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Verona, mercoledì 11 dicembre 2019 

 

Premesso che non vogliamo insegnare niente a nessuno, ma non possiamo non vedere, ergo 
dedurre alcune considerazioni. 
 

Domanda: Vi fa piacere che gli affari vostri siano di pubblico dominio? 
 

Le presenti note, solo per attirare l’attenzione dei Titolari o della Direzione delle Aziende di ogni 
ordine e grado, circa una consuetudine alquanto strana (a nostro parere).  
 

È una “questione” che si ripete in continuazione e ci risulta davvero strano non trovi ancora 
rimedio definitivo. 
 

Con le spedizioni sia nazionali che internazionali che ci vengono affidate, sovente ci 
consegnano fatture a vista in cui sono tranquillamente / serenamente indicati i prezzi di 
cessione / vendita dei prodotti allo specifico cliente. 
 

Questa procedura, con fattura al seguito in bella vista o con fattura accompagnatoria, può andar 
bene se l’acquirente è direttamente colui che carica la merce sul proprio automezzo. 
Nessun altro vede i prezzi e va bene così. 
 

A nostro parere, infatti, i prezzi dovrebbero restare riservati, se non segreti e quindi conosciuti 
solo dal venditore e dall’acquirente. 
 

Nei casi, ed esplicitamente quando ci sono di mezzo dei vettori, prassi vorrebbe che sia 
emesso un DDT / ddt (documento di trasporto) anche detta “bolla di consegna” sulla quale 
viene apposta eventualmente una riga con la dicitura “allegato in busta chiusa la fattura”. 
Detta busta chiusa dovrebbe, in tale stato, arrivare fino a destinazione quantomeno per una 
questione di riservatezza, se non vogliamo dire di privacy. 
 

Questa procedura, era già banalmente istituzionalizzata nella nostra Azienda quando ci 
occupavamo di ortofrutticoli, dopo l’avvento del regime IVA in vigore dal lontano 1º gennaio 
1973.*  
Prima esisteva l’I.G.E. Imposta Generale sulle Entrate e non conoscevamo le Partite IVA e tutta 
la procedura inerente la materia: ricordo che da ragazzino il mio compito era apporre le marche 
da bollo a delle pseudo ricevute che venivano fatte solo per pochissime aziende, S.E.&O. 
 

*Ci sovviene che il sottoscritto aveva 19 anni ed era nel CdA della C.E.D.A. Ver. (Centro 
Elaborazione dati Aziendali Verona) società che avevamo costituito fra gli Operatori Grossisti 
Concessionari operanti all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Verona. …anche questa una 
bella storia che magari racconteremo in un separato ricordo.  
 

 

http://www.albinigroup.it/


 
 

 
 

 
…Ad una prossima scheggia dei nostri ricordi. 
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