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Notiziario n. 6        Giugno 2018

 Bernard Damiano, “Gabbiani” (sd)

Olio su tela (110 x 145 cm)

Bernard Damiano, nato a Saretto di Monterosso Grana (CN) il 10 gennaio 1926, emigrato giovanissimo al 
seguito della famiglia in Francia, dove è morto (a Nizza) il 23 giugno 2000, è stato un pittore prolifico che ha 
operato, nel solco dell’espressionismo, lavorando tra sud della Francia, Piemonte e Liguria, anche come 
scultore, ottenendo in vita lusinghieri apprezzamenti. La sua opera pittorica, fortemente materica e di grande 
impatto visivo, manifesta la sua impellente necessità di esprimersi con il colore. È stato detto di lui che nelle 
sue opere “il sacro e il morboso si fondono in una sorta di ossessione selvaggia”. Alle sue opere sono 
dedicate le copertine del nostro Notiziario per il 2018.
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Numeri utili

Aliquote Irpef (1)
- fino a 15.000,00
- oltre 15.000,00 fino a 28.000,00
- oltre 28.000,00 fino a 55.000,00
- oltre 55.000,00 fino a 75.000,00
- oltre 75.000,00

23 %
27 %
38 %
41 %
43 %

Cambio €/$ (4) 1,1730

Rivalutazione TFR (5) 0,945104%

Indice ISTAT (6) 0,4 %

Tassi Banca Centrale Europea (7)
- Tasso di sconto
- Tasso di deposito

0,05 %
 -0,20 %

Aliquota Ires (2) 24 %

Aliquota Irap 3,9 %

Tassi Euribor (8)
- 6 mesi
- 12 mesi

-0,272 %
-0,184 %

Saggio di interesse legale (3) 0,3 %

(1) A decorrere dall’1.01.2007
(2) A decorrere dall’1.01.2017
(3) A decorrere dall’1.01.2018
(4) Rilevazione alla data del 14.06.2018
(5) Vedi pagina 21
(6) Variazione % del mese di aprile 2018 sul mese di aprile 2017
(7) A decorrere dal 10.09.2014
(8) Aggiornati alla data del 14.06.2018, valuta del 18.06.2018, base 365

Link utili

Agenzia delle Entrate e Catasto
www.agenziaentrate.gov.it

Ministero delle Finanze
www.finanze.it

Enea (pratiche 55%-65%)
www.enea.it

Camera di commercio di Cuneo
www.cn.camcom.it

Comune di Cuneo
www.comune.cuneo.it

Portale per ricerca indirizzi PEC
www.inipec.gov.it
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Le disposizioni anticipate di trattamento nella legge 219 del 2017 e il ruolo del “fiduciario”

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 219 del 2017 in tema di “consenso informato” e di 
disposizioni anticipate di trattamento. 
L’art. 4 prevede che “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di 
un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche 
sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT (disposizioni anticipate di trattamento) esprimere 
le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti 
diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari"; il comma 6 del predetto articolo dispone 
che "le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura 
privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del Comune di residenza 
del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le 
strutture sanitarie, quando ricorrono i presupposti di cui al comma 7”. 
Il riferimento all'atto pubblico o alla scrittura privata autenticata, quale principale, benché non esclusiva, 
forma attraverso la quale esprimere le disposizioni anticipate di trattamento, assegna al notariato un ruolo 
centrale nella formazione e conservazione delle disposizioni in oggetto, ruolo peraltro già previsto in diversi 
disegni di legge formulati, con alterne fortune, nella materia in oggetto a far tempo dagli anni novanta. 
Per disposizione anticipate di trattamento si intende la manifestazione di volontà di una persona che, 
temendo di perdere, per malattia o intervento chirurgico, la capacità di intendere e di volere, individui i 
trattamenti sanitari ed il percorso terapeutico cui la stessa intenda sottoporsi, oppure attribuisca ad una 
persona (cosiddetto fiduciario) l'incarico di prendere le decisioni terapeutiche in propria vece, per il tempo in 
cui non sarà in grado di farlo autonomamente.
Sul piano strutturale, le disposizioni anticipate integrano un negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia è 
differita ad un momento successivo, coincidente con il verificarsi di un dato evento, vale a dire la perdita 
dello stato di capacità psichica del suo autore. Trattasi di atto personalissimo, in ragione dei suoi effetti, il 
che esclude che possa essere compiuto da un procuratore.
La dichiarazione deve essere resa da un soggetto capace per l'eventualità e il tempo in cui l'aggravarsi delle 
condizioni di salute comprometta tale capacità.
Con terminologia diffusa (ma non riproposta nel testo normativo in quanto tecnicamente inesatta visto che la 
disposizione anticipata di trattamento non è atto di ultima volontà), si parla al riguardo anche di “testamento 
biologico” o “biotestamento” o, ancora, “testamento di vita” (living will). 
Appare evidente che, diversamente da quanto accade nei rapporti patrimoniali, in materia di disposizioni 
anticipate di trattamento il notaio non disponga, di regola, di conoscenze tecniche in grado di “guidare” 
consapevolmente il volere che recepisce in forma pubblica; ciò non significa, tuttavia, che detto intervento 
non abbia significati quanto mai rilevanti. La presenza del notaio assicura piuttosto la provenienza della 
dichiarazione dall'autore della stessa; verifica che quella volontà sia resa da parte di soggetti capaci in un 
momento in cui si trovino in condizioni di volere liberamente; invita l'autore a ponderare adeguatamente tali 
volontà in vista dei possibili effetti delle stesse: attività, quelle appena indicate, che rientrano nel bagaglio 
tecnico della consueta attività notarile.
L'analisi dei possibili contenuti delle disposizioni anticipate non può prescindere dalla considerazione del 
comma 1 dell'art. 4 della legge 219/2017, norma che individua nella adeguata informazione medica del 
paziente quello che, mutuando da una terminologia contrattuale, può essere definito il presupposto causale su 
cui si innestano le dichiarazioni anticipate di trattamento. Sia consentito sottolineare come, nel parere del 
Comitato Nazionale di Bioetica del 18 dicembre 2003, particolare preoccupazione venga manifestata per il 
carattere astratto delle DAT medesime e le ambiguità dovute al linguaggio con il quale esse vengono 
formulate. Il confronto con il medico, e dunque una consapevole scelta da parte del paziente, sono in grado 
di scongiurare tali rischi, evitando che le disposizioni possano rivelarsi non adeguate alla situazione medica 
ed esistenziale del paziente. Nello stesso parere si sottolinea la necessità di un adeguato linguaggio del 
disponente, evitando che le disposizioni in oggetto si risolvano nella mera sottoscrizione di moduli o 
formulari.
Le considerazioni che precedono affidano alla nostra analisi taluni dati di estrema importanza in ordine ai 
profili redazionali.
Appare opportuno che, nella stesura delle disposizioni anticipate, venga dato adeguato risalto alla preventiva 
acquisizione di informazioni mediche da parte del disponente: la legge al riguardo non impone particolari 
prescrizioni formali, ma il notaio dovrà verificare che le disposizioni giungano all'esito di un adeguato 
confronto tra medico e paziente, anche richiamando o allegando documenti medici, o indicando il 
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nominativo del medico consultato, giacché solo un volere consapevole consente la piena espressione del 
principio di autodeterminazione. Appare, altresì, legittimo che le disposizioni siano formulate alla presenza 
del medico curante. Sul piano strutturale, l'intervento in atto del medico non sarebbe, invero, tale da alterare 
la essenziale natura unilaterale delle DAT, ma atterrebbe alla fase preliminare delle stesse, costituendo prova 
di una adeguata fase istruttoria.
L'adeguata documentazione in ordine al confronto medico-paziente appare scelta redazionale appropriata 
anche sotto un diverso profilo. Dall'impianto normativo (art. 1, comma 6, e art. 4, comma 5, della legge 
219/2017) emerge che il disponente non possa esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla 
deontologia professionale ed alle buone pratiche tecnico-assistenziali. Trattasi di principi relativi ad ambiti 
estranei alla competenza professionale del notaio, il che rende quanto mai opportuno fare emergere in atto 
che le scelte sul “fine vita” siano rese consapevoli dal confronto con il medico.
Il legislatore non fornisce indicazioni in ordine al contenuto delle scelte del disponente: osservato il 
fondamentale canone di liceità, le disposizioni possono esprimere il consenso o il rifiuto di singoli 
trattamenti specificamente individuati, affermare in linea di principio il rifiuto di accanimento terapeutico 
quando sia scientificamente documentato che le cure abbiano l'unico effetto di prolungare la condizione di 
fine vita. Il disponente può esprimere la volontà che siano iniziati e continuati interventi di sostegno vitale 
(respirazione, alimentazione) anche allorquando egli si trovi in condizioni di incoscienza; può manifestare il 
desiderio di ricevere tutti gli strumenti per alleviare le sofferenze (anche farmaci oppiacei); può richiedere di 
essere curato in casa o in una struttura ospedaliera. È altresì possibile fissare una coordinata di ordine 
temporale alle disposizioni, prevedendo, ad esempio, un limite di tempo oltre il quale un determinato 
trattamento medico debba essere interrotto ove non abbia procurato miglioramenti tangibili secondo il 
giudizio medico.
Appare inoltre legittima la previsione di un termine finale di efficacia delle disposizioni anticipate, scaduto il 
quale il disponente, ancora nel pieno possesso delle proprie capacità, possa manifestare nuove scelte, 
acquisite informazioni mediche aggiornate, il che potrà anche scongiurare il rischio che disposizioni risalenti 
nel tempo possano essere disattese dal medico per la sopravvenienza di terapie non prevedibili all'atto.
Non è poi escluso che venga inserito un contenuto atipico delle disposizioni anticipate. Così, la norma 
prevede che le dichiarazioni siano utilizzate solo per esprimere consenso o dissenso ai trattamenti sanitari, e 
non per disposizioni post mortem, assistenza religiosa, donazione di organi, o scelte similari. Ciò non 
significa che esse non vi possano essere inserite, potendo avere validità di carattere morale o rilevanza 
giuridica nei casi previsti dalla legge (es., in tema di donazione di organi). 

Tra i contenuti possibili che la legge consente di introdurre alle disposizioni anticipate di trattamento, vi è la 
nomina di un fiduciario che svolga le veci del paziente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le 
strutture sanitarie. Il comma 2 dell'art. 4 prevede che il fiduciario sia persona maggiorenne e capace di 
intendere e volere; l'accettazione dell'incarico avviene attraverso la sottoscrizione delle disposizioni o con 
atto successivo, “allegato alle stesse”. È altresì previsto che al fiduciario sia rilasciata una copia delle 
disposizioni. 
La figura del fiduciario per le decisioni in materia di salute, per il caso di malattia che comporti l'incapacità 
di intendere e di volere dell'interessato, era già presente nel nostro ordinamento per effetto della previsione 
del comma 40 della legge 20 maggio 2016 n. 76 (in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e 
convivenze).
Analizzando il dato normativo, deve ritenersi che la nomina del fiduciario costituisca contenuto eventuale, e 
non essenziale, delle disposizioni di fine vita: il legislatore ammette espressamente la possibilità che le 
disposizioni non contengano alcuna indicazione in tal senso (art. 4, comma 4); prevede, inoltre, le ipotesi di 
revoca o rinuncia all'incarico senza subordinarle alla indicazione di un nuovo soggetto che debba svolgere le 
relative funzioni.
Si prevede che il fiduciario accetti la designazione ed assuma quindi l'ufficio, successivamente alla 
formulazione delle disposizioni; non è specificato in quale forma detta accettazione debba intervenire, 
parlandosi genericamente di atto successivo. Si parla, inoltre, di allegazione dell'accettazione alle DAT, ma -
nel caso in cui le disposizioni di fine vita siano redatte per atto pubblico o scrittura privata autenticata -
appare impossibile allegare un documento intervenuto successivamente, di talché è congruo ritenere che il 
legislatore abbia adoperato il termine in una accezione atecnica, richiedendo che l'atto di accettazione si 
accompagni, nel fascicolo sanitario, alle disposizioni anticipate. La norma non pone un termine alla 
possibilità di accettazione del fiduciario, che, pertanto, può avvenire anche dopo la perdita di capacità di 
colui che l'effettua. 
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Caso non contemplato espressamente è quello in cui il fiduciario, pur non avendo rinunciato, non si attivi o 
non si renda reperibile per esercitare le funzioni allo stesso affidate. Si può ritenere che, in siffatta ipotesi, il 
giudice possa nominare al paziente un amministratore di sostegno, che assumerà i compiti verosimilmente 
chiariti dal giudice nel provvedimento di nomina.
In ordine alla ricostruzione del ruolo del fiduciario, in passato si è fatto riferimento all'istituto del mandato 
con rappresentanza, parlandosi talvolta di “procura sanitaria”. In una particolare interpretazione estensiva 
dell’articolo 1703 cod. civ., con l'accettazione dell'incarico il fiduciario si impegnerebbe al compimento di 
atti, nell'interesse altrui, di carattere non patrimoniale, ma attinenti alla sfera personale ed esistenziale di chi 
ha conferito la c.d. delega sanitaria, in previsione della futura incapacità. Il riferimento a tale modello 
negoziale ha il pregio di far emergere, da un lato, la duplicità di rapporti sottesi alle direttive di delega (la 
relazione tra paziente e fiduciario, quella tra quest’ultimo ed il personale medico), dall’altro, la peculiare 
vicenda effettuale che è propria di ogni fenomeno rappresentativo, in forza del quale con una manifestazione 
di volontà del rappresentante vengono disciplinati interessi che attengono ad una diversa sfera giuridica, 
quella del rappresentato, con immediati effetti sulla stessa. Ai sensi dell’art. 1711 cod. civ., le disposizioni 
sul fine vita potrebbero essere ricondotte alle istruzioni date dal mandante al mandatario.
Per quanto suggestivo, questo itinerario ricostruttivo incontra diversi ostacoli. In primo luogo, depone in 
senso contrario un'adeguata valutazione dei compiti del fiduciario, che assumono differente colorazione in 
base al diverso grado di completezza e precisione delle disposizioni. Nel caso (come detto, auspicabile), che 
le disposizioni siano redatte in maniera completa, il consenso e l'eventuale rifiuto ai trattamenti medici sono 
espressione della volontà del disponente compiutamente riportata nel documento, di talché al fiduciario va 
riconosciuto un compito prettamente esecutivo, attuativo di scelte già espresse dal paziente: in tale ipotesi il 
fiduciario non esprime dunque una volontà sostitutiva rispetto a quella del paziente, ma veicola il consenso o 
rifiuto già espresso, assumendo piuttosto la posizione di nuncius. 
Caso più difficile è quello in cui le disposizioni siano incerte o, per alcuni aspetti, lacunose, dovendosi dare 
adeguata interpretazione al disposto del comma 1, dell'art. 4, della legge 219/2017, a norma del quale il 
fiduciario “rappresenta” il paziente nella relazione col medico. Si può ritenere che, in siffatta ipotesi, il 
fiduciario possa manifestare una propria volontà, interpretativa e non arbitraria, ma comunque sostitutiva di 
quella del paziente, potendo anche impedire l'applicazione del trattamento proposto. Tuttavia, il medico non 
è senz’altro tenuto a rispettare le relative indicazioni, ma può ricorrere al giudice tutelare rimettendogli la 
decisione.
Il profondo legame tra la volontà del paziente affidata alle disposizioni anticipate ed i compiti del fiduciario 
induce ad escludere la possibilità, per il disponente, di rilasciare una delega in bianco, giacché l'art. 4 della 
legge 219/2017  configura la nomina del fiduciario quale corollario delle disposizioni anticipate di 
trattamento, di talché un'interpretazione sistematica del dato normativo porta a ritenere che le disposizioni 
possano non prevedere la nomina del fiduciario, ma che non sia ammessa nomina del fiduciario in mancanza 
delle disposizioni medesime.
Il richiamo al rapporto rappresentativo trova un ulteriore ostacolo nella disposizione dell’art. 1722 cod. civ., 
n. 4, a norma del quale è causa di estinzione del mandato la sopravvenuta incapacità del mandante, regola 
questa giustificata dal carattere strettamente personale dell’incarico, fondato sull’elemento fiduciario, di 
talché, proprio nel momento in cui le disposizioni anticipate debbano trovare attuazione, il mandato 
dovrebbe ritenersi, a norma dell’art. 1722, privo di efficacia. Inoltre la possibilità che il fiduciario rinunci 
all'incarico “senza obbligo di motivazione”, espressamente contemplata dal legislatore, esclude qualsivoglia 
riferimento ad un modello contrattuale di carattere obbligatorio nel rapporto tra paziente e fiduciario. 
Appare, invero, congruo ritenere che la funzione assolta dal fiduciario integri un ufficio di diritto privato di 
fonte volontaria, con spiccati tratti di originalità, che può trovare talune similitudini con l'incarico affidato 
all'esecutore testamentario, giacché, in entrambi i casi, un soggetto affida a terzi il compito di attuare le 
proprie volontà per il tempo in cui egli sia impossibilitato a farlo personalmente. 
Come detto nelle considerazioni precedenti, nelle ipotesi in cui le disposizioni anticipate non contengano la 
nomina di un fiduciario, ovvero per il caso in cui questi, pur nominato, non possa o non voglia ricoprire 
l'incarico, il legislatore prevede (art. 4, comma 4) che, ove ne ravvisi la necessità, l'autorità giudiziaria, possa 
provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno. 

La disciplina della conservazione delle disposizioni anticipate di trattamento appare piuttosto lacunosa. Il 
comma 7 dell'art. 4 prevede che le Regioni che adottino modalità telematiche di gestione della cartella clinica 
o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al 
servizio sanitario nazionale, possano, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle diposizioni 
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anticipate di trattamento, compresa l’indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati,  
lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili. 
Tuttavia, il Registro Regionale delle DAT potrebbe determinare la non facile reperibilità delle stesse nel caso 
in cui il disponente sia ricoverato in una Regione diversa da quella di residenza, il che rende indifferibile la 
creazione di un registro nazionale, per la istituzione del quale la legge di bilancio 2018 ha previsto lo 
stanziamento di risorse. 
Invero, le attuali incertezze in ordine al sistema di pubblicità e dunque di reperibilità delle disposizioni 
anticipate, impongono una adeguata conservazione delle stesse, tema intimamente connesso
Laddove le disposizioni anticipate siano redatte per atto pubblico, operano i principi generali in materia, non 
contenendo la legge 219/2017 alcuna deroga. Ai sensi del combinato disposto degli art 66 e 70 della legge 
notarile, il notaio conserverà a raccolta le disposizioni ricevute in forma pubblica, potendone rilasciare copie. 
Quanto alle scritture private autenticate, opera il disposto dell'art. 72 della legge notarile, a norma del quale 
le scritture private, autenticate dal notaio, verranno, salvo diversa richiesta delle parti e salvo per quelle 
soggette a pubblicità immobiliare e commerciale, restituite alle parti. Pur non sussistendo un generale 
obbligo di tenuta a raccolta delle disposizioni anticipate, le lacune dell'impianto normativo in ordine alla 
conservazione delle stesse rendono auspicabile che anche le disposizioni di cui il notaio autentichi le firme 
siano conservate nei suoi atti, sì da consentirne un immediato reperimento ed il rilascio di copie al fiduciario, 
alle autorità sanitarie e, se necessario, al Tribunale in composizione monocratica (i.e. al Giudice tutelare).

Sul piano fiscale il legislatore prevede infine l'esenzione delle disposizioni in oggetto dall’obbligo di 
registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. L'ampiezza del dato 
normativo induce a ritenere che le disposizioni anticipate siano esenti dalla tassa d'Archivio e dai contributi 
al Consiglio nazionale ed alla Cassa nazionale del notariato.
Infine, con norma transitoria, l'art. 6 prevede che ai documenti, finalizzati ad esprimere le volontà in merito 
ai trattamenti sanitari, già depositati presso un notaio o presso il comune di residenza prima della data di 
entrata in vigore della legge, si applichino le disposizioni di questa. Ciò comporta che i testamenti di vita, 
confezionati anteriormente all'entrata in vigore della legge, siano riconosciuti dall'ordinamento nei limiti in 
cui la loro formulazione abbia rispettato i requisiti di validità previsti dalla legge stessa: forma (atto pubblico, 
scrittura privata autenticata o depositata presso Ufficiale dello Stato civile); presupposto causale del 
preventivo confronto con il medico; liceità del contenuto secondo le regole di ordine pubblico.

Prof. Alessandro Ciatti Càimi
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Versamento primo acconto Irpef, Ires, Irap, imposta sostitutiva, Ivie, Ivafe, cedolare secca e INPS 

Lunedì 2 luglio 2018 (essendo il 30 giugno di sabato) scade il termine per il versamento del saldo delle 
imposte e dei contributi Inps, per l’anno 2017 e del primo acconto per l’anno 2018, da parte dei soggetti con 
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. I tributi in questione riguardano:
- le imposte dirette (Irpef ed Ires) ed alcune addizionali di tali imposte;
- l’Irap;
- l’imposta sostitutiva del regime di vantaggio ex DL 98/2011 e del regime forfettario ex L. 190/2014;
- le imposte patrimoniali su immobili ed attività finanziarie all’estero (Ivie ed Ivafe);
- la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi;
- i contributi INPS ex L. 335/95;
- i contributi INPS per artigiani e commercianti.

I versamenti di tali imposte a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018 dovranno avvenire, salvo 
proroghe, entro lunedì 2 luglio, senza maggiorazione, od entro lunedì 20 agosto con una maggiorazione 
dello 0,4%. Risulta inoltre possibile rateizzare i versamenti degli importi dovuti in rate mensili entro il mese 
di novembre. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi semplici nella misura del 4% annuo, secondo il 
metodo commerciale.
Si ricorda che la determinazione dell’acconto può avvenire con il c.d. “metodo storico”, basandosi sui dati 
della dichiarazione presentata per l’anno precedente; oppure con il c.d. “metodo previsionale”, che prevede 
che l’acconto possa essere determinato sulla base del minor reddito, dei maggiori oneri deducibili o 
detraibili, o dei maggiori crediti d’imposta previsti per il periodo in corso. 
Nell’applicazione del metodo storico sono comunque previsti degli obblighi di ricalcolo dell’imposta. Si 
tratta per la maggior parte di fattispecie circoscritte e specificatamente riguardano i possessori di 
imbarcazioni e navi da diporto, le imprese sottoposte a procedure di crisi ed i benzinai. Fattispecie invece 
molto più frequente è quella dei soggetti che hanno usufruito di super-ammortamenti ed iper-ammortamenti. 
Tali soggetti devono rideterminare l’ammontare delle imposte riferite all’anno 2017, quale base di calcolo 
per il primo acconto relativo all’anno 2018, come se non avessero usufruito di quelle maggiori deduzioni 
emerse da tali agevolazioni. 
Di seguito si analizza la determinazione della misura del primo acconto delle diverse tipologie di imposte e 
contributi previdenziali Inps.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)
Devono pagare l’acconto Irpef i contribuenti persone fisiche che nel rigo RN34 del modello Redditi 2018 
hanno indicato un importo pari o superiore ad euro 52,00. Come già per lo scorso anno l’acconto Irpef 
relativo all’anno 2018 è dovuto nella misura del 100% e va versato in due rate, qualora l’importo della prima 
(pari al 40% del dovuto) superi euro 103,00. L’eventuale secondo acconto sarà quindi pari al 60% del 
dovuto.
Si ricorda che non è previsto il versamento di acconti per l’addizionale regionale. Per quanto riguarda invece 
l’addizionale comunale è previsto unicamente il versamento, se dovuto, del primo acconto.

Imposta sul reddito delle società (Ires)
Devono versare l’acconto Ires le società di capitali o gli enti non commerciali che, rispettivamente nel rigo 
RN17 o nel rigo RN28 del modello Redditi 2018, hanno indicato un importo pari o superiore ad euro 21,00. 
L’acconto Ires relativo all’anno 2018 è dovuto nella misura del 100% e va versato in due rate: il 40% come 
primo acconto ed il 60% come secondo acconto. 

Imposta regionale sulle attività produttive (Irap)
Ai sensi dell’art. 30 del DLgs. 446/97 e dell’art. 17, c. 3 del DPR 435/2001, i versamenti in acconto relativi 
all’Irap devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi.
L’acconto va versato in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103,00 euro. In tale ipotesi:
- la prima rata, del 40%, è dovuta entro il termine di scadenza del versamento a saldo relativo alla 

dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;
- la seconda, del 60%, va versata entro il 30.11.2018, ovvero entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese 

dell’esercizio per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
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Anche per l’Irap l’acconto per l’anno 2018 è dovuto dalle persone fisiche, dalle società di persone e dalle 
società di capitali nella misura del 100%.

Imposta sostitutiva del regime di vantaggio ex DL 98/2011 e del regime forfettario ex L. 190/2014
Sono tenuti a pagare l’acconto dell’imposta sostitutiva sia i soggetti che usufruiscono del regime di 
vantaggio ex DL 98/2011 sia i soggetti che usufruiscono del regime forfettario ex L. 190/2014 che hanno 
presentato il modello Redditi 2018 PF con l’indicazione al rigo LM42 di un importo pari o superiore a 52,00 
euro. Analogamente a quanto previsto per l’Irpef, anche l’acconto dell’imposta sostitutiva dei rispettivi 
regimi agevolati è pari al 100% dell’imposta relativa all’anno precedente.
Si ricorda che se l’anno 2018 è il primo anno di applicazione del regime forfettario (unico regime applicabile 
a partire fin dall’anno 2015) non è necessario versare alcun acconto Irpef sulla base del modello Redditi 
2018, sempre che, nel 2018, si preveda di non conseguire ulteriori redditi rispetto a quello d’impresa o di 
lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva e dunque di non risultare titolare di un reddito 
complessivo da assoggettare ad Irpef.

Imposte patrimoniali su immobili ed attività finanziarie all’estero (Ivie e Ivafe)
Si ricorda che l’art. 19, cc. 13 – 22, del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011) ha istituito un nuovo sistema di 
imposte patrimoniali rappresentato da:
- un’imposta sugli immobili esteri posseduti dalle persone fisiche residenti (c.d. “Ivie”), con aliquota pari 

allo 0,76% (0,4% per l’immobile estero adibito ad abitazione principale) applicata al costo risultante 
dall’atto o dal contratto di acquisto od  in mancanza, sul valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è 
situato l’immobile; 

- un’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti (c.d. “Ivafe”), con 
aliquota, a partire dall’anno 2014, pari allo 0,2% applicata sulla consistenza finanziaria detenuta 
all’estero.

Come per l’Irpef l’acconto per l’anno 2018 dell’Ivie e dell’Ivafe, risulta pari al 100% da versare nella misura 
del 40% come primo acconto ed il restante 60% come secondo acconto.

Cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi
Devono altresì versare l’acconto le persone fisiche che hanno aderito al nuovo regime opzionale di imposta 
sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi, c.d. cedolare secca. In 
particolare, l’acconto risulta dovuto se l’importo indicato nel rigo RB11, colonna 3 (“totale imposta cedolare 
secca”), del modello Redditi 2018 supera euro 52,00. L’acconto per la cedolare secca per il 2018 è pari al 
95% dell’imposta complessivamente dovuta per il periodo d’imposta precedente, indicata nel predetto rigo 
RB11, colonna 3.

Contributi Inps ex L. 335/95
Per quanto riguarda i contributi Inps ex L. 335/95 si ricorda che i soggetti titolari di redditi di lavoro 
autonomo ex art. 53 del TUIR, iscritti alla gestione separata Inps, devono versare oltre al saldo gli acconti 
per l’anno in corso. Sia il primo che il secondo acconto risultano pari al 40% dei contributi dovuti per l’anno 
precedente. L’acconto è quindi calcolato in base al reddito professionale dichiarato per il 2017, con 
applicazione dell’aliquota del 25,72%, che viene ridotta al 24% per coloro che sono iscritti anche ad altre 
forme previdenziali obbligatorie o sono titolari di pensione.

Contributi Inps per artigiani e commercianti
Se dal modello Redditi 2018 PF emergono delle eccedenze contributive rispetto ai contributi minimi fissi 
IVS artigiani e commercianti versati trimestralmente, occorre versare l’acconto per l’anno in corso nella 
misura del 40% per il primo acconto e nella medesima misura per il secondo acconto. 

Si ricorda che per il versamento degli acconti sopra descritti tutti i contribuenti devono utilizzare il modello 
di pagamento unificato F24. In caso di omesso, insufficiente, o ritardato versamento saranno applicate le 
sanzioni amministrative previste dai DLgs 471 e 472 del 18.12.1997 (per le imposte) ovvero dalla disciplina 
delle sanzioni contributive (per le violazioni in materia di contributi INPS). 
Si ricorda infine che l’eventuale mancato versamento dell’acconto può essere volontariamente sanato dal 
contribuente tramite lo strumento del ravvedimento operoso (art. 13, DLgs 472/97).
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Retribuzioni tracciabili 

Dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una banca o un 
ufficio postale, con le modalità appositamente individuate dal legislatore (legge di bilancio 2018). 
Lo scopo immediato della norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni, al fine di 
verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva. La 
norma introduce due elementi innovativi fondamentali: sul piano sanzionatorio, nel caso di utilizzo di mezzi 
diversi da quali espressamente previsti per il pagamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria 
da 1.000 a 5.000 €; sul piano probatorio, risulta superata la presunzione, invalsa nella pratica, che la firma 
apposta sulla busta paga costituisca prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. L’ambito di 
applicazione è definito dal comma 912 della legge suddetta, che lo individua in riferimento a:
- rapporti di lavoro subordinato;
- collaborazioni coordinate e continuative; 
- contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge n. 142/2001. 
L’applicazione ai rapporti di lavoro subordinato è prevista “indipendentemente dalle modalità di svolgimento 
della prestazione e dalla durata del rapporto”. Pertanto, rientrano nell’applicazione tutte le tipologie 
contrattuali quali, a titolo esemplificativo, i contratti a tempo determinato, a tempo parziale, di apprendistato, 
di lavoro intermittente.
Quanto ai “contratti di collaborazione coordinata e continuativa”, il riferimento non può che essere 
circoscritto ai contratti d’opera ex art. 2222 c.c. che presentino gli ulteriori elementi previsti dall’articolo 409 
c.p.c., come modificato dall’art. 15 della legge n. 22 marzo 2017, n. 81. Si ricorda che sono tali quelli che si 
concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non 
a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di 
coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività 
lavorativa. Sorge qualche dubbio sulla previsione che coinvolge anche i rapporti di lavoro con i soci di 
cooperativa. Il citato comma 912 prevede infatti che sono compresi i “contratti di lavoro instaurati in 
qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142”. 
A tal fine si ricorda che la legge n. 142/2001 regolamenta espressamente ed esclusivamente le cooperative 
nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, 
sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l’organizzazione del lavoro dei soci. L’art. 1, comma 
3, della legge n. 142/2001 recita: “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o 
successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma 
subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non 
occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall’instaurazione dei 
predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e 
previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto 
compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”.
Pertanto, l’interpretazione letterale della norma porterebbe ad un campo di applicazione più ampio di quello 
previsto per i contratti stipulati dalla generalità dei datori di lavoro e committenti, giungendo a 
ricomprendervi ogni altro rapporto di lavoro, anche autonomo, diverso da quello coordinato e continuativo. 
Sul punto si auspica un intervento chiarificatore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 
Sono esclusi dal predetto obbligo, così come specificato dal comma 913 dell’art.1 della legge n. 205/2017, i 
rapporti di lavoro: 
- instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del DLgs. n. 165/2001; 
- domestico, rientranti nella Legge n. 339/1958, nonché quelli comunque rientranti nell’ambito di 

applicazione dei Ccnl per addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 

- devono inoltre ritenersi esclusi, poiché non rientranti tra i contratti espressamente riconducibili a quelli 
richiamati al comma 912 dell’art.1 della legge n. 205/2017, i compensi derivanti da borse di studio, 
tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale. 

L’obbligo riguarda i datori di lavoro o i committenti che dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione 
esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con una delle seguenti modalità: 
- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore; 
- strumenti di pagamento elettronico; 
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto

corrente di tesoreria con mandato di pagamento; 
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- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, 
ad un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il 
coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore 
a sedici anni. Sul piano operativo il datore di lavoro verosimilmente terrà conto delle scelte che faranno i 
lavoratori. In ogni caso, in mancanza di scelta da parte del lavoratore, in forza dell’obbligo di legge, il 
datore di lavoro potrà procedere al pagamento scegliendo una delle opzioni previste. 

L’obbligo riguarda esclusivamente la corresponsione della remunerazione relativa all’attività svolta dal 
lavoratore, sia esso subordinato o autonomo, rientrante nel campo di applicazione della norma. Al fine di 
individuare quali siano le voci che rientrano nell’obbligo di pagamento con le modalità previste, si ritiene 
che occorre riferirsi a tutti quegli elementi della retribuzione previsti dal contratto individuale e collettivo 
applicabile al rapporto di lavoro. Gli anticipi di cassa per fondo spese, rimborsi spese ed altre somme 
corrisposte al lavoratore, diverse da quelle contrattuali, si ritiene possano essere esclusi dall’obbligo di 
tracciabilità in quanto l’articolo 1, comma 910, della legge prevede che l’obbligo si applichi al momento in 
cui i datori di lavoro o committenti, “corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di
essa”.  Considerato che il Legislatore fa riferimento alla busta paga, si ritiene che rientrino nell’obbligo tutte 
quelle somme che, secondo quanto previsto, devono essere inserite nel prospetto paga e nel libro unico del 
lavoro. A tal fine occorre ricordare che l’obbligo di consegna al lavoratore di un prospetto paga è previsto 
dalla Legge 5 gennaio 1953, n. 4. L’articolo 1 della predetta legge prevede che i datori di lavoro devono 
consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto di paga in cui devono essere 
indicati tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le 
singole trattenute. Il successivo articolo 2 aggiunge che le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono 
corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso 
periodo di tempo. Il combinato disposto dei due articoli predetti porta, dunque, a concludere che rientrano 
nell’obbligo tutti gli elementi che confluiscono nella busta paga e che risultano annotati nel libro unico del 
lavoro ai sensi dell’art. 39 del DL n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008. 
Il comma 910 prevede, dal 1° luglio 2018, l’obbligo per i datori di lavoro o committenti di corrispondere ai 
lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei 
mezzi appositamente individuati. Il comma 911 aggiunge, inoltre, il divieto di corrispondere la retribuzione 
direttamente al lavoratore, per mezzo di denaro contante, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro 
instaurato. In caso di violazione, oltre a quanto già indicato relativamente alla prova del pagamento tra le 
parti, il comma 913 prevede che “al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 
5.000 euro”. L’introduzione dell’apparato sanzionatorio descritto comporta che, a prescindere da 
controversie tra le parti, gli organi competenti a rilevare una violazione procedano all’irrogazione della 
sanzione prevista. Il momento in cui avviene l’illecito che darà origine alla sanzione sarà quello in cui il 
datore di lavoro o committente avrà proceduto al pagamento con una modalità diversa da quella 
espressamente prevista. 
Sugli aspetti sanzionatori è intervenuto recentemente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 4538 
del 22 maggio 2018, nella quale ha fornito istruzioni agli organi di vigilanza. L’Ispettorato ha chiarito che la 
sanzione si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro o committente abbia effettuato il pagamento con 
le modalità previste, ma abbia successivamente revocato, ad esempio, il bonifico; ovvero l’assegno bancario 
eventualmente emesso sia stato annullato prima dell’incasso. Un altro aspetto su cui è intervenuto 
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) riguarda l’inapplicabilità dell’istituto della diffida, prevista 
dall’articolo 13 del DLgs. n.124/2004. L’illecito in esame non risulta materialmente sanabile.
La sanzione sarà determinata nella misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689/1981. Dunque, 
considerando che la somma minore, nel caso di specie, è quella pari a un terzo del massimo, l’importo 
dovuto sarà pari a 1.666,67 euro. Entro 30 giorni sarà possibile presentare ricorso amministrativo al direttore 
della sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro, avverso verbale di contestazione e notificazione dell’illecito 
degli organi di vigilanza, ovvero presentare scritti difensivi. 
Il Legislatore, al comma 912, prevede che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisca 
prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Ricordiamo, peraltro, che la giurisprudenza ha 
riconosciuto al lavoratore la possibilità, in sede processuale, di dimostrare che la sottoscrizione apposta sulla 
busta paga non costituisca la prova dell’avvenuto pagamento. Dal 1° luglio 2018 sarà invece, per legge, 
necessario provare il pagamento attraverso i mezzi espressamente individuati.
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La fatturazione elettronica scalda i motori

In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica per la cessione di carburanti da 
autotrazione e per prestazioni rese da soggetti subappaltatori (o subcontraenti) nel contesto di un contratto di 
appalto pubblico di lavori, servizi o forniture stipulato con la Pubblica Amministrazione, l’Agenzia delle 
Entrate ha emanato la circolare numero 8/E/2018 del 30 aprile u.s. ed il provvedimento n. 89757/2018. 
Nella circolare l’Agenzia delle Entrare ha precisato che la fatturazione elettronica con decorrenza 1° luglio 
2018 riguarderà, per quanto concerne la cessione di carburanti, solamente quelli da autotrazione, mentre
rimangono per ora escluse le cessioni per impianti di riscaldamento ecc.  Da tale obbligo di fatturazione 
elettronica viene confermato che rimangono esclusi i soggetti Iva in regime forfettario o in regime fiscale di 
vantaggio per l’imprenditoria giovanile. Nella fattura elettronica relativa alla cessione di carburante da 
autotrazione non sono obbligatoriamente riportati la targa od altri elementi identificativi del mezzo e qualora 
oltre al rifornimento di carburante siano state effettuate altre operazioni (lavaggio, controllo livelli, ecc.), la 
fattura elettronica va emessa per l’importo complessivo, anche se le altre operazioni, prese singolarmente, 
non ricadrebbero nell’obbligo di cui sopra. Considerato che è sempre e comunque possibile effettuare la 
fatturazione differita, se le cessioni sono accompagnate da un documento di trasporto o da un documento che 
possa attestare il momento della cessione, si possono anche includere nella fatturazione elettronica i 
rifornimenti ai distributori automatici, utilizzando quale documento idoneo a identificare il momento della 
cessione, la ricevuta rilasciata. Ovviamente è obbligatorio, ai fini della detraibilità dell’Iva e della 
deducibilità dei costi, che il pagamento avvenga con strumenti tracciabili (bonifico, bancomat, carte di 
credito, ecc.), anche nel caso in cui il momento del pagamento non coincida con il momento della cessione. 
Inoltre se vengono acquistati dei buoni carburanti o simili che consentono al cliente di rifornirsi presso un 
qualsiasi distributore della rete, la fattura elettronica dovrà essere emessa al momento dell’acquisto. Qualora 
invece il buono consentisse l’acquisto di diversi beni o servizi oltre al carburante, la cessione non è soggetta 
ad Iva e non richiede l’emissione della fattura elettronica al momento del pagamento, che va sempre fatto 
con strumenti tracciabili e sarà emessa al momento della cessione/prestazione. 
Nel provvedimento invece sono contenute delle istruzioni più operative, soprattutto in vista dell’obbligo 
esteso a partire dal 1° gennaio 2019. In particolare l’amministrazione finanziaria metterà a disposizione un 
software, una procedura web ed una app per predisporre e trasmettere tali fatture ed una anagrafica dalla 
quale recuperare l’indirizzo telematico del cliente. Viene infatti data la possibilità ai contribuenti di usufruire 
di un servizio di registrazione dell’indirizzo telematico (Pec o codice destinatario) scelto per la ricezione 
delle fatture elettroniche. In questo modo, se effettuata la registrazione, le fatture saranno sempre inviate a 
tale indirizzo, che il fornitore potrà trovare in autonomia sul portale dedicato, e nel caso di mancato recapito 
gli arriverà una comunicazione che gli consentirà di avvisare il proprio cliente di, in alternativa, scaricare la 
fattura dalla piattaforma web. Ai contribuenti persone fisiche private o a soggetti con regimi Iva forfettari, 
dovrà essere rilasciata una copia della fattura e consentire comunque loro di scaricare quella elettronica dalla 
suddetta piattaforma. Il sistema dell’Agenzia delle Entrate dovrebbe poi anche consentire, in futuro, di 
assolvere all’obbligo di conservazione digitale delle fatture elettroniche. Tale procedura ovviamente è 
alternativa all’attivazione di un canale telematico “web service” con il sistema di interscambio gestito dalla 
propria software house, a meno che non si sia fatto ricorso ad un intermediario che riceve le fatture per 
proprio conto.

Dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate: disciplina transitoria

Assonime ha emesso la circ. 17.05.2018 n. 11 a commento delle novità apportate alla disciplina dei redditi di 
capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria da parte dell’art. 1, commi 999 – 1006 della L. 205/2017 
(legge di bilancio 2018), che prevede una sostanziale uniformazione tra le partecipazioni qualificate e le 
partecipazioni non qualificate per quanto riguarda i dividendi e le plusvalenze, con una ritenuta a titolo 
d’imposta del 26%. La circolare chiarisce che la disciplina transitoria, prevista dal comma 1006 della citata 
legge, deve interpretarsi nel senso che, se la distribuzione di dividendi è stata deliberata prima del 
31.12.2022 (e non, quindi, dall’1.01.2018 al 31.12.2022, come afferma testualmente la norma), la tassazione 
in capo al socio titolare di una partecipazione qualificata avviene secondo le previgenti regole (con 
inclusione dell'utile nella base imponibile Irpef, pur nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%), e non con la 
ritenuta a titolo d'imposta del 26%. In questo modo dovrebbe, così, essere salvaguardata la posizione delle 
società che hanno deliberato la distribuzione nel 2017, ma che hanno materialmente eseguito la stessa, con 
attribuzione del denaro o dei beni ai soci, nel 2018. 
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Monitoraggio fiscale per l’anno 2017 dei conti correnti detenuti all’estero da parte delle persone fisiche

Anche per l’anno 2017 il contribuente persona fisica privata possessore di uno o più conti correnti esteri, 
deve indicarne il possesso in un apposito quadro, RW, del Modello redditi persone fisiche 2018. Se il conto 
corrente ha avuto nel corso dell’anno una giacenza media superiore a € 5.000 occorre altresì liquidare e 
pagare la corrispondente imposta Ivafe nella misura fissa di € 34,20. In caso di più contitolari del conto, la 
predetta imposta deve essere ripartita tra ciascun intestatario. Non è obbligatoria la compilazione del predetto 
quadro e il pagamento della predetta imposta qualora il conto corrente abbia avuto una giacenza media 2017 
non superiore a € 5.000 e il saldo del conto abbia raggiunto un picco massimo, sempre nel corso del 2017, 
non superiore a € 15.000.

Fatturazione differita e revoca della dichiarazione d’intento

La fatturazione in regime di non imponibilità Iva ai sensi dell’art. 8, lett. c, del DPR 633/72 a favore del 
cessionario esportatore abituale deve coincidere con il momento di effettuazione dell’operazione che per le 
vendite di beni coincide con il momento della consegna o spedizione del bene medesimo e per le prestazioni 
di servizi con il momento del pagamento del corrispettivo. Ha destato pertanto numerose perplessità la 
recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 5174 del 17.01.2017) con la quale è stato deciso che in caso 
di revoca della dichiarazione d’intento manifestata nel lasso di tempo intercorso tra la consegna dei beni e la 
data di emissione della fattura differita, quest’ultima deve essere emessa con Iva in luogo del regime di non 
imponibilità. Le perplessità sono emerse in quanto la revoca di una dichiarazione d’intento non può 
ripristinare, con effetto retroattivo, il regime dell’Iva di un’operazione che ha già avuto il suo momento di 
effettuazione dell’operazione. Tale decisione ha come conseguenza la nascita di non poche incertezze sulle 
modalità di fatturazione in regime di non imponibilità ex art. 8, lett. c, del DPR 633/72.

Cenni sulla tassazione delle criptovalute

Nel nostro precedente notiziario avevamo fornito alcune indicazioni in merito al (criticato) obbligo di 
indicare le criptovalute nel Quadro RW. Recentemente con la risposta all’interpello n. 903-47/2018 la 
Direzione Regionale dell’Entrate della Liguria ha affrontato anche il problema della tassazione delle valute 
virtuali ai fini delle imposte dirette. In sostanza la DRE Liguria ha affermato che nel caso si realizzino, in 
euro, differenziali positivi derivanti da transazioni in criptovalute, anche derivanti dalla partecipazione ad 
Ico (Initial coin offering), la tassazione delle plusvalenze derivanti da tali operazioni deve essere assimilata 
agli analoghi redditi conseguiti in relazione alle valute estere (art. 67, comma 1, lettera c-ter e comma 1-ter 
del TUIR) ed assoggettata ad imposta sostitutiva del 26%. L’Ico consiste in una forma di investimento 
utilizzata da soggetti disposti a finanziare nuovi progetti, solitamente start-up, allo scopo di creare e 
sviluppare delle nuove criptovalute. In cambio del contributo versato gli investitori ricevono dei cosiddetti 
“token”, ossia titoli per acquistare una quota parte della nuova valuta virtuale. Tali operazioni si considerano 
fiscalmente rilevanti per finalità speculativa quando la giacenza media della criptovaluta detenuta dal 
contribuente supera il controvalore in euro di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel 
periodo d’imposta. In tal caso il contribuente dovrà tassare la plusvalenza realizzata dichiarandola nel 
Quadro Rt ed utilizzando il criterio LIFO. La giacenza media, a sua volta, va calcolata sulla base del rapporto 
di cambio al 1° gennaio, rilevato sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale, o in mancanza, 
quello dove ha effettuato la maggior parte delle operazioni. La plusvalenza va dichiarata al netto di eventuali 
minusvalenze scomputabili.
Un accenno è opportuno fare all’Ivafe: secondo la DRE Liguria infatti, ancorché le valute virtuali siano 
assimilabili a quelle estere e quindi da dichiararsi nel quadro RW, il wallet (o portafoglio digitale) non è 
tecnicamente considerabile un deposito o conto corrente di natura bancaria, per cui l’imposta in esame non si 
applica.

Determinazione della residenza fiscale: importanza dell’iscrizione all’AIRE 

La determinazione della residenza fiscale è fondamentale per determinare la tassazione dei redditi prodotti 
dalle persone fisiche in quanto, fatti salvi gli effetti delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, i 
residenti sono tassati in Italia per i redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti sono tassati in Italia per i 
redditi che si considerano ivi prodotti (c.d. principio della world wide taxation).
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L’art. 2, comma 2, del TUIR considera residenti fiscalmente in Italia i soggetti che per la maggior parte del 
periodo d’imposta (più di 183 giorni) sono iscritti nell’anagrafe della popolazione residente o hanno in 
Italia il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Pertanto la cancellazione, entro il 1° luglio, 
dall’anagrafe italiana, con contestuale iscrizione all’AIRE e perdita di residenza e domicilio italiano, sono 
idonei a qualificare il soggetto come non residente in base alla norma interna. 
Tuttavia in molti casi sussistono conflitti di doppia residenza, dovuti al fatto che lo Stato estero considera la 
persona un proprio residente in base alla propria normativa interna e l’Italia le riserva lo stesso trattamento in 
base alla propria. Il caso tipico è il soggetto emigrato all’estero per lavoro ma che non si è mai iscritto 
all’AIRE. In tal caso il conflitto sulla doppia residenza viene risolto attraverso le Convenzioni contro le 
doppie imposizioni che assegnano la residenza in primis in base al criterio dell’abitazione permanente e in 
seconda istanza accertano il luogo dove è situato il centro degli interessi vitali. In tale contesto appare chiaro 
che risulta molto più semplice dimostrare tali requisiti per un single, che per un soggetto sposato con figli 
mantenuti in Italia, che fanno presumere che il centro degli interessi vitali sia ivi rimasto. Pertanto, per 
avvalorare gli elementi determinanti la residenza, risulta decisamente importante, seppur non esaustivo, 
cancellarsi dall’anagrafe della popolazione italiana con iscrizione all’AIRE, per fornire un elemento di prova 
in più sull’effettivo spostamento. 
Un’attenzione ancora maggiore devono prestarla i soggetti che intendono beneficiare dei regimi agevolativi 
legati al trasferimento di residenza (ad esempio i nuovi residenti o i lavoratori rimpatriati), poiché tali norme 
fanno esclusivo riferimento alla residenza come determinata ai sensi dell’art. 2 del TUIR, escludendo quindi 
tali benefici per i cittadini italiani emigrati all’estero ma mai iscrittisi all’AIRE. 

Detrazione “Bonus verde” – Precisazioni dell’Agenzie delle Entrate

Nel corso del Videoforum del 24.05.2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in merito 
alla detrazione Irpef relativa agli interventi di “sistemazione a verde” fruibile per una spesa complessiva non 
superiore a 5.000 euro da ripartire in 10 quote annuali. In particolare:
- l'agevolazione spetta per gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo e alla difesa 

fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, 
monumentale, storico e culturale;

- l'agevolazione spetta per le spese di progettazione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati, 
comprese quelle necessarie per indagini e stime del sito oggetto dell'intervento purché direttamente 
riconducibili all'intervento stesso;

- nella fattura non devono essere indicati gli estremi di legge, fermo restando che la descrizione 
dell'intervento consenta di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili;

- l’agevolazione non spetta per i lavori eseguito in economia;
- il contribuente può rivolgersi a fornitori diversi.

Alle consulenze tecniche d’ufficio non si applica lo split payment

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 7.05.2018 ha precisato che la liquidazione dei compensi 
relativi alle consulenze tecniche d’ufficio (CTU) non rientra nella disciplina dello split payment anche se 
permane l’obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti dell’Amministrazione della Giustizia. È 
inoltre definitivamente chiarito che, per individuare i soggetti cui applicare lo split payment occorre riferirsi 
agli elenchi disponibili sul sito del MEF in costante aggiornamento. L’inclusione di nuovi soggetti negli 
elenchi in data successiva all’emissione della fattura da non determina l’obbligo di regolarizzare l’operazione 
da parte del contribuente e non può essere sanzionato.

Spese di rappresentanza, pubblicità e sponsorizzazione: individuazione e trattamento fiscale

In alcuni casi risulta ostico, per le imprese, distinguere quando un costo sostenuto rientri tra le spese di 
rappresentanza, pubblicità o sponsorizzazione, con conseguente diverso trattamento fiscale. A tal fine 
occorre evidenziare quali sono gli elementi caratterizzanti le singole tipologie di spesa.
Le spese di rappresentanza sono quelle sostenute a titolo gratuito, oppure effettuate con finalità 
promozionali o di pubbliche relazioni, il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza al fine di 
generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa, ovvero sia coerente con pratiche 
commerciali di settore. Pertanto i tre requisiti che caratterizzano questa tipologia di spesa sono la gratuità, 
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la congruenza e l’inerenza (quest’ultima si verifica quando la spesa è effettivamente sostenuta e 
documentata). L’elemento essenziale che caratterizza le spese di rappresentanza è dunque la mancanza di 
un corrispettivo o di un obbligo di dare o fare in capo alla controparte. Inoltre le finalità di tali spese 
consistono nella divulgazione sul mercato dell’attività svolta, o dei beni e servizi prodotti, a beneficio sia di 
attuali clienti che potenziali, ma anche con il solo scopo di diffondere e consolidare l’immagine dell’impresa 
ed accrescerne l’apprezzamento presso il pubblico. Pertanto possono essere qualificate come spesa anche le 
erogazioni gratuite a favore di soggetti diversi dalla clientela con i quali l’impresa ha un interesse ad 
intrattenere pubbliche relazioni. La spesa deve peraltro essere ragionevole e idonea a generare ricavi 
adeguati.
Le spese di rappresentanza come sopra identificate sono integralmente deducibili, a meno che non rientrino 
nel novero delle spese relative a prestazioni alberghiere o somministrazioni di alimenti e bevande, che sono 
deducibili nella misura del 75%.
Per spese di pubblicità devono invece intendersi tutte le spese finalizzate alla trasmissione di un messaggio 
promozionale relativo ai beni e servizi prodotti, messaggio diffuso ad un livello più ampio di destinatari.
Dal 2016 tali spese non possono più essere capitalizzate ma devono essere spesate nell’esercizio di 
sostenimento, a meno che rispettino i requisiti per poter essere qualificate come spese di 
impianto/ampliamento. 
Infine le spese di sponsorizzazione vengono qualificate dall’esistenza di un rapporto sinallagmatico in 
base al quale lo sponsor si obbliga ad una prestazione in denaro o in natura ed il soggetto sponsorizzato si 
obbliga a pubblicizzare e propagandare il prodotto, i servizi, il marchio e l’attività svolta dallo sponsor.
Secondo orientamento consolidato dell’Amministrazione finanziaria le spese di sponsorizzazione rientrano 
nel novero delle spese di pubblicità – e pertanto integralmente deducibili – se rispettano i requisiti di cui 
sopra (circolare Agenzia delle Entrate n. 34/E/2009).

Ammortamento deducibile solo con l’inizio dell’attività

La sentenza n. 16160 del 28.06.2017 della Corte di Cassazione ha affrontato il tema riguardante la corretta 
individuazione dell’entrata in funzione dei beni strumentali ammortizzabili, ai fini della deduzione delle 
relative quote di ammortamento.
Nel caso in esame una società aveva acquistato dei beni strumentali destinati ad essere utilizzati nell’attività 
di commercio al dettaglio, essendo diretti all’inserimento nella composizione di un negozio di nuova 
apertura. L’autorizzazione al commercio, precedentemente rilasciata alla società da parte del Comune, era 
stata tuttavia successivamente dichiarata decaduta per mancata reale attivazione dell’esercizio. La società 
aveva infine iniziato effettivamente l’attività di commercio in quel sito, ma solo nell’esercizio successivo. In 
tale contesto l’impresa aveva tuttavia provveduto a stanziare in contabilità e dedurre dal reddito complessivo 
del primo esercizio le quote di ammortamento dei beni strumentali, seppure la dichiarata attività di vendita 
non fosse ancora stata avviata. L’Amministrazione Finanziaria aveva quindi contestato tale deduzione 
fiscale, in considerazione del fatto che il provvedimento di revoca della licenza da parte del Comune 
pregiudicava l’esistenza dello stesso punto vendita. Il contribuente sosteneva invece che il mancato avvio 
dell’attività commerciale non avrebbe comunque inficiato l’impiego strumentale dei beni, seppure in altra e 
diversa attività, ossia quella di deposito. La Corte di Cassazione ha tuttavia confermato la tesi 
dell’Amministrazione Finanziaria, dando rilevanza al fatto che non si era verificata l’entrata in funzione dei 
beni secondo quella che era la destinazione e la tipologia degli stessi. In particolare sarebbe mancata proprio 
la corrispondenza tra quanto dichiarato dalla contribuente e quanto riscontrabile nella situazione concreta, 
ove i beni erano stati destinati ad altra attività che ne aveva fatto venir meno il nesso di strumentalità. La 
Cassazione ha quindi ribadito che la deduzione fiscale delle quote di ammortamento dei beni strumentali si 
fonda sulla qualificazione fiscalmente rilevante dei beni.

Trattamento Iva dei buoni benzina

La Circolare n. 8/E del 30.04.2018 ha fornito indicazioni in merito al diverso trattamento Iva da adottare 
relativamente alla disciplina dei buoni benzina, coordinando tale disciplina con le novità in materia di 
fatturazione elettronica.
In caso di buoni “monouso”, ossia voucher destinati ad un solo acquisto di carburante, il pagamento dell’Iva 
viene anticipato al momento dell’emissione del buono, in quanto sono da subito noti il luogo della 
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prestazione cui il buono si riferisce e l’Iva dovuta. In tal caso l’operazione dovrà essere documentata 
mediante fatturazione elettronica al momento della cessione/emissione del buono stesso.
In caso di buoni “multiuso”, ossia voucher destinati all’acquisto di carburante presso plurimi distributori, 
nonché di eventuali ulteriori beni o servizi, l’Iva viene invece applicata al momento dell’effettivo utilizzo 
presso il gestore dell’impianto, in quanto al momento dell’emissione del buono non sono ancora noti né il 
luogo della prestazione né l’imposta dovuta. 
La Circolare ha inoltre chiarito che per i buoni emessi ed utilizzati sino al 31.12.2018 non si darà luogo 
all’applicazione di sanzioni in caso di comportamenti difformi al citato documento di prassi.
Dal punto di vista operativo la Circolare n. 8/E del 30.04.2018 individua le seguenti due ipotesi:
- se la compagnia petrolifera emette buoni carburante che consentono al cessionario di recarsi presso un 

impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia ed effettuare il rifornimento secondo 
l’accordo tra le parti, l’operazione andrà documentata tramite l’emissione di una fattura elettronica al 
momento della cessione;

- se il buono permette di rifornirsi presso plurimi soggetti, ovvero consente l’acquisto di più beni e servizi, 
si avrà un semplice “documento di legittimazione”, la cui cessione non è soggetta ad Iva ai sensi 
dell’art. 2, c. 3, del DPR n. 633/1972 e, conseguentemente, neppure a fatturazione elettronica.

La disdetta tardiva della locazione vale per il termine successivo

La sentenza n. 12607 del 22.05.2018 ha affrontato il tema della validità della disdetta relativa ai contratti di 
locazione di immobili. L’art. 27 della L. n. 392 del 27.07.1978 stabilisce, per i contratti di locazione di 
immobili adibiti ad uso diverso dall’abitativo, un periodo di durata minima di sei anni. L’art. 28 della 
medesima norma prevede, alla scadenza contrattuale, il rinnovo tacito di ulteriori sei anni, salvo che venga 
comunicata, tramite lettera raccomandata, formale disdetta almeno 12 mesi prima della scadenza. Ai fini 
della validità della disdetta occorre però fare riferimento non tanto alla data di invio della comunicazione, 
bensì alla sua ricezione.
Nella citata sentenza la Corte di Cassazione, osservando come una disdetta tardiva non possa operare per la 
proroga “in itinere”, si è interrogata sugli effetti che la disdetta stessa possa avere per l’eventuale proroga 
successiva. Nel caso specifico, infatti, il locatore aveva inviato tardivamente la disdetta del contratto per la 
scadenza del 2005 ed il conduttore non aveva rilasciato l’immobile. Allo spirare della scadenza successiva il 
conduttore aveva rilasciato spontaneamente l’immobile, richiedendo l’indennità per la perdita di avviamento
commerciale, trattandosi di un’attività comportante contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei 
consumatori finali. Al rifiuto del pagamento da parte del locatore il conduttore aveva evidenziato la validità 
della disdetta, a suo tempo tardiva, e quindi riferita alla prima scadenza contrattuale utile, imputando il 
rilascio dell’immobile non ad una propria iniziativa unilaterale ma alla disdetta a suo tempo ricevuta.
La Corte di Cassazione ha confermato la tesi del conduttore precisando che, per neutralizzare la disdetta, 
oltre che una revoca espressa sarebbe stata necessaria un’univoca e chiara manifestazione di volontà del 
locatore di addivenire ad un nuovo contratto, non essendo rilevanti le condotte inerti. La tardiva disdetta 
del locatore, pertanto, produce validamente e da subito l’effetto di far cessare il contratto alla scadenza 
immediatamente successiva. 

I resi nel commercio elettronico

Nel caso di reso a seguito di cessione di beni, documentata con fattura, nell’ambito del commercio 
elettronico, la restituzione della merce deve essere documentata da nota di credito Iva ai sensi dell’art. 26, 
DPR 633/72, così come confermato dall’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni 86/E/2007, 45/E/2005, 
219/E/2003 e 154/E/2001. Si ricorda che la nota di credito con evidenziazione dell’Iva deve essere emessa 
entro un anno dall’effettuazione dell’operazione. Qualora la restituzione dei beni avvenga a seguito di 
dichiarazione di nullità, rescissione, ecc., non vi è limite temporale per l’emissione. Negli altri casi essa potrà 
essere emessa fuori campo Iva. 
Se l’operazione di reso avviene da parte di soggetto Iva stabilito in altro Stato UE, la cui operazione 
originaria è avvenuta in regime di non imponibilità ex art. 41, DL 331/93, il reso comporta la rettifica della 
cessione intracomunitaria con indicazione nel modello INTRA 1-ter del codice 2 quale restituzione o 
sostituzione di merce. Se invece l’operazione di reso avviene da soggetto extra UE, i cui beni sono stati 
precedentemente ceduti in regime di non imponibilità Iva, ex art. 8, DPR 633/72, il reso a cura e spese del 
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soggetto Iva italiano comporta l’importazione dei beni con assolvimento dell’Iva o la reintroduzione in 
franchigia ai sensi dell’art. 68, c. 1, lett. d), DPR 633/72. 

  
In calo gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo

Con Provvedimento del 10 maggio u.s., n. 95624, l’Agenzia delle Entrate ha determinato la nuova misura 
degli interessi di mora che decorrono trascorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento sulle 
somme iscritte a ruolo. A decorrere dal 15 maggio 2018 saranno determinati con il tasso del 3,01% in luogo 
del 3,50%. Tali interessi si applicano altresì nel caso di accertamenti esecutivi se il contribuente non effettua 
il pagamento entro il termine per il ricorso e sono calcolati dal giorno successivo alla notifica 
dell’accertamento sino al momento del pagamento.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Le principali caratteristiche delle Società in nome collettivo

Le Società in nome collettivo (Snc) rientrano nell’ambito delle società di persone e sono disciplinate nel 
codice civile dagli articoli dal 2291 al 2313. Per quanto non espressamente previsto in tali disposizioni si 
rinvia a quanto disciplinato in tema di società semplici.
La caratteristica principale che distingue la Snc dalle altre società di persone è rappresentata dal fatto che 
tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, non è ammesso patto 
contrario e, qualora fosse previsto, non ha rilevanza verso i terzi.
L’iscrizione presso il Registro Imprese è fondamentale poiché solo a seguito di tale adempimento la società 
si può definire regolare, da cui discende l’applicabilità della disciplina delle Snc in luogo di quella delle 
società semplici.
Le Snc sono tenute alla redazione delle scritture contabili ed alla rendicontazione annuale e sono 
soggette al fallimento se svolgono un’effettiva attività commerciale.
Gli artt. 2295 e 2296 individuano gli elementi essenziali che devono essere contenuti nell’atto istitutivo, 
precisando che la ragione sociale deve essere costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del 
rapporto sociale. La forma dell’atto – che può essere in forma pubblica o per scrittura privata autenticata –
dipende dalla volontà dei soci, ma è vincolata anche alla tipologia di beni conferiti: se si tratta di beni 
immobili o diritti reali immobiliari la forma scritta è richiesta a pena di nullità.
Il conferimento iniziale è fondamentale per l’acquisizione dello status di socio ma non sono previsti 
particolari limiti ai beni conferibili e pertanto risulta possibile anche conferire la propria opera.
La rappresentanza della società spetta unicamente ai soci che risultano dall’atto costitutivo o da atto 
successivo. 
Se non disposto diversamente l’amministrazione della società spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli 
altri. Per gli amministratori vige il divieto di concorrenza e pertanto non possono assumere la qualifica di 
socio illimitatamente responsabile in un’altra società oppure di imprenditore individuale di imprese svolgenti 
attività simile. In caso di violazione di tale divieto l’amministratore è tenuto al risarcimento del danno e può 
essere escluso dalla Snc. Per ovviare a tale divieto è necessario il consenso degli altri soci (che si presume 
nel caso in cui l’esercizio dell’attività concorrente o la partecipazione ad altra società preesisteva al momento 
della stipula del contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza).
Il controllo societario è svolto anche dai soci non amministratori, i quali hanno diritto ad avere dagli 
amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali; nonché a consultare i documenti relativi 
all’amministrazione e ad ottenere il rendiconto delle attività svolte.
Tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali; anche i nuovi soci 
rispondono con il proprio patrimonio per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio. 
Tuttavia l’art. 2268 prevede la possibilità di richiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale da 
parte dei creditori sociali. Il socio che estingue l’obbligazione sociale può rivalersi sugli altri soci in base alle 
loro quote di partecipazione al capitale sociale.
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Contabilizzazione del maxicanone di leasing in caso di riscatto anticipato del bene

Dal punto di vista contabile il contratto di leasing può essere rilevato secondo due diverse modalità:
- metodo patrimoniale, secondo cui l’utilizzatore iscrive il bene in bilancio solo all’atto dell’eventuale 

riscatto, mentre in vigenza del contratto contabilizza solamente in conto economico i canoni maturati. E’ 
questo il metodo previsto e validato dai principi contabili nazionali;

- metodo finanziario, in base al quale l’utilizzatore, visto che ne ha l’effettiva disponibilità, tratta il bene 
come se fosse di sua proprietà. E’ questo il metodo previsto unicamente dai principi contabili 
internazionali.

Nell’ambito della contabilizzazione prevista dal metodo patrimoniale il valore del maxicanone iniziale va 
riscontato lungo la durata del contratto. In ogni anno viene conseguentemente rilevato un componente 
negativo di reddito come contropartita della riduzione del risconto attivo, al fine di imputare a conto 
economico la quota di maxicanone di competenza. In caso di riscatto anticipato del bene sono possibili 
due diversi comportamenti contabili. In primo luogo si potrebbe imputare a conto economico l’intero 
ammontare residuo del risconto attivo relativo al maxicanone nell’anno in cui avviene il riscatto. 
Diversamente tale importo residuo potrebbe essere capitalizzato ad incremento del prezzo di riscatto del 
bene, venendo così successivamente imputato a conto economico sotto forma di quote di ammortamento. 
Tale soluzione, prevista nella precedente versione del principio contabile OIC 18, è stata comunque ripresa 
nell’Appendice A del nuovo principio contabile OIC 12.

Assemblea in teleconferenza anche senza previsione statutaria

La massima n. H.B.39 pubblicata dal Comitato Triveneto dei Notai fornisce una particolare interpretazione 
estensiva dell’articolo 2370 cod. civ., semplificando l’organizzazione delle assemblee dei soci di società di 
capitali “chiuse” mediante l’utilizzo di sistemi di teleconferenza, anche se lo statuto non preveda e non regoli 
espressamente questa possibilità. Secondo il Comitato nelle società per azioni “chiuse”, anche in assenza di 
una specifica previsione statutaria, deve ritenersi possibile l’intervento in assemblea mediante mezzi di 
telecomunicazione, a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale. Ove i mezzi 
di telecomunicazione siano previsti dall’avviso di convocazione, la società deve rispettare il principio di 
parità di trattamento dei soci. Spetta al presidente dell’assemblea verificare il pieno rispetto del metodo 
collegiale, secondo principi di correttezza e di buona fede e, ove il collegamento sia predisposto dalla 
società, il rispetto della parità di trattamento dei soci. Resta salva la possibilità per lo statuto di disciplinare 
diversamente la materia, anche in deroga alle regole della collegialità, e fermo il diritto del socio di 
intervenire fisicamente in assemblea. E’ sempre possibile, con il consenso unanime dei soci, derogare alla 
regola statutaria.
La finalità che la massima intende evidentemente perseguire è quindi quella di agevolare l’organizzazione 
dell’assemblea, anche in mancanza di una diretta previsione statutaria, ma a condizione che il mezzo di 
telecomunicazione impiegato sia in grado di riprodurre una situazione corrispondente a quella che si avrebbe 
in condizioni di presenza fisica dei partecipanti nel medesimo luogo. Deve perciò trattarsi di mezzi che, 
senza limiti di carattere tecnologico, siano idonei a consentire la creazione di un ambiente virtuale adeguato e 
in linea con i principi sopra enunciati, nonché di porre il presidente della riunione nella condizione di poter 
accertare l’identità dei partecipanti e la legittimazione dei medesimi.

Trust e attività fiduciaria

Tassazione dell’atto di dotazione del trust: continua l’altalena giurisprudenziale 

Con le ordinanze n. 3735/15, 3737/15, 3886/15 e 5322/15 e con la sentenza 4482/16 la Cassazione aveva 
ritenuto che l’apporto in trust fosse tassabile al momento dell’istituzione del vincolo di destinazione e non 
nel momento, successivo, in cui il patrimonio del disponente perviene ai beneficiari. Questa è anche la 
posizione dell’Agenzia dell’Entrate espressa nelle circolari 48/E/07 e 3/E/08.
Con la sentenza 21614/16 la Cassazione ha invece ritenuto che non è tassabile l’istituzione del vincolo, 
perché la tassazione si applica solo nel momento in cui il trustee attribuisce il patrimonio del trust ai 
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beneficiari. Su questo orientamento è schierata anche la stragrande maggioranza della giurisprudenza di 
merito.
Recentemente, con la sentenza n. 13626 del 30 maggio u. s., la Corte di Cassazione sembra spegnere 
definitivamente la speranza che la tassazione dell’apporto patrimoniale al trustee di beni vincolati in trust si 
abbia solo al momento di attribuzione del patrimonio del trust ai soggetti beneficiari. Essa infatti afferma che 
la destinazione di un patrimonio al vincolo del trust è soggetta a imposta di donazione se è effettuata
mediante un atto dotato di effetto traslativo.
A ben vedere tuttavia la sentenza n. 13626/2018 non pare smentire del tutto la sentenza n. 21614/2016, in 
quanto distingue il caso dell’istituzione del vincolo di destinazione contemporaneo a un effetto traslativo, dal 
caso dei vincoli di destinazione che “hanno solo portata destinatoria con conseguente effetto di segregazione 
(…) del bene, il quale rimane però nel patrimonio del disponente”.
Questa formulazione allude ovviamente al caso del trust “auto-dichiarato”, che si attua quando il disponente 
nomina sé stesso quale trustee, segregando una parte del suo patrimonio. Situazione, peraltro, che non è 
pacificamente accettata da tutti i giudici, col rischio pertanto di essere ritenuta simulata o inesistente sotto il 
profilo civilistico.

La tassazione del trust secondo la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte

In contrapposizione rispetto a quanto sopra riportato a commento della sentenza di Cassazione n. 13626/2018 
ed in linea con quanto sostenuto dalla giurisprudenza di merito si cita la recente sentenza della Commissione 
Tributaria Regionale del Piemonte del 30 marzo 2018 la quale afferma che il conferimento di beni immobili 
in trust sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, “mancando qualsiasi intento di liberalità da 
parte del disponente nei confronti del trustee”. Il conferimento di beni in trust familiare discrezionale è 
esente dall’imposta sulle successioni e donazioni, in quanto i beneficiari “sono titolari di una mera 
aspettativa giuridica che non consente loro di conseguire la titolarità dei beni in trust al momento della sua 
istituzione”.

Finanziamenti e contributi

Finanziamenti agevolati per i giovani avvocati

La cassa forense ha previsto anche per l’anno 2018 un bando per l’accesso al credito agevolato per i giovani 
avvocati finalizzato all’allestimento ed al potenziamento dello studio. I soggetti beneficiari sono gli iscritti 
alla cassa forense, esclusi i praticanti, in regola con le comunicazioni reddituali alla cassa, con ultimo reddito 
dichiarato non superiore a 40.000,00 euro ed età inferiore a 35 anni. L’agevolazione può arrivare sino 
all’abbattimento del 100% degli interessi su un capitale concesso in prestito da un minimo 5.000 euro ad un 
massimo di 10.000,00 euro. 

Contributo a fondo perduto dalla CCIAA di Cuneo per le certificazioni SOA

La Camera di Commercio di Cuneo ha deliberato la concessione di un contributo a fondo perduto del 30% a 
favore delle imprese con sede locale o unità locale in Provincia di Cuneo, iscritte al Registro Imprese ed in 
regola con il pagamento del diritto annuale, per il rilascio della certificazione SOA, che consiste 
nell’attestazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di 
lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa 
di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a 
150.000,00 euro. Tale certificazione attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle 
costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori ed ha 
validità quinquennale.
Non possono partecipare al presente bando le imprese che hanno in corso la fornitura di servizi a favore della 
Camera di Commercio, anche a titolo gratuito, per tutta la durata del contratto di fornitura.
Sono ammissibili le spese relative al rilascio della seguente documentazione da parte di Società Organismi di 
Attestazione (SOA), autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico:
- prima attestazione;
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- revisione triennale;
- rinnovo quinquennale;
- integrazione di attestazione.
Le spese devono essere sostenute e fatturate nel 2018 e riferite esclusivamente alla sede e/o unità locale 
ubicate in provincia di Cuneo. 
Ai fini dell’ammissione al contributo le spese complessive, al netto di Iva, non dovranno essere inferiori a 
700,00 euro e dovranno essere inderogabilmente pagate alla data di invio della domanda. Il bando scade il
31.01.2019.

Contributo a fondo perduto per sostenere le reti d’impresa ed i consorzi

La Camera di Commercio di Cuneo ha deliberato l’apertura di un bando per favorire la costituzione e la 
promozione di reti d’impresa e consorzi nella Provincia di Cuneo. Sono ammessi a tale misura i 
raggruppamenti d’imprese costituiti in forma di contratto di rete, con capofila e maggioranza delle compagini 
aderenti aventi sede legale o unità operativa nel territorio provinciale. Sono altresì ammessi a presentare la 
domanda i consorzi, con esclusione di quelli agricoli e turistici. Tutte le imprese dovranno obbligatoriamente 
essere iscritte al Registro Imprese, essere in regola con il pagamento del diritto annuale e risultare attive al 
momento della liquidazione del contributo. Sono escluse dal bando le aziende che hanno in corso la fornitura 
di servizi a favore della Camera di Commercio, anche a titolo gratuito, oltre alle imprese sottoposte a 
procedure concorsuali, in stato di liquidazione volontaria, che rientrino nella categoria delle imprese in 
difficoltà.
L’iniziativa prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese ammissibili al 
netto di Iva, comprese tra un importo minimo di 1.500 euro ed un massimo di 16.667 euro. Le spese 
ammissibili dovranno essere sostenute e fatturate nel periodo compreso tra l’1.01.2018 ed il 31.12.2018 e 
potranno essere relative a:
- spese consulenziali e professionali finalizzate alla costituzione del consorzio o della rete d’impresa;
- realizzazione o implementazione del sito internet, con la traduzione in almeno una lingua straniera;
- campagne pubblicitarie, ad esclusione delle sponsorizzazioni;
- materiale pubblicitario della rete o del consorzio;
- organizzazione e partecipazione ad eventi, fiere, mostre o rassegne di rilevanza nazionale o internazionale 

in Italia o all’estero.
Le domande di contributo dovranno essere presentate entro e non oltre il 31.01.2019.

Consulenza del lavoro

Contratto di prestazione occasionale e lavoro autonomo occasionale 

L’introduzione, ad opera del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017), del “contratto di prestazione occasionale” 
quale modalità di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale da parte di soggetti diversi dalle famiglie (cui 
invece è riservato il Libretto Famiglia) non ha fatto venire meno il lavoro autonomo occasionale basato sul 
contratto d’opera ex art. 2222 c.c. 
I due istituti si differenziano per:
- i limiti soggettivi ed economici;
- il carattere occasionale della prestazione e le modalità di svolgimento e di gestione della stessa;
- la disciplina fiscale, previdenziale e assicurativa.
Trattandosi di due fattispecie conviventi e tra loro cumulabili, non esiste divieto, per il prestatore, di ricevere 
nello stesso anno civile compensi relativi al contratto di prestazione occasionale e compensi senza limiti di 
importo per lavoro autonomo occasionale soggetto a ritenuta d’acconto del 20%, nel rispetto del limite di 
5.000,00 euro, oltre il quale è d’obbligo l’assoggettamento alla contribuzione Inps Gestione separata.

Trasferimento illegittimo del lavoratore

Con la sentenza 11408/2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione del rifiuto del
dipendente di adempiere al provvedimento datoriale di trasferimento ad altra sede in quanto ritenuto 
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illegittimo, confermando che l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del 
lavoratore a eseguire la prestazione lavorativa. Il dipendente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a 
proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario a buona 
fede. 
Con riferimento al caso in esame, la Corte d’Appello aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di un 
dipendente a fronte dell’accertata illegittimità del suo trasferimento, che era risultato non riconducibile ad 
alcuna specifica esigenza aziendale. Pertanto, secondo il giudice d’appello, l’inadempimento datoriale 
realizzatosi con la violazione dell’art. 2103 c.c. giustificava il rifiuto del lavoratore a rendere la prestazione 
nella nuova sede. 
Invece, con la sentenza 11408/2018, la suprema Corte cassa tale decisione, in quanto la Corte d’Appello 
avrebbe errato nel collegare la legittimità del rifiuto del dipendente al solo dato dell’adozione, da parte della 
società, del provvedimento di trasferimento in violazione dell’art. 2103 c.c., senza accertare se tale rifiuto 
fosse risultato contrario o meno alla buona fede, avuto riguardo alle concrete circostanze del caso.

Dispositivi di geolocalizzazione GPS

Con il provvedimento n.  232/2018, il Garante della privacy si pronuncia circa la legittimità dell’applicazione 
“NavNet”, che localizza le guardie giurate durante il servizio di vigilanza e trasporto valori, al fine di 
garantire la sicurezza della pattuglia. Per l’Autorità, le finalità del trattamento sono lecite ma a condizione 
che siano adottati alcuni accorgimenti a tutela del lavoratore, tra i quali:
- la configurazione sul dispositivo di un’icona che indichi che la funzionalità di localizzazione è attiva;
- la disattivazione della localizzazione durante le pause;
- lo stralcio dai rapporti consegnati ai clienti di qualunque riferimento che consenta l’identificazione dei 

dipendenti.
Il Garante ricorda, infine, che a decorrere dallo scorso 25.5.2018 - data di applicazione del Regolamento UE 
679/2016 - il titolare del Trattamento, in ossequio al principio di responsabilizzazione di cui all’art. 24, 
valuta autonomamente la conformità del trattamento che intende effettuare, verificando il rispetto di tutti i 
principi in materia nonché la necessità di effettuare, in particolare, una valutazione di impatto ai sensi 
dell’art. 35 del Regolamento medesimo.

Tutele previdenziali per iscritti alla gestione separata Inps 

Le nuove tutele su malattia, maternità e disoccupazione per i professionisti e per i collaboratori coordinati e 
continuativi previste dal Jobs Act dei lavoratori autonomi (legge 81/2017) hanno un riflesso anche per i 
committenti di questi lavoratori.
In caso di malattia o infortunio che impediscono al professionista o al collaboratore di svolgere l’attività 
lavorativa per oltre 60 giorni, ad esempio, il versamento dei contributi e dei premi può essere sospeso per 
l’intera durata dell’evento, fino a un massimo di due anni. È una delle misure introdotte dalla legge 81/2017 , 
a tutela dei soggetti iscritti alla gestione separata dell’Inps, che ne ha illustrato l’applicazione con la circolare 
69 dell’11 maggio . La legge 81/2017 ha integrato le regole sulla collaborazione coordinata e continuativa, 
estendendo alcune tutele e introducendo l’applicazione a regime della Dis-coll, l’indennità prevista in caso di 
cessazione del rapporto.
Il diritto alla sospensione dei versamenti contributivi, in caso di eventi che non permettono lo svolgimento 
della normale attività lavorativa per oltre 60 giorni, spetta a coloro che svolgono l’attività in modo 
continuativo, siano essi lavoratori autonomi titolari di partita Iva, o collaboratori coordinati e continuativi. 
La gestione della malattia
Poiché nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione è a carico del collaboratore 
per un terzo e per due terzi a carico del committente, che provvede ai versamenti, è quest’ultimo il soggetto 
che può chiedere la sospensione dei versamenti. La sospensione opera per l’intera durata della malattia o 
dell’infortunio, fino a un massimo di due anni. Alla fine del periodo di sospensione, il lavoratore verserà i 
contributi e i premi maturati, in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
Per quanto riguarda l’aspetto civilistico del contratto di collaborazione, l’articolo 14 della legge 81/2017 
ripristina la clausola della permanenza del rapporto di lavoro durante i periodi di malattia, infortunio e 
maternità, che era stata abrogata dal Dlgs 81/2015, insieme a tutte le norme sul lavoro a progetto. Questi 
eventi non comportano dunque l’estinzione del rapporto di lavoro che, su richiesta del lavoratore, rimane 
sospeso, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, 
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fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente. Se l’assenza è dovuta a maternità, con il consenso 
del committente le lavoratrici autonome possono farsi sostituire da altri lavoratori autonomi di fiducia delle 
lavoratrici stesse, che abbiano i requisiti professionali necessari, anche con il riconoscimento di forme di 
compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
Maternità
Fra le tutele per i lavoratori autonomi che sono state ampliate dalla legge 81/2017, vale ricordare che:
- l’indennità di maternità è erogata per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, 

anche se l’attività lavorativa non è sospesa;
- il periodo di congedo parentale indennizzato spetta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre 

anni di vita del figlio o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo. Il 
trattamento economico spetta a prescindere dal requisito dei tre mesi di contribuzione nei dodici mesi 
precedenti, se il congedo è fruito nel primo anno di vita del figlio o del suo ingresso in famiglia.

Licenziamento per superamento del periodo di comporto

Con la sentenza n. 12568 del 22.05.2018  la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha chiarito 
che il licenziamento per superamento del periodo di comporto:
- costituisce una fattispecie autonoma di recesso diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o 

giustificato motivo di cui all’art. 2119 c.c. e agli artt. 1 e 3 della L. 604/66;
- è nullo se intimato prima della scadenza del periodo di comporto;
- può essere intimato non appena esaurito il periodo di comporto (e, quindi, anche prima del rientro al 

lavoro del dipendente), ma il datore di lavoro ha la facoltà di attendere il rientro del lavoratore per 
sperimentare in concreto se residuino o meno dei margini di riutilizzo del dipendente in azienda, 
dovendosi valutare la tempestività del recesso solo a decorrere dal rientro in servizio del lavoratore.

È quindi possibile, prima di procedere con il licenziamento, attendere qualche giorno in più rispetto alla 
scadenza del periodo di comporto, consentendo questa scelta di accumulare giorni in più, utili in caso di 
contestazione di alcuni dei periodi utilizzati per determinare il superamento del comporto, senza che ciò 
costituisca acquiescenza o rinuncia al diritto di risolvere il rapporto di lavoro.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo 
compreso tra il 15 aprile ed il 14 maggio 2018, è pari allo 0,945104%.
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Scadenziario mese di giugno

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo 
Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.

Scadenza Tributo/Contributo Soggetto obbligato Adempimento

Lunedì 18 Imu
Soggetti passivi, diversi dagli enti non 
commerciali

Termine per il versamento della prima rata dell’imposta dovuta per l’anno in 
corso.

Lunedì 18 Imu Enti non commerciali

Termine per il versamento:
- del conguaglio dell’imposta dovuta per l’anno precedente;
- della prima rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso, pari al 50% 

dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente.

Lunedì 18 Imu e Tasi Soggetti passivi
Termine per il versamento della prima rata dell’imposta dovuta per l’anno in 
corso.

Lunedì 18 Contributi Inps Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Lunedì 18 Contributi Inps Datori di lavoro agricolo
Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e 
determinato, relativi al trimestre ottobre-dicembre dell’anno precedente.

Lunedì 18 Irpef
Sostituti d’imposta che corrispondono redditi 
di lavoro autonomo o redditi diversi

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di 
lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art 67, c. 1, lett. l) del TUIR.

Lunedì 18 Iva Soggetti con partita Iva- Regime mensile
Liquidazione dell’Iva relativa al mese precedente e versamento dell’Iva a 
debito.

Lunedì 18 Iva
Persone fisiche rientranti nel nuovo regime 
fiscale forfettario e nel regime dei c.d. 
“contribuenti minimi”

Versamento dell’Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori 
dell’imposta, effettuate nel mese precedente.

Lunedì 25 Iva
Soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie

Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di maggio, in via 
obbligatoria o facoltativa.

Lunedì 25 Contributi Enpaia Datori di lavoro agricolo
Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e 
presentazione della relativa denuncia.

Lunedì 2 
Luglio

Irpef, relative 
addizionali, Irap e 
imposte sostitutive

Persone fisiche

Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4% del saldo per l’anno 2017 e 
dell’eventuale primo acconto per l’anno 2018 relativo all’Irpef, alle addizionali 
Irpef e all’Irap (se soggetto passivo) e delle altre somme dovute in base alla 
dichiarazione dei redditi (es imposte sostitutive).

Lunedì 2 
Luglio

Cedolare secca sulle 
locazioni

Persone fisiche che locano immobili ad uso 
abitativo

Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4% del saldo per l’anno 2017 e 
dell’eventuale primo acconto per l’anno 2018.

Lunedì 2 
Luglio

Ivie e Ivafe
Persone fisiche residenti che possiedono 
immobili all’estero ed attività finanziarie 
all’estero

Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4% del saldo per l’anno 2017 e 
dell’eventuale primo acconto per l’anno 2018 delle imposte patrimoniali dovute.

Lunedì 2 
Luglio

Contributi Inps 
artigiani e 
commercianti ed ex
L. 335/95

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o 
commercianti dell’Inps e professionisti 
iscritti alla gestione separata Inps ex 
L.335/95

Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: 
- saldo dei contributi per l’anno precedente;
- primo acconto dei contributi per l’anno in corso, calcolati sul reddito 

d’impresa dichiarato per l’anno precedente, eccedente il minimale di reddito 
per l’anno in corso.

Lunedì 2 
Luglio

Diritto annuale 
Camere di 
Commercio

Imprese individuali e società
Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la 
sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%.

Lunedì 2 
Luglio

Ires, relative 
addizionali, Irap e 
imposta sostitutive

Soggetti Ires con periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare che hanno 
approvato il bilancio entro il 31.0 5.2018

Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2017 o in acconto 
per il 2018, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli 
Redditi 2018 e Irap 2018.

Lunedì 2 
Luglio

Imu
Soggetti passivi, diversi dagli enti non 
commerciali che possiedono immobili 
totalmente o parzialmente esenti

Termine per presentare la dichiarazione Imu relativa all’anno precedente, 
qualora obbligatoria.

Lunedì 2 
Luglio

Imu e Tasi
Enti non commerciali che possiedono 
immobili totalmente o parzialmente esenti

Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, 
della dichiarazione Imu/Tasi relativa all’anno precedente

Lunedì 2 
Luglio

Irpef e Ires
Persone fisiche, società semplici ed enti non 
commerciali che possiedono partecipazioni 
non quotate all’1.01.2018

Termine per il versamento dell’intero ammontare, ovvero della prima di tre rate 
annuali di pari importo, dell’imposta sostitutiva sul valore all’1.01.2018 delle 
partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima ai 
fini dell’affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67, c. 1, lett. c) e c-
bis) del TUIR). L’imposta sostitutiva è pari all’8%, sia per le partecipazioni 
“qualificate” che per quelle non qualificate.

Lunedì 2 
Luglio

Imposta di registro Locatore/locatario

Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio 
mese e pagamento della relativa imposta.
Versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di 
locazione con decorrenza inizio mese.

Lunedì 2 
Luglio

Imposta di bollo Soggetti che assolvono l’imposta di bollo in 
modo virtuale

Termine per il versamento della terza rata bimestrale. Il versamento deve 
avvenire con il modello F24.


