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 Bernard Damiano, “Pioggia in spiaggia” (sd)

Olio su tela (55 x 45 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. Alle sue opere sono dedicate 
le copertine del nostro Notiziario per il 2018.

Lo Studio resterà chiuso per ferie dal 13 al 24 agosto. Buone vacanze!
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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) 1,1706

Rivalutazione TFR (5) 1,56624 %

Indice ISTAT (6) 1,2 %

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

-0,273 %
-0,181 %

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 24.07.2018
(5) Vedi pagina 19
(6) Variazione % del mese di giugno 2018 sul mese di giugno 2017
(7) A decorrere dal 10.09.2014
(8) Aggiornati alla data del 24.07.2018, valuta del 26.07.2018, 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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La determinazione dell’assegno divorzile in favore del coniuge “debole”: le Sezioni Unite del 2018

La sentenza pronunziata dalla Cassazione lo scorso anno nel caso dell’ex ministro Grilli (n. 11504/2017) 
aveva fatto molto parlare la stampa, forse più la stampa specializzata in vip (quella da spiaggia) che quella 
specializzata in questioni giuridiche. Sin da una decisione a Sezioni Unite del 1990 (nn. 11489, 11490, 
11491 e 11492) si era infatti consolidato il principio secondo cui l’assegno divorzile aveva natura 
assistenziale e, una volta accertata la non adeguatezza dei mezzi economici di cui gode o può godere il 
coniuge «debole» (e questo come si vedrà era il punto dolente della questione), andava quantificato in base 
a ciò che era necessario per mantenere il tenore di vita coniugale, che costituiva il limite massimo oltre il 
quale il giudice non poteva andare, tenendo conto delle ragioni che avevano portato alla rottura definitiva 
del rapporto matrimoniale, della durata della vita del rapporto medesimo e del contributo che il coniuge 
creditore vi aveva apportato. 
La decisione del 2017 invece faceva proprie alcune posizioni assunte da qualche giudice di merito, il quale 
faticava spesso a condividere l’idea che il legame matrimoniale fosse capace di proiettarsi, sia pure 
solamente su un piano patrimoniale, ben oltre il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Veniva 
ribadita la natura esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile, rinvenendone tuttavia il fondamento 
costituzionale dell’obbligo nel dovere inderogabile di “solidarietà economica”, e veniva pure ribadito che la 
determinazione dell’assegno andava stabilita dal giudice prima verificando se esso fosse dovuto accertando 
il bisogno di uno dei coniugi (ossia l’adeguatezza dei suoi mezzi economici), procedendo poi a 
quantificarlo secondo le regole consuete. La novità riguardava invece il parametro attraverso cui valutare 
l’adeguatezza dei mezzi medesimi: la Corte aveva infatti ritenuto di far riferimento al “raggiungimento 
dell’indipendenza economica del richiedente”. La Corte precisava infatti che «se è accertato che 
quest’ultimo [il coniuge richiedente l’assegno di divorzio] è “economicamente indipendente” o è 
effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto». L’autosufficienza e 
l’indipendenza economica non dipendono infatti dalle sostanze dell’altro coniuge e dalla condizione 
economica che avevano i coniugi durante il matrimonio ma «attiene esclusivamente alla persona dell’ex 
coniuge richiedente l’assegno come singolo individuo, cioè senza alcun riferimento al preesistente 
rapporto matrimoniale».
Il mantenimento del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale aveva in effetti ragione di essere 
considerato sicuramente per quanto riguarda la determinazione dell’assegno dovuto in caso di separazione 
personale, giacché questa dovrebbe servire per procurare la riconciliazione dei coniugi ed è più facile 
riconciliarsi se si ha la mente sgombra dagli affanni economici. Per il divorzio simile preoccupazione non 
dovrebbe più avvertirsi – visto che la rottura ormai appare definitiva – e per questo il riferimento al tenore 
di vita appariva più che altro un comodo espediente utilizzato dai giudici per confermare le statuizioni già 
adottate in sede di separazione.
Detto altrimenti, un coniuge non economicamente autosufficiente, tale perciò da aver diritto a percepire un 
assegno divorzile, può conseguire un assegno di misura tale da superare anche quanto gli sarebbe 
sufficiente per assicurargli l’autosufficienza economica, tutte le volte in cui si fosse accertato che la vita 
matrimoniale era durata molto a lungo, oppure che il contributo arrecato dal ex coniuge era stato molto 
elevato o ancora che le ragioni della rottura del rapporto dipendevano da gravi comportamenti dell’altro ex 
coniuge? 
Di tutto ciò la decisione del 2017 non sembra occuparsi, giacché – una volta escluso che l’assegno fosse 
stato dovuto dal marito Vip o semi–vip (l’ex ministro Grilli) della richiedente – tutto il resto eccedeva 
solamente in “noia”, come avrebbe detto la celebre canzone. O detto in maniera più tecnica rimaneva puro 
obiter dictum (argomentazione giudiziaria superflua per sostenere la decisione assunta nel dispositivo che si 
regge su altro). 

Una decisione di merito aveva quindi ritenuto di far proprie le ragioni della sentenza or ora testé sunteggiata
e aveva negato all’ex coniuge il diritto a percepire un importo a titolo di assegno divorzile, in ragione 
dell’accertata autosufficienza economica di questo (non diremo per non tediare oltremodo il lettore se le 
parti di questa decisione fossero o non persone “importanti”). Il tenore di vita elevato goduto durante il 
matrimonio veniva cioè ritenuto privo di qualsiasi rilievo, ancorché in assenza di un contributo da parte 
dell’ex coniuge (che pure era stato condannato a versarlo per tutto il periodo della separazione, senza che 
ciò avesse portato alla riconciliazione) questo non si sarebbe più potuto mantenere dopo lo scioglimento. 
Il ricorso proposto contro la decisione da parte della soccombente dà alla Cassazione l’occasione per 
elucidare le questioni rimaste in ombra dopo il 2017.
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Anzitutto la ricorrente lamenta che il criterio della indipendenza o autosufficienza economica del coniuge 
richiedente l’assegno non trova alcun riscontro nella disposizione (art. 5 L. 898/1970) e, per quanto poco 
questo possa interessare ai giudici di oggi, forse non è proprio poco. Inoltre domanda di stabilire quali siano 
i parametri concreti per accertare quel presupposto che sembrerebbe aver superato il dato testuale, ossia 
l’indipendenza economica. Deve cioè riguardarsi lo stipendio medio di operai e impiegati, ovvero la misura 
della pensione sociale o ancora il reddito medio rapportato alla classe sociale-economica dei coniugi? Per 
rispondere a queste importanti questioni le Sezioni Unite giustamente avvertono anzitutto il bisogno di 
comprimere e reprimere la perniciosa tendenza al protagonismo e alla creatività del giudice di merito e pure 
(come nella sentenza del 2017) di quello di legittimità. Insegnano che il presupposto per riconoscere all’ex 
coniuge il diritto all’assegno divorzile e, dunque, per accertare l’inadeguatezza dei mezzi o l’impossibilità 
del medesimo di procurarseli per ragioni oggettive, ha natura composita giacché l’assegno non ha 
solamente una funzione assistenziale, ma invece mira a compensare e perequare la situazione economica tra 
i due coniugi, tenendo conto della durata della vita matrimoniale, delle ragioni che hanno portato alla 
rottura del rapporto e del contributo che ciascuno vi aveva apportato, secondo quanto già accennato. Il 
fondamento costituzionale (che nelle sentenze odierne non ci sta mai male) non è quindi quello generico 
della solidarietà ma va rinvenuto piuttosto nella pari dignità economica e sociale dei coniugi che 
caratterizza l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno, pertanto, si devono valutare diversi fattori, tra cui il 
contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e 
alla formazione del profilo economico patrimoniale dell’altra parte, anche in relazione alle potenzialità 
future. La natura e l’entità del contributo del coniuge debole è frutto di decisioni comuni, adottate in sede di 
costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all’assolvimento dei 
doveri coniugali ex art. 143 cod. civ. E tali decisioni, continuano i giudici di legittimità, «costituiscono 
l’espressione tipica dell’autodeterminazione e dell’autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda…la 
scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio». 
Secondo le Sezioni Unite, infatti, lo scioglimento del vincolo matrimoniale potrà pure riportare ciascuno 
degli sposi allo stato libero ma non potrà giammai obliterare quegli effetti e quelle scelte che hanno portato 
a modellare la vita familiare e quindi la vita personale degli sposi durante il matrimonio. Solo attribuendo 
rilevanza alle scelte e ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare si 
può accertare in concreto se la condizione di squilibrio economico venuto a crearsi a seguito dello 
scioglimento del vincolo sia da ricondurre a quelle scelte comuni e ai ruoli che ciascun coniuge ha dovuto 
attribuirsi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età del richiedente l’assegno.
Il giudizio di adeguatezza dei mezzi, secondo le Sezioni unite, deve pure tenere conto delle concrete 
possibilità per il coniuge debole, una volta sciolto il vincolo matrimoniale, di recuperare il pregiudizio 
economico e professionale derivante dall’assunzione di un impegno diverso, rilevando ancor di più l’età del 
richiedente per verificare la concreta possibilità di un ricollocamento adeguato nel mondo del lavoro.

La decisione delle Sezioni Unite è a nostro avviso più che mai condivisibile: applica la disposizione senza
travalicarne i confini letterali, mantenendole nel contempo quelle ragioni di giustizia sostanziale che oggi
vengono professate (con approccio potremmo dire nel giusnaturalistico) evocando formule costituzionali
più o meno generiche ma salvaguardando al giudizio un esito sostanzialmente “giusto”. Ha poco senso – e
infatti così ha previsto il legislatore (checché ne pensasse il relatore della sentenza vip (2017) – immaginare
che dopo il divorzio il matrimonio venisse cancellato, sia perché il divorzio scioglie ma non annulla, sia
soprattutto perché le concezioni giuridiche astratte potrebbero far credere che una relazione si possa
considerare come se non ci fosse mai stata ma, se questa vi è stata e magari è durata anche qualche anno,
quella relazione c’era e in quella relazione poco o tanto si è speso, in termini anche (ma non solo)
economici e soprattutto in termini di quel tempo che, una volta passato, non torna più.  

Prof. Alessandro Ciatti Càimi
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Termini di prescrizione per i crediti tributari e previdenziali

La trattazione del tema dei termini di prescrizione dei crediti in oggetto, vantati dall’amministrazione 
finanziaria o dagli enti previdenziali, non può prescindere da un accenno al concetto di termine decadenziale 
vale a dire il momento entro il quale devono essere notificati gli atti impositivi, gli avvisi di accertamento, o 
le cartelle di pagamento. Il termine decadenziale, a differenza di quanto si vedrà in seguito per la 
prescrizione, non può essere interrotto. Rispettato il termine decadenziale di notifica degli atti scatta il 
termine di prescrizione entro il quale l’amministrazione finanziaria dovrà attuare la riscossione.
Sia la decadenza che la prescrizione sono state introdotte nell’ordinamento per assicurare certezza e stabilità 
ai rapporti giuridici con la conseguenza della perdita di un diritto con il protrarsi dell’inerzia per un certo 
periodo di tempo. Più precisamente la prescrizione consiste nell’estinzione di un diritto quando il titolare non 
lo esercita in un determinato arco di tempo fissato dalla legge. Nel nostro ordinamento il termine ordinario 
della prescrizione, in base all’art. 2946 del codice civile, è di dieci anni, ma sono presenti anche termini 
ventennali, quinquennali o triennali. Le norme che prevedono dei termini di prescrizione sono inderogabili, 
quindi le parti non possono rinunciare preventivamente o prolungare od abbreviare i termini. La prescrizione 
può essere oggetto di interruzione mediante precisi atti di riscossione, da parte dell’avente diritto, che 
comportano la ripartenza iniziale del termine.

La prescrizione dei crediti relativi ad imposte sui redditi, Iva ed Irap
Ai sensi dell’art. 2935 del codice civile, la prescrizione ha inizio dal giorno in cui il diritto può essere fatto 
valere, di fatto dal giorno successivo a quello in cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire.
Per quanto concerne le imposte sui redditi, l’Iva e l’Irap il credito cade in prescrizione con il decorso 
dell’ordinario termine decennale ex articolo 2946 del codice civile, così come confermato dalla 
giurisprudenza prevalente e dalla risoluzione ministeriale n. 11314, del 22.07.1994. Nel caso, ad esempio, di 
notifica di una cartella di pagamento, il termine decennale di prescrizione decorre a partire dal sessantesimo 
giorno successivo, vale a dire dallo scadere del termine per il pagamento. Qualora il credito scaturisca da un 
accertamento esecutivo ai sensi dell’art. 29, DL 78/210, la prescrizione decorre spirati i termini per il ricorso.

La prescrizione dei crediti per imposta di registro, di successione ed ipocatastali
Per quelle che normalmente vengono definite “imposte d’atto”, il termine di prescrizione è decennale e 
decorre dal sessantunesimo giorno successivo alla notifica dell’avviso di accertamento o liquidazione, 
l’eventuale cartella di pagamento successiva ai predetti avvisi, ha effetto interruttivo dei termini.

La prescrizione dei tributi locali
Con riferimento ai tributi locali si applica la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, del codice 
civile. Secondo la giurisprudenza tale termine è dovuto al fatto che i tributi locali sono caratterizzati da una 
causa debendi continuativa. Ora tale concetto potrebbe essere contestato sostenendo che anche l’Iva e le 
imposte sui redditi hanno natura continuativa e di periodicità; secondo la giurisprudenza però ad ogni 
periodo di imposta corrisponde un’unica obbligazione tributaria e per tale motivo per le imposte sui redditi e 
per l’Iva si applica la prescrizione decennale.

La prescrizione delle sanzioni amministrative e degli interessi
Il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive in 5 anni così come previsto dall’art. 20, co. 3, DLgs 
472/97. Pertanto si assiste ad un diverso termine di prescrizione tra imposte e sanzioni. Nel caso quindi di 
notifica di avviso di accertamento l’eventuale imposta sui redditi in esso contenuta si prescriverà nell’arco di 
10 anni, mentre le sanzioni, avendo un diverso termine di prescrizione, vanno riscosse entro 5 anni.
Pur quanto riguarda gli interessi, pur non essendoci giurisprudenza unanime in materia, quella maggioritaria 
propende per la prescrizione quinquennale (così come per le sanzioni) ex art. 2948, co. 1, n. 4, del codice 
civile.

La prescrizione per bollo auto – canone Rai – contributo unificato atti giudiziari
Per quanto riguarda il bollo auto la prescrizione è di tre anni, ex art. 5, DLgs 953/82; tale termine vale anche 
per le relative sanzioni come espressamente previsto dalla citata norma.
Con riferimento al canone Rai, nonostante vi sia un contrasto giurisprudenziale, il termine quinquennale è 
quello prevalentemente ritenuto applicabile.
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Per il contributo unificato per gli atti giudiziari non è prevista nel DPR 115/2002 una disposizione specifica 
sulla prescrizione pertanto, così come anche indicato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrare, n. 29 del 
22.12.2017, si applica il termine decennale ordinario.

Prescrizione dei contributi previdenziali
Con riferimento alla categoria dei contributi previdenziali dovuti all’INPS o ad altro ente di appartenenza, il 
meccanismo di accertamento e riscossione è differente rispetto a quello delle imposte. L’accertamento dei 
maggiori contributi può ad esempio scaturire da una verifica dell’ente oppure da un accertamento da parte 
dell’Agenzia delle Entrate che comunica all’ente previdenziale il maggiore reddito accertato. Il termine di 
decadenza per l’accertamento e quello di prescrizione per la riscossione, nel caso di contributi previdenziali, 
è quinquennale e in particolare fa riferimento all’art. 3, co. 9, L. 335/95. Il termine per la prescrizione 
decorre dal giorno successivo a quello in cui il contributo avrebbe dovuto essere versato ed eventuali 
notifiche di avvisi di addebito o cartelle di pagamento (le modalità dipendono dall’ente creditore) 
comportano interruzione dei termini.
A differenza di quanto avviene nella generalità dei casi, vale a dire che il debito prescritto pagato non è 
ripetibile ai sensi dell’art. 2940 del codice civile e quindi non può essere richiesta la restituzione, per i 
contributi una volta spirato il termine per la prescrizione non è più possibile effettuare il versamento in 
quanto la prescrizione dei contributi previdenziali ha non solo effetto di estinguere il diritto a riscuoterli, ma 
anche effetto estintivo del debito. Pertanto le somme indebitamente versate all’ente a seguito della
prescrizione sono rimborsabili d’ufficio. Tale prescrizione vale altresì per le collegate sanzioni. 

Interruzione dei termini di prescrizione
Come accennato all’inizio il termine di prescrizione, a differenza di quello decadenziale, può essere 
interrotto. Il codice civile, all’art. 2943, co. 2, prevede che la prescrizione può essere interrotta da ogni atto 
idoneo a costituire in mora il debitore. Gli atti notificati dall’ente impositore e dagli agenti della riscossione 
hanno normalmente l’effetto di interrompere la prescrizione in quanto invitano al pagamento degli importi. 
L’effetto interruttivo viene attribuito a maggior ragione dalla intimazione ad adempiere ex art. 50, DPR 
603/72, con la quale il debitore è intimato al pagamento entro 5 giorni. In ogni caso generalmente ogni 
intimazione ad adempiere, debitamente notificata, ha effetto interruttivo della prescrizione.
Vi sono poi atti o condotte del debitore che possono essere idonei ad interrompere, a suo sfavore, il termine 
di prescrizione. Tra questi si pone l’attenzione: sulla presentazione del ricorso in Commissione Tributaria; 
sulla domanda di dilazione dei ruoli che alcune Sentenze hanno ritenuto idonea ad interrompere i termini 
(soprattutto in materia di contributi previdenziali); sull’istanza di rottamazione dei ruoli. E’ assodato invece 
che la sola richiesta dell’estratto di ruolo da parte del contribuente non è idonea ad interrompere la 
prescrizione. Di seguito vengono riepilogati gli atti che hanno effetto interruttivo:

TIPOLOGIA DI ATTO O DI AZIONE
PRODUCE EFFETTO 

INTERRUTTIVO
NON PRODUCE EFFETTO 

INTERRUTTIVO

notifica dell’avviso di accertamento o di 
liquidazione

X

notifica della cartella di pagamento X
notifica dell’intimazione ad adempiere X
sollecito di pagamento, debitamente 
notificato, da parte dell’ente impositore 
o dell’agente della riscossione 

X

presentazione del modello 770 X
preavviso di fermo di beni mobili 
registrati

X

comunicazione di ipoteca X
richiesta di dilazione dei ruoli e istanza 
di rottamazione delle cartelle

X 
(secondo alcune sentenze)

richiesta dell’estratto di ruolo X
iscrizione a ruolo X
presa in carico da parte dell’agente della 
riscossione senza comunicazione al 
debitore

X
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Normativa in materia di ferie

L'art. 36, comma 3 della Costituzione sancisce il principio dell'irrinunciabilità alle ferie da parte del 
lavoratore, espropriando lo stesso della libera volontà di decidere se fruire o meno del periodo di riposo per 
ferie. In altri termini, al lavoratore è negata la possibilità di disporre liberamente del suo diritto soggettivo, in 
ragione del fatto che l'effettiva fruizione delle ferie è strettamente connessa all'inalienabile diritto alla salute.

Durata delle ferie
Il profilo quantitativo delle ferie è determinato dall’art. 2109 codice civile il quale prevede che la durata è 
fissata dalla legge, dai contratti collettivi e dagli usi, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli 
interessi del lavoratore. La previsione (generale) del codice civile è poi integrata dalla legge speciale (art. 10, 
DLgs. 8 aprile 2003, n. 66), la quale si occupa di fissare:
- il periodo di durata minima (almeno 4 settimane l'anno);
- l’obbligo di riconoscere comunque la retribuzione (ancorché il lavoratore non presti attività lavorativa);
- la modalità di distribuzione delle ferie nell'anno (due settimane nell'anno di maturazione e le restanti nei 18 

mesi successivi, salvo quanto diversamente disciplinato dalla contrattazione collettiva);
- il divieto di monetizzazione in corso di rapporto di lavoro (fa eccezione, pertanto, il caso della cessazione 

del rapporto di lavoro).
Infine c’è la disciplina della contrattazione collettiva, che può muoversi solo negli spazi lasciati liberi dalla 
legge e “in meglio” per il lavoratore (riconoscimento di più giorni rispetto alle quattro settimane legali, 
collocazione dei periodi feriali nell’anno, modalità di computo della retribuzione durante il periodo di ferie, 
cause di interruzione delle ferie ecc.).

Obblighi del datore di lavoro
Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 8/2005, ha cercato di sintetizzare e semplificare al massimo la 
lettura e l’applicazione dei suesposti principi, fornendo ai datori di lavoro una sintesi degli obblighi e delle 
procedure da rispettare in tema di ferie:
- l’obbligo inderogabile di concedere un periodo di ferie di due settimane nel corso dell’anno di maturazione;
- l’obbligo di tenere unite tali settimane (due settimane consecutive) qualora il lavoratore ne faccia espressa 

richiesta; la richiesta del lavoratore dovrà intervenire nel rispetto dei principi dell’art. 2109 cod. civ., 
ovvero con tempestività e nel rispetto del contemperamento tra le esigenze dell'impresa e suoi interessi 
privati;

- l’obbligo di consentire al lavoratore di fruire del restante periodo di ferie nei 18 mesi successivi all’anno di 
maturazione (o altro periodo previsto dal contratto collettivo).

Monetizzazione delle ferie contrattuali
Lo slittamento della seconda metà delle ferie ai 18 mesi successivi all’anno di maturazione (o al più ampio 
periodo di differimento previsto dalla contrattazione collettiva), introdotto dal DLgs. n. 213/2004, può 
innestare un meccanismo di cumulo progressivo delle ferie attraverso il quale il lavoratore può comunque 
ritrovarsi, ogni anno, a dover fruire di più di 2 settimane di ferie. 
Infatti, alle 2 settimane minime da fruire nell’anno (ai sensi del citato art. 10, DLgs. n. 66/2003), si 
aggiungono solitamente le 2 settimane di ferie maturate, e non godute, nel corso dell’anno precedente, 
limitando la flessibilità della distribuzione delle ferie su più anni, di fatto esclusivamente per le ferie 
maturate nell’anno di assunzione. 
È evidente, quindi, che l’effetto del cumulo progressivo, se non ben gestito dal datore di lavoro, può 
condurre ad una violazione “cronica” della legge o alla monetizzazione illegittima delle ferie più vecchie.
Tuttavia, un piccolo spazio di manovra è consentito. La normativa comunitaria che ha dato origine all’ultima 
riforma dell’orario di lavoro, recepita nel DLgs. n. 66/2003, limitava il divieto di monetizzazione delle ferie 
solo con riferimento al periodo minimo di quattro settimane fissato al citato art. 10. Il divieto non si estende 
alle ferie che per contratto collettivo eccedono le 4 settimane minime legali (altra eccezione, di natura 
transitoria, fu concessa ai ratei di ferie non goduti al 29.4.2003, giorno a partire dal quale è entrato in vigore 
il D.Lgs. n. 66/2003).
In definitiva, il divieto attualmente a regime circoscrive l’impossibilità per il datore di lavoro di monetizzare 
le ferie al solo periodo minimo di quattro settimane l’anno. Possono, invece, essere monetizzate:
- le ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto cessi entro l’anno di riferimento (sempre 

ammissibile quindi il pagamento delle ferie per i contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno);
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- le settimane o i giorni previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al periodo minino legale.

Sanzioni
L’art. 18-bis, comma 3, DLgs. n. 66/2003, così come modificato dalla legge n. 9/2014, ha previsto che in 
caso di violazione delle disposizioni in materia di ferie:
- si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600;
- se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione 

amministrativa è da euro 400 a euro1.500;
- se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione 

amministrativa è da euro 800 a euro 4.500 e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Il Ministero del Lavoro nella nota del 26.10.2006, in riferimento alle quattro settimane di ferie considerate 
dal legislatore, ha affermato che le stesse, ove non godute entro il termine dei diciotto mesi successivi 
all’anno di maturazione, ovvero nel diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva, 
potranno essere fruite dal lavoratore anche successivamente, ove il datore di lavoro a ciò acconsenta. 
Ciò a norma dell’art. 2109 codice civile il quale, appunto, dispone che il “momento di godimento delle ferie
è stabilito dal datore di lavoro che deve tener conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del 
lavoratore”, ferme restando le conseguenze sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 66/2003.

Ferie Collettive
Il datore di lavoro può legittimamente decidere, in virtù del proprio potere di determinare il periodo di 
godimento delle ferie, di chiudere l’impresa, sospendendo in toto l’attività oppure di fermare solo alcuni 
reparti. Ciò avviene normalmente in agosto, specie per le attività industriali in cui si ferma l’attività 
produttiva di un settore, reparto o dell’intera azienda. 
In tali casi il lavoratore non può evitare di fruire delle ferie in coincidenza con il fermo produttivo.
La fruizione delle ferie collettive comporta la possibilità del differimento del versamento contributivo (Inps,
messaggio dell’8.06.2011, n. 12442). 
Il differimento è concesso dall’Inps a seguito di domanda del datore di lavoro, domanda che dovrà essere 
presentata esclusivamente tramite il canale telematico dell’Istituto previdenziale (Inps, Determinazione 
24.6.2011, n. 277), entro il 31 maggio di ciascun anno al fine di ottenere il differimento del versamento; la 
domanda vale anche nel caso in cui la chiusura per ferie collettive avvenga in periodi diversi da quello 
estivo. L’art. 23 della legge n. 977/1967 prevede un periodo minimo di ferie più lungo per i ragazzi che non 
hanno compiuto i 16 anni: il minimo periodo annuale di ferie retribuite per tali lavoratori (dalla legge definiti 
“bambini”) non può essere inferiore a 30 giorni.

Ferie non godute nel 2016: contribuzione entro il 20 agosto 2018
Per quanto finora esposto, il prossimo versamento contributivo sull’eventuale residuo delle due settimane di 
ferie maturate nel 2016 e non godute entro lo scorso 30 giugno 2018, deve essere versato entro il 16 agosto 
2018 (differito al 20.08.2018), con riferimento all’imponibile previdenziale del periodo di paga luglio 2018.
Praticamente, nel cedolino paga di luglio 2018 i datori di lavoro sommeranno alla retribuzione imponibile ai 
fini previdenziali anche l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute, sebbene non ancora 
realmente corrisposto, e su tale somma incrementata calcoleranno i contributi ordinari.
Nel momento in cui le ferie già assoggettate a contribuzione verranno fruite dal lavoratore (ovvero in caso di 
pagamento per cessazione del rapporto di lavoro), il contributo versato a suo tempo sulla parte di 
retribuzione corrispondente al compenso per ferie non godute sarà recuperato, sia per la quota a carico del 
datore di lavoro che per quella a carico del dipendente, mentre ai fini pensionistici il relativo compenso 
dovrà essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno al quale era stato imputato. 

Ferie solidali
Di recente è stata consentita la possibilità per il lavoratore subordinato di cedere le proprie ferie a colleghi 
che versano in alcune situazioni di necessità familiare attraverso il c.d. istituto delle “ferie solidali”. Alcuni 
Ccnl hanno già inserito il nuovo istituto in fase di rinnovo contrattuale.
Ai sensi dell’art. 24, DLgs. n. 151/2015 i lavoratori, fermi restando i diritti di cui al DLgs. n. 66/2003, 
possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturati a colleghi che hanno necessità di assistere figli 
minori bisognosi di cure continuative. La misura e la modalità di applicazione di tale concessione sono 
stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale.  
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Il rinvio del bilancio determina la scadenza per il versamento delle imposte per i soggetti IRES

Ai sensi dell’art. 17, c. 1, del DPR 435/2001 i versamenti delle imposte risultanti dai modelli REDDITI e 
IRAP devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del 
periodo di imposta, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la 
maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse.
Per i soggetti IRES “solari” i termini di versamento sono pertanto di norma stabiliti al 30 giugno senza 
maggiorazione e al 30 luglio con maggiorazione, analogamente alle persone fisiche ed alle società di 
persone. Per l’anno in corso – per le società con esercizio chiuso al 31.12.2017 e bilancio approvato entro 
120 giorni – i termini di versamento sono i seguenti:
- 2 luglio (in quanto il 30 giugno era un sabato) per coloro che hanno già versato senza maggiorazione;
- 20 agosto (poiché si beneficia dell’allungamento feriale dei termini che cadono nel mese di agosto, ai sensi 

dell’art. 37, c. 11bis, del DL 223/2006, conv. L. 248/2006) per coloro che verseranno con maggiorazione.
Tali scadenze valgono anche qualora l’assemblea si esprima sull’approvazione del bilancio in seconda 
convocazione oltre i 120 giorni previsti per legge (circ. Agenzia delle Entrate n. 54/2002).
Le scadenze cambiano invece per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi in 
base a disposizioni di legge, ad esempio avvalendosi della previsione di cui all’art. 2364 cod. civ. che 
consente l’approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Costoro devono effettuare i 
versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (l’Agenzia ha 
inoltre equiparato il “rendiconto” al bilancio, con la circ. n. 51/2002).
Esemplificando, una Spa con esercizio “solare” che ha approvato il bilancio 2017 in data 20.06.2018 avrebbe 
le seguenti possibilità:
- versare entro il 31.07.2018 senza maggiorazione;
- versare entro il 30 agosto con maggiorazione dello 0,4%.
Nell’ipotesi in cui il bilancio non venga approvato nel termine stabilito il versamento è comunque da 
effettuarsi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso, ovvero:
- entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (se il bilancio 

doveva essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio);
- entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine per l’approvazione se, in base a 

specifiche disposizioni di legge, il bilancio doveva essere approvato oltre il termine di 120 giorni;
ferma restando sempre la possibilità di differire tali termini di ulteriori 30 giorni pagando la maggiorazione 
più volte citata.

Fattura elettronica per i carburanti rinviata al 1° gennaio 2019

Il DL 79/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28.06.2018, ha rinviato dall’1.07.2018 
all’1.01.2019 il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica nel settore dei 
carburanti. 
Il rinvio riguarda esclusivamente le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione verso soggetti passivi 
Iva effettuate presso impianti stradali di distribuzione. Resta fermo invece il termine dell’1.07.2018 per 
l’avvio della fatturazione elettronica relativamente alle altre tipologie di cessioni di benzina e gasolio in 
ambito B2B.
Sarà quindi possibile continuare a documentare gli acquisti presso gli impianti stradali di distribuzione 
mediante la scheda carburante ovvero mediante il mezzo alternativo del pagamento con mezzi tracciabili ai 
sensi dell’art. 1, c. 3-bis del DPR 444/97.
Tuttavia va osservato che l’art. 1, c. 923 della Legge di bilancio 2018, come modificato dal DL 79/2018, 
prevede già a partire dall’1.07.2018 che l’esercizio del diritto alla detrazione Iva e la detrazione del costo ai 
fini delle imposte dirette sia subordinato al pagamento mediante mezzi tracciabili.
In relazione all’obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, secondo un diffuso orientamento e così 
come argomentato da Assonime nella circolare n. 17 del 6 luglio 2018,  l’acquisizione e l’utilizzo della 
scheda carburante sono attualmente “superflui” ai predetti fini considerato che, ai sensi dell’art. 1, c. 3-bis
del DPR 444/97, è previsto l’esonero dalla scheda carburante in caso di pagamento esclusivamente con carte 
di credito, di debito, o prepagate. A conforto di quanto descritto Assonime richiama la circolare dell’Agenzia 
delle Entrate n. 42/2012, secondo cui, per la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva, non serve 
utilizzare la scheda carburante se il pagamento è effettuato con “moneta elettronica” (carte di credito, di 
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debito, o prepagate). La spesa sostenuta può quindi essere giustificata mediante l’estratto conto rilasciato 
dall’emittente della carta.

Trattamento fiscale dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio

L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), l’Agenzia delle Entrate, il Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperiti Contabili ed infine anche l’Assonime, si sono recentemente occupati della 
tematica riguardante il trattamento contabile e quello fiscale dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio.
Un paio di casi sono stati di particolare interesse per i suddetti interpreti: quello dei premi su acquisti e 
vendite e quello dei resi su acquisti.
Per quanto riguarda i premi si ritiene unanimemente che essi siano di competenza dell’esercizio cui si 
riferiscono gli acquisti o le vendite, anche se tali premi sono definiti solo dopo la chiusura del predetto 
esercizio. Il venditore, nel nostro caso, rileva pertanto un costo e non un accantonamento. Quest’ultimo 
infatti sarebbe fiscalmente irrilevante. Se i suddetti importi sono definiti solo dopo l’approvazione del 
bilancio, la presenza di un contratto tra le parti consente di solito di effettuare una stima attendibile 
dell’importo da stanziare in bilancio.
Dal punto di vista fiscale tale importo risulta rilevante in forza del principio di derivazione rafforzata.
Se nell’esercizio successivo l’importo viene a trovarsi modificato occorre rilevare una sopravvenienza attiva 
o passiva, fiscalmente rilevante in quell’esercizio.

Ritorna l’esonero dallo split payment per i compensi soggetti a ritenuta fiscale

L’art. 12 del decreto “dignità” introduce il c. 1-sexies nell’art. 17-ter del DPR 633/72 che prevede l’esonero 
dal meccanismo dello split payment per le prestazioni di servizi rese dai soggetti destinatari della predetta 
disciplina, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ovvero a 
ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/73 (es. avvocati, geometri, notai, ecc.).
Un esonero analogo era già stato previsto in passato dall’art. 17-ter, c. 2, del DPR 633/72, successivamente 
abrogato dall’art. 1, c. 1, lett. c), del DL 50/2017, a decorrere dalle prestazioni fatturate a partire 
dall’1.07.2017 (circ. Agenzia delle Entrate 7.11.2017 n. 27, § 2).
Il ritorno all’esonero permette ai soggetti che già subiscono la ritenuta fiscale di evitare l’ulteriore aggravio 
finanziario conseguente al mancato incasso dell’Iva addebitata al committente.
La nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15.07.2018
(giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto).

La deducibilità dei costi di “start-up”

Secondo quanto emerge dalla recente sentenza della Cassazione n. 13588/2018 i costi di “start-up” relativi a 
prestazioni rese alla società prima della sua costituzione sono inerenti e quindi potenzialmente deducibili dal 
reddito d’impresa. A tal fine la società, in caso di contestazione da parte del Fisco, deve allegare la 
documentazione probatoria di supporto, consistente, ad esempio, in contratti e prospetti idonei a dimostrare 
la certezza ed inerenza in concreto delle prestazioni ricevute.
Dalla pronuncia della Suprema Corte emerge una lettura del principio dell’inerenza tra costi e ricavi come 
correlazione tra costi e attività d’impresa, anche solo potenzialmente capaci di produrre reddito imponibile, 
sicché i costi di start up, anche se sostenuti prima della costituzione della società, devono ritenersi, in linea 
generale, inerenti; la loro deducibilità, tuttavia, non può prescindere dalla dimostrazione, nel caso concreto, 
della certezza ed inerenza, che spetta al contribuente utilizzando a tal file apposita documentazione.

Detraibile l’Iva sulle sponsorizzazioni ritenute «inesistenti»

La sentenza n. 194/2/18 della CTP di Pavia, depositata in data 07.06.2018, ha sancito che, in caso di 
sponsorizzazioni soggettivamente inesistenti, allo sponsor ignaro spetta comunque la detrazione dell’Iva
applicata sulle relative fatture. Nel caso di specie una società farmaceutica italiana aveva deciso di investire 
in pubblicità attraverso la sponsorizzazione di un corridore del motomondiale. A tal fine si era avvalsa di due 
società italiane attive in tale settore le quali, tuttavia, risultavano soggetti interposti di un’altra società di 
diritto svizzero ed avevano azzerato ogni utile grazie a fatture false emesse da altre società c.d. “cartiere”, 
evadendo così le imposte. L’Agenzia delle Entrate aveva considerato tali operazioni come soggettivamente 
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inesistenti, emettendo un avviso di accertamento relativo al recupero dell’Iva detratta dalla società 
farmaceutica. La CPT di Pavia, entrando nel merito della controversia, ha preliminarmente precisato che il 
problema delle operazioni inesistenti si pone soltanto in presenza di fatture emesse da società che emettono 
sistematicamente false fatture per consentire a loro volta di coprire altri acquisti non documentati da fattura. 
Nel caso in esame, invece, il Collegio pavese ha rilevato come le due società italiane, fornitrici del servizio 
di pubblicità, si sono limitate a servirsi di altre società “cartiere” per azzerare i propri utili di bilancio ed 
evadere le imposte, il che non le rende automaticamente a loro volta delle società “cartiere”. Pertanto, 
concludono i giudici pavesi, la buona fede della società farmaceutica legittima la detrazione dell’Iva 
relativamente a queste operazioni di sponsorizzazione.

Royalties incluse nel valore delle merci in dogana solo se rappresentano una “condizione” di vendita

La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, confermando il giudizio di primo grado, ha 
affermato, con la sentenza 994/9/2018, che le royalties corrisposte da un importatore italiano vanno sommate 
al valore della merce – al fine di determinare l’importo dei dazi e dell’Iva – solo se il pagamento di tali diritti 
di licenza costituisce una condizione di vendita della merce ed il licenziante (titolare del marchio) può 
esercitare un controllo sul produttore da cui l’importatore italiano acquista. 
La vicenda trae origine da un accertamento dell’Agenzia delle Dogane che ha recuperato a tassazione dazi e 
Iva sul valore della merce importata da un’impresa italiana che acquistava da fornitori cinesi e corrispondeva 
alla casa madre tedesca, proprietaria del marchio, una percentuale sulle vendite effettuate, a titolo di 
royalties.
I giudici di primo e secondo grado hanno dato ragione alla società importatrice sostenendo che, affinchè le 
royalties possano essere incluse nel valore della merce, è necessario che il loro pagamento sia qualificabile 
come condizione di vendita tra fornitore ed acquirente, il che avviene quando:
- il venditore, o un soggetto allo stesso collegato, chiede all’acquirente di effettuare il pagamento;
- tale pagamento è eseguito per soddisfare un obbligo imposto dal venditore secondo gli obblighi previsti 

contrattualmente tra le parti;
- le merci non possono essere vendute all’acquirente senza il versamento dei corrispettivi o dei diritti di 

licenza ad un licenziante.
Nel caso di specie la società tedesca controllava quella italiana ma non sussisteva alcun legame partecipativo 
con i fornitori cinesi. Inoltre la percentuale corrisposta alla casa madre tedesca dalla società italiana era 
parametrata esclusivamente al valore delle merci importate vendute in Italia e non al valore complessivo 
delle merci importate. Da ciò discende la conferma della mancata inclusione di tale percentuale nel valore 
delle merci da dichiarare in dogana.

Iper-ammortamenti e cessione o delocalizzazione dei beni 

L’art. 7 del DL 87/2018 dispone che l’iper-ammortamento può essere fruito solo se i beni sono destinati a 
strutture produttive situate in Italia e che il bene oggetto di agevolazione deve essere mantenuto per un 
periodo pari a quello di fruizione del beneficio. 
Pertanto in caso di cessione del bene a titolo oneroso durante il periodo di fruizione, o in caso di 
trasferimento del bene a strutture produttive all’estero, anche se della stessa impresa, si deve operare una 
variazione in aumento pari alle quote di iper-ammortamento già dedotte, liquidando le maggiori imposte, 
senza sanzioni o interessi.
Il limite non opera, invece, nei casi di sostituzione con un nuovo bene dotato di caratteristiche non inferiori.
Si ritiene che il periodo di sorveglianza corrisponda all’intera durata dell’ammortamento fiscale; in caso di 
investimento mediante locazione finanziaria, il vincolo dovrebbe corrispondere all’arco temporale di 
deduzione dei canoni e dunque alla metà del periodo di ammortamento.
I limiti operano con riferimento agli investimenti realizzati successivamente al 14.07.2018; a tal fine si 
utilizzeranno i criteri di competenza previsti dall’art. 109 del TUIR.

Rimborso Iva sui costi per attività propedeutiche all’inizio di un’attività non proseguita

La Commissione tributaria provinciale di Mantova con sentenza 52/2/2018 del 25.05.18 ha stabilito che il 
rimborso dell’Iva corrisposta sugli acquisti effettuati per l’avvio di un’attività è sempre dovuto, anche 
laddove l’attività non sia mai iniziata. Ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso occorre, infatti, che i 
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costi siano stati realmente sostenuti e che siano al tempo stesso inerenti all’esercizio d’impresa. L’Agenzia 
delle Entrate aveva negato il rimborso ad una società, cessata dopo aver svolto le attività propedeutiche, ma 
che non aveva esercitato concretamente l’attività per cui era stata costituita, precisando di non poter 
accogliere l’istanza per la mancanza dell’esercizio dell’impresa. Secondo la CTP le motivazioni addotte 
dall’AE non troverebbero riscontro né nelle disposizioni normative, né in giurisprudenza; la disciplina 
vigente riconosce infatti il pieno diritto alla detrazione (art. 19, DPR 633/72) o al rimborso (art. 30, DPR 
633/72) senza mai richiedere il concreto esercizio dell’impresa e/o il compimento di operazioni attive 
nell’anno d’imposta di riferimento. Inoltre i giudici mantovani, richiamando la sentenza della Corte di 
Cassazione 3106/2014, hanno precisato che il mancato avvio dell’attività non può in alcun modo incidere
sull’inerenza delle spese sostenute. 

La deducibilità dell’onere avviene nell’esercizio in cui si verificano i requisiti di certezza e definitività

La circolare Assonime n. 15/2018, diffusa lo scorso 27 giugno, si è soffermata sulla questione, molto 
dibattuta, relativa alla contabilizzazione dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio valutata con 
riferimento al nuovo principio di derivazione rafforzata.
In base al documento OIC 29 devono essere recepiti in bilancio i valori intervenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio ma che si 
manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio. Al contrario non devono trovare manifestazione numerica 
in bilancio, ma essere evidenziati solo in Nota Integrativa, quei fatti relativi a situazioni sorte dopo la data di 
chiusura del bilancio.
Dal punto di vista fiscale – per effetto del principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83, c. 1, del 
TUIR – i componenti di reddito relativi a fatti successivi alla chiusura dell’esercizio assumono rilievo 
nell’esercizio in cui sono imputati in bilancio (ad eccezione dei fondi diversi da quelli di cui all’art. 107, cc. 
1-3, del TUIR, i cui accantonamenti sono fiscalmente irrilevanti).
Il principio alla base del ragionamento di Assonime è che un fatto successivo alla chiusura dell’esercizio non 
può portare all’iscrizione in bilancio di un credito o di un debito giuridicamente sorto solo nell’esercizio 
successivo; può unicamente portare all’aggiornamento delle stime di valore di attività e passività 
eventualmente già esistenti alla data di chiusura dell’esercizio.
In tal senso va considerata, ad esempio, la perdita su crediti relativa ad un debitore il cui fallimento avviene 
nei primi mesi dell’esercizio successivo. Il deterioramento della situazione finanziaria del debitore esisteva 
già alla data del bilancio e quindi, secondo l’OIC 29, tale fatto deve essere recepito nel valore di bilancio. La 
dichiarazione del fallimento non modifica la natura del componente di reddito ma ne definisce l’ammontare. 
La rilevanza fiscale di tale perdita si determina però solo nel momento in cui si sono verificati i presupposti 
per la deducibilità di cui all’art. 101, c. 5, del TUIR, ovvero certezza e definitività. Pertanto, nel caso sopra 
esemplificato, se la perdita del credito rilevata, ad esempio, nel 2017 non è ancora divenuta certa e definitiva, 
essa potrà essere dedotta solamente a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore avvenuta nel 
2018.
Analogamente l’eventuale definizione, nei primi mesi del 2018, di una causa legale rispetto alla quale nel 
2017 era stato stanziato un accantonamento, comporta la deducibilità dell’onere solo nel 2018.

Spese di realizzazione e di manutenzione aree verdi aziendali: piena inerenza del costo ai fini Iva 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15.843 depositata il 15 giugno scorso, ha stabilito che le spese di 
realizzazione e di manutenzione dell’area verde circostante gli edifici destinati all’attività d’impresa, sono da 
considerarsi pienamente inerenti all’attività d’impresa e pertanto l’Iva relativa è completamente detraibile. 
La sentenza deriva dalla disamina di un caso di una SpA che aveva detratto l’Iva su tali spese, 
successivamente recuperata dall’Agenzia delle Entrate in quanto dalla medesima considerate quali spese di 
rappresentanza.

Il regime della cedolare secca sugli affitti di beni immobili

L’art. 3 del DLgs. n. 23/2011 ha introdotto il c.d. regime della “cedolare secca”, il quale prevede la 
possibilità per il locatore di beni immobili di tassare i canoni percepiti, ai fini delle imposte dirette, con 
un’imposta ad aliquota fissa, in luogo degli scaglioni progressivi Irpef e delle relative addizionali. Tale 
regime opzionale può essere richiesto dalle persone fisiche, titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali di 
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godimento sull’immobile, che non agiscono nell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni. Anche 
la parte del canone riferita alle pertinenze può essere assoggettata a cedolare secca e non è richiesto che la 
locazione avvenga nel medesimo contratto dell’unità immobiliare adibita ad abitazione. La pertinenza può 
essere oggetto anche di un successivo contratto, a patto che tale accordo sia sottoscritto dalle medesime 
parti contrattuali e che nel contratto di locazione della pertinenza venga richiamato il primo accordo, relativo 
all’immobile abitativo, e venga evidenziato il vincolo pertinenziale con lo stesso.
L’opzione per la cedolare secca deve essere esplicitata al momento della registrazione del contratto e vincola 
il locatore per l’intero periodo contrattuale, salva la possibilità di revocarla nelle annualità successive, entro 
il termine che sarebbe previsto per il versamento dell’imposta di registro. Il locatore è tenuto ad inviare una 
comunicazione tramite raccomandata al conduttore, nella quale specifica di volersi avvalere della 
cedolare secca e di rinunciare all’aggiornamento del canone di locazione per tutta la durata dell’opzione. 
Tale avviso non risulta invece necessario per i contratti di durata inferiore ai 30 giorni e per quelli che 
prevedono una clausola di rinuncia all’aggiornamento del canone.
La base imponibile della cedolare secca è data dal 100% dei canoni maturati nel periodo di durata 
dell’opzione. A tale base imponibile devono essere applicate le due seguenti aliquote:
- 21% per i contratti a canone libero, anche transitori;
- 10% per i contratti a canone concordato. Tale aliquota è applicabile unicamente per il quinquennio 2014-

2019, mentre nei periodi d’imposta successivi salirà al 15%.
Si ricorda infine che tale regime sostitutivo può essere applicato anche in caso di contratti non superiori ai 30 
giorni, ossia alle c.d. “locazioni brevi”.

Tardiva registrazione del contratto di locazione

La sentenza n. 1874/3/18 del 3.05.2018 della CTP di Milano ha stabilito che, in caso di ravvedimento 
operoso della tardiva registrazione di un contratto di locazione, la sanzione debba essere calcolata 
sull’imposta dovuta per la prima annualità contrattuale, se le parti in sede di registrazione abbiano optato 
per il versamento di anno in anno dell’imposta di registro, essendo quindi illegittima la richiesta 
dell’Amministrazione Finanziaria di versamento della sanzione sull’imposta dovuta per l’intera durata 
contrattuale. Nel caso di specie una società operante nel settore della grande distribuzione aveva registrato il 
contratto di locazione di un immobile dopo circa quattro mesi dalla sua stipula, ricorrendo contestualmente al 
ravvedimento operoso, versando l’imposta di registro dovuta per la prima annualità, oltre alle sanzioni ed 
agli interessi calcolati su tale importo. L’Amministrazione Finanziaria aveva quindi notificato alla società un 
atto di contestazione, irrogando la sanzione sull’imposta dovuta per l’intera durata contrattuale: secondo 
l’Agenzia delle Entrate, infatti, la base imponibile dell’imposta di registro è costituita dall’ammontare dei 
corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto. I giudici di merito, tuttavia, non hanno 
condiviso tale assunto, stabilendo invece che, ai sensi dell’art. 17, c. 3 del DPR 131/1986, l’imposta di 
registro può essere liquidata in un’unica soluzione sulla base dei canoni di locazione pattuiti tra le parti per 
l’intera durata del contratto, oppure può essere determinata e liquidata annualmente sull’ammontare del 
canone relativo a ciascun anno.

Operazioni in valuta estera

L’articolo 2423, comma 6, cod. civ. stabilisce che “il bilancio deve essere redatto in unità di euro”; qualora 
durante l’esercizio siano poste in essere operazioni in valuta estera è necessario rilevarle inizialmente in 
moneta di conto e, se non regolate a fine esercizio, valutare a bilancio le relative attività o passività 
monetarie o non monetarie. L’articolo 2425-bis, comma 2, cod. civ.  prevede che “i ricavi e i proventi, i costi 
e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta”. Vanno pertanto rilevate in contabilità al tasso di cambio (rapporto 
tra euro e valuta estera) della data di effettuazione dell’operazione, consegna del bene o ultimazione del 
servizio. Il regolamento finanziario di tali poste è un aspetto distinto e successivo e assume rilevanza ai fini 
del calcolo delle differenze di cambio che emergono alla data di realizzo. Tali differenze sono iscritte a conto 
economico alla voce C.17-bis) “Utili e perdite su cambi”. Qualora, alla fine dell’esercizio, dovessero essere 
presenti in bilancio delle operazioni che non hanno ancora trovato la loro regolazione finanziaria, l’articolo 
2426, comma 1, n. 8-bis, cod. civ. prevede una specifica modalità di valutazione di tali poste, in base alla 
loro natura e classificazione: “le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono 
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essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su 
cambi devono essere imputati al conto economico e l’eventuale utile netto deve essere accantonato in 
apposita riserva non distribuibile fino al realizzo”. Inoltre lo stesso articolo afferma che: “le 
immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo, in 
valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di 
chiusura dell’esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole”.
Dal punto di vista fiscale l’art. 9, comma 2, del TUIR stabilisce che il cambio corrente alla data nella quale 
l’operazione è compiuta è quello del giorno o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il 
cambio del mese in cui l’operazione è compiuta.  Per quanto riguarda la valutazione dei crediti e debiti in 
valuta alla chiusura dell’esercizio l’art. 110, comma 3, del TUIR ne stabilisce l’irrilevanza fiscale.   

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Snc con perdite pregresse che intaccano il capitale sociale: conseguenze sulla distribuzione degli utili 

Con decisione n. 17.489 del 4 luglio scorso la Corte di Cassazione ha sentenziato che in caso di perdite 
pregresse di una Snc che abbiano intaccato l’ammontare del capitale sociale, l’utile non può essere 
distribuito sino a che il capitale medesimo non venga reintegrato o ridotto in misura corrispondente, 
indipendentemente dalla circostanza che il riporto delle perdite non sia stato correttamente indicato nella 
dichiarazione dei redditi della società. La sentenza si richiama a quanto previsto dall’articolo 2303 del cod. 
civ. e afferma che la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi delle perdite rappresenti solo 
un’errata compilazione rilevante ai fini fiscali, ma non dà luogo ai fini civilistici alla legittimità della 
distribuzione dell’utile d’esercizio. 

Interpretazione autentica delle clausole statutarie di società di capitali 

Il Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, tramite il proprio “Osservatorio sul diritto 
societario” ha recentemente elaborato alcune massime.
Particolarmente interessante e di utilizzo diffuso è la massima n. 71 la quale afferma che è legittima 
l’introduzione nello statuto di una società di capitali di clausole che dettino regole per la sua interpretazione 
basate su criteri ermeneutici che prescindano dall’indagine sulla comune intenzione delle parti e del loro 
comportamento dopo la conclusione del contratto, tali da limitare il processo interpretativo al testo statutario 
nel suo complesso avendo riguardo alla funzione delle sue clausole anche alla luce del criterio della “buona 
fede”, con esclusione di eventuali elementi riferibili alla volontà storica dei soci e/o comunque “parasociali”.

La gestione contabile del marchio d’azienda

Il marchio è uno dei segni distintivi dell’azienda e può essere formato da emblemi, parole, suoni, forme del 
prodotto o della sua confezione. Il principio contabile OIC n. 24 classifica i marchi alla voce B.I.4) 
dell’attivo di stato patrimoniale. Il medesimo principio contabile prevede inoltre che i marchi possano 
trovare allocazione nelle immobilizzazioni in corso quando trattasi di costi interni od esterni sostenuti per la 
realizzazione di un bene immateriale per il quale non sia ancora stata acquisita la piena titolarità del diritto. Il 
marchio può pervenire all’azienda:
- per acquisto, unitamente o separatamente all’azienda stessa. In caso di acquisto separato il venditore 

emetterà apposita fattura e l’acquirente registrerà alla voce “Marchi” unicamente la parte relativa 
all’imponibile. Se, oltre alla somma prevista per il marchio, l’azienda versasse al proprio fornitore anche 
altri corrispettivi (ad esempio royalties), tali somme aggiuntive andranno iscritte a conto economico come 
costi d’esercizio;

- a titolo di godimento, come nel caso dell’acquisizione di una licenza pluriennale. In tale evenienza il 
costo sostenuto andrà classificato alla voce di conto economico “Costo per godimento beni di terzi” e 
dovrà essere riscontato lungo tutta la durata contrattuale della licenza stessa;

- tramite realizzazione interna dell’azienda stessa. In tal caso occorrerà procedere alla capitalizzazione 
dei costi diretti ed indiretti (come ad esempio il costo orario relativo al personale impiegato nel progetto) 
destinati alla sua realizzazione.
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Dal punto di vista civilistico l’ammortamento dei marchi non può superare la durata della loro vita utile, che 
in ogni caso non può essere stimata oltre i 20 anni.

La rilevazione dei costi e dei ricavi rinvenienti da transazioni

Per individuare l’esercizio in cui i componenti di reddito derivanti da un accordo transattivo devono essere 
rilevati contabilmente, occorre analizzare la relativa disciplina civilistica per identificare il momento in cui 
sorgono, dal punto di vista giuridico, i relativi diritti ed obblighi. L’art. 1965 del cod. civ. stabilisce, al 
comma 1, che “la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine 
a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”. 
Gli effetti dell’accordo transattivo stipulato tra le parti dovrebbero essere rilevati contabilmente 
nell’esercizio in cui la transazione viene sottoscritta, a nulla rilevando la data fissata dalle parti per i relativi 
pagamenti. I principi contabili, in specie i documenti OIC 15 e OIC 19, prevedono infatti l’iscrizione in 
bilancio dei crediti e dei debiti quando sorge una obbligazione, rispettivamente, di terzi verso la società 
oppure della società verso terzi.
Quanto detto rimane valido anche laddove le parti abbiano previsto nel contratto una clausola risolutiva 
espressa (connessa, ad esempio, al mancato pagamento di quanto previsto dall’accordo) oppure abbiano 
convenuto un termine essenziale per l’esecuzione della prestazione, fattispecie, queste, che potrebbero 
determinare, eventualmente, la risoluzione di diritto del contratto, ma che non incidono sulla capacità della 
transazione di produrre effetti giuridici.

Le novità in materia di diritto societario per le Srl PMI

Il recente Studio n. 101-2018/I, pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato, ha fornito una completa 
disamina circa gli effetti prodotti dall’art. 50 del DL n. 50/2017 e dall’art. 4 del DLgs. 129/2017 sul diritto 
societario delle Srl che si qualificano come piccole e medie imprese (PMI). In particolare si tratta delle Srl 
che soddisfano, alternativamente, una delle seguenti condizioni:
1) in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre seguenti 

parametri:
- numero medio dei dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250 unità;
- totale Stato Patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;
- fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di euro.

2) capitalizzazione di borsa media inferiore a 200 milioni di euro, sulla base delle quotazioni di fine anno dei 
tre precedenti anni.

Le principali novità di diritto societario per queste categorie di imprese, alcune delle quali comuni a quelle 
già precedentemente previste per le start up o PMI innovative, sono le seguenti:
- la facoltà di emettere “categorie di quote”. L’atto costitutivo della Srl PMI può creare categorie di 

quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto 
delle varie categorie, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2468, c. 2 e 3, cod. civ.;

- la facoltà di creare categorie di quote prive del diritto di voto o con diritto di voto condizionato. In 
deroga al generale principio di proporzionalità del diritto di voto di cui all’art. 2479, c. 5, cod. civ., viene 
consentito che nella Srl PMI si possano creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto, o 
che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alle partecipazioni possedute, o 
diritto di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni;

- la facoltà di offerta al pubblico. Le quote di partecipazione in Srl PMI possano costituire oggetto di 
offerta al pubblico di prodotti finanziari mediante portali per la raccolta di capitali;

- la possibilità di effettuare operazioni su proprie partecipazioni. In particolare è stato previsto che Srl 
PMI possano effettuare operazioni su quote proprie, a condizione che ciò avvenga in attuazione di piani di 
incentivazione e quindi volti all’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o 
componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e servizi anche professionali;

- nuove forme alternative di circolazione delle quote di partecipazione. La L. n. 129/2017 introduce un 
sistema alternativo virtuale di circolazione delle partecipazioni in Srl PMI, che possono essere oggetto di 
sottoscrizione e di circolazione anche sulla base di annotazioni presso i registri tenuti da un intermediario 
autorizzato il quale rilascia al socio, al sottoscrittore, o all’acquirente, un documento di legittimazione per 
l’esercizio dei diritti sociali. La cessione delle quote a successivi aventi causa potrà avere luogo mediante 
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la semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario, fatta salva la facoltà del 
socio di poter domandare in ogni momento la diretta intestazione della quota a proprio nome. 

Enti del Terzo Settore. Decreti legislativi di integrazione e correzione 

Come prevedibile il completamento della riforma del Terzo Settore segna il passo. Il Senato ha infatti 
recentemente approvato il disegno di legge che allunga a 12 o 16 mesi il termine entro cui il Governo può 
adottare i decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti attuativi della riforma del Terzo Settore, tra cui
il Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017).
Senza tale intervento il termine sarebbe scaduto il 2 agosto 2018, ossia dodici mesi dopo l’entrata in vigore 
del Codice stesso, avvenuta il 3 agosto 2017. Allo stato lo schema di decreto correttivo del Codice del Terzo 
Settore non ha ancora completato l’iter di valutazione presso le competenti commissioni parlamentari.

Trust e attività fiduciaria

Il trust nel mondo dell’arte 

Si sta diffondendo anche in Italia, nelle forme e per scopi più vari, l’utilizzo del trust nel mondo dell’arte.
Nei paesi ove il trust è nato (almeno nella forma ora conosciuta) e cioè nei paesi anglosassoni, tale utilizzo è 
da tempo molto diffuso, sia da parte degli stessi artisti (vedasi ad esempio l’Henry Moore Trust), sia da parte
degli eredi degli artisti stessi, sia da parte dei soggetti che nell’arte intendono investire.
Ci sembra utile offrire un semplice spunto di riflessione su queste tipologie di utilizzo, anche a scopo di 
conoscenza.
Può essere anzitutto lo stesso artista che, per assicurare la valorizzazione della propria opera, anche dopo la 
propria morte, magari perché non ha eredi, oppure perché non li ritiene idonei a conservare e valorizzare il 
suo lavoro artistico, decide di conferire in un trust tutte le sue opere, sia quelle già prodotte che quelle che 
produrrà, affidandole quindi ad un trustee, meglio se assistito da uno o più guardiani idonei – secondo il suo 
giudizio – a custodire, diffondere e sviluppare l’eredità artistica e morale del suo lavoro, trasformando quindi 
dei beni privati in beni pubblici destinati alle generazioni future.
Possono essere invece gli eredi stessi che, soprattutto con lo scopo di non disperdere le opere del de cujus, 
decidano di dar vita ad un trust, anch’essi il più delle volte affidando a dei terzi, che possano assumere il 
ruolo di guardiani, o di comitato di esperti, o simili, il compito di assisterli e supportarli in attività che 
richiedono una specializzazione che gli eredi stessi non possiedono. Lo scopo finale potrà poi, in questo 
caso, vuoi quello di destinare l’opera artistica del proprio de cujus ad un utilizzo pubblico, vuoi, invece, 
quello di “passare” a loro volta ai propri eredi, o magari ai propri discendenti una volta che questi abbiano 
raggiunto un’età ed una competenza adeguata, un patrimonio artistico opportunamente valorizzato e 
concentrato nell’ipotesi che tale attività sia stata, come spesso succede, del tutto trascurata dall’artista, che 
sovente si è limitato a “produrre”, totalmente assorbito dalla propria passione creativa e del tutto indifferente 
al risvolto economico ed educativo-culturale del proprio lavoro.
Infine il trust può essere utilizzato, anche con finalità speculative, da un gruppo di soggetti che, interessati ad 
investire nel mondo dell’arte, ma non sufficientemente dotati, presi singolarmente, dal punto di vista 
finanziario e non sufficientemente preparati dal punto di vista artistico, decidono di conferire delle somme di 
denaro in trust, affidando al trustee ed ai relativi guardiani o esperti, il compito di decidere professionalmente 
i diversi acquisti di opere, stabilendo regole precise per svolgere tale attività, fissando una durata predefinita 
al trust stesso ed individuando i beneficiari al termine della sua durata.

Finanziamenti e contributi

Credito d’imposta per la formazione 4.0

Il “Piano Nazionale Impresa 4.0” ha introdotto un nuovo incentivo fiscale agli investimenti d’impresa in 
formazione del personale. L’articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), 
completato dalle disposizioni applicative contenute nel D.M. 04.05.2018, ha introdotto un incentivo fiscale 
con procedura automatica nella forma di credito d’imposta a favore degli investimenti effettuati da tutte le 
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imprese residenti in Italia per la formazione del personale dipendente nelle materie aventi ad oggetto le c.d. 
“tecnologie abilitanti” per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal 
“Piano Nazionale Impresa 4.0”.
Le “attività ammissibili” previste nell’elencazione dell’articolo 3 D.M. 04.05.2018 (ad es. cybersecurity, big 
data, manifattura additiva, prototipazione rapida, IoT, ecc.), devono rientrare in uno dei tre seguenti ambiti 
aziendali (previsti dall’Allegato A della Legge di Bilancio 2018):
- vendita e marketing;
- informatica;
- tecniche e/o tecnologie di produzione.
Gli investimenti deve inoltre rispettare due condizioni:
- che l’impegno ad effettuare investimenti in attività formative ammissibili sia formalmente previsto nel 

contratto collettivo o territoriale;
- che ai fini della c.d. “portabilità” delle conoscenze e competenze venga resa apposita dichiarazione 

sostitutiva dal legale rappresentante dell’impresa a ciascun dipendente, attestante l’effettiva 
partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali.

Il credito, da utilizzare in compensazione nel modello F24, è determinato nella misura del:
- 40% delle spese di formazione calcolate come costo lordo aziendale del personale dipendente impiegato 

in qualità di discente per la durata del corso;
- 40% delle spese relative al personale dipendente impiegato in qualità di docente o tutor, nel caso di 

formazione interna, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua a lui spettante;
- 100% delle spese di certificazione contabile, entro il limite di 5.000,00 euro.
Il credito soggiace al solo limite massimo di 300.000,00 euro a beneficiario, non è soggetto a limiti di 
compensazione e vi si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio.

Contributo a fondo perduto per progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo

La misura intende sostenere “Progetti strategici su tematiche di interesse regionale o sovra regionale” che 
consentano l’acquisizione e la sperimentazione di nuove conoscenze nonché l’utilizzo delle conoscenze e 
capacità esistenti finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi, o al 
miglioramento di quelli esistenti, al fine di contribuire allo sviluppo delle imprese (in specie piccole e medie) 
che operano in aree scientifiche e tecnologiche. 
Sono ammessi a presentare la domanda di agevolazione, entro il 17 settembre 2018, i 
raggruppamenti/aggregazioni, anche temporanei, costituiti o costituendi, di soggetti (imprese, organismi di 
ricerca od altri soggetti attivi nel settore della R&D), aventi unità locale operante sul territorio della Regione 
Piemonte, che in forma collaborativa intendano sviluppare progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale.
Sono ammissibili i progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale che dovranno promuovere lo 
sviluppo di soluzioni innovative con i seguenti obiettivi prioritari:
- sostenere la ricerca industriale e l’innovazione nelle tecnologie;
- favorire la collaborazione tra imprese ed il sistema della ricerca per l’elaborazione di progetti che 

rispondano alle esigenze di innovazione e competitività nel settore della cosiddetta “Bioeconomia”;
- favorire, laddove possibile, una partecipazione di soggetti di provenienza settoriale eterogenea al fine di 

garantire, oltre ad una risposta di rafforzamento della ricerca e dell’innovazione nei rispettivi ambiti, 
l’integrazione dei temi finalizzata alla realizzazione di progettualità attinenti all’“economia circolare”;

- agevolare lo scambio di conoscenze e competenze tra imprese e organismi di ricerca ed incentivare la 
creazione di aggregazioni;

- favorire le ricadute sul territorio anche in termini di crescita dell'occupazione e della competitività del 
sistema produttivo piemontese;

- incrementare la formazione di nuovi ricercatori industriali nei campi della cosiddetta Bioeconomia, 
attraverso la sperimentazione di progetti di Apprendistato in alta formazione e ricerca.

La dotazione finanziaria è pari ad euro 40.000.000,00. Gli aiuti sono concessi in forma di contributo alla 
spesa di intensità massima così differenziata rispetto al soggetto beneficiario:
- 60% per gli Organismi di ricerca;
- 50% per le piccole imprese;
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- 40% per le medie imprese;
- 30% per le grandi imprese.

Chiarimenti in materia di “Sport Bonus”

Con il DPCM del 23.04.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 07.06.2018, sono state emanate le 
disposizioni attuative del c.d. “Sport Bonus”, il credito d’imposta introdotto dalla Legge di Stabilità per 
l’anno 2018, destinato alle imprese che effettuino erogazioni liberali per interventi di restauro o 
ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari. Tale credito è 
riconosciuto, nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, nella misura del 50% delle erogazioni liberali in 
denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018. Al fine di tale riconoscimento le 
erogazioni dovranno essere effettuate dalle imprese avvalendosi esclusivamente di un sistema tracciato di 
pagamento, quale bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito o di credito, anche prepagate, assegni 
bancari e circolari.
Lo Sport Bonus è riconosciuto in due finestre temporali di 120 giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente 
il 1.04.2018 ed il 20.08.2018. Le imprese interessate dovranno presentare apposita domanda tramite PEC
all’Ufficio dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 30 giorni dall’apertura di 
ciascuna finestra. Si precida che, probabilmente, tali finestre saranno oggetto di modifica, vista la tardiva 
pubblicazione del decreto. Nei 20 giorni successivi alla presentazione della domanda l’Ufficio dello Sport 
pubblicherà una graduatoria dei soggetti ammessi. Entro i 10 giorni successivi a tale pubblicazione l’impresa 
interessata può erogare le somme in favore dei beneficiari designati, i quali ne danno comunicazione 
all’Ufficio dello Sport, tramite Pec, entro i 10 giorni successivi al ricevimento dell’erogazione. L’Ufficio, 
infine, pubblicherà sul proprio sito l’elenco definitivo dei soggetti che potranno fruire del beneficio fiscale.
Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno dei periodi di imposta 2018, 
2019 e 2020, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet 
dell’Ufficio dello Sport dell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio. Tale credito potrà essere utilizzato 
esclusivamente in compensazione mediante modello F24, che dovrà essere obbligatoriamente presentato 
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione 
di versamento.

Consulenza del lavoro

Infortunio sul lavoro 

In caso di infortunio sul lavoro la responsabilità del datore di lavoro è esclusa ove si tratti di dolo del 
lavoratore, o di rischio elettivo di quest’ultimo, ovvero di un rischio generato da un’attività che non abbia 
rapporto con lo svolgimento della prestazione lavorativa, o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa. 
Tuttavia il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile 
negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori destinatari della tutela, dimostrando, secondo 
l’assetto giuridico posto dall’articolo 2087 c.c., di aver messo in atto ogni mezzo preventivo idoneo a 
scongiurare che, alla base di eventi infortunistici, possano esservi comportamenti colposi dei lavoratori. E' 
quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.16026 del 18 giugno 2018.

Lavoro notturno e festivo 

Il datore di lavoro che impieghi lavoratori durante i giorni festivi è tenuto a corrispondere loro, oltre alla 
normale retribuzione, anche la maggiorazione prevista dal contratto collettivo per il lavoro festivo (es. CCNL 
Commercio - Confcommercio prevede una maggiorazione del 30%). 
Analogo discorso vale per il lavoro prestato nelle ore notturne, ossia quello svolto per un periodo di almeno 
sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (art. 1 comma 2 lett. 
d) del DLgs. 66/2003), fatta salva la possibilità, per i contratti collettivi, di stabilire un’altra fascia oraria (es. 
CCNL Commercio - Confcommercio prevede una maggiorazione del 15%).
In concreto, quindi, un lavoratore inquadrato nel settore del commercio, assunto a tempo pieno, che presti la 
propria attività lavorativa di domenica o parte di essa (es. quattro ore), nell’intervallo tra le 22 e le 6, ha 
diritto a percepire, oltre alla normale paga oraria, anche la maggiorazione per lavoro festivo, pari al 30%, e la 
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maggiorazione del 15%, esclusivamente per le quattro ore che rientrano nel range di lavoro considerato 
notturno.

Rapporto di lavoro tra familiari 

Il lavoro può ritenersi reso a titolo gratuito quando sia svolto in ambito familiare e, quindi, sia caratterizzato 
dalla presenza di un rapporto di affetto verso il fruitore della prestazione (ad es. un rapporto tra coniugi o un 
vincolo tra parenti, nonché una convivenza). Tale criterio:
- può essere applicato più facilmente nei rapporti instaurati nell’ambito delle imprese individuali, delle 

società di persone e degli studi professionali;
- trova più difficile applicazione nei confronti delle società di capitali, tenuto conto della netta separazione 

fra la figura del datore di lavoro, identificato nella società, e la persona degli amministratori.
La presunzione di gratuità, comunque, è relativa e superabile da idonee prove (ad es. la presenza di un potere 
direttivo, di vigilanza e controllo, ecc.) circa l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche tra 
familiari.

Indennità di maternità

Con la sentenza n. 158 del 13.07.2018 la Corte Costituzionale ha ampliato l’elenco delle ipotesi che 
derogano alla regola generale secondo cui l’indennità di maternità spetta anche alle “lavoratrici gestanti che 
si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, 
ovvero, disoccupate”, purché “tra l'inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di 
detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni” (art. 24, c. 2, del DLgs. 151/2001).
La Corte ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24 comma 3 del DLgs. 151/2001 “nella 
parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di 
astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5, DLgs. 
n. 151 del 2001, la lavoratrice gestante che abbia fruito di congedo per l’assistenza al coniuge convivente o a 
un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104”.
Di conseguenza, l’indennità di maternità va riconosciuta anche alla lavoratrice gestante che, all’inizio del 
periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, benefici da più di sessanta giorni di un congedo straordinario 
per l’assistenza al coniuge o al figlio in condizioni di grave disabilità.

Decreto dignità

Il decreto “dignità” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in data 14 luglio 2018 è entrato in vigore.
Le nuove norme sui contratti a termine si applicano ai nuovi contratti, ai rinnovi e alle proroghe dei contratti 
in corso.
Le modifiche alla disciplina del lavoro a tempo determinato (artt. 19-29 del DLgs. 81/2015) prevedono:
- la riduzione, da 36 a 24 mesi, della durata massima complessiva del contratto a termine;
- l’obbligo di indicare almeno una causale, tra quelle introdotte dall’art. 1 comma 1 del decreto “dignità”, 

qualora il contratto a termine abbia una durata iniziale superiore a 12 mesi o superi tale limite attraverso 
successive proroghe del rapporto, nonché in tutti i casi di rinnovo del contratto;

- la riduzione del numero di proroghe, che scende da 5 a 4 nell’arco di 24 mesi;
- l’aumento del termine di impugnazione del contratto a tempo determinato, che passa da 120 a 180 giorni 

decorrenti dalla cessazione del singolo contratto;
- un aumento dello 0,5% del contributo addizionale a carico del datore di lavoro di cui all’art. 2 comma 28 

della L. 92/2012, in occasione di ciascun rinnovo del contratto a termine.
Sono esclusi dall’obbligo della causale i rinnovi e le proroghe dei contratti per attività stagionali, così come 
individuate dai contratti collettivi e dal DPR 1525/63, per i quali non vale neppure il limite massimo di 24 
mesi di durata complessiva dei rapporti a termine intercorsi tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo 
compreso tra il 15 giugno ed il 14 luglio 2018, è pari all’1,566024 %.
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Scadenziario mese di luglio/agosto

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

Mercoledì 
25

Iva Soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie

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

Mercoledì 
25

Iva
Soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie

Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al trimestre aprile-giugno, 
in via obbligatoria o facoltativa.

Martedì 31
Tributi, contributi e 
altre entrate

Soggetti che hanno presentato la domanda di 
“rottamazione delle cartelle” entro il 
21.4.2017 e optato per il versamento in 5
rate

Termine per il versamento della quarta rata delle somme dovute per la 
definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e 
degli avvisi di addebito, secondo quanto comunicato dall’Agente della 
Riscossione.

Martedì 31
Tributi, contributi e 
altre entrate

Soggetti con carichi affidati agli Agenti della 
Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2016, 
che entro il 15.5.2018 hanno presentato 
domanda di riammissione alla “rottamazione 
delle cartelle”

Termine per il versamento in unica soluzione, pena il mancato accesso alla 
riammissione alla rottamazione dei ruoli, delle rate in scadenza anteriormente al 
2017, in relazione a piani di dilazione in corso al 24.10.2016, secondo quanto 
comunicato dall’Agente della Riscossione.

Martedì 31
Tributi, contributi e 
altre entrate

Soggetti che entro il 15.5.2018 hanno 
presentato la domanda di “rottamazione delle 
cartelle” per il periodo 1.1.2017 - 30.9.2017

Termine per il versamento del totale, o della prima di massimo cinque rate, delle 
somme dovute per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli 
accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, secondo quanto comunicato 
dall’Agente della Riscossione.

Martedì 31 Iva
Soggetti con partita Iva con diritto al 
rimborso infrannuale ai sensi dell’art- 38-bis
co.2 del DPR 633/72

Termine finale di presentazione all’Agenzia delle Entrate, mediante 
trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della 
richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai 
sensi del D.Lgs 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre aprile-
giugno.

Lunedì 20 
Agosto

Irpef, relative 
addizionali, Irap e 
imposte sostitutive

Persone fisiche

Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:
- del saldo per l’anno 2017 e dell’eventuale primo acconto per il 2018 relativo 

all’Irpef, alle addizionali Irpef e all’Irap (se soggetto passivo);
- delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte 

sostitutive).

Lunedì 20 
Agosto

Irap, imposte 
sostitutive e 
addizionali

Società di persone e soggetti equiparati

Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:
- del saldo Irap per l’anno 2017 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 

2018; 
- di altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte

sostitutive e addizionali).

Lunedì 20 
Agosto

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, con la maggiorazione dello 0,4%.

Lunedì 20 
Agosto

Ires, relative 
addizionali, Irap e 
imposte sostitutive

Soggetti Ires con periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare che hanno 
approvato il bilancio o il rendiconto entro il 
31.05.2018 o che avrebbero dovuto 
approvarlo.

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

Lunedì 20 
Agosto

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

Lunedì 20 
Agosto

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 20 
Agosto

Iva
Soggetti con partita Iva – Regime opzionale 
trimestrale

Liquidazione dell’Iva relativa al trimestre aprile-giugno e versamento dell’Iva a 
debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

Lunedì 20 
Agosto

Contributi Inps 
lavorat. dipendenti

Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Lunedì 20 
Agosto 

Contributi INPS 
artigiani e 
commercianti

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o 
commercianti dell’Inps

Versamento rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito 
(c.d. “fissi”) relativa al trimestre aprile-giugno.

Lunedì 20 
Agosto 

Contributi 
ENASARCO

Committenti di agenti e rappresentanti 
Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al 
trimestre aprile-giugno.

Lunedì 20 
Agosto 

Premi INAIL
Datori di lavoro e committenti di rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa

Termine per effettuare il versamento, con i previsti interessi, della terza rata 
degli importi dovuti a saldo per il 2017 e in acconto per il 2018.

Lunedì 20 
Agosto 

Irpef
Sostituti d’imposta che corrispondono redditi 
di lavoro dipendente 

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di 
lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di 
lavoro (es. TFR).

Sabato 25 
Agosto 

Iva 
Soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie 

Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativa al mese di luglio, in 
via obbligatoria o facoltativa.

Venerdì 31 
Agosto 

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

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


