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Notiziario n. 8        Settembre 2018

 Bernard Damiano, “Chantal” (1996)

Olio su tela (60 x 60 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.
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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) 1,1759

Rivalutazione TFR (5) 2,335312 %

Indice ISTAT (6) 1,5 %

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

0,00 %
 -0,40 %

Aliquota Ires (2) 24 %

Aliquota Irap 3,9 %

Tassi Euribor (8)
- 6 mesi
- 12 mesi

-0,272 %
-0,170 %

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 21.09.2018
(5) Vedi pagina 18
(6) Variazione % del mese di agosto 2018 sul mese di agosto 2017
(7) A decorrere dal 10.09.2014
(8) Aggiornati alla data del 21.09.2018, valuta del 25.09.2018, 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 natura tributaria dei diritti aeroportuali d’imbarco dopo la decisione della Corte Costituzionale 
167 del 2018

I diritti aeroportuali di imbarco: un intrico di fonti

Un intricato succedersi di previsioni ha obbligato, a partire dal 2003, le società di gestione aeroportuale a 
versare un’«addizionale comunale» sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili (originariamente pari 
a 1 € per passeggero), in misura che è stata progressivamente elevata nel corso degli anni. 
I proventi dovevano essere ripartiti tra l’Enav S.p.a., a compensazione dei costi sostenuti per garantire la 
sicurezza ai propri impianti e la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in parte a favore dei comuni 
del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti mentre il resto veniva destinato a realizzare misure di 
tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture aeroportuali e ferroviarie.
Nel 2005 la misura dell’addizionale venne incrementata a 3 € per passeggero affinché una parte di questa 
potesse contribuire ad alimentare un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della 
riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo mentre nel 2006 venne poi 
ulteriormente incrementata di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. 
Finalmente, nel 2012 l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili venne 
ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013, di due euro a passeggero imbarcato, anche se 
venne stabilito che l'addizionale comunale non fosse dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali 
nazionali, se provenienti da scali domestici.

La natura tributaria o non dei diritti

Si pose immediatamente il problema di qualificare quel diritto, per verificare se avesse o non natura 
tributaria.
Intervenne allora il legislatore che – mercé l'articolo 39-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 – ritenne di 
dover interpretare autenticamente tutte le disposizioni in materia di tassa d’imbarco e sbarco sulle merci 
trasportate per via aerea nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.
Ne discendevano alcune implicazioni come l’inapplicabilità delle specifiche previsioni costituzionali 
destinate ai tributi (artt. 23, 53 e, quanto al referendum abrogativo, l’art. 75), il divieto di applicare tributi su 
altri tributi, la norme sull’impignorabilità dei tributi medesimi, la disposizioni sulla giurisdizione della 
commissioni tributarie, quelle in tema di privilegi o di deducibilità per cassa e non per competenza (art. 99 
dpr 917 del 1986) e quelle in tema di decadenza e prescrizione di tributi.
L’interprete non poteva quindi che concludere nel senso che, in linea generale, si trattasse di un’obbligazione 
di origine pubblica, annoverabile tra i contributi avente natura non tributaria (mentre per un’altra 
componente dovuta all’Inps essa poteva essere qualificata quale contribuzione previdenziale). 

La decisione della Corte costituzionale: l’ordinanza di rimessione e le difese della Presidenza del consiglio

Nel corso di un regolamento, volto a determinare se una controversia tra gestori aeroportuali ed Enac, 
rientrasse o non nella giurisdizione del giudice tributario, la Corte di cassazione ha sollevato questione di 
legittimità costituzionale della previsione ricordata, con la quale il legislatore interprete ha riconosciuto 
all’obbligazione di versare l’addizionale natura non tributaria, per sospetta violazione degli artt. 3, 24,
25, primo comma, 102, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della
Costituzione - quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali (CEDU).
La disposizione censurata violerebbe, in primo luogo, l'art. 3 Cost., perché il legislatore, con una norma di 
interpretazione autentica, avrebbe irragionevolmente escluso la natura tributaria dei contributi al fondo 
antincendi, in assenza di una situazione di incertezza del dato normativo e pur ricorrendo tutti gli elementi 
strutturali dei tributi, individuati, dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nella matrice legislativa 
della prestazione imposta, nella sua doverosità e nel nesso con la spesa pubblica.
Essa poi violerebbe l'art. 25, primo comma, Cost., perché l'esclusione retroattiva della natura tributaria del 
prelievo comporterebbe la sottrazione della materia al giudice precostituito per legge, ossia quello tributario, 
già pronunciatosi, in primo grado e in altri giudizi, nel merito della questione controversa.
La disposizione censurata, ancora, violerebbe gli artt. 24, 102, primo comma, 111, primo e secondo comma, 
e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione al parametro interposto dell’art. 6 Convenzione europea 
sui diritti dell’uomo, perché inciderebbe retroattivamente sull'affidamento dei cittadini, in assenza di motivi 
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imperativi d'interesse generale, interferirebbe con la funzione giurisdizionale, sottraendo al giudice tributario 
controversie già instaurate, e violerebbe la parità delle armi, favorendo lo Stato in controversie di cui è parte.
Essa, infine, violerebbe l'art. 111, secondo comma, Cost., perché non si potrebbe escludere che l'inevitabile 
dilatazione dei tempi processuali, conseguente al mutamento di giurisdizione a processi in corso, potesse 
vulnerare il principio della ragionevole durata del processo.
Come sempre accade nei giudizi avanti la Corte costituzionale, a sostegno della legittimità della disposizione 
impugnata, era intervenuto il Presidente del consiglio, eccependo la non fondatezza della questione di 
legittimità costituzionale sollevata dalle sezioni unite della Corte di cassazione.
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le argomentazioni dell’ordinanza di rimessione non erano 
condivisibili, poiché prima della disposizione censurata vi era una situazione di incertezza giurisprudenziale 
che poteva legittimare l'intervento interpretativo del legislatore. Inoltre, la natura non tributaria della 
prestazione patrimoniale in questione sarebbe stata riconoscibile già prima della legge di interpretazione 
autentica, che si sarebbe limitata a ribadirla. 
Per la copertura dell'onere economico di un'attività o di un servizio pubblico il legislatore ben avrebbe potuto 
ricorrere a moduli estranei al regime fiscale in un'ottica più moderna di defiscalizzazione di taluni prelievi 
tributari e della loro sostituzione con tariffe, canoni o prezzi pubblici correlati alla fruizione del servizio, 
nella logica, cioè, del beneficio e della controprestazione piuttosto che della fiscalità generale (imposte) o 
differenziata (tasse).
Nel caso in esame, vi sarebbero elementi che depongono per la natura non tributaria della prestazione e il suo 
rapporto sinallagmatico rispetto al servizio antincendio, mentre il riferimento al traffico aereo non sarebbe 
sintomo di capacità contributiva, ma parametro cui commisurare il costo del servizio: la portata del traffico, 
infatti, «"impatterebbe" sull'utilizzo delle infrastrutture aeroportuali, incidendo sul potenziale rischio coperto 
dal servizio antincendi».
In ogni caso, la legittimità dell'intervento interpretativo si sarebbe dovuto riconoscere – sono sempre parole 
del Presidente del consiglio (o meglio dell’avvocatura erariale che lo rappresenta in giudizio) – «non solo in 
caso di incertezza normativa o di «anfibologie giurisprudenziali», ma anche nell'ipotesi in cui intervenga per 
«contrastare un orientamento giurisprudenziale favorevole», ove l'opzione ermeneutica prescelta abbia un 
appiglio nel testo legislativo».
Nemmeno potrebbe ravvisarsi la violazione dell'art. 6 CEDU, poiché la Corte di Strasburgo avrebbe più volte 
riconosciuto la legittimità di norme retroattive. Andrebbe ribadito, al riguardo, che la norma censurata: 1) ha 
enucleato una delle possibili opzioni ermeneutiche del testo normativo; 2) ha superato una situazione di 
incertezza oggettiva; 3) non ha inciso su situazioni giuridiche definitivamente acquisite, non ravvisabili in 
mancanza di una consolidata giurisprudenza di merito.
Neanche vi sarebbe la violazione dell'art. 111 Cost., sotto il profilo del giusto processo, poiché la norma 
censurata non interferirebbe con la funzione giurisdizionale, ma si limiterebbe a dettare una disciplina 
generale nell'interpretazione di un'altra norma.
Infine, non sarebbe ravvisabile alcuna violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., poiché il principio del 
giudice naturale precostituito per legge non sarebbe violato quando il legislatore, anche incidendo sui 
processi in corso, modifichi i presupposti o i criteri in base ai quali individuare il giudice competente.

La decisione d’illegittimità

La Corte ritiene viceversa fondata la censura di violazione del principio di eguaglianza. Secondo una 
giurisprudenza costante del Giudice delle leggi infatti, una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, 
indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: 
a) la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione 
patrimoniale a carico del soggetto passivo; 
b) la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; 
c) le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, 
debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese.
L’addizionale presenterebbe per la Corte «tutte le caratteristiche del tributo»:
1. vi è una disciplina legale che determina una definitiva decurtazione patrimoniale a carico dei soggetti 
passivi;
2. la contribuzione è connessa a un presupposto economico, essendo ancorata e parametrata al volume del 
traffico aereo generato e quindi al fatturato realizzato, indice di capacità contributiva;
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3. sussiste il nesso con la spesa pubblica, poiché il legislatore aveva previsto che le somme versate dalle 
società aeroportuali fossero utilizzate per compensare la riduzione della spesa statale per il pagamento del 
servizio antincendi negli aeroporti, e successivamente quelle somme erano state destinate al pagamento di 
indennità salariali integrative previste in favore di tutti i vigili del fuoco (e non solo di quelli che prestano 
servizio negli aeroporti).
Né in contrario deporrebbe il fatto che il prelievo sia proporzionato al traffico generato al fine di far 
emergere una relazione sinallagmatica con il servizio antincendi. Secondo la Corte infatti andrebbe 
considerato che la misura della contribuzione annua complessivamente gravante sulle società di gestione 
aeroportuale non è parametrata al costo effettivo di quel servizio reso in tutti gli aeroporti (né, 
conseguentemente la misura richiesta alle singole società di gestione è parametrata al servizio reso nei 
relativi aeroporti) e, soprattutto, che a decorrere dal 2009 i prelievi non vanno più a coprire la riduzione della 
spesa per il servizio antincendi, ma le integrazioni salariali di cui si è detto.
Inoltre, l'assenza di sinallagma si desumerebbe anche dalla circostanza che il contributo, nella versione 
originaria, era dovuto a fronte di un servizio pubblico indivisibile reso in favore non delle sole società 
aeroportuali, ma di tutti gli utenti degli aeroporti e, a maggior ragione, dal rilievo che esso, nella versione 
attuale, è dovuto per finanziare una componente salariale di soggetti che prestano un servizio pubblico in 
favore di tutta la collettività.
La qualificazione in termini non tributari del contributo – secondo la Corte – «si risolve quindi in una 
operazione meramente nominalistica, che non si accompagna alla modifica sostanziale dei ricordati elementi 
strutturali della fattispecie tributaria», in tal modo vedendosi lesa la coerenza e la certezza dell'ordinamento 
giuridico e quindi il principio di ragionevolezza, scolpito all’art. 3 Cost.

Considerazioni conclusive

La decisione della Corte costituzionale appare sicuramente condivisibile. Non è compito di quell’organo 
quello di trarre tutte le conseguenze dalla propria decisione, salvo per quanto concerne il giudizio dal quale 
la questione si è originata. Nella specie quindi, il Giudice del conflitto (la Corte di cassazione, a sezioni 
unite) non potrà che dichiarare la giurisdizione della Commissione tributaria. 
Altre questioni restano invece aperte alle future interpretazioni, quali la coerenza dell’addizionale con il 
principio di capacità contributiva, l’applicazione dello Statuto del contribuente, il riconoscimento del 
privilegio in favore del creditore o l’estinzione dell’obbligazione per prescrizione. 

Prof. Alessandro Ciatti Càimi
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La detraibilità dell’Iva sulle autovetture 

La detraibilità dell’Iva sulle spese legate agli automezzi è argomento da sempre molto discusso, in quanto 
può influenzare notevolmente le scelte relative al rinnovamento dei veicoli utilizzati per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa. La disciplina è stata inoltre oggetto negli anni di una complessa evoluzione 
normativa. Appare quindi utile analizzare il corretto trattamento dell’Iva in sede di acquisto od utilizzo 
dell’autovettura da parte di imprese e professionisti.
L’ art. 19-bis1, c. 1, lettera c) del D.P.R. n. 633/1972 limita al 40% la detrazione dell’Iva relativa 
all’acquisto od all’importazione di “veicoli stradali a motore” utilizzati promiscuamente nell’esercizio 
dell’attività di impresa o della professione e per fini privati.
Per “veicoli stradali a motore” si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, 
normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 
3.500 kg ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore ad otto. 
La norma prevede due eccezioni in cui è possibile detrarre integralmente l’Iva, ovvero:
- quando i veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa;
- quando i veicoli sono utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
Le suddette deroghe recepiscono sostanzialmente il disposto dell’articolo 3 della decisione del Consiglio UE 
18 giugno 2007, in base alla quale la limitazione del 40% non si applica per i veicoli:
- rientranti tra i beni strumentali del soggetto passivo;
- utilizzati come taxi;
- utilizzati, ai fini della formazione, dalle scuole guida;
- utilizzati per noleggio e leasing;
- utilizzati dai rappresentanti di commercio.
Si ricorda che la detrazione forfettaria non trova applicazione in relazione ai motocicli di cilindrata superiore 
a 350 centimetri cubici ed ai relativi componenti e ricambi, compresi i carburanti e lubrificanti destinati ai 
motocicli medesimi e le prestazioni relative agli stessi (manutenzione, riparazione, custodia e gestione, 
pedaggi stradali inclusi).  Per tali beni e servizi è confermato il regime di totale indetraibilità oggettiva, 
tranne per i soggetti per cui i motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici formano oggetto 
dell’attività propria dell’impresa.
Appare utile ricordare che la detraibilità dell’Iva è comunque soggetta alle limitazioni conseguenti 
all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette (c.d. pro-rata di detraibilità).

Autovetture in uso promiscuo ai dipendenti
La detrazione Iva sui costi delle autovetture è limitata al 40% anche in caso di uso promiscuo da parte dei 
dipendenti, tranne quando l’azienda addebita a questi ultimi un corrispettivo per l’uso personale 
(naturalmente, fatturato con Iva). In questo caso, si ritiene che il corrispettivo vada determinato con le stesse 
regole previste per la quantificazione del fringe benefit. 
La base imponibile è determinata in funzione del valore normale pari al 30% dell’importo corrispondente ad 
una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio 
desumibile dalle tabelle ACI, al netto dell’Iva.
Ne consegue che, in base ai criteri generali in materia di detrazione dell’Iva, l’imposta afferente l’acquisto 
dei veicoli stessi è integralmente detraibile.
Le suddette considerazioni sono applicabili solo per le assegnazioni ai dipendenti e non anche per quelle agli 
amministratori, per le quali la detrazione è sempre del 40% (Direzione regionale Entrate della Lombardia, 
interpello n. 904-472/2014).

Detrazione Iva auto e costi connessi
Ai sensi dell’art. 19-bis1, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 633/1972 la limitazione all’esercizio della 
detrazione prevista per l’acquisto o l’importazione dei veicoli ad utilizzo promiscuo si applica anche ai costi 
connessi all’autovettura quali:
- l’acquisto di carburanti o lubrificanti;
- le spese di custodia, manutenzione, riparazione e impiego;
- i pedaggi stradali.
Anche in questo caso, per detrarre l’Iva in misura superiore al 40% è necessario sostenere e dimostrare 
(onere della prova a carico del contribuente) l’utilizzo esclusivo del mezzo ai fini dell’attività.
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Novità relative all’acquisto di carburante
Negli ultimi mesi numerosi sono stati gli interventi legislativi che hanno introdotto specifici obblighi di 
pagamento e di certificazione dell’acquisto di carburante ai dini della detraibilità dell’Iva e la deducibilità del 
relativo costo. Da ultimo con la conversione in legge (L. 96/2018) del c.d. decreto dignità (DL 87/2018), è 
stato rinviato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di certificazione mediante fattura elettronica degli acquisti di 
carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti di distribuzione stradale.
Sono, quindi, state ripristinate le metodologie “tradizionali” di documentazione di cui al DPR 444/97 e, in 
particolare, la facoltà di avvalersi della scheda carburante, che, per effetto delle disposizioni contenute nella 
Legge di bilancio 2018, avrebbe dovuto essere abrogata dal 1° luglio scorso.
Da quest’ultima data è comunque previsto l’obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili (carte di 
credito, bancomat, carte prepagate, ecc), ai fini della detraibilità dell’Iva e della deducibilità del costo del 
carburante.
Il ripristino del regolamento di cui al DPR 444/97 non comporta tuttavia soltanto la permanenza della scheda 
carburante, ma anche il divieto, per i gestori di impianti stradali di distribuzione di carburante per 
autotrazione di emettere per la cessione di tali prodotti la fattura prevista dall’art. 21 del DPR 633/72 (art. 1
c. 3 del DPR 444/97). Mentre quindi la Legge di bilancio 2018 aveva previsto l’obbligo, per tali soggetti, di 
emettere il documento in formato elettronico per le cessioni di carburante, il decreto “dignità”, che ha fatto 
propri i contenuti del precedente DL 28 giugno 2018 n. 79, ha ripristinato il divieto di emissione della fattura 
da parte dei gestori.

Leasing e noleggio
La dotazione di autovetture da parte di professionisti ed imprese può avvenire anche mediate l’utilizzo di un 
contratto non traslativo della proprietà come ad esempio il noleggio ovvero la locazione finanziaria (leasing).
In questo caso, per il locatore, i canoni percepiti rappresentano il corrispettivo pattuito per la prestazione di 
un servizio, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R n. 633/1972 e pertanto, sono soggetti ad Iva. L’aliquota da utilizzare 
è quella propria del bene oggetto del contratto e quindi per l’acquisizione di un autoveicolo, quella del 22%.
Per il locatario, invece, al ricorrere dei presupposti troverà applicazione la medesima limitazione forfettaria 
prevista per la compravendita di veicoli stradali a motore. Di conseguenza l’impresa od il professionista che 
corrisponde canoni di noleggio o leasing su un veicolo con limitazioni fiscali, può beneficiare della 
detraibilità del 40% dell’Iva esposta in fattura. L’Iva indetraibile costituisce un costo deducibile ai fini delle 
imposte sui redditi.
L’Iva sarà invece integralmente detraibile se il contratto di leasing od il noleggio riguardano veicoli che 
formano l’oggetto dell’attività propria dell’impresa o quando i veicoli sono utilizzati da agenti e 
rappresentanti di commercio.

Trattamento Iva delle cessioni di autovetture
Nel momento in cui una società, un imprenditore od un professionista si appresta a cedere un veicolo, è 
necessario individuare la corretta disciplina da applicare ai fini Iva. Alla luce della detrazione ridotta che può 
applicarsi all’atto dell’acquisto, la successiva rivendita del mezzo va gestita in maniera “simmetrica”, ovvero 
riducendo la base imponibile Iva in relazione all’imposta effettivamente detratta all’atto dell’acquisto.
Di conseguenza al fine di stabilire il corretto trattamento Iva della cessione di un veicolo aziendale, va 
innanzitutto verificata la detrazione Iva operata al momento dell’acquisto.
Se l’Iva è stata integralmente detratta all’atto dell’acquisto, ovvero nel caso di veicoli utilizzati 
esclusivamente nell’esercizio dell’attività o nel caso di agenti e rappresentanti di commercio, l’intero 
corrispettivo pattuito per la relativa cessione del veicolo va assoggettato ad Iva con aliquota ordinaria.
Al contrario se l’Iva è stata integralmente non detratta all’atto dell’acquisto, è il caso ad esempio di acquisto 
operato da medici od agenti di assicurazione (indetraibilità soggettiva) che presentano un pro-rata di 
indetraibilità pari al 100%, ai fini Iva l’operazione di cessione del veicolo va qualificata come operazione 
esente Iva ai sensi dell’art. 10, c. 27-quinquies, DPR 633/1972.
Per ultimo, nel caso di Iva parzialmente detratta all’atto dell’acquisto, in base all’art. 13, c. 5, del DPR 
633/1972 l’importo della cessione sarà da assoggettare ad Iva nella misura ordinaria e la base imponibile 
verrà determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detrazione operata, scorporando poi 
l’Iva, mentre la quota residua è da considerarsi fuori campo Iva ex art. 13, c. 5, DPR 633/1972.
Si segnala infine che in specifici casi di cessione di autovetture usate è necessario applicare il cosiddetto 
regime del margine.
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Decreto dignità: contratti a termine 

Il decreto Dignità, convertito in Legge 96/2018, modifica profondamente la disciplina del lavoro a tempo 
determinato prevedendo, fino al 31 ottobre 2018, un doppio binario. 
In particolare, i contratti a termine stipulati dal 14 luglio 2018, in caso di superamento dei 12 mesi, devono 
essere giustificati da specifiche causali, mentre il rinnovo di un contratto, anche se cessato a tale data, ma 
intrattenuto con lo stesso lavoratore per mansioni di pari livello e categoria legale, non necessita di causale. 
Il distinguo è importante poiché l’assenza delle causali che giustificano il superamento del limite dei 12 mesi 
determina la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.
I contratti a termine stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 87 del 13 luglio 2018 possono 
avere una durata massima di 12 mesi, contro i 36 mesi previsti dalla disciplina vigente fino a tale data.
Una maggiore durata, purché nel limite massimo di 24 mesi, è consentita solo in presenza di una delle 
seguenti causali:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Periodo transitorio

La legge di conversione n. 96/2018 ha introdotto un periodo transitorio che terminerà il 31 ottobre 2018. 
Fino a tale data rinnovi e proroghe potranno essere effettuati secondo la disciplina previgente dettata dal 
Dlgs. n. 81/2015. 
Pertanto, un nuovo contratto a termine stipulato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 87/2018 in caso di 
superamento dei 12 mesi dovrà essere giustificato da una delle suddette causali, mentre il rinnovo di un 
contratto, anche se cessato a tale data, ma intrattenuto con lo stesso lavoratore per mansioni di pari livello e 
categoria legale, non ha necessità di causale fino al 31 ottobre 2018.

Trasformazione in contratto a tempo indeterminato

Il distinguo evidenziato in precedenza è importante poiché in caso di assenza delle ipotesi specifiche che 
giustifichino il superamento - con un unico contratto ovvero mediante proroghe - del limite dei 12 mesi, il 
contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Nel caso di un unico contratto che superi il suddetto limite, il rapporto si considera a tempo indeterminato a 
decorrere dalla medesima data di superamento.
Controverso appare il regime delle proroghe, in quanto non citate dalla predetta disposizione, il che induce a 
ritenere che la trasformazione potrebbe operare dal momento della stipula della proroga che porta al 
superamento dei predetti 12 mesi.
La trasformazione del contratto da termine a tempo indeterminato opera altresì con riguardo a tutti i casi di 
rinnovo in cui siano assenti le ipotesi specifiche che giustifichino il rinnovo stesso, fermo restando quanto 
già si è detto per il periodo transitorio. Trascorso tale periodo, sarà importante tenere ben distinte le 
fattispecie di proroga dai rinnovi, in quanto per le prime, nel rispetto del limite dei 12 mesi, non è richiesta la 
causale, che è invece necessaria per i rinnovi, anche all’interno dei 12 mesi di durata massima.
Con riferimento ai rinnovi è opportuno tenere presente che è rimasta invariata la norma relativa 
agli intervalli da rispettare, per cui qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni 
dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di 
un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo 
indeterminato.
La mancata indicazione del termine nel contratto individuale di lavoro comporta l’inefficacia del termine ed 
il contratto si considera quindi a tempo indeterminato, mentre precedentemente l’esistenza del termine 
poteva risultare anche da atti diversi dalla lettera di assunzione.

Proroghe del contratto a termine 

Il nuovo decreto dignità prevede inoltre che il contratto a tempo determinato potrà essere prorogato 4 volte (e 
non più 5 come in precedenza), nel limite dei 24 mesi di durata massima del contratto stesso.
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Sanzioni amministrative

Rimane invece soggetto alla sola sanzione amministrativa il superamento dei limiti quantitativi previsti dalla 
legge o dalla contrattazione collettiva per la stipula dei contratti a tempo determinato (di norma il 20 per 
cento). Deve però essere tenuto presente il dettato del nuovo comma 2 dell’art. 31 del DLgs.n. 81/2015 che, 
fermo restando il predetto limite e salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, 
dispone che il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di 
somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento 
del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di 
stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia 
eguale o superiore a 0,5.
La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 ad euro 1.250, non 
dimenticando però che per effetto dell’art. 38 dello stesso DLgs. n. 81/2015 (somministrazione irregolare) la 
somministrazione avvenuta fuori dai limiti e dalle condizioni dei commi 1 e 2 del richiamato articolo 31 
comporta il diritto del lavoratore di chiedere la costituzione del rapporto di lavoro presso l’utilizzatore.

Contributo addizionale

Il contributo addizionale dovuto per i contratti a tempo determinato passa dal previgente 1,40% al nuovo 
1,90% .
Tale contributo aumenta quindi dello 0,5% ma solo in caso di rinnovo. 
Il decreto legge dignità infatti ha previsto un aumento della misura del contributo addizionale per i datori di 
lavoro con l’obiettivo di scoraggiare il ricorso a questa forma contrattuale e di rendere più appetibile 
assumere a tempo indeterminato.
Come noto l’articolo 2, comma 28, della legge 92/2012 aveva introdotto (per il finanziamento dell’Aspi, 
attualmente Naspi) un contributo, aggiuntivo rispetto all’aliquota ordinaria dovuta dai datori di lavoro, pari 
all’1,4%, da calcolarsi sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali con riferimento ai rapporti di lavoro 
non a tempo indeterminato.
Ebbene l’articolo 3, comma 2, nella versione uscita all’esito della conversione definitiva del decreto legge 
87/2018, dispone un incremento - da 1,4 a 1,9 punti percentuali - del predetto contributo previdenziale 
addizionale.
L’elevamento è disposto per ogni ipotesi di rinnovo del contratto a termine o di somministrazione (a tempo 
determinato) ad eccezione, a seguito di un emendamento approvato nella legge di conversione, del personale 
domestico (cioè di colf e badanti).
Per cui l’individuazione dell’aliquota contributiva aggiuntiva applicabile risulterà diversa a seconda dei casi. 
In particolare: 
1. la stipula di un contratto a termine o in regime di somministrazione è soggetta al contributo 

addizionale dell’1,4% come stabilito dalla Legge 92/2012; 
2. il rinnovo comporterà l’applicazione del contributo addizionale dell’1,9% (salvo il caso del lavoro 

domestico per il quale resta ferma l’aliquota dell’1,4%); 
3. la proroga continuerà a restare soggetta al contributo normale dell’1,4%. Conseguentemente il datore di 

lavoro che rinnova il contratto dopo 10 o 20 giorni dalla scadenza del precedente pagherà di più a 
differenza di quanto accadrebbe se il contratto venisse prorogato senza soluzione di continuità rispetto al 
precedente.

Restano ferme le specifiche ipotesi di esenzione dal contributo addizionale previste dalla disciplina 
attualmente vigente. In particolare il contributo aggiuntivo continuerà a non applicarsi - oltre che ai contratti 
a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni - nel caso di lavoratori assunti a termine in 
sostituzione di lavoratori assenti o per lo svolgimento di attività stagionali, nonché ai rapporti di 
apprendistato.
Resta salva pure la restituzione del contributo addizionale ( ex articolo 2, comma 30, della L. 92/2012), 
successivamente al decorso del periodo di prova, in caso di trasformazione del contratto a tempo 
indeterminato o qualora il datore di lavoro assuma il soggetto con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. 
In quest’ultimo caso, dalla restituzione viene detratto un numero di mensilità di contribuzione addizionale 
(rispetto al numero totale di esse) ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto 
a termine.
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Indicazione in fattura del valore dei “beni significativi”

Con la circolare n. 15/E del 12.07.2018, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla norma 
interpretativa sulla fornitura di beni significativi negli interventi di recupero edilizio, introdotta dalla Legge 
di Bilancio 2018. Partendo dal presupposto che la normativa Iva prevede l’applicazione dell’aliquota  
agevolata agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione 
abitativa e che su tali interventi anche i cosiddetti “beni significativi” - se forniti dallo stesso soggetto che 
esegue l’intervento -possono godere dell’aliquota Iva agevolata nel limite del valore della manodopera, la 
citata circolare interviene per precisare come determinare il corretto valore del bene significativo e sancire la 
necessità della distinta indicazione del valore medesimo in fattura. Per beni significativi si intendono quelli 
tassativamente individuati dal DM del 29.12.1999, quali: ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; 
caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e di riciclo dell’aria; sanitari e rubinetterie da 
bagno; impianti di sicurezza.
Considerato che la normativa Iva non definisce in modo puntuale il valore del bene significativo, 
l’Amministrazione Finanziaria è intervenuta precisando che nel caso in cui il bene significativo fornito 
nell’ambito dell’intervento di manutenzione sia stato direttamente prodotto dal prestatore, si deve assumere 
come valore il costo di produzione determinato imputando, oltre ai costi diretti di produzione, anche 
proporzionalmente quelli indiretti, vedi ad esempio gli ammortamenti, le manutenzioni, ecc., ad esclusione 
dei costi generali, amministrativi e di distribuzione del prodotto. La stessa circolare 15/2018 è poi 
intervenuta in merito alle “parti staccate” quali ad esempio le zanzariere (nel caso di fornitura di infissi) 
ritenendo che se queste hanno un’autonomia funzionale non devono essere ricomprese nel valore del bene 
significativo.
Infine, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, la fattura di prestazioni aventi ad 
oggetto beni significativi deve necessariamente riportare, oltre al corrispettivo complessivo, anche il distinto 
valore dei beni significativi forniti. Considerato che tale prescrizione doveva essere applicata a partire dal 1° 
gennaio 2018, i documenti non conformi emessi a partire da tale data devono essere integrati.

Attestazione non sempre necessaria nei contratti a canone concordato

Con la Risoluzione n. 31/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in relazione ai 
contratti di locazione a canone concordato, soprattutto in virtù delle novità previste dal DM del 16.01.2017, 
recante i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula. In 
particolare il citato decreto prevede che le parti contrattuali, al momento della stipula del contratto di 
locazione, possano essere assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali. In caso di contratto non assistito, 
comunque, tali associazioni avranno l’obbligo di attestare la rispondenza tra il contenuto economico e 
normativo del contratto ed il testo dell’accordo territoriale, pena il disconoscimento delle agevolazioni 
fiscali, sia per il locatore che per il conduttore. Vale la pena ricordare che i contratti a canone concordato 
godono delle seguenti agevolazioni fiscali:
- applicazione dell’aliquota ridotta del 10% in caso di opzione per il regime della cedolare secca;
- riduzione del 30% del canone imponibile ai fini della tassazione ordinaria e dell’imposta di registro;
- detrazione maggiorata prevista per il conduttore;
- abbattimento del 25% dell’aliquota Imu e Tasi prevista a livello di ogni singolo Comune.
La stessa Circolare n. 31/E/2018 ha però specificato che l’attestazione non è necessaria sia per i contratti 
stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto, e quindi entro il 14.03.2017, sia per quelli aventi ad oggetto 
immobili ubicati in zone in cui non risultano stipulati accordi territoriali tra le associazioni dei proprietari e 
quelle degli inquilini.
L’Agenzia ha inoltre specificato che, in sede di registrazione del contratto, non sussiste alcun obbligo di 
allegazione dell’attestazione. Le parti, tuttavia, potrebbero facoltativamente decidere di procedere in ogni 
caso alla registrazione di tale documento, che non sarà soggetta né all’imposta di registro né a quella di 
bollo.

Il regime Iva del trasporto di persone

Ai sensi dell’art. 7-quater del DPR 633/1972 le prestazioni di trasporto di persone si considerano, in ogni 
caso, effettuate in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato. Ciò significa che, 
ai fini della territorialità Iva, per le prestazioni di trasporto di persone rileva unicamente il luogo in cui è 
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svolto il trasporto, risultando quindi irrilevante il domicilio del prestatore o del passeggero che acquista il 
biglietto.
Alla luce di quanto premesso si possono configurare tre diverse casistiche:
- prestazioni di trasporto eseguite interamente al di fuori del territorio italiano. Tali trasporti risultano 

esclusi dal campo di applicazione dell’Iva nazionale;
- prestazioni di trasporto eseguite interamente in Italia. Tali trasporti risultano imponibili Iva con aliquota 

del 10%, così come previsto dal n. 27-novies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972;
- prestazioni di trasporto eseguite in parte in Italia ed in parte all’estero, in dipendenza di un unico contratto 

con il committente. In tali casi la prestazione relativa alla parte di tragitto italiana è rilevante ai fini Iva e 
sconta il regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, c. 1, n. 1, del DPR 633/1972, mentre la parte di 
tragitto svolta all’estero risulta esclusa dal campo di applicazione del tributo.

In tale ultima caistica, ai fini di distinguere la quota parte di tragitto effettuata sul territorio nazionale da 
quella effettuata all’estero trova applicazione un criterio forfetario, secondo il quale si considera rilevante ai 
fini Iva il 38% del corrispettivo incassato (5% in caso di trasporti marittimi internazionali).

Determinazione dell’Irap: per i soggetti senza dipendenti credito d’imposta del 10%

Sulla base di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2015 per tutti i soggetti con partita iva che per l’intero 
anno non si avvalgono nella propria attività economica di alcun lavoratore dipendente, è riconosciuto un 
credito d’imposta pari al 10% dell’Irap dovuta su base annua. Tale credito d’imposta è usufruibile mediante 
compensazione, anche con tributi diversi dall’Irap, nel modello F24 a decorrere dall’anno nel quale è 
presentata la dichiarazione in cui viene determinata l’Irap annuale. Il codice tributo da utilizzare nel modello 
F24 per la relativa compensazione è il 3883. Il suddetto credito d’imposta, contabilmente, rappresenta una 
sopravvenienza attiva che deve essere tassata al pari dei ricavi tipici dell’attività e deve essere esposto altresì 
all’interno della dichiarazione Irap al rigo IS90 del quadro IS.

Detrazione del 50% per il recupero del sottotetto

In relazione alle singole unità immobiliari residenziali e loro pertinenze è possibile fruire della detrazione 
Irpef del 50% (art. 16-bis, c. 1 del Tuir) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui, rispettivamente, alle lettere b), c) e d) dell’art. 3
comma 1 del DPR 380/2001, c.d. “Testo unico dell’edilizia”.
Secondo la definizione data dalla citata lett. d), gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti a 
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme di opere che possono portare ad un organismo 
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione 
di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed 
impianti. In particolare tra gli interventi di ristrutturazione sono ricompresi:
- la riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro 

dimensioni;
- la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;

- il mutamento di destinazione d’uso degli edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e 
dalla normativa locale;

- la trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;
- le modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d’imposta dei solai;
- la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente;
- la realizzazione di una mansarda o di un balcone e la trasformazione della soffitta in mansarda o del 

balcone in veranda;
- la modifica della facciata;
- l’apertura di nuove porte e finestre;
- gli interventi di ampliamento delle superfici.
Relativamente a quest’ultima fattispecie, la C.M. 11 maggio 1998 n. 121 ha precisato che possono essere 
ammessi alla detrazione i costi degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché con tale 
ampliamento non si realizzino unità immobiliari utilizzabili autonomamente. Così, ad esempio, secondo il 
documento di prassi, è detraibile la spesa sostenuta per rendere abitabile un sottotetto esistente, purché ciò 
avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita.
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Al riguardo merita di essere segnalata la sentenza n. 2799/5/16 della C.T. Reg. di Bologna secondo cui il 
recupero dei sottotetti con conseguente aumento della volumetria dell’immobile, eseguito nel rispetto della 
normativa urbanistica statale, regionale e comunale, è da considerare ristrutturazione edilizia che può 
beneficiare, al ricorrere delle altre condizioni richieste dalla norma, della detrazione Irpef del 50% ai sensi 
dell’art. 16-bis del Tuir.

Rettifiche delle informazioni comunicate ad Enea

L’agevolazione fiscale relativa agli interventi di riqualificazione energetica, attualmente prorogata fino al 
31.12.2018, prevede ai fini della detrazione fiscale, la comunicazione e trasmissione ad Enea, entro 90 giorni 
dalla fine dei lavori, della documentazione relativa agli interventi effettuati. Eventuali errori commessi nella 
citata comunicazione possono essere corretti anche dopo il termine dei 90 giorni di cui sopra mediante invio, 
sempre telematico, di una nuova comunicazione che sostituisce la precedente entro il termine per l’invio 
della dichiarazione dei redditi nella quale è inserita la spesa, come da indicazione dell’Agenzia delle Entrate 
contenuta nella circolare n. 21/E/2010. Possono essere oggetto di correzione i dati identificativi 
dell’immobile, gli importi di spesa, i dati anagrafici del contribuente. Non è invece strettamente necessario 
rettificare il fatto che possono avere diritto alla detrazione più contribuenti (fa fede il bonifico) così come se 
è stato erroneamente inserito un nominativo non compreso nella distinta di bonifico.

Deduzioni forfetarie per l’anno 2018 per gli autotrasportatori

In data 16.07.2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha reso note le misure agevolative a 
favore degli autotrasportatori. Per quanto riguarda la deduzione forfetaria di cui all’art. 66, c. 5, del DPR 
n. 917/1986 il MEF ha precisato che, per ciascun trasporto effettuato personalmente dall’imprenditore oltre il 
Comune in cui ha sede l’impresa, è prevista una deduzione forfetaria per le spese non documentate pari a 
38,00 euro, mentre per i trasporti effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa 
l’importo scende a 13,30 euro.
Un’altra misura forfetaria prevista per tale settore è quella relativa alla possibilità di recuperare, tramite 
compensazione effettuabile tramite modello F24, i contributi versati al servizio sanitario nazionale sui premi 
di assicurazione per la responsabilità civile degli automezzi utilizzati nell’attività d’impresa. Per l’anno 2018, 
infatti, le imprese di autotrasporto potranno recuperare fino ad un massimo di 300,00 euro per ciascun 
veicolo le somme versate nel 2017 come contributo al servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione 
per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto 
merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore alle 11,50 tonnellate. Tale compensazione potrà 
essere effettuata tramite l’utilizzo del codice tributo 6793.

Deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires: nuova determinazione dal 2019

In attuazione della Direttiva UE 2016/1164, a decorrere dall’anno 2019, i soggetti Ires dovranno procedere al 
calcolo della deducibilità degli interessi passivi finanziari tenendo conto di nuove limitazioni di seguito 
illustrate. Gli interessi passivi saranno deducibili nel limite non dei soli interessi attivi del periodo d’imposta 
ma anche della somma degli interessi attivi riportati dai periodi d’imposta precedenti. Occorrerà utilizzare 
prioritariamente il 30% del Rol di periodo e solo in seguito del 30% delle eccedenze riportate dai periodi 
d’imposta precedenti, riporto che non potrà superare i cinque periodi d’imposta successivi. Infine il Rol non 
verrà più conteggiato sulla base dei valori contabili delle varie voci che lo compongono, ma in base ai 
relativi valori fiscalmente deducibili. Sulla base di tale direttiva saranno soggetti alle limitazioni di 
deducibilità anche gli interessi passivi capitalizzati, mentre ne rimarranno esclusi gli interessi destinati a 
finanziare progetti infrastrutturali.

Cessione di partecipazioni in società non residenti - Novità del D.Lgs. di recepimento Direttiva UE

Lo schema di D.Lgs. di attuazione della direttiva 2016/1164/UE prevede alcune modifiche al regime della 
participation exemption, nella parte in cui esso disciplina la cessione di partecipazioni in società non 
residenti effettuate dai soggetti imprenditori. In particolare, occorre che il requisito previsto dall'art. 87 co. 1 
lett. c) del TUIR (ovvero, la residenza o la localizzazione della partecipata in uno Stato diverso da quelli a 
regime fiscale privilegiato, ovvero la dimostrazione che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di 
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localizzare i redditi in tali Stati) debba sussistere ininterrottamente sin dal primo periodo di possesso o, per le 
partecipazioni detenute da più di cinque periodi d'imposta e cedute a soggetti non appartenenti al gruppo, 
limitatamente ai cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo. 
Per effetto delle suddette modifiche, che operano dal 2019, solo il requisito della "commercialità" deve 
essere verificato su base triennale. Per quanto riguarda, invece, il requisito della residenza fiscale, la 
verifica sarà quindi differente a seconda delle seguenti casistiche: 
- nel caso la cessione della partecipazione abbia quale controparte una società del gruppo, occorre risalire 
sino all'inizio del periodo di possesso;
- nel caso la cessione della partecipazione abbia quale controparte un soggetto terzo, il periodo di 
sorveglianza è stabilito in cinque periodi d'imposta.

Indicazione in dichiarazione dei redditi dell’indennità di maternità

L’indennità di maternità, quale forma di integrazione del reddito ha la stessa natura del reddito che va ad 
integrare così come previsto dall’art. 6 del TUIR. Pertanto in base al tipo di attività svolto dal percettore, 
lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività d’impresa, l’indennità andrà indicata nei relativi quadri della 
dichiarazione dei redditi. In particolare nel caso di lavoratore autonomo in regime ordinario andrà 
assoggettata a ritenuta ed indicata nel quadro RE; le lavoratrici dipendenti indicheranno l’importo nel quadro 
RC; sarà da indicare nel quadro RF (se in ordinario) o nel quadro RG (se in semplificato) se integra 
un’attività d’impresa svolta in forma individuale. Infine per le percipienti che ricadono nei regimi “forfettari” 
l’indennità andrà indicata nel quadro LM ma, così come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 
17, del 30.05.2012, tale somma non concorrerà nel determinare i limiti di ricavi per la permanenza nel 
regime. In altre parole, se l’incasso dell’indennità comporta il superamento della soglia prevista per poter 
usufruire del regime “forfettario” questo non comporta la decadenza dal regime in commento. 

Detrazione Iva anche per gli acquisti fatti durante il periodo di inattività

Con la sentenza n. C-69/17 la Corte di Giustizia UE ha ribadito nuovamente che il diritto alla detrazione 
dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte di un soggetto passivo non può essere negato, laddove 
sussistano i requisiti sostanziali per il suo esercizio. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui l’Iva detratta riguardi 
operazioni di acquisto effettuate durante un periodo in cui il soggetto passivo risultava inattivo in base alla 
normativa nazionale. Tali requisiti sostanziali esigono che:
- l’Iva sia stata assolta da un soggetto passivo d’imposta;
- i beni ed i servizi acquistati siano utilizzati da tale soggetto a fini di proprie operazioni soggette ad 

imposta;
- gli stessi beni o servizi siano stati ceduti, a monte, da un altro soggetto passivo.
Nel caso di specie il soggetto passivo aveva operato la detrazione dell’Iva in relazione ad acquisti effettuati 
nel corso di un periodo di inattività. Nei primi gradi di contenzioso i giudici avevano escluso il diritto alla 
detrazione, in quanto al momento di effettuazione delle operazioni il numero di partita Iva del soggetto era 
inattivo. Trascorsi alcuni mesi, tuttavia, il soggetto risultava nuovamente attivo e procedeva ad esercitare il 
diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti effettuati nel corso del periodo di inattività. La Corte 
di Giustizia UE ha invece ribaltato la tesi sostenuta dai giudici nazionali, sostenendo che l’identificazione ai 
fini Iva, nonché gli obblighi formali relativi alle comunicazioni di inizio, variazione e cessazione dell’attività 
costituiscono soltanto requisiti formali, finalizzati a consentire un adeguato controllo da parte 
dell’Amministrazione Finanziaria. L’inosservanza di tali obblighi, quindi, non può mettere in discussione la 
detrazione dell’Iva da parte di un soggetto passivo che ha agito in quanto tale.

La tassazione delle persone fisiche in caso di recesso da soggetti Ires

L’art. 47, c. 7, del DPR 917/1986 richiama una particolare fattispecie generatrice di reddito da capitale, in 
base alla quale le somme o il valore nominale dei beni ricevuti dai soci persone fisiche in caso di recesso, 
esclusione, riscatto o riduzione del capitale esuberante o liquidazione, anche concorsuale, delle società ed 
enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni 
o quote annullate.
In particolare le forme con cui si può realizzare il recesso dalla società sono sostanzialmente due:
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- il recesso “atipico”, che consiste nell’acquisto della partecipazione da parte di altri soci, ovvero anche di 
un terzo soggetto. In tal caso l’eventuale maggior corrispettivo percepito rispetto al costo fiscale della 
partecipazione rappresenta un reddito diverso, tassato come capital gain;

- il recesso “tipico”, mediante il quale è la stessa società che, riducendo le poste di patrimonio netto, 
rimborsa le somme dovute al soggetto recedente. In questo caso tale componente positiva di reddito è 
tassata quale reddito di capitale.

La norma in esame si applica tanto nella fattispecie in cui si attribuisca al socio recedente una somma in 
denaro, quanto in quella in cui si attribuisca un bene in natura. Nel secondo caso l’art. 9 del DPR 917/1986 
precisa che la valorizzazione del bene deve avvenire secondo il suo valore normale. La traduzione pratica di 
questo concetto non è sempre così agevole: sarà semplice quando vi siano listini o quotazioni ufficiali di 
riferimento (come ad esempio i valori OMI per gli immobili), risulterà difficoltosa qualora venga a mancare 
tale conforto. La soluzione migliore, in tale seconda evenienza, potrebbe essere la redazione di una perizia, 
non necessariamente asseverata.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

La nullità della durata della locazione non rende nullo l’intero contratto

Con la sentenza n. 20974 del 23.08.2018 la Corte di Cassazione, in tema di locazioni commerciali, ha 
stabilito che la pattuizione di una durata differente da quella di sei anni, prevista dall’art. 27, c. 4, della L. 
392/1978, è ricondotta di diritto al predetto termine ed il contratto mantiene la sua validità. A nulla rileva 
il fatto che le parti abbiano pattuito che il venir meno di quella clausola avrebbe travolto tutto il contratto: il 
solo fatto che vi sia una norma imperativa che sostituisca la clausola nulla esclude che la previsione 
contrattuale possa essere considerata essenziale dalle parti. Secondo la Suprema Corte, infatti, ogni volta che 
sia possibile rinvenire una disposizione imperativa che sostituisca quella prevista dalle parti, essa viene 
automaticamente inserita nel contratto. Ne deriva che neppure un’espressa pattuizione in tal senso possa 
produrre la caducazione dell’intero regolamento contrattuale, in quanto l’invalidità di una parte del contratto 
è espressamente superata dall’esistenza di una norma posta a tutela di interessi collettivi di preminente 
interesse pubblico. Nel caso di specie l’esigenza posta in rilievo è quella della tutela della parte debole del 
rapporto, ossia del conduttore, il quale ha interesse a mantenere la disponibilità dell’immobile in cui svolge 
attività commerciale. La posizione del conduttore sarebbe invece frustrata dalla possibilità che una clausola 
nulla, in quanto a lui pregiudizievole, causasse l’invalidità dell’intero contratto. Per tale ragione 
l’integrazione del contratto fatta dalla norma imperativa prevale anche sulla volontà delle parti di caducare 
l’intera operazione negoziale.

Principi generali di distribuzione degli utili

Il Codice Civile pone una serie di limitazioni alla distribuzione dell’utile d’esercizio al fine di tutelare il 
patrimonio aziendale e per garantire tutti gli interessati coinvolti.
Innanzitutto vi è l’obbligo di accantonare gli utili: a riserva legale (ex articolo 2430, cod. civ.), nella misura 
del 5% degli utili netti, fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale e all’eventuale riserva 
statutaria, secondo gli obblighi eventualmente previsti dallo statuto stesso.
Ulteriori limiti o vincoli alla distribuzione degli utili, possono essere imposti dallo statuto societario o dalla 
stessa assemblea che possono infatti prevedere: privilegi nella ripartizione degli utili, a seconda delle 
categorie di azioni e diritti di partecipazione agli utili per soci promotori, soci fondatori, amministratori o 
dipendenti.
Altre condizioni sono poste dai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2433, cod. civ.: 
- non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal 

bilancio regolarmente approvato;
- se vi è una perdita del capitale sociale, non si possono ripartire utili fino a quando il capitale non sia 

reintegrato o ridotto in misura corrispondente;
- i dividendi erogati in violazione delle disposizioni in questione non sono ripetibili, se i soci li hanno 

riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.
Ulteriori disposizioni impongono inoltre che non sia possibile dar luogo a ripartizione di utili nel caso in cui:
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- nell’attivo dello stato patrimoniale della società siano iscritti costi di impianto e di ampliamento, costi di 
ricerca e sviluppo o costi di pubblicità, non coperti da riserve disponibili;

- la società, in presenza di perdite rinviate da precedenti esercizi, abbia in circolazione delle obbligazioni il 
cui ammontare eccede il doppio della somma del capitale sociale, della riserva legale e delle altre riserve 
disponibili ai fini della copertura delle perdite.

L’assemblea dei soci, verificato il rispetto dei vincoli sopra descritti, in sede di approvazione del bilancio o 
con apposita delibera assembleare successiva, può disporre la distribuzione ai soci degli utili “disponibili”.
La delibera di distribuzione di utili, se contestuale all’approvazione del bilancio o successiva, deve essere 
depositata presso l’Agenzia delle Entrate, poiché soggetta a imposta di registro nel termine fisso di 20 giorni,
decorrente dalla data di riunione assembleare ed ammontante alla misura fissa di € 200,00.

L'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino

La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è imposta a società e imprenditori commerciali dall’art. 14, 
c. 1, lett. d) D.P.R. 29.09.1973, n. 600 e dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. 695/1996, che sono norme 
tributarie, mentre la disciplina civilistica non contiene obblighi di contabilizzazione dei mutamenti 
quantitativi delle scorte in rimanenza. 
La contabilità di magazzino deve essere tenuta a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in 
cui per la seconda volta consecutivamente e congiuntamente:
- l’ammontare dei ricavi (di cui agli artt. 57 e 85 D.P.R. 22.12.1986, n. 917) sia superiore a € 5.164.568,99;
- il valore complessivo delle rimanenze finali ecceda € 1.032.913,80. 
L'obbligo della contabilità di magazzino cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in 
cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano 
inferiori a questi limiti. Nel caso di periodi d’imposta diversi dall’anno solare opera il ragguaglio dei ricavi 
ad anno. In caso di superamenti dimensionali e temporali dei limiti di cui sopra, sono obbligati alla 
predisposizione della contabilità di magazzino le imprese commerciali, industriali e di servizi in contabilità 
ordinaria, indipendentemente dalla forma giuridica. Ci si riferisce quindi a società di capitali, enti pubblici e 
privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
società di persone ed enti equiparati quali le società di fatto che esercitino attività commerciali e le società di 
armamento, imprenditori-persone fisiche, enti non commerciali se esercitano anche un'attività commerciale; 
imprese agricole e di allevamento, solo se esercitate da società di capitali o di persone.
Non sono invece obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino le imprese individuali e le società di 
persone che operano in regime di contabilità semplificata e i professionisti. Il legislatore ha inoltre escluso 
dall’obbligo della tenuta della contabilità ausiliaria di magazzino: i commercianti al minuto che effettuano le 
cessioni in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per 
corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; i soggetti che effettuano prestazioni alberghiere e i 
soggetti che effettuano somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, nelle mense aziendali o 
mediante apparecchi di distribuzione automatica. L’obbligo sorge per tali soggetti solo qualora gli stessi si 
avvalgano di magazzini centralizzati che servano uno o più negozi e a condizione che almeno uno di essi sia 
ubicato in un comune differente da quello in cui viene svolta l’attività. La sanzione di carattere 
amministrativo per l’irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino varia da € 1.032,91 a € 7.746,85
e può essere ridotta nel caso di scarsa rilevanza dell'irregolarità e se non ne è derivato ostacolo 
all'accertamento delle imposte.

Trust e attività fiduciaria

Ultimi orientamenti della Cassazione in tema di tassazione indiretta dei trust

La Corte di Cassazione con sentenza 30 maggio 2018, n. 13626 ha statuito che l’atto istitutivo di un trust c.d. 
“liquidatorio”, nel quale il disponente conferisce alcune quote di partecipazione allo scopo di alienarle, è 
assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni con aliquota in misura proporzionale dell’8%, ai sensi 
dell’art. 2, commi 47 e 49, d.l. n. 262 del 2006. La Suprema Corte ritiene che, coerentemente con la natura e 
l’oggetto del tributo, siano rilevanti i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi in 
vicende non onerose, collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzino un incremento stabile,
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misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento in un altro. In un trust liquidatorio, il
vincolo di destinazione che viene impresso è considerato idoneo a produrre un effetto traslativo funzionale al 
(successivo ed eventuale) trasferimento della proprietà dei medesimi beni vincolati a favore di soggetti 
beneficiari diversi dal soggetto disponente, senza alcun effetto di segregazione del bene (contrariamente ad 
altre ipotesi, come quella relativa al trust “autodichiarato”). E, infatti, con il trust “liquidatorio” i contraenti 
hanno voluto il reale trasferimento delle quote e dei relativi diritti al trustee, sia pure ai fini della 
liquidazione, e quindi il reale arricchimento del beneficiario.
Si ritiene opportuno evidenziare che, con la sentenza in esame, la Cassazione espressamente afferma di aver 
“manifestato nel tempo diversi orientamenti interpretativi sull’imposta di registro da applicare ad un trust 
con vincolo di destinazione. In particolare, con l’ordinanza n. 3737/2015 la Corte ha affrontato un caso 
relativo alla costituzione e alla dotazione patrimoniale di un trust di garanzia osservando che “L’imposta 
sulla costituzione di vincolo di destinazione è un’imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla 
gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie; essa riceve disciplina mediante un 
rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del D.Lgs. n. 346 del 1990, ma conserva connotati 
peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell’imposta classica sulle successioni e sulle donazioni. … 
Ciò posto, il legislatore, evocando soltanto l’effetto, ha inequivocabilmente attratto nell’area applicativa 
della norma tutti i regolamenti capaci di produrlo. Tra questi, vanno annoverati anche gli atti di 
destinazione contemplati dall’art. 2645-ter c.c.”; ma ricorda, altresì, come “più recentemente questa Corte 
ha ritenuto di non condividere l’interpretazione letterale dell’art. 2, commi 47 e ss., D.L. n. 262 cit. adottata 
dalle rammentate ordinanze di questa Corte sez. 6 al cui avviso sarebbe stata istituita un’autonoma imposta 
“sulla costituzione dei vincoli di destinazione” disciplinata mercè il rinvio alle regole contenute nel D.Lgs. 
n. 346 cit. e avente come presupposto la loro mera costituzione. La Corte in proposito ha osservato che 
“l’unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni 
alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i “vincoli di 
destinazione”, con la conseguenza che il presupposto dell’imposta rimane quello stabilito dall’art. 1 D.Lgs. 
n. 346 cit. del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari. Con la 
sentenza in esame “Il Collegio ritiene di condividere il secondo orientamento sopra riferito”.
Quella in esame è, dunque, una sentenza con cui la Cassazione cerca di fare chiarezza sul tema della 
tassazione dei trust e che evidenzia un contrasto all’interno delle sezioni semplici della Cassazione che si 
auspica sia al più presto risolto da un intervento definitivo delle Sezioni Unite.

Finanziamenti e contributi

Contributo a fondo perduto per l’acquisto di strumenti informatici per studi legali

La Cassa Forense ha indetto un bando per l’anno 2018, consistente nell’erogazione di contributi per 
l’acquisto di nuovi strumenti informatici per gli studi legali. Sono destinatari di tale misura tutti coloro che, 
alla data di presentazione della domanda, siano iscritti alla Cassa o comunque con procedimento d’iscrizione 
in corso, che non risultino sospesi né cancellati dall’albo ed in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa;
- aver dichiarato un reddito professionale inferiore ai 50.000 euro;
- per coloro che non erano tenuti all’invio del Modello 5/2018 aver prodotto un reddito netto professionale 

da attività forense inferiore ai 50.000 euro.
Sono ammesse al contributo, pari al 50% dei costi documentati, esclusivamente le spese sostenute per 
l’acquisto di strumenti informatici, quali computer fissi o portatili, monitor, stampanti, scanner, tablet, 
fotocopiatrici, licenze software e strumenti per la conservazione e la protezione dei dati dello studio. Il 
contributo varia da un minimo di 150 euro ad un massimo di 1.500 euro e le domande dovranno essere 
presentate entro e non oltre il 16.01.2019. 

Impiantistica sportiva: contributo regionale del 60%

La Regione Piemonte ha in essere un bando, in scadenza l’8 ottobre p.v., finalizzato al sostegno degli 
interventi per il potenziamento degli impianti e delle attrezzature sportive sul territorio regionale. In 
particolare è indirizzato:
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- alla messa a norma, ampliamento e diversificazione degli impianti;
- alla nuova impiantistica sportiva in aree carenti. 
I beneficiari sono gli enti e gli organismi pubblici, le organizzazioni sportive o altri enti con o senza 
personalità giuridica, le federazioni sportive, le associazioni o società sportive.
Sono ammissibili le spese di progettazione, di lavori ed opere edili compresi gli impianti, di acquisto di 
attrezzature sportive oltre all’eventuale acquisto dei terreni. Il contributo a fondo perduto può variare dal 
40% al 60% sulla base della tipologia di intervento con soglie massime di spesa tra 50.000,00 e 200.000,00 
Euro.

Credito di imposta del 40% su formazione del personale in ottica “tecnologie 4.0”

Il MISE ha attualmente in essere un bando a livello nazionale che consente alle imprese di ogni forma 
giuridica e di ogni settore di appartenenza (compresa l’agricoltura) di beneficiare di un credito di imposta del 
40% (fino ad un massimo di Euro 300.000,00 per beneficiario) per la formazione del personale in ambito di 
“trasformazione tecnologica e digitale 4.0”. Tale agevolazione, prevista nel “piano nazionale impresa 4.0” è 
ammissibile relativamente alle spese relative al personale dipendente impegnato con riferimento al costo 
aziendale sostenuto per le ore e le giornate di formazione così come il costo relativo alle ore di docenza che 
il soggetto che ha effettuato il corso può a sua volta effettuare in ambito aziendale.

Consulenza del lavoro

Distacco 

Con la decisione n. C-527/16 del  6.9.2018  la Corte di Giustizia UE ha stabilito che la sostituzione di un 
lavoratore distaccato ad opera di un altro lavoratore distaccato da un diverso datore di lavoro comporta 
l’immediata applicazione del regime di sicurezza sociale dello Stato in cui viene prestata l’attività lavorativa.
Emerge in questo caso un’interpretazione restrittiva dell’art. 12 del regolamento 883/2004, secondo cui, 
laddove si verifichi la citata ipotesi di distacco, non è consentito al lavoratore distaccato il mantenimento 
della posizione contributiva nel Paese di assunzione per un periodo massimo di 24 mesi.
Tuttavia, tali conclusioni della Corte sono state notevolmente indebolite dalle successive considerazioni 
sviluppate nella medesima sentenza, laddove si fa riferimento all’efficacia vincolante del certificato A1.
Con l’occasione, i giudici europei hanno infatti stabilito che il certificato A1 rimane efficace fintantoché la 
stessa istituzione che ha proceduto alla sua emissione non provveda a ritirarlo o a dichiararlo non valido, se 
non in quei casi in cui emerga che la certificazione sia stata ottenuta o invocata in modo fraudolento.

Licenziamento disciplinare

Con la sentenza n. 21965 del 10.9.2018 la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di licenziamento 
per giusta causa, intimato per le offese rivolte dal dipendente all’amministratore delegato nel corso di una 
conversazione su Facebook svolta in una chat privata, composta unicamente da iscritti al sindacato di cui il 
lavoratore era RSA.
La Suprema Corte ha chiarito che i messaggi che circolano attraverso le nuove “forme di comunicazione”, 
ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone ma unicamente agli iscritti ad un determinato 
gruppo, come nelle chat private o chiuse, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, 
chiusa ed inviolabile.
Ciò porta ad escludere qualsiasi intento o idonea modalità di diffusione denigratoria, tale da integrare un 
illecito, per cui il licenziamento è illegittimo.

Incentivi per assunzione di donne in aree svantaggiate

L’art. 4 comma 11 della L. 92/2012 prevede un’agevolazione contributiva, a favore dei datori di lavoro del 
settore privato e delle società di somministrazione, nei casi di assunzione di donne senza limiti di età, prive 
di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e occupate in particolari settori o professioni indicati 
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annualmente con decreto interministeriale, ovvero di donne residenti in determinate Regioni considerate 
“aree svantaggiate”.
In presenza di tali requisiti il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione del 50% sui contributi Inps e Inail 
per un periodo pari a:
- 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato (comprese le proroghe);
- 18 mesi, in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeterminato entro i primi 12 

mesi.

Privacy

Sulla Gazzetta Ufficiale 4.9.2018 n. 205 è stato pubblicato il DLgs. 10.8.2018 n. 101, che ha modificato il 
Codice della privacy di cui al DLgs. 196/2003, adeguando la normativa nazionale al Regolamento Ue 
679/2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
Le disposizioni del DLgs 101/2018 entrano in vigore il 19.9.2018; viene previsto, però, che, per i primi otto 
mesi, il Garante della privacy tenga conto, per quanto concerne l’applicazione delle sanzioni amministrative 
e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del Regolamento, della fase di prima applicazione 
delle disposizioni sanzionatorie (art. 22 co. 13 del DLgs. 101/2018).
In linea più generale, si fa presente che il DLgs.101/2018 è intervenuto sul Codice della privacy, abrogando 
le norme incompatibili con il Regolamento e quelle concernenti materie già disciplinate dal Regolamento 
stesso. Infine, il Codice della privacy è stato modificato rispetto a quelle norme del Regolamento non 
direttamente applicabili e che lasciano spazio di intervento agli Stati membri.
Nell’ambito delle norme abrogate vi sono, fra l’altro, quelle relative ai diritti dell’interessato (artt. 7 - 10 del 
precedente Codice), contenute ora sotto il nuovo Capo III (“Disposizioni in materia di diritti dell'interessato”, 
sub Parte I, Titolo I).

Intervento del fondo di garanzia TFR

Con la sentenza n. 19277 del 19.7.2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di presupposti per 
l’operatività della copertura del Fondo di Garanzia per il TFR e di opponibilità all’Inps dell’accertamento dei 
crediti di lavoro in sede di ammissione al passivo.
La vicenda riguardava una richiesta di intervento del Fondo per crediti - ammessi al passivo - maturati presso 
un soggetto dichiarato fallito in epoca in cui il rapporto di lavoro non era più in essere nei confronti del 
lavoratore richiedente, perché proseguito con un altro soggetto per effetto della cessione di un ramo 
dell’azienda poi fallita.
La Suprema Corte ha chiarito che:
- perché si determini l’intervento del Fondo di garanzia, l’insolvenza deve riguardare il datore di lavoro che 

è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta; 
- inoltre, poiché il TFR diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che 

(erroneamente) il credito maturato per TFR fino al momento della cessione d’azienda sia stato ammesso 
allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l’Inps, che, 
pertanto, secondo la Cassazione, deve poter contestare il credito per TFR sostenendo che esso non sia 
ancora esigibile neppure in parte e, quindi, non operi la garanzia del Fondo.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo 
compreso tra il 15 agosto ed il 14 settembre 2018, è pari al 2,335312%.
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Scadenziario mese di settembre

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

Venerdì 14 Imposte dirette
Micro, piccole e medie imprese assegnatarie 
dell’agevolazione

Termine iniziale per l’invio telematico delle richieste:
- di erogazione del “Voucher digitalizzazione”;
- tramite l’apposita procedura disponibile sul sito del Ministero dello 

Sviluppo economico (www.mise.gov.it)

Lunedì 17 Iva

Soggetti passivi Iva, non esonerati 
dall’effettuazione delle liquidazioni 
periodiche o dalla presentazione della 
dichiarazione Iva annuale

Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o 
tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche Iva 
relative al trimestre aprile-giugno 2018

Lunedì 17
Addizionale 
regionale Irpef

Sostituti d’imposta che corrispondono redditi 
di lavoro dipendente e assimilati

Versamento della rata dell’addizionale regionale all’Irpef relativa ai conguagli 
di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Lunedì 17
Addizionale 
comunale Irpef

Sostituti d’imposta che corrispondono redditi 
di lavoro dipendente e assimilati

Versamento della rata dell’addizionale comunale Irpef relativa ai conguagli di 
fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Lunedì 17
Contributi Inps 
lavoratori 
dipendenti

Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Lunedì 17 Contributi Inps
Imprenditori agricoli professionali, 
coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Versamento della seconda rata dei contributi dovuti per l’anno 2018

Lunedì 17 Irpef
Sostituti d’imposta che corrispondono redditi 
assimilati al lavoro dipendente

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi 
assimilati a quelli di lavoro dipendente

Lunedì 17 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 17 Irpef e Ires
Sostituti d’imposta che corrispondono 
provvigioni

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle 
provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, 
rappresentanza di commercio e procacciamento di affari

Lunedì 17 Iva Soggetti con partita Iva – Regime mensile Liquidazione dell’Iva relativa al mese precedente e versamento dell’Iva a debito

Lunedì 17 Iva

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di 
volume d’affari che rimangono nel regime 
dei c.d. “contribuenti minimi” e nel nuovo 
regime dei forfettari

Versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni 
di acquisto di cui risultino debitori d’imposta, effettuate nel mese precedente

Mercoledì 19 Imposte dirette
Imprese che intendono beneficiare dello 
“sport bonus”

Termine finale della c.d. “seconda finestra” per presentare la domanda per 
beneficiare del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate 
nel 2018, finalizzate alla realizzazione di interventi di ristrutturazione di 
impianti sportivi pubblici

Martedì 25 Iva
Soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie

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

Martedì 25 Irpef e Ires
Imprese di autotrasporto di merci per conto 
di terzi

Termine iniziale per la presentazione al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, in via telematica, le domande per la concessione di contributi per le 
iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità 
professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di 
merci per conto di terzi

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

Domenica 30 Iva Soggetti passivi Iva, salvo esoneri

Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o 
tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati:

- delle fatture emesse, delle fatture ricevute, delle note di variazione e delle 
bollette doganali;

- relativi al trimestre aprile-giugno 2018 o al semestre gennaio-giugno 2018

Domenica 30
Tributi, contributi 
e altre entrate

Soggetti che hanno presentato la domanda di 
“rottamazione delle cartelle” entro il 
21.04.2017 e optato per il versamento in 5 
rate

Termine per il versamento dell’ultima 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

Domenica 30
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 
e optato per il versamento in 5 rate

Termine per il versamento della seconda delle previste 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

Domenica 30
Imposta di 
registro

Locatore/locatario

Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza di 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

Domenica 30 Iva Autotrasportatori iscritti nell’apposito Albo Regime delle fatture emesse nel trimestre aprile-giugno


