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 Bernard Damiano, “Alberi spogli” (1996)

Olio su tela (14 x 18 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) 1,1345

Rivalutazione TFR (5) 2,089392 %

Indice ISTAT (6) 1,3 %

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

-0,263 %
-0,150 %

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 26.10.2018
(5) Vedi pagina 17
(6) Variazione % del mese di settembre 2018 sul mese di settembre 2017
(7) A decorrere dal 10.09.2014
(8) Aggiornati alla data del 26.10.2018, valuta del 30.10.2018, 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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Il problema della trascrizione degli atti costitutivi di trust immobiliare

Tentativi della giurisprudenza di ricorrere a previsioni già codificate

Il trust ha suscitato nella giurisprudenza dottrinale e forense un soverchio interesse, sia perché riesce spesso a 
incontrare, per la duttilità che lo contraddistingue, alcune esigenze avvertite dalla pratica (commendevoli e 
meno commendevoli) sia pure per il fascino che figure giuridiche estranee alla nostra tradizione culturale 
riesce a esercitare soprattutto per i cultori del diritto comparato. 

Tra le numerose questioni che esso pone nel nostro ordinamento vi è quella della trascrizione degli atti 
costituivi, quando il trust abbia per oggetto un diritto reale avente per oggetto un immobile ovvero un mobile 
iscritto nei pubblici registri indicati all’art. 2683 (navi e galleggianti, aeromobili e autoveicoli). 
Va rammentato infatti che l’art. 12 della Convenzione adottata all’Aja il 1° luglio 1985 «on the Law 
Applicable to Trusts and on Their Recognition» consente al trustee che lo desideri di «register assets, 
movable or immovable» se ciò non sia vietato («prohibited») dalla legge dello Stato in cui intende realizzare 
la segnalazione o che questa risulti incompatibile («inconsistent») con l’ordinamento di quello stesso Stato 
(non esiste una traduzione italiana ufficiale della Convenzione, che è stata redatta soltanto in inglese e in 
francese).

Per quanto concerne l’Italia, la segnalazione del relativo atto istitutivo non potrebbe che avvenire attraverso 
la trascrizione ovvero – laddove trovi applicazione (in Trentino Alto Adige, nelle province di Trieste e 
Gorizia e in alcuni comuni del Veneto e della Lombardia) – attraverso l’intavolazione. 
Si è che, secondo quanto prevede chiaramente il tenore letterale dell’art. 2643 cod. civ., il nostro sistema 
pubblicitario è fondato su una regola sostanzialmente opposta a quella ricordata. Non è infatti pubblicabile 
ogni atto, salvo che la legge lo vieti o comunque l’interprete debba ritenere la segnalazione non compatibile 
con l’ordinamento; piuttosto è pubblicabile un atto in tanto in quanto produca quegli effetti e soltanto quegli 
effetti che la legge prevede, tra i quali non vi è quello che caratterizza il trust.
Ne viene che, in assenza di una previsione legislativa espressa, potrebbe sostenersi la pubblicabilità 
solamente in base al n. 1 dell’art. 2643, ovvero n. 1 dell’art. 2684 per i beni mobili iscritti, (laddove si 
evocano i contratti che trasferiscono la proprietà), in quanto l’atto costitutivo del trust – assumendo natura 
contrattuale, ché diversamente, quando avesse struttura unilaterale, andrebbe trascritto ai sensi dell’art. 2645 
oppure ai sensi dell’art. 2648, se istituito mortis causa – trasferisca la proprietà dal disponente al gestore. 
In tal guisa però si trascura di considerare che è l’art. 2 della Convenzione sulla legge applicabile ai trust a 
prevedere che tale è quella «relazione giuridica realizzata – inter vivos o a causa di morte – da una persona, 
il disponente» che attribuisce al controllo del gestore uno o più diritti a beneficio di un terzo o per uno scopo 
specifico, in modo da costituire un patrimonio separato che non è «part of the trustee’s own estate». Si deve 
così escludere che l’atto istitutivo realizzi quella vicenda traslativa che trovasi evocata proprio al n. 1 
dell’articolo in commento (in questo senso si è invece pronunciato un giudice di merito: Trib. Bologna 18 
aprile 2000, in Nuovo dir., 2001, p. 793 ss.; contra, con riferimento al sistema tavolare, Trib. Trieste, 23 
settembre 2005, in Foro it., 2006, I, c. 1935 ss.; Trib. Bressanone, 16 agosto 2006, in Trusts, 2007, p. 60). 
Per superare il problema, si è allora provato addirittura a sostenere che è proprio l’art. 12 della Convenzione 
ad aver novellato l’art. 2643 (e perciò pure l’art. 2684) (v. Trib. Reggio Emilia, 14 maggio 2007, in Trusts, 
2007, p. 425, Trib. Napoli, 14 luglio 2004. in Corr. merito, 2005, p. 13; Trib. Parma, 13 ottobre 2003, in Riv. 
not., 2004, p. 565 giustamente in senso contrario App. Napoli, 27 maggio 2004, in Giur. nap., 2004, p. 471); 
simile soluzione è in contrasto con quanto quell’articolo prevede, visto che – come si è detto – è diretta al 
gestore, autorizzandolo a trascrivere quando la legge dello Stato non glielo vieti o non lo consideri 
incompatibile, e non può essere letta come si rivolgesse invece ai singoli Stati aderenti alla Convenzione 
medesima.
Si è pure tentato di applicare in via analogica l’art. 2647, laddove consente di trascrivere il fondo 
patrimoniale tra coniugi o persone unite civilmente (Trib. Milano, 29 ottobre 2002, in Giur. milanese, 2002, 
p. 202 e in Riv. not., 2003, p. 253 ss.; Trib. Pisa, 27 dicembre 2001, in Riv. not., 2002, p. 188 e in Vita not., 
2002, p. 727 ss.; Trib. Verona, 8 gennaio 2003, in Giur. merito, 2003, p. 2152). 
Da un lato è tuttavia difficile scorgere un’eadem ratio tra l’atto che lo costituisce e quello che costituisce il 
trust, ma soprattutto si trasporta l’effetto della formalità fuori dai confini dell’art. 2644, visto che 
l’opponibilità ai terzi dell’atto costitutivo del fondo dipende non dalla trascrizione ma dall’annotazione in 
calce all’atto di matrimonio. 
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Altri tentativi sono stati compiuti con riferimento all’art. 2645, il quale viene non di rado inteso non quale 
previsione che consente di trascrivere atti unilaterali tra vivi e provvedimenti giurisdizionali o amministrativi 
che producono gli stessi effetti di quelli indicati all’art. 2643 (come si dovrebbe), ma – in contrasto anzitutto 
con il tenore letterale dello stesso enunciato – quale passe-partout che consentirebbe di trascrivere ogni atto 
che non rientri nell’elenco dell’art. 2643.
Finalmente si è pure evocato l’art 2645-ter, sulla trascrizione del vincolo destinatorio, il quale tuttavia – se è 
stato introdotto proprio con l’intento di superare i problemi di cui ci stiamo occupando – ha poco a che 
condividere con il trust (quando non abbia natura «autodichiarata»), visto che neppure comporta un effetto 
traslativo, potendosi piuttosto accompagnare a un altro atto (trascrivibile secondo l’articolo in commento) 
che lo produca.

La teoria della «nuova proprietà» e la trascrizione con finalità notiziale

Si tratterebbe allora di immaginare che la Convenzione non avesse inteso aggiungere alcunché alla disciplina 
pubblicitaria ma avesse piuttosto introdotto una nuova forma di proprietà che, in quanto tale, ove si trovi 
trasferita da un soggetto all’altro, richiederebbe la trascrizione dell’atto che innesca la vicenda, ove il diritto 
avesse per oggetto immobili o mobili iscritti in pubblici registri. Simile soluzione ha quanto meno il pregio 
di rendere la formalità, ove fosse possibile, quanto meno utile a realizzare l’intento effettivo del disponente, 
il quale non intende attribuire al trustee – che a sua volta non intende acquistare – il diritto definito all’art. 
832.
In tal guisa si dà tuttavia alla Convenzione un rilievo che non ha. Essa infatti non introduce nei paesi aderenti 
norme di diritto sostanziale uniforme, quanto piuttosto designa la legge applicabile a situazioni giuridiche 
contenenti elementi di estraneità con l’ordinamento interno, secondo quanto accade per le Convenzioni di 
diritto internazionale privato. 
Inoltre e forse soprattutto, l’impostazione criticata si limita a spostare il problema su un altro piano senza 
tuttavia riuscire a risolverlo. Non si comprende infatti come dovrebbe essere eseguita la formalità, giacché 
continua a mancare nel nostro ordinamento una previsione che consenta di trascrivere gli atti che 
trasferiscono il «nuovo diritto di proprietà» mentre, se la eseguisse in base al n. 1 dell’art. 2643 (o 2684), non 
si potrebbero risolvere i conflitti tra disponente e aventi causa dal gestore e soprattutto quelli tra il primo e i 
creditori del secondo, se non in base alle regole consuete, obliterando quell’effetto di separazione in che 
consiste l’istituto del trust. 
Né convince infine l’idea che la trascrizione possa in qualche modo accompagnarsi ad una segnalazione 
quanto agli effetti tipici del trust, con finalità che per altro non potrebbe essere che puramente notiziale. 
Anzitutto perché non esiste uno spazio nel nostro sistema pubblicitario per simili segnalazioni: la menzione 
riguarda solamente il termine e la condizione (v. art. 2659, comma 2) mentre il riferimento al quadro D della 
nota di trascrizione è il solito (inutile) espediente mercé il quale alcuni vorrebbero rendere note ai terzi 
determinate clausole, dimenticando che occorre verificare – e provare in giudizio – che quei terzi non 
soltanto avessero ispezionato i registri ma avessero pure preso conoscenza della clausola medesima, in 
assenza di una previsione – come ad esempio quella dell’art. 1335 – che ricolleghi a un determinato atto o 
fatto la conoscenza di un altro atto o fatto.
Soprattutto in tal guisa non si risolve il problema perché, a questo punto, tanto varrebbe pubblicare su un 
quotidiano o su un periodico l’atto istitutivo del trust in modo da renderne edotti quei terzi che lo avessero 
consultato. 

Viene quindi inevitabile concludere nel senso che l’atto istitutivo del trust – internazionale o interno – non 
possa essere trascritto in Italia sino a una auspicabile riforma e che gli orientamenti della giurisprudenza 
forense di senso contrario vadano stigmatizzati siccome contra legem.
Del resto, anche se si volesse opinare diversamente, resterebbe pur sempre il problema di spiegare l’effetto 
separativo con riferimento a tutti gli altri atti istitutivi (e sono la maggior parte) che non hanno per oggetto 
immobili o mobili iscritti in pubblici registri, di guisa che, anche se si volesse ammettere la trascrizione del 
trust, si risolverebbe solamente uno (e certamente non il più rilevante) tra i mille problemi che quell’istituto 
pone all’interprete. 

Prof. Alessandro Ciatti Càimi



 S T U D I O  C U G N A S C O                   

5

Temi del mese

L’obbligo di fatturazione elettronica dall’1.01.2019

L'art.1, c. 3, del DLgs. n. 127 del 5.08.2015, così come modificato dalla Legge di Stabilità per l’anno 2017, 
prevede l'obbligo di adozione della fatturazione elettronica (c.d. “e-fattura”) con riferimento alle cessioni di 
beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato a partire 
dall’1.01.2019. L'obbligo non riguarderà soltanto le operazioni c.d. "Business to Business" (B2B), ossia 
quelle effettuate tra soggetti passivi Iva, ma anche quelle c.d. "Business to Consumer" (B2C), cioè quelle 
poste in essere nei confronti di cessionari e committenti privati. È opportuno segnalare come il nuovo 
obbligo di fatturazione elettronica riguarderà anche i commercianti al minuto ed i soggetti assimilati. Tali 
operatori, sebbene siano tenuti a certificare i corrispettivi mediante rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, 
dovranno emettere fattura in formato elettronico laddove richiesta dal cliente consumatore finale al momento 
di effettuazione dell'operazione. Non sono tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che hanno 
aderito al regime di vantaggio di cui all'art. 27 del DL n. 98/2011 (c.d. minimi) e coloro che hanno aderito al 
regime "forfetario" di cui all'art. 1 della L. n. 190/2014. L’obbligo di fatturazione elettronica non è invece 
stato esteso alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute da soggetti non stabiliti nel 
territorio dello Stato. Tali operazioni potranno quindi continuare ad essere documentate mediante fattura
cartacea, ma dovranno essere oggetto di comunicazione all'Amministrazione Finanziaria mediante la 
trasmissione telematica mensile delle "operazioni transfrontaliere", da effettuarsi entro l’ultimo giorno del 
mese successivo a quello della data di emissione o ricezione del documento stesso.
La comunicazione risulta peraltro facoltativa per le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta 
doganale e per quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. È stata infatti consentita 
l'adozione della fatturazione elettronica nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, fermo 
restando che comunque tali documenti non potranno essere recapitati al cliente estero.

La generazione della e-fattura.
Il processo di fatturazione elettronica si articola sostanzialmente nelle seguenti fasi:
- creazione del documento in formato XML;
- trasmissione al c.d. Sistema di Interscambio (SdI), canale telematico gestito dall'Agenzia delle Entrate;
- controllo del file da parte del Sistema di Interscambio;
- in caso di esito negativo dei controlli invio, da parte del SdI, della ricevuta di scarto al trasmittente, entro 

5 giorni dall’invio telematico;
- in caso di esito positivo dei controlli, da parte del SdI, recapito del documento al destinatario e rilascio 

all’emittente di apposita ricevute di consegna, entro 5 giorni dall’invio telematico;
- conservazione del documento.
La prima fase del processo di fatturazione elettronica è quella relativa alla creazione del documento. La 
fattura elettronica, dopo essere stata generata nel formato XML, non viene inviata direttamente dal 
cedente/prestatore al cessionario/committente, ma deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio, che 
procederà all'effettuazione di alcune verifiche, superate le quali il documento potrà essere recapitato al 
ricevente. L'eventuale scarto del file trasmesso, che viene comunicato al soggetto emittente entro cinque 
giorni dall'invio, implica che la fattura in esso contenuta si consideri non emessa e debba essere nuovamente 
spedita al sistema.
Al fine di semplificare ed automatizzare il processo di fatturazione elettronica l’Agenzia delle Entrate ha 
messo a disposizione degli operatori un software installabile che consente di predisporre la fattura nel 
formato richiesto. La fattura elettronica può altresì essere predisposta e trasmessa al Sistema di Interscambio 
tramite una procedura web ed una app, utilizzabile su smartphone e tablet.
Vi sono differenti modalità attraverso le quali può essere ricevuta la fattura elettronica. Il 
cessionario/committente è tenuto a comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata, o gli altri canali 
prescelti, al cedente/prestatore che, a sua volta, li dovrà riportare nel documento. Tale indicazione risulta 
irrilevante nell'ipotesi in cui il destinatario si sia registrato, tramite l'apposito servizio offerto dall'Agenzia 
delle Entrate, comunicando al SdI l'indirizzo telematico scelto per la ricezione (ad esempio una casella di 
Posta Elettronica Certificata o il "Codice destinatario" di un intermediario). Effettuata la registrazione, 
facoltativa il sistema recapiterà le fatture attraverso il suddetto canale e indirizzo, che sarà 
"automaticamente" associato al numero di partita Iva del soggetto passivo cessionario/committente.
Grazie ad un apposito servizio web dell'Agenzia delle Entrate è possibile generare un codice a barre 
bidimensionale, QR-Code, contenente i dati anagrafici, il numero di partita Iva e l'indirizzo telematico del 
cessionario/committente. Il QR-Code potrà essere mostrato dal destinatario della fattura all'emittente, al fine 
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di consentire a quest'ultimo di acquisire automaticamente, grazie ad un apposito lettore, i propri dati 
identificativi Iva.
Rispetto alla fattura elettronica emessa nei confronti della Pubblica Amministrazione, che richiede 
obbligatoriamente l'apposizione della firma digitale, la fattura fra privati può essere inviata anche in assenza 
di tale adempimento. Si ritiene tuttavia consigliabile apporre la firma digitale, in considerazione del fatto 
che in tal modo viene garantita la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento, nonché la sua 
riconducibilità all'autore, attribuendo allo stesso l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2702 cod. civ.
Nel caso si scelga di utilizzare la firma elettronica e si invii un file compresso contenente più fatture sarà 
necessario firmare digitalmente ogni file fattura in esso contenuto.

Il processo di trasmissione della fattura elettronica.
Il soggetto emittente può trasmettere la fattura elettronica al SdI attraverso quattro differenti modalità:
a) avvalendosi della posta elettronica certificata (PEC). Il messaggio di posta elettronica certificata, a cui 
viene allegato il file contenente la fattura elettronica o il lotto delle fatture elettroniche da trasmettere, non 
deve superare la dimensione di 30 Mb, mentre il file fattura, o il file compresso contenente più fatture, non 
può comunque superare la dimensione di 5 Mb;
b) utilizzando i servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. L'Amministrazione 
Finanziaria consente, tramite il proprio portale "Fatture e Corrispettivi", la generazione e la trasmissione 
delle fatture elettroniche, nonché il successivo recapito e, a scelta del soggetto passivo, la conservazione;
c) utilizzando sistemi di cooperazione applicativa (c.d. "web service");
d) utilizzando sistemi che consentono la trasmissione di dati tra terminali remoti (protocollo FTP - File 
Transfer Protocol).
Al fine di potersi avvalere delle procedure di cui alle lettere c) e d) è peraltro necessario richiedere un 
preventivo accreditamento al SdI, che attiva il canale telematico con il soggetto trasmittente e associa allo 
stesso un codice numerico di 7 cifre (c.d. "Codice destinatario"). Si tratta, infatti, di canali che necessitano di 
un elevato grado di preparazione informativa, adatti e rivolti a soggetti, come gli intermediari (ad es. 
software-house o studi professionali), che possono essere incaricati della trasmissione di un numero elevato 
di file contenenti fatture elettroniche. A seguito del buon esito dei controlli il SdI recapita la fattura al 
soggetto cessionario/committente o a un suo intermediario incaricato.
Nei casi in cui sia impossibile recapitare il documento al cessionario/committente (ad esempio nel caso in cui 
non siano né forniti né registrati l’indirizzo Pec o il “Codice destinatario”) il Sistema di Interscambio 
recapita la fattura elettronica a tale soggetto mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web 
dell'Agenzia delle Entrate. In tal caso il cedente/prestatore, informato preventivamente di tale circostanza 
dal SdI, è tenuto a comunicare al cessionario/committente che la fattura elettronica è disponibile, in 
originale, nella propria area riservata. La comunicazione potrà essere effettuata anche tramite consegna di 
una copia informatica o analogica della fattura. In caso di scarto l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato come 
la fattura elettronica o le fatture del lotto contenute nel file scartato dal SdI si considerano non emesse. 
L'Amministrazione finanziaria concede peraltro la possibilità di non procedere alla creazione e trasmissione 
al SdI di una nota di credito per l'annullamento della fattura scartata, consentendo di procedere 
all'effettuazione di una variazione contabile valida ai soli fini interni.

Conservazione elettronica delle fatture.
La formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, 
l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici devono avvenire, a fini 
tributari, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell'amministrazione digitale in materia di 
fatturazione elettronica. I documenti informatici devono quindi essere conservati in modo da rispettare le 
norme del Codice Civile e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità, oltre che a 
consentire le funzioni di ricerca ed estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in base a cognome, 
nome, denominazione, codice fiscale, partita Iva, data o associazioni logiche tra questi, laddove tali 
informazioni siano obbligatoriamente previste. La procedura deve prevedere l'apposizione del riferimento 
temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione e deve concludersi entro tre mesi dal termine 
di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Al fine di adempiere agli obblighi di conservazione 
cedenti/prestatori e cessionari/committenti possono utilizzare il servizio gratuito messo a disposizione 
dall'Agenzia delle Entrate, aderendo preventivamente all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del 
sito web dell'Agenzia dell'Entrate. È consentita l'adesione e l'utilizzo del servizio anche da parte di 
intermediari appositamente incaricati.
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Documento unico di regolarità contributiva 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, legge n. 296/2006, “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici 
normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati 
al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli 
altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, 
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei 
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Con il decreto ministeriale 24 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro veniva data concreta attuazione all’ 
art.1, c. 1175, l. n. 296/2006 sopra riportato, fissando condizioni e procedure inerenti al rilascio del Durc 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva). L’impianto del DM 24 ottobre 2007 si basava su cinque 
pilastri:
- unicità del rapporto assicurativo previdenziale, tra le imprese e l’amministrazione pubblica ed Enti 

autorizzati (Casse Edili ed Enti Bilaterali) ad attribuire all’impresa una certificazione di qualità 
contributiva;

- individuazione del concetto di correntezza contributiva; 
- individuazione del concetto di benefici contributivi. Secondo il Ministero del Lavoro questi benefici si 

individuano in quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, che 
rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo, concretizzandosi in un abbattimento di 
un’aliquota più onerosa. Non si ha invece un beneficio contributivo quando non c’è questo abbattimento. 
L’individuazione del concetto giuridico è di assoluta importanza, atteso che l’elenco dei benefici, allegato 
alla circolare n. 5 del 2008 del Ministero del Lavoro, è del tutto esemplificativo e non esaustivo; 

- l’individuazione del concetto di benefici normativi. Si tratta di una categoria di benefici di difficile 
identificazione. Sembra potersi accogliere la tesi del Ministero, che ritiene debba trattarsi di agevolazioni 
di natura patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione; 

- il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) non genera e non estingue benefici, ma si pone 
come una autorizzazione amministrativa, al fine di usufruire di quei benefici medesimi. 

Fin da subito ci si pone il problema inerente alla qualificazione giuridica del Durc rispetto al beneficio 
contributivo e cioè se il Durc medesimo si ponga nei confronti di quest’ultimo come elemento generatore. 
Tale tesi non può essere condivisa, in quanto il beneficio contributivo è inerente ad un vero e proprio diritto 
in capo all’impresa, diritto soggetto alla normale prescrizione in materia previdenziale. Ne consegue che il 
diritto ad usufruire del beneficio contributivo non nasce con il rilascio del Durc, ma è sottoposto alla 
condizione sospensiva del rilascio del Durc stesso, che altro non è che un certificato di regolarità contributiva 
amministrativa. Il diritto al beneficio nasce dalla posizione soggettiva dell’azienda, che ha determinate 
caratteristiche o che ha stipulato un contratto di lavoro subordinato con un lavoratore, che per legge ha diritto 
a determinate agevolazioni. Il Durc, quindi, è da intendersi quale atto amministrativo avente natura di 
autorizzazione periodica ad usufruire del beneficio, ma il mancato rilascio del Durc non può intendersi come 
perdita definitiva di quel beneficio, tanto è vero che, ai sensi dell’art. 4 DM 30 gennaio 2015 in caso di 
mancanza dei requisiti previsti, gli Enti sono tenuti ad invitare gli interessati a regolarizzare la propria 
posizione entro il termine di 15 giorni. 
Il mancato rilascio del Durc regolare non può comunque comportare la perdita del beneficio contributivo, ma 
soltanto la sua impossibilità ad essere usufruito fino a quando perduri l’irregolarità. 
Il legislatore stabilisce che “i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e 
legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di 
regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge”. L’affermazione “fermi restando gli altri 
obblighi di legge” risulta in sé generica e chiaramente suscettibile di interpretazioni estensive. Tuttavia si 
ritiene che, ai fini della correntezza contributiva, le inadempienze debbano necessariamente realizzare 
irregolarità che hanno una diretta conseguenza sul pagamento dei contributi e premi, nel senso che 
determinano un minore versamento rispetto a quanto dovuto. Diversamente, sarebbe inaccettabile la tesi che 
ogni inadempienza, anche formale, commessa in materia di lavoro e legislazione sociale, possa avere come 
conseguenza il mancato rilascio del Durc. 
In particolare sulla omissione, sulla tardività ed infedeltà delle denunce obbligatorie ai fini del rilascio del 
Durc positivo, in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, 
l’omessa o infedele denuncia mensile all’Inps (attraverso i cosiddetti modelli Uniemens) di rapporti di lavoro 
o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, realizza l’ipotesi di 
“evasione contributiva” e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” che riguarda le sole 
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ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, 
ometta il pagamento dei contributi.
L’omessa o infedele denuncia configura occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa 
presumere l’esistenza della volontà del datore di lavoro di realizzare tale occultamento allo specifico fine di 
non versare i contributi o i premi dovuti. Da ciò consegue che grava sul datore di lavoro inadempiente 
l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può, tuttavia, 
reputarsi assolto in ragione dell’avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle 
denunce sui libri obbligatori.
L’art. 1, c. 1175, della legge n. 296/2006 prevede, tra i requisiti per il godimento dei benefici previsti dalla 
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali 
nonché di quelli territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori 
di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La norma, testé menzionata, apparentemente chiara, presenta una serie di criticità di particolare rilevanza 
sotto i profili interpretativo ed attuativo, atteso che il suo mancato rispetto comporta la perdita delle 
agevolazioni ivi richiamate. 
Sono da qualificarsi benefici normativi tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello 
della contribuzione previdenziale, ma rilevano comunque sotto il profilo patrimoniale in materia di lavoro e 
legislazione sociale. 
In tale nozione, pertanto, sembrano rientrare quelle agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le 
sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla 
costituzione e gestione dei rapporti di lavoro.

Rilascio del Durc e validità dello stesso

Proprio con la pubblicazione del decreto del 2015, entrato in vigore il 1° luglio 2015, si è data attuazione alla 
disciplina contenuta nell’art. 4 del DL 20 marzo 2014, n. 34, il quale dispone in materia di semplificazione 
degli adempimenti a carico delle imprese. 
La possibilità di conoscere in tempo reale la correttezza e correntezza degli adempimenti contributivi, 
attraverso un’unica e unitaria interrogazione negli archivi informatici di Inps, Inail e Casse Edili, è novità di 
grande portata rispetto al precedente iter procedurale. 
Infatti prima il Durc veniva emesso non nell’immediatezza della richiesta, ma entro il termine massimo di 30 
giorni dalla presentazione della domanda di rilascio e tale termine era anche utile per la formazione del c.d. 
silenzio assenso. Poteva quindi accadere che, qualora il Durc non fosse stato rilasciato entro i 30 giorni 
successivi all’istanza, il silenzio dell’Amministrazione dovesse essere considerato equipollente al rilascio di 
un certificato di regolarità. 
Con la nuova normativa invece il Durc viene rilasciato in tempo reale. Giova però rammentare che il 
gestionale di verifica (la piattaforma “Durc on line”) accerterà la regolarità per i pagamenti scaduti sino alla 
fine del secondo mese antecedente la richiesta. Pertanto, nell’ipotesi in cui la richiesta venga avviata a 
marzo, la regolarità sarà accertata fino ai pagamenti effettuati entro il 31 gennaio, fermo restando la scadenza 
dei termini per la presentazione delle denunce retributive (Uniemens). La circolare Inps n. 126/2015, tenuto 
conto che la verifica viene attivata con l’indicazione da parte del richiedente esclusivamente del codice 
fiscale del soggetto da verificare, con riguardo ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni amministrate 
dall’Inps (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi) che assolvono in proprio all’obbligo 
contributivo, ha chiarito che, ove il codice fiscale dei medesimi non coincida con quello dell’impresa da 
verificare, la richiesta di verifica di regolarità dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno 
di essi. Tale circostanza potrà ricorrere evidentemente in caso di società di persone o di capitali, nelle quali i 
soci prestino attività lavorativa che abbia dato luogo all’iscrizione alle predette Gestioni. 
Il documento avrà una validità di 120 giorni dalla data del rilascio. 
Durante tale periodo massimo, qualora un altro ente presentasse, per il medesimo soggetto, un’altra richiesta 
di verifica, non verrà prodotta alcuna nuova istruttoria poiché il sistema, automaticamente, indirizzerà 
l’istante nella lista contenente il Durc regolare già generata. 
Nel caso in cui, invece, la verifica risulti negativa, l’intermediario e l’azienda riceveranno preavviso di 
accertamento negativo con l’indicazione delle somme dovute ai fini della regolarizzazione. Il preavviso di 
accertamento sarà immediatamente inviato qualora la richiesta sia stata inoltrata da azienda o intermediario.
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Subappalti pubblici: obbligo di emissione della fattura elettronica a decorrere dal 1 luglio 2018

L’art. 1, c. 917, della Legge 205/2017 ha introdotto il nuovo obbligo di emissione della fattura in formato 
elettronico per le prestazioni di servizi rese dai soggetti subappaltatori e dai subcontraenti della filiera delle 
imprese, nell’ambito di un contratto di appalto di lavori, di servizi o di fornitura stipulato dall’appaltatore 
direttamente con un’amministrazione pubblica. Per filiera di imprese si intende, secondo quanto scritto nella 
sopra citata legge, l’insieme dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo della realizzazione del 
contratto, anche mediante noli, forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura 
intellettuale. Si specifica altresì che i subcontraenti sono i soggetti titolari di un sub-contratto, diverso dal 
subappalto, che effettuano lavori nei confronti dell’impresa appaltatrice, la quale è tenuta ad effettuare 
apposite comunicazioni alla relativa stazione appaltante (ossia all’ente pubblico). Ne consegue che in caso di 
appalto con enti diversi dalle pubbliche amministrazioni - ad esempio con società controllate o partecipate da 
enti pubblici - non sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica. Non sono altresì obbligati all’emissione della 
fattura elettronica i soggetti terzi dei quali i subappaltatori od i subcontraenti si avvalgono per eseguire i 
lavori derivanti dal contratto di subappalto o di sub-contratto.

Nuovi chiarimenti sulla detrazione per acquisto di box auto

L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad un interpello del 19.09.2018 ha precisato che il box auto 
acquistato dal contribuente a seguito di un intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo 
eseguito da un’impresa non può beneficiare della detrazione Irpef di cui all’art. 16-bis, c. 1, lett. d) del TUIR.
Nel caso di specie, un’impresa di costruzioni aveva precedentemente acquistato un intero stabile ed aveva 
effettuato interventi di trasformazione, con conseguenti frazionamenti e cambi di destinazione d’uso dei 
locali da civili abitazioni a box auto e cantine, al fine di rivenderli. Secondo l’Agenzia tale operazione non 
costituisce un intervento di “nuova costruzione” che consentirebbe di beneficiare della detrazione in 
argomento.
Si ricorda che l’agevolazione riguarda, in particolare, gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse 
o posti auto pertinenziali a unità immobiliari residenziali, anche a proprietà comune (condominiale).

Iva in eccesso recuperabile con istanza di correzione del modello F24

Se per un errore materiale il versamento dell’Iva periodica supera quello dovuto per il mese o trimestre di 
riferimento, detta eccedenza non appare scomputabile nella liquidazione del periodo successivo, risultando 
recuperabile solo:
- in sede di dichiarazione annuale ex art. 30, c. 1 del DPR 633/72, compilando il rigo VL30 campo 3;
- compensando “orizzontalmente” (ex art. 17, c. 1 del DLgs. 241/97) il credito Iva emergente dalla 

dichiarazione annuale con eventuali debiti fiscali o contributivi già a decorrere dal 1° gennaio successivo 
all’anno di imposta nel quale l’ammontare in eccesso è stato versato.

Fermo restando quanto sopra, dal punto di vista operativo potrebbe essere adottata una soluzione che 
consente di non dover attendere il suddetto anno successivo, cioè quella di inviare all’Agenzia delle Entrate 
la richiesta di correzione del codice tributo indicato nel modello F24 nel quale è stato effettuato il 
versamento eccedente, al fine di imputare l’eccedenza di versamento al mese o trimestre successivo. Già 
dall’anno 2015 la richiesta di modifica può essere inviata telematicamente tramite il servizio telematico 
CIVIS messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

La perdita su crediti derivante da transazione può essere deducibile

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 10643/2018 conferma, come già rilevato in passato, che la 
perdita su crediti originata da una transazione con il debitore, anche per un ammontare decisamente 
inferiore rispetto al credito originario, può essere dedotta ai fini delle imposte sul reddito se è 
documentabile in modo certo e preciso ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del TUIR.
E’ infatti importante poter dimostrare di aver intrapreso azioni adeguate per la riscossione del credito come, 
ad esempio, la notifica di un precetto ovvero di un’istanza fallimento. Se tutte le azioni risultano 
infruttuose e la transazione, seppure poco soddisfacente sul piano economico, può essere considerata quella 
razionalmente più conveniente la scelta dell’impresa di non proseguire nell’azione giudiziaria rende 
deducibile la perdita che ne deriva. E ciò anche quando essa è di ammontare rilevante. Nel caso di specie 
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la transazione ha infatti ridotto addirittura del 90% il credito iniziale. L’insegnamento che si trae dalla 
pronuncia della Suprema Corte è che le scelte imprenditoriali che rispondono a obiettivi criteri di 
economicità e di razionalità sono senza dubbio elementi in grado di produrre effetti di certezza e precisione 
che consentono perciò il riconoscimento fiscale della perdita su crediti; tuttavia il tema va sempre risolto 
avendo riguardo al singolo caso di specie.

Possibilità di transitare dal regime semplificato al forfettario senza scontare alcun vincolo triennale

Dal 2018 i soggetti che, nei periodi precedenti, avevano applicato il regime di contabilità semplificata – pur 
avendo i requisiti per utilizzare il forfettario – possono transitare al regime forfettario senza dover rispettare 
il vincolo triennale di permanenza nel regime opzionale.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 64/E del 14.09.2018, specificando che il vincolo 
non sussiste in quanto il regime forfettario è un regime naturale proprio dei contribuenti minori, così come 
lo è quello forfettario e quindi non è una vera e propria “opzione”.
Inoltre l’Agenzia ha ricordato che sebbene l’opzione non sia vincolante e si desuma attraverso 
comportamento concludente, resta comunque obbligatorio comunicarla nel quadro VO della prima 
dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata, per cui la sua omissione 
costituisce una violazione sanzionabile che il contribuente può sanare attraverso l’istituto del ravvedimento 
operoso.

Vendita di fabbricato strumentale in corso di costruzione: trattamento ai fini delle imposte indirette

Sulla vendita di un fabbricato strumentale in corso di costruzione da parte di un soggetto iva si applica l’Iva 
nei modi ordinari, con applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa sulla base 
del principio di alternatività con l’Iva. Tale trattamento si deve adottare indipendentemente dalla qualifica 
dell’acquirente (soggetto Iva o privato). Queste sono le ultime indicazioni contenute nello Studio del 
Notariato n. 181-2017/T, nel quale sono state analizzate due sentenze della Corte di Cassazione che hanno 
invece affermato che in tale fattispecie di vendita, è da applicarsi oltre l’Iva, sulla base di quanto disposto 
dall’art. 10, n. 8-ter, del D.P.R. 633/72 e l’imposta fissa di registro, anche le imposte ipotecarie e catastali in 
misura proporzionale del 4%, in quanto non si tratterebbe di un immobile già inserito nel ciclo produttivo, 
essendo l’acquirente un privato. Il Notariato, nel documento di cui sopra, ha criticato tale affermazione 
sostenendo che il richiamato art. 10, n. 8-ter, del D.P.R. 633/72 non sia applicabile in quanto non tratta la 
fattispecie di vendita di un fabbricato in corso di costruzione, ma si limita a disciplinare l’inquadramento ai 
fini Iva solo dei fabbricati ultimati. Di conseguenza il Notariato è pervenuto alla conclusione che in questo 
caso specifico di cessione l’Iva debba essere sempre applicata nei modi ordinari con assoggettamento alle 
altre imposte indirette in misura fissa (registro, ipotecarie e catastali).

Possibile la scissione proporzionale anche con percentuali diverse

Con una recente risposta l’Agenzia delle Entrate ha confermato la liceità – con il conseguente utilizzo dei 
relativi benefici fiscali, sia in termini di imposte dirette che indirette – della scissione proporzionale di una 
società a favore di una beneficiaria le cui quote sono divise tra i soci in misura diversa rispetto alla scissa. Il 
quesito era stato posto da una società che, oltre a svolgere una specifica attività industriale, detiene anche un 
ramo di attività immobiliare; la società intende, mediante una propria scissione parziale, trasferire tale ultimo 
ramo immobiliare ad una beneficiaria che svolge già attività immobiliare e che è posseduta dagli stessi soci 
che detengono il capitale sociale della scissa, ma in proporzioni diverse.
Lo scopo, dichiarato, è quello di tutelare il patrimonio immobiliare della scissa, separandolo dall’attività 
industriale considerato il maggior grado di rischio che caratterizza quest’ultima, nonché quello di addivenire 
ad una più agevole intelligibilità del suo bilancio.
L’Agenzia ha confermato la presenza delle valide ragioni economiche dell’operazione ed i conseguenti 
benefici fiscali; vale a dire: la neutralità fiscale dell’operazione ai sensi dell’art. 173 TUIR e l’applicazione 
della tassa di registro in misura fissa.
L’aumento di capitale sociale che dovrà deliberare la beneficiaria per accogliere il patrimonio immobiliare 
della scissa dovrà tener conto del rapporto tra i valori del ramo oggetto di scissione ed il patrimonio netto 
della beneficiaria; mentre le riserve in sospensione d’imposta saranno assegnate alla beneficiaria in base al 
rapporto esistente tra il predetto valore del ramo scisso e quello che residua in capo alla scissa.



 S T U D I O  C U G N A S C O                   

11

Tributi

Nell’istanza presentata all’Agenzia è stato precisato che i soci non intendono cedere nel breve le 
partecipazioni delle due società. Peraltro questo aspetto è stato già da tempo superato con la risoluzione n. 
97/E/17, con la quale l’Agenzia ha dichiarato che la cessione di partecipazioni successiva ad una scissione 
non pregiudica la liceità della scissione stessa anche sotto il profilo fiscale.

Nessun limite alle perdite fiscali nella liquidazione societaria

Nel caso della liquidazione delle società di capitali, le perdite fiscali anteriori alla data di avvio della 
procedura, così come quelle conseguite nei periodi d’imposta interessati dalla stessa (intermedi), sono 
utilizzabili in ciascun periodo d’imposta nel rispetto del limite quantitativo dell’80% del reddito imponibile 
di ciascuno di essi; tuttavia, nel periodo d’imposta di definitiva chiusura della procedura liquidatoria, tali 
perdite sono, invece, utilizzabili in misura integrale (fino a concorrenza del reddito imponibile), senza 
soggiacere alla predetta limitazione quantitativa prevista, in via ordinaria, dall’art. 84 TUIR.
L’art. 182 TUIR stabilisce infatti che nella fase della liquidazione, ai fini della determinazione del reddito 
delle società di capitali, l’intervallo temporale compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data di avvio della 
procedura di liquidazione costituisca un autonomo periodo d’imposta, il cui reddito deve essere determinato 
in base alle ordinarie disposizioni dell’IRES, partendo da un conto economico predisposto appositamente; il 
reddito relativo all’intervallo temporale compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione deve essere 
determinato avendo riguardo alle risultanze del bilancio finale di liquidazione, tenendo conto che: a) se la 
liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, ma non per più di cinque periodi d’imposta, il 
reddito relativo alla residua annualità d’imposta che va dall’avvio della liquidazione sino alla chiusura del 
periodo, nonché il reddito relativo a ciascun periodo d’imposta successivo, è determinato in via provvisoria
in base al rispettivo bilancio, liquidando la relativa imposta, salvo conguaglio da eseguirsi in base alle 
risultanze del bilancio finale di liquidazione; se invece la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha 
avuto inizio e per più di cinque periodi d’imposta (compreso quello iniziale), ovvero se vi è omessa 
presentazione del bilancio finale di liquidazione, i redditi determinati in via provvisoria nei periodi d’imposta 
“intermedi” si considerano definitivamente assoggettati a tassazione. Per quanto riguarda invece il regime di 
riportabilità/utilizzabilità delle perdite fiscali nei periodi d’imposta interessati dalla liquidazione, l’art. 182, 
comma 3, TUIR si limita a prevede che “le perdite di esercizio anteriori all’inizio della liquidazione non 
compensate nel corso di questa ai sensi dell’articolo 84 sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio
[finale]”.
Ad analoga limitazione quantitativa soggiacciono anche le perdite fiscali eventualmente conseguite dalla 
società nei diversi periodi d’imposta della procedura liquidatoria, le quali potranno essere quindi utilizzate ad 
abbattimento dei redditi imponibili dei periodi “intermedi”, nel limite dell’80% di ciascuno di essi. La 
Direzione Regionale  del Veneto, in assenza di chiarimenti ufficiali e in risposta di un’istanza di interpello 
non pubblica ha precisato che “ Nel silenzio della norma, deve ritenersi che le perdite realizzate nei singoli 
periodi di liquidazione siano ordinariamente compensabili  secondo le modalità prescritte dall’art. 84 TUIR, 
come emendato dal DL 98/2011, con eventuali redditi prodotti durante la liquidazione stessa e che la quota 
parte di esse non utilizzata sia integralmente compensabile in sede di determinazione del reddito finale.”

Casi di esonero dall’obbligo di emissione della fattura

L’art. 22 del DPR 633/72 esclude l’obbligo di emissione della fattura – sempre che tale documento non sia 
espressamente richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione – per le 
operazioni effettuate da commercianti al minuto e soggetti assimilati. Lo stesso esonero è previsto per le 
seguenti prestazioni:
- servizi resi da esercenti alberghi, pubblici esercizi e mense aziendali;
- trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- servizi resi da artigiani in locali aperti al pubblico o presso clienti;
- prestazioni di custodia e amministrazione titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da 

società finanziarie o fiduciarie;
- alcune operazioni esenti;
- attività di organizzazione di escursioni, visite delle città, giri turistici ed eventi similari effettuati dalle 

agenzie di viaggio e turismo;
- servizi di e-commerce.
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I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per i quali non è obbligatoria l’emissione 
della fattura devono però essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino 
fiscale, che sono assolutamente alternativi tra loro, a seconda della scelta preferita dall’emittente.
È bene ricordare che, mentre ai fini della detrazione dell’Iva l’unico documento valido è la fattura, per 
quanto riguarda la deduzione del costo possono essere utilizzati sia la ricevuta che lo scontrino fiscale 
“parlante” (ovvero contenente il codice fiscale del cliente).

Lo sfratto per morosità dell’inquilino non è soggetto ad imposta di registro

Quale principio generale l’art. 28, Dpr 131/86, prevede che la risoluzione di un contratto sia assoggettata al 
pagamento dell’imposta di registro in misura fissa (euro 200,00) se tale risoluzione è contrattualmente 
prevista da cause risolutive espresse e se non è previsto alcun corrispettivo. I contratti di locazione godono 
invece di regole proprie rispetto al principio generale sopra enunciato; l’art. 17, Dpr 131/86 prevede che 
entro 30 giorni dall’evento – in questo caso la risoluzione – venga fatta comunicazione all’Agenzia delle 
Entrate ed avvenga il versamento dell’imposta di registro, se dovuta. Nell’ambito dei contratti di affitto 
l’imposta in misura fissa è pari ad euro 67,00, così come previsto dall’art. 5 della Tariffa, Parte I, allegata al 
Dpr 131/86. Ne consegue pertanto che la risoluzione anticipata del contratto di locazione sconta tale imposta 
in misura fissa e qualora fosse già stata versata in sede di registrazione l’imposta di registro per l’intera 
durata contrattuale si ha il diritto a richiederne il rimborso per le annualità successive a quella in cui è 
avvenuta la risoluzione. E’ giusto precisare che, qualora il contratto di locazione cessi per la sua naturale 
scadenza, o qualora il locatore abbia optato per il regime della cedolare secca, l’imposta di registro in misura 
fissa non è dovuta. Quando invece la risoluzione del contratto di locazione avviene a seguito di procedimento 
di sfratto e quindi con ordinanza di convalida di intimazione di sfratto per morosità, la circolare ministeriale 
n. 8, del 22.01.1986, aveva già a suo tempo chiarito che non si configura la conclusione di una controversia 
civile che darebbe origine alla registrazione di atto giudiziale e quindi tale atto non è soggetto ad imposta. 
Successivamente alcune commissioni tributarie, la più recente è quella provinciale di Firenze, Sentenza n. 
388/2/17, del 04.04.2017, hanno ritenuto che l’ordinanza fosse esente da imposta di registro, ma non la 
conseguente risoluzione del contratto, lasciando ancora aperto qualche dubbio interpretativo. Ad oggi però 
l’Agenzia delle Entrate, così come anche riportato nelle istruzioni per le istanze di autotutela delle locazioni 
tramite CIVIS, ricomprende tra le situazioni in cui non è dovuta l’imposta di registro quella in cui si è in
presenza di una ordinanza di convalida di sfratto. 

La costruzione dell’agriturismo beneficia dell’Iva al 10%

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 4/E, del 18.09.2018, ha fornito una risposta positiva in merito 
ad un’istanza di interpello proposta da parte di un contribuente imprenditore agricolo che richiedeva di poter 
beneficiare dell’aliquota Iva al 10%, così come prevista dal n. 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, 
allegata al Dpr 633/72, per la costruzione di un fabbricato destinato anche ad agriturismo. Nel caso in esame 
il contribuente intende costruire un fabbricato composto da tre unità abitative di cui una destinata a sua 
abitazione principale e due ad attività agrituristica, oltre ad un locale seminterrato da destinarsi a rimessa per 
la sua attività agricola principale di allevamento. Facendo leva sul fatto che le unità immobiliari, una volta 
terminate, saranno catastalmente classificate in categoria A/2, quindi fabbricati abitativi e che le destinazioni 
(catastali) delle unità immobiliari dell’intero fabbricato fanno ricomprendere la struttura nella definizione di 
edificio “Tupini”, nell’istanza è stata richiesta la possibilità di usufruire dell’aliquota Iva agevolata al 10%. 
Sul tema la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 19197/2017, si era già espressa in maniera negativa nel 
caso di costruzione di immobili turistico-alberghieri anche se accatastati in categoria A/2. L’Agenzia delle 
Entrate nella risoluzione in commento ha invece accolto la soluzione prospettata dal contribuente pur 
evidenziando come ci sia difformità di interpretazione tra prassi amministrativa e giurisprudenza di 
legittimità. 

Trattamento delle attività commerciali occasionali svolte dalle associazioni sportive

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E/2018 del 1° agosto u.s., in materia di questioni fiscali 
inerenti le associazioni e le società sportive dilettantistiche, è anche intervenuta in merito al trattamento dei 
proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali. La norma di 
riferimento è l’art. 25, co. 2, lett. a), L. 133/1999, ai sensi della quale i sopra citati soggetti che hanno optato 
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per il regime di favore previsto dalla legge 398/1991 non vedono concorrere alla determinazione del reddito 
imponibile i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, 
per un importo non superiore ad euro 51.645,69 e realizzati in non più di due eventi per anno. Tra i proventi 
di cui sopra sono ricompresi quelli derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, vendita di gadget, 
sponsorizzazioni, lotterie, ecc. Per poter usufruire dell’esenzione da tassazione è altresì necessario redigere 
un rendiconto, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, nel quale vanno riportate (anche 
eventualmente con una allegata relazione descrittiva) le spese e le entrate relative ad ogni evento. Nella 
circolare 18/E/2018, al paragrafo 6.8, l’Amministrazione Finanziaria precisa come la mancata 
predisposizione del rendiconto può non fare decadere l’agevolazione se in sede di controllo l’associazione o 
la società sportiva sia comunque in grado di fornire tale rendicontazione, ma si applica la sanzione da euro 
1.000,00 ad euro 8.000,00 per la mancata osservanza di obblighi di tenuta di documenti contabili. Rimane 
invece sempre valida l’interpretazione data dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/E/2000 in 
materia di Iva, vale a dire che le predette attività non sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta sul 
valore aggiunto; tema che nemmeno la circolare in commento riprende, per cui viene dato per assodato.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Diritto di abitazione del convivente superstite fuori dalla dichiarazione di successione

Con la risposta ad interpello 12.10.2018 n. 37, l’Agenzia delle Entrate ha fornito due diversi chiarimenti sul 
diritto di abitazione che, a norma dell’art. 1, c. 42 della L. 76/2016, sorge in capo al convivente di fatto del 
defunto.
Va premesso che, nell’ambito della L. 76/2016 (c.d. “legge Cirinnà”), che ha disciplinato le convivenze e le 
unioni civili, è stato previsto, dall’art. 1, c. 42 che: “In caso di morte del proprietario della casa di comune 
residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per 
un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella 
stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad 
abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni”.
In breve, la norma ha previsto il sorgere di un diritto di abitazione “temporaneo” (di durata variabile a 
seconda della presenza di figli e di altre condizioni) in capo al convivente more uxorio che sopravviva alla 
morte del compagno, nella casa che costituiva la “comune residenza” della coppia.
Con riferimento a questa norma l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il sorgere del diritto di abitazione in 
capo al convivente “di fatto” non richiede necessariamente la residenza anagrafica nell’immobile del 
convivente superstite, ma può desumersi sia dai registri anagrafici che da un’autocertificazione resa ai sensi 
dell'art. 47 del DPR 445/2000. Pertanto la residenza anagrafica non risulta elemento essenziale per il sorgere 
del diritto di abitazione, in quanto può essere fornita una dichiarazione che attesti la residenza in quel luogo.
Infine l’Agenzia delle Entrate, in una seconda risposta, ritiene che il diritto di abitazione nascente in capo al 
convivente more uxorio del defunto, a norma dell’art. 1, c. 42 della L. 76/2016, non debba essere indicato in 
dichiarazione di successione, in quanto si tratta di un “diritto personale di godimento attribuito ad un 
soggetto che non è erede o legatario”.

La valutazione della partecipazione del socio recedente

La riforma del diritto societario del 2004 ha ampliato e regolamentato le fattispecie di recesso legale di un 
socio dalle società di capitali. 
L’articolo 2473, comma 3, c.c. dispone che il rimborso della quota del socio recedente da una Srl debba 
avvenire in proporzione del patrimonio sociale tenendo conto del suo valore di mercato al momento della 
dichiarazione di recesso.
La Fondazione Nazionale Commercialisti, nel documento del 30.4.2015, sostiene che il riferimento generico 
al valore di mercato non vincola in alcun modo in merito al metodo utilizzabile per la determinazione del 
predetto valore, con la conseguenza che si può utilizzare il metodo di valutazione più idoneo in base alle 
caratteristiche della società, alla composizione del patrimonio ed al settore in cui opera. Il documento 
evidenzia che la dottrina maggioritaria ritiene maggiormente idoneo il metodo patrimoniale anche se il 
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metodo reddituale e quello finanziario possono essere utili per integrare il metodo patrimoniale stesso o per 
la verifica della stima ottenuta.
E’ inoltre possibile inserire nello statuto sociale una clausola derogatoria del criterio del valore di mercato 
prevedendo la valutazione con altri criteri ma sarebbero da considerarsi illegittime eventuali clausole di 
valutazione della partecipazione in misura pari al mero patrimonio netto contabile della società.
Per quanto riguarda il recesso da una Spa, l’articolo 2437-ter c.c. prevede che “il valore di liquidazione è 
determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato alla 
revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive 
reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni”.
Il documento della Fondazione evidenzia in merito che l’articolo 2437-ter c.c. non fa riferimento al bilancio 
d’esercizio pertanto gli amministratori devono partire da una situazione patrimoniale contabile aggiornata 
ad una data ragionevolmente più prossima alla data prevista per l’assemblea il cui ordine del giorno 
prevede il diritto di recesso del socio.
Infine, sia per le Srl che per le Spa, in merito alla quota da erogare al socio la norma si riferisce alla 
proporzione rispetto al valore del patrimonio sociale e, pertanto, a differenza di quanto avviene in caso di 
cessione delle partecipazioni, nell’ipotesi di recesso non si dovrebbe tener conto di premi di maggioranza o 
sconti di minoranza, né di eventuali diritti particolari dei soci. 

Novità del DL 50/2017 - Srl-PMI - Nuove massime del Comitato Triveneto dei Notai

Le nuove massime I.N.1, I.N.5 e I.N.6 del Comitato Triveneto dei Notai, sono dedicate, in modo quasi 
esclusivo alle Srl-PMI, che rappresentano circa il 99% di tutte le Srl esistenti. La principale ragione è che il 
DL 50/2017 convertito, ha esteso le deroghe al diritto societario, previste originariamente per le start up 
innovative dall’art. 26 commi 2, 3, 5 e 6 del DL 179/2012 (emissione di categorie di quote, diritti particolari 
di voto, offerta al pubblico di quote e deroga al divieto di operazioni sulle proprie obbligazioni). 
La massima I.N.1 precisa, in primo luogo, che per la definizione di Srl-PMI occorre prendere in 
considerazione la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE allegato 1 (ciò sia con 
riguardo alle caratteristiche oggettive, sia relativamente ai criteri di accertamento di tali caratteristiche). E, 
quindi, sono da considerare tali le Srl che soddisfino "contemporaneamente" le seguenti caratteristiche 
oggettive: - abbiano a oggetto una qualsiasi attività economica, anche non commerciale e anche non di 
impresa (art. 1 della Raccomandazione); - non appartengano a gruppi di imprese il cui potere economico 
superi quello di una PMI ai sensi dei Considerando nn. 9 e ss. e degli artt. 3 e 6 della Raccomandazione; -
occupino meno di 250 persone "ed" abbiano un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro "oppure" 
un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni (art. 2 della Raccomandazione). Con riferimento a 
questi ultimi limiti, una Srl perde la qualifica di PMI solo se li supera per due esercizi consecutivi (art. 4 
della Raccomandazione). È precisato, inoltre, che la qualificazione di PMI può interessare tanto una Srl già 
esistente, che potrà così adottare le relative modifiche, quanto una Srl di nuova costituzione.
La massima I.N.5 si occupa della questione del diritto di prelazione sugli aumenti di capitale in presenza di 
categorie di quote; viene precisato che negli aumenti di capitale delle Srl-PMI che abbiano creato categorie 
di quote, in assenza di una specifica disposizione statutaria sul punto, non sussiste alcun obbligo di offrire in 
sottoscrizione a ciascun socio "nuove" quote della medesima categoria di quelle già in suo possesso. La 
delibera di aumento di capitale, dunque, potrà liberamente determinare la categoria o le categorie delle nuove 
quote che dovranno essere offerte ai soci, senza aver alcun riguardo a quelle esistenti.
La massima I.N.6 riguarda il coordinamento del principio dell'unicità della partecipazione in Srl con la 
possibilità di creare categorie di quote; si chiarisce come nelle Srl-PMI sia possibile suddividere le quote di 
partecipazione in categorie, ma non anche suddividere queste ultime in unità predeterminate e vincolanti. Di 
conseguenza, qualora un socio sia titolare di quote di diverse categorie, le stesse non costituiranno un'unica 
partecipazione, ma tante partecipazioni unitarie quante sono le diverse categorie possedute; partecipazioni 
unitarie che, in caso di successive cessioni o acquisti, non si modificheranno nel loro numero ma solo nella 
loro percentuale.

La successione “mortis causa”

Nel momento in cui un soggetto decede, si apre la sua successione nel luogo in cui vi è stato l’ultimo 
domicilio, che determina così la competenza del tribunale e degli uffici chiamati a gestire gli adempimenti 
correlati. La morte del de cuius rappresenta il momento al quale vengono correlati gli effetti della 
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trasmissione dei diritti ereditari e dal quale decorrono i termini per l’esercizio di determinate azioni, come, 
ad esempio, l’azione di riduzione. L’intero patrimonio del defunto diventa oggetto della successione, non 
soltanto quindi i suoi rapporti patrimoniali trasmissibili attivi, ma anche quelli passivi: per questo viene data 
la possibilità all’erede di rinunciare all’eredità o di accettarla con beneficio d’inventario. Non si possono 
invece trasmettere agli eredi quei diritti patrimoniali riconducibili al de cuius che si estinguono per effetto 
della sua morte, come nel caso del diritto di usufrutto su un immobile. Un soggetto può disporre della propria 
successione soltanto attraverso il testamento: il nostro ordinamento, infatti, vieta, attraverso il disposto 
dell’articolo 458 cod. civ., qualsiasi tipo di patto successorio, ossia qualsiasi negozio che attribuisca o neghi 
diritti su una successione non ancora aperta. I patti successori possono essere fondamentalmente di tre tipi: 
istitutivi, dispositivi e rinunciativi. Si definisce istitutivo quel patto successorio con il quale un soggetto 
dispone “anticipatamente” della propria successione, trasferendo il proprio patrimonio o una parte di esso 
con effetto al momento della morte ovvero obbligandosi a fare disposizioni testamentarie a favore di 
determinati soggetti. Unica deroga prevista dal nostro ordinamento al divieto di patti successori e introdotta 
dal legislatore con la L. 55/2006, è rappresentata dal patto di famiglia: il legislatore è intervenuto 
sull’articolo 458 cod. civ. che li vieta espressamente, introducendo un inciso iniziale che fa salvo quanto 
disposto dagli articoli 768-bis e ss. cod. civ.. Il patto di famiglia rappresenta una deroga al divieto di patti 
successori proprio per consentire all’imprenditore di pianificare adeguatamente la trasmissione dell’azienda 
di famiglia al discendente o ai discendenti che ha individuato come maggiormente adatti a gestire l’azienda 
medesima. Quando il soggetto deceduto ha fatto testamento e con esso ha disposto integralmente del proprio 
patrimonio, la successione si definisce testamentaria.

Finanziamenti e contributi

Contributi su interessi per gli agricoltori associati

A livello di Regione Piemonte è stato aperto, con scadenza 31.12.2018, un bando per sostenere con un 
contributo in conto interessi gli imprenditori agricoli associati in qualsiasi forma (con un minimo di 5 
imprenditori), che risultino in possesso di partita Iva e che abbiano un fascicolo aziendale aperto. I contributi 
in conto interessi sono erogati sui prestiti di conduzione della durata massima di un anno. La dotazione 
finanziaria totale stanziata è di euro 800.000,00.

Contributo a fondo perduto per la partecipazione a “Restructura 2018”

Dal 15 al 18 novembre si terrà la 31ma edizione di Restructura, presso l’Oval – Lingotto Fiere di Torino. Si 
tratta dell’unica manifestazione italiana interamente dedicata alla riqualificazione, al recupero ed alla 
ristrutturazione edilizia.
La Regione intende concorrere alla copertura di parte dei costi di partecipazione sostenuti dalle imprese 
artigiane piemontesi – con particolare riferimento alle spese di allestimento dello stand – che dovranno 
presentare apposito progetto, sottoposto ad approvazione da parte dell’ente fieristico e dal settore Artigianato 
della Regione. Il contributo massimo è di 1.350 euro per le imprese che partecipano per la prima volta e di 
1.200 euro per le altre aziende. Le domande di sostegno devono essere presentate entro il 9.11.2018.

Cassa Forense: contributo a fondo perduto per l’acquisizione di specifiche competenze

Cassa Forense ha indetto per l’anno 2018 un bando per l’assegnazione di borse di studio, fino allo 
stanziamento di euro 1.000.000,00, per l’acquisizione di specifiche competenze professionali. Sono 
destinatari del bando coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano iscritti alla Cassa od iscritti 
all’Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi dall’Albo. 
Sono esclusi coloro che, per il medesimo master/corso/scuola di specializzazione o perfezionamento, hanno 
già percepito il rimborso in forza del medesimo bando per le precedenti annualità. 
Il contributo è pari al 50% della spesa documentata al netto di Iva per la frequenza di master/corso/scuola 
di specializzazione o perfezionamento di durata non inferiore a 20 ore, concluso nell’anno 2018. 
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Il contributo erogato non può essere superiore ad euro 3.000,00 per i master/corsi/scuola di specializzazione 
svolti in Italia, Repubblica San Marino e Città del Vaticano, mentre non può essere superiore ad euro 
7.000,00 per i master/corsi/scuola di specializzazione svolti nel resto del mondo. 
Per la partecipazione al bando e l’ammissione in graduatoria sono richiesti i seguenti requisiti:
a) non aver superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
b) essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa;
c) inviare la domanda corredata della documentazione richiesta all’art. 5 del bando. 
La domanda deve essere inviata entro le ore 12,00 del 16 gennaio 2019, esclusivamente tramite l’apposita 
procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa www.cassaforense.it. 

Consulenza del lavoro

Permessi per assistenza disabili

L’articolo 33 della L. 104/92 riconosce ai lavoratori dipendenti maggiorenni, del settore pubblico e privato, 
che siano affetti da un handicap grave, o ai familiari che assistono una persona disabile, premessi 
assistenziali retribuiti:
- pari a tre giorni al mese;
- fruibili in modo continuativo o frazionabili a ore.
In caso di rapporto di lavoro part time, tali permessi devono essere riproporzionati in ragione della ridotta 
entità della prestazione lavorativa e il calcolo si differenzia in funzione della tipologia di part time, che può 
essere verticale, orizzontale o misto.

Contratto di lavoro a termine

Le recenti disposizioni contenute nel DL 87/2018 (“decreto dignità”) in materia di contratto a tempo 
determinato non hanno apportato modifiche al c.d. diritto di precedenza, lasciando così inalterata la 
disciplina dettata in chiave Jobs Act dall’art. 24 del DLgs. 81/2015.
Secondo tale norma, salvo diversa disposizione della contrattazione collettiva (anche aziendale), il lavoratore 
che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività 
lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato 
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in 
esecuzione dei rapporti a termine.
Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di apposizione del termine 
nell’ambito del contratto di lavoro a tempo determinato e può essere esercitato a condizione che il lavoratore 
manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione 
del rapporto di lavoro, nella generalità dei casi e qualora riguardi lavoratrici che hanno beneficiato del 
congedo di maternità, ed entro 3 mesi, per i lavoratori stagionali assunti a termine.
In ogni caso il diritto in argomento viene meno una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del 
rapporto.

Gestione del massimale contributivo

Il massimale contributivo e pensionabile (per il 2018 fissato in 101.427,00 euro) relativo al rapporto di 
lavoro dipendente è valido per la sola assicurazione pensionistica, esclusivamente per i lavoratori privi di 
anzianità contributiva al 31.12.95 che si iscrivono, dall’1.1.96, a forme pensionistiche obbligatorie e per 
coloro che optano per il sistema pensionistico contributivo. 
Il lavoratore ha l’onere, in caso di rapporti di lavoro successivi nel corso dell’anno, di informare il datore di 
lavoro di tutte le retribuzioni percepite, che devono essere cumulate in modo da permettere il rispetto del 
predetto massimale.
Se il lavoratore non ha versato contributi prima del 1996, ma decide di riscattare onerosamente i periodi 
precedenti a tale anno (ad esempio, il corso di laurea), viene meno l’assoggettamento al massimale a partire 
dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda di riscatto. 
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Consulenza del lavoro

Se, invece, è stata ignorata la presenza di contributi versati prima del 1996 in altra gestione, si è in presenza 
di un omesso versamento della contribuzione, che sarà considerata come versata ugualmente solo se 
accertata entro i 5 anni da quando avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento. 
Superato tale termine il lavoratore dovrà chiedere il riscatto oneroso all’Inps.

Contributi versati dal datore di lavoro a enti bilateri e somme erogate ai lavoratori dagli enti bilaterali 

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello 4.10.2018 n. 24, ha chiarito che:
- i contributi versati, in favore dei propri dipendenti, dalla società a enti bilaterali sono imponibili ai sensi 

del principio di onnicomprensività sancito dall’art. 51 comma 1 del TUIR, non operando l’ipotesi di 
esclusione di cui all’art. 51, c. 2, lett. a), del TUIR;

- le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o 
infortunio, di iscrizione all’asilo nido/scuola materna, nonché di permesso ex L. 104/92, non essendo 
inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui all’art. 6 del TUIR, non assumono rilevanza ai fini 
fiscali;

- le somme erogate per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado sono, invece, qualificabili tra i 
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, c. 1, lett. c), del TUIR.

Registro dei trattamenti 

Il Garante della privacy ha rilasciato alcune istruzioni relative all’obbligo di tenuta del registro delle attività 
di trattamento previsto dall’art. 30 del regolamento UE 2016/679, fornendo altresì due modelli di “registro 
semplificato” per le piccole medie imprese. 
Trattandosi di “uno dei principali elementi di accountability del titolare”, in quanto strumento idoneo a 
delineare un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno della propria organizzazione, necessario –
in funzione preliminare – per le attività di valutazione o analisi del rischio, il Garante della privacy ne 
raccomanda l’adozione anche nei casi in cui non è prescritto l’obbligo.
Si segnalano, in particolare, i seguenti chiarimenti: 
- fra i soggetti obbligati vi sono anche i liberi professionisti con almeno un dipendente e/o che trattino dati 

sanitari e/o dati relativi a condanne penali o reati (quali commercialisti, notai, avvocati, osteopati, 
fisioterapisti, farmacisti, medici in generale) e il condominio qualora tratti categorie particolari di dati 
(come nel caso di istanze di risarcimento danni comprensive di spese mediche relative a sinistri 
all’interno dei locali condominiali);

- trattandosi di “un documento di censimento e analisi dei trattamenti effettuati”, il contenuto del registro 
deve sempre corrispondere all’effettività dei trattamenti posti in essere. Ogni cambiamento deve essere 
immediatamente inserito nel registro e devono essere rilevate le modifiche sopravvenute.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo 
compreso tra il 15 settembre ed il 14 ottobre 2018, è pari al 2,089392 %.
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Scadenziario mese di ottobre

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 10 Contributi Inps Datori di lavoro domestico
Versamento, in via telematica o mediante bollettino MAV, dei contributi relativi al 
trimestre luglio-settembre.

Martedì 16
Contributi INPS 
lavoratori 
dipendenti

Datori di lavori Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Martedì 16 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).

Martedì 16 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 co. 1 lett. l) del TUIR.

Martedì 16 Irpef
Sostituti d’imposta che corrispondono 
dividendi

Versamento delle ritenute alla fonte:
- operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente;
- corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente.

Martedì 16 Iva Soggetti con partita Iva – Regime 
mensile

Liquidazione dell’Iva relativa al mese precedente e versamento dell’Iva a debito.

Martedì 16 Iva
Persone fisiche rientranti nel nuovo 
regime fiscale forfettario e nel regime di 
c.d. “contribuenti minimi” 

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

Giovedì 25 Iva 
Soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie

Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di 
settembre, in via obbligatoria o facoltativa.

Giovedì 25 Iva
Soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie

Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre luglio-
settembre, in via obbligatoria o facoltativa.

Lunedì 29 Irpef e Ires
Imprese di autotrasporto di merci per 
conto di terzi

Termine finale per presentare 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 30
Imposta di 
registro 

Locatore/locatario

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

Mercoledì 31
Tributi, contributi 
e altre entrate 

Soggetti che entro il 15.5.2018 hanno 
presentato la domanda di riammissione 
alla “rottamazione delle cartelle” per gli 
anni 2000-2016

Termine per il versamento del totale o della prima rata, pari al 40%, 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.

Mercoledì 31

Imposte dirette, 
relative 
addizionali e 
imposte 
sostitutive

Sostituti d’imposta

Termine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o 
tramite intermediario, le “Certificazioni Uniche 2018”, relative al 2017, che non 
contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. Si 
tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:

- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni;
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto;
- i redditi esenti.

Mercoledì 31 Imposte dirette Sostituti d’imposta 
Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un 
intermediario abilitato, del modello 770/2018 (eventualmente suddiviso in tre parti 

Mercoledì 31

Irpef, Ires, 
relative 
addizionali, altre 
imposte

Soggetti abilitati alla trasmissione 
telematica delle dichiarazioni (es. dottori 
commercialisti, esperti contabili, 
consulenti del lavoro)

Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei modelli 
REDDITI 2018, IRAP 2018e CNM 2018.

Mercoledì 31 Imposte dirette
Contribuenti che hanno presentato la 
dichiarazione dei redditi in via 
telematica.

Termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.

Mercoledì 31
Imposte dirette e 
Iva

Contribuenti che hanno effettuato 
opzioni o revoche, esonerati dalla 
presentazione della dichiarazione IVA

Presentazione del quadro VO, al fine di comunicare le opzioni o le revoche dei 
regimi di determinazione dell’imposta o dei regimi contabili:

- in allegato alla dichiarazione dei redditi;
- mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario.

Martedì 31 Imposta di bollo
Soggetti che assolvono l’imposta di 
bollo in modo virtuale 

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

Mercoledì 31 Iva 
Soggetti con partita Iva con diritto di 
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 DLgs 241/97 
(modello F24), relativa al credito del trimestre luglio-settembre.


