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Notiziario n. 10       Novembre 2018

 Bernard Damiano, “La porta del paradiso” (sd)

Olio su tela (70 x 90 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) 1,1387

Rivalutazione TFR (5) 2,214392 %

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

-0,257 %
-0,148 %

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 29.11.2018
(5) Vedi pagina 16
(6) Variazione % del mese di ottobre 2018 sul mese di ottobre 2017
(7) A decorrere dal 10.09.2014
(8) Aggiornati alla data del 29.11.2018, valuta del 3.12.2018, 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 versamento del saldo Imu e Tasi per l’anno 2018

Lunedì 17.12.2018 (in quanto il 16 dicembre cade di domenica) scade il termine entro cui dovrà essere 
versato il saldo dell’Imu e della Tasi per l’anno 2018. 

Soggetti passivi
I soggetti passivi di Imu e Tasi sono individuati dall’art. 9, c. 1 del DLgs. n. 23 del 14.3.2011: in linea di 
massima il soggetto passivo è il proprietario dell’immobile; tuttavia, se vi sono altri diritti reali di 
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il soggetto passivo è il titolare di tale diritto e non il 
proprietario. Per quanto riguarda gli immobili detenuti in forza di un contratto di locazione finanziaria, 
invece, il soggetto passivo dei due tributi è il locatario, mentre è titolare dell’obbligazione tributaria il 
coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio anche se non titolare, neppure pro-quota, di 
diritti di proprietà.
Quando più soggetti sono contitolari del diritto reale posto a fondamento del possesso dell’immobile ogni 
contitolare è soggetto passivo limitatamente alla propria quota ed in proporzione al periodo di possesso.

Presupposto oggettivo dei tributi
In generale il presupposto oggettivo dell’Imu e della Tasi è dato dal possesso di fabbricati, aree edificabili 
e terreni agricoli. Ai fini dei due tributi l’abitazione principale è definita come l’immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, mentre si intendono pertinenze dell’abitazione 
principale esclusivamente:
- un’unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), sempre che non esista 

già un locale avente le stesse caratteristiche tipologiche censito unitamente all’abitazione come vano 
accessorio di quest'ultima;

- un’unità immobiliare classificata come C/6 (autorimessa o posto auto);
- un’unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia).
Inoltre i Comuni possono assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Già dagli scorsi anni, inoltre, erano stati specificatamente esclusi dall’ambito applicativo dell’Imu:
- gli alloggi e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad 

abitazione principale dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM del 22.04.2008;
- l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale del Corpo nazionale dei Vigili del 
Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

- l’unico immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani 
residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti 
locato o dato in comodato d’uso;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Alcune tipologie di immobili, in ragione delle loro caratteristiche oggettive, sono invece esentati dal 
pagamento di tutti e due i tributi.
In particolare possono godere di tale esenzione gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti locali, i 
fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9, quelli destinati ad usi culturali, 
come musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico, quelli destinati esclusivamente 
all'esercizio del culto e le loro pertinenze e gli immobili utilizzati dagli enti che non hanno per oggetto 
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con 
modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, 
ricreative, sportive, di religione o culto, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici.
Ai sensi dell’art. 7, c. 1 del DLgs. n. 504/92 sono esenti dall’Imu i terreni agricoli ricadenti in aree montane o 
di collina delimitate, così come definiti dalle recenti modifiche normative.
Sono infine esenti da Imu, ma assoggettati a Tasi, gli immobili “merce”, ossia i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati.
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Determinazione della base imponibile e versamenti
A fini Imu e Tasi le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di 
bene immobile interessata e, quindi, a seconda che si tratti di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli. In 
particolare per i fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, la base imponibile per la 
determinazione dell’Imu si determina rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicando il risultato 
così ottenuto per il relativo coefficiente moltiplicatore, che varia a seconda della categoria catastale di 
appartenenza
Per le aree fabbricabili, invece, la base imponibile è costituita dal loro valore venale in comune commercio, 
mentre per i terreni agricoli, imponibili solamente a fini Imu, è pari al reddito dominicale rivalutato del 
25% e moltiplicato per il coefficiente moltiplicatore.
I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2018 in due 
rate:
- la prima scadeva il 18.06.2018;
- la seconda scade il 17.12.2018.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 13, c. 13-bis del DL 201/2011 il versamento della prima rata dell’Imu
dovuta per il 2018 poteva essere eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2017. 
Eventuali variazioni deliberate dai Comuni hanno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, entro il 
17.12.2018, con eventuale conguaglio sulla prima rata. Pertanto, oltre a verificare il periodo di possesso, 
occorre prestare attenzione alle aliquote ed esenzioni le quali potrebbero essere variate rispetto all’anno 
precedente. In molti casi, in sede di versamento del saldo Imu 2018 sarà quindi necessario pagare il 
conguaglio dell’imposta dovuta per l’anno 2018, sulla base degli atti pubblicati alla data del 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta.

Specifiche riduzioni previste per alcune tipologie di immobili
Sono previste specifiche riduzioni di imposta per determinate categoria di immobili. In particolare la base 
imponibile Imu è ridotta del 50% per:
- i fabbricati di interesse storico od artistico di cui all’art. 10 del DLgs. 22.1.2004 n. 42108;
- i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno 

durante il quale sussistono dette condizioni;
- le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio).
Relativamente a quest’ultima fattispecie si precisa che è possibile godere della riduzione al 50% della base 
imponibile a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato e che il comodante possieda 
un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso Comune in cui 
è ubicato l’immobile concesso in comodato. Tale agevolazione, tra l’altro, ha effetto anche con riferimento 
alla base imponibile calcolata ai fini Tasi.
Altra agevolazione riguarda gli immobili locati a canone concordato, che possono godere ex lege di una 
riduzione del 25% della base imponibile sia ai fini Imu che ai fini Tasi. Si tratta, in particolare, di tutti quei 
contratti individuati dall’art. 2, c. 3 della L. 431/1998, stipulati sulla base di accordi definiti in sede 
territoriale fra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari, secondo uno schema di contratto 
tipico ed il cui corrispettivo sia compreso entro limiti minimi e massimi stabiliti dagli accordi territoriali 
medesimi. Rientrano in tale categoria anche i contratti di natura transitoria e quelli relativi a studenti 
universitari.

Modalità di versamento ed importi minimi
I due tributi devono essere alternativamente versati: con il modello F24 ordinario, con quello semplificato, 
oppure mediante bollettino postale.
Si ricorda che sono previste specifiche limitazioni alla modalità di presentazione del modelli F24 e 
precisamente:
- possono essere presentati con modalità cartacea in banca solamente i modelli F24, dei soli contribuenti 

senza partita Iva, che presentano un saldo a debito e che non contengono nessun credito in 
compensazione;

- i modelli F24 non a saldo zero e che contengono compensazioni possono essere presentati tramite home 
banking senza alcuna limitazione solamente dai contribuenti non titolari di partita Iva. Per i contribuenti 
titolari di partita Iva invece, tale possibilità è limitata alle compensazioni tra tributi di medesima natura; 

- i modelli F24 a saldo zero posso essere presentati solamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle 
Entrate o tramite intermediario abilitato.
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Premio di risultato

La legge di bilancio 2017 ha modificato la manovra finanziaria dell’anno precedente, che aveva introdotto la 
possibilità per i datori di lavoro del settore privato di erogare premi di risultato parzialmente detassati.
Fin dalla prima versione della norma il premio permetteva, a particolari condizioni (sottoscrizione e deposito 
di un accordo sindacale di II livello e rilevazione di un incremento oggettivo di specifici parametri 
economici), l’applicazione di un regime fiscale di favore per i dipendenti che ne beneficiassero (aliquota 
sostitutiva del 10% in luogo della tassazione ordinaria su base progressiva Irpef). 
La norma di riferimento (L. 208/2015, art. 1, cc. 182 ss.) prevedeva poi la facoltà, prevista dall’accordo e 
riservata agli stessi dipendenti, di optare per la conversione di questo specifico premio detassato in quello 
che è comunemente denominato “welfare aziendale”, vale a dire la fruizione di beni e servizi in natura, 
(vacanze studio, servizi di baby-sitting, assistenza agli anziani o disabili, ecc). 
Nel caso di specie il valore normale di questi fringe benefit, conformemente alla previsione del legislatore 
fiscale contenuta nell’art. 51 del TUIR, non avrebbe incrementato l’imponibile fiscale e previdenziale per 
effetto del principio di armonizzazione della base imponibile ex DLgs. n.314/1997.
I pacchetti di “welfare aziendale” potevano spaziare da abbonamenti in palestra a viaggi a scopo ricreativo, 
godendo sempre della medesima agevolazione fiscale. 
Con l’intento di gerarchizzazione delle forme di welfare opzionabili al posto dei premi di risultato in denaro, 
il legislatore interveniva nuovamente l’anno successivo, con la citata L. 232/2016, introducendo delle 
particolari modalità di conversione del premio detassabile con l’art. 1 comma 184-bis inserito all’interno la 
L. 208/2015. 
La norma in questione nel testo attualmente vigente prevede che, in caso di conversione del premio di 
risultato in contributi alle forme di previdenza complementare ex DLgs. 252/2005, alle Casse sanitarie 
registrate presso l’anagrafe del Ministero della Salute o, ancora, in azionariato, ai fini delle imposte sui 
redditi non si configurerà reddito imponibile ai fini fiscali, anche se una o più delle tre fattispecie reddituali 
in esame ecceda complessivamente i limiti di esenzione fiscale presenti nel nostro ordinamento (per la 
previdenza complementare a 5.164,57 euro annui; per l’assistenza sanitaria integrativa erogata a mezzo di 
Casse mutualistiche, iscritte presso l’anagrafe del Ministero della Salute, a 3.615,02 euro; mentre nel caso di 
azionariato popolare a 2.065,83 euro).
Nel particolare caso della conversione in previdenza complementare, secondo la norma speciale del comma 
184-bis lett. a, il dipendente che opti per convertire il proprio premio in queste forme di welfare: 
- non aumenterà il proprio reddito imponibile fiscalmente, anche se avrà già versato alla propria forma di 

previdenza complementare importi fino alla soglia di esenzione;
- al momento della fruizione della prestazione (capitale, rendita) la quota derivante da tale contribuzione 

convertita da un originario premio di risultato detassabile non sarà imponibile fiscalmente. Tale 
impostazione è stata confermata dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 2018. 

Se il comma 184-bis dell’art. 1 della legge di stabilità del 2016 esplicita il regime fiscale ad hoc previsto per 
i premi di risultato convertiti in previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, o azionariato 
popolare, nulla specifica a proposito del relativo regime contributivo. 
In riferimento ai contributi di previdenza complementare la norma prevede che i contributi e le somme a 
carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme 
pensionistiche complementari, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore 
del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione, sono assoggettati al contributo 
di solidarietà del 10 per cento a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui 
sono iscritti i lavoratori. 
Nel caso di premio di risultato convertito in previdenza complementare (o a Casse sanitarie), possono essere 
enucleati due differenti approcci:
- il primo, inquadrando i premi di risultato convertiti in previdenza complementare o a Casse sanitarie 

integrative del SSN come somme a carico del datore di lavoro, in quanto da questi è sostenuto l’onere 
economico e finanziario teso a finanziare i premi conseguentemente mutati in contributi. In questo caso si 
vedrebbe applicabile l’esenzione dal regime ordinario di imponibilità contributiva e il conseguente 
assoggettamento alla contribuzione ridotta (c.d. di solidarietà) con aliquota del 10% a carico del datore di 
lavoro; 

- il secondo, invece, che legittimerebbe l’applicazione della contribuzione piena a carico di lavoratore e 
datore di lavoro.
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Il contributo versato alla previdenza complementare ex art. 1 comma 184-bis della L. 208/2015 nasce da un 
premio di risultato che non entra mai nella disponibilità del dipendente, ma transita direttamente dal datore di 
lavoro al Fondo. Pertanto, analogamente ai premi ordinariamente versati alla previdenza complementare 
appare più corretto rispetto al tenore della norma l’attuazione del primo orientamento e cioè l’applicazione 
del contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro. 
Tale lettura tiene conto, da un lato, del rispetto della ratio del legislatore che intende favorire la conversione 
del premio detassabile a una forma “socialmente utile” di welfare con ulteriori vantaggi fiscali rispetto a 
quelli già di per sé previsti per la previdenza complementare e l’assistenza sanitaria integrativa. 
Sul punto la Circolare Inps n. 167/20041 aveva poi fornito un’interpretazione in forza del DLgs. n. 314/1997 
e della L. 166/91, ritenendo applicabile a quella retribuzione premiale, convertita in previdenza 
complementare, il solo prelievo contributivo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.
Lo scostamento fra il primo o il secondo indirizzo interpretativo delle norme sopra richiamate può generare 
una notevole problematica applicativa conseguente ad un aumento di costi a carico dell’impresa rispetto ad 
altre forme di welfare aziendale, che potrebbe portare a non prendere ulteriormente in considerazione la 
previsione della convertibilità del premio in welfare previdenziale e sanitario. 
Ad esempio l’azienda Alpha s.r.l. sigla con le proprie RSA un accordo aziendale, depositato telematicamente 
al Ministero entro 30 giorni dalla propria sottoscrizione, avente ad oggetto un premio di risultato connesso 
all’incremento dell’efficienza della linea produttiva aziendale rispetto ai risultati riportati nell’anno 
precedente e misurata con indicatori oggettivi rilevati nel numero di prodotti immessi nel mercato. Il premio 
sarà pari a 3.000 euro a dipendente e potrà essere convertito in due forme di welfare aziendale: premi di 
previdenza complementare, versati al fondo di previdenza complementare di comparto o voucher per 
l’abbonamento in palestra degli stessi dipendenti, viaggi alle isole Galapagos o, ancora, abbonamenti teatrali. 
Nel caso della monetizzazione del premio di risultato il costo azienda sarebbe identico a quello connesso 
all’erogazione di un elemento retributivo una tantum:
- premio monetizzato: euro 3.000; 
- costo contributivo lato datore di lavoro: euro 900; 
- costo complessivo: euro 3.900. 
Nel caso di conversione dell’abbonamento in palestra e dei viaggi alle isole Galapagos l’impresa 
registrerebbe un notevole risparmio di costi, data l’esenzione contributiva completa attuata nel rispetto della 
armonizzazione delle due basi imponibili grazie alla conversione del premio ex art. 1 c. 184 L. 208/2015 in 
ottemperanza alla lett. f), c. 2, DPR 917/1986: 
- premio convertito in palestra, viaggio e teatro: euro 3.000; 
- costo contributivo lato datore di lavoro: euro 0; 
- costo complessivo: euro 3.000. 
Nel caso in cui, invece, il premio fosse convertito in contributi al fondo di previdenza complementare chiuso 
di riferimento del comparto dell’azienda, si potrebbero verificare due fattispecie. Nel caso della prima lettura 
(applicazione del contributo di solidarietà), lo scenario di costi a carico azienda sarebbe il seguente: 
- premio convertito in previdenza complementare: euro 3.000; 
- costo contributivo lato datore di lavoro: euro 300; 
- costo complessivo: euro 3.300.
L’applicazione del secondo orientamento genererebbe invece una triplicazione dei costi per oneri sociali a 
carico dell’impresa a causa del pieno carico contributivo previsto:
- premio convertito in previdenza complementare: euro 3.000; 
- costo contributivo lato datore di lavoro: euro 900; 
- costo complessivo: euro 3.900. 
Le conseguenze di tale secondo orientamento porterebbero con tutta probabilità la maggioranza delle aziende 
sottoscrittrici di accordi con previsione di premi di risultato a non includere l’opzione di conversione degli 
stessi in alcune forme di welfare, come la previdenza complementare o l’assistenza sanitaria integrativa, dal 
momento che solo tali opzioni comporterebbero un aggravio dei costi indiretti rispetto all’esenzione 
contributiva garantita da altri benefit, come l’esempio sopra citato di palestre e viaggi (art. 51, comma 2, lett. 
f), del TUIR). Tale effetto sembrerebbe, inoltre, sovvertire la ratio del legislatore che, attraverso 
l’introduzione del comma 184-bis dell’art. 1 della L. 208/2015, intendeva al contrario prevedere una forma 
di completa esenzione per incentivare il dipendente e l’impresa all’adesione alle forme di welfare che 
tutelassero i lavoratori sotto il doppio fronte pensionistico e sanitario, nell’ottica di sinergia fra il sistema di 
welfare pubblico e quello privato.
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Fatture emesse: nuovi termini di emissione e di registrazione ai fini Iva

Con l’entrata in vigore del DL 119/2018 – DL fiscale – è previsto un nuovo termine per la registrazione delle 
fatture emesse, sia per quelle c.d. “immediate” o “differite/riepilogative”, che per quelle emesse relative alle 
prestazioni di sevizi rese nei confronti dei soggetti UE e alle prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti 
extra UE. Tale nuovo termine prevede la registrazione ai fini Iva entro il giorno 15 del mese successivo a 
quello di effettuazione dell’operazione. Di conseguenza l’operazione effettuata in data 10 gennaio può 
essere annotata nel registro delle fatture emesse fino al 15 febbraio e concorre a formare la liquidazione 
dell’imposta relativa al mese di gennaio. Tale novità si collega con la modifica prevista altresì in ambito di 
emissione delle fatture di vendita, che a decorrere dal 1° luglio 2019, prevede la possibilità di emettere la 
fattura elettronica entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Rimangono invariate le relative 
modalità di registrazione e di tenuta dei registri Iva. 

Il codice destinatario nel processo di fatturazione elettronica

Nell’ambito del processo di fatturazione elettronica particolare importanza riveste il codice destinatario, che 
identifica il canale telematico di trasmissione scelto dal cessionario/committente per ricevere le proprie 
fatture elettroniche d’acquisto. In altri termini dall’1.01.2019 il codice destinatario diventerà un nuovo dato 
anagrafico da dover richiedere ad ogni cliente.
Il codice destinatario è un valore alfanumerico di 7 caratteri corrispondente a:
- uno dei codici che il Sistema di Interscambio attribuisce ai soggetti con canale accreditato in ricezione 

dall’Agenzia delle Entrate;
- 0000000, nei casi in cui il soggetto ricevente sia un privato o opti per la ricezione del documento tramite 

Pec;
- XXXXXXX, in caso di fattura facoltativamente emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti o non 

identificati in Italia.
Il rilascio del codice destinatario richiede una specifica richiesta di accreditamento, che può tuttavia essere 
effettuata solo da quegli operatori caratterizzati da un particolare grado di informatizzazione, quali le case di 
software. Tali soggetti, a loro volta, si potranno configurare come intermediari all’invio delle fatture 
elettroniche nei confronti della generalità dei contribuenti, fornendo loro il codice destinatario oggetto di 
preventivo accreditamento.
Allo stesso modo, dal punto di vista del ciclo passivo, è necessario trasmettere il codice destinatario ai propri 
fornitori per comunicare la modalità di ricezione delle fatture d’acquisto. L’Agenzia delle Entrate mette a 
disposizione dei contribuenti un’apposita utilità per registrare tale canale di ricezione, che il Sistema di 
Interscambio considererà prioritario nella consegna delle fatture elettroniche, a prescindere dai dati indicati 
dai fornitori in sede di invio. Nei casi in cui non sia stato possibile recapitare la fattura al soggetto 
destinatario, invece, il sistema comunica tale situazione al cedente attraverso una ricevuta di impossibilità di 
recapito. A questo punto il cedente dovrà tempestivamente comunicare al cessionario, attraverso lo
strumento che ritiene più idoneo, che la fattura elettronica è a sua disposizione nell’apposita area riservata 
del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione può anche essere effettuata mediante la 
consegna di una copia analogica o informatica della fattura elettronica.

Data di emissione della fattura e data di effettuazione dell’operazione

Il nuovo art. 21 del DPR n. 633/1972 ha previsto che la fattura elettronica potrà essere emessa entro dieci 
giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinando così uno scollamento temporale tra la data di 
effettuazione dell’operazione e quella di emissione della fattura.
È opportuno ricordare che l’imposta diviene esigibile nel momento in cui l’operazione si considera 
effettuata, ossia:
- per le cessioni di beni mobili alla data di consegna o spedizione;
- per le cessioni di beni immobili alla data di stipula dell’atto;
- per le prestazioni di servizi alla data di pagamento del corrispettivo.
Nell’ipotesi di incasso di eventuali acconti l’effettuazione di tali operazioni diventa imponibile in relazione 
all’importo incassato, mentre in ogni caso l’anticipata emissione della fattura costituisce momento 
impositivo ai fini Iva.



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

8

Tributi

Con l’introduzione della fattura elettronica il legislatore ha stabilito che a partire dall’1.07.2019 (per il 
primo semestre del 2019 è prevista l’inapplicabilità delle sanzioni se il documento è emesso entro il termine 
per la liquidazione dell’Iva) i termini di emissione della fattura possono non coincidere con quelli di 
effettuazione dell’operazione. In particolare, se la fattura è emessa lo stesso giorno in cui è stata effettuata 
l’operazione, nel documento non deve essere indicato alcun elemento aggiuntivo. In caso contrario il 
contribuente dovrà specificare, oltre alla data di emissione, anche la diversa data di effettuazione 
dell’operazione. Tale obbligo riguarderà sia le fatture immediate che quelle differite. Per queste ultime, 
tuttavia, lo scollamento tra la data di effettuazione dell’operazione e quella di emissione delle fattura risulterà 
plurimo, poiché a fronte di un certo numero di consegne sarà emesso un solo documento riepilogativo. Ciò 
porta a ritenere che nella fattura dovranno essere indicate tutte le date di effettuazione delle singole 
consegne, per le quali risulti emesso specifico documento di trasporto.

La registrazione e l’integrazione delle fatture elettroniche

Il passaggio, a partire dall’1.01.2019, da un sistema documentale cartaceo ad uno digitalizzato basato su 
processi dematerializzati comporterà per gli operatori la necessità di ripensare le procedure di registrazione, 
integrazione e conservazione delle fatture.
Una prima questione si pone in merito agli obblighi di numerazione progressiva o di integrazione delle 
fatture d’acquisto. Ad oggi, infatti, il cessionario può annotare sul documento cartaceo sia il numero di 
protocollo che gli eventuali elementi necessari per l’assolvimento dell’imposta in regime di inversione 
contabile (c.d. reverse charge). Con il passaggio alla fattura elettronica, invece, tali operazioni non saranno 
più possibili, non essendo ammessa la trascrizione di dati sul tracciato xml, per sua natura immodificabile. 
La Legge di Bilancio per l’anno 2019 ha risolto alcuni dubbi applicativi, riscrivendo l’art. 25 del DPR n. 
633/1972. In particolare dalla norma viene espunto ogni riferimento alla numerazione progressiva dei 
documenti di acquisto, atteso che il transito dei documenti verso il Sistema di Interscambio agevoli, di per 
sé, il tracciamento della fattura ricevuta all’interno del registro Iva degli acquisti. Con riferimento 
all’integrazione delle fatture recanti operazioni soggette ad inversione contabile, invece, occorre richiamare 
quanto espresso dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E/2018 che proponeva, quale alternativa 
valida alla materiale annotazione, la creazione di un documento speculare all’e-fattura, da conservare 
congiuntamente a quest’ultima e contenente gli estremi identificativi e gli elementi necessari per 
l’integrazione. La Legge di Bilancio per l’anno 2019 ha infine stabilito che le fatture emesse potranno essere 
registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con 
riferimento al medesimo mese. In questo modo l’Iva relativa a tale documento potrà continuare a concorrere 
alla liquidazione del mese in cui l’imposta diviene esigibile.

Autofatture per omaggi in formato elettronico dal 2019

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che a partire dall’1.01.2019 anche le autofatture per omaggi dovranno 
essere emesse in formato elettronico e trasmesse al Sistema di Interscambio. Il DPR n. 633/1972 prevede 
che le cessioni gratuite sono imponibili se riguardanti beni che formano oggetto dell’attività propria 
dell’impresa. La base imponibile di tali operazioni, che risultano tassabili a prescindere dal loro valore, è 
costituita dal prezzo di acquisto di tali beni. L’assoggettamento al tributo della cessione gratuita mira ad 
evitare che il bene giunga al consumo sgravato da Iva, imponendo al soggetto passivo la restituzione 
dell’imposta a suo tempo detratta. Non è comunque obbligatorio che l’addebito dell’imposta ricada sulla 
controparte, in quanto l’onere fiscale può essere anche sostenuto dal cedente.

Per minimi e forfettari obbligo di conservazione elettronica dei documenti di acquisto

L’Agenzia delle Entrate, attraverso un video-forum organizzato da Il Sole 24 ore lo scorso 12 novembre, ha 
chiarito che i contribuenti minimi e forfettari – seppur esonerati dall’obbligo di emissione della fattura in 
formato elettronico – sono tenuti a conservare le fatture ricevute in modalità elettronica.
Costoro potranno reperire copia dei documenti in un’apposita area del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure 
potranno indicare al cedente/prestatore un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il Sistema di 
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Interscambio potrà recapitare le fatture. In alternativa potranno scegliere di far pervenire le fatture 
direttamente all’HUB del consulente che si occuperà della contabilizzazione.
In tal modo anche tali contribuenti potranno adempiere all’obbligo previsto dall’art. 39 del DPR 633/72, che 
dispone che le fatture elettroniche siano conservate in modalità elettronica, non potendo più gestire in 
formato cartaceo i documenti di acquisto ricevuti.

Condizioni per l’emissione di nota di credito Iva in caso di infruttuosità di procedura esecutiva

Nella risposta ad interpello del 9.11.2018, n. 64, l’Agenzia delle Entrate per la prima volta ha riconosciuto la 
possibilità di emettere una nota di variazione Iva in diminuzione ex art. 26, c. 2, del DPR 633/72, a fronte 
del mancato pagamento del corrispettivo, se l'infruttuosità della procedura esecutiva individuale è attestata 
da un organo terzo. 
Ulteriori fattispecie che legittimano l’emissione della nota di credito per mancato pagamento del 
corrispettivo discendono dall’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale oppure se dal verbale 
dell’ufficiale giudiziario risultano assenti beni o crediti da pignorare ovvero se il tentativo di asta per la 
vendita dei beni pignorati sia risultata deserta per tre volte.
Pertanto la nota di variazione è ammessa, pur in assenza di una delle ulteriori situazioni come sopra 
individuate, purché l’infruttuosità sia attestata da un organo terzo che dichiari la totale situazione di 
illiquidità finanziaria del debitore e rilevi l’assenza di beni immobili e mobili. 
In ogni caso l'Agenzia delle Entrate ribadisce che non è possibile emettere la nota di variazione in ragione 
della mera “antieconomicità” della procedura esecutiva. Pertanto la disciplina delle note di credito Iva 
rimane disallineata rispetto alle regole che legittimano la deducibilità delle perdite su crediti di modesta 
entità ai fini delle imposte dirette.

Omessi o tardivi versamenti d’imposta: regolarizzazione mediante il ravvedimento operoso

In caso di riscontro di omesso o tardivo versamento d’imposta l’Agenzia delle Entrate applica una sanzione 
pari al 30% dell’imposta. Il contribuente può comunque sanare preventivamente tali irregolarità provvedendo 
spontaneamente al pagamento dell’imposta unitamente alla sanzione e agli interessi. In tal caso, però, le 
sanzioni sono ridotte e modulate in base alla data del pagamento (da un minimo pari ad 1,4%, per il 
pagamento spontaneo entro i 14 giorni dall’omissione, fino ad un massimo pari al 5%, per il pagamento entro 
il termine previsto per l’accertamento) e gli interessi, attualmente in vigore, si applicano nella misura dello 
0,3% annuo. Il versamento deve essere fatto utilizzando il modello F24 e, ai fini della validità del 
ravvedimento, devono essere corrisposti imposta, sanzioni ed interessi. È consentito il versamento della 
sanzione anche eventualmente in un momento successivo al versamento dell’imposta e degli interessi. In 
caso di ravvedimento non completo, in sede di controllo, la sanzione verrà irrogata in misura piena. 

Acconto non dovuto in caso di passaggio dal regime dei contribuenti minimi a quello dei forfetari

Spesso in sede di versamento degli acconti vi sono alcune fattispecie che sono fonte di incertezza, come 
quella data dall’ipotesi di passaggio di un contribuente dal regime di vantaggio (ex DL 98/2011), c.d. dei 
minimi, a quello forfetario (ex L. 190/2014). In assenza di interventi ufficiali sul punto occorre rifarsi alla 
disciplina generale in materia di versamento degli acconti. L’art. 1, c. 1, della L. 97/77 subordina l’obbligo di 
versamento dell’acconto Irpef/Ires alla circostanza che, nel periodo di imposta precedente a quello di 
riferimento:
- si sia registrata un’imposta a debito, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite;
- tale imposta risulti pari o superiore ad un determinato ammontare (52,00 euro per l’Irpef e 21,00 euro per 

l’Ires).
Non sussiste pertanto alcun obbligo di versamento degli acconti per coloro che – per la prima volta – sono 
soggetti d’imposta. Nella C.M 31.10.1977 n. 96/13/3983 si legge che “il presupposto dell’obbligo di 
versamento dell’acconto scaturisce dal fatto che il soggetto rivesta la qualità di contribuente nell’anno 
precedente: infatti l’acconto (…) viene commisurato all’imposta relativa all’anno decorso”. Pertanto, ai fini 
dell’obbligo di versamento dell’acconto la qualità di soggetto d’imposta deve sussistere tanto nel periodo di 
competenza quanto in quello precedente. 
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Applicando i citati principi al caso in esame appare chiaro che nel caso in cui il 2018 sia il primo anno in cui 
trova applicazione il regime forfetario, per tale periodo d’imposta non sarà dovuto alcun acconto a titolo di 
imposta sostitutiva del regime anzidetto, poiché il contribuente nell’anno precedente non era soggetto a tale 
tipologia di imposta, bensì all’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio, a maggior ragione considerate 
le differenti modalità di calcolo del reddito previste per i due regimi.

La Web Tax

La L. n. 205/2017 ha introdotto, con decorrenza dall’1.01.2019, l’imposta sulle transazioni digitali (c.d. 
“Web tax”). Tale imposta è dovuta solo nei casi in cui la transazione effettuata tramite mezzi elettronici 
avvenga nei confronti di soggetti residenti o di stabili organizzazioni di soggetti non residenti. La norma 
prevede espressamente che non sono soggette alla Web tax le prestazioni effettuate nei confronti dei 
contribuenti minimi e forfetari. Sono ricompresi all’interno dell’ambito applicativo di tale imposta tutti i 
servizi prestati tramite mezzi elettronici, ossia quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica, la cui 
natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, caratterizzata quindi da un intervento umano 
minimo ed impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione. La Web tax verrà applicata 
nella misura del 3% del valore della singola prestazione, considerando il prezzo al netto dell’Iva e 
prescindendo dal luogo di conclusione della transazione. L’imposta dovrà essere prelevata, all’atto del 
pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti del servizio, con obbligo di rivalsa nei confronti dei 
soggetti prestatori, salvo che questi ultimi non indichino nella fattura oggetto di pagamento, o in altro 
documento idoneo da inviare contestualmente a tale fattura, di non superare i limiti di 3.000 transazioni 
annue. L’imposta dovrà essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del 
corrispettivo.

La rinuncia reciproca dei crediti è imponibile ai fini Iva

La Cassazione, con la sentenza n. 23668/2018, ha stabilito che la rinuncia reciproca di due soggetti passivi 
Iva ai crediti vantati l’uno nei confronti dell’altro, con l’impegno ad estinguere i relativi giudizi pendenti, 
configura un’operazione imponibile ai fini Iva. 
Per i giudici della Corte assume infatti rilievo la natura oggettiva dell’operazione, come stabilito anche 
dalla Corte UE (cfr. Corte UE, causa C-154/17), ed in questo caso – in cui le parti avevano sottoscritto un 
contratto attestante la volontà delle stesse di porre in essere, in sostanza, una transazione a fronte di 
reciproche concessioni – hanno ritenuto si trattasse di una prestazione di servizi. 
La prestazione di servizi infatti, per essere inquadrata come tale, pretende come elementi: la configurabilità 
di un rapporto giuridico da cui scaturiscono le attribuzioni patrimoniali e la reciprocità delle attribuzioni, 
data dalla sussistenza di un nesso diretto tra il servizio fornito al destinatario e il compenso da costui 
corrisposto (cfr. Cass. n. 14406/2017 e Corte UE, causa C-182/17). 
Nel caso di specie pertanto non vi era dubbio, secondo la Cassazione, che si trattasse di prestazione di servizi 
soggette ad Iva, atteso che i servizi consistevano nella rinuncia ai crediti e nell’impegno ad estinguere i 
giudizi perdenti, che configurano obbligazioni rispettivamente di non fare e di fare, le quali trovano 
corrispettivo nella rinuncia e nell’impegno corrispondenti della controparte.

Cessione di opere d'arte - Prolungato possesso delle opere - Esclusione dal reddito d'impresa 

Nel mercato dell’arte operano diverse figure tra le quali non è facile distinguere tra soggetti professionali e 
amatori, mercanti e appassionati dell’arte, artisti o proprietari di opere di terzi che vendono opere d’arte 
attraverso mezzi eterogenei o professionali, con accordi non sempre di univoca interpretazione. In dottrina si 
è cercato di restringere il campo di azione alle figure del “mercante d’arte”, del “collezionista privato” e 
dello “speculatore occasionale”, che, escludendo il primo, sono soggetti all’attenzione dell’Amministrazione 
finanziaria e della giurisprudenza per le attività poste in essere. La C.T. Reg. Piemonte, con la pronuncia 
18.9.2018 n. 1412/3/18, ha escluso la configurabilità del reddito d'impresa rispetto ai corrispettivi percepiti 
per la mera dismissione di opere d'arte avvenuta in modo massiccio molto tempo dopo le relative 
acquisizioni, da parte del collezionista proprietario. Posto che è normale che un collezionista acquisti e venda 
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opere d'arte allo scopo di arricchire la propria collezione, la configurabilità di un'attività d'impresa postula la 
dimostrazione dei requisiti dell'abitualità e della professionalità di cui all'art. 55 del TUIR.
Nel caso specifico, è emerso come la professionalità del collezionista fu dispiegata in ambito meramente 
culturale e che gli acquisti erano avvenuti, a fini amatoriali, nel corso di un quarantennio, mentre le vendite 
erano state fatte nell'ottica della dismissione del proprio preesistente patrimonio accumulato negli anni, in 
forza di precise ragioni documentate nel corso del giudizio. 
Tuttavia in queste situazioni occorrerebbe verificare se i proventi delle cessioni non siano imponibili ai sensi 
dell'art. 67 del TUIR, come redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Nullità della clausola di rinnovo automatico dei patti parasociali

La Corte d’appello di Brescia con la sentenza n. 1568 dell’8 ottobre 2018 ha affermato che è nulla la clausola 
apposta in un patto parasociale che stabilisca che al termine del quinquennio di durata del patto questo si 
rinnovi automaticamente in mancanza di disdetta da comunicarsi da una delle parti entro l’anno precedente 
alla scadenza.
Per comprendere le motivazioni della Corte occorre avere a mente l’art. 2341-bis del codice civile che fissa 
in cinque anni il limite inderogabile di durata dei patti parasociali disciplinati dalle lettere a), b) e c) dello 
stesso articolo. Ossia i patti che hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o 
nelle società che le controllano; quelli che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle 
partecipazioni in società che le controllano; quelle che hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche 
congiunto di un’influenza dominante su tali società. Se il patto non prevede un termine di durata ciascun 
contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni. Il limite massimo di durata dei patti 
in argomento mira al raggiungimento di un equilibrio tra due opposti obiettivi: da un lato la stabilizzazione 
degli assetti proprietari e di governo della società, dall’altro la possibilità di esercizio della libertà di 
iniziativa economica privata.
La norma prevede peraltro la possibilità di un rinnovo dei patti alla scadenza, ma, come afferma 
espressamente la Corte d’appello di Brescia “una lettura della norma aderente alla sua ratio richiede che il 
prolungamento del patto oltre la scadenza avvenga sulla base di una nuova manifestazione di volontà dei 
contraenti”.
Nel caso sottoposto al giudizio, invece, la possibilità di un rinnovo, automatico, alla scadenza del 
quinquennio era già inserita in una clausola del contratto originario, gravata peraltro da un onere di 
comunicazione della disdetta anticipato ad un anno prima della scadenza del quinquennio. A giudizio della 
Corte tale previsione è elusiva della norma in quanto “si sostanzia in un limite temporale alla libertà 
assoluta ed incondizionata del socio di decidere di liberarsi dal vincolo pattizio alla sua scadenza, prevista 
dal primo comma della citata norma”. Da ciò è derivata la decisione di dichiarare la nullità della clausola 
pattizia.

L’amministrazione delle società semplici

Per la società semplice, in assenza di specifiche disposizioni nei patti sociali, i soci rivestono anche la 
qualifica di amministratori ed acquisiscono la rappresentanza della società. Ciò significa che per le 
operazioni compiute dagli amministratori in nome e per conto della società, risponde la società medesima. 
Chi intrattiene rapporti con la società può richiedere ai rappresentanti di dimostrare l’eventuale conferimento 
di tale potere ad altri, mostrando, ad esempio, l’atto con cui quest’ultimo è stato conferito.
L’amministrazione della società semplice può essere disgiuntiva o congiuntiva. Se non diversamente 
previsto, il modello di amministrazione che opera in automatico è quello disgiuntivo, ai sensi dell’articolo 
2257, cod. civ.. Pertanto, ogni amministratore può operare in nome della società senza chiedere il consenso 
degli altri soci e senza la necessità di informarli.
Per tutelare l’interesse societario, è comunque prevista la possibilità dei soci-amministratori di opporsi
prima del compimento dell’operazione, lasciando la decisione alla maggioranza, calcolata non per testa, ma 
secondo la partecipazione agli utili.
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C’è inoltre la possibilità di affidare l’amministrazione della società solo ad una parte dei soci, oppure di 
richiedere l’amministrazione congiuntiva e, in questo caso, sarà necessario il consenso di tutti gli 
amministratori per il compimento delle operazioni sociali. In alternativa, è possibile stabilire che le decisioni 
gestionali siano prese a maggioranza, calcolata in base alla quota di partecipazione agli utili.
Per quanto riguarda la nomina, occorre l’unanimità dei soci, calcolata per testa e non per quota di 
partecipazione al capitale, sempreché il contratto sociale non disponga in senso contrario. 
Infine, l’articolo 2260 cod. civ., sancisce per gli amministratori l’obbligo di informare i soci non 
amministratori in merito agli affari sociali qualora ne facciano richiesta, di consentire loro di consultare i 
documenti relativi all’amministrazione e di predisporre e presentare annualmente ai soci non amministratori 
il rendiconto delle operazioni sociali.

Esercizi ultrannuali o infrannuali in base alle circostanze del caso concreto

Nell’ordinamento italiano non esiste una regola espressa sulla durata dell’esercizio, tuttavia si può desumere 
da talune norme (cfr. gli artt. 2364, 2217 e 2430 cod. civ.) che il periodo dell’esercizio debba essere di un 
anno, principio reputato tendenzialmente inderogabile.  L’Assonime con il caso n. 10/2018 ha precisato che:
- la società può liberamente mutare la data di chiusura dell'esercizio sociale tanto relativamente al primo 

esercizio quanto nel corso della vita sociale;
- è derogabile "una tantum" il principio di annualità della durata dell'esercizio sociale in relazione a una 

modifica statutaria che varia la sua data di chiusura;
- l’esercizio straordinario di passaggio, nel caso di mutamento della data di chiusura dell'esercizio, può 

essere infrannuale o ultrannuale, a seconda delle circostanze del caso concreto. In particolare l'esercizio 
ultrannuale si giustifica nel caso in cui un bilancio infrannuale non sarebbe contabilmente significativo. Ad 
esempio, ove si dovesse prevedere lo slittamento della data di chiusura dell'esercizio sociale dal 31 
dicembre al 31 marzo, con esercizi successivi 1° aprile/31 marzo, appare più idonea a soddisfare gli 
interessi coinvolti la previsione di un esercizio straordinario di 15 mesi piuttosto che un esercizio ridotto di 
soli 3 mesi (periodo che non appare significativo per verificare l'andamento economico/finanziario della 
società e il mutamento della sua consistenza patrimoniale);

- è legittima una deliberazione straordinaria di modifica del termine di chiusura dell'esercizio che sia efficace 
già sull'esercizio in corso non ancora concluso al momento della sua adozione.

L’accettazione dell’eredità

L’accettazione dell’eredità viene detta espressa qualora si attui in modo esplicito in un atto pubblico, o in 
una scrittura privata. Più comunemente tuttavia l’accettazione è tacita e si concretizza sostanzialmente nel 
compimento di uno o più atti, ad esempio la vendita di un bene ereditato, che evidenziano la volontà di 
assumere la qualità di erede.
Ma vi è accettazione tacita dell’eredità anche quando il chiamato all’eredità, entro tre mesi dall’apertura 
della successione, non effettui l’inventario dell’eredità e la dichiarazione di accettazione con beneficio 
dell’inventario: in questo caso diviene infatti erede a tutti gli effetti e non può rinunciare all’eredità. 
L’accettazione dell’eredità, indipendentemente da come si venga a realizzare, comporta la retrodatazione 
degli effetti al momento dell’apertura della successione: vi è quindi continuità fra la posizione giuridica del 
de cujus e quella degli eredi che si trovano a rispondere illimitatamente con il proprio patrimonio degli 
eventuali debiti ereditati. Se l’erede teme che le passività ereditarie, anche potenziali, possano essere di 
importo superiore rispetto alle attività, avrà la convenienza ad accettare l’eredità con il beneficio di 
inventario, così da poter verificare l’effettiva consistenza del patrimonio, evitando nel contempo l’assunzione 
di una responsabilità patrimoniale diretta. In determinati casi, quando chiamati all’eredità sono soggetti 
“deboli”, invece, l’accettazione con beneficio d’inventario è prescritta dalla legge: questo avviene, ad 
esempio, nel caso di coinvolgimento di minori, interdetti o inabilitati. L’accettazione con beneficio 
d’inventario deve essere necessariamente espressa: va resa da parte del chiamato all’eredità a un notaio o al 
cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Mediante l’accettazione con beneficio 
d’inventario il chiamato diventa erede, ma senza rispondere con il proprio patrimonio delle passività del 
defunto: i creditori di quest’ultimo potranno quindi rivalersi esclusivamente sui beni dello stesso. L’erede 
diventa amministratore del patrimonio ereditario, ma non può disporne liberamente, cedendo i beni che ne 
fanno parte, se non con l’autorizzazione del Tribunale. Qualora sia certo che le passività ereditarie sono di 
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importo maggiore rispetto alle attività, il chiamato all’eredità potrà effettuare direttamente la rinuncia 
all’eredità, rendendo una dichiarazione in tal senso a un notaio o al cancelliere del Tribunale.

Trust e attività fiduciaria

La tassazione indiretta del trust di scopo

Il 13 giugno u.s. è stata depositata in cancelleria una sentenza della Sezione Tributaria della Cassazione, col 
n. 15468/2018, che merita di essere commentata.
La fattispecie riguarda la costituzione di un trust di scopo – ossia un trust che non prevede uno specifico 
beneficiario – registrata a tassa fissa. L’Agenzia delle Entrate competente aveva emesso un avviso di 
liquidazione, ritenendo applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni con l’aliquota dell’8%.
Sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale, cui la società disponente si era rivolta, 
rispettivamente con ricorso e successivo appello, avevano accolto la tesi della ricorrente, affermando che con 
la costituzione di un trust di scopo non vi è alcun incremento patrimoniale connesso al trasferimento di 
ricchezza e non si determina normalmente la prospettiva certa di un futuro arricchimento patrimoniale. 
Pertanto tassare l’atto istitutivo del trust in misura proporzionale comporterebbe «una sostanziale violazione 
del principio di capacità contributiva, perché il momento giuridico della costituzione del vincolo non 
coincide con nessuna manifestazione di ricchezza, attuale o futura».
Nel ricorso proposto per la cassazione della sentenza di secondo grado l’Agenzia sostiene che debba essere 
comunque applicata l’aliquota dell’8%, prevista per i vincoli di destinazione, essendo irrilevante la 
circostanza che il beneficio economico non sia attuale.
La Suprema corte respinge il ricorso dell’Ufficio affermando che l’imposta sulle successioni e donazioni non 
è applicabile in misura proporzionale fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari perché 
“manca il presupposto impositivo della liberalità”. Tuttavia non intende pronunciare un giudizio definitivo 
ed assoluto in quanto afferma che alla predetta conclusione può farsi eccezione ove si provi che il disponente 
ha trasferito al trustee i beni e i diritti pervenendo al reale arricchimento del beneficiario, per cui rinvia alla 
Commissione Tributaria Regionale per accertare, nel merito, se tale trasferimento si è attuato.
La sentenza pertanto si presenta contraddittoria e non chiara, per cui parrebbe che solo il trust di scopo 
autodichiarato, ossia quello in cui il disponente sia anche trustee, benefici sicuramente della tassa fissa, 
mentre quando vi sia il trasferimento dei beni ad un trustee terzo occorra ancora verificazione l’inesistenza di 
un “reale arricchimento” a favore del beneficiario.

Finanziamenti e contributi

Aiuti in ambito agricolo a favore dell’autoimprenditorialità e del ricambio generazionale

Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura e l’ampliamento di aziende agricole esistenti 
ISMEA finanzia la realizzazione di progetti di sviluppo e consolidamento nei settori della produzione 
agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito 
agricolo. In particolare sono ammissibili:
- le spese per lo studio di fattibilità (nella misura del 2% del valore complessivo dell’investimento da 

realizzare);
- i costi per i servizi di progettazione (che, sommati alle spese di cui al punto precedente, sono ammissibili 

complessivamente entro il limite del 12% dell’investimento da realizzare);
- le spese relative alle opere agronomiche (per i soli progetti nel settore della produzione agricola primaria);
- i costi per le opere edilizie e gli oneri per il rilascio della concessione (che sommati alle opere 

agronomiche non devono superare il 40% dell’investimento da realizzare);
- l’acquisto di terreni (ammissibile sono per gli interventi relativi al settore della produzione agricola 

primaria, nel limite del 10% del costo totale dell’intervento).
Infine la potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacità 
produttiva, stimata a regime, dell’azienda agricola oggetto dell’intervento.
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Possono accedere alla misura le micro e piccole imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale 
o società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti, nelle seguenti ipotesi:
- subentro da parte di imprese agricole regolarmente costituite da non più di 6 mesi nell’attività di 

un’azienda cedente attiva da almeno due anni, economicamente e finanziariamente sana;
- ampliamento di imprese agricole attive e regolarmente costituite da almeno 2 anni, economicamente e 

finanziariamente sane.
Per le aziende localizzate in Piemonte l’agevolazione è concessa attraverso un mutuo agevolato a tasso 
zero, per un importo non superiore al 75% delle spese ammissibili.
Il bando è aperto fino ad esaurimento fondi. 

FACILITOxTO: contributi per lo sviluppo imprenditoriale nelle periferie torinesi

La misura ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi, creativi, generatori di 
impatti positivi dal punto di vista sociale, culturale ed ambientale, in grado di generare processi di 
rivitalizzazione in aree colpite da situazioni di impoverimento del tessuto socio-economico e nuova 
occupazione del territorio.
Destinatari del progetto sono aspiranti imprenditori, micro e piccole imprese esistenti o di nuova 
costituzione, localizzati (o che intendono localizzarsi) negli ambiti indicati dalla misura.
Sono ammesse all’agevolazione le seguenti voci di spesa, al netto dell’Iva:
- studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza relativi 

all’adeguamento funzionale del locale sede operativa dell’impresa, nel limite del 10% della spesa 
ammissibile;

- acquisto/deposito di brevetti e licenze, marchi, modelli di utilità e diritti d’autore; realizzazione di sistemi 
di qualità, certificazione di qualità;

- opere murarie e/o lavori assimilati, comprese quelle per l’adeguamento funzionale dell’immobile e per la 
ristrutturazione dei locali;

- impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica, arredi funzionali all’attività d’impresa; mezzi di 
trasporto indispensabili per lo svolgimento dell’attività e dedicati esclusivamente alla stessa;

- automezzi ecologici nella misura massima del 40% della spesa ammissibile e nel rispetto delle regole del 
de-minimis;

- sistemi informativi integrati per l’automazione, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di software 
per le esigenze produttive e gestionali dell’impresa; siti internet, applicazioni digitali, servizi di assistenza 
connessi;

- investimenti in merito alle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- consulenze specialistiche (legali, fiscali, commerciali, ecc..) nel limite del 40% della spesa ammissibile;
- servizi di ricerca e sviluppo, marketing, comunicazione, compresa la partecipazione ad eventi di settore;
- locazione e servizi connessi, per un periodo massimo di 12 mesi ed un importo complessivo non 

superiore a 12.000 euro;
- spese di costituzione dell’impresa;
- spese dirette di personale, comprese le spese di apprendistato, non superiori al 40% del costo annuale.
Il budget complessivo dell’investimento ammissibile non deve essere inferiore a 10.000 euro, nè superiore ad 
80.000 euro.
L’agevolazione si compone di un finanziamento promosso dal sistema creditizio locale per un importo 
almeno pari al contributo concesso e un contributo a fondo perduto fino al 30% delle spese ammissibili.
Sarà possibile presentare domanda fino al 14.12.2018.

Consulenza del lavoro

Compenso per lavoro occasionale 

Il decreto dignità ha previsto innovazioni in merito alle modalità di erogazione del compenso al prestatore di 
lavoro occasionale (ex voucher). In particolare, a richiesta di quest’ultimo espressa all’atto della 
registrazione, il compenso può essere riscosso (decorsi 15 giorni dal consolidamento della prestazione nella 
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procedura informatica) presso qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di 
univoco mandato, o di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica Inps e stampato 
dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e
l’importo.
Quindi sarà possibile, per il prestatore, ottenere il pagamento del compenso, spettante per la prestazione 
occasionale svolta tramite: accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della 
registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione; bonifico 
bancario domiciliato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione (oneri 
di pagamento 2,60 euro); qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco 
mandato, o di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica Inps, stampato 
dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, decorsi 15 giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella 
procedura informatica è consolidata. Per fruire di tale ultima modalità di pagamento, l’utilizzatore, tramite la 
procedura informatica, dovrà validare l’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, al termine della 
stessa.
La procedura elaborerà un apposito documento, numerato univocamente, con l’indicazione delle parti, luogo, 
durata della prestazione e importo. Il documento potrà essere stampato dall’utilizzatore e consegnato al 
prestatore. Con tale documento il prestatore potrà riscuotere il compenso presso qualsiasi sportello postale. 
L’utilizzatore potrà validare l’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, o delle prestazioni 
lavorative già effettuate e non ancora validate, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della 
stessa. In assenza di validazione, il compenso relativo alle prestazioni eseguite nel mese verrà pagato tramite 
bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo. 

Somministrazione a tempo determinato, ecco le modifiche 

Nuovi limiti quantitativi introdotti nell’ambito della somministrazione dal 12 agosto 2018: salvo diversa 
previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite in materia di numero 
complessivo dei contratti a termine (20%), il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo 
determinato, o con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente 
il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno 
di stipula del suddetto contratto (arrotondamento del decimale all’unità superiore se uguale o superiore a 
0,5). 
In caso di violazione dei nuovi limiti percentuali all’utilizzatore si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 250 euro a 1.250 euro. Da non dimenticare che, qualora il lavoratore somministrato venga 
utilizzato al di fuori dei limiti previsti, lo stesso può chiedere nei confronti dell'utilizzatore la costituzione di 
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal primo giorno di utilizzo.
Per quanto riguarda le imprese di nuova costituzione, trattandosi di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il 
limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della 
stipula del contratto. 
Dai suddetti limiti quantitativi rimangono escluse (come prima) le assunzioni a tempo determinato tramite 
lavoro somministrato, effettuate nei confronti di lavoratori in mobilità, di soggetti disoccupati che 
beneficiano da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di 
lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
Con riferimento alle causali, le stesse si applicano al solo utilizzatore.
La durata massima del rapporto di un contratto di somministrazione a termine non potrà superare i 12 mesi 
(senza indicazione di causale) sulla base di un calcolo riferito all’impresa utilizzatrice. Il contratto potrà 
essere prorogato e, quindi, eccedere questa durata massima solamente in presenza di una delle causali 
previste dalla riforma relative ad esigenze temporanee estranee all’attività ordinaria; ragioni sostitutive e 
incrementi significativi e non programmabili. Le causali vanno riferite alle esigenze dell’impresa utilizzatrice 
con indicazione specifica delle stesse nel contratto stipulato tra l’agenzia di somministrazione ed il 
dipendente. 

Accordo per lavoro stagionale 

In seguito al DL 87/2018, l’accordo del 19.11.2018 è intervenuto a disciplinare il lavoro stagionale nel 
CCNL trasporto aereo, con il fine di favorire la “flessibilità organizzativa in ragione della ciclicità dei volumi 
produttivi”.
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A tal proposito, l’accordo prevede:
- nell’arco temporale compreso tra aprile e ottobre di ogni anno, consente la stipula di contratti di lavoro 

stagionali per un periodo massimo di 6 mesi (4 mesi nei restanti periodi dell’anno);
- impedisce l’applicazione dei limiti di 12 e 24 mesi (rappresentativi, rispettivamente, della soglia da cui 

decorre l’obbligo di indicare la causale e il tetto di durata massima del lavoro a termine) e consente di 
stipulare nuovi rapporti a termine anche a seguito del raggiungimento di tali soglie;

- sottrae i contratti dal computo dei limiti quantitativi per il ricorso al lavoro a tempo determinato, 
solamente nelle ipotesi in cui le imprese non facciano ricorso alla somministrazione di manodopera;

- consente il lavoro stagionale entro una soglia massima del 15% del personale a tempo indeterminato 
impiegato al 31 dicembre dell’anno precedente, se le imprese fanno ricorso anche a somministrati a 
tempo determinato;

- stabilisce che, per i contratti stagionali, non è necessario indicare la causale, in quanto è sufficiente 
come motivo la “stagionalità” della prestazione.

Computo dell’anzianità contributiva

Con riferimento alle modalità di computo dell’anzianità di servizio del lavoratore intermittente (art. 13 ss. del 
DLgs. 81/2015), utile ai fini normativi e contrattuali, si evidenziano alcune problematiche che riguardano i 
criteri applicabili, soprattutto laddove manchi un’esplicita previsione contrattuale collettiva.
Sul punto si richiama il messaggio Inps n. 10358 del 27.6.2013, con cui è stato chiarito che per i lavoratori 
intermittenti i periodi non lavorati non concorrono nel computo dell’anzianità aziendale ai fini della 
determinazione del contributo di licenziamento.
Tale criterio va seguito anche per calcolare la durata in mesi dei diversi istituti legali o contrattuali legati 
all’anzianità di servizio, come ad esempio l’anticipo del TFR, gli scatti di anzianità, i passaggi di livello, ecc. 
In particolare il conteggio del periodo va fatto sommando i giorni di lavoro più quelli non lavorati ma 
comunque retribuiti o indennizzati. Quando invece si tratta di liquidare un compenso o garantire trattamenti 
normativi legati alla prestazione effettiva, occorre procedere al loro riproporzionamento.
Ad esempio, nel caso delle ferie, se in un mese per un lavoratore a tempo pieno un rateo mensile scatta per 
160 ore lavorabili, un intermittente con 40 ore lavorate avrà diritto a un quarto del rateo di ferie.

Compenso per lavoro straordinario

Con l’ordinanza n. 29642 del 16.11.2018 la Corte di Cassazione ha precisato che il compenso per lavoro 
straordinario deve essere incluso nella retribuzione globale di fatto normalmente percepita dal lavoratore ai 
fini della determinazione della base di calcolo degli istituti retributivi che a questo parametro fanno 
riferimento, se la prestazione lavorativa in orario straordinario ha i caratteri di sistematicità e continuità.
Nel caso specifico il lavoratore aveva rivendicato differenze retributive per incidenza dello straordinario 
continuativamente prestato sugli istituti di tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e 
permessi retribuiti (Rol). 
Esaminando la disciplina contrattuale dei singoli istituti retributivi rivendicati (contenuta, nella specie, nel 
CCNL Industria Metalmeccanica 7.5.2003), la Suprema Corte ha ritenuto che il parametro preso a 
riferimento per la loro determinazione fosse la “retribuzione globale di fatto” ed ha pertanto confermato la 
decisione dei giudici del merito che avevano accolto la domanda del lavoratore, considerato che era 
incontestato che il lavoro straordinario fosse stato reso con continuità.

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 2,214392%.
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Scadenziario mese di novembre/dicembre

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 30
Novembre

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 (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni 
periodiche Iva relative al trimestre luglio-settembre.

Venerdì 30
Novembre

Irpef e Irap Persone fisiche
Versamento:

- seconda o unica rata di acconto dell’Irpef dovuta per l’anno in corso;
- seconda o unica rata di acconto dell’Irap dovuta per l’anno in corso.

Venerdì 30
Novembre

Cedolare secca 
sulle locazioni

Persone fisiche che locano immobili 
ad uso abitativo

Versamento della seconda o unica rata di acconto della “cedolare secca sulle locazioni” 
dovuta per l’anno in corso.

Venerdì 30
Novembre

Irap
Società di persone e soggetti 
equiparati

Versamento seconda o unica rata di acconto dell’Irap dovuta per l’anno in corso.

Venerdì 30
Novembre

Ires e relative 
addizionali, Irap

Soggetti Ires con periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare

Versamento:
- seconda o unica rata di acconto dell’Ires dovuta per l’anno in corso;
- seconda o unica rata di acconto dell’Irap dovuta per l’anno in corso.

Venerdì 7 
Dicembre

Tributi, contributi 
e altre entrate

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

Termine per il versamento del totale, o della rata scaduta a ottobre 2018, delle somme 
dovute per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti 
esecutivi e degli avvisi di addebito.

Venerdì 7
Dicembre

Tributi, contributi 
e altre entrate

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

Termine per il versamento del totale, o delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre 
2018, delle somme dovute per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli 
accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, secondo quanto era stato comunicato 
dall’Agente della Riscossione.

Lunedì 17
Dicembre

Imu e Tasi
Soggetti passivi, diversi dagli enti 
non commerciali

Termine per il versamento del saldo dell’Imu e della Tasi dovuta per l’anno in corso.

Lunedì 17
Dicembre

Imu Enti non commerciali
Termine per il versamento della seconda rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso, 
pari al 50%dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente.

Lunedì 17
Dicembre

Contributi Inps 
lavoratori 
dipendenti

Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Lunedì 17
Dicembre

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).

Lunedì 17
Dicembre

Irpef Datori di lavoro sostituti d’imposta
Versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR 
che maturano nell’anno solare in corso.

Lunedì 17
Dicembre

Iva
Soggetti con partita Iva – Regime 
mensile

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

Lunedì 17
Dicembre

Iva

Persone fisiche che si avvalgono del 
regime dei c.d. “contribuenti 
minimi” e del nuovo regime fiscale 
forfettario

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

Giovedì 27
Dicembre

Iva Soggetti con partita Iva Versamento dell’acconto Iva.

Giovedì 27
Dicembre

Iva
Soggetti che hanno effettuato 
operazioni intracomunitarie

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

Lunedì 31
Dicembre

Irpef e Ires
Titolari di reddito d’impresa ed 
esercenti arti e professioni

Termine per effettuare investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e 
altri mezzi di trasporto, per beneficiare dei c.d. “super-ammortamenti”.

Lunedì 31
Dicembre

Irpef
Presone fisiche che hanno sostenuto 
spese per interventi di recupero 
edilizio iniziati dall’1.01.2017

Termine per sostenere le spese relative all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, 
finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto degli interventi di recupero edilizio, al fine di 
beneficiare della detrazione Irpef del 50% a partire dall’anno 2018.

Lunedì 31
Dicembre

Irpef
Persone fisiche che versano 
contributi o premi di previdenza 
complementare

Comunicazione al fondo pensione o all’impresa assicuratrice dell’importo dei contributi 
o dei premi versati nell’anno precedente che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, 
nella dichiarazione dei redditi.

Lunedì 31
Dicembre

Ires, Irap e Iva

Società e associazioni sportive 
dilettantistiche, pro loco, bande 
musicali, cori amatoriali, 
associazioni filodrammatiche, di 
musica e danza popolare

Termine per comunicare alla SIAE competente, in ragione del domicilio fiscale 
dell’associazione, l’opzione per il regime ex L. 16.12.91 n. 398, a decorrere dal prossimo 
anno.
Tale opzione va comunicata anche all’ufficio delle Entrate, secondo le disposizioni del 
DPR 10.11.97 n. 442.
L’opzione è vincolante per 5 anni.

Lunedì 31
Dicembre

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

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

Lunedì 31
Dicembre

Iva 
Autotrasportatori iscritti 
nell’apposito Albo

Registrazione delle fatture emesse nel trimestre luglio-settembre.


