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 Bernard Damiano, “Neve sui tetti di Cuneo” (1981)

Olio su tela (103 x 95 cm)

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

Lo Studio rimarrà chiuso il 24 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio 2019. 

Buon Natale e felice Anno Nuovo!
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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)  1,1451

Rivalutazione TFR (5) 2,214392 %

Indice ISTAT (6) 1,4 %

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

-0,241 %
-0,123 %

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 20.12.2018
(5) Vedi pagina 18
(6) Variazione % del mese di novembre 2018 sul mese di novembre 2017
(7) A decorrere dal 10.09.2014
(8) Aggiornati alla data del 20.12.2018, valuta del 24.12.2018, 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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L’impugnazione del testamento vergato dall’incapace tuttora in vita

1. A causa del progressivo incremento dell’età media nella popolazione, taluni suggeriscono la necessità di 
intervenire a riformare il settore del diritto successorio, che sembra in molti casi non riuscire a rispondere 
alle esigenze e ai problemi odierni di distribuzione intergenerazionale della ricchezza.
Un problema che si è avvertito, tra i molti, è quello di verificare se il tutore (o l’amministratore di sostegno) 
siano legittimati a impugnare i testamenti confezionati dalla persona incapace – che non di rado li ha vergati 
in condizioni di captazione o di sudditanza esercitati da terzi (vicini di casa, badanti etc.) – prima della 
morte del testatore stesso. 

2. È considerazione pressoché ovvia quella secondo cui – secondo il nostro codice – i testamenti redatti 
dall’anziano incapace non potrebbero essere impugnati sino al momento in cui questi fosse defunto. Prima 
di tale momento, solamente il testatore potrebbe privare di effetti il proprio testamento, attraverso la revoca 
Si è tuttavia che, a causa dell’interdizione (e forse pure dell’amministrazione di sostegno), l’accesso a 
simile rimedio risulta difficilmente praticabile. La revoca manifestata con atto ricevuto da notaio in 
presenza di due testimoni sarebbe infatti annullabile (ai sensi dell’art. 427 c.c.), mentre quella contenuta in 
un altro testamento di data successiva risulterebbe invalida a causa dell’invalidità del testamento 
confezionato dall’incapace. 

In ragione della natura personalissima del negozio di ultima volontà, si deve escludere anzitutto che la 
revoca mediante testamento possa essere compiuta dal tutore (o dall’amministratore di sostegno). 

Analogamente si deve ritenere a quanto pare per la revoca mediante atto (non testamentario) ricevuto dal 
notaio, ai sensi dell’art. 680 c.c.

Prescindendo dalla vexata quaestio quanto alla natura dell’atto (inter vivos o mortis causa), occorre 
infatti superare il problema della natura personalissima dell’atto stesso, tale quindi da non poter essere 
manifestato mediante un rappresentante. In proposito, è la stessa lettera dell’art. 680 c.c. – laddove si dice 
che «il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte la disposizione anteriore» a condurre 
a ritenere inammissibile la rappresentanza in questa materia. E la soluzione sembra del tutto ragionevole, 
volta che si tratta di un atto con il quale si priva di effetto una dichiarazione testamentaria, che è certamente 
atto che non ammette in alcun modo l’esercizio di potere rappresentativo da parte di terzi. 

3. L’impraticabilità del rimedio revocatorio nel caso di specie deve far riflettere quanto alla possibilità di 
impugnare le disposizioni testamentarie viziate da incapacità di intendere o di volere al momento della 
confezione della scheda da parte del testatore.

Le ragioni per le quali non si ammette l’impugnazione delle disposizioni testamentarie prima della morte 
del testatore sembrano infatti sostanzialmente ridotte a due.

La prima, più evidente, dipende dal fatto che il testamento non produce effetti sino alla morte di chi lo 
confezionò, di guisa che – almeno in apparenza – sino a quel momento esso non può ledere gli interessi di 
chicchessia; l’altra, meno evidente ma forse decisiva, risiede invece nel fatto che il testatore non avrebbe 
bisogno di ricorrere all’impugnazione dell’atto (come avviene invece per quelli inter vivos, impugnabili ai 
sensi dell’art. 428, comma 1, c.c.) giacché può semplicemente procedere a revocarli, senza bisogno di 
invocare l’intervento del giudice.

Tale ultima indicazione non vale giacché, come detto, il testatore divenuto incapace non può accedere al 
rimedio revocatorio, a causa della sua interdizione e del fatto che si è dovuto escludere che la revoca – atto 
personalissimo – possa essere manifestata dal tutore in luogo del testatore incapace. 

Da qui il problema di riconoscere a terzi il potere di domandare l’annullamento dell’atto testamentario 
prima della morte del testatore. Al proposito, va rammentato che l’azione diretta a conseguire l’invalidazione 
del testamento, potendo essere esperita da chiunque vi abbia un interesse meritevole di tutela, prescinde dalla 
qualità di erede di chi agisce (qualità che si assume solamente dopo la morte del testatore). 

La Corte di cassazione – in una recente pronuncia (Cass., 21 maggio 2018, n. 12460) – ha ritenuto 
possibile che al beneficiario dell’amministrazione di sostegno venga precluso nel decreto del Giudice tutelare 
il potere di testare, estendendo quindi in via analogica quanto previsto dall’art. 591 c.c. 

L’argomentazione del Collegio si riduce essenzialmente al rilievo che il testamento è atto personalissimo 
«rispetto [al quale], a fronte di una grave compromissione delle facoltà cognitive o volitive dell’autore, non 
sembrano agevolmente ipotizzabili forme d’intermediazione o integrazione da parte di terzi, a meno che le 
stesse non si traducano nella prestazione di un consenso al compimento dell’atto, la cui necessità si porrebbe 
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però in stridente contrasto con il carattere personale dello stesso e con la valorizzazione della capacità del 
beneficiario, cui tende l’istituto in esame […]».
E al fatto che «in riferimento alla capacità di testare, tali esigenze [scil. quelle di protezione dell’incapace] 
sono destinate a cessare con la morte di quest’ultimo [scil. dell’incapace], mentre rispetto sia al testamento 
che alla donazione quelle di tutela dei familiari possono essere soddisfatte mediante l’impugnazione 
dell’atto, è anche vero, però, che, in presenza di situazioni di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere 
che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per 
l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni, l’esclusione a priori della capacità di testare o donare può 
rivelarsi uno strumento di tutela assai piú efficace non solo dell’interesse di coloro che aspirano alla 
successione, ma anche della persona del beneficiario, potenzialmente esposta a pressioni e condizionamenti» 
(enfasi aggiunta).

Il pensiero della Corte di cassazione riguarda chiaramente atti di ultima volontà, confezionati dopo il 
decreto che dispone l’amministrazione di sostegno, ma sembrerebbe possibile ritenere che le stesse esigenze 
di protezione e tutela dell’incapace possano suggerire un’estensione della nozione di interesse a impugnare il 
testamento (che l’art. 591 c.c. riconosce a tutti coloro che vi abbiano interesse) anche al tutore 
(all’amministratore di sostegno), con la finalità di realizzare un effetto analogo a quello realizzabile con la 
revoca espressa, qui non consentita dall’interdizione del testatore.

Simile azione, se realizza una funzione analoga alla revocazione, la sottopone tuttavia al vaglio di 
legittimità dell’autorità giudiziaria, consentendo di eliminare dal mondo giuridico un atto invalido (e forse 
addirittura illecito) che diversamente sarebbe destinato sicuramente (appena si sia verificata la morte del
testatore) a produrre effetti, salvo che questo venisse impugnato da colui o da coloro che, in assenza di 
quello, si troverebbero chiamati a succedere. 

Va altresì rammentato che la domanda di impugnazione è soggetta a prescrizione quinquennale, 
realizzandosi così una forma di annullabilità assoluta, di guisa che decorso il termine lustrale si cristallizzi 
per sempre l’efficacia del testamento, nonostante l’invalidità di questo, realizzandosi così una sorta di 
convalida legale di un atto illegittimo (o forse addirittura illecito). Ammettere un’impugnazione ante mortem 
potrebbe contribuire a evitare una simile conseguenza, difficilmente accettabile almeno dal punto vista etico. 

Simile conseguenza dipende dal fatto che il codice del 1942 abbia scelto di rendere appunto annullabile e 
non nullo il testamento vergato dall’incapace. È bensì vero che in tal modo si «raggiuge sollecitamente la 
certezza circa la destinazione del patrimonio ereditario», come ha scritto qualcuno. Ma si può seriamente 
dubitare che nel bilanciamento tra la certezza della destinazione e la necessità di evitare che possa 
beneficiarsi di una vocazione testamentaria viziata, in quanto manifestata da un incapace, si debba far 
prevalere la prima. Se si ritiene – come pare corretto – che il potere di disporre delle proprie sostanze dopo la 
morte costituisca un attributo della persona, negare di poterlo esercitare o modificare in ogni momento 
anteriore all’esito supremo costituisce una ferita non guaribile inferta alla protezione della persona 
medesima, in violazione dei canoni costituzionali scolpiti agli artt. 2, 3 comma 2, 24 comma 1 cost.; 17 e 25 
cedu. 

4. Se si ritiene allora di poter ammettere l’esperimento della domanda di impugnazione del testamento prima 
della morte del testatore – come sembra possibile – si deve domandare chi sia legittimato a proporre la 
domanda e chi a contraddirvi. 

Come già si è rammentato, l’art. 591, comma 3, c.c. legittima a proporre l’impugnazione «chiunque vi ha 
interesse», pur trattandosi della specie di invalidità conosciuta in genere come «annullabilità» e non quale 
nullità, quindi dovendosi immaginare che l’atto abbia efficacia caducabile ma, in assenza di impugnazione 
esso vada ritenuto efficace, nonostante la sua invalidità.

Trattandosi di conseguire un provvedimento che – operando ante mortem – realizza un effetto analogo al 
ritiro, realizzantesi normalmente con la revoca espressa, si dovrà ritenere che l’impugnazione – ove la si 
ritenga possibile – possa essere proposta dal tutore, nell’interesse del testatore. Si dovrebbe invece discutere 
quanto alla legittimazione attuale a impugnare il testamento invalido di coloro che beneficerebbero, in 
assenza del testamento, della vocazione legittima, giacché la chiamata nel testamento potrebbe essere resa 
inefficace (dopo la morte della testatrice) da una rinunzia o da una mancata accettazione di questa, nel 
termine decennale previsto all’art. 480.  In tal modo, i chiamati legittimi non risulterebbero portatori di 
interesse a impugnare. 

Prof. Alessandro Ciatti Càimi
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La disciplina fiscale degli omaggi nell’ambito del reddito d’impresa e dell’Irap

La concessione di omaggi da parte delle imprese è un fatto usuale, particolarmente in occasione di festività e 
ricorrenze. In vista delle festività natalizie appare pertanto opportuno riepilogare la disciplina fiscale degli 
omaggi, di cui abbiamo già scritto in passato, soprattutto con riferimento alla tassazione indiretta ed alla 
detraibilità Iva. In questa occasione si affronterà l’argomento in relazione al reddito d’impresa e all’Irap. 

Omaggi a clienti

Gli omaggi destinati ai clienti rientrano, in linea generale, nella fattispecie delle spese di rappresentanza di 
cui all’art. 108, c. 2, del TUIR. 
In linea di principio le spese relative a beni distribuiti gratuitamente sono integralmente deducibili per beni 
di valore unitario non superiore a 50 euro. In merito alla nozione di “valore unitario” non deve intendersi il 
costo dei singoli beni bensì l’omaggio nel suo complesso. Esemplificando, nel caso di un cesto natalizio 
composto da diversi beni il parametro dei 50 euro va commisurato non ai singoli beni che compongono il 
cesto ma alla somma degli stessi. 
Se l’omaggio ha invece un valore unitario superiore al predetto limite, o se i costi sostenuti fanno 
riferimento a prestazioni gratuite di servizi, le spese si configurano quali spese di rappresentanza e sono 
deducibili nell’esercizio di competenza secondo principi basati sui concetti di gratuità, inerenza e 
congruità. 
Per quanto concerne la gratuità l’Agenzia delle Entrate ha precisato (circ. 34/2009) che tale requisito si 
manifesta in assenza di corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni o 
servizi.
Il requisito dell’inerenza è stato invece affrontato dal DM 19.11.2008 il quale richiede che le spese in 
commento vengano sostenute con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e che il loro sostenimento 
risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo, anche potenziale, di generare benefici 
economici per l’impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
Il parametro per misurare la congruità è stato invece individuato nei ricavi e proventi della gestione 
caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi del medesimo periodo. Le spese inerenti, 
sostenute nell’esercizio possono pertanto essere dedotte fino ad un limite massimo stabilito secondo una 
logica a scaglioni, rappresentata nella tabella che segue.

Ricavi e altri proventi della gestione caratteristica % deducibilità delle spese di rappresentanza

Fino a 10 milioni di euro 1,5%

Oltre 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro 0,6%

Oltre 50 milioni di euro 0,4%

Esemplificando in numeri, si ipotizzi un’impresa che, nel corso del 2018, abbia ricavi e proventi della 
gestione caratteristica pari a 70 milioni di euro. Le spese di rappresentanza saranno deducibili per 470.000 
euro (150.000 sul primo scaglione, 240.0000 sul secondo e 80.000 sui residui 20 milioni). Pertanto qualora la 
società sostenga spese di rappresentanza per 600.000 euro, di cui 50.000 euro per omaggi di valore unitario 
inferiore a 50 euro (comunque deducibili), potrà dedurre solo 470.000 euro dei 550.000 euro, alla luce della 
soglia di congruità massima determinata secondo gli scaglioni riportati in tabella.

Deroga per la deducibilità delle spese di rappresentanza nelle “start up”

Per le imprese di nuova costituzione è previsto uno specifico criterio di deducibilità delle spese di 
rappresentanza, che prevede la possibilità di dedurre tali spese nel periodo d’imposta in cui vengono 
conseguiti i primi ricavi. Da tale previsione sono escluse le spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50 
euro.

Distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità

Come già sottolineato nel primo paragrafo, secondo il DM 19.11.2008 e la prassi ministeriale la caratteristica 
delle spese di rappresentanza è la loro gratuità, vale a dire la mancanza di un corrispettivo o di una 
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controprestazione da parte dei destinatari. Il citato DM, dopo aver definito i requisiti della spese di 
rappresentanza, ne fornisce un’elencazione precisa, tra cui rientra “ogni altra erogazione gratuita di beni e 
servizi effettuata in occasioni diverse da quelle espressamente contemplate”. Da qui l’inclusione nel novero 
delle spese in commento dei costi sostenuti per omaggi di valore unitario superiore a 50 euro, nonché le 
prestazioni gratuite di servizi (o titoli rappresentativi delle stesse).

Le spese di pubblicità implicano invece un rapporto sinallagmatico tra le parti, dove alla somma di denaro 
corrisponde l’obbligo per il ricevente di pubblicizzare o propagandare un prodotto o il marchio dell’impresa. 
A partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (ovvero il 2016 per i soggetti solari) le 
spese di pubblicità sono interamente deducibili nell’esercizio di sostenimento, non essendo più possibile la 
loro capitalizzazione nell’attivo di Stato patrimoniale (con eccezione dei costi di pubblicità sostenuti 
nell’ambito delle attività di impianto e ampliamento).

Omaggi a dipendenti e cene natalizie

Gli omaggi ai dipendenti rientrano invece in una disciplina a parte, che esula dalla qualificazione di spesa di 
rappresentanza o pubblicità. 
Le spese sostenute dai datori di lavoro per l’acquisto di beni da omaggiare ai dipendenti sono deducibili
secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95, c. 1, del TUIR. Tale norma 
considera deducibili dal reddito d’impresa le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei dipendenti, che 
rispettino il requisito di inerenza, purché le medesime non siano sostenute per finalità di istruzione, 
educazione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o di culto. Queste ultime, tra cui rientrato le cene 
natalizie a favore dei dipendenti, sono invece deducibili per un ammontare non superiore al 5 per mille delle 
spese per prestazioni di lavoro dipendente, come indicato dall’art. 100, c. 1, del TUIR. Le cene natalizie 
sottostanno però anche al limite di deducibilità di cui all’art. 109, c. 5, del TUIR, in base al quale le spese 
relative alla somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.
Dal punto di vista del lavoratore l’art. 51, c. 3, del TUIR esclude dalla formazione del reddito dei dipendenti 
il valore normale dei beni e dei servizi ricevuti se complessivamente di importo non superiore a 258,33 euro 
nel periodo di imposta. 

Regime Irap

Per i soggetti Ires, ovvero le società di capitali, gli enti commerciali ed i soggetti assimilati, nonché per i 
soggetti Irpef che – ricorrendone le condizioni – hanno optato per il regime di determinazione della base 
imponibile in base al bilancio, le componenti di reddito concorrono alla determinazione del valore della 
produzione netta nell’importo stanziato a conto economico, salvo alcune eccezioni. Pertanto le spese di 
rappresentanza, incluse quelle per omaggi, sono deducibili per l’importo imputato a conto economico, a 
prescindere dai requisiti di inerenza e congruità.

Per i soggetti Irpef invece gli omaggi non dovrebbero essere deducibili ai fini Irap in quanto l’art. 5-bis del 
DLgs 446/97 non comprende tra i costi deducibili gli oneri diversi di gestione, voce in cui dovrebbero 
rientrare gli omaggi e gli articoli promozionali. Peraltro si segnala che le istruzioni alla dichiarazione IRAP 
2012 limitavano la previsione di indeducibilità agli omaggi di valore unitario superiore a 50 euro (rientranti 
tra le spese di rappresentanza).

Per quanto concerne gli omaggi ai dipendenti occorre distinguere nuovamente tra soggetti Ires e soggetti 
Irpef. Per quanto riguarda i primi l’art. 5, cc. 1 e 3, del DLgs 446/97 prevede l’indeducibilità dei costi relativi 
al personale, anche se contabilizzati in voci diverse dalla B.9 (spese per il personale). Sul tema la circolare 
27/2009 dell’Agenzia delle Entrate sottolineava peraltro che sono comunque indeducibili, in capo al soggetto 
passivo, quei costi che non rappresentano componenti positive per il soggetto percettore. Di conseguenza gli 
omaggi destinati ai dipendenti sono deducibili se funzionali all’attività d’impresa (non assumendo natura 
retributiva per il dipendente), ovvero indeducibili se considerati tra le spese per il personale, in quanto 
assumenti natura retributiva.
Per i soggetti Irpef (che non hanno optato per la determinazione della base imponibile in base al bilancio), 
invece, gli omaggi ai dipendenti sono indeducibili ai fini Irap poiché non menzionati tra gli oneri deducibili 
ex art. 5-bis del DLgs 446/97, salvo che siano destinati a lavoratori per i quali è stabilita la deducibilità 
analitica dei relativi costi (ad es. dipendenti a tempo indeterminato). 
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Chiarimenti in materia di fatturazione elettronica

L’Agenzia delle Entrate, con i propri videoforum del 12.11.2018 e del 15.11.2018, ha fornito diversi 
chiarimenti in materia di fatturazione elettronica. In particolare è stato osservato come, in presenza di una 
fattura cartacea datata 2018, ma ricevuta nel 2019, è corretto che la fattura sia emessa in modalità cartacea, in 
quanto l’obbligo di fatturazione elettronica decorre a partire dall’1.01.2019. Si ricorda inoltre che dal 2019 
una fattura non trasmessa al Sistema di Interscambio (c.d. SdI) si considererà fiscalmente non emessa. Sarà 
invece possibile emettere la fattura elettronica differita, entro il 15 del mese successivo all’effettuazione 
dell’operazione, purchè al momento della cessione venga emesso regolare documento di trasporto cartaceo.
Altro importante chiarimento fornito dall’Amministrazione Finanziaria riguarda i privati, i condomìni, i 
soggetti minimi, i forfetari e gli enti non commerciali. Tali soggetti non saranno obbligati ad emettere 
fatture in modalità elettronica. Dal lato delle fatture ricevute, invece, tali contribuenti dovranno ricevere 
una copia cartacea del documento elettronico inviato dal fornitore, oppure comunicare per la ricezione un 
proprio indirizzo Pec o un codice destinatario. Soltanto in tale ultima casistica, tuttavia, tali contribuenti 
(esclusi i privati consumatori) avranno l’obbligo di conservazione digitale sostitutiva dei documenti ricevuti.
Il SdI scarterà la fattura in caso di inserimento di codice fiscale o partita Iva inesistenti o errati, mentre darà il 
via libera se la partita Iva risultasse cessata o il contribuente deceduto: sarà poi l’Agenzia delle Entrate a 
verificare eventualmente la veridicità dell’operazione. 
L’Amministrazione Finanziaria ha inoltre consigliato, in caso di scelta della Pec quale canale di ricezione 
delle fatture elettroniche d’acquisto, di dotarsi di una Pec differente rispetto a quella registrata presso il 
Registro Imprese, al fine di evitare di intasare quest’ultima.
In caso di fatture nazionali soggette ad inversione contabile ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/1972, infine, 
l’Agenzia suggerisce di predisporre un altro documento da allegare al file delle fatture, chiamato per 
semplicità autofattura, contenente i dati dell’integrazione e quelli della fattura, da inviare al SdI.

Possibilità di allegare file di dettaglio alla fattura elettronica

Nel prevedere le difficoltà che dall’1.1.2019 potrebbero emergere al momento di compilare le prime fatture 
elettroniche si può sicuramente individuare la complicazione del riporto dei dettagli degli articoli generati dai 
vecchi gestionali di fatturazione. Ricordando però che il file Xml può contenere al suo interno altri file che, 
di fatto, vanno a creare un tutt’uno con il file fattura elettronica, il problema si potrebbe risolvere sostituendo 
l’indicazione del dettaglio della natura, qualità e quantità dei beni venduti (ex art. 21, c. 2 D.P.R. 633/1972) 
allegando i file pdf attualmente generati dal gestionale di fatturazione dell’azienda.
Una ulteriore possibilità, prevista peraltro da alcuni documenti di prassi, è quella di associare 
inscindibilmente i documenti di trasporto al documento fattura a condizione che gli stessi abbiano indicati 
la natura, qualità e quantità dei beni e che nella descrizione in fattura del file Xml risulti la seguente 
dicitura “La natura, qualità e quantità dei beni ceduti risultano dagli allegati documenti di trasporto n. ..., 
che costituiscono parte integrante della presente fattura”. Tra l’altro, così facendo, anche questi DDT 
sarebbero posti automaticamente in conservazione a norma insieme alla fattura elettronica.
Ai sensi della circolare 24.06.2014, n. 18/E, per analogia si potrebbe poi prevedere che anche l’inserimento 
nel file Xml di una fattura immediata di un file pdf contenente tutte le indicazioni di dettaglio dei 
beni/servizi possa garantire da una parte l’inscindibilità richiamata e dall’altra il rispetto dell’art. 21, c. 2 
D.P.R. 633/1972. Nella descrizione del file Xml occorrerà riportare una dicitura simile alla seguente: “La 
natura, qualità e quantità dei beni ceduti risultano dall’allegato dettaglio, che costituisce parte integrante 
della presente fattura”. Un intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate in tal senso potrebbe 
confermare queste interpretazioni e agevolare l’avvio del processo di emissione di fatture elettroniche.

Nuova comunicazione delle operazioni transfrontaliere a decorrere dal 2019

Le operazioni di cessione di beni o di prestazioni di servizi effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019 nei 
confronti di soggetti non residenti o non stabiliti in Italia non saranno oggetto di obbligo di emissione della 
fattura elettronica. Di conseguenza, per queste operazioni, occorrerà che il soggetto passivo Iva italiano 
cedente predisponga e invii all’Agenzia delle Entrate un’apposita e nuova comunicazione delle operazioni 
transfrontaliere, identificata anche come “esterometro”. Sono escluse da tale ultima comunicazione le 
operazioni di esportazione per le quali è emessa la bolletta doganale. Il termine del relativo invio all’Agenzia 
delle Entrate è l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso. Si precisa che 
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rientrano nell’obbligo di inserimento nell’esterometro anche le fatture di acquisto emesse da soggetti Ue o 
extra Ue, ad eccezione di quelle certificate da bolletta doganale. Nonostante l’introduzione dell’obbligo di 
questa nuova comunicazione, salvo future modifiche legislative, permane l’obbligo per il 2019 di 
compilazione e di presentazione dei modelli Intrastat, che di fatto contengono le medesime informazioni. 

Il nuovo regime forfetario per l’anno 2019

La Legge di Bilancio per l’anno 2019 prevede l’ampliamento della platea dei soggetti che potranno rientrare 
nel regime forfetario, grazie ad un innalzamento del tetto dei ricavi o compensi incassati nel periodo 
d’imposta, precedentemente differenziato a seconda dell’attività esercitata dai vari soggetti. Per il 2019, 
invece, tale tetto sarà fissato al limite unico di 65.000 euro, a prescindere dal tipo di attività esercitata. A 
livello di requisiti d’accesso sono stati eliminati i vincoli relativi ai beni strumentali ed ai costi sostenuti per 
il personale dipendente ed assimilato, precedentemente fissati rispettivamente a 20.000 euro ed a 5.000 euro. 
Sarà invece confermata l’impossibilità di accedere al regime forfetario per:
- i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del 

reddito;
- le persone fisiche non residenti;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di 

terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Attualmente l’accesso è altresì precluso a coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro 
dipendente o assimilati di importo superiore ai 30.000 euro. Tale previsione sarà sostituita dall’impossibilità 
di accesso per i soggetti assunti come dipendenti o collaboratori e che intendano svolgere l’attività d’impresa 
o prefessionale prevalentemente nei confronti di quello che nel biennio precedente era uno dei loro datori 
di lavoro. Una novità importante, inserita nel nuovo dettato normativo, riguarda invece l’impossibilità di 
accesso al regime per coloro che, oltre a partecipazioni in società di persone o Srl trasparenti, siano 
possessori di quote di Srl ordinarie. Allo stato attuale, quindi, per rimanere o accedere al regime si 
dovranno cedere, entro il 31.12.2018, le quote di partecipazione entro il 31.12.2018 in Srl eventualmente 
possedute.

La nuova comunicazione ENEA per interventi di recupero edilizio

Dal 21.11.2018 l’ENEA ha reso disponibile il sito attraverso il quale sarà possibile trasmettere i dati relativi 
agli interventi di recupero edilizio, avvenuti a partire dall’anno 2018, che permettono di fruire della 
detrazione del 50%, in quanto comportano un risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili di 
energia. La comunicazione dovrà pertanto essere trasmessa unicamente per i seguenti interventi:
- sostituzione degli infissi o dei serramenti;
- interventi sulle strutture edilizie;
- installazione o sostituzione di impianti tecnologici, quali collettori solari per produzione di acqua calda 

sanitaria e/o riscaldamento ambienti, sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per 
riscaldamento ambienti o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale 
adeguamento dell’impianto, sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a 
condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto, pompe di calore per climatizzazione degli 
ambienti, sistemi ibridi, scaldacqua a pompa di calore, generatori di calore a biomassa, sistemi di 
contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze, impianti fotovoltaici;

- acquisto di elettrodomestici, nell’ambito del c.d. “bonus mobili”, quali forni, frigoriferi, lavastoviglie, 
piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici.

Per gli interventi che si sono conclusi dall’1.01.2018 al 21.11.2018 la comunicazione dovrà essere effettuata 
entro il 19.02.2019. Per tutti quelli che saranno terminati a partire dal 22.11.2018 l’invio dovrà avvenire 
entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Nessun obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni territorialmente fuori campo Iva 

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non rilevanti nel territorio dello stato italiano e fatturate nei 
confronti dei soggetti passivi Ue o extra Ue non è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica per le 
operazioni poste in essere dal prossimo 1 gennaio. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è 
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possibile emettere facoltativamente il documento in formato elettronico, indicando il codice “N2”, al fine di 
identificare l’operazione esclusa da Iva ed inviarlo quindi al sistema di interscambio. In quest’ultimo caso il 
soggetto passivo italiano non dovrà compilare e trasmettere, a decorrere dal 2019, la nuova comunicazione 
mensile, cosiddetta “esterometro”.

Prestazioni di servizi: momento impositivo ai fini Iva

L'art. 6, c. 3 del Dpr 633/72 prevede che le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del 
pagamento del corrispettivo. Il comma 4 aggiunge che tale momento deve essere anticipato qualora prima 
dell'esecuzione del servizio sia emessa fattura o sia avvenuto il pagamento. 
La norma, se confrontata con la normativa comunitaria, potrebbe però causare equivoci. Infatti la direttiva 
comunitaria distingue tra “fatto generatore dell'imposta”, collegato al momento di materiale esecuzione del
servizio, ed “esigibilità” che determina il diritto di riscossione dell'Erario verso il prestatore. Nella Direttiva i 
due eventi coincidono temporalmente e precedono il pagamento. Pertanto, nella disciplina comunitaria 
l'imponibilità dell'operazione coincide con il momento in cui si verifica il “fatto generatore”. Il legislatore 
italiano ha invece utilizzato una deroga consentita dalla Direttiva e per i servizi, ha fatto coincidere 
l'esigibilità con il pagamento, nulla aggiungendo in merito al fatto generatore.
Pertanto, al di fuori delle deroghe di cui all'art. 6 D.P.R. 633/1972, non vi è alcun obbligo di emettere la 
fattura e versare l'IVA al momento di esecuzione del servizio. 
Nella nuova disciplina di fattura elettronica, il D.L. 119/2018 ha rafforzato il concetto prevedendo che 
nella fattura occorra indicare la data in cui è avvenuta la prestazione di servizi cioè la data in cui è stato 
pagato il corrispettivo. Il legislatore ha così ribadito la specialità del momento impositivo italiano per i 
servizi, facendolo coincidere con il pagamento.

Impossibile rifiutare l’e-fattura

Tra i vari chiarimenti in tema di fatturazione elettronica rilasciati in questi giorni dall’Agenzia delle Entrate 
sul proprio sito rileva la casistica riguardante il cessionario che abbia ricevuto una fattura per merce mai 
acquistata: in tale ipotesi il soggetto ricevente non avrà alcun mezzo per poter rifiutare il documento 
elettronico o contestarlo tramite il Sistema di Interscambio e potrà pertanto agire solamente con mezzi 
“tradizionali”, quali la lettera, la comunicazione e-mail, il telefono, ecc..
L’Agenzia ha inoltre chiarito che gli operatori Iva possono utilizzare, per la trasmissione e/o la ricezione 
delle fatture elettroniche, anche un indirizzo telematico di un soggetto terzo, senza che sia necessario 
adottare particolari formalità. Così, ad esempio, per l’invio di una e-fattura si potrà usare una casella PEC 
che non sia necessariamente quella registrata in INIPEC.

Dichiarazione dei redditi non presentata o presentata con errori

Lo scorso 31 ottobre è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 
2017 sia per le persone fisiche che per le società e gli enti non commerciali. Nel caso in cui la dichiarazione 
non sia stata presentata nel suddetto termine, è ancora possibile rimediare mediante la presentazione tardiva 
del modello entro il prossimo 29 gennaio 2019, con il contestuale pagamento di una sanzione di € 25, 
mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 8911. Trascorso tale ultimo termine del 29 gennaio non 
sarà più possibile effettuare alcuna regolarizzazione e la dichiarazione dei redditi è considerata omessa. 
Qualora, invece, la dichiarazione è stata presentata ma contiene errori od omissioni, è possibile provvedere 
alla relativa regolarizzazione entro il termine di scadenza dell’accertamento della relativa annualità, ossia 
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da 
correggere. Pertanto, nel caso specifico della dichiarazione dei redditi dell’anno 2017, è possibile presentare 
una dichiarazione integrativa e correttiva entro il 31.12.2023. 

I servizi immobiliari accessori all’operazione principale

L’art. 12 del DPR 633/1972 contiene uno dei principi fondamentali che regolano il funzionamento 
dell’imposta sul valore aggiunto. La norma infatti stabilisce quando un’operazione - cessione o prestazione 
che sia - deve considerarsi accessoria all’operazione principale, dovendo in tal caso seguire le stesse regole 
di quest’ultima.
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Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, tra cui, ad esempio: il trasporto, l’imballaggio, la posa in opera, 
il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori, accessorie all’operazione principale seguono il 
trattamento Iva dell’operazione principale stessa, non essendo considerate operazioni di per sé autonome.
Affinché un’operazione debba essere considerata come accessoria devono essere verificate le seguenti 
condizioni:
- deve esistere un’operazione principale a cui ricollegare l’operazione accessoria;
- l’operazione accessoria deve integrare, completare oppure rendere possibile l’operazione principale, 

nonché rappresentare il mezzo per meglio fruire dell’operazione principale. In altri termini, “una 
operazione deve essere considerata accessoria ad una principale quando essa non costituisce per la 
clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale”;

- l’operazione principale e l’operazione accessoria devono essere svolte tra i medesimi soggetti;
- l’operazione accessoria deve essere effettuata direttamente dal cedente o prestatore dell’operazione 

principale, ovvero “per suo conto e a sue spese” nell’ambito, quindi, di un mandato senza rappresentanza.
Il concetto di accessorietà ai fini Iva è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 77 del 22 
novembre 2018. Il caso affrontato riguardava un’Associazione che contestualmente alla messa a disposizione 
di luoghi intendeva offrire anche servizi aggiuntivi obbligatori o a richiesta del cliente, quali:
- climatizzazione, assistenza e conduzione impianti degli spazi nei giorni di manifestazione;
- illuminazione generale;
- pulizie generali;
- presidio toilette nei giorni di manifestazione;
- fornitura di arredi, posa di moquette in tutte le aree, servizi di audio e video, addobbi floreali, 

intrattenimento musicale, allacciamenti telefonici e linee dati, scenografie e servizi di ristorazione.
Ebbene, l’Agenzia, atteso che l’Associazione mette a disposizione, dietro corrispettivo, un compendio 
immobiliare o parte di esso, unitamente ad una serie di servizi correlati alla fruizione dell’immobile, ha 
ritenuto che essa ponesse in essere una prestazione principale, costituita dalla messa a disposizione di 
immobili ed una serie di servizi “accessori” a detta prestazione principale.
In particolare l’Agenzia delle Entrate rileva che:
- la centralità della prestazione di “messa a disposizione dei luoghi” (indicata nella bozza di contratto come 

“necessaria”) è coerente con la finalità dell’ente;
- stante la “necessaria” messa a disposizione dei luoghi, l’interpellante non può prestare detti servizi al di 

fuori di un rapporto contrattuale che non abbia ad oggetto anche la concessione in uso dell’immobile;
- i servizi aggiuntivi hanno carattere ausiliario alla prestazione principale o comunque la finalità di rendere 

la prestazione principale rispondente alle esigenze ed alle richieste specifiche del committente.

Pubblicati gli elenchi “split payment” per l’anno 2019

Il Ministero dell’Economia, nella sezione del Dipartimento delle finanze dedicata allo “split payment”, ha 
pubblicato gli elenchi per l’anno d’imposta 2019 i quali individuano i soggetti destinatari del particolare 
meccanismo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 17-ter, c. 1-bis del DPR 633/72.
Gli elenchi non includono, dunque, le Pubbliche Amministrazioni (art. 17-ter comma 1 del DPR 633/72) 
interessate dallo “split payment”, per le quali si fa riferimento all’elenco IPA (pubblicato sul sito 
www.indicepa.gov.it).
Per quanto concerne l’individuazione delle società, delle fondazioni e degli altri enti tenuti ad applicare lo 
“split payment” per le fatture emesse nell’anno 2019, va osservato che si tratta di quei soggetti che 
soddisfano i requisiti alla data del 30 settembre 2018 (art. 5-ter, c. 2 del DM 23 gennaio 2015).
Riepilogando, gli elenchi che figurano sul sito del dipartimento delle finanze per l’anno 2019, recanti la data 
di aggiornamento dell’8 novembre 2018, sono i seguenti (al pari di quelli per il 2018):
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359, c. 1 n. 2 

c.c.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
- enti o società controllate dagli enti nazionali di previdenza ed assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, 

dalle Amministrazioni Pubbliche;
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- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Resta ferma, anche per gli elenchi 2019, la funzione di ricerca, per individuare la società o l’ente 
destinatario, mediante inserimento del relativo codice fiscale, nella sezione dedicata sul sito del Dipartimento 
delle Finanze.
E’ inoltre confermata la possibilità, per le fondazioni, le società e gli enti interessati, di segnalare eventuali 
incongruenze od errori al suddetto Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà ad esaminarle al fine 
dell’eventuale aggiornamento degli elenchi. Le segnalazioni dovranno avvenire fornendo idonea 
documentazione ed esclusivamente avvalendosi dello specifico modulo di richiesta.
C’è quindi da aspettarsi che gli elenchi subiscano un costante e frequente aggiornamento, analogamente a 
quanto avvenuto nel corso del 2018.
Il monitoraggio degli elenchi è pertanto essenziale prima dell’emissione di ciascuna fattura, laddove si 
ritenga che il cessionario o committente possa essere astrattamente riconducibile al settore pubblico. A 
prescindere dal contenuto di questa prima versione degli elenchi, infatti, la controparte potrebbe essere 
inclusa (o esclusa) in uno dei prossimi aggiornamenti.
La verifica degli elenchi, dal 14 luglio 2018, non riguarda più gli esercenti arti e professioni, per effetto del 
recente comma 1-sexies dell’art. 17-ter del DPR 633/72, il quale esclude dallo speciale meccanismo dello 
“split payment” le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a 
ritenuta a titolo d’acconto ex art. 25 del DPR 600/73.

La sostituzione delle finestre può rientrare nella riqualificazione globale con detrazione al 65%

In relazione agli interventi volti alla riqualificazione energetica, l’art. 1, cc. 344-349 della L. n. 296/2006 
(Finanziaria 2007) prevede che spetti una detrazione d’imposta in relazione a talune tipologie di interventi. 
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 (e fino al 31 dicembre 2019 considerato che il Ddl. di bilancio 
2019 in corso di esame parlamentare ne prevede la proroga), tale detrazione Irpef/Ires può essere del 50% o 
del 65% a seconda della tipologia degli interventi effettuati. Così, ad esempio, dal 1° gennaio 2018, spetta:
- la detrazione del 65% per gli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per il 

riscaldamento invernale dell’intero edificio inferiore di almeno il 20% (c. 344 dell’art. 1 della L. 
296/2006); in tal caso l’ammontare massimo della detrazione è di 100.000 euro;

- la detrazione del 50% per gli interventi volti a incrementare l’isolamento termico di pareti, coperture, 
pavimenti, finestre e infissi, entro determinati parametri tecnici (comma 345 del menzionato art. 1); in tal 
caso l’ammontare massimo della detrazione è di 60.000 euro.

A seguito della riduzione al 50% dell’aliquota prevista per alcune tipologie di interventi, tuttavia, occorre
fare qualche precisazione riguardo al fatto che gli interventi di riqualificazione energetica possono essere 
inquadrati in più fattispecie tra quelle previste dall’art. 1, cc. 344-347 della L. 296/2006.
Se, ad esempio, mediante la sostituzione degli infissi o dell’impianto di climatizzazione si consegue un 
indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori 
riportati nell’Allegato A del DM 11 marzo 2008, realizzando quindi una riqualificazione globale ex comma 
344, i lavori potranno essere ricondotti alla previsione contenuta in tale disposizione, usufruendo della 
detrazione al 65% nel limite massimo di 100.000 euro.
Qualora si intenda beneficiare della detrazione del 65% disposta per gli interventi di riqualificazione 
energetica previsti dal comma 344, non è però possibile fruire autonomamente anche delle detrazioni per 
specifici lavori che incidono comunque sul livello di climatizzazione invernale.
In altre parole, la sostituzione di infissi che contribuisca a fruire della detrazione prevista dal comma 344 
(magari perché senza tale intervento non si riuscirebbe a soddisfare la condizione della riduzione del 20%), 
ai fini dell’individuazione del limite massimo di detrazione spettante, deve essere compresa nel limite di 
100.000 euro.

Autovetture in uso promiscuo ai dipendenti

La concessione dell’autovettura aziendale in uso al dipendente, tanto per sue esigenze aziendali quanto per 
sue esigenze personali (il cosiddetto “uso promiscuo”), assicura all’azienda un beneficio fiscale non 
trascurabile.
Infatti dal punto di vista reddituale tale ipotesi, espressamente disciplinata dall’articolo 164, comma 1, lett. b-
bis) TUIR, prevede una deducibilità nel limite del 70% tanto dei costi di acquisizione (proprietà, noleggio o 
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leasing, senza tenere ulteriormente conto della soglia massima di deducibilità come per i casi di pieno 
utilizzo aziendale), quanto dei costi di impiego del veicolo (manutenzioni, pedaggi, assicurazioni, bollo, 
ecc.).
A fronte di tale concessione si genera in capo al dipendente un fringe benefit per l’utilizzo personale 
dell’autovettura, che viene determinato in maniera forfettaria ai sensi dell’articolo 51 TUIR con la possibilità 
per l’azienda di addebitare al dipendente una “tariffa” sulla base di specifici accordi tra le parti. Secondo
quest’ultimo caso l’eventuale importo addebitato va a nettizzare il compenso in natura (fringe benefit) 
connesso a tale utilizzo personale e può portare a tre diverse situazioni:
1. l’azienda attribuisce in busta paga al dipendente solo il benefit convenzionale;
2. l’azienda richiede al dipendente una somma per l’utilizzo dell’auto e attribuisce in busta paga al 

dipendente la differenza tra il benefit convenzionale e quanto direttamente addebitato;
3. l’azienda richiede al dipendente una somma per l’utilizzo dell’autovettura che è pari al benefit

convenzionale.
L’utilizzo promiscuo dell’auto da parte del dipendente deve inoltre essere dimostrato attraverso idonea 
documentazione (vedi la circolare 48/E/1998) ossia mediante apposita clausola di integrazione del contratto 
di lavoro; oltre al fatto che l’applicazione di tale fattispecie è subordinata al requisito dell’utilizzo del 
dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta.
Per quanto riguarda il trattamento IVA, la detraibilità al 40% dell’IVA per l’acquisto e per i costi relativi 
all’uso delle autovetture, può essere elevata al 100% nel caso di autovetture messe a disposizione dei 
dipendenti per uso promiscuo a fronte di uno specifico corrispettivo. Tale corrispettivo non deve essere 
inferiore al valore normale dei beni e servizi, dove il valore normale è determinato in funzione dello stesso 
parametro utilizzato per valorizzare il fringe benefit, cioè almeno pari a quello fissato dalle tariffe ACI in 
corrispondenza di una percorrenza convenzionale di 4.500 Km annui (15.000 km considerati al 30%) al netto 
dell’IVA nello stesso inclusa. La disposizione si applica anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro metta a 
disposizione dei dipendenti i veicoli senza la previsione di un corrispettivo, ma gli accordi contrattuali 
consentano al dipendente di ottenere, dietro il pagamento di un corrispettivo ad hoc, un modello di veicolo di 
maggior pregio, rispetto a quelli ordinariamente assegnati. 

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

La stampa dei registri contabili

Per poter archiviare definitivamente il periodo d’imposta 2017 occorre provvedere all’ultimo degli 
adempimenti previsti per tale esercizio ovvero la stampa dei registri contabili che deve essere eseguita
entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, e quindi entro il prossimo 31 
gennaio 2019. In particolare:
-Il libro giornale deve essere numerato progressivamente per anno di utilizzo con indicazione dell’anno 
di riferimento della contabilità (es. 2017/1, 2017/2, 2017/3, ecc.). Nell’ipotesi di società con esercizio non 
coincidente con l’anno solare si deve indicare il primo dei due anni di contabilità: ad esempio, in caso di 
esercizio 1.7.2017-30.6.2018, andranno numerate con indicazione dell’anno 2017 anche le stampe relative 
alle rilevazioni fino al 30.6.2018. Oltre alla numerazione, è previsto l’obbligo dell’imposta di bollo di euro 
16,00 per ogni 100 pagine o frazione di esse effettivamente utilizzate; di conseguenza se nel corso 
dell’esercizio 2016 sono state utilizzate 84 pagine del libro giornale con apposizione del bollo sulla pagina 
numero 1 (pertanto libro giornale stampato dalla pagina 1/2016 alla pagina 84/2016), il nuovo bollo andrà 
apposto solo a partire dalla pagina 17/2017. L’imposta di bollo può essere assolta mediante applicazione di 
marche sulla prima pagina numerata, oppure con versamento con modello F23 (codice tributo “4587T) e 
riporto degli estremi del pagamento sulla prima pagina numerata.
-Il libro degli inventari è regolato dall’articolo 2217 c.c. e dall’articolo 15 Dpr 600/1973. Esso deve 
contenere una parte analitica, contenente la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio 
aziendale ovvero l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività patrimoniali; la consistenza 
dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore con il valore attribuito a ciascun gruppo ed 
una parte sintetica, contenente il bilancio d’esercizio (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario e nota integrativa). L’inventario va sottoscritto dal rappresentante legale della società e, per 
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quanto riguarda la numerazione delle pagine e l’assolvimento dell’imposta di bollo, valgono le stesse 
modalità previste per il libro giornale.
-Per i registri Iva l’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche la loro stampa va effettuata entro 3 mesi 
decorrenti dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma non è prevista né la vidimazione 
iniziale né la corresponsione dell’imposta di bollo ma unicamente la numerazione progressiva per anno di 
utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità.
-Il registro dei beni ammortizzabili deve essere compilato entro il termine previsto per la presentazione 
della dichiarazione dei redditi e poi, come qualsiasi altro registro tenuto con sistemi meccanografici, va 
stampato entro i tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Anche per tale registro 
è prevista esclusivamente la numerazione progressiva per anno di utilizzo.
-Si ricorda infine che per i soggetti in contabilità ordinaria entro il termine previsto per la stampa dei registri 
contabili è prevista la stampa delle schede contabili.

Il libro inventari

Il libro degli inventari deve essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno. 
In particolare alla data di costituzione dell’impresa devono essere esplicitate le seguenti informazioni:
- elencazione, descrizione e valutazione delle attività conferite;
- elencazione, descrizione e valutazione delle eventuali passività conferite;
- valore del capitale di conferimento;
- elencazione, descrizione e valutazione delle eventuali attività e passività dell’imprenditore al momento 

d’inizio dell’attività (solo in caso di ditta individuale).
Negli anni successivi il libro inventari si compone di una parte analitica, contenente la composizione 
quantitativa e qualitativa del patrimonio aziendale. In particolare l’inventario deve contenere 
l’indicazione e la valutazione delle attività e passività patrimoniali e deve specificare la consistenza dei beni 
raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, nonché il valore attribuito a ciascun gruppo. Nella 
prassi generalmente si espongono analiticamente, ad esempio, le voci riguardanti i clienti, i fornitori ed il 
magazzino. Per le voci relative alle immobilizzazioni si può alternativamente redigere un inventario analitico 
per singolo bene o esporre per ogni categoria di beni la movimentazione intervenuta nell’esercizio.
Per quanto riguarda la documentazione allegata le società di capitali devono riportare il bilancio, composto 
da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario (ove obbligatorio) e nota integrativa. Per i 
soggetti non tenuti alla redazione ed al deposito del bilancio sarà invece opportuno riportare comunque la 
situazione patrimoniale ed economica, mentre per i consorzi è sufficiente quella patrimoniale.
Il libro degli inventari deve essere conservato per un periodo minimo di 10 anni. E’ possibile 
l’archiviazione elettronica, che deve corrispondere a quanto riportato sul supporto cartaceo e deve permettere 
la stampa immediata su richiesta.

Impossibilità di approvare il bilancio in assenza dell’amministratore

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, con la sentenza 13.09.2018, n. 7857 ha 
stabilito che la partecipazione personale dell'organo amministrativo all'assemblea della società a 
responsabilità limitata per l'approvazione del bilancio costituisce un dovere dell'amministratore non 
delegabile a terzi. Nelle funzioni dell'organo amministrativo di una società di capitali, vi rientrano sia 
funzioni di rappresentanza che funzioni di gestione e tali tipologie di poteri sono suscettibili di delega.
Nondimeno per la società a responsabilità limitata, diversamente dalla Spa, non esiste un'apposita disciplina 
in materia di deleghe dei poteri amministrativi: la legge prevede infatti la possibilità di inserire all'interno 
dello statuto o dell'atto costitutivo precipue disposizioni volte a conferire ad altri soggetti (assemblea dei 
soci, singoli soci o terzi) talune attribuzioni tipicamente assegnate all'organo amministrativo. Tuttavia, non è 
consentito l'esercizio di una delega gestoria illimitata dell'amministratore, in capo al quale, ai sensi dell'art. 
2475, ultimo comma cod. civ., devono permanere talune attribuzioni che costituiscono il nucleo irriducibile 
del potere di amministrazione in una Srl. Ai sensi di tale norma, non sono delegabili, in quanto costituiscono 
esclusiva competenza dell'organo amministrativo, “la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di 
fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 cod. civ.”. Infatti, 
a voler ritenere rientrante nella competenza inderogabile dell'organo gestorio esclusivamente l'attività di 
“redazione del progetto di bilancio” (e non quella della sua presentazione e discussione in assemblea), 
secondo il Tribunale di Napoli “si ottiene l'inaccettabile risultato di vanificare l'effettiva ratio della 
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previsione che è, evidentemente, volta ad assegnare all'amministratore l'intero procedimento di formazione 
del documento contabile”. Inoltre il Tribunale di Napoli espone “una considerazione di ordine strettamente 
funzionale, incentrata sulla evidenza che se si sottraessero alla sfera di competenza esclusiva degli 
amministratori determinate attività del tutto complementari alla redazione del progetto di bilancio - quali la 
sottoposizione all'assemblea per l'approvazione e l'esposizione, in tale sede, di chiarimenti su istanza dei soci 
- si limiterebbero, ingiustificatamente, le occasioni per gli stessi di dare conto, in maniera puntuale, della 
propria gestione anche al fine di poter loro imputare ogni responsabilità di legge, sia civile nei confronti 
della società e dei terzi ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2434, 2392 e 2393, c. 2 cod. civ., sia 
penale ai sensi dell'art. 2621 cod. civ., che individua il reato proprio di false comunicazioni sociali”.

Inserimento del cognome del socio accomandante nella ragione sociale: quando implica responsabilità

L'ordinanza 30.11.2018 n. 30882 della Corte di Cassazione ha precisato che, ai fini dell'estensione della 
responsabilità illimitata del socio accomandante di una sas che consenta che il suo nome sia compreso nella 
ragione sociale, ai sensi dell'art. 2314, c. 2, cod. civ., rileva il solo contenuto oggettivo della ragione sociale 
stessa, dal quale risulti che l'accomandante sia presentato alla stessa stregua di un socio accomandatario, in 
modo da ingenerare oggettiva confusione sul ruolo da lui svolto nella società. L'art. 2314, c. 2, cod. civ. è 
infatti posto a tutela dell'affidamento dei terzi creditori nella responsabilità illimitata del socio che, pur non 
essendolo, si presenta (o consente di essere presentato) alla stessa stregua di un socio illimitatamente 
responsabile (un accomandatario). Intanto può esserci confusione – con conseguente affidamento nella 
ulteriore responsabilità – in quanto l'indicazione dell'accomandante sia posta sullo stesso piano di quella 
dell'accomandatario. In tale contesto normativo – attributivo di rilevanza ad una forma di esteriorizzazione –
ai fini dell'applicazione della disposizione è necessario avere riguardo al solo dato formale costituito dal 
contenuto della ragione sociale. La ragione sociale deve, di per sé, presentarsi come rappresentatrice 
dell'accomandante in termini che non appaiano conformi al suo reale status, ponendolo su un piano 
coincidente con quello dell'accomandatario. Non rilevano, invece, fatti e condotte esterne a questo dato. Un 
esempio per questo caso potrebbe essere: la società “Tizio (solo cognome) di Caio (nome e cognome) & C. 
Sas” dove Tizio è l’accomandante, che prima aveva la ditta individuale, mentre Caio è l’accomandatario. 
Secondo la Suprema Corte il nome dell’accomandante anteposto e il nome completo dell’accomandatario 
dopo l’indicazione della partecipazione al rapporto sociale “di” non può generare confusione ed attribuire la 
responsabilità illimitata anche al socio accomandate. 

Trust e attività fiduciaria

Un singolare ed interessante caso di trust testamentario

Con una decisione del 25 gennaio 2018 il Tribunale di Ancona, in sede di volontaria giurisdizione, ha accolto 
l’istanza di un trustee di un trust testamentario con la quale veniva richiesta l’autorizzazione a stare in 
giudizio di impugnazione testamentaria e a prelevare dal fondo in trust le connesse spese legali.
Nella fattispecie la disposizione testamentaria prevedeva che l’esecutore testamentario istituisse un trust le 
cui regole di funzionamento prevedessero, tra l’altro, la decadenza di quei beneficiari (eredi legittimari) che 
si fossero dimostrati in disaccordo tra di loro, devolvendo conseguentemente in beneficienza la quota loro 
spettante.
La decisione assume rilievo anche come ulteriore caso di legittimazione dello strumento giuridico del trust, 
da parte dell’autorità giudiziaria italiana, dopo che la Legge 112 del 22 giugno 2016, cosiddetta “Dopo di 
noi”, contenente disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare, ha già inserito nel nostro ordinamento una normativa che attribuisce una rilevante e 
autorevole valenza all’istituto in discorso.

Non si applica lo “split payment” alle società fiduciarie

Dalla lettura dei nuovi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 9/E/2018, a seguito 
delle modifiche normative introdotte con effetto dal 1° gennaio 2018 dall’art. 3 del Dl 148/2017 riguardanti 
l’ampliamento dell’ambito di applicazione soggettivo in materia di split payment di cui all’articolo 17-ter del 
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DPR 633/72, si evince che il meccanismo in oggetto non si applica ai pagamenti erogati a società 
fiduciarie titolari solo formalmente di quote societarie.
L’art. 17-ter del DPR 633/72 prevedrebbe infatti che per determinate operazioni l’Iva applicata dal cedente o 
prestatore sulla fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” sia versata all’erario direttamente dal 
cessionario o committente. 
La disposizione in esame, che ha registrato nel tempo una notevole evoluzione e un aggiornamento del 
provvedimento attuativo originario, è volta a reprimere le ingenti frodi in tema di Iva emerse dai controlli 
statistici, in relazione alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni.

Giurisprudenza in tema di trust

Il Tribunale di Padova con sentenza del 27 settembre 2017 ha elaborato alcune argomentazioni in tema di 
trust che vale la pena di esporre. In primo luogo ha affermato che non vale a dimostrare che un trust è 
simulato la circostanza che il disponente abbia effettuato movimentazioni sul conto corrente di una società 
che controlla altra società che ha svolto per un breve periodo le funzioni di trustee del trust istituito dal 
disponente, in quanto ciò non comporta una diretta ingerenza del disponente nelle operazioni del trust.
In secondo luogo ha affermato che la cessione a titolo gratuito di beni in trust da parte del trustee alla madre 
del disponente, beneficiaria eventuale del trust, costituisce una donazione in quanto esula dalle finalità del 
trust volto, nel caso specifico, alla conservazione dell’integrità del fondo per tutto il periodo di durata del 
trust e alla ripartizione dei beni in trust solo alla scadenza del termine finale.

Imposta sulle donazioni soltanto per il trust «transitorio»

L’applicazione dell’imposta di donazione all’atto di dotazione del trust è legittima solo se il vincolo di 
destinazione che viene istituito con il trust è idoneo a realizzare «un incremento stabile» «di un dato 
patrimonio con correlativo decremento di un altro». Se, invece, si tratta dell’istituzione di un vincolo di 
destinazione che abbia «solo portata destinatoria, con conseguente effetto di segregazione o separazione del 
bene, il quale rimane però nel patrimonio del disponente» l’imposta di donazione non si applica e l’atto 
istitutivo del vincolo del trust si registra con il pagamento della sola imposta in misura fissa. È quanto deciso 
dall’ordinanza 31445 della Cassazione del 5 dicembre 2018: un ulteriore punto di svolta nel tormentato iter 
percorso dal tema della tassazione applicabile all’atto di dotazione del trust. La decisione della Cassazione n. 
31445 giudica espressamente «troppo rigido» l’orientamento espresso in passato dalla Cassazione stessa 
(nelle decisioni 5322/2015, 3886/2015 e 3737/2015) secondo il quale l’imposta sui vincoli di destinazione 
sarebbe un’imposta “nuova”, diversa dall’imposta di donazione, applicabile alla mera istituzione del vincolo 
«senza valutarne gli effetti» dal medesimo prodotti. Invece si rende rilevante la valutazione di questi effetti. 
Se l’istituzione del vincolo di destinazione si concreta, in sostanza, in una donazione indiretta, si rende 
giustificata l’applicazione dell’imposta di donazione: dovrebbe essere questo il classico caso del trust che il 
disponente istituisce a vantaggio dei suoi figli, per dotarli di un certo patrimonio a una certa data, nel 
frattempo demandando al trustee di gestirlo. Viceversa, se l’istituzione del vincolo di destinazione non 
comporta alcun reale trasferimento o arricchimento ma ha natura transitoria, non vi è manifestazione di 
capacità contributiva: il presupposto d’imposta, in questo caso, si manifesterà solo quando vi sarà il 
trasferimento definitivo dal trustee al beneficiario dei beni vincolati in trust. Per comprendere al meglio 
questo nuovo intervento dalla Cassazione appare opportuno riferirsi ai due esempi concreti che la sentenza 
offre, entrambi relativi a un cosiddetto trust “autodichiarato”, cioè istituito da un disponente che nomina sé 
stesso quale trustee con l’intento di segregare una parte del sul patrimonio (quella appunto vincolata in trust) 
rispetto al suo restante patrimonio “generale”. Il primo esempio è la fattispecie giudicata con l’ordinanza 
31445: Tizio autodichiara un trust con riguardo a determinati beni immobili in vista della loro “eventuale 
vendita” al fine di destinare il ricavato al pagamento di taluni creditori, con la previsione che il trustee 
avrebbe alfine restituito i beni che non fossero stati utilizzati per lo scopo programmato. Il secondo esempio 
è quello del trust istituito al fine di vendere senz’altro un determinato bene al fine di pagare determinati 
debiti con il ricavato, senza alcuna previsione di ritorno del bene al disponente. Nel primo caso la tassazione 
dovrebbe essere in misura fissa, nel secondo caso in misura proporzionale.
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Il Tranched Cover Piemonte

Finpiemonte S.p.a. ha emanato un bando rivolto a tutte le PMI piemontesi, denominato Tranched Cover 
Piemonte, con l’obiettivo di sostenere gli investimenti produttivi ed infrastrutturali, la capitalizzazione 
aziendale, i fabbisogni di capitale circolante, di scorte o di liquidità. Tale misura prevede la concessione di 
una garanzia pubblica gratuita sull’80% dei finanziamenti, di importo compreso tra 10.000 euro e 
1.000.000 euro, emessi da Unicredit S.p.a., Monte dei Paschi S.p.a. ed Intesa San Paolo S.p.a.. Possono 
accedere al bando le PMI già iscritte al Registro Imprese, che abbiano almeno una sede operativa o 
produttiva già avviata nel territorio piemontese, in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, valutate 
economicamente e finanziariamente sane e potenzialmente redditizie, costituite in qualunque forma 
societaria. I finanziamenti dovranno essere concessi entro e non oltre il 30.09.2019.

Chiarimenti sul credito d’imposta per la formazione 4.0

La Legge di bilancio 2017 ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a tutte le imprese, 
indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile 
adottato, che sostengono spese di formazione 4.0. Il beneficio è riconosciuto in misura pari al 40% delle 
spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività 
di formazione. Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 300.000 euro per 
ciascun beneficiario.
Il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare n. 412088 del 03.12.2018, ha fornito alcuni 
chiarimenti con riferimento a tale credito d’imposta. Rinviando per ulteriori approfondimenti ad una 
circolare dell’Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione, vengono analizzati i seguenti aspetti:
- i contratti collettivi aziendali o territoriali cui fa riferimento la disciplina devono essere sottoscritti a 

partire dall’1.01.2018 e possono essere depositati anche successivamente allo svolgimento delle attività 
formative, ma comunque entro il 31.12.2018;

- è ammissibile all’agevolazione la formazione on line, purché vengano rispettate particolari condizioni 
legate all’interattività del corso ed a momenti di verifica;

- nel caso in cui l’aiuto alla formazione concorrente con il credito d’imposta in esame abbia ad oggetto 
anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che il 
cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista dal regolamento 651/2014.

Contributo a fondo perduto per sostenere la digitalizzazione in agricoltura

È stato pubblicato un invito a presentare proposte per la digitalizzazione e per la trasformazione 
dell’industria e dei servizi europei in agricoltura, a valere sul Programma Quadro per la Ricerca, lo Sviluppo 
e l’innovazione Orizzonte 2020 (2014-2020).
Il bando sostiene le proposte dirette al miglioramento della reperibilità, dell’interoperabilità e della 
riutilizzabilità dei dati, migliorando al contempo i servizi forniti alle comunità della ricerca in modo da 
facilitarne il loro riutilizzo. Si vuole inoltre sostenere la formulazione di nuovi modelli di governance 
all’interno del settore della ricerca e dell’innovazione.
Possono beneficiare del finanziamento tutti gli enti legali con sede in uno Stato Membro o negli Stati che 
partecipano al programma H2020; la composizione dei consorzi progettuali deve prevedere la partecipazione 
di 3 entità legali aventi sede in 3 differenti Stati Membri o altri Paesi che partecipano all’iniziativa.
Sono finanziabili i modelli integrativi ed il coinvolgimento delle comunità della ricerca nelle fasi di 
formazione, monitoraggio e misurazione dell’uso di ICT/data nel settore alimentare e nutrizionale.
Il budget stanziato ammonta ad euro 10.000.000 ed il finanziamento ammonta al 70% delle spese 
ammissibili. È possibile presentare domanda dal 16.10.2018 al 23.01.2019.

Consulenza del lavoro

Definizione di lavoro stagionale nelle imprese artigiane della comunicazione

Con un accordo siglato lo scorso 3.12.2018, le parti del settore Comunicazione, muovendosi secondo la 
delega riconosciuta alla contrattazione collettiva dalle vigenti disposizioni normative in materia di contratto a
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termine (art. 21 co. 2 del DLgs. 81/2015, come confermato dal DL 87/2018), hanno individuato le ipotesi di 
stagionalità riconducibili ai rapporti di lavoro in essere con le imprese artigiane e con le PMI operanti nel 
settore.
Sono stagionali tutte le attività che, in virtù del loro carattere ricorrente o delle loro finalità, si svolgono o si 
intensificano in determinati periodi dell'anno, in occasione di determinati eventi o ricorrenze cicliche.
In presenza di tali situazioni, elencate nel dettaglio all’interno dell’accordo, è consentita la stipula di contratti 
a termine stagionali della durata massima di 6 mesi per ogni anno civile.

Naspi

L’Inps, con il comunicato dello scorso 6.12.2018, ha reso noto di aver messo a disposizione degli utenti 
interessati nuovi servizi telematici per agevolare il controllo dello stato di avanzamento di una domanda di 
Naspi.
In particolare, l’avvenuta ricezione della domanda, lo stato di avanzamento della stessa e l’avvenuta 
liquidazione della prima rata saranno comunicati all’utente interessato mediante un servizio automatico di 
sms, in fase di realizzazione; in alternativa, l’utente medesimo potrà reperire dette informazioni accedendo 
alla propria sezione MyInps, in cui sarà possibile reperire tre tipi di avvisi:
- “notifica di invio comunicazione epistolare”, ossia l’avviso con link che rimanda alla lettera di 

accoglimento/rigetto o alla richiesta documentazione;
- “avviso di pagamento disoccupazione non agricola”, che comunica la liquidazione di ogni rata di Naspi, 

con indicazione dell’importo lordo liquidato sul conto corrente indicato nella domanda;
- “avviso di possibile diritto all’indennità Naspi”, con link di accesso alla domanda precompilata.

Novità del Ddl di bilancio 2019

Nel testo del Ddl di bilancio 2019 sono indicate diverse agevolazione e incentivi a favore dei datori di lavoro 
che nel prossimo anno assumeranno nuovi lavoratori dipendenti.
Ad esempio, si prevede l’introduzione del c.d. bonus assunzione “giovani eccellenze”, che consentirà 
l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per chi assume laureati con 110 e lode e dottori di 
ricerca di giovane età, mentre un’altra novità consiste nella riduzione dell’aliquota Ires al 15% per le imprese 
che, relativamente alla quota di utili accantonati a riserve, decidono di reinvestire per l'incremento 
dell’occupazione, ossia per assumere nuovo personale dipendente con contratto a tempo determinato o 
indeterminato.
È stato inoltre prorogato, sino al 2020, l’incentivo occupazione Mezzogiorno, per l’assunzione di giovani e 
disoccupati nelle Regioni del Sud Italia, mentre continuano ad essere previste alcune misure strutturali, cioè 
l’incentivo per l’assunzione di donne e over 50 disoccupati, gli incentivi legati al contratto di apprendistato, 
lo sgravio contributivo per l’assunzione di lavoratori in sostituzione di dipendenti in maternità e i bonus per 
le imprese che assumono lavoratori in Naspi e in Cigs.

Sanzioni in materia di lavoro subordinato 

Tra le misure in materia di lavoro presenti nel Ddl di bilancio 2019, alcune riguardano l’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro (INL) sotto il profilo del rafforzamento numerico del corpo ispettivo e della revisione 
in aumento delle misure sanzionatorie.
Si prevede, infatti, l’aumento del 20% degli importi della maxisanzione per il lavoro nero ex art. 3 del DL 
22.02.2002 n. 12, nonché delle altre sanzioni relative alla somministrazione illecita, alle irregolarità in 
materia di distacco transnazionale e a tutte le tipologie di violazioni della disciplina dell’orario di lavoro 
(riposi settimanali e giornalieri, periodi di ferie, durata massima dell’orario di lavoro e lavoro straordinario).
Anche le sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro, già aumentate dell’1,9%, a decorrere dall’1.7.2018, in 
ragione della rivalutazione quinquennale ex art. 306 del DLgs. 81/2008, potrebbero subire un incremento 
complessivo pari al 10%. 
Inoltre, ulteriori aumenti, sempre del 20%, potrebbero riguardare gli importi dovuti per la violazione di altre 
disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con apposito decreto del Ministro del 
Lavoro. 
Infine, in ottica di recidiva, le maggiorazioni in questione potrebbero addirittura raddoppiare ove, nei 3 anni 
precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
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Indennità “ape sociale”

Secondo quanto indicato nel c.d. “pacchetto previdenza” collegato alla legge di bilancio 2019, l’accesso 
all’ape sociale, ossia all’anticipo pensionistico a carico dello Stato ex art. 1 comma 179 della L. 232/2016, 
sarà esteso ai lavoratori che matureranno i requisiti per il beneficio entro il 31.12.2019.
L’ape sociale è un assegno che ha la funzione di sostenere il reddito del lavoratore per un massimo di 3 anni 
e 7 mesi, sino all’età per la pensione di vecchiaia, è calcolato allo stesso modo della futura pensione e non 
può superare 1.500,00 euro mensili.
In particolare, possono accedere all’ape sociale 2019 i lavoratori che, al momento della domanda, hanno già 
compiuto 63 anni e 5 mesi di età e che sono o sono stati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle 
forme sostitutive ed esclusive della stessa o alla Gestione separata dell’Inps, purché cessino l’attività 
lavorativa e non siano già titolari di pensione diretta.
Con la proroga al 2019 dell’ape sociale, con tutta probabilità sarà possibile presentare le domande di 
certificazione dei requisiti per la prestazione entro il mese di marzo 2019 e una seconda tornata di istanze 
potrà essere inviata entro la metà di luglio 2019.
Tuttavia, per conoscere esattamente i termini per la presentazione delle domande, occorrerà attendere 
l’approvazione definitiva del pacchetto previdenza.

Accesso pensionistico anticipato “opzione donna”

Secondo quanto attualmente indicato nel “pacchetto previdenza” collegato alla legge di bilancio 2019, si 
profila la possibilità di una proroga anche per il 2019 della c.d. “opzione donna”, ovvero il regime 
sperimentale di pensionamento anticipato introdotto dall’art. 1 comma 9 della L. 243/2004.
Una volta che la proroga dell’opzione donna sarà operativa, per fruire del pensionamento anticipato sarà 
necessario maturare - alla data del 31.12.2019 - i seguenti requisiti: 
- 58 anni di età, unitamente a 35 anni di contribuzione, per le lavoratrici dipendenti, ovvero per chi 

possiede soltanto contributi da lavoro dipendente; 
- 59 anni, unitamente a 35 anni di contribuzione, per le lavoratrici autonome, ovvero per chi possiede 

contribuzione da lavoro autonomo, o contribuzione mista da lavoro dipendente e autonomo. 
A partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito, saranno ugualmente applicate le finestre mobili pari 
a 12 mesi per le dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome. In ogni caso, per conoscere con certezza
la data entro la quale dovranno essere raggiunti i requisiti previsti per il diritto alla pensione con opzione 
donna, è necessario attendere l’approvazione del testo definitivo del provvedimento in esame.

Congedo obbligatorio padre lavoratore

Il congedo obbligatorio di paternità è stato introdotto in via sperimentale, per gli anni 2013 - 2015, dall’art. 4 
comma 24 della L. 92/2012, che ha disposto l’obbligo, per i padri lavoratori dipendenti, di astenersi dal 
lavoro per un giorno entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, in aggiunta al congedo della madre.
Di seguito si elenca breve riepilogo:
- il congedo in questione è stato prorogato e aumentato a due giorni anche per il 2016 (art. 1 co. 205 della 

L. 208/2015) e prorogato ulteriormente, confermandolo a due giorni per il 2017 e aumentandolo a quattro 
per il 2018 (art. 1 co. 354 della L. 232/2016);

- per il 2019, il Ddl di bilancio 2019 mira a prorogare il congedo obbligatorio per il padre lavoratore 
dipendente, elevandone la durata a cinque giorni complessivi e disponendo, altresì, che per lo stesso anno 
il padre possa astenersi per un ulteriore giorno.

Secondo le istruzioni del DM 22.12.2012, valide fino al 31.12.2018, il congedo deve essere richiesto entro 
15 giorni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore, in caso di adozione.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo 
compreso tra il 15 ottobre ed il 14 novembre 2018, è pari al 2,214392%.
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Scadenziario mese di 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 7
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, secondo quanto era stato comunicato dall’Agente 
della Riscossione, ad esclusione delle rate relative a pregressi piani di dilazione ex art. 19 
del DPR 602/73 scadute al 31.12.2016, che dovevano essere versate entro il 31.07.2018.

Venerdì 7 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
Imu

Soggetti passivi, diversi dagli enti 
non commerciali

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

Lunedì 17
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. Il 
conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso dovrà essere 
corrisposto entro il 17.06.2019.

Lunedì 17 Tasi Soggetti passivi
Termine per il versamento del saldo del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) dovuto per 
l’anno in corso.

Lunedì 17
Contributi Inps 
lavoratori 
dipendenti

Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Lunedì 17
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
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
Iva

Soggetti con partita Iva – Regime 
mensile

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

Lunedì 17 Iva 

Persone fisiche fino a 30.000 euro 
di volume d’affari che rimangono 
nel regime dei c.d. “contribuenti 
minimi” e nel 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 Iva Soggetti con partita Iva Versamento dell’acconto Iva.

Giovedì 27 Iva
Soggetti che hanno effettuato 
operazioni intracomunitarie

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

Giovedì 27 Contributi Enpaia Datori di lavoro agricolo
Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e 
presentazione della relativa denuncia.

Lunedì 31 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”. Se entro il 
31.12.2018 l’ordine risulta accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti 
in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, i “super-ammortamenti” spettano 
se gli investimenti sono effettuati entro il 30.6.2019.

Lunedì 31 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, entro determinati 
limiti massimi.

Lunedì 31 Imposte dirette
Possessori di libretti di deposito 
bancari o postali al portatore

Termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore devono essere 
estinti dal portatore.

Lunedì 31 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 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 
Imposta di 
registro

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

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

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

Lunedì 31 Iva 
Autotrasportatori iscritti 
nell’apposito Albo

Registrazione delle fatture emesse nel trimestre luglio-settembre.

Lunedì 31 Iva 
Soggetti con partita Iva – Esercizio 
di imprese

Termine per rilevare il numero dei km dei mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio 
dell’impresa, da riportare nell’apposita scheda carburanti mensile o trimestrale.


