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ATENA GLAUKOPIS: LUCENTE E ARGENTEA – design dalla “forma aperta” costruito su una solida 
strutturazione aurea formata da listelli a sezione quadrangolare che, incrociandosi in senso verticale e
orizzontale, si imprimono un vicendevole impulso. La luminosità, valore estetico-semantico-simbolico, 
è sottolineata dai brillantini e dalle pietre che catturano e irradiano la lucentezza del metallo.

Le copertine della nostra newsletter per l’anno 2019 sono dedicate alle creazioni orafe degli allievi 
dell’Accademia di Belle Arti di Cuneo, Corso di Design del Gioiello, sotto la guida del Prof. Arch. Alberto 
Lucchini. “Mithos” é il filo conduttore delle opere che vengono proposte ogni mese. Titolo e descrizione 
sono forniti dall’Accademia.  
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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 €/$ (3) 1,1325

Rivalutazione TFR (4) 0,198457 %

Indice ISTAT (5) 0,7 %

Saggio di interesse legale (6) 0,8 %Aliquota Ires (2) 24 %

Aliquota Irap 

Cedolare secca canone concordato
Cedolare secca ordinaria

3,9 %

10 %
21 %

Tassi Euribor (7)
- 6 mesi
- 12 mesi

-0,234 %
-0,110 %

(1) A decorrere dall’1.01.2007
(2) A decorrere dall’1.01.2017
(3) Rilevazione alla data del 22.02.2019
(4) Vedi pagina 19
(5) Variazione % del mese di gennaio 2019 sul mese di gennaio 2018
(6) A decorrere dall’1.01.2019
(7) Aggiornati alla data del 22.02.2019, valuta del 26.02.2019, 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



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

3

Temi del mese

Le buche di Roma in Cassazione

Ha fatto un certo scalpore negli organi di stampa una recente decisione della Cassazione che ha rigettato il 
ricorso proposto contro una sentenza della Corte d’appello di Roma, nella quale era stata respinta la domanda 
risarcitoria proposta da una signora per i danni subiti in séguito a una caduta in una tra le numerose e ormai 
assai note «buche» del manto stradale romano.
Come assai spesso accade, la notorietà della decisione non dipende dalla particolarità o dalla qualità del 
precedente, quanto piuttosto dalla qualità o dalla particolarità di una delle parti o, ancor più, del patrono di 
una di esse, che vanta conoscenze negli «ambienti giusti» adeguate a provocare polveroni sulla stampa per 
giustificare alla parte la sconfitta con conseguente condanna alla rifusione delle spese del giudizio per 
soccombenza.
Nel caso di specie, non soltanto la ricorrente era abbastanza nota, in ragione della sua attività professionale 
(una docente universitaria), ma soprattutto era noto il patrono di lei: professore universitario di Diritto civile 
a riposo nell’Università di Palermo, già componente del Consiglio superiore della magistratura e deputato, 
oltre che avvocato lodato per aver patrocinato alcune parti civili costituitesi nei famosi maxiprocessi alla 
mafia (si tratta di Alfredo Galasso).

La questione ai minimi termini riveste una certa importanza, anche se la decisione – come anticipato – in 
nulla può ritenersi innovativa, giacché, almeno in sede di legittimità, il punto di diritto può ormai ritenersi 
pacifico (ben diversamente si deve invece affermare per i giudici di merito, come si dirà oltre).
Chi cade in una buca nel manto stradale e si procura dei danni, a chi può rivolgere le proprie pretese 
risarcitorie? E in quali casi?
La disposizione da applicare è l’art. 2051 cod. civ., che chiama a rispondere il custode per i danni arrecati 
dalla cosa (mobile o immobile) che custodisce a terzi, se il custode stesso non riesce a provare che il 
collegamento tra il danno e la custodia della cosa stessa sia stato interrotto da un evento (di cui deve dare 
prova con grande rigore) assolutamente imprevedibile (il caso fortuito o vis cui resisti non potest). 
La nozione di custodia non è tuttavia pacifica ma grosso modo indica il potere di amministrare e mantenere 
la cosa: si tratta cioè di una valutazione non giuridica (come quella invece che riguarda i danni provocati da 
animali, risarciti da chi ne è proprietario, o i danni arrecati dalla rovina di un edificio, sempre dovuti dal 
proprietario di questo) ma di puro fatto.
Se è quindi sicuramente custode, ai sensi dell’art. 2051, ad esempio il possessore dell’appartamento da cui 
scaturiscono infiltrazioni nel soffitto, tali da arrecare danno all’appartamento sottostante, o quello della 
valigia che rovina dal portabagagli in testa all’ignaro passeggero che si trova seduto sul treno, o la struttura 
ospedaliera sulla quale è scivolato il paziente o un suo familiare, essendo questa umida per il recente 
lavaggio, per le strade appartenenti al regime del demanio pubblico si è a lungo dubitato che le differenti 
amministrazioni (statali, regionali, provinciali o comunali) cui compete la manutenzione potessero 
considerarsi custodi. Questo per ragioni di protezione della finanza pubblica, ammantata da strane teorie, 
come quella che vorrebbe impossibile per l’amministrazione aver contezza di questa o quella buca nel 
territorio comunale: non si capirebbe allora perché le dovrebbero essere assegnati contributi pubblici per 
mantenere quei beni in stato di efficienza. Né si dica che in questo modo, il denaro pubblico viene 
scialacquato in risarcimenti dei danni giacché quel risarcimento sarebbe (purtroppo soltanto in teoria) dovuto 
da chi lo ha arrecato e andrebbe pagato con il denaro dei funzionari e amministratori responsabili non con 
quelli prelevati dalle casse dell’ente (almeno questo è quanto vorrebbe l’art. 28 della costituzione).  
Invero il bene demaniale è bene che appartiene a ciascun cittadino, non all’ente pubblico, al quale i cittadini 
che ne sono titolari demandano di compiere (a loro spese, pagate con le imposte) i lavori di manutenzione 
necessari: per questo da decenni, il Giudice di legittimità (ma non quello di merito, che per ragioni poco 
chiare continua spesso a favorire – indebitamente e contra legem – l’ente pubblico) in caso di danni 
provocati a persone o cose da difettosa manutenzione di beni demaniali – strade, marciapiedi, più raramente 
spiagge – condanna i gestori a risarcirli (e, seppure solamente in teoria, il danno arrecato alle casse erariali 
dovrebbe essere recuperato dall’ente contro i funzionari e amministratori neghittosi, mediante giudizio di 
responsabilità davanti alla Corte dei conti: ma accade molto molto di rado).

Si diceva che l’insorgere dell’obbligazione risarcitoria è impedita dal caso fortuito ma l’ipotesi è largamente 
scolastica, essendo ben difficile ipotizzare la sopravvenienza di un evento capace di spezzare il legame 
eziologico tra l’insidia stradale e la caduta del pedone o il sinistro automobilistico. Piuttosto – e questo è il 
problema che spesso si pone in pratica e si pone infatti nella decisione tanto criticata sui giornali – occorre
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verificare se la caduta o il sinistro non possano addebitarsi, in concorso causale con l’insidia medesima, alla 
negligenza o all’imprudenza del pedone o del conducente dell’auto.
Se ad esempio, prima di lavare il pavimento, si avverte del pericolo chi intende camminarvi, o se, in séguito 
a una nevicata, si avverte del pericolo che ne deriva a chi posteggi l’auto sotto il cornicione dal quale 
potrebbe cadere, è lo stesso codice civile (all’art. 1227) a prescrivere che il danno vada ridotto in proporzione 
alla gravità dell’imprudenza della vittima financo ad annullare del tutto la responsabilità del custode. 
Allo stesso modo, se la buca nel manto stradale è molto estesa – tanto da poter essere notata da chiunque sia 
minimamente avveduto – o se è notorio che quel tratto di strada è particolarmente accidentato, è altrettanto 
logico che la caduta di chi vi transiti senza prestare attenzione non possa essere addebitata all’ente custode, 
giacché almeno in parte l’evento dannoso può ritenersi provocato pure dalla condotta di chi ha sofferto il 
danno, a prescindere dal fatto che sia un docente universitario (che si suppone – si suppone soltanto ben 
inteso – dotato del ben dell’intelletto) o un maniscalco, e dal rango accademico o politico di chi si trova a 
patrocinarlo.
Poiché il Giudice di legittimità non può giudicare delle questioni di puro merito – cioè non può stabilire 
quanto grave sia stata la colpa del pedone nel non aver prestato la dovuta attenzione camminando su una 
strada notoriamente molto accidentata e sconnessa – non poteva che rigettare il ricorso proposto contro la 
decisione della Corte d’appello, che aveva ritenuto tanto grave il comportamento della signora caduta a terra 
da escludere la responsabilità dell’ente.
La soccombenza in giudizio, com’è noto, comporta – in tutti i paesi dell’Europa continentale (non in quelli di 
Common law) – la condanna al pagamento delle spese che la controparte ha dovuto affrontare per difendersi 
e proprio non si capisce perché quelle spese dovrebbero restare a carico del comune di Roma, cioè di 
Pantalone, come invece vorrebbero quei commentatori che tanto si sono scandalizzati perché il professor 
Galasso ha perduto una causa che, per giurisprudenza forense e dottrinale quasi pacifica, non poteva che 
finire con il rigetto di tutte le domande.

  Prof. Alessandro Ciatti Càimi
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Proroga delle detrazioni relative agli interventi sugli immobili

La Legge di bilancio 2019 ha confermato la proroga delle detrazioni previste per gli interventi volti al 
recupero del patrimonio edilizio, per gli interventi di riqualificazione energetica, per il c.d. “bonus mobili” e 
per il c.d. “bonus verde”.

Detrazioni Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici
È stata prorogata, senza modifiche rispetto al 2018, la detrazione Irpef/Ires per gli interventi volti alla 
riqualificazione energetica degli edifici esistenti, in generale prevista nella misura del 65%, alle spese 
sostenute fino al 31.12.2019. Tuttavia per le spese sostenute dall’1.01.2018 al 31.12.2019 sono previste 
aliquote differenziate in relazione alla tipologia di intervento eseguita. Già lo scorso anno era stata infatti 
prevista una riduzione dell’agevolazione al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di:
- finestre comprensive di infissi;
- schermature solari.
In relazione agli impianti di climatizzazione invernale, invece, per le spese sostenute dall’1.01.2018 la 
detrazione Irpef/Ires spetta nella misura del:
- 50% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri dotati di caldaie 

a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
- 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri dotati di caldaie a 

condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi 
di termoregolazione evoluti, oppure con altri dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore 
integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante 
per funzionare in abbinamento tra loro.

È stata inoltre prevista una detrazione del 65%, fino ad un ammortare massimo di spesa di euro 100.000, per 
l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
Si ricorda che per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali la 
detrazione è riconosciuta per i lavori effettuati in un più ampio periodo (dall’1.01.2017 al 31.12.2021) ed è 
prevista una detrazione nella misura:
- del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% 

della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e 

conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.06.2015 del Ministero dello Sviluppo 
economico.

Sempre per gli interventi su parti comuni condominiali è prevista un’ulteriore detrazione per i lavori 
antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica. Per questo tipo di intervento la detrazione 
spetta nella misura del:
- 80% se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- 85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Si ricorda che dall’1.01.2018 è prevista la possibilità, per i soggetti non tenuti al pagamento dell’Irpef o per i 
c.d. “incapienti” (ossia coloro che, a causa di un reddito e di un’imposta lorda troppo bassa, non possono 
sfruttare completamente la detrazione), di cedere le proprie detrazioni spettanti per gli interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici, sia ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi che ad altri 
soggetti privati. Questo sia in caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali che nel 
caso di interventi eseguiti su singole unità immobiliari.

Le detrazioni Irpef/Ires sono ripartite in 10 rate annuali di uguale importo, per fruire delle quali occorre il 
rispetto di alcuni adempimenti. Per quanto riguarda le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa il 
pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi in esame deve essere eseguito mediante 
bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale di tutti i beneficiari 
della detrazione ed il codice fiscale (o partita Iva) del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Per 
i soggetti titolari di reddito d’impresa invece il pagamento può essere eseguito anche attraverso altre 
modalità (es. assegno o ricevuta bancaria). Per le “imprese minori” che applicano il regime di contabilità 
semplificata e per quelle che applicano il criterio della data di registrazione – pur essendo titolari di reddito 
d’impresa – è previsto l’obbligo di eseguire il pagamento con bonifico “agevolato”.
Peraltro l’Agenzia delle Entrate, con la circ. 43/2016, aveva precisato che, anche se il bonifico è incompleto 
o diverso da quello “agevolato” e pertanto la banca ricevente non ha potuto applicare la ritenuta dell’8% ai 
sensi dell’art. 25 del DL 78/2010, le detrazioni spettano ugualmente a condizione che il beneficiario 
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dell’accredito (colui che ha eseguito i lavori) attesti, con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver 
ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa. 
Non è in ogni caso previsto l’obbligo di bonifico per le spese relative agli oneri di urbanizzazione, 
all’imposta di bollo, ai diritti pagati per concessioni e autorizzazioni di inizio lavori e occupazione del suolo 
pubblico.
Una condizione fondamentale per il riconoscimento delle detrazioni è l’invio all’ENEA – entro 90 giorni 
dalla fine dei lavori – dei dati contenuti nella certificazione energetica. Di norma l’invio può essere eseguito 
telematicamente, attraverso il sito www.acs.enea.it (in alternativa, ma in subordine, a mezzo raccomandata).

Detrazioni Irpef per le spese di recupero del patrimonio edilizio
È altresì prorogata al 31.12.2019 la detrazione Irpef del 50% per interventi volti al recupero del patrimonio 
edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. 
Anche per tale tipologia di detrazione, che viene ripartita in 10 rate annuali, occorre rispettare le condizioni 
di pagamento delle spese come specificato al paragrafo precedente
Occorre altresì prestare attenzione all’eventuale sostenimento di spese volte al risparmio energetico eseguite 
nell’ambito di una ristrutturazione edilizia: anche in questo caso è obbligatoria la comunicazione all’ENEA, 
esclusivamente per tali interventi.

Detrazione per misure antisismiche ed opere di messa in sicurezza statica
È stata confermata la detrazione del 50% – entro il limite di spesa di 96.000 euro, da recuperare in 5 anni –
per gli interventi di messa in sicurezza statica, realizzati fino al 31.12.2021 su immobili ubicati in zone 
sismiche ad alta pericolosità. Per alcune fattispecie di intervento è prevista una maggiorazione della 
detrazione.

Detrazione Irpef per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”)
La legge di bilancio 2019 ha prorogato, con alcune modifiche, la detrazione Irpef del 50% delle spese 
sostenute fino al 31.12.2019 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ 
(A per i forni), nuovi, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, a condizione che gli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall’1.01.2018. L’Agenzia delle Entrate ha 
precisato che la detrazione in commento è collegata ai seguenti interventi edilizi: manutenzione ordinaria 
sulle parti comuni di edifici residenziali; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia, interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a 
seguito di eventi calamitosi; restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese 
di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie che provvedano entro 6 mesi dal 
termine dei lavori alla vendita o assegnazione dell’immobile. Anche in questo caso per l’acquisto di 
elettrodomestici dai quali deriva un risparmio energetico deve essere trasmessa apposita comunicazione 
all’ENEA.

Sistemazione di giardini e terrazzi (c.d. “bonus verde”)
La legge di bilancio 2019 ha prorogato per un altro anno la detrazione, introdotta dal 2018, volta ad 
incentivare le opere eseguite su giardini, balconi, giardini pensili, terrazze private. Anche per l’anno 2019 
pertanto spetta una detrazione Irpef pari al 36%, fino ad un ammontare complessivo di spese sostenute non 
superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo per interventi di “sistemazione a verde” di 
aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e 
realizzazione pozzi; nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (tra le spese 
agevolabili rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse). Sono agevolati anche gli 
interventi sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali (in tal caso limite di spesa è sempre di 
5.000,00 euro per unità immobiliare a uso abitativo e la detrazione spetta al singolo condomino nel limite 
della quota a lui imputabile). Per poter beneficiare dell’agevolazione, che viene ripartita in 10 rate annuali, è 
previsto che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni 
(bonifico, bancomat o carte di credito).
Possono fruire della detrazione coloro che possiedono (a titolo di piena proprietà, nuda proprietà od altri 
diritti reali, quali uso, usufrutto, abitazione o diritto di superficie) o detengono l’unità immobiliare sulla 
quale sono eseguiti gli interventi sulla base di un titolo idoneo. Quindi per beneficiare della detrazione 
l’immobile può essere detenuto in forza di contratti di locazione o di comodato da parte dell’inquilino o del 
comodatario.
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La somministrazione di lavoro 

Il decreto legge n 87 del 12 luglio 2018, recante “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle 
imprese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha introdotto importanti modifiche 
alla disciplina della somministrazione di lavoro, di cui al capo IV del decreto legislativo n. 81/2015. 
Il contratto di somministrazione di lavoro è stato definito dall’art. 30 del DLgs. n. 81/2015 come il contratto, 
a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del 
DLgs. n. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per 
tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse, sotto la direzione e il controllo 
dell’utilizzatore. Il contratto di somministrazione consente quindi all’utilizzatore (che esercita il potere 
direttivo nei confronti dei lavoratori somministrati, al contrario del potere disciplinare che è esercitato 
dall’agenzia di somministrazione) di usufruire, per uno specifico periodo di tempo, della prestazione di un 
determinato numero di lavoratori aventi requisiti professionali idonei a svolgere le mansioni richieste. Con le 
modifiche introdotte dal d.lgs. n. 81/2015 il legislatore ha voluto incentivare le assunzioni e più in generale 
la flessibilità contrattuale, allo scopo di favorire il lavoro regolare e creare nuove opportunità lavorative che 
si potessero trasformare in forme di impiego stabile. 
Prima di tutto bisogna dire che il legislatore ha voluto incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, forma 
contrattuale che ai sensi dell’art. 1 del DLgs. n. 81/2015 “costituisce la forma comune di rapporto di 
lavoro”, da parte delle agenzie di somministrazione. L’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 31 del DLgs. n. 
81/2015 prevede infatti che “possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i 
lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato”. La medesima ratio si ritrova nelle modifiche 
apportate alla disciplina della somministrazione di lavoro a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 12 
luglio 2018, n. 87 (c.d. Decreto Dignità), poi convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. 
La nuova normativa, infatti, ha introdotto alcune restrizioni per la somministrazione a tempo determinato, 
quali ad esempio il rispetto della durata massima del rapporto tra l’agenzia e il lavoratore somministrato o 
l’inserimento delle c.d. causali in caso di rinnovo o proroga (dopo i primi 12 mesi) del contratto. 
Recentemente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, ha 
fornito alcune indicazioni interpretative allo scopo di favorire l’uniforme applicazione della nuova disciplina 
in materia di contratto a tempo determinato e somministrazione di lavoro. 

Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato

Rimane invariata la disciplina contenuta all’interno dell’art. 31. c.1 del DLgs. n. 81/2015, in riferimento al 
contratto di somministrazione a tempo indeterminato. Tale norma dispone che, salvo diversa previsione dei 
contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di 
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non possa eccedere il 20% del numero dei lavoratori a 
tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, 
con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. 
Nel caso 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 di somministrazione di lavoro a tempo 
indeterminato. Su tale tematica il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso l’interpello del 6 
luglio 2016 n. 10137, si è espresso per risolvere alcuni dubbi interpretativi emersi dopo le modifiche di cui al 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
In particolare, il Ministero ha chiarito che a seguito dell’abolizione dei limiti costituiti dalle ragioni di 
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all’articolo 20 comma 4 del DLgs. n. 
276/2003, è possibile la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo indeterminato in qualsiasi 
settore di attività parallelamente a quanto avviene per i contratti di somministrazione a tempo determinato. 
Resta fermo che alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato si applica la disposizione 
dell’articolo 31 del DLgs. n. 81/2015 circa la sussistenza del limite quantitativo del 20%, nel numero dei 
lavoratori somministrati a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori già in forza a tempo 
indeterminato presso l’utilizzatore. 

Somministrazione di lavoro a tempo determinato

L’articolo 2 del decreto legge n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2018, modificando 
l’articolo 34, comma 2, del DLgs. n. 81/2015, ha esteso al rapporto tra l’agenzia di somministrazione e il 
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lavoratore la disciplina del contratto a tempo determinato. In particolare prevede che, in caso di assunzione a 
tempo determinato, il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista 
dal  DLgs. n. 81/2015.
La durata massima del contratto di somministrazione a tempo determinato (senza indicazione di causale) non 
può essere superiore a dodici mesi sulla base di un calcolo riferito all’impresa utilizzatrice. Il contratto può 
comunque essere prolungato eccedendo tale limite, non oltre ventiquattro mesi o fatte salve diverse 
disposizioni della contrattazione collettiva, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 
− esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri 

lavoratori; 
− esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. 
In merito a tale tematica si evidenzia che il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, 
ha precisato come il limite temporale di 24 mesi, efficace tanto in caso di ricorso a contratti a tempo 
determinato quanto nell’ipotesi di utilizzo di contratti di somministrazione a termine, deve essere valutato 
con riferimento al rapporto che il lavoratore ha avuto con il singolo utilizzatore, dovendosi a tal fine 
considerare sia i periodi svolti con contratto a termine, sia quelli in cui sia stato impiegato in missione con 
contratto di somministrazione a termine, per lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria 
legale. Ai fini di tale computo si deve tenere conto di tutti i rapporti di lavoro a termine a scopo di 
somministrazione intercorsi tra le parti, compresi quelli antecedenti alla data di entrata in vigore della 
riforma. Raggiunto tale limite, fatte salve diverse disposizioni della contrattazione collettiva, il datore di 
lavoro non potrà più ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato con il medesimo 
lavoratore per svolgere mansioni di pari livello e categoria legale. A tal proposito è utile precisare che resta 
ferma la facoltà della contrattazione collettiva di derogare alla durata massima del contratto a termine, 
diversa quindi rispetto al nuovo limite massimo dei 24 mesi. In tal senso, si possono quindi ritenere ancora 
valide le previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati prima dell’entrata in vigore della decreto legge  
n.87/2018, che mantengono dunque la loro validità fino alla naturale scadenza dell’accordo collettivo. 
Per quanto attiene alle proroghe e rinnovi la nuova norma prevede che il contratto può essere prorogato 
liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, 
comma 1.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto 
sia inferiore a ventiquattro mesi e, comunque, per un massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi 
a prescindere dal numero dei contratti. Si ribadisce altresì che il contratto di somministrazione a tempo 
determinato può essere prorogato oltre i dodici mesi solo se le ragioni individuate restano invariate rispetto a 
quelle che hanno giustificato l’assunzione a termine. In caso contrario si darebbe luogo ad un nuovo 
contratto a termine, ricompreso nella disciplina dei rinnovi. In ragione della predette disposizioni, così come 
peraltro confermato dalle indicazioni introdotte a titolo esemplificativo dalla circolare del Ministero del 
Lavoro n. 17/2018, si ritiene che l’obbligo di sottostare ai dettami di cui al c.1 dell’art. 21 del d.lgs. n. 
81/2015, in riferimento alla somministrazione di lavoratori a termine, sorge non solo quando i periodi siano 
riferiti al medesimo utilizzatore nello svolgimento di una missione di durata superiore a 12 mesi, ma anche 
qualora lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo 
lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria. Parimenti le c.d. causali dovranno essere 
indicate nel caso in cui l’utilizzatore decida, viceversa, di assumere direttamente alle proprie dipendenze, con 
un contratto a tempo determinato, il medesimo lavoratore che abbia già svolto in azienda un precedente 
periodo di missione in somministrazione a termine per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria.
Così come per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche per il contratto di 
somministrazione a tempo determinato si applica il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari 
all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che, con l’entrata in vigore del decreto legge n. 
87/2018 poi convertito dalla legge n. 96/2018, è stato aumentato in maniera incrementale di 0,5 punti 
percentuali in occasione anche di ciascun rinnovo del contratto di somministrazione a tempo determinato. 
Resta fermo che tale maggiorazione non si debba applicare in caso di proroga del contratto. 
Per ciò che attiene i nuovi limiti quantitativi è stato previsto che, ferma restando la percentuale massima del 
20% di contratti a termine prevista dall’art. 23 del d.lgs. n. 81/2015, possono essere contemporaneamente 
presenti nell’impresa utilizzatrice lavoratori assunti a tempo determinato e inviati in missione per 
somministrazione a termine entro la percentuale massima del 30% del numero dei lavoratori a tempo 
indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti. 
Anche in tale fattispecie resta comunque ferma la facoltà per la contrattazione collettiva di individuare 
percentuali diverse, in riferimento alle esigenze dei diversi settori produttivi. 
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La consegna della fattura elettronica al destinatario

La fattura elettronica, che dal 2019 sostituisce la fattura cartacea o digitale nei rapporti tra i privati (salvo i 
casi di esclusione), viene emessa mediante la sua trasmissione telematica al Sistema di Interscambio (c.d. 
SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate. Il Sistema di Interscambio agisce come un postino, in quanto riceve 
la fattura elettronica inviata dall’emittente e, dopo aver accertato la sua correttezza, la invia o mette a 
disposizione del destinatario.
Quest’ultimo può disporre della fattura elettronica in 3 modi:
- comunicando al fornitore un proprio indirizzo PEC o un “codice destinatario” di 7 caratteri;
- comunicando all’Agenzia delle Entrate un proprio indirizzo PEC o un “codice destinatario” di 7 caratteri;
- accedendo alla propria area riservata nel portale “Fatture e Corrispettivi”, dal sito dell’Agenzia delle 

Entrate, dove è disponibile la fattura elettronica inviata dal fornitore, previa autenticazione 
mediante apposite credenziali per l’accesso.

La PEC o il codice destinatario rappresentano l’equivalente telematico dell’indirizzo postale.
L’Agenzia delle Entrate invierà la fattura:
- all’indirizzo PEC o codice destinatario risultante dalla fattura emessa;
- all’indirizzo PEC o al codice destinatario comunicato dal destinatario, indipendentemente dall’indirizzo 

PEC o codice destinatario indicato in fattura e anche se all’emittente non è stato comunicato alcunché.
Se non avrà ricevuto comunicazione di indirizzo PEC o codice destinatario l’Agenzia delle Entrate non potrà 
inviare nulla e metterà a disposizione del destinatario la fattura nella sua area riservata del portale “Fatture e 
Corrispettivi”, dando comunicazione all’emittente della mancata consegna. La comunicazione della PEC
o del codice destinatario, che non è obbligatoria né deve essere richiesta dal fornitore, può causare problemi 
a quest’ultimo in quanto, se ne sbaglia l’indicazione, incorre nello scarto della fattura inviata, con necessità 
di nuovo invio, oppure può inviare la fattura elettronica a un soggetto diverso dal reale destinatario, con tutte 
le complicazioni del caso.
Il fornitore, se non riceve comunicazione della PEC o del codice destinatario del cliente:
- in sede di invio della fattura elettronica, deve indicare come codice destinatario “0000000”;
- deve consegnare al cliente (salvo sua rinuncia se consumatore finale) una copia della fattura elettronica, 

da stampare su carta o inviare tramite mail, nella quale va riportata la specificazione che l’originale è 
consultabile nella sua area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Abolizione della ricevuta fiscale e obbligo di emissione di scontrini fiscali telematici

I soggetti imprenditori che certificano i propri corrispettivi mediante l’emissione della ricevuta fiscale o dello 
scontrino fiscale sono interessati da importanti novità a decorrere dall’anno 2019 e, successivamente,
dall’anno 2020. In particolare i commercianti al minuto che rilasciano lo scontrino fiscale e che hanno 
conseguito nell’anno 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 euro sono obbligati, a decorrere dal 
prossimo 1° luglio, a memorizzare elettronicamente, e quindi a trasmettere giornalmente in via telematica 
all’Agenzia delle Entrate, il totale dei corrispettivi conseguiti. Per coloro che hanno raggiunto un volume 
d’affari inferiore all’importo suddetto l’obbligo di memorizzazione e di invio telematico slitta al 1° gennaio 
2020. Permane per questi soggetti l’obbligo di emettere la fattura, se richiesta dal cliente, nella nuova veste 
elettronica. Occorrerà pertanto sostituire l’attuale registratore di cassa o adeguarlo al nuovo obbligo. Per 
quanto riguarda la ricevuta fiscale, che di fatto è abolita a decorrere dal 1° gennaio 2020, potrebbero essere 
previsti degli esoneri dall’invio telematico dei corrispettivi; attendiamo pertanto chiarimenti in merito alle 
future modalità di emissione di tale documento.

Il commercio elettronico indiretto

La disciplina fiscale del commercio elettronico si fonda sulla distinzione tra commercio elettronico diretto ed 
indiretto. Si parla di commercio elettronico diretto quando tutte le fasi della transazione (ordine, 
pagamento e consegna) avvengono e si perfezionano online. Tale commercio riguarda le compravendite di 
beni immateriali digitali, ossia di quei beni privi di supporti fisici che possono essere scomposti in “bit”, 
trasportati attraverso le linee telefoniche e poi ricomposti nella memoria del computer del destinatario. Nel 
dettaglio trattasi di software, immagini, testi, musica, film, ecc.. Ai fini fiscali tali operazioni sono 
considerate prestazioni di servizi.
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Si parla invece di commercio elettronico indiretto quando l’ordine ed eventualmente il pagamento 
avvengono e si perfezionano per via telematica, mentre la consegna della merce avviene attraverso i canali 
tradizionali tramite la spedizione al domicilio dell’acquirente. Ai fini fiscali tali operazioni sono considerate 
cessioni di beni e, ai fini Iva, sono trattate come vendite a distanza. 
Con riferimento alle norme in vigore, per quel che concerne i rapporti B2B (Business to Business) si 
applicano le regole ordinarie in materia di rapporti domestici, intracomunitari o extracomunitari. Per quanto 
attiene ai rapporti B2C (Business to Consumer) si applicano le regole ordinarie in presenza di cessione di 
beni nei confronti di privati italiani e per le esportazioni. Per le cessioni di beni a privati stabiliti nei paesi UE 
si applicano invece le disposizioni particolari stabilite dagli articoli 40 e 41 del DL n. 331/1993. Come detto 
in precedenza, dal punto di vista Iva i rapporti B2C devono essere inoltre trattati alla stregua delle vendite a
distanza. È pertanto necessaria la coesistenza delle seguenti condizioni:
- l’acquirente deve essere un privato consumatore o un soggetto assimilato;
- il trasporto presso il domicilio dell’acquirente deve avvenire a cura del cedente o di terzi per suo conto.
Trovando applicazione le norme sulle vendite a distanza, tali operazioni non sono inoltre soggette 
all’obbligo di emissione della fattura, salvo che non venga appositamente richiesta dall’acquirente non oltre 
il momento di effettuazione dell’operazione, né sono soggette all’obbligo di certificazione mediante 
emissione di scontrino o ricevuta fiscale, ai sensi dell’arti 2 del DPR n. 696/1996. Resta tuttavia fermo 
l’obbligo di registrazione dei corrispettivi nell’apposito registro.
Nella seguente tabella viene riepilogato il trattamento Iva nei rapporti B2C del commercio elettronico 
indiretto:

Paese del “cedente” soggetto 
passivo Iva

Paese dell’acquirente 
privato

Trattamento Iva

Italia Italia Operazione imponibile Iva
Italia Paese UE Disciplina delle vendite a distanza
Italia Paese extra-UE Cessioni all’esportazioni non 

imponibili Iva
Paese UE Italia Disciplina delle vendite a distanza

Paese extra-UE Italia Importazione imponibile Iva in Italia

Con riferimento alle vendite a distanza effettuate da un cedente soggetto passivo Iva italiano ad un privato 
residente in un paese Ue, tali operazioni:
- sono territorialmente rilevanti ai fini Iva nel luogo del consumo e quindi nel Paese dell’acquirente 

privato qualora siano state superate le soglie di fatturato fissate da ciascuno Stato membro, oppure per 
opzione, esercitata attraverso l’apposita annotazione nel quadro VO della dichiarazione Iva;

- sono territorialmente rilevanti ai fini Iva nel Paese dove si trova il bene al momento della cessione 
qualora le suddette soglie di fatturato non siano state superate.

Nel caso in cui il cedente abbia superato la soglia di fatturato nel corso dello stesso anno, tale superamento 
non ha effetto sulle operazioni effettuate precedentemente. In tal caso, infatti, l’obbligo di imponibilità ai 
fini Iva nel Paese dell’acquirente parte dalla cessione che ha determinato lo sforamento ed avrà effetto anche 
per tutte le cessioni che saranno effettuate nella parte rimanente dell’anno in corso e nell’anno successivo. 
Con riferimento invece alle vendite a distanza effettuate da un cedente soggetto passivo Iva italiano a un 
privato residente in un paese extra-UE si applicano le ordinarie norme sulle esportazioni previste dall’art. 8 
del DPR n. 633/1972. Deve pertanto essere emessa una fattura non imponibile ed è necessario provare 
l’avvenuta esportazione. Pertanto, ancorché non obbligatoria, è consigliabile emettere comunque la fattura 
in quanto è un documento ordinariamente richiesto in dogana ai fini dell’esportazione. Esiste ovviamente 
l’obbligo di registrazione dell’operazione nel registro dei corrispettivi, qualora non si emetta la fattura, o nel 
registro delle fatture emesse.

Sgravi fiscali per investimenti in start up innovative

La Legge di Bilancio per l’anno 2019 ha previsto l'incremento delle aliquote delle agevolazioni per 
investimenti in start up innovative. Attualmente sono previste una detrazione Irpef e una deduzione Ires 
per i soggetti che investono somme nel capitale di tali tipologie di società.
In particolare, con riferimento al 2019, l’art. 1, c. 218, della Legge di Bilancio 2019 prevede che le aliquote 
siano incrementate dal 30% al 40%. Ne consegue quindi che per il 2019:
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- per le persone fisiche è prevista una detrazione Irpef del 40% della somma investita nel capitale sociale 
delle start up innovative, fino ad un investimento massimo di 1.000.000 di euro annui;

- per le persone giuridiche è prevista una deduzione Ires del 40% dell’investimento, con tetto massimo 
annuo pari a 1.800.000 euro.

La nuova aliquota del 40% si applica indipendentemente dalla tipologia di start up innovativa beneficiaria, 
riguardando anche le start up innovative a vocazione sociale e quelle che commercializzano esclusivamente 
prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
Viene inoltre previsto, per i soggetti Ires, un incremento dal 30% al 50% in presenza di determinate 
condizioni. Nello specifico, l’agevolazione è riconosciuta in misura pari al 50% qualora:
- sia acquisito l’intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti passivi Ires non 

classificate come start up innovative;
- l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.

Sull’abuso del diritto confini ancora incerti

La Suprema Corte con la sentenza 30335/18 ha richiamato il seguente principio di diritto: in materia 
tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al 
contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna 
specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere un’agevolazione o un risparmio di imposta, in 
difetto di ragioni economiche apprezzabili, che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di 
quei benefici; ne consegue che il carattere abusivo va escluso quando sia individuabile una compresenza, non 
marginale, di ragioni extrafiscali, che non necessariamente si identificano in una redditività immediata, 
potendo consistere in esigenze di natura organizzativa e in un miglioramento strutturale e funzionale 
dell’azienda. Non sempre è facile distinguere il lecito risparmio d’imposta e l’abuso del diritto a scopo 
elusivo. Si aprono spazi enormi alla discrezionalità dell’Amministrazione. Il caso in esame conferma questa 
osservazione: la CTR Calabria, ad avviso della Cassazione, non ha adeguatamente motivato, come pure 
l’Amministrazione finanziaria non ha indicato quale sarebbe potuto essere il comportamento che la 
contribuente avrebbe potuto e dovuto porre in essere al fine di conseguire il medesimo risultato economico. 
Un’operazione economica può perseguire diversi obiettivi di natura commerciale, finanziaria, contabile e 
integra gli estremi del comportamento abusivo qualora e nella misura in cui tale scopo si ponga come 
elemento predominante e assorbente della transazione. Il divieto non vale più ove quella operazione possa 
spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmio d’imposta. Perciò, la prova sia del disegno 
elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici incombe 
sull’Amministrazione; mentre grava sul contribuente l’onere di allegare l’esistenza di ragioni economiche 
alternative o concorrenti di reale spessore che giustifichino operazioni in quel modo strutturate. L’elusione 
fiscale contrasta con la Costituzione, essendo riconoscibile nell’ordinamento un principio antielusivo che ha 
a che vedere con il fondamento dell’obbligo contributivo, ma che non coincide con l’articolo 53 della 
Costituzione: non c’è una coincidenza tra principio di capacità contributiva e divieto di abuso del diritto. In 
altre parole, non si può dire che vi sia violazione dell’articolo 53 in tutte le ipotesi in cui non c’è tassazione. 
Come per il diritto al contraddittorio, anche nell’abuso del diritto le maglie della discrezionalità 
amministrativa devono essere chiuse dalla razionalizzazione e semplificazione delle leggi. La legalità, in 
diritto tributario, non è una cosa teorica. Esige una piena attuazione e la materia dell’abuso del diritto lo 
dimostra, se ancora il comma 1 dell’articolo 10-bis della legge 212/2000 consente all’Amministrazione di 
determinare i tributi «sulla base delle norme e dei principi elusi», riconoscendole una discrezionalità 
incompatibile con quei principi costituzionali che si vorrebbero applicare.

Fonte: Enrico De Mita, Sull’abuso del diritto confini ancora incerti, in Il Sole 24Ore, 29 gennaio 2019.

Agevolazioni contributive e chiarimenti per il regime forfetario

L’art. 1 cc. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) disciplina il regime fiscale agevolato 
per gli autonomi (c.d. “forfetario”), destinato agli esercenti attività d’impresa, di arte o professione in forma 
individuale. Il regime è stato per alcuni aspetti modificato dalla L. 30.12.2018 n. 145 (Legge di bilancio 
2019), a decorrere dal 2019. Gli interventi hanno riguardato:
- i requisiti per l’accesso e la permanenza nel regime;
- le cause ostative al regime connesse al possesso di partecipazioni societarie ed allo svolgimento di

rapporti di lavoro.
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Dal 2019 l’accesso al regime forfetario, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibi-
le per i soggetti che percepiscano, nell’anno precedente, ricavi e compensi (eventualmente ragguagliati ad 
anno) non superiori a 65.000,00 euro. Il regime è precluso ai soggetti che si trovino, nel corso 
dell’applicazione del medesimo, nelle seguenti situazioni:
- si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- non sono residenti in Italia, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri 

dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e che producano nel 
territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente 
prodotto;

- effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni 
edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

- esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa in forma individuale e, contemporaneamente, 
partecipano a società di persone, associazioni od imprese familiari (art. 5 del Tuir), oppure controllano, 
direttamente od indirettamente, società a responsabilità limitata od associazioni in partecipazione, che 
esercitano attività economiche direttamente od indirettamente riconducibili a quelle svolte in forma 
individuale;

- esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere od erano 
intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi 
direttamente od indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività 
dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Per i soli imprenditori individuali, che applicano il regime forfettario, iscritti alla gestione Inps artigiani o 
commercianti (con esclusione quindi dei lavoratori autonomi iscritti, a fini previdenziali, alla Gestione 
separata Inps ex L. 335/95, oppure alle Casse professionali private) è prevista un’ulteriore agevolazione per 
quanto riguarda la determinazione dei contributi previdenziali. L’agevolazione consiste in una riduzione del 
35% dei contributi dovuti. L’opzione per la riduzione contributiva deve essere esercitata entro il 28 
febbraio dell’anno di efficacia dell’agevolazione.

Possibilità di applicare la Pex se la partecipata immobiliare svolge una gestione attiva

Il regime della participation exemption (art. 87, c. 1, lett. d) del Tuir), che permette di poter usufruire di un 
regime estremamente agevolato per la tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni, 
presuppone il requisito dell’esercizio di un’attività commerciale da parte della società partecipata. L’Agenzia 
delle Entrate con la Circolare n. 7 del 29.03.2013 ha chiarito che questo requisito si può presumere integrato 
in presenza di ricavi derivanti dalla gestione “attiva” di importo superiore a quelli relativi alla locazione degli 
immobili, ferma restando la possibilità del contribuente di fornire l’eventuale prova contraria. Pertanto, 
durante l’attività di gestione passiva che si manifesta con la mera percezione di canoni di locazione/affitto 
relativi ad una pluralità di immobili, deve essere svolta anche un’attività consistente nell’esecuzione di una 
serie di servizi complementari e funzionali alla gestione unitaria del complesso immobiliare (villaggio 
turistico, centro sportivo, galleria commerciale, ecc).
Sotto il profilo quantitativo, si afferma che si è in presenza di servizi significativi qualora i ricavi derivanti 
dalla gestione attiva risultino di importo superiore ai ricavi relativi ai canoni di affitto/locazione. È stato 
precisato che tra i proventi derivanti dalla gestione attiva non sono computabili i meri addebiti o rigiri di 
costi generali per utenze compresi nel canone di locazione o fatturati separatamente.

Tassazione dei dividendi di società di capitali percepiti dalle società semplici

Le istruzioni ministeriali, appena pubblicate, relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle 
società di persone relativa all’anno 2018 prevedono che gli utili distribuiti a partire dal 1° gennaio 2018 dalle 
società di capitali a favore delle società semplici socie sono imponibili nella misura del 100% del loro 
ammontare. Tale tassazione risulta discriminante rispetto a quella applicabile alle persone fisiche non 
imprenditori per le quali è applicabile un regime transitorio che prevede la tassazione sul 40%, sul 49,72% e 
sul 58,14% dell’ammontare degli utili rispettivamente, ante 2008, dal 2008 al 2016 e nel 2017. Pur 
nell’incertezza della formulazione scritta, un’impostazione di carattere sistematico condurrebbe a sostenere 
l’applicabilità del regime transitorio anche per le società semplici. Si auspica pertanto un chiarimento in tal 
senso da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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La raccolta occasionale di tartufi, funghi, prodotti non legnosi e in guscio

Con la legge di bilancio 2019 il legislatore ha finalmente provveduto a regolarizzare l’inquadramento fiscale 
dei raccoglitori occasionali di prodotti vendibili non legnosi ricompresi nella classe ATECO 02.30 tra cui 
funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, ghiande, frutti dell’ippocastano e piante officinali spontanee.
Tali soggetti che – se necessario per la raccolta – sono in possesso di idoneo titolo rilasciato dalla Regione, 
dalla Provincia, o da altri enti territoriali e dichiarano corrispettivi di vendita non superiori ad 7.000 euro 
annui, possono versare un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito pari a 100 euro entro il 16 febbraio 
di ogni anno. Tali corrispettivi non concorrono a fare cumulo con altri redditi. 
La disposizione in commento fa pertanto venire meno per i raccoglitori di tartufi (che rientrano nel limite di 
cessioni di 7.000 euro annui) l’applicazione della ritenuta del 23% sul 78% dei corrispettivi introdotta con la 
legge 112/2016; ritenuta che invece continuerà ad applicarsi ai raccoglitori occasionali che supereranno la 
soglia dei 7.000 euro.
Il nuovo regime fiscale di cui trattasi è stato introdotto nell’articolo 34-ter, del DPR 633/72, secondo cui i 
raccoglitori occasionali che rispettano i limiti sopra indicati sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti 
gli obblighi documentali, contabili e dichiarativi ai fini Iva. I soggetti Iva acquirenti dovranno emettere un 
documento di acquisto dal quale dovranno risultare: la data di cessione, le generalità del cedente ed il suo 
codice fiscale, i dati e la descrizione (natura e quantità) del prodotto ceduto, il codice della ricevuta di 
versamento dell’imposta sostitutiva di 100 euro ed il corrispettivo pattuito. 

Deducibilità Imu al 40% per gli immobili strumentali

La Legge di Bilancio per l’anno 2019 ha elevato al 40% la misura di deducibilità dell’Imu relativa agli 
immobili strumentali, sia per natura che per destinazione, ai fini della determinazione del reddito d’impresa 
e di quello derivante dall’esercizio di arti e professioni. Resta ferma l’indeducibilità di tale tributo ai fini 
Irap. Tale novità ha effetto dal periodo d’imposta 2019. Sotto il profilo oggettivo occorre rimarcare che, ai 
sensi dell’art. 43, c. 2, del DPR 917/1986, si considerano strumentali, in primo luogo, gli immobili utilizzati 
esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale, dell’arte o della professione da parte del 
possessore. Risultano pertanto esclusi dal punto di vista oggettivo gli immobili utilizzati promiscuamente
per l’esercizio dell’arte o professione oppure per l’impresa commerciale e per l’uso personale o familiare del 
contribuente. La deducibilità parziale dell’Imu opera anche per i terreni agricoli posseduti dalle società 
agricole, esercenti l’attività non nella forma della società semplice, che conducano direttamente il fondo 
agricolo e che determinino il reddito sulla base del bilancio. Dal punto di vista contabile e dichiarativo l’Imu 
è parzialmente deducibile nell’esercizio in cui avviene il pagamento, in virtù dell’art. 99, c. 1, del DPR n. 
917/1986. Ad esempio l’Imu 2018, stanziata nel conto economico di tale esercizio, sarà deducibile nella 
precedente misura del 20% nel modello redditi 2019 (relativo pertanto all’anno 2018), solo se il tributo sia 
stato effettivamente corrisposto nel corso del 2018. Qualora invece l’Imu non sia stata pagata, in tutto o in 
parte, nel corso del 2018, ma corrisposta nel 2019, la deducibilità di tale tributo andrà effettuata nel modello 
redditi 2020, relativo all’anno 2019, nella precedente misura del 20%, mediante una variazione in 
diminuzione extracontabile.

Deducibilità integrale esclusivamente per i veicoli strumentali all’attività

Al fine di determinare la deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali occorre specificare i criteri per 
l’individuazione dei veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa. L’art. 164 del TUIR prevede, 
infatti, che sono integralmente deducibili le spese e gli altri componenti negativi relativi ai “veicoli destinati 
ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa”.
Si considerano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa i veicoli 
senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata. Ad esempio le autovetture per le imprese che 
effettuano noleggi ovvero attività di scuola guida.
Secondo l’interpretazione restrittiva dell’Amministrazione Finanziaria, sono pertanto state escluse 
dall’integrale deducibilità le spese relative a veicoli che hanno solo un collegamento con l’attività d’impresa 
come, ad esempio:
- le autovetture utilizzate da un’impresa commerciale allo scopo di visitare i propri clienti;
- le autovetture, allestite all’esterno con messaggi pubblicitari e marchi d’impresa, utilizzate da un’impresa 

operante nel campo della mediazione immobiliare;
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- le autovetture esposte e utilizzate per dimostrazione ai clienti, ma destinate alla vendita;
- gli automezzi utilizzati dagli alberghi per il servizio navetta, vale a dire per il trasporto dei propri ospiti 
verso gli impianti di risalita, le piste da sci, le scuole di sci, i servizi di noleggio, le stazioni ferroviarie, gli 
aeroporti; ecc.
Anche la Cassazione, in una recente pronuncia, ha ribadito che, ai fini della deducibilità integrale, è 
necessario che l’autoveicolo sia indispensabile ed esclusivamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività 
d’impresa e ha affermato che ciò costituisce oggetto di prova da parte del contribuente. 
In linea con la suddetta interpretazione anche la giurisprudenza di merito ha affermato, con riferimento ai 
costi di noleggio di autovetture che un’autocarrozzeria forniva alla clientela come “auto di cortesia”, che 
non ricorre il suddetto requisito “in quanto le auto a noleggio venivano utilizzate solo occasionalmente per 
fornire un servizio aggiuntivo alla clientela, ma non possono per ciò solo definirsi beni strumentali per lo 
svolgimento dell’attività principale di autocarrozzeria”.

Va registrata la delibera di assemblea per il finanziamento soci

Secondo il principio enunciato da una recente sentenza della Corte di Cassazione è soggetto a registrazione 
in termine fisso con applicazione dell’imposta di registro del 3% il verbale della delibera assembleare di sas 
con cui l’amministratore propone ai soci di versare alcune somme a titolo di finanziamento infruttifero a 
favore della società, recante in calce la firma dei soci i quali hanno effettuato i versamenti a favore della 
società. I Giudici hanno pertanto ritenuto che il verbale configurasse una scrittura privata di finanziamento, 
posto che contemplava la firma del socio finanziatore.
Va ricordato, in proposito, che la differenza tra finanziamenti soci (soggetti ad imposta di registro del 3% se 
fuori campo IVA) e versamenti in conto capitale o a fondo perduto (soggetti ad imposta di registro fissa ex 
art. 4 lett. a) n. 6) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86), in concreto, sia tutt’altro che facile. Infatti, 
sebbene si tratti di ipotesi concettualmente ben diverse (il finanziamento implica un obbligo di restituzione, 
mentre il versamento in conto capitale non lo prevede), nella pratica si possono realizzare mediante il mero 
versamento alla società. 
In alternativa, il finanziamento redatto per corrispondenza commerciale non è soggetto a registrazione.

Spese di ospitalità di soggetti diversi dai clienti attuali o potenziali 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello 1.02.2019 n. 22, ha fornito alcuni chiarimenti riguardo 
alla qualificazione come spese di pubblicità, o meno, dei costi di ospitalità sostenuti a favore di alcune 
categorie di soggetti, differenti dai clienti. In particolare la domanda si riferiva a questa tipologia di costi 
sostenuti nell’ambito di un festival cinematografico, a favore di alcune categorie di soggetti come vip e 
testimonial, giornalisti, addetti del settore, buyers, consulenti esteri. Tra l’altro, è stato precisato che:
- le spese di vitto rivolte a tutti i sopra elencati soggetti non sono spese di pubblicità, mancando l’obbligo 

della controparte di pubblicizzare/propagandare, ma sono attratte nel regime delle spese di 
rappresentanza, dal momento che sono sostenute in maniera indistinta sia per i clienti, sia per altri 
destinatari;

- soltanto le spese di ospitalità (diverse da quelle di vitto riferite indistintamente a tutti gli ospiti) sostenute 
per gli addetti del settore possono ritenersi interamente deducibili, nella misura in cui siano sostenute per 
partecipanti all’iniziativa in qualità di “buyers”, ovvero di potenziali acquirenti di film all’interno della 
sezione appositamente dedicata all’interno del festival.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Definite le retribuzioni convenzionali per l’anno 2019

Con il DM 21.12.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17.01.2019 n. 14, il Ministero del Lavoro, di 
concerto con il Ministero dell’Economia, ha definito le retribuzioni convenzionali applicabili nel 2019 per 
quantificare le basi imponibili previdenziali e fiscali per i lavoratori all’estero.
Sul punto si ricorda che le retribuzioni convenzionali sono state previste in primis dal DL 31.07.1987 n. 317, 
al fine di fornire una base di calcolo per la contribuzione dovuta in relazione all’attività prestata da 
dipendenti italiani impiegati in Paesi con i quali l’Italia non ha stipulato un accordo di sicurezza sociale, 
oppure per le assicurazioni non contemplate negli eventuali accordi esistenti. L’applicazione della norma è 
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stata successivamente estesa ai cittadini comunitari ed agli extracomunitari “soggiornanti di lungo periodo” o 
titolari di un permesso di soggiorno e di un contratto di lavoro.
Solo a decorrere dal 2001 le retribuzioni convenzionali hanno assunto rilevanza anche in ambito fiscale, 
grazie all’introduzione del c. 8-bis all’art. 51 del Tuir, che prevede la quantificazione della base imponibile 
fiscale sulla base di dette retribuzioni per le attività prestate all’estero in via continuativa e come oggetto 
esclusivo del rapporto di lavoro da dipendenti che nell’arco di 12 mesi ivi soggiornino per un periodo 
superiore a 183 giorni.

Legittimo l’aumento gratuito di capitale sociale non proporzionale nelle Srl

Secondo quanto asserito dal Notariato di Milano, con le Massime n. 155 e 159, e senza pareri contrastanti 
dalla giurisprudenza, sarebbe legittima una clausola statutaria che attribuisse a uno o più soci di Srl il diritto 
di ottenere, in sede di aumento gratuito del capitale sociale, un incremento della propria partecipazione in 
misura non proporzionale rispetto alla partecipazione posseduta. La deroga alla previsione contenuta nell'art. 
2481-ter, c. 2, cod. civ., che prevede che in caso di aumento gratuito del capitale sociale la quota di 
partecipazione di ciascun socio resti immutata, deriva dall'art. 2468, c. 3, cod. civ. che prevede la possibilità 
che l’atto costitutivo attribuisca a singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o 
la distribuzione degli utili. Quest’ultima norma non può però essere intesa in senso tassativo e limitativo, 
bensì in senso attributivo, esemplificando le principali ipotesi in cui i soci possono variare i diritti loro 
spettanti in virtù del contratto sociale. Neppure la giurisprudenza si è pronunciata a favore della tassatività 
dello stesso elenco. Sulla base di questa interpretazione i diritti riguardanti la distribuzione o l'impiego 
societario delle riserve possono avere a oggetto non soltanto utili dell'esercizio corrente, ma anche riserve di 
utili di esercizi precedenti, riportati a nuovo. Nella stessa ottica lo stesso termine “distribuzione” viene 
giudicato come limitativo del diritto, che potrebbe manifestarsi sia con la ripartizione, sia attraverso 
l'eventuale imputazione a capitale delle poste patrimoniali. Infatti la scelta coinvolgerebbe le modalità di 
utilizzo di riserve di utili ammissibili al fine di soddisfare i particolari diritti che lo statuto e la volontà 
sociale dovessero attribuire unanimemente ai soci. Questo equiparerebbe la facoltà di utilizzo delle riserve 
nelle casistiche di distribuzione e di utilizzo in sede di aumento gratuito di capitale. Da queste considerazioni 
discende la piena legittimità di una clausola statutaria che, coerentemente all'elencazione aperta cui si faceva 
riferimento (quella dell'art. 2468 C.C.), attribuisca espressamente a uno o più soci (anche in aggiunta a 
privilegi sugli utili eventualmente distribuiti) il diritto di ottenere in sede di aumento gratuito del capitale 
sociale un incremento non esattamente proporzionale rispetto alla propria quota di partecipazione.
Inoltre il Notariato con la Massima n. 159 giunge alla conclusione che con il voto favorevole di tutti i soci ai 
quali vengono assegnate partecipazioni non proporzionali (sia per difetto, sia per eccesso) alle quote già 
possedute, la deliberazione sarebbe adottabile anche in assenza di espressa previsione statutaria, che tuttavia
appare pienamente raccomandabile volendo far propria la valutazione di equiparazione della fattispecie a un 
diritto particolare.

Contabilizzazione dei beni nell’affitto d’azienda

La rilevazione contabile delle operazioni relative all’affitto d’azienda può essere effettuata in conformità ai 
principi civilistici di iscrivibilità dei beni in bilancio ovvero sull’effettiva disponibilità dei beni relativi 
all’azienda affittata.
La prima metodologia si fonda sul presupposto che la proprietà dei beni relativi all’azienda affittata resta in 
capo al concedente; infatti l’affittuario assume la mera detenzione senza poter contare su alcun diritto reale 
di godimento. I principi contabili nazionali accolgono tale tecnica imponendo l’iscrizione dei beni nello stato 
patrimoniale del soggetto che ne è titolare in forza del diritto di proprietà. Sulla stessa impostazione si è 
pronunciata la Fondazione Accademica Romana di Ragioneria (nota n. 9/2016) e l’Agenzia delle Entrate 
(DRE Emilia Romagna n. 42049/1996).
Invece la seconda metodologia basata sull’effettiva disponibilità dei beni relativi all’azienda affittata, si 
fonda sulla considerazione che il contratto d’affitto d'azienda ha come oggetto l’azienda e non i singoli beni 
che la compongono. Ne deriva che l’affittuario, con il contratto di affitto d’azienda, assume l’obbligo di 
restituire il complesso aziendale e non i singoli beni o diritti che lo compongono. Seguendo tale principio, 
tutte le attività e passività relative all’azienda affittata saranno rilevate nello stato patrimoniale 
dell’affittuario. A sostegno di tale modalità di contabilizzazione trova conforto la posizione di Assonime 
(circolare n. 34/2000), pur rimanendo doveroso valutare, caso per caso, le diverse clausole contrattuali.
Qualunque sia la scelta operata per la rilevazione contabile, all’atto della stipula del contratto di affitto
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d’azienda è necessario procedere alla redazione dell’inventario iniziale, stilato sia a valori contabili sia a 
valori correnti. I suddetti inventari hanno lo scopo di identificare tutti gli elementi attivi e passivi oggetto del 
contratto d’affitto, di procedere alle relative rilevazioni contabili, nonché di stimare il valore del capitale 
economico dell’azienda affittata in modo da poter stabilire, al termine del contratto, l’eventuale differenza 
effettiva dell’azienda.
Al termine del contratto è necessario predisporre un inventario finale, anch’esso sia a valori contabili sia a 
valori effettivi. Il primo permette di determinare le rettifiche di fine affittanza legate alle operazioni di 
gestione compiute dall’affittuario nel corso del contratto, il secondo è indispensabile per poter determinare il 
conguaglio secondo quanto previsto dagli artt. 2561 e 2562 Codice Civile. Il conguaglio che scaturisce al 
termine del contratto costituisce sopravvenienza attiva per la parte che l’incassa, mentre è sopravvenienza 
passiva per la parte chiamata a pagare.

Trust e attività fiduciaria

Trust di scopo destinato allo sviluppo di un aeroporto: esente da imposta di donazione

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 1131 depositata il 17 gennaio scorso) costituisce un 
ulteriore e fondamentale passo avanti nella definizione del trattamento impositivo indiretto del trust. La 
fattispecie riguarda l’istituzione da parte di una Fondazione, di una Regione, di un Comune e di una Camera 
di Commercio di un trust, cui gli enti suddetti hanno conferito denaro, destinato a provvedere alla 
“manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla riqualificazione e allo sviluppo di un aeroporto”. 
L’Agenzia delle Entrate aveva applicato al conferimento l’imposta di donazione proporzionale dell’8%, 
quale aliquota residuale prevista in tutti i casi in cui non esista un rapporto di parentela o affinità tra donante 
e donatario. La Cassazione, confermando peraltro la decisione della Commissione Tributaria Regionale, 
afferma anzitutto che l’orientamento assunto in passato dalla Corte stessa nel senso di condividere 
l’impostazione impositiva dell’Agenzia si è formato “in un limitato arco temporale” e “non si è consolidato”, 
ma è stato invece superato da un più recente orientamento (Cass. N. 21614/2016) che, operando una lettura 
costituzionalmente orientata della normativa in oggetto, attribuisce il giusto rilievo al presupposto impositivo 
dell’imposta sulle donazioni. In altri termini, afferma la Corte, il conferimento di beni in trust configura, di 
per sé, un atto neutro, che non integra, se autonomamente considerato, un trasferimento imponibile ai fini 
dell’imposta sulle donazioni. Infatti ciò che legittima l’applicazione dell’imposta sulle donazioni è 
l’incremento patrimoniale di cui beneficia il donatario e non “la mera utilità economica della quale il 
costituente, destinando, dispone” (Cass. N. 3886/2015). Pertanto, secondo la Cassazione, è da escludersi nel 
caso di specie l’applicabilità dell’imposta di donazione proporzionale non ricorrendo alcuna liberalità e non 
potendo, per converso, attribuirsi alcun rilievo fiscale al mero “impoverimento” del donante.

Costituisce reato l’istituzione di un trust per sottrarsi al pagamento delle imposte

L’articolo 11 del Dlgs 74/2000 sanziona con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque simuli la vendita o 
compia altri atti fraudolenti per privarsi di beni che l’amministrazione finanziaria potrebbe aggredire in caso 
di riscossione coattiva, per il recupero di imposte sui redditi, Iva, interessi o sanzioni di ammontare superiore 
a 50.000 euro. Se l’ammontare è superiore a 200.000 euro la reclusione va da 1 anno a 6 anni.
Con la sentenza n. 2569 depositata il 21 gennaio scorso la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha 
affermato che l’istituzione di un trust, con il quale un contribuente aveva inteso separare dal proprio 
patrimonio cinque immobili destinati a garantire un reddito annuo alle figlie, pur mantenendo ogni facoltà, 
diritto e potere di disporre dei suddetti beni fino alla scadenza del trust, allorquando sarebbe avvenuto il 
passaggio dei beni alle beneficiarie, integra il reato di sottrazione fraudolenta delle imposte alla luce della 
normativa dianzi citata. Tale decisione si è formata sul presupposto che il trust fosse stato dichiarato simulato 
dalla sentenza d’appello, non contestata su questo punto, e che la sua istituzione fosse avvenuta dopo la 
notifica di alcune cartelle di pagamento. 

Finanziamenti e contributi

Il voucher manager

Le Legge di Bilancio per l’anno 2019 ha previsto, a favore delle PMI, un contributo a fondo perduto per
l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e
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digitale, attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0. Sono oggetto dell'agevolazione 
l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di 
trasformazione tecnologica e digitale e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi 
dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il voucher è riconosciuto per i due 
periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018, vale a dire 2019 e 2020, per i soggetti aventi 
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Per le micro e piccole imprese il contributo è riconosciuto 
per ciascun periodo d'imposta agevolato in misura pari al 50% dei costi sostenuti ed entro il limite 
massimo di 40.000 euro, mentre per le medie imprese tale agevolazione è riconosciuta per ciascun periodo 
d'imposta in misura pari al 30% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro. 
In caso di adesione a un contratto di rete ai sensi dell’art. 3, c.4-ter e seguenti del DL n. 5/2009, avente nel 
programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale 
attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione 
e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto 
alla rete in misura pari al 50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro. I 
contributi, erogati in conformità ai limiti previsti dal regolamento "de minimis", sono subordinati alla 
sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di 
consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello 
Sviluppo economico di prossima pubblicazione.

Il nuovo “Sport Bonus”

Con la pubblicazione della Legge di Bilancio per l’anno 2019 viene di fatto prevista una proroga del c.d. 
“Sport bonus”, con alcune rilevanti modifiche rispetto alla versione dell’agevolazione introdotta dalla L. n. 
205/2017.
La misura prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro che verranno 
effettuate anche da parte di soggetti privati nel corso del 2019, finalizzate all’effettuazione di manutenzione e 
restauro di impianti sportivi pubblici nonché per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Il 
credito è pari al 65% delle somme erogate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti 
concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Tale credito d’imposta sconta un limite differenziato a 
seconda del fatto che il soggetto erogante sia una persona fisica, un ente non commerciale o un soggetto 
titolare di reddito d’impresa. Nei primi due casi il credito spetta nel limite massimo del 20% del reddito 
imponibile, mentre nel terzo caso il credito è stabilito nel limite massimo del 10 per mille dei ricavi. 
Inoltre esso è ripartito in tre rate annuali di pari importo.
Per i soggetti che ricevono le suddette erogazioni liberali sussiste l’obbligo di comunicare immediatamente 
all’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri le somme ricevute e la loro destinazione, oltre a 
darne adeguata pubblicità con l’uso di mezzi informatici (ad esempio attraverso il sito web). Inoltre, entro il 
30 giugno di ogni anno e fino al termine dei lavori, tali soggetti devono comunicare al citato Ufficio lo stato 
di avanzamento degli stessi, anche attraverso un rendiconto delle somme ricevute e spese.

Bando Voucher fiere 2019

Per stimolare una maggiore partecipazione di piccole e medie imprese a manifestazioni fieristiche all’estero 
la Regione Piemonte eroga contributi sotto forma di voucher per spese di promozione in occasione di fiere ed 
eventi espositivi aventi carattere nazionale e internazionale.
Possono presentare domanda per partecipare al bando le imprese artigiane piemontesi che al momento della 
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
- annotazione della qualifica di impresa artigiana nel registro imprese delle CCIAA del Piemonte con sede 

operativa attiva in Piemonte;
- svolgano attività prevalente (codice ATECO 2007) in tutti i settori ammessi;
- non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza dichiarato secondo la 

normativa in vigore;
- siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC);
- abbiano sostenuto la spesa relativa alla partecipazione a eventi fieristici/espositivi indicati nel calendario 

approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con svolgimento nel periodo dal 
01.10.2018 al 30.09.2019.
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Gli eventi nazionali ed internazionali per i quali è prevista l’erogazione del voucher sono esclusivamente 
quelli inseriti nel calendario approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province e 
pubblicato nella “sezione fiere” del sito www.regioni.it.
Sono finanziabili, oneri finanziari esclusi, le spese riguardanti:
- diritto di plateatico (spazio espositivo e utenze);
- inserimento dell’azienda nel catalogo dell’evento fieristico/espositivo;
- allestimento stand;
- spese di iscrizione.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto (voucher):
a) di importo massimo fino ad euro 2.000,00, e comunque non superiore all’importo della spesa 

effettivamente sostenuta e documentata, per ogni partecipazione a fiere di carattere internazionale indicate 
nel Calendario approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

b) di importo massimo fino ad euro 800,00 e comunque non superiore all’importo della spesa effettivamente 
sostenuta e documentata per ogni partecipazione a fiere di carattere nazionale indicate nel Calendario 
approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il contributo è erogato a fronte di 
una spesa ammessa per ogni evento di almeno euro 500,00.

Il contributo complessivo spettante annualmente alla medesima impresa artigiana non può superare 
i 4.000,00 euro. 
Le domande di sostegno devono essere inoltrate dal 02 maggio 2019 entro e non oltre il 3 ottobre 2019.

Consulenza del lavoro

Contribuzione 2019

Con la circ. 13.02.2019 n. 25, l’Inps ha indicato i valori delle aliquote e dei massimali e minimali di reddito, 
nonché le modalità di determinazione 
della contribuzione dovuta per il 2019 dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività 
commerciali.
In relazione alle aliquote valevoli per quest’anno, la circolare in esame conferma il valore dell’aliquota 
“base” pari al 24%, mentre per i soli iscritti alla gestione commercianti va sommato lo 0,09% a titolo di 
aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 207/96, per un valore totale dell’aliquota pari al 24,09%.
Tali valori si riducono nel caso di iscritti con più di 65 anni di età (50%), nonché per i coadiuvanti con età 
non superiore a 21 anni (21,45% per gli artigiani e 21,54% per i commercianti), mentre si conferma il 
contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità nella misura di 0,62 euro mensili.
Il minimale di reddito per il 2019, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto 
da artigiani e commercianti, risulta pari a 15.878,00 euro, mentre il massimale di reddito ammonta a 
78.572,00 euro per coloro che si sono iscritti alle citate gestioni prima dell’1.1.96, ovvero a 102.543,00 euro 
per gli iscritti con decorrenza da tale data.

Proroga del congedo del padre lavoratore 

L’Inps con il messaggio n. 591 del 13.2.2019 è intervenuto a fornire indicazioni operative sull’art. 1 comma 
278 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), ossia sull'ulteriore proroga, per l’anno 2019, del congedo di 
paternità.
La norma ha stabilito che:
- la durata del congedo obbligatorio è aumentata da 4 a 5 giorni, di cui il padre lavoratore dipendente può 

fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o di ingresso in famiglia del minore (per le 
ipotesi di adozione o affidamento nazionale o internazionale);

- l’interessato ha la possibilità di fruire di un ulteriore giorno, a titolo di congedo facoltativo, in caso di 
accordo con la madre o in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a 
quest’ultima.
Per le modalità di presentazione della domanda, l’Istituto richiama la circolare Inps del 14.3.2013 n. 30 
che prevede: 

- nel caso in cui il lavoratore percepisce l’indennità dall’Inps, egli è tenuto a presentare la domanda di 
congedo direttamente all'Istituto;
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- nell’ipotesi in cui, invece, il datore di lavoro anticipa l’indennità, il lavoratore è tenuto a presentare 
domanda scritta di fruizione del congedo al proprio datore di lavoro. Ricade su quest’ultimo l’onere di 
comunicare all’Inps i giorni di congedo fruiti.

Riscatto agevolato degli anni di laurea per gli infraquarantacinquenni

L’art. 20 comma 6 del DL 4/2019 introduce la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, i periodi 
corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, a seguito dei quali siano stati conseguiti i 
diplomi previsti dall’art. 1 della L. 341/90, con un onere ridotto sino al compimento del 45° anno di età.
Il riscatto agevolato può però essere chiesto solo per i periodi da valutare col sistema di calcolo contributivo 
ed essere esercitato soltanto presso le gestioni previdenziali amministrate dall’Inps. Inoltre, i periodi da 
riscattare non devono risultare già coperti da contribuzione accreditata presso una di queste gestioni.
Per chi presenta la domanda nel 2019, l’onere si determina:
- calcolando il 33% (aliquota IVS vigente attualmente presso il fondo pensione lavoratori dipendenti) di 

15.878,00 (minimale di reddito vigente nel 2019 presso le gestioni degli artigiani e dei commercianti);
- moltiplicando il risultato per il numero di anni del corso di studi di laurea da riscattare.
Per quanto riguarda le modalità di versamento e la possibilità di dedurre ai fini fiscali, si osserva che, non 
essendo specificato diversamente dal DL 4/2019, l’onere dovrebbe essere versato in un’unica soluzione, o in 
un massimo di 120 rate, e dovrebbe essere interamente deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.
Il riscatto agevolato è utile sia ai fini del diritto alla pensione, che ai fini della misura del trattamento, nei 
limiti della contribuzione ridotta versata.

Somministrazione fraudolenta 

Con la circ. 11.2.2019 n. 3 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito al personale ispettivo indicazioni 
operative per l’applicazione dell’art. 38-bis del DLgs. 81/2015 sulla somministrazione fraudolenta.
Secondo tale disposizione, inserita dal DL 87/201 ferme restando le sanzioni di cui all’art. 18 del DLgs 
276/2003, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme 
inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono 
puniti con la pena dell’ammenda di 20,00 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di 
somministrazione.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro  precisa che tale fattispecie può ricorrere sia quando venga posto in 
essere un appalto illecito, sia nell’ambito di una somministrazione formalmente lecita.
Ciò che rende illecita la condotta è la finalità fraudolenta.
Nel secondo caso, la prova in ordine alla “specifica finalità” elusiva, deve essere più rigorosa. 
In tutte le ipotesi di appalto illecito fraudolento coesistono la sanzione amministrativa e quella penale; andrà 
anche applicata la prescrizione obbligatoria di cui all’art. 15 DLgs. 124/2004. 

Riforma del sistema pensionistico

L’art. 16 del DL 4/2019 riconosce il diritto pensionistico anticipato c.d. “opzione donna”, calcolato 
interamente con il sistema contributivo, alle lavoratrici che entro il 31.12.2018 hanno maturato i seguenti 
requisiti:
- 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per le lavoratrici autonome; 
- 35 anni di anzianità contributiva.
Va precisato che il requisito anagrafico non viene adeguato agli incrementi della speranza di vita ex art. 12 
del DL 78/2010, mentre la decorrenza della pensione deve essere successiva all’1.1.2019 e comunque non 
prima di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti, ovvero 18 mesi per le lavoratrici autonome, dopo la 
maturazione del requisito congiunto di età anagrafica ed anzianità contributiva.
Sul punto si evidenzia come il calcolo dell’assegno con il sistema contributivo possa essere particolarmente 
penalizzante, e lo è soprattutto quando si è in possesso di 18 anni di contributi al 31.12.1995 e si passa dal 
calcolo retributivo (fino al 2011) al calcolo contributivo totale da opzione.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo 
compreso tra il 15 gennaio 2019 ed il 14 febbraio 2019, è pari allo 0,198457%.
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 Applicazioni utili

Questa sezione – che rappresenta una novità del Notiziario 2019 – accoglierà ogni mese un suggerimento 
relativo ad alcune interessanti applicazioni, utili sia per il lavoro, sia in ambito quotidiano, scaricabili ed 
utilizzabili tramite smartphone o tablet. 

 SCANBOT 

 

Scanbot è un’applicazione di scansione per documenti e codici QR. Già nella versione 

gratuita permette di effettuare scansioni di alta qualità in formato JPG o PDF 

consentendo poi direttamente di inviarle per e-mail o caricarle su Dropbox o su altri 

servizi cloud. Scanbot è incredibilmente veloce. Occorre semplicemente tenere lo 

smartphone sopra ad un documento e in pochi secondi si riesce a scansionare una 

pagina e salvarla come file. Grazie alle tecnologie più recenti di Scanbot i bordi del 

documento sono rilevati automaticamente in modo da scansionare solamente il 

documento e nient’altro, catturando quindi la miglior immagine possibile nel momento 

ideale. Scansiona qualunque tipo di documento: fogli di carta standard, biglietti da 

visita, fatture, note, lavagne bianche, post-it, ecc.. 
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Scadenziario mese di marzo

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

Giovedì 7

Imposte dirette, 
relative 
addizionali e 
imposte 
sostitutive

Sostituti d’imposta
Termine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o 
tramite intermediario, le “Certificazioni Uniche 2019”, relative al 2018.

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

Termine finale, a pena di decadenza, per l’invio telematico delle richieste:
- di erogazione del “Voucher digitalizzazione”;
- tramite l’apposita procedura disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo 

economico (www.mise.gov.it)

Lunedì 18
Contributi Inps 
lavoratori 
dipendenti

Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Lunedì 18 Contributi Inps Datori di lavoro agricolo
Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, 
relativi al trimestre luglio-settembre dell’anno precedente.

Lunedì 18 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 18 Irpef
Sostituti d’imposta che 
corrispondono redditi di lavoro 
autonomo o redditi diversi

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro 
autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.

Lunedì 18
Tasse di 
concessione 
governativa

Società di capitali con partita Iva

Versamento della tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura 
iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura 
forfettaria di:
- 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l’ammontare di 

516.456,90 euro;
- ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 

516.456,90 euro.

Lunedì 18 Iva Soggetti con partita IVA

Versamento dell’Iva dovuta in sede di dichiarazione per l’anno precedente.
Tuttavia, il versamento del saldo Iva può essere differito, da parte di tutti i soggetti, 
entro:
- l’ 1.7.2019, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% 

per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo;
- oppure il 31.7.2019, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta 

maggiorazione, dell’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

Lunedì 18 Iva
Soggetti con partita IVA – Regime 
mensile

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

Lunedì 18 Iva

Persone fisiche rientranti nel nuovo 
regime fiscale forfettario o nel 
regime dei c.d. “contribuenti 
minimi”

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

Lunedì 25 Iva
Soggetti che hanno effettuato 
operazioni intracomunitarie 

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

Domenica 31

Imposte dirette, 
relative 
addizionali e 
imposte 
sostitutive

Sostituti d’imposta

Termine per consegnare ai sostituti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e 
continuativi, lavoratori autonomi, agenti e rappresentanti, ecc.) la “Certificazione Unica 
2019”, relativa all’anno precedente:

- delle somme e valori corrisposti;
- delle ritenute operate;
- delle detrazioni d’imposta effettuate;
- dei contributi previdenziali trattenuti.

Domenica 31 Irpef e Ires
Soggetti che corrispondono 
dividendi

Termine per consegnare ai soggetti percettori la certificazione:
- degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti nel 

territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti nell’anno precedente;
- delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate.

Domenica 31
Contributi 
Enasarco

Committenti di agenti e 
rappresentanti

Versamento in via telematica dei contributi al Fondo indennità risoluzione rapporto 
(FIRR), dovuti sulle provvigioni relative all’anno precedente.

Domenica 31 
Imposta di 
registro

Locatore/locatario

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

Domenica 31 Iva
Autotrasportatori iscritti 
nell’apposito Albo

Registrazione delle fatture emesse nel trimestre ottobre-dicembre.


