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EROS – quattro elementi segnici in oro bianco con brillantini e oro giallo che si contrappongono, 
si scontrano trattenendo un rubino a forma di cuore. Questi stilemi sono ripresi dal Kairos
scopadeo, personificazione di un’idea: l’occasione, in questo caso, l’eros tra amor e voluptas.

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) 1,1418

Rivalutazione TFR (4) 2,241840 %

Indice ISTAT (5) 1,00 %

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

-0,240 %
-0,114 %

(1) A decorrere dall’1.01.2007
(2) A decorrere dall’1.01.2017
(3) Rilevazione alla data del 28.01.2019
(4) Vedi pagina 22
(5) Variazione % del mese di dicembre 2018 sul mese di dicembre 2017
(6) A decorrere dall’1.01.2019
(7) Aggiornati alla data del 28.01.2019, valuta del 30.01.2019, 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
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Abbiamo l’onore di ospitare su questo primo numero del 2019 della nostra newsletter uno 
stimolante contributo del Prof. Giuseppe Tardivo, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese 
dell’Università di Torino, che apre nuove prospettive ed induce a interessanti riflessioni sul ruolo 
dell’Università. Al Prof. Tardivo va il merito di essere stato promotore e co-fondatore del Campus 
di Management ed Economia, sede di Cuneo. Auspichiamo pertanto di avere in futuro altre 
occasioni di ospitare interventi del Prof. Tardivo o di altri docenti in materie economiche. 

L’UNIVERSITA’ IN CAMMINO. 

UN NUOVO MODO DI CONCEPIRE L’IMPRESA E IL 

MERCATO

“Mettersi insieme è un inizio,

rimanere insieme è un progresso,

lavorare insieme è un successo” 

Henry Ford
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In uno scenario socio-economico in continua evoluzione i settori produttivi sono chiamati a rinnovarsi e a 
modernizzarsi a tutti i livelli, nella propria struttura interna e nei mercati:

• a livello mondiale si devono confrontare con il processo di globalizzazione in atto;
• a livello europeo, la nascita del Mercato Unico e l’apertura dell’Unione Europea a nuovi partner, 

costituiscono al tempo stesso un rischio ed un’opportunità per le imprese;
• a livello italiano lo sviluppo del Paese impone una ristrutturazione dell’attività economica nel suo 

complesso per un miglioramento di efficienza, efficacia, redditività e produttività e formazione di 
cultura manageriale;

• a livello locale, la tradizione delle specificità territoriali va valorizzata per sostenere lo sviluppo dei 
settori, in particolare a livello sovranazionale.

In questo contesto l’Università è chiamata a riposizionarsi, a ripensare se stessa, a ridefinirsi rispetto ad una 
situazione finalmente in movimento dopo anni di stallo. Ma come riposizionarsi, come ripensarsi, come 
riprogettarsi?

La risposta è univoca: l’Università verso il mercato, verso il territorio e le imprese, nell’ottica di 
valorizzazione del contesto di riferimento e della Collettività.
L’indicazione è a mio avviso di fondamentale importanza e costituisce un passaggio obbligato nel 
ripensamento del ruolo dell’Università.

Autonomia, responsabilità, trasparenza, innovazione, capacità di competere e di creare valore, attrattività, 
orientamento alla ricerca rappresentano altrettanti criteri guida dell’Università che vogliamo costruire, di 
un’Università capace di usare il mercato, di misurarsi con il mercato, di rispondere alle esigenze del 
sistema socio-economico di riferimento in cui anche la condizione femminile può trovare una sua piena 
realizzazione.

Ma per l’Università non esiste soltanto il mercato, esiste anche la società civile - nel suo complesso e nelle 
sue articolazioni- esistono domande di ricerca e di cultura, che non hanno prezzo, tuttavia meritevoli di 
essere prese in considerazione. C’è la competizione, ma c’è anche la solidarietà. 

L’Università è dunque chiamata, a ripensare a se stessa a partire dai ruoli fondanti di ricerca e formazione.
Ripensare se stessa attraverso una faticosa riconciliazione e ricomposizione tra capire e fare, tra etica e 
prassi.
Il punto di partenza è lo scenario di riferimento che per noi è costituito dal territorio e dalle imprese della 
“Provincia Granda”. 

Per sopravvivere in un ambiente ipercompetitivo, caratterizzato da rischio e incertezza, la “Provincia 
Granda” dovrà sempre più sviluppare la sua caratterizzazione di “territorio sistema vitale”, con una forte 
connotazione transfrontaliera ed europea.

In questo contesto il ruolo del Polo Universitario cuneese, e in particolare del Campus di Management ed 
Economia che ne è il motore trainante, si può riassumere nell’acronimo: A.R.R.T.E. (Apertura, Rigore, 
Rilevanza, Trasferimento, Etica). 
- Apertura: da una parte partecipare al dibattito scientifico internazionale e operare in team di ricerca inter-
universitari; dall’altra uscire dalla “torre d’avorio”, sviluppare una concreta e proficua interazione con le 
imprese, il territorio, le istituzioni, la società, partecipare al dibattito socio-economico del nostro Paese;
- Rigore: fare ricerca di qualità adottando metodologie rigorose da un punto di vista scientifico (quantitative 
e qualitative);
- Rilevanza: produrre delle ricadute concrete per il mondo produttivo, generando e conoscenza come risorsa 
competitiva;
- Trasferimento: integrarsi con il sistema socio-economico (Terza missione);
- Etica: svolgere la Missione secondo coscienza, seguendo i princìpi della deontologia professionale.
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Sulla base di questi presupposti, il Polo universitario cuneese deve avere la capacità di andare oltre l’ottica 
tradizionale. Deve mettere in primo piano la figura delle Istituzioni, delle Organizzazioni, del territorio e 
dell’impresa. Deve considerare la centralità dell’Imprenditore. 

Questa aspirazione va sviluppata su tre traiettorie di evoluzione dell’offerta formativa che possono così 
riassumersi:

A) Passaggio dalla trasmissione di conoscenze alla formazione di capacità
Le aziende sono interessate a poter disporre non già di persone dotate di conoscenze ma di persone che 
sappiano fare delle loro conoscenze uno strumento di creazione di valore. Quello che conta, in altri termini, 
non è solamente il sapere ma il saper fare.

B) Passaggio dalla multidisciplinarietà alla interdisciplinarietà
Per le imprese è sempre più importante poter contare su persone capaci di affrontare problemi che richiedono 
visione sistemica e approccio interdisciplinare.

C) Passaggio dal governo della complessità al governo dell’incertezza, con focalizzazione sulla capacità 
di “governare il futuro” e di aprirsi al dialogo e al confronto internazionale (Terza Missione).

Il cuore di questo modello è la ricerca. Essa alimenta la curiosità e consente quel continuo arricchimento 
della conoscenza che è il serbatoio essenziale per lo svolgimento delle altre aree di attività.

Sulla base di questi presupposti si possono, a mio avviso, identificare le traiettorie dell’impatto 
dell’Università sul territorio cuneese. 

Esse possono identificarsi, in cinque punti fondamentali:

1. Università come fabbrica di conoscenza
2. Università come valorizzazione del capitale umano (giovani)
3. Università come interlocutore privilegiato di imprese e territorio
4. Università come laboratorio di reti di conoscenza anche a livello transnazionale ed europeo
5. Università come Ente formatore di una nuova classe imprenditoriale.

L’obiettivo è quello di rispondere a tre bisogni fondamentali:

1. Il bisogno di specializzazione, inteso come l’esigenza di formare persone in possesso di conoscenze e 
strumenti adeguatamente profondi in merito a temi/problemi specialistici settoriali;

2. il bisogno di managerialità, inteso come l’esigenza di formare persone in grado di operare in sistemi 
organizzativi complessi;

3. il bisogno di imprenditorialità, inteso come l’esigenza di formare persone capaci di affrontare il 
rischio e  l’incertezza con intraprendenza e spirito di iniziativa, a promuovere innovazione.

In conclusione, il Polo universitario cuneese non può e non vuole essere una mera entità formativa o sede 
decentrata dell’Università di Torino ma, in piena sintonia con le Autorità Accademiche ed Istituzionali, 
dovrà sempre più costituire una realtà fortemente impegnata sul territorio per il suo sviluppo e la sua 
valorizzazione orientata alla ricerca e aperta alla dimensione sovranazionale ed europea.

La sfida è avvincente e dà adito alla speranza. Giochiamola da protagonisti e non limitiamoci a subirla.

Prof. Giuseppe Tardivo



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

6

Temi del mese

Anche nel 2019 il nostro notiziario ospiterà ogni mese un autorevole e prestigioso contributo del 
Prof. Alessandro Ciatti Càimi, Professore Ordinario di Diritto Privato presso l’Università degli 
Studi di Torino, che ringraziamo vivamente per la disponibilità.

* * *

La prescrizione presuntiva: un istituto da ripensare (o eliminare)

Ansia riformatrice e prescrizione

Il nostro codice civile del 1942 può considerarsi a buon diritto come uno tra i migliori codici vigenti in 
Europa. Alcuni in questo periodo – più che altro per muoversi al traino con la Germania, con la Francia e con 
la Spagna, che con differenti tempi e modalità hanno largamente novellato i loro testi, assai più datati del 
nostro – vorrebbero porre mano a più o meno importanti riforme.
In disparte ogni considerazione sull’attitudine del legislatore odierno a scrivere ottime leggi, personalmente 
crediamo che l’afflato di cambiamento non trovi alcuna ragionevole giustificazione se non per quanto 
concerne alcuni istituti, con riguardo ai quali mancava all’epoca una sufficiente copertura scientifica, tale da 
consentire al codificatore di scrivere regole chiare e tra loro coerenti.

Tra gli istituti indicati deve sicuramente annoverarsi quello della prescrizione, ma deve subito segnalarsi che 
quella copertura scientifica di cui si è appena detto manca tuttora e non è facile immaginare che 
un’elaborazione dottrinale conclusiva – in una materia in cui nulla può considerarsi sino a ora certo e 
assodato – vi potrà essere nei prossimi decenni a venire.
I profili sui quali occorrerebbe un intervento novellatore sono numerosi ma in questa sede vorremmo 
occuparci solamente di uno di questi: la grande confusione concettuale rinvenibile nel codice tra istituti che 
ora hanno una disciplina differente, ma vengono chiamati allo stesso modo, ora al contrario vengono invocati 
con espressioni differenti, pur potendosi sostanzialmente annoverare quali appartenenti a uno stesso insieme 
definito da identità di ratio.

Anzitutto, si parla di prescrizione anche con riferimento all’estinzione dei diritti reali minori – usufrutto, uso, 
abitazione, enfiteusi, superficie e servitù – quando il titolare non ne usi per un ventennio, quando non si può 
dubitare che in queste ipotesi non possano essere applicate molte tra le previsioni dettate in generale per la 
prescrizione (solamente per fare un esempio l’interruzione mediante costituzione in mora, che non può 
riguardare che un rapporto giuridico obbligatorio).

Si disciplinano poi due differenti forme di «decadenza», su diritti disponibili e su diritti non disponibili (cioè 
rinunziabili o non per volontà del titolare), le quali (come la prescrizione) estinguono posizioni soggettive 
attive a causa dell'inattività del titolare perdurata per un certo periodo di tempo. Nonostante valorosi 
tentativi, sul piano ontologico una distinzione con l'istituto della prescrizione stessa è impossibile, in guisa 
che l'interprete, per stabilire quando applicare le norme dettate per la prescrizione e quando applicare quelle 
dettate per la decadenza, non può che rimettersi all'espressione letterale rinvenibile nell'enunciato. Quando
(come accade non di rado in settori differenti dal diritto civile, come il tributario o il previdenziale) 
l’enunciato nulla indica esattamente al riguardo — limitandosi a prevedere un effetto estintivo per prolungata 
inattività del titolare di una situazione giuridica — occorre allora guardare all'eventuale disciplina dettata, se 
quella disciplina c’è, o altrimenti scegliere la soluzione che appare più acconcia nell’ipotesi concreta.

A differenza della prescrizione, la decadenza è in genere insensibile agli eventi sopravvenuti nel corso del 
periodo di tempo richiesto per estinguere la situazione giuridica, eventi capaci invece di interrompere o di 
sospendere la prescrizione (ancorché, su tale ultimo punto, l'art. 2964 faccia salva l'eventuale previsione 
contraria): ciò rende in linea generale l'inerzia del titolare rilevante, a prescindere da ogni considerazione 
delle circostanze che la provochino. Egli, se vuole evitare l'estinzione della situazione giuridica, è quindi 
costretto ad esercitarla nelle forme e nei modi stabiliti dalle singole disposizioni o dagli altri atti che 
sanciscono la decadenza.
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La decadenza riguardante i diritti disponibili non è rilevabile d'ufficio dal giudice (come la prescrizione) ma, 
a differenza di questa, può essere prevista, oltre che dalla legge, anche da contratti o testamenti: loro tramite 
si può pure modificarne la disciplina stabilita dalla legge. Le parti possono anche rinunziare alla decadenza 
prima che si sia compiuta. Il contratto e il testamento con i quali siano introdotti termini di decadenza non 
devono tuttavia rendere eccessivamente difficile l'esercizio della situazione giuridica: diversamente la 
clausola dovrà ritenersi nulla. 
Sono nulli invece i patti e le clausole testamentarie con le quali si rinunci, preventivamente o 
successivamente, o si modifichi la disciplina della decadenza vertente su diritti indisponibili stabiliti dalla 
legge: in tal caso, il giudice può rilevare d'ufficio la decadenza (a differenza questa volta della prescrizione) 
quando comporta l'improponibilità dell'azione. Ciò accade ad esempio per i termini di impugnazione delle 
sentenze con mezzi ordinari, come l’appello o il ricorso per cassazione oppure per i termini di 
disconoscimento della paternità.
La decadenza può infine derivare da provvedimenti amministrativi o giudiziari: in tal caso essa non può 
essere modificata contrattualmente e le parti non vi possono rinunziare preventivamente o successivamente. 
Quei provvedimenti sono tuttavia invalidi se rendono eccessivamente difficile l'esercizio della situazione 
giuridica al titolare. 
Sarebbe allora auspicabile coordinare tra loro più chiaramente le regole dettate per la prescrizione con quelle 
dettate per la decadenza, sull’esempio di quanto realizzato dal legislatore tedesco del 2002, che ha 
sostanzialmente eliminate le differenze di disciplina tra i due istituti che, come detto, sul piano ontologico 
non riescono a differenziarsi tra loro adeguatamente.

La prescrizione presuntiva

Soprattutto occorrerebbe porre mano – forse addirittura per abrogarlo – allo strano istituto della prescrizione 
presuntiva. Anzitutto per la confusione che può ingenerare, tra gli operatori del diritto meno attenti, il fatto 
che il codificatore lo abbia evocato quale forma di prescrizione e lo abbia accanto a questa disciplinato, 
nonostante non abbia in sostanza alcunché a condividervi. Si è visto di quando in quando qualche 
professionista che, in opposizione al decreto ingiuntivo notificato dal creditore al loro professionista, ha 
invocato l’estinzione del credito azionato per decorso del termine di prescrizione presuntiva! 
Come nota, vi sono alcuni diritti di credito, originati da particolari contratti nominati (vendita, contratti 
d’opera e contratti di lavoro essenzialmente), che il legislatore, trascorso un certo periodo di tempo, si limita 
a «presumere estinti» a causa della difficoltà che il debitore avrebbe potuto incontrare, dopo quel periodo, 
nel dimostrare di averli pagati. All’epoca del codice civile, quando non esistevano strumenti di pagamento 
differenti dal numerario, o al più dall’assegno circolare, ciò poteva in effetti accadere, prestandosi a evidenti 
abusi dei creditori in danno dei debitori che, pur avendo adempiuto, non riuscivano a darne la prova in 
giudizio, avendo nel frattempo smarrito la quietanza o addirittura non avendola mai ricevuta da chi aveva 
ottenuto il pagamento. Si pensi al pagamento di un pasto al ristorante o di una camera all'albergo – che oggi 
nessuno più paga in contanti – ma anche al versamento del prezzo di merci o di medicinali da parte di chi 
non ne faccia commercio (i commercianti invece conservano di regola nelle scritture contabili dell'impresa 
traccia delle movimentazioni dei loro conti e quindi non dovrebbero incontrare difficoltà a provare di aver 
estinto il debito: per questo non beneficiano della prescrizione presuntiva) o ancora ai compensi corrisposti a 
professionisti, notai o insegnanti o alle retribuzioni pagate ai lavoratori (con l’eccezione delle lezioni private 
impartite dagli insegnanti, nessuno tra questi pagamenti avviene oggi in numerario). 
Superato il periodo di tempo – comunque mai superiore a tre anni – quei debiti vengono come detto 
considerati pertanto estinti a meno che la parte, o il suo difensore (malaccorto), ammettano (non è necessaria 
la confessione giudiziale o stragiudiziale si ritiene sufficiente appunto l’ammissione) che l'obbligazione non 
si è estinta, ad esempio contestando difetti della merce o della prestazione ricevuta. 
Quando l’ammissione non vi sia, la presunzione stessa può essere superata dalla prova contraria solamente 
prestata con il giuramento della parte (ossia attraverso il giuramento decisorio deferito dal creditore al
debitore): «giuri e giurando affermi il debitore che il debito dovuto al ristorante X per il pasto consumato il 
giorno 10 gennaio 2019 è stato pagato» (c.d. giuramento de veritate). Quando poi il debitore fosse nel 
frattempo morto, il giuramento andrà deferito ai suoi eredi, al coniuge o all’unito civilmente che gli sia 
sopravvissuto, o se il debitore fosse una persona giuridica (diversa da un ente pubblico non economico al 
quale non può deferirsi il giuramento) al rappresentante legale, quanto alla notizia ch'essi avessero avuto 
notizia dell'estinzione del debito («giuri e giurando affermi che, per quanto gli è noto, il debito dovuto è stato 
pagato»: giuramento de notitia).
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Il debitore timorato della grave sanzione prevista per il falso giuramento dall’art. 371 cod. pen. (reclusione 
da sei mesi a tre anni con interdizione dai pubblici uffici) potrebbe in effetti non giurare, chiedendo al 
creditore di giurare in sua vece e così perdendo la causa ma non va trascurato che, anche in un giudizio 
penale, può essere anche per la pubblica accusa tutt’altro che agevole dimostrare la falsità del giuramento 
prestato dal debitore o dai suoi eredi o legali rappresentanti, nonostante questa si possa valere di mezzi 
probatori ben più efficaci di quelli ammessi nel processo civile (tipicamente le intercettazioni di 
conversazioni tra presenti o di comunicazioni telefoniche o ancora di comunicazioni informatiche o 
telematiche: v. art. 266 cod. proc. pen., comma 1, lett. a), visto che la pena edittale base supera nel massimo 
il quinquennio). 

La prescrizione presuntiva assiste pure il debito restitutorio degli incartamenti conservati dagli avvocati, dai 
cancellieri e dagli arbitri relativi alle liti, trascorsi tre anni da quando esse sono state decise o sono altrimenti 
terminate (ad esempio mediante transazione). Si osservi che, in contrasto evidente con il principio di 
eguaglianza, il debito restitutorio degli stessi incartamenti ai clienti, quando si trovi in capo ai commercialisti 
o agli altri professionisti ai clienti assistiti in giudizio (ad esempio avanti le commissioni tributarie o alle 
commissioni disciplinari), non può giovarsi della prescrizione presuntiva.
Non v'è ragione per dubitare della conformità dell'istituto con gli artt. 3 e 24 Cost., visto che, suo tramite, si 
realizza un adeguato bilanciamento tra le ragioni del creditore e quelle del debitore, che viceversa si 
troverebbe costretto a tenere copia della documentazione di tutti i pagamenti eseguiti per periodi di tempo 
irragionevolmente lunghi.

Non è tuttavia possibile non costatare che l’istituto – così come si trova a operare in una società che 
progressivamente e inevitabilmente sta diventando cashless (anche a causa dei limiti legali nell’uso del 
contante introdotti dalla legislazione di contrasto al riciclaggio) – non solamente si riveli oggi in sostanza 
desueto, se si eccettua forse il debito di restituzione degli incartamenti consegnati per le liti (con la grave 
violazione però dell’art. 3 cost., già segnalata) ma soprattutto sopravvive come una delle tante o forse troppe 
armi in mano al debitore neghittoso che ben potrebbe oggi provare l’adempimento della prestazione dovuta, 
mediante gli estratti delle carte di credito o dei conti correnti bancari, senza trovarsi costretto a conservare 
per un decennio (secondo quanto temeva il legislatore del 1942) quietanze rilasciate da albergatori o 
ristoratori, che al più si conservano in quei rari casi in cui evocano momenti felici della propria esistenza.
Volendo quindi porre mano a una riforma – semplice e veloce – del codice civile potrebbe allora non essere 
una cattiva idea quella di eliminare la «prescrizione» presuntiva dal nostro ordinamento: nessuno credo la 
potrebbe rimpiangere.

  Prof. Alessandro Ciatti Càimi
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Le novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio per l’anno 2019

Con la pubblicazione all’interno della Gazzetta Ufficiale del 30.12.2019 il Ddl di Bilancio per l’anno 2019
è diventato legge (n. 145/2018). Di seguito sono citati i principali provvedimenti ivi contenuti, alcuni dei 
quali saranno oggetto di ulteriori analisi all’interno del presente Notiziario o di quelli successivi. 
Tra le numerose novità si segnala innanzitutto la proroga dei c.d. “iper-ammortamenti”. In particolare è 
stata prevista l’agevolazione per gli investimenti contemplati nell’ambito della misura Industria 4.0, 
interconnessi con il sistema di produzione aziendale ed effettuati dall’1.01.2019 al 31.12.2019, ovvero entro 
il 31.12.2020, a condizione che entro il 31.12.2019:
- l’ordine risulti accettato dal venditore;
- venga effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Nella nuova versione dell’agevolazione, tuttavia, la maggiorazione della deduzione si applica con le 
seguenti misure:
- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti compresi tra i 2,5 ed i 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti compresi tra i 10 ed i 20 milioni di euro.
È altresì prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in 
beni immateriali. Si segnala inoltre che non risulta essere stata oggetto di proroga la disciplina dei c.d. 
“super-ammortamenti”, che permetteva di poter maggiorare del 30% la deduzione relativa ad investimenti 
in beni strumentali nuovi, non strettamente collegati alla misura Industria 4.0. 
Un’altra importante novità è la proroga della detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli 
edifici. In particolare è stato previsto l’allungamento della detrazione del 65% per le spese sostenute fino al 
31.12.2019. Si ricorda inoltre che gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi, 
e di schermature solari la detrazione è scesa al 50% per le spese sostenute a partire dall’1.01.2018. Per i 
costi sostenuti a partire dalla medesima data e relativi alla sostituzione di impianti di climatizzazione, invece, 
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.

La Legge di Stabilità per l’anno 2019 ha inoltre prorogato 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. Contestualmente, con riferimento alle spese sostenute nel 2019, viene 
altresì prorogato il c.d. “bonus mobili”, ma solamente con riferimento alle spese collegate ad interventi di 
recupero edilizio iniziati dall’1.01.2018.
E’ stata inoltre prorogata la detrazione Irpef del 36% sulle spese documentate e sostenute relative agli 
interventi riguardanti la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, 
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, oltre alla realizzazione di coperture a 
verde e di giardini pensili. Tra le spese agevolabili sono altresì comprese quelle di progettazione e 
manutenzione connesse all’esecuzione dei predetti interventi. La detrazione è fruibile fino ad un ammontare 
complessivo di spesa non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare e deve essere ripartita in 10 quote 
annuali di pari importo.
Un’altra importante novità riguardante la disciplina dei redditi fondiari riguarda l’estensione della cedolare 
secca del 21% ai contratti di locazione, stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto immobili commerciali 
classificati nella categoria catastale C/1 ed aventi superficie fino a 600 mq (si veda a tal fine il flash a pag. 
15 del presente Notiziario). Tali unità immobiliari possono essere locate congiuntamente alle pertinenze 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, le quali in tal caso potranno essere ricomprese in tale 
regime opzionale. Ai fini del computo metrico precedentemente esposto rilevano unicamente le dimensioni 
dell’immobile principale, che come detto deve essere classificato nella categoria catastale C/1. A scopo 
antielusivo è stato stabilito che non potranno accedere a tale nuovo regime i contratti, ancorché stipulati nel 
2019, le cui parti risultassero già presenti in un contratto di locazione attivo alla data del 15.10.2018 ed 
avente ad oggetto il medesimo immobile.
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Sempre a livello di immobili si segnala che è stata innalzata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità 
ai fini Irpef ed Ires dell’Imu relativa agli immobili strumentali posseduti dalle imprese.
Un’altra importantissima novità riguarda la modifica della disciplina del regime forfetario di cui alla L. 
190/2014. Più nel dettaglio vengono confermate alcune caratteristiche proprie di tale regime, quali i 
meccanismi di determinazione del reddito, l’imposizione sostitutiva al 5% per i primi 5 anni dall'inizio 
dell'attività, l’esclusione da Iva, la semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili e la possibilità di 
riduzione del 35% dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti.
Sono stati invece semplificati i requisiti per l'accesso al regime, prevedendo la sola condizione relativa al 
possesso di ricavi e compensi non superiori, nell'anno precedente, a 65.000 euro. È stata quindi unificata la 
soglia di fatturato massimo da non superare, precedentemente differenziata a seconda del codice Ateco 
relativo all’attività esercitata. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività, ai fini del computo del limite 
di ricavi o compensi, si dovrà assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività 
esercitate. Sono invece state rimosse le soglie connesse al sostenimento di spese per lavoro dipendente 
(5.000 euro) e per beni strumentali (20.000 euro) le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini 
dell'accesso e della permanenza nel regime dall'1.01.2019. Sono invece state riformulate le cause di 
esclusione dal regime connesse al possesso di partecipazioni ed allo svolgimento di attività di lavoro 
dipendente.  In particolare è stato previsto che non possono utilizzare il regime forfetario gli esercenti attività 
d'impresa, arti o professioni che contemporaneamente all'esercizio dell'attività:
- partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari;
- controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in 

partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a 
quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Rispetto alla versione previgente della disposizione è stato aggiunto in modo esplicito il riferimento alle 
imprese familiari ed alle Srl non in regime di trasparenza. La causa di esclusione va riferita al momento di 
applicazione del regime e non all'anno antecedente l'ingresso nel medesimo. Per quanto riguarda la causa 
ostativa riferita allo svolgimento di attività di lavoro dipendente è stato stabilito che, al fine di evitare 
artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, non possono 
utilizzare il regime le persone fisiche la cui attività d'impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, 
prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi 
riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due 
precedenti periodi d'imposta. Non sussistono pertanto più limitazioni circa l'ammontare di redditi di lavoro 
dipendente e assimilati percepiti, in quanto ciò che rileva è che l'attività non sia svolta prevalentemente nei 
confronti dell'attuale datore o di eventuali altri datori di lavoro dei 2 anni precedenti.
È stato inoltre modificato il regime fiscale delle perdite dei soggetti Irpef, equiparando il trattamento fiscale 
delle perdite d'impresa in contabilità semplificata e ordinaria, con la conseguente previsione di scomputo di 
entrambe le categorie di perdite dal solo reddito d'impresa ed introducendo il principio per cui le eccedenze 
sono portate a riduzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi limitatamente all'80% di questi 
ultimi, per l'intero importo che trova capienza in essi, senza limitazioni temporali. Resta fermo che le 
"perdite di periodo" possono andare a compensazione con eventuali ulteriori redditi d'impresa conseguiti dal 
soggetto Irpef nel medesimo periodo senza che si applichi il limite dell'80%.
In tema di rivalutazioni è stata nuovamente confermata la possibilità, per persone fisiche, società semplici ed 
enti non commerciali, di rivalutare il costo fiscale di terreni e partecipazioni non quotate, detenuti, al di 
fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.01.2019. A tal fine entro l’1.07.2019 occorre versare l’imposta
sostitutiva (per l’intero ammontare o, in caso di versamento rateale, limitatamente alla prima rata) sul valore 
determinato da un professionista abilitato attraverso una perizia di stima asseverata. In particolare è stato 
previsto che sul valore della perizia di stima si applica un’aliquota dell’11% per la rideterminazione del 
costo fiscale delle partecipazioni qualificate e non qualificate e del 10% per la rideterminazione del costo 
fiscale dei terreni.
La Legge in commento ha inoltre disposto l’abrogazione di alcune misure introdotte nei precedenti anni, 
quali l’IRI (imposta sul reddito d’impresa, a questo punto mai entrata in vigore) ed il credito imposta del 
10% dell’Irap dovuta dalle imprese senza dipendenti. A partire dal periodo d’imposta 2019 è stata altresì 
abrogata la deduzione ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per le imprese in contabilità ordinaria. Tali 
soggetti potranno quindi dedurre gli incrementi netti del proprio patrimonio netto fino alla data del 
31.12.2018, utilizzando quale tasso di rendimento nozionale quello dell’1,5%. Resta inteso che eventuali 
eccedenze di ACE non utilizzate a tale data potranno essere riportate negli esercizi successivi, fino a loro 
completo esaurimento.
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Ulteriori chiarimenti in materia di fatturazione elettronica

Verso la fine del mese di dicembre l’Agenzia delle Entrate ha fornito preziosi chiarimenti sul tema in oggetto 
tramite le c.d. “FAQ” (Frequently Asked Questions), ossia “domande poste frequentemente”, pubblicate sul 
proprio sito. Le ultime risposte pubblicate riguardano in primo luogo i commercianti al minuto e gli altri 
soggetti che, ai sensi dell’art. 22 del DPR 633/1972, non sono obbligati all’emissione della fattura, se non 
richiesta dal cliente, in quanto certificano le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale. Poiché per i 
primi sei mesi del 2019 le disposizioni del DL n. 119/2018 prevedono la possibilità di emettere la fattura 
entro il termine per la liquidazione dell’imposta in cui l’operazione è effettuata, l’Agenzia chiarisce che la 
richiesta della fattura da parte del cliente comporta per il commerciante al minuto di porre essere, 
alternativamente il seguente comportamento:
- se il commerciante intende avvalersi della fatturazione differita, deve emettere uno scontrino o una 

ricevuta fiscale e scorporare l’importo dal totale dei corrispettivi giornalieri;
- se il commerciante emette fattura immediata entro il termine della liquidazione periodica, al momento di 

effettuazione dell’operazione emette un documento di quietanza dell’operazione, ferma restando la 
possibilità di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale (scorporando in tal caso l’importo dal totale 
dei corrispettivi giornalieri). 

L’Agenzia ha inoltre affermato che la prassi descritta può applicarsi anche ai soggetti che, non rientrando tra 
quelli di cui all’art. 22 del DPR 633/1972, sono sempre obbligati ad emettere la fattura. 
E’ stato inoltre confermato che l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere assolta 
esclusivamente con le modalità indicate nel DM del 17.06.2014, con la conseguenza che i soggetti che erano 
autorizzati al pagamento devono assolvere l’imposta di bollo con le nuove regole. Nella fattura elettronica 
deve essere indicato l’importo dell’imposta di bollo nel campo “Dati bollo”. 
Nella fattura elettronica emessa nei confronti di un esportatore abituale che ha rilasciato la dichiarazione 
d’intento deve essere indicato il numero della stessa nel campo “Causale” nel blocco “Altri dati 
gestionali”, mentre le spese anticipate in nome e per conto, escluse dalla base imponibile Iva, possono essere 
indicate alternativamente mediante inserimento di un blocco nel campo “Dati Beni e servizi” (indicando 
l’importo ed il codice “N1”), ovvero utilizzando il blocco “Altri dati gestionali” (ricordandosi in tal caso di 
aggiungere l’importo delle stesse al totale della fattura). È stato inoltre chiarito che l’emissione della fattura 
differita richiede l’indicazione dei riferimenti dei Ddt emessi senza allegare gli stessi alla fattura: con la 
fattura elettronica l’Agenzia conferma che la fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della 
data e del numero del Ddt e che la conservazione degli stessi può avvenire con la tradizionale modalità 
cartacea. Tuttavia, qualora i Ddt siano allegati alla fattura elettronica ed il soggetto passivo abbia attivato il 
servizio di conservazione gratuita dell’Agenzia, gli stessi saranno automaticamente portati in conservazione 
con la fattura. Lo stesso dicasi per le prestazioni di servizi, poiché con la circolare n. 18/E/2014 l’Agenzia 
aveva precisato che a supporto della fattura differita può essere utilizzata la documentazione commerciale 
prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le 
parti contraenti.

Capital gain: dal 2019 imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze

Come noto la legge di bilancio del 2018 ha riformato significativamente il regime di tassazione dei redditi di 
capitale, uniformando il trattamento dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate a 
quello applicato alle partecipazioni non qualificate, prevedendo la tassazione con ritenuta a titolo di imposta 
o con imposta sostitutiva del 26%.
Prima delle modifiche in commento la tassazione delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate 
dalle persone fisiche non imprenditori era la seguente:
- imponibilità del 40% per le plusvalenze realizzate entro il 31.12.2008;
- imponibilità del 49,72% per le plusvalenze realizzate dall’1.01.2009 al 31.12.2017;
- imponibilità del 58,14% per le plusvalenze realizzate dall’01.01.2018 al 31.12.2018.
A decorrere dai redditi diversi realizzati dall’1.01.2019, infatti, le plusvalenze relative alla cessione di 
partecipazioni qualificate scontano l’imposta sostitutiva del 26%, parimenti a quelle non qualificate.
Lo stesso trattamento previsto per le persone fisiche è stato esteso anche alle società semplici ed agli enti 
non commerciali. 
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Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 19/2014 la plusvalenza diviene imponibile nel 
momento in cui viene percepito il corrispettivo relativo al trasferimento di proprietà. Se nei periodi 
d’imposta precedenti a quello in cui si effettua la cessione il contribuente percepisce delle somme a titolo di
acconto, queste verranno computate per la determinazione del corrispettivo, ma saranno soggette a 
tassazione nell’anno in cui si perfezionerà la cessione.
Se invece viene pattuito un corrispettivo dilazionato questo viene tassato nell’anno di percezione, 
determinando la plusvalenza secondo il principio di cui all’art. 68, c. 7, lett. f), del TUIR che impone di 
determinare la plusvalenza con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente 
corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.
Esemplificando si consideri un atto di cessione stipulato nel 2018 con pattuizione di corrispettivo rateale 
(60% nel 2018 e 40% nel 2019): il 60% della plusvalenza complessiva dovrà essere tassato nell’esercizio 
2018, mentre il restante 40% con i redditi prodotti nel 2019. In entrambi i casi però i redditi scontano l’Irpef 
sul 58,14% della plusvalenza, poiché la stessa è stata realizzata entro il 2018, seppur incassata solo 
parzialmente entro tale anno.

Gli acquisti di carburante dal 2019

Anche per le cessioni di carburante presso impianti stradali di distribuzione l’entrata in vigore dell’obbligo di 
fatturazione elettronica (inizialmente prevista per il 1° luglio 2018) decorre dall’1.01.2019, con conseguente 
abolizione della scheda carburante o dell’estratto conto per documentare l’acquisto ai fini fiscali.
A partire dal 1° gennaio u.s. pertanto la certificazione degli acquisti in commento deve avvenire mediante 
fatturazione elettronica. I distributori al dettaglio potranno fruire dell’esonero dagli anzidetti obblighi di 
certificazione solo nei confronti dei clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e 
professione (i distributori “ad elevata automazione” sono comunque tenuti alla trasmissione telematica dei 
corrispettivi).
Pertanto i soggetti passivi Iva che acquistano carburante presso gli impianti stradali e intendono ricevere la 
fattura al fine di poter detrarre l’Iva assolta, devono comunicare i propri dati anagrafici e fiscali al gestore del 
distributore, comunicando altresì il proprio codice destinatario o il proprio indirizzo PEC al fine di poter 
ricevere la fattura elettronica, se tali dati sono stati preventivamente registrati sul cassetto fiscale del 
contribuente. In alternativa la fattura elettronica sarà reperibile in un’apposita area del sito dell’Agenzia delle 
Entrate dove il soggetto passivo potrà recuperarla e scaricarla ai fini della registrazione.
Al fine di comunicare le informazioni rilevanti al distributore – e soprattutto in caso di rifornimento negli 
orari di chiusura dell’impianto – è opportuno dotarsi del c.d. QR-code, che consente al cedente di acquisire 
automaticamente, grazie ad un apposito lettore, i dati anagrafici, il numero di partita Iva e l’indirizzo 
telematico dell’acquirente.
Resta fermo l’obbligo di effettuare il pagamento mediante mezzi tracciabili (carte di credito, di debito, o 
prepagate, assegni, bonifici) al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione Iva e per dedurre il costo ai 
fini delle imposte sui redditi.
Anche per quanto riguarda i contribuenti minimi risulta fondamentale acquisire la fattura elettronica 
poiché, nonostante non possano recuperare l’Iva, devono poter documentare il costo ai fini della sua 
deducibilità e i distributori di carburante non sono tenuti al rilascio di ricevuta fiscale per chi si qualifichi 
come “privato”.

Flat tax: la tassazione agevolata permane per chi sfora nell’anno

È stato chiarito, ed è importante ricordarlo, che il limite di fatturato di 65.000 euro da rispettare per poter 
rientrare nel regime agevolato della c.d. “flat tax” che prevede una tassazione del 15% deve essere rispettato 
nell’anno precedente a quello di adozione del regime; quando si sfora si esce dal regime agevolato a partire 
dall’anno successivo, quale che sia l’entità dello sforamento.
Per esemplificare, se nel 2018 il fatturato è stato di 50.000 euro nel 2019 si può applicare la flat tax al 15% 
anche se il fatturato dovesse salire fino a 150.000 euro. Nel 2020 ovviamente si dovrà tornare al regime di 
tassazione ordinaria. 
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Chiarimenti in merito alla cessione del credito per Ecobonus e Sismabonus

Con la risoluzione n. 84/E/2018 l’Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti in materia di cessione 
del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici 
nonché per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
Ai sensi degli articoli 14 e 16 D.L. 63/2013, i singoli condomini che sostengono spese per interventi 
finalizzati, rispettivamente, alla riqualificazione energetica degli edifici od alla riduzione del rischio sismico, 
possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli 
interventi, ovvero ad altri soggetti privati. L’Agenzia delle Entrate, dopo aver disciplinato le modalità 
attuative della cessione con i provvedimenti 08.06.2017 e 28.08.2017 ha fornito ulteriori chiarimenti con le 
circolari 11/E/2018 e 17/E/2018.
Con la richiamata risoluzione 84/E/2018 l’Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti operativi per 
l’applicazione della disciplina. In particolare è stato chiarito che è da ritenersi irrilevante la forma utilizzata 
per procedere alla cessione del credito. Inoltre, anche se le parti ritenessero opportuno ricorrere alla forma 
scritta, non sussisterebbe alcun obbligo di registrazione, potendo l’atto di cessione rientrare nel novero degli 
“atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle 
imposte e tasse da chiunque dovute”, i quali, ai sensi dell’art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. 131/1986, 
non sono soggetti a registrazione.
Ai sensi dell’articolo 7 D.P.R. 131/1986 l’atto di cessione non è soggetto ad obbligo di registrazione neanche 
nel caso in cui dovesse rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

L’e-commerce ed i contribuenti minimi o forfettari

Ai fini Iva il commercio elettronico è sottoposto ad un particolare regime al sussistere di specifiche 
condizioni; tale concetto non è, invece, valido nel caso in cui il soggetto che partecipa all’operazione, dal 
lato attivo o dal lato passivo, sia un soggetto che abbia adottato il c.d. regime dei contribuenti minimi (D.L. 
98/2011) oppure che abbia adottato il regime forfettario (L. 190/2014). In altri termini, per tali soggetti, le 
regole applicative sono quelle “ordinarie”.
Le operazioni per le quali, in ogni caso, tali soggetti devono prestare attenzione sono le c.d. operazioni 
intracomunitarie.
In particolare, in presenza di cessioni intracomunitarie nei confronti di soggetti passivi Iva “stabiliti” in altro 
Paese della UE, il contribuente minimo italiano non effettua un’operazione intracomunitaria, ma 
un’operazione interna senza diritto di rivalsa e sulla fattura deve indicare sempre la seguente dizione 
“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, c. 100, della legge Finanziaria per il 2008 (L. 244/2007). Regime 
fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, cc. 1 e 2, 
del D.L. 98/2011”. In tal caso il contribuente minimo non dovrà comunque procedere alla presentazione 
degli elenchi Intrastat beni. In caso di acquisti intracomunitari di beni il contribuente minimo ha l’obbligo di 
procedere all’iscrizione al VIES ed integrare con l’Iva le fatture relative agli acquisti intracomunitari. Ne 
consegue che in tali casi si dovrà procedere al versamento dell’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a 
quello di effettuazione delle operazioni in quanto l’Iva sugli acquisti non è detraibile. Dovrà inoltre essere 
presentato il modello Intrastat.
Le cessioni di beni effettuati effettuate dai contribuenti forfettari (L. 190/2014) nei confronti di soggetti 
passivi Iva UE non sono considerate cessioni intracomunitarie, bensì operazioni interne e sulle fatture andrà 
indicata una dicitura che potrebbe avere il seguente tenore letterale “Non costituisce operazione 
intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, c. 2-bis, D.L. 331/1993”, con conseguente esenzione dalla 
compilazione dei modelli Intrastat.
Per gli acquisti intracomunitari va operata una distinzione tra gli acquisti inferiori a 10.000,00 euro ed 
acquisti superiori a 10.000,00 euro.
Nel caso in cui gli acquisti intracomunitari siano di importo inferiore ai 10.000,00 euro nell’anno precedente 
e fino a quando, nell’anno in corso non è stato superato tale limite, l’Iva deve essere assolta nel Paese del 
cedente comunitario. Quindi, per il soggetto acquirente italiano non sussiste l’obbligo di iscrizione al VIES e 
di compilazione degli elenchi Intrastat beni.
Se gli acquisti intracomunitari superano il limite dei 10.000,00 euro l’acquisto è rilevante in Italia secondo le 
regole ordinarie degli acquisti intracomunitari, di conseguenza, l’acquirente italiano deve:
- iscriversi al VIES;
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- applicare il reverse charge in Italia (indicando l’aliquota Iva dovuta e la relativa imposta);
- procedere alla doppia annotazione nei registri Iva, senza diritto alla detrazione dell’imposta;
- versare l’Iva dovuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Considerato che l’Iva sugli acquisti (e nel caso specifico acquisti intracomunitari) sia per i minimi che per i 
forfetari risulta indetraibile, con obbligo di riversamento della stessa entro il 16 del mese successivo a quello 
di effettuazione dell’operazione, sembra ragionevole ritenere che la mancata iscrizione al VIES non infici tali 
operazioni ma anzi agevoli l’operatività. Infatti, dal lato acquisti di beni intra-UE trova applicazione l’Iva del 
Paese UE di origine che, molto spesso, risulta inferiore rispetto a quella italiana (attualmente del 22%) senza 
complicazioni per il riversamento tramite F24 dell’Iva. 

L’imposta italiana sui servizi digitali – Web Tax

L'art. 1, cc. da 29-bis a 29-quaterdecies della legge di bilancio 2019, approvata il 30.12.2018 e pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2018 ha istituito la nuova "imposta sui servizi digitali". L'imposta si 
applica nella misura del 3% sui ricavi derivanti da servizi digitali effettuati:
- da imprese o gruppi di imprese che sviluppano un volume complessivo di ricavi non inferiore a 750 

milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni derivanti da servizi digitali realizzati in Italia;
- a favore di tutti gli utenti localizzati in Italia (quindi non solo "b2b" ma anche "b2c").
L'applicazione, il calcolo e il versamento dell'imposta gravano sul prestatore del servizio, il quale è tenuto al 
versamento dell'imposta entro il mese successivo al trimestre cui si riferisce e alla presentazione, entro 4 
mesi dalla chiusura dell'anno solare, della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati. 
La relazione tecnica del “maxiemendamento” del Governo con il quale è stata introdotta nella legge di 
bilancio 2019 la disciplina in esame, evidenzia che dall’introduzione di questa imposta è atteso un gettito per 
l’erario di 150 milioni di euro nel 2019 e di 600 milioni di euro a decorrere dal 2020. E’ demandata ad un 
decreto l'approvazione delle disposizioni di attuazione; ipotizzando che lo stesso sia emanato e pubblicato in 
G.U. nei termini di legge, ossia entro il 30.04.2019, la nuova imposta diverrebbe operativa dal 30.6.2019. La 
nuova imposta sostituisce la web tax introdotta dalla legge di bilancio 2018, mai entrata in vigore.

Super rottamazione con saldo e stralcio

Nella Manovra fiscale per l’anno 2019 debutta il saldo e stralcio dei ruoli per le persone fisiche in difficoltà 
economica. Potranno essere stralciati i carichi affidati all’agente della riscossione dall’1.01.2000 al 
31.12.2017 relativi ad omessi versamenti di imposte e contributi dovuti in base alle dichiarazioni 
validamente presentate. Per poter accedere a questa super rottamazione occorre attestare il possesso di un 
valore ISEE del nucleo familiare del debitore non superiore a 20.000,00 euro, che la norma fa coincidere 
con una condizione di comprovata situazione di difficoltà economica.
La sanatoria contenuta nella manovra di bilancio 2019 consente di abbattere totalmente sanzioni ed interessi 
di mora relativi ai suddetti carichi, mentre il capitale residuo iscritto a ruolo per imposte o contributi verrà 
ridotto in misura percentuale sulla base della classe di ISEE del debitore, fino a un massimo dell’84%. 
Come anticipato, potranno essere rottamati i debiti relativi agli omessi versamenti delle imposte dovute in 
base alle dichiarazioni presentate e dei contributi previdenziali dovuti dallo stesso debitore. Non potranno 
dunque essere definiti i debiti tributari o previdenziali dovuti sulla base di specifiche attività di accertamento 
dei competenti uffici, con l’unica eccezione delle somme liquidate ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 
dell’omologo art. 54-bis D.P.R. 633/1972. Non potranno essere rottamati nemmeno i contributi previdenziali 
dovuti per soggetti diversi dallo stesso debitore, ad esempio per i dipendenti, i collaboratori, ecc.
Per accedere alla super rottamazione il debitore dovrà presentare apposita domanda all’agente della 
riscossione entro il termine del 30.04.2019. La domanda dovrà essere predisposta sulla base dell’apposita 
modulistica che sarà resa disponibile sul sito Internet del concessionario della riscossione.
In presenza dei requisiti per l’accesso alla nuova definizione agevolata, oltre allo stralcio totale dal debito a 
ruolo degli importi dovuti per sanzioni, somme aggiuntive e interessi di mora, il debitore dovrà pagare i 
seguenti importi forfettari del capitale: il 16% se l’ISEE non supera quota 8.500,00 euro; il 20% se l’ISEE è 
compreso fra 8.500,00 e 12.500,00 euro; il 35% se l’ISEE è compreso fra 12.500,00 e 20.000,00 euro.
Restano in ogni caso dovute integralmente le somme spettanti all’agente della riscossione a titolo di aggio, 
per il rimborso delle spese di notifica e per le eventuali procedure esecutive.
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Nella domanda di accesso alla super rottamazione, il debitore dovrà “attestare” la propria condizione di 
grave e comprovata situazione di difficoltà economica ossia un valore dell’ISEE del proprio nucleo familiare 
non superiore a 20.000 euro oppure non superiore a 8.500,00 euro o a 12.500,00 euro che gli consentiranno 
di ottenere le percentuali di abbattimento sopra indicate.
Per quanto attiene al pagamento degli importi dovuti per la nuova definizione agevolata, si potrà procedere al 
versamento in unica soluzione entro il 30.11.2019 oppure optare per cinque rate così suddivise: il 35% entro 
il 30.11.2019, il 20% entro il 31.03.2020, il 15% entro il 31.07.2020, il 15% entro il 31.03.2021 ed il restante 
15% entro il 31.07.2021.

La nuova cedolare secca “commerciale”

L’articolo 1, comma 59, della “Legge di stabilità 2019” ha introdotto la possibilità di applicare (su opzione 
del proprietario) la cedolare secca, nella misura del 21%, ad alcune tipologie di contratti di locazione 
commerciale, finora esclusi da tale possibilità.
La nuova normativa prevede l’applicabilità della cedolare secca al 21% relativamente ai contratti di 
locazione commerciale stipulati solo nel 2019 ed aventi ad oggetto unità immobiliari della categoria catastale 
C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le relative pertinenze locate 
congiuntamente. In attesa dei chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate il quadro è questo.
La novità riguarda esclusivamente i proprietari persone fisiche che detengono le suddette tipologie di 
immobili (C/1) nella sfera privata (immobili produttivi di redditi fondiari) e non i soggetti che concedono in 
locazione l’immobile nell’ambito della loro attività d’impresa.
Dal computo dell’ampiezza dei locali ai fini della verifica del limite dei 600 metri quadrati sono escluse le 
eventuali pertinenze locate congiuntamente al C/1 che costituisce l’oggetto principale della locazione.
La cedolare secca “commerciale” è applicabile anche quando l’oggetto principale della locazione 
commerciale sia un immobile accatastato nella categoria C/1 e, nell’ambito del medesimo contratto di 
locazione, siano locate – congiuntamente al C/1 principale – alcune pertinenze di quest’ultimo: ad esempio, 
un C/2 (magazzini e locali di deposito), un C/6 (stalle, scuderie e rimesse) o un C/7 (tettoie chiuse e aperte).
Per quanto riguarda l’aspetto della decorrenza temporale l’opzione per la cedolare secca “commerciale” è 
applicabile esclusivamente ai contratti di locazione commerciale stipulati nel corso del 2019. Dovranno 
essere contratti redatti ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 392/1978, indipendentemente dall’attività 
esercitata dal conduttore nell’immobile (artigianale, commerciale, industriale, ecc.). L’imposta cedolare
(21%) è da calcolarsi sul 100% del canone di locazione stabilito nel contratto di locazione e senza possibilità 
di usufruire di alcuna aliquota agevolata.
Il Legislatore ha inoltre previsto una clausola antielusiva secondo cui l’opzione per la nuova cedolare secca 
“commerciale” non è applicabile ai contratti di locazione che siano stipulati nel 2019, qualora alla data del 
15 ottobre 2018, “(…) risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso 
immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale (…)”. Pertanto deve trattarsi a tutti gli 
effetti di un “nuovo” contratto di locazione commerciale stipulato nel corso del 2019: con un nuovo 
soggetto, proprietario o locatario, oppure – se tra lo stesso locatore e locatario – relativamente ad un diverso 
immobile, sempre di categoria catastale C/1. Solo per i contratti di locazione commerciale non in essere alla 
data del 15 ottobre 2018 (quindi, per i contratti stipulati successivamente a tale data) si potrà (eventualmente) 
risolvere consensualmente il contratto e stipularne uno nuovo nel corso del 2019 (con lo stesso locatario e 
relativamente al medesimo immobile di categoria catastale C/1), dando così la possibilità al proprietario di 
optare per la nuova cedolare secca “commerciale”. Per i contratti in essere alla data del 15 ottobre 2018 la 
loro risoluzione consensuale e anticipata al fine di stipulare un nuovo contratto nel 2019 con il medesimo 
locatario e relativamente allo stesso immobile di categoria catastale C/1, non avrà effetto ai fini 
dell’applicazione della nuova cedolare secca.

Fiere ed esposizioni: inquadramento ai fini Iva delle relative prestazioni

Le prestazioni di servizi relative a fiere ed esposizioni, comprensive dei servizi connessi all’evento, che 
l’ente organizzatore mette a disposizione dei committenti/espositori, quali i servizi di utilizzo dell’area con 
relativa progettazione dello stand, predisposizione degli impianti elettrici o idraulici, trasporto e 
magazzinaggio dei prodotti, sono da considerarsi ai fini Iva quali prestazioni di servizi generiche. Come tali, 
sono da assoggettare ad Iva nei confronti dei soggetti passivi nazionali. Sono, invece, da considerarsi 
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territorialmente rilevanti in Italia nei confronti dei soggetti passivi non nazionali solamente se ivi 
materialmente svolte. Qualora, invece, venga messa a disposizione dei committenti/espositori la sola area 
riferita allo stand senza la contemporanea fornitura di servizi correlati, tale operazione è da considerarsi ai 
fini Iva quale servizio relativo a bene immobile e non una prestazione di servizi generica. 

Limiti alla deducibilità degli interessi passivi capitalizzati 

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 viene modificata la 
disciplina della deducibilità degli interessi passivi contenuta nell’art. 96 del TUIR che fa riferimento al 
risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL). La modifica è nel senso che anche gli interessi 
passivi capitalizzati, ossia compresi nel costo di acquisto o di fabbricazione dei beni materiali e immateriali 
strumentali per l’esercizio dell’impresa e degli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa 
(c.d. immobili merce), sono soggetti al meccanismo del ROL e devono quindi essere sommati agli altri 
interessi passivi per determinare l’ammontare complessivo degli interessi soggetti all’eventuale limite alla 
loro deducibilità.
La verifica della deducibilità deve essere effettuata nell’anno in cui tutti gli interessi passivi sono stati 
sostenuti e rilevati contabilmente, comprendendovi quindi anche quelli capitalizzati. Tuttavia l’intero costo 
fiscale del bene, comprensivo degli interessi capitalizzati, rimane pari al valore contabile, per cui non solo le 
plusvalenze da realizzo, ma anche gli ammortamenti civili e fiscali dei beni tengono conto dell’intera misura 
degli interessi inclusi nel costo capitalizzato dei beni medesimi. Il fatto che l’eventuale limitazione della 
deducibilità sia calcolata sull’intero importo degli interessi capitalizzati nell’esercizio di loro 
capitalizzazione, anziché su quella parte di interessi “incorporata” nella quota annuale di ammortamento,
potrebbe penalizzare quei soggetti che si trovassero, proprio nell’anno di capitalizzazione, con un ROL 
incapiente; va tuttavia ricordato che la variazione in aumento conseguente all’incapienza del ROL può essere 
riassorbita nei periodi d’imposta successivi. Va inoltre tenuto presente che i maggiori ammortamenti 
derivanti dalla capitalizzazione degli interessi non influenzano il ROL in quanto non concorrono a formare 
tale grandezza.

Incremento della deduzione forfetaria per gli autotrasportatori

Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il comunicato n. 7 del 14.01.2019, ha reso note le nuove 
misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2017, incrementate 
a seguito di un aumento delle risorse disponibili ex art. 23 del DL 119/2018.
Con riferimento al periodo d’imposta 2017 (modello Redditi 2018), gli importi delle deduzioni forfettarie 
previste per gli autotrasportatori dall’art. 66, c. 5 primo periodo del TUIR sono fissati nella misura di:
- 51,00 euro per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui 

ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi);
- 17,85 euro per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede 

l’impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono fruire delle nuove misure presentando una 
dichiarazione integrativa a favore, al fine di evidenziare un minor debito o un maggior credito derivante 
dall’aumento delle deduzioni forfetarie.

Contratti di locazione a canone concordato stipulati senza l’assistenza di un’associazione di categoria

L’agenzia delle entrate ha confermato, con una recente risposta pubblicata sul proprio sito, che al fine di 
poter usufruire della tassazione agevolata dei canoni con cedolare secca Irpef del 10%, o dell’ulteriore 
riduzione del 30% ai fini Irpef in caso di tassazione ordinaria, occorre che i contratti di locazione a canone 
concordato siano, in assenza dell’assistenza diretta nella loro stipula da parte di un’associazione di categoria, 
corredati di apposita attestazione, rilasciata da una delle predette associazioni di categoria, che confermi la 
rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle clausole previste dall’accordo 
territoriale sottoscritto dal Comune di ubicazione dell’immobile locato. Si ricorda inoltre che tali contratti 
agevolati sono stipulabili anche per le locazioni abitative di studenti universitari.
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Dal 1° gennaio 2019 il tasso di interesse legale sale allo 0,8%

Dal 1° gennaio 2019 è stata nuovamente aumentata la misura dell’interesse legale che è passato dallo 0,3% 
allo 0,8% come stabilito dal DM del 12.12.2018, pubblicato sulla GU n. 291 del 15.12.2018. 
La prima ed immediata conseguenza è quella della maggior onerosità del ravvedimento operoso, utilizzato 
per pagare in ritardo le somme dovute all’Erario. Per regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti occorre 
calcolare gli interessi secondo il criterio del pro rata temporis, applicando il tasso in vigore nei singoli 
periodi. Per mancati versamenti dell’anno 2018, eseguiti con ravvedimento nel 2019, si dovranno quindi 
applicare le due misure degli interessi legali: 0,3% fino al 31 dicembre 2018 e 0,8% dal 1° gennaio 2019 fino 
al giorno del versamento compreso.
La nuova misura del tasso legale rileva altresì per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in 
relazione ai capitali dati a mutuo ed agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa.
Inoltre ai fini contributivi il tasso di interesse legale ha effetto sulle sanzioni civili previste per l’omesso o 
ritardato pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali, che saranno pertanto più elevate. Queste 
ultime, infatti, possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale nei seguenti casi:
- in ipotesi di oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni 

amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
- in caso di fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
- per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- per le aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- per gli enti non economici e gli enti, le fondazioni e le associazioni non aventi fini di lucro;
- in caso di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in 

relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore.

Pubblicate le tariffe ACI per il 2019

Sono state pubblicate sulla G.U. le tabelle utilizzabili nel periodo d’imposta 2019 dei costi chilometrici di 
esercizio di autoveicoli e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura
per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Si ricorda che l’uso promiscuo consiste nella possibilità di utilizzare il veicolo a fini sia aziendali che 
personali. Il veicolo può quindi essere usato, oltre che per esigenze lavorative, anche per percorsi casa-
lavoro e viceversa, per percorrenze nelle ore serali, per viaggi nei fine settimana o nelle vacanze.
Il reddito di lavoro dipendente è infatti formato da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo 
percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro. Con il termine “valori” si fa riferimento ai 
cosiddetti “fringe benefit” o compensi in natura. 
Il Tuir stabilisce che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente 
costituisce fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali 
dell’ACI, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto o corrisposto dal dipendente.
Per quanto riguarda l’impresa, si ricorda che per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti la lett. b-
bis) dell’art. 164 del Tuir dispone che i relativi costi siano deducibili “nella misura del 70% per i veicoli 
dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta”.

Patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto di lavoro

L’art. 2105 cod. civ. prevede che, nel corso del rapporto di lavoro, il dipendente sia soggetto all’obbligo di 
fedeltà, che gli impedisce di svolgere attività in concorrenza con il datore di lavoro.
Cessato il rapporto, il lavoratore riacquista piena libertà, fatto ovviamente salvo il generale divieto di 
concorrenza sleale. Per il datore di lavoro è però possibile estendere il divieto di concorrenza ad un periodo 
successivo alla cessazione del rapporto, stipulando un apposita scrittura, detta “patto di non concorrenza”.
In particolare, in base all’art. 2125 c.c. il patto “è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un 
corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di 
oggetto, di tempo e di luogo”.
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Il secondo comma dell’art. 2125 cod. civ. precisa il limite temporale massimo di durata del patto (tre anni, 
elevati a cinque per i dirigenti, con riduzione automatica alla durata consentita in caso di pattuizione 
difforme).
La norma vuole assicurare al lavoratore un margine di attività idoneo a garantirgli un guadagno adeguato alle 
esigenze di vita. Peraltro, una estensione territoriale di un patto può essere illegittima o no, a seconda che si 
combini, rispettivamente, con una limitazione di oggetto – cioè di attività – più o meno pesante. 
L’art. 2125 cod. civ. prevede inoltre che la limitazione dell’attività del dipendente trovi una contropartita in 
un vantaggio economico. In proposito la Suprema Corte ha precisato che l’espressa previsione di nullità, 
contenuta nella disposizione, va riferita alla pattuizione non solo di compensi simbolici, ma anche di 
compensi manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla 
riduzione delle sue possibilità di guadagno.

Trust e attività fiduciaria

Differenze tra il trust nullo e il trust simulato

Le considerazioni che seguono sono ricavate da una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen. 
11.05.2018 n. 20862) in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; reato previsto e regolato 
dall’art. 11 del decreto legislativo 74/2000, attribuibile a chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un 
pagamento parziale dei tributi, alieni in modo simulato o compia atti fraudolenti su propri o su altrui beni.
La sentenza afferma intanto che un trust autodichiarato (un trust, cioè, ove lo stesso disponente assume la 
funzione di trustee vincolando in trust tutti o alcuni dei propri beni) non può, perciò solo, essere considerato 
nullo o simulato, sempreché la legge utilizzata per istituire il trust preveda tale figura. Secondo la suprema 
corte si considera simulato (“sham”) il trust che presenti un disequilibrio nei ruoli assunti dal disponente e 
dal trusteee, per cui il disponente mantenga un effettivo controllo dei beni in trust, esercitando un’indebita 
influenza sul trustee. Circostanza che ovviamente si può verificare anche non in presenza di un trust 
autodichiarato e cioè tutte le volte in cui il trustee viene di fatto privato, allo scopo di tutelare gli interessi del 
disponente, dei poteri affidatigli dall’atto istitutivo di trust. È evidente che per individuare l’esistenza di tale 
anomalia occorre effettuare un’analisi concreta del singolo trust e dei comportamenti attuati dal disponente.
Si ha invece un trust nullo nel caso in cui i suoi effetti non siano in realtà voluti dalle parti. Sostiene la 
Cassazione che la nullità del trust non esclude che per il suo tramite possa essere integrata la condotta di 
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; anzi l’integrazione del reato comporta di per sé la nullità 
del trust per violazione di norme imperative a tutela dell’ordine pubblico, ai sensi degli artt. 1324 e 1418 cod. 
civ.. Infatti istituendo il trust (di fatto nullo) si crea uno schermo formale tra patrimonio personale e 
patrimonio in trust, schermo che può cadere se emerge che, pur in presenza formale del trust, il disponente 
continua ad amministrare i beni conservandone la disponibilità; il che comunque rende più difficoltosa 
l’azione di recupero dei beni.

Trust di garanzia e imposta di registro

La controversia, oggetto di un’ordinanza della Cassazione (la n. 31446/18), riguarda l’istituzione di un trust e 
il conseguente trasferimento di alcuni beni al trustee da parte del disponente, al fine di liquidare i beni 
medesimi ed utilizzarne il ricavato per il soddisfacimento dei creditori del disponente. L’eventuale 
eccedenza, una volta soddisfatti i creditori, sarà devoluta al disponente stesso o, in caso di sua premorienza, 
ai suoi eredi.                        
In sede di registrazione dell’atto l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di applicare al trasferimento dei beni al 
trustee l’imposta di donazione con l’aliquota massima dell’8% sul presupposto che essendo l’eventuale 
residuo destinato al disponente e non essendovi rapporto di parentela tra il disponente e … il disponente … 
non sono applicabili aliquote ridotte.                                              
La  controversia giunge in Cassazione la quale dopo aver ripercorso criticamente alcune delle proprie 
pronunce passate e in particolare le ordinanze del 2015 che avevano affermato l’esistenza di un’imposta sui 
vincoli di destinazione accanto alle imposte di successione e di donazione (tesi che viene ora abbandonata in 
quanto non reggerebbe ad una verifica di costituzionalità dal momento che la tassazione in misura 
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proporzionale di un vincolo, che non determina alcun arricchimento in capo a chicchessia, violerebbe il 
principio di capacità contributiva fissato dall’art. 53 della Costituzione) sostiene che nel caso in esame è 
inapplicabile l’imposta di donazione in quanto, trattandosi di trust autodichiarato, non si verifica alcun 
incremento definitivo e stabile in capo al trustee. In caso contrario, secondo la suprema corte, si 
applicherebbe l’imposta di donazione.
In realtà i trust di garanzia dovrebbero essere esclusi dall’imposta di donazione per la semplice ragione che 
non sono donazioni, indipendentemente dal fatto che siano autodichiarati o meno. Infatti l’intento di un 
disponente in un trust di garanzia come quello in esame non è certo di “donare” il ricavato della liquidazione
dei beni in trust ai creditori, ma semplicemente quello di pagare i propri debiti. 

Finanziamenti e contributi

Bando Isi Inail 2018 con contributi a fondo perduto fino al 65%

L’Inail, con delibera CIV n. 20 del 27 novembre 2018, ha approvato il documento di aggiornamento delle 
linee di indirizzo per la concessione di incentivi economici alle imprese per la realizzazione di interventi in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro (Bandi Isi 2018).
Come nell’edizione precedente, i fondi del Bando Isi 2018 sono suddivisi in cinque assi di finanziamento, 
differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati:
- Asse 1 (Isi Generalista): 182.308.344 euro, suddivisi in 180.308.344 euro per i progetti di investimento e 

due milioni per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
- Asse 2 (Isi Tematica): 45 milioni di euro per progetti per la riduzione del rischio da movimentazione 

manuale dei carichi;
- Asse 3 (Isi Amianto): 97.417.862 euro per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
- Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese): 10 milioni di euro per progetti per micro e piccole imprese operanti 

nei settori della pesca e del tessile, abbigliamento, pelle e calzature;
- Asse 5 (Isi Agricoltura): 35 milioni di euro per progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore 

della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, suddivisi in 30 milioni per la generalità delle 
imprese agricole e cinque milioni riservati ai giovani agricoltori (under 40), organizzati anche in forma 
societaria.

Rispetto a un anno fa, la novità principale è rappresentata dall’introduzione del sub-asse di finanziamento da 
due milioni di euro dedicato specificatamente ai progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale, con l’obiettivo di aumentare in modo significativo la diffusione di questi interventi di 
prevenzione.
La platea dei destinatari degli incentivi Inail comprende le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di 
commercio, industria, artigianato ed agricoltura. È stata confermata, inoltre, la possibilità per gli enti del 
terzo settore, anche non iscritti al registro delle imprese ma censiti negli albi e registri nazionali, regionali e 
delle Province autonome, di accedere al secondo asse di finanziamento dedicato ai progetti di riduzione del 
rischio dovuto alla movimentazione dei carichi.
La presentazione delle domande di accesso agli incentivi avverrà, come per i bandi precedenti, in modalità 
telematica, attraverso una procedura “valutativa a sportello” articolata in tre fasi:
- compilazione della domanda nella sezione “Servizi online” del sito Inail dall’11 aprile 2019 fino alle ore 

18 del 30 maggio 2019;
- inoltro della domanda online nei giorni ed orari di apertura dello sportello informatico (il cosiddetto 

“click day”), che saranno pubblicati sul sito dell’Istituto a partire dal 6 giugno 2019;
- conferma della domanda online da parte delle imprese collocate in posizione utile per accedere al 

contributo, tramite l’invio della documentazione indicata nell'avviso pubblico per la specifica tipologia di 
progetto.

Il contributo sarà erogato in conto capitale e può coprire fino al 65% delle spese sostenute per ogni progetto 
ammesso, sulla base dei parametri e degli importi minimi e massimi specificati dal bando per ciascun asse di 
finanziamento.



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

20

Finanziamenti e contributi

Contributo a favore delle imprese editoriali e delle testate giornalistiche online

La L.R. 18/2008 ha istituito un contributo a fondo perduto a favore delle imprese editoriali dell’informazione 
locale (stampa periodica locale e testate giornalistiche online), concesso attraverso l’emanazione di un bando 
che prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto per favorire il sostenimento delle seguenti spese, 
sostenute nel 2017:
- costi sostenuti per l’acquisto della carta occorrente alla pubblicazione, al netto di Iva, a fronte di un 

bilancio certificato con riferimento a tali costi;
- costi (al netto di Iva) sostenuti per l’abbonamento a massimo n. 2 agenzie di stampa ad informazione 

generale;
- costi per l’acquisto dell’abbonamento annuale dello spazio server fornito dall’hosting provider;
- costi sostenuti per l’ottimizzazione del sito web per dispositivi mobili (mobilefriendly).
Il contributo è concesso nella misura del 20% o del 50% a seconda dell’intervento e per un importo 
cumulativo per singolo beneficiario non superiore a 35.000 euro annui.
Le domande di sostegno devono essere presentate entro il 15.02.2019. 

Consulenza del lavoro

Bonus giovani eccellenze

È introdotto uno sgravio totale annuale fino ad un massimo di 8 mila euro nel caso di assunzione a tempo 
indeterminato o trasformazione di contratti a tempo determinato in rapporti stabili nel 2019. Riguarda i datori 
di lavoro privati che assumono i soggetti con i seguenti requisiti: laurea magistrale, ottenuta nel periodo 
compreso tra il 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 
108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima di aver compiuto 34 anni, in Università statali o non 
statali legalmente riconosciute; dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 2018 e il 30 giugno 
2019 e prima di aver compiuto 30 anni, in Università statali o non statali legalmente riconosciute.

Contrasto lavoro irregolare

La legge di bilancio 2019 ha previsto nuove assunzioni di ispettori e aumento delle sanzioni per il contrasto 
al sommerso e per la sicurezza sul lavoro. Le sanzioni aumentano del 20% in caso di: 
- lavoratori occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro; violazioni 

della disciplina relativa alla somministrazione di lavoro, appalto e distacco; 
- violazione della durata massima dell’orario di lavoro, riposo giornaliero, riposo settimanale; 
- altre ipotesi individuate da apposito DM. 
Sono aumentati inoltre del 10% gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni del TU sulla sicurezza 
del lavoro, sanzionate in via amministrativa o penale. Le suddette maggiorazioni sono raddoppiate qualora, 
nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i 
medesimi illeciti.

Trasferimento illegittimo del lavoratore 

In caso di trasferimento illegittimo in quanto privo dei requisiti richiesti dalla legge (art. 2103 comma 8 c.c. ) 
il lavoratore ha diritto ad impugnarlo nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all’art. 6 della L. 604/66, 
disposizione richiamata dall’art. 32 comma 3 lett. c) della L. 183/2010. 
Il dipendente può anche dissentire rifiutandosi di prendere servizio presso la nuova sede. 
Come ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 434 del 10.1.2019 tale rifiuto è tuttavia valido 
solo nella misura in cui non sia contrario alla buona fede e solo se sia proporzionato.
Secondo la sentenza il trasferimento non adeguatamente giustificato non legittima di per sé ed 
automaticamente il rifiuto del lavoratore all’osservanza del provvedimento datoriale, dovendo essere 
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proporzionato all’inadempimento imputabile al datore, nonché accompagnato da una seria ed effettiva 
disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria.
Nel caso di specie la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto da Poste Italiane spa, ha cassato la 
sentenza che aveva ritenuto legittimo il rifiuto del lavoratore a prendere servizio presso la nuova sede di 
lavoro, senza valutare la proporzionalità in concreto e la sussistenza della effettiva disponibilità a prestare 
servizio presso la sede originaria.

Rinvio dell’autoliquidazione Inail 

L’Inail, con la circolare n. 1 dell’11.1.2019, ha fornito le prime indicazioni con riguardo al differimento dei 
termini per l’autoliquidazione 2019, disposto dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) in conseguenza della 
riduzione, per il triennio 2019 - 2021, delle tariffe dei premi e dei contributi Inail.
Oltre a riepilogare i termini interessati dal differimento, l’Inail chiarisce che:
- le nuove basi di calcolo saranno disponibili entro il 31.3.2019 con i servizi “Visualizza basi di calcolo”, 

“Richiesta basi di calcolo” e “Visualizzazione elementi di calcolo”, quest’ultimo solo per il settore della 
navigazione;

- in caso di pagamento del premio in quattro rate, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per 
il 2019 sono unificati al 16.5.2019, data in cui dovrà pertanto essere versato il 50% del premio, senza 
maggiorazione di interessi. La seconda e la terza rata dovranno essere versate rispettivamente entro il 
20.8.2019 e il 18.11.2019;

- sono rinviati anche i termini per il pagamento dei contributi associativi il cui primo acconto dovrà essere 
effettuato nel mese di luglio 2019 e non nel mese di maggio 2019;

- dal differimento sono esclusi i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai 
premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, 
pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori;

- la riduzione dell’11,50% dei premi assicurativi applicabile alle imprese edili che occupano operai con 
orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci 
lavoratori, esercenti attività edili, non si applica ai premi assicurativi a partire dall’1.1.2019, ma si applica 
alla regolazione 2018.

Indennità per ferie non godute

Con ordinanza interlocutoria n. 451 del 10.1.2019  la Corte di Cassazione ha posto in dubbio la conformità 
alla disciplina europea dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di licenziamento illegittimo, 
l’attribuzione al lavoratore delle retribuzioni non percepite dalla data di intimazione del licenziamento fino 
all’esercizio del diritto di opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione non comprende l’indennità 
sostitutiva delle ferie non godute ed i permessi per riduzione mensile dell’orario di lavoro.
Nel caso specifico la Cassazione era stata chiamata a pronunciarsi sul diritto del dipendente illegittimamente 
licenziato a vedersi riconoscere l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi maturati e non goduti nel 
periodo in cui era stato estromesso dall'azienda prima della reintegra.
La Suprema Corte ha in conclusione rimesso in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia la questione se la 
disciplina europea osti a disposizioni o prassi nazionali che escludano in capo al dipendente il diritto al 
pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi per festività soppresse, maturate e non godute, 
in relazione al periodo di mancata prestazione della attività lavorativa per fatto illegittimo imputabile al 
datore di lavoro.

Prospetto informativo disabili

Il 31 gennaio di ogni anno, i datori di lavoro devono trasmettere la denuncia annuale ai fini del collocamento 
obbligatorio (c.d. prospetto informativo disabili) con i dati riferiti alla situazione occupazionale al 31 
dicembre dell’anno precedente ai sensi dell’art. 9 co. 6 della L. 68/99.
Si riepilogano di seguito le caratteristiche di questo adempimento.
Sono tenuti a presentare il prospetto informativo disabili tutti i datori di lavoro pubblici e privati:
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- che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti;
- per i quali siano intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’ultimo invio del prospetto 

cambiamenti della situazione occupazionale aziendale che abbiano comportato una modificazione 
dell’obbligo di assunzione o del computo della quota di riserva rispetto all’ultima comunicazione inviata.

Le aziende che si trovano in una delle situazioni di sospensione dell’obbligo di assunzione (es. dove sono in 
atto interventi di Cigs, contratti di solidarietà, procedure di licenziamento collettivo, ecc.) devono comunque 
inviare il prospetto informativo comunicando di trovarsi in tale situazione.
Per il calcolo della quota di almeno 15 dipendenti occupati dal datore di lavoro sono computati tutti i 
lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione di:
- lavoratori disabili occupati ai sensi della L. 68/99;
- soggetti appartenenti alle categorie protette;
- lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi;
- soci di cooperative di produzione e lavoro;
- dirigenti;
- lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- lavoratori assunti con contratto di apprendistato e reinserimento;
- lavoratori occupati con contratto di somministrazione, che non sono calcolati nell’organico 

dell’utilizzatore;
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- lavoratori a domicilio;
- soggetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o 

superiore al 60 per mille;
- lavoratori ammessi al telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro.
I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale vengono computati per la quota di orario 
effettivamente svolto (le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità).
Nella comunicazione devono, quindi, risultare il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i 
nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, che determinano la base di computo per il 
calcolo della fascia di appartenenza del datore di lavoro rispetto agli obblighi di legge.  
Nel prospetto vanno, inoltre, indicate le eventuali autorizzazioni relative a esoneri, sospensioni, 
compensazioni territoriali, convenzioni e gradualità concesse.
Grazie all’indicazione di questi dati, dal prospetto si ricava la situazione dell’azienda in merito 
all’ottemperanza degli obblighi previsti dalla L. 68/98 e vengono calcolate le quote di riserva previste, 
nonché, confrontandole con le assunzioni computabili, le eventuali scoperture.
In caso di scoperture devono essere indicate nella comunicazione i posti di lavoro e le mansioni disponibili 
per i lavoratori disabili e/o riservisti.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo 
compreso tra il 15 dicembre 2018 ed il 14 gennaio 2019, è pari al 2,241840%.
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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. 

 
 DOODLE

 

Doodle è un’applicazione che consente – tramite un sondaggio – di individuare più 

agevolmente il momento migliore per fissare un evento al quale devono partecipare più 

persone. Chi “lancia” un doodle può suggerire una serie di date ed invitare i 

partecipanti ad indicare le proprie preferenze su una o più date. 

È una App gratuita e facilissima da installare. In ogni caso non è necessario che gli 

invitati installino l’applicazione o creino un account per partecipare al sondaggio, ma è 

sufficiente che accedano tramite il link inviato loro da chi ha proposto il sondaggio.

Doodle diventa quindi utile per pianificare un incontro di lavoro, una riunione o, 

perché no, un barbecue tra amici. 
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Scadenziario mese di febbraio

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

Lunedì 18
Contributi Inps 
lavoratori 
dipendenti

Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Lunedì 18
Contributi Inps 
artigiani e 
commercianti

Soggetti iscritti alla gestione 
artigiani o commercianti dell’Inps

Versamento rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. 
“fissi”) relativa al trimestre ottobre-dicembre 2018.

Lunedì 18 Irpef Datori di lavoro sostituti d’imposta
Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR 
maturate nell’anno solare 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 assimilati al 
lavoro dipendente

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

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 Iva
Soggetti con partita Iva – Regime 
mensile

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

Lunedì 18 Iva

Soggetti con partita Iva – Regime 
trimestrale per “natura” (es.
autotrasportatori, benzinai e 
subfornitori)

Liquidazione e versamento Iva a debito del trimestre ottobre-dicembre, senza 
maggiorazione di interessi.

Lunedì 18 Iva

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

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

Martedì 19 Irpef e Ires
Contribuenti o intermediari (es. 
tecnici, amministratori di 
condominio)

Termine per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi:
- di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico;
- ultimati dall’1.1.2018 al 22.11.2018.

La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante l’apposito sito 
https://ristrutturazioni2018.enea.it.
Per gli interventi conclusi dal 23.11.2018, l’invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni 
dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Mercoledì 20
Contributi 
Enasarco

Committenti di agenti e 
rappresentanti

Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre 
ottobre-dicembre.

Lunedì 25 Iva
Soggetti che hanno effettuato 
operazioni intracomunitarie

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

Lunedì 25
Contributi 
ENPAIA

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

Giovedì 28 Iva Soggetti passivi Iva, salvo esoneri

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

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

- relativi ai trimestri luglio-settembre 2018 e ottobre-dicembre 2018, oppure al 
semestre luglio-dicembre 2018.

Giovedì 28 Iva Soggetti passivi Iva
Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite 
un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni 
periodiche Iva relative al trimestre ottobre-dicembre 2018.

Giovedì 28 Contributi Inps
Imprenditori che applicano il 
regime fiscale forfettario

Termine per presentare all’Inps, in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire per 
il 2019 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2018.

Giovedì 28 Imposta di bollo
Soggetti che assolvono l’imposta di 
bollo in modo virtuale

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


