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KAOS – Dal Kaos primigenio degli antichi miti ctoni al mito olimpico della ragione che si invera nella 
bellezza e nell’armonia classica. Il mito presocratico è rappresentato dagli elementi geometrici 
irregolari e dal colore nero, mentre il tema socratico dal pentagono aureo e dal rombo (gnomone 
aureo). Emblema, inoltre, dell’opus alchemicus: dalla nigredo, delle pietre nere, alla rubedo, 
rappresentata dai brillantini, per raggiungere la pietra filosofale, collocata al centro, che riverbera 
bagliori dorati.

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) 1,1133

Rivalutazione TFR (4) 0,66830 %

Indice ISTAT (5) 0,8 %

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

-0,232 %
-0,115 %

(1) A decorrere dall’1.01.2007
(2) A decorrere dall’1.01.2017
(3) Rilevazione alla data del 26.04.2019
(4) Vedi pagina 16
(5) Variazione % del mese di marzo 2019 sul mese di marzo 2018
(6) A decorrere dall’1.01.2019
(7) Aggiornati alla data del 26.04.2019, valuta del 30.04.2019, 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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Aspetti civilistici e fiscali relativi alla distribuzione dei dividendi

Principali aspetti civilistici relativi alla distribuzione dei dividendi.
L’utile d'esercizio è uno dei possibili risultati di gestione dell'anno sociale e corrisponde all'incremento reale 
del patrimonio netto della società in conseguenza delle operazioni di gestione che si concretizzano nella 
contrapposizione tra ricavi e costi di competenza.
In presenza di utili sono possibili i seguenti comportamenti da parte della società:
- rinvio a futuri esercizi;
- accantonamento a riserva;
- copertura di perdite pregresse;
- distribuzione ai soci.
Il principio generale che regola la distribuzione dei dividendi ai soci è quello secondo cui possono essere 
attribuiti agli stessi i soli utili effettivamente realizzati. Il Codice Civile prevede, a tale scopo, una serie di 
disposizioni che intendono garantire l'integrità del patrimonio sociale, impedendo la distribuzione ai soci di 
quella parte del patrimonio la cui origine è essenzialmente di origine valutativa, la quale deve permanere 
nell'economia dell'impresa sino all'effettivo realizzo. Sono tali:
- l'art. 2423, c. 4, cod. civ., che disciplina gli eventuali utili derivanti dai casi eccezionali che applicano la 

deroga ai criteri di redazione del bilancio d’esercizio. Secondo tale disposizione gli utili derivanti dalla 
deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile;

- l'art. 2426, c. 1, n. 4, cod. civ., relativo alla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio 
netto. La disposizione prevede, infatti, che i maggiori valori delle partecipazioni per le quali sia stato 
adottato tale criterio di valutazione debbano essere iscritti in una riserva non distribuibile. Tale riserva 
può essere tuttavia liberamente utilizzata a copertura delle perdite dell'esercizio o di esercizi successivi;

- l'art. 2426, c. 1, n. 5, cod. civ., che disciplina l'iscrizione in bilancio dei costi di impianto e di 
ampliamento e dei costi di sviluppo aventi utilità pluriennale. In particolare tale norma prevede che sino a 
quando l'ammortamento di tali costi non sia completato possono essere distribuiti dividendi solamente se 
residuano riserve disponibili sufficienti a coprirne il costo non ammortizzato;

- l'art. 2426, c. 1, n. 8-bis, cod. civ., relativo alla valutazione dei crediti e dei debiti non espressi in euro. In 
particolare viene previsto che la distribuzione dell'utile realizzato dalla società deve tenere conto della 
presenza di utili su cambi non realizzati, i quali devono essere accantonati in un’apposita riserva non 
distribuibile sino al realizzo;

- l'art. 2426, c. 11-bis, cod. civ., per il quale non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al 
fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati ai fini di copertura.

A queste disposizioni si possono aggiungere anche vincoli statutari di destinazione dell'utile d'esercizio (il 
più comune è rappresentato dall'attribuzione di una parte dell'utile ad un'apposita riserva). Inoltre occorre 
tenere presente che se si verifica una perdita del capitale sociale non è possibile procedere con la ripartizione 
degli utili fino a quando il capitale non venga reintegrato o ridotto in misura corrispondente. L’art. 2430 cod. 
civ., infine, obbliga ad accantonare al fondo di riserva legale il 5% dell'utile dell'esercizio, fino a quando tale 
riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la riserva 
legale scendesse al di sotto del limite del quinto del capitale sociale, essa dovrebbe essere reintegrata con il 
progressivo accantonamento di almeno il ventesimo degli utili netti.
Ai sensi dell'art. 2433 cod. civ. la deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che 
approva il bilancio, la quale deve essere depositata presso il Registro delle Imprese, unitamente agli altri 
documenti componenti il bilancio, entro 30 giorni dalla data di deliberazione stessa a cura degli 
amministratori. Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e 
risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Ai fini delle imposte indirette, invece, il verbale di 
approvazione del bilancio che dia luogo alla distribuzione di utili deve essere perentoriamente registrato nel 
termine di 20 giorni dalla data dall'atto ed è soggetto al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa e 
pari ad euro 200.

Fiscalità applicata alla distribuzione dei dividendi.
Dal punto di vista fiscale i dividendi rientrano tra i redditi di capitale, così come previsto dall’art. art. 44, 
c. 1, lett. e) del DPR n.917/1986. Nello specifico ci si riferisce agli utili derivanti dalla partecipazione al 
capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'Ires (società di capitali, enti commerciali, enti non 
commerciali e società e enti non residenti).
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La Legge di bilancio per l’anno 2018 ha riformato in modo significativo il regime dei redditi di capitale e dei 
redditi diversi di natura finanziaria, uniformando il trattamento dei dividendi derivanti dal possesso di 
partecipazioni qualificate (possesso di più del 20% diritti di voto in Assemblea ordinaria o detenzione di 
quote di partecipazione al capitale sociale superiore al 25%) a quello delle analoghe componenti di natura 
non qualificata prevedendone quindi la tassazione con ritenuta a titolo d'imposta del 26%. La legge di 
bilancio 2018 non ha invece modificato il regime fiscale dei dividendi che riguarda i soggetti imprenditori.
L'equiparazione tra dividendi qualificati e non qualificati trova applicazione per i redditi di capitale percepiti 
dall'1.1.2018. 
È però prevista un'apposita disciplina transitoria, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni 
qualificate deliberate dall'1.1.2018 al 31.12.2022. La tabella che segue riepiloga il regime generale di 
tassazione di tali proventi percepiti da soci non imprenditori e soci imprenditori.

PERCIPIENTE IMPONIBILITA’
Persona fisica

non imprenditore
Per i dividendi percepiti dall'1.1.2018, si applica la ritenuta a titolo di imposta del 
26%, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta. Tuttavia, per le 
distribuzioni di utili deliberate dall'1.1.2018 al 31.12.2022 e formatesi con utili 
prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, continuano ad applicarsi le precedenti 
percentuali di imponibilità:
- 40% del dividendo se gli utili sono stati prodotti sino all'esercizio in corso al 

31.12.2007;
- 49,72% del dividendo se gli utili si sono formati a partire dall'esercizio successivo a 

quello in corso al 31.12.2007 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- 58,14% a partire dagli utili formatisi dall'esercizio successivo a quello in corso al 

31.12.2016 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2017.
Società semplice Per i dividendi percepiti dall'1.1.2018 si applica l'integrale imponibilità dei proventi.

Tuttavia, per le distribuzioni di utili deliberate dall'1.1.2018 al 31.12.2022 e formatesi 
con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, continuano ad applicarsi le 
precedenti percentuali di imponibilità:
- 40% del dividendo se gli utili sono stati prodotti sino all'esercizio in corso al 

31.12.2007;
- 49,72% del dividendo se gli utili si sono formati a partire dall'esercizio successivo a 

quello in corso al 31.12.2007 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- 58,14% a partire dagli utili formatisi dall'esercizio successivo a quello in corso al 

31.12.2016 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2017.
Imprenditori 
individuali

e società di persone

Imponibilità nel limite del:
- 40% del dividendo se gli utili sono stati prodotti sino all'esercizio in corso al 

31.12.2007;
- 49,72% del dividendo se gli utili si sono formati a partire dall'esercizio successivo a 

quello in corso al 31.12.2007 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2016; 
- 58,14% per gli utili formatisi a partire dell'esercizio successivo a quello in corso al 

31.12.2016.
Società di capitali Imponibilità nel limite del 5% del dividendo (per i soggetti che redigono il bilancio 

secondo i principi contabili internazionali, se la partecipazione è detenuta per la 
negoziazione, i dividendi sono imponibili per l'intero ammontare).

Enti
non commerciali

La percentuale di imponibilità è pari al 100% per gli utili formatisi a partire 
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.
In precedenza, gli utili messi in distribuzione a partire dall'1.1.2014 concorrevano per 
il 77,74% al reddito del percipiente.

Soggetti
non residenti

Ritenuta a titolo d'imposta del 26% sull'intero ammontare distribuito.

Ai fini delle imposte sui redditi i dividendi concorrono a formare il reddito del soggetto percipiente 
nell'esercizio in cui sono percepiti (principio di cassa). Ai sensi dell'art. 47, c. 1, del DPR 917/1986, a 
prescindere dal contenuto della delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti ai soci l'utile 
di esercizio e le riserve di utili. 
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Assunzioni agevolate 

La legge prevede una serie di agevolazioni normative, contributive ed incentivi economici per la creazione di 
nuove opportunità di posti di lavoro in particolare per il reinserimento di alcune categorie di lavoratori. 
Possono beneficiare di tali agevolazioni tutti i datori di lavoro operanti in qualunque settore purchè:
- non abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale;
- l’assunzione non riguardi lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti l’assunzione da parte di datore di 

lavoro che al momento dell’assunzione presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli 
del datore di lavoro che assume.

Incentivo occupazione giovani 

Tutti i datori di lavoro anche quelli agricoli, che senza esservi tenuti assumono nell’anno 2019 giovani 
aderenti al programma “iniziativa occupazione giovani”, hanno diritto, nei limiti delle risorse stanziate, ad un 
esonero contributivo per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione nel limite di € 8.060,00 
annui per lavoratore assunto. 
L’esonero riguarda l’assunzione di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni non inseriti in un percorso di 
formazione o di studio. 
Il datore di lavoro deve inoltrare apposita domanda all’Inps indicando i dati relativi all’assunzione. 
Per quanto attiene i giovani esiste anche un altro tipo di incentivo che è quello relativo alle assunzioni di 
giovani fino a 29 anni di età. Riguarda tutti i datori di lavoro che assumono giovani con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato diverso dall’apprendistato. 
Il giovane assunto non deve aver avuto in precedenza un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il 
medesimo o altro datore di lavoro. 
L’esonero previsto è nella misura del 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nel 
limite massimo di 3.000 € annui per un massimo di 36 mesi.

Esonero contributivo under 35

Con il Decreto Dignità è stato prorogato l’esonero contributivo per favorire anche l’assunzione di giovani di 
età compresa tra i 30 e i 35 anni (non compiuti); la misura dell’agevolazione è la stessa di quella prevista in 
precedenza – quindi esonero contributivo del 50% per 36 mesi nel limite di 3.000€ annui – ma affinché le 
imprese ne possano beneficiare è necessario che il giovane assunto non abbia mai avuto un contratto a tempo 
indeterminato nella sua vita lavorativa.

Incentivo occupazione giovani eccellenze 

Per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2019 le aziende possono beneficiare dell’incentivo 
assunzioni giovani eccellenze: questo consiste in un esonero contributivo totale - nel limite di 8.000 € annui, 
666,66 € mensili - per dodici mensilità della contribuzione previdenziale.
Le assunzioni per le quali si può beneficiare dell’agevolazione sono quelle riguardanti:
- under 30 se laureati (magistrale) con votazione pari a 110 e lode (conseguita tra il 1° gennaio 2018 e il 

30 giugno 2019;
- under 34 se in possesso di un dottorato di ricerca (ottenuto tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019).
Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi 
dell’esonero effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione comporta la revoca dell’esonero con il recupero 
delle somme corrispondenti al beneficio già fruito. 

Esonero contributivo alternanza scuola lavoro 

I datori di lavoro che dal primo gennaio 2018 assumono studenti con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato a tutele crescenti hanno diritto, nei limiti delle risorse stanziate, all’esonero dal versamento dei 
complessivi contributi previdenziali a carico azienda nel limite di euro 3000,00 annui per ogni lavoratore 
assunto. 
Questo incentivo è rivolto alle imprese che assumono giovani (fino a 30 anni non compiuti) che hanno svolto 
presso lo stesso datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro (pari almeno al 30% del monte ore 



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

6

Temi del mese

stabilito dalla legge) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di 
istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato 
in alta formazione.

Reddito di cittadinanza 

Anche il reddito di cittadinanza contiene un’agevolazione per le imprese Il decreto che introduce il reddito di 
cittadinanza prevede infatti che le imprese che assumono - a tempo pieno e indeterminato - un beneficiario 
del reddito di cittadinanza, godono di uno sconto contributivo pari all’importo dell’assegno che questo stava 
percependo a titolo di integrazione del reddito.
Per calcolare la misura dell’agevolazione quindi bisogna prendere l’importo del reddito di cittadinanza e 
moltiplicarlo per la differenza tra la durata massima del beneficio (18 mesi) e il numero di mesi di 
percezione del reddito. In ogni caso l’agevolazione per l’impresa deve durare almeno 5 mesi.

Lavoratori in Naspi

Per le aziende che assumono un disoccupato percettore della Naspi, indipendentemente dalla sua età, è 
possibile beneficiare di un incentivo di importo variabile a seconda del valore del sussidio.
Questo bonus assunzioni, infatti, consiste in un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile di 
Naspi residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
Inoltre, sempre con riguardo alle assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno 12 mesi, con più di 50 anni,
è possibile godere di uno sgravio contributivo del 50%, per un massimo di 12 mensilità nel caso di 
assunzione a tempo determinato, 18 mesi per i contratti a tempo indeterminato.
Anche per i disoccupati con meno di 50 anni è possibile godere di questo incentivo, ma solo nel caso in cui 
siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mensilità. 
Si può richiedere anche per le donne prive di un impiego da almeno 12 mesi, ma solo se residenti in un’area 
svantaggiata, oppure se facenti parte di una professione caratterizzata da una forte disparità di genere.

Precari con figli minori 

Le aziende che assumono giovani genitori, titolari di un contratto di lavoro precario, beneficiano di uno 
specifico incentivo economico.
L’incentivo spettante è determinato fino al valore di euro 5.000,00 per ogni assunzione fino al limite di 5 
assunzioni per ogni singola impresa.
Le assunzioni devono riguardare soggetti di età non superiore ai 35 anni che hanno almeno un figlio 
minorenne e che siano titolari di un contratto a termine, in somministrazione, intermittente, o di 
collaborazione coordinata continuativa. Se il contratto è cessato occorre che il lavoratore si sia registrato 
come disoccupato presso il centro per l’impiego di competenza. 

Incentivi per assunzioni di lavoratori disabili 

È previsto un incentivo economico anche per chi assume lavoratori iscritti nelle categorie dei disabili pur non 
essendone obbligato. 
L’incentivo si applica se l’assunzione avviene con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nelle ipotesi 
di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine. 
Il contributo è previsto nel seguente modo:
- disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%: 35% della retribuzione 

mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per la durata massima di 36 mesi;
- disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%: 70% della retribuzione mensile lorda 

imponibile ai fini previdenziali  per un massimo di 36 mesi;
- persone con disabilità intellettive e psichiche che comportano una riduzione della capacità lavorativa 

superiore al 45%: 70% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali per un massimo di 60 mesi.
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L’esterometro si presenta anche per le operazioni “fuori campo” Iva

La comunicazione delle operazioni transfrontaliere, c.d. esterometro, è il nuovo adempimento previsto 
dall’art. 1, c. 3, del DLgs 127/2015 e prevede l’invio dei dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di 
servizi che intercorrono con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Con la risposta all’interpello n. 85 del 27 marzo u.s. l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni, 
anche se sarebbero auspicabili ulteriori interventi chiarificatori. 
Ad oggi pare chiaro che l’obbligo comunicativo in commento sussiste a prescindere sia dalla natura della 
controparte, essendo rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, sia dal requisito 
di territorialità dell’operazione. 
Pertanto in linea generale sono da includere nell’esterometro sia i dati relativi alle operazioni effettuate nei 
confronti di soggetti passivi Iva, sia i dati di quelle effettuate verso soggetti “privati” e devono essere rilevate 
anche le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità (ad esempio prestazioni di 
servizi eseguite su un immobile sito all’estero o cessione di beni mobili all’estero).
Pare in ogni caso obbligatorio indicare solo i dati derivanti da fatture e non da documenti di certificazione 
del corrispettivo, sia per quanto riguarda le vendite che per ciò che concerne gli acquisti.
L’Agenzia ha inoltre confermato che l’obbligo di invio dell’esterometro prescinde da quello di presentazione 
dei modelli Intrastat, in quanto l’ambito applicativo delle due comunicazioni differisce e le indicazioni 
fornite per gli Intrastat non rilevano per la nuova disposizione in commento; tanto più che l’esterometro 
riguarda tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza 
limitazioni, mentre gli Intrastat riguardano le operazioni IntraUE. 

La conservazione elettronica delle fatture è delegabile all’Agenzia delle Entrate 

Attraverso un nuovo documento di ricerca, pubblicato lo scorso 5 aprile, il Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno presentato una 
sintesi relativa alla recenti novità in tema di fatturazione elettronica, all’interno del quale è stato dato spazio 
alla questione legata alla conservazione elettronica. I commercialisti riportano quanto espresso 
dall’Agenzia dietro specifica richiesta in tema di responsabilità della conservazione: secondo 
l’Amministrazione finanziaria è il soggetto produttore delle fatture elettroniche il soggetto obbligato, ai sensi 
del DPR 633/72, all’emissione e conservazione delle medesime. Costui ha però la facoltà di affidare ad un 
terzo la conservazione dei documenti; detto soggetto terzo diverrebbe pertanto “responsabile del servizio di 
conservazione” in nome del soggetto produttore. Pertanto l’Agenzia ha reso noto che qualora le venga 
affidato il servizio graverebbero su essa stessa gli oneri di conservazione. 

I datori di lavoro in regime forfettario applicano le ritenute sul lavoro dipendente

Devono comportarsi come gli altri sostituti d’imposta i datori di lavoro inquadrati nel regime fiscale dei c.d. 
forfettari. È quanto contenuto nel DL “crescita” che ha confermato l’introduzione dell’obbligo di operare le 
ritenute d’acconto Irpef sui compensi erogati a titolo di redditi di lavoro dipendente e di redditi a questi 
assimilati da parte dei soggetti che aderiscono al regime forfettario di cui alla L. 190/2014.
La modifica al precedente inquadramento si è resa necessaria in quanto, per effetto della legge di bilancio 
2019, è stato eliminato il vincolo all’accesso al regime forfettario connesso al sostenimento di spese per 
lavoro dipendente, che non potevano essere superiori a 5.000 euro nell’anno precedente. Ora i forfettari 
possono avvalersi di dipendenti e collaboratori senza limitazioni e pertanto se non fossero tenuti 
all’applicazione delle ritenute sulle retribuzioni costringerebbero i propri dipendenti a presentare sempre il 
modello 730 o il modello REDDITI PF per liquidare e versare le imposte dovute a titolo di Irpef e 
addizionali. Tale obbligo sarebbe però in contrasto con quanto previsto dall’art. 1, c. 4, del DPR 600/73, 
nonché dalle istruzioni dei modelli di dichiarazione delle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle 
scritture contabili, che possiedono solo redditi di lavoro dipendente, o assimilati, o di pensione, corrisposti da 
un unico sostituto d’imposta, che è obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto. Per tale motivo è stata 
introdotta la novità in commento, volta a semplificare gli adempimenti fiscali in capo ai lavoratori interessati. 
L’obbligo di applicare le ritenute decorre già dallo scorso 1° gennaio 2019. L’ammontare delle ritenute 
relative alle somme eventualmente già corrisposte sarà trattenuto in tre rate mensili di uguale importo, a 
valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del DL 
crescita. Tale importo dovrà essere versato dal datore di lavoro entro i primi 15 giorni del mese successivo a 
quello in cui è stata operata la ritenuta.
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Prorogati i super-ammortamenti per investimenti fino a 2,5 milioni di euro

Il decreto “crescita” ha reintrodotto i super-ammortamenti al 30% per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 
2019, prevedendo però un tetto massimo agli investimenti agevolabili pari a 2,5 milioni di euro.
Tale agevolazione è riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il termine “lungo” del 30 giugno 
2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e 
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La norma agevolativa dispone altresì l’esclusione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto, analogamente 
alla precedente versione dell’agevolazione che continua invece a spettare per i mezzi di trasporto diversi da 
quelli contemplati nel comma 1 dell’art. 164 del TUIR, quali autobus e autocarri.

Pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Con l’avvento della fattura elettronica il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture, ove dovuta e di 
importo pari ad euro 2,00 per ogni documento, dovrà essere versata con cadenza trimestrale entro il giorno 
20 del primo mese successivo al termine di ciascun trimestre e pertanto entro il 20 aprile, 20 luglio, 20 
ottobre e 20 gennaio di ogni anno. Per l’imminente scadenza del primo trimestre 2019 il termine per il 
versamento slitta al 23 aprile 2019 per via delle festività.
L’Agenzia delle Entrate, sul portale “Fatture e Corrispettivi” offre uno strumento per il conteggio 
dell’imposta dovuta sulla base delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio oltre che 
ad una modalità di addebito diretto sul proprio conto corrente. In alternativa è comunque possibile effettuare 
il conteggio manuale ed il pagamento tramite F24 o F24EP. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 42 
del 9.04.2019, ha istituito i codici tributo che consentono il pagamento dell’imposta di bollo secondo le 
modalità previste dall’art. 6 del DM 17.06.2014, distinti in relazione al periodo di competenza:
- “2521” per il versamento relativo alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare;
- “2522” per il versamento relativo alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare;
- “2523” per il versamento relativo alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre solare;
- “2524” per il versamento relativo alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre solare.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato, sempre nella risoluzione n. 42/2019, che il pagamento dell’imposta di 
bollo relativa alle fatture elettroniche emesse fino al 31.12.2018 così come quello dell’imposta di bollo 
relativa ai documenti informatici diversi dalle e-fatture (entrambi in scadenza il prossimo 30.04.2019), dovrà 
essere effettuato, tramite modello F24, con i codici tributo tuttora validi per il versamento dell’imposta 
relativa ai documenti informatici (“2501” o “2502” per le relative sanzioni).

Chiarimenti sulla definizione delle liti pendenti

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 6 dell’1.04.2019, ha fornito chiarimenti inerenti a vari aspetti della 
definizione delle liti pendenti, disciplinata dall’art. 6 del DL 119/2018. Per definire la lite occorre presentare 
la domanda entro il 31.05.2019 ed antecedentemente aver eseguito il versamento di tutte le somme o della 
prima rata.
Rientrano nella definizione i processi ove il ricorso introduttivo di primo grado sia stato notificato entro il 
24.10.2018. A tale data il processo doveva essere pendente, dunque non dovevano essere decorsi i termini 
per l’appello, il ricorso per Cassazione o per la riassunzione in rinvio. I menzionati termini, se scadono dal 
24.10.2018 al 31.07.2019, sono sospesi per 9 mesi, dunque è giuridicamente impossibile la formazione del 
giudicato.
La pendenza della lite deve sussistere anche nel momento di presentazione della domanda di definizione.
I processi che rientrano nella definizione sono quelli tributari in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate.
La definizione ha ad oggetto solo gli atti sostanzialmente impositivi, quindi sono fuori gli avvisi di 
liquidazione ed i ruoli che riscuotono dati dichiarati dal contribuente, come i ruoli derivanti da omesso 
versamento di tributi dichiarati.
La definizione consente di ottenere i seguenti benefici:
- se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con 

stralcio di sanzioni ed interessi;
- se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in secondo grado, si paga il 15% delle imposte con 

stralcio di sanzioni ed interessi;
- se c’è stata soccombenza del contribuente, occorre pagare tutte le imposte (il beneficio consiste nel solo 

stralcio di sanzioni ed interessi);
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- se il processo è iscritto nel primo grado di giudizio, si paga il 90% delle imposte, ma in tal caso la 
costituzione in giudizio deve essere avvenuta entro il 24.10.2018;

- se, al 24.10.2018, il processo pendeva in sede di rinvio oppure erano pendenti i termini per la 
riassunzione, si paga il 90% delle imposte (lo stesso, secondo la circolare, se al 24.10.2018 la Regionale 
ha rimesso la lite in primo grado);

- se il contribuente è stato vincitore in tutti i gradi di merito e, al 19.12.2018, il processo pende in 
Cassazione, si ha lo stralcio del 95% delle imposte (occorre però l'integrale soccombenza dell’Agenzia 
delle Entrate in tutti i pregressi gradi di giudizio; secondo la circolare, la definizione al 5% non opera per 
le liti solo su sanzioni).

Se oggetto di lite è un accertamento su perdite d’impresa, viene data la possibilità di definire affrancando la 
perdita, cioè, se del caso, pagando l’imposta virtuale in base alle percentuali indicate.
Ove la lite riguardi solo sanzioni non collegate al tributo la definizione avviene al 15% se il contribuente ha 
vinto il ricorso al 24.10.2018, al 40% negli altri casi.

Ecobonus per le imprese solo se l’immobile è strumentale

In relazione alla detrazione Irpef/Ires spettante in relazione agli interventi volti alla riqualificazione 
energetica degli edifici esistenti di cui ai cc. 344 e ss. dell’art. 1 della L. n. 296/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito la propria posizione secondo la quale i 
soggetti titolari di reddito d’impresa possono fruire dell’agevolazione soltanto per gli immobili strumentali.
La precisazione, già fornita nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340 dell’1.08.2008 e nella guida 
Agenzia delle Entrate aggiornata da ultimo a febbraio 2019, è stata ribadita nella risposta ad interpello n. 95
del 04.04.2019.
In sostanza, secondo l’Amministrazione finanziaria, ai titolari di reddito d’impresa l’agevolazione in esame 
spetta “con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria 
attività imprenditoriale”, a condizione, che per effetto dell’intervento, “consegua una effettiva riduzione dei 
consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale”. Pertanto, sempre secondo l’Agenzia, 
l’agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata, quali 
risultano essere gli immobili locati da una società esercente l’attività di pura locazione, in quanto questi 
ultimi “rappresentano l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”.
In altri termini, secondo l’Amministrazione finanziaria i soggetti titolari di reddito d’impresa possono 
avvalersi delle detrazioni del 65-50% solo in relazione agli immobili strumentali per destinazione.
Tale posizione non solo non è stata condivisa dall’Associazione italiana dei dottori commercialisti (norma di 
comportamento AIDC n. 184/2012), ma ha generato un ingente contenzioso che sempre più spesso si 
esprime a favore del contribuente in considerazione del dettato normativo che non limita l’agevolazione ai 
soli immobili strumentali delle imprese.

Deducibilità dell’Imu dovuta e pagata sugli immobili strumentali

Il DL “crescita” approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 aprile scorso, ha previsto un innalzamento della 
percentuale di deducibilità ai fini Ires o Irpef dell’Imu dovuta e pagata sugli immobili strumentali. Più 
precisamente rispetto all’attuale deduzione del 20%, è stata prevista la percentuale del 50% per l’anno 2019 e 
del 60% dal periodo d’imposta 2020. Rimane interamente indeducibile ai fini Ires o Irpef, invece, l’Imu 
dovuta sugli immobili diversi da quelli strumentali e cioè quelli patrimoniali e gli immobili merce iscritti a 
magazzino dalle imprese di costruzione. Si precisa che ai fini dell’imposta Irap l’Imu è invece indeducibile 
per tutte le categorie di immobili.

I nuovi codici da utilizzare per indicare le erogazioni liberali nel modello 730/2019

A seguito dell’emanazione del Codice del Terzo Settore sono state introdotte alcune novità in tema di 
detrazioni e deduzioni delle erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del terzo settore, alcune con 
decorrenza già dal 2018 e pertanto con indicazione nel modello 730/2019.
Sono infatti stati previsti nuovi codici, contenuti nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi, per segnalare 
l’indicazione di erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate nel 2018 a favore degli enti del terzo 
settore:
- il codice 71 servirà per indicare le erogazioni effettuate a favore di Onlus o APS (associazioni di 

promozione sociale) iscritte in appositi registri nazionali, che potranno essere detratte nella misura del 
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30% per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo d’imposta;
- il codice 76 servirà per indicare le erogazioni effettuate a favore di OdV (organizzazioni di volontariato), 

che potranno essere detratte nella misura del 35% per un importo complessivo non superiore a 30.000 
euro in ciascun periodo d’imposta.

In alternativa alla possibilità di detrarre le erogazioni come sopra riportato le liberalità in commento possono 
essere dedotte dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito 
complessivo dichiarato, con indicazione nel rigo E36.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato diminuito di tutte le 
deduzioni, l’eccedenza potrà essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo 
dei periodi di imposta successivi. L’eventuale eccedenza andrà indicata nel nuovo rigo 153 “residuo 
erogazioni liberali ONLUS, ODV e APS”. 
Le erogazioni in denaro devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito o 
di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari. Per quanto riguarda le erogazioni in natura occorre 
ancora l’emanazione di un decreto interministeriale che dovrà individuarne i criteri e le modalità di 
valorizzazione. 

Approvato il modello RLI per le locazioni commerciali in cedolare secca

L’introduzione da parte della Legge di Bilancio per il 2019 della possibilità di assoggettare alla cosiddetta 
“cedolare secca” anche gli affitti percepiti dalla locazione di immobili ad uso commerciale, a patto che siano 
catastalmente individuati nella categoria C/1 e di superficie non superiore a 600 mq, ha comportato 
l’approvazione di un modello RLI aggiornato, necessario per richiederne la registrazione. Tale modifica è 
arrivata con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2019, n. 64442, nel quale è stato 
ulteriormente precisato come a scopo antielusivo l’imposta sostitutiva del 21% non può applicarsi qualora il 
contratto sia già in essere nel corso del periodo d’imposta 2018 e nemmeno può essere applicato a quei 
contratti che pur essendo stati stipulati nel 2019 risultassero in corso alla data del 15 ottobre 2018 e siano 
stati interrotti anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale. Inoltre, è stato chiarito in modo puntuale 
che le locazioni di immobili abitativi stipulati con conduttori che operano nell’esercizio di attività 
commerciale non possono beneficiare del regime della cedolare secca, nemmeno se gli immobili locati 
vengono destinati a finalità abitative di collaboratori o dipendenti. Risulta invece chiaro che la cedolare secca 
può essere applicata nel caso di locazione di immobile commerciale C/1 a conduttore esercente attività 
d’impresa o di lavoro autonomo. 

Se l’ASD supera i 65.000 euro di proventi è responsabile dell’emissione della fattura elettronica

L’introduzione della fattura elettronica ha risparmiato, ai sensi del DL 119/2018, da tale adempimento le 
associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti che si avvalgono del regime di cui alle Legge 398/91, a 
patto che nel periodo d’imposta precedente si siano conseguiti proventi da attività commerciali per un 
importo non superiore ad euro 65.000,00. In origine l’articolo 10 del DL 119/2018 prevedeva una 
semplificazione consistente nel fatto che per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità stipulati dagli enti di 
cui sopra, qualora avessero superato la predetta soglia, gli adempimenti, gli obblighi e le responsabilità 
riguardanti la fatturazione elettronica dovevano essere a carico dei cessionari soggetti passivi Iva. Tale 
previsione però di fatto non è mai stata applicata in quanto abrogata dall’art. 1, comma 56, Legge 145/2018. 
Resta pertanto solamente la possibilità per le ASD di fare emettere la fattura per proprio conto dal 
cessionario, ma l’ente deve assicurare che la fattura venga emessa per proprio conto e la responsabilità 
dell’adempimento, ai sensi dell’art. 21, comma 1, DPR 633/72 rimane in capo all’associazione.

Organizzazione di eventi sportivi e territorialità Iva

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 99 ad un’istanza di interpello presentata da una società residente 
in un Paese extra Ue che svolge attività di organizzazione, programmazione e promozione di eventi sportivi, 
anche sul territorio nazionale, ha stabilito che l’organizzazione di eventi sportivi da parte di un soggetto extra 
Ue a favore di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato rientra tra le prestazioni generiche di cui 
all’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 ed è soggetta ad Iva con il meccanismo dell’inversione contabile di cui 
all’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972.
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Nel caso analizzato, la società istante fornisce a scuderie automobilistiche professionistiche italiane, quindi 
soggetti passivi d’imposta in Italia (B2B), un calendario di eventi, organizzati su circuiti automobilistici 
nazionali, che permette loro di pianificare le attività annuali di allenamento dei piloti e lo sviluppo tecnico 
delle autovetture, in funzione delle loro esigenze di partecipazione ai campionati di automobilismo. La 
società si occupa inoltre di pianificare, organizzare e gestire in proprio gli eventi sportivi (i.e. sessione di 
prove automobilistiche) sul territorio nazionale, mediante l’acquisizione del diritto all’uso temporaneo dei 
circuiti, e di fornire i servizi accessori necessari al corretto svolgimento delle suddette attività. Durante le 
giornate in cui si svolgono le gare automobilistiche la società offre inoltre tutta una serie di servizi che vanno 
dalla logistica, all’accoglienza dei team, al cronometraggio, alla possibilità di visionare via internet o 
streaming le gare, ecc.
Inoltre nella soluzione prospettata dalla società istante si fa osservare che l’oggetto della prestazione è 
l’organizzazione dell’evento sportivo, attorno al quale sono forniti tutta una serie di servizi che devono 
considerarsi accessori allo stesso in quanto privi di una propria autonomia (ad esempio, l’affitto del circuito è 
ancillare all’organizzazione dell’evento), con la conseguenza che il servizio prestato dalla società extra Ue 
deve considerarsi tra quelli generici di cui all’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 (come confermato anche nel 
principio di diritto n. 2/2018 dell’Agenzia delle entrate). Di conseguenza si tratta di servizio generico 
prestato da una società extra Ue a favore di soggetti passivi stabiliti in Italia, pertanto l’imposta è dovuta dal 
committente mediante emissione di autofattura ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

L’impatto dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio sulla valutazione delle rimanenze

Ci sono situazioni in cui i fatti avvenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio possono avere 
un’influenza sulla valutazione delle rimanenze di magazzino. Relativamente all’influenza positiva, che di 
fatto consiste nella possibilità di non svalutare il valore della posta in commento, il principio contabile OIC 
13 prevede che in presenza di ordini di vendita confermati con prezzo fissato, qualora questo sia pari o 
superiore al valore iscritto in bilancio che, sulla base del minore tra costo di acquisto o valore di mercato al 
31.12, doveva essere svalutato, è possibile mantenere il valore iscritto in bilancio senza procedere con la 
svalutazione. Allo stesso modo se i beni in magazzino si sono ridotti di valore per effetto del mercato ma 
sono materie prime o sussidiarie che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti, il cui prezzo di vendita 
è invariato rispetto al prezzo di tali fattori produttivi, si potrebbe - valutato attentamente che il prezzo del 
prodotto finito non sia deprezzato a causa del deprezzamento della materia prima - non procedere con la 
svalutazione. 
L’OIC 29 invece, trattando la casistica opposta, prevede che se fatti successivi alla chiusura dell’esercizio 
rilevano che la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno sono venduti a prezzi inferiori del costo 
occorre che tale minor valore sia già presente nel bilancio in chiusura. 

Erogazioni pubbliche ricevute di importo superiore a € 10.000,00: informativa dovuta ai terzi

Il DL “crescita” modifica, tra l’altro, quanto disposto dalla L. 124/2017 in materia di obbligo di 
rendicontazione ai terzi delle erogazioni pubbliche, di importo superiore ad € 10.000,00, ricevute dalle 
società sia di capitale che di persone, dalle ditte individuali e dagli enti non commerciali. Il citato decreto 
stabilisce che i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa che accompagna il bilancio annuale, 
quali società di persone, ditte individuali, micro imprese ed enti non commerciali devono assolvere l’obbligo 
di informativa sulle erogazioni pubbliche ricevute mediante pubblicazione sul proprio sito internet o, in 
mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ciascun 
anno. Per quanto concerne le sanzioni dovute in caso di mancato rispetto di tale obbligo, il decreto citato 
prevede la restituzione dell’intera somma ricevuta nei tre mesi successivi dalla data dell’inadempimento, 
vale a dire entro il 30 settembre per i soggetti non obbligati alla redazione della nota integrativa sopra 
individuati o entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del bilancio al registro delle imprese per gli altri 
soggetti. 
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Le società di capitali nascono in dieci giorni

La conversione nella Legge 12/2019 del D.L. 135/2018 (DL semplificazioni) con l’inserimento del comma 
1-quinquies dell’art. 3, modifica l'art. 2330, c. 1, cod. civ., riducendo i termini entro i quali il notaio che 
riceve l'atto costitutivo di una società di capitali è tenuto a depositarlo presso l'ufficio del Registro delle 
imprese. Tale termine (dedicato alle SpA, ma applicabile alle Srl in forza del rinvio operato dall'art. 2463, c. 
3, cod. civ.) passa da venti a dieci giorni. La novità è operativa a decorrere dal 13.02.2019. Si ritiene, quindi, 
che il minor termine valga per gli atti costitutivi stipulati a decorrere da tale data; per quelli, invece, stipulati 
anteriormente, resta fermo il termine di venti giorni. A tali nuovi termini, infine, sono da correlare i riflessi 
sanzionatori (amministrativi) disposti dall'art. 2630 cod. civ..

Finanziamento soci: il verbale assembleare non è necessario

Nell’ordinanza n. 6104/2019 la Corte di Cassazione ha rilevato che, se le risultanze di bilancio tengono conto 
delle somme erogate dai soci evidenziando l’obbligo sociale di restituzione, tali versamenti possono essere 
correttamente qualificati come operazione di finanziamento. Conseguentemente, le erogazioni di denaro 
devono essere esonerate da imposizione, sia ai fini Ires che Irap. 
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte il Fisco aveva riqualificato i finanziamenti dei soci erogati in favore 
di una Srl come contributi, con conseguente ripresa a tassazione delle somme interessate ai fini dell’Ires e 
dell’Irap. La contestazione ha avuto origine dall’assenza di un verbale assembleare, non attribuendo valore 
probatorio alle risultanze di bilancio.
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in commento, ha invece ritenuto corrette le ragioni del contribuente 
rilevando come il bilancio rappresenti il documento contabile fondamentale che la società è obbligata a 
redigere per dar conto dell’attività svolta nell’esercizio e che esso ha un rilievo pubblicistico, atteso il 
deposito presso il Registro delle imprese. Pertanto, qualsiasi operazione ivi contabilizzata è opponibile ai 
terzi, compreso l’Erario. Di contro, la mancanza del verbale assembleare di finanziamento non può essere 
ritenuta dirimente, riguardando i rapporti “interni” tra soci e società. Pertanto, il vizio, dato dall’assenza del 
verbale assembleare autorizzativo del finanziamento, è sanato dall’avvenuta approvazione da parte dei soci 
del bilancio dal quale risulti l’ammontare versato.

Possibilità di omettere la fase di liquidazione nelle società di persone

Lo Studio n. 203/2018/I del Consiglio Nazionale del Notariato fornisce un’interessante disamina sugli aspetti 
civilistici della liquidazione delle società di persone, avendo riguardo agli articoli 2275 e seguenti cod. civ..
In particolare, il documento si pone come obiettivo quello di verificare l’ammissibilità dell’omissione della 
fase di liquidazione, la cui procedura è regolata dalle disposizioni codicistiche sopra richiamate, secondo cui 
“Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d’accordo nel 
determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in 
caso di disaccordo, dal presidente del tribunale” (articolo 2275, comma 1, cod. civ.).
Per poter permettere di derogare al procedimento legale di liquidazione, bisogna valutare gli interessi in 
gioco in tale fase. L’impianto normativo mira a mantenere il patrimonio sociale quale garanzia per il ceto 
creditorio, sottraendolo a destinazioni “alternative”. Lo Studio rileva però che le ragioni dei creditori sono 
garantite, oltre che dal patrimonio sociale, anche dal patrimonio personale dei singoli soci, anche se in via 
sussidiaria. Lo scioglimento della società non reca in sostanza alcun pregiudizio agli interessi del ceto 
creditorio e quindi non viene pregiudicata la disciplina liquidatoria che mira prima di tutto a tutelare le 
ragioni dei soci, garantendo poi il diritto al rimborso dei conferimenti ed il diritto alla ripartizione
dell’eventuale eccedenza dell’attivo di liquidazione in proporzione alla parte di ciascun socio nei guadagni 
(articolo 2282 cod. civ.).
Di conseguenza deve essere consentito ai soci di poter optare per una liquidazione del patrimonio sociale 
“convenzionale”; ciò a condizione che tutti i soci siano d’accordo in tal senso. In particolare il Notariato 
ritiene che “al fine di derogare al procedimento legale di liquidazione in favore di una liquidazione 
convenzionale sia necessario il consenso negoziale di tutti i soci, … in funzione dell’interesse generale alla 
trasparenza e certezza delle vicende societarie, nonché dell’interesse dei soci alla miglior realizzazione del 
loro investimento mediante il disinvestimento”.
Ai sensi dell’articolo 2275 cod. civ., il procedimento legale di liquidazione può essere derogato 
esclusivamente mediante una previsione contenuta nell’atto costitutivo oppure con un successivo accordo 
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modificativo dei patti sociali e quindi il parere unanime dei soci non può essere in alcun modo sostituito né 
da un provvedimento giurisdizionale, né da un provvedimento amministrativo di cancellazione d’ufficio 
della società da parte del Registro delle imprese.
Lo Studio del Notariato afferma di conseguenza che per giungere allo scioglimento della società è sempre
necessario predisporre un apposito atto mediante il quale tutti i soci:
- concordino nel ritenere verificata e presente una delle cause di scioglimento di cui all’articolo 2272 cod. 

civ. ;
- nominino i liquidatori per l’attuazione della liquidazione del patrimonio sociale secondo la procedura 

legale, oppure, se i patti sociali non disciplinano il modo di liquidare il patrimonio sociale, decidano le 
modalità per procedere alla liquidazione in via alternativa.

Trust e attività fiduciaria

La Cassazione amplia la possibilità di azione revocatoria nei confronti del trust

È legittima la revocatoria anche nei confronti del “semplice” atto istitutivo di un trust, indipendentemente 
dall’avverarsi o meno del successivo atto di disposizione con il quale i beni sono trasferiti al trustee. E’ 
quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10.498, depositata il 15 aprile scorso, emessa dalla 
prima sezione civile. La Corte d’Appello aveva dichiarato l’illegittimità del trust su diversi beni immobili di 
proprietà del fidejussore di una S.r.l. debitrice di somme rilevanti nei confronti di una banca. 
L’impugnazione della sentenza della Corte d’Appello aveva contestato, tra l’altro, la possibilità di 
assoggettare a revocatoria l’atto istitutivo del trust sostenendo che con tale atto il disponente esprime 
semplicemente la volontà di costituire un trust, mentre è solo con il successivo (o contestuale) atto 
dispositivo che si realizza il passaggio a titolo gratuito dei beni al trustee ed è pertanto solo quest’ultimo atto 
che può essere sottoposto ad azione revocatoria.
La Cassazione tuttavia non ha condiviso tale assunto ed ha affermato che se è pur vero che nel trust è 
dispositivo solo l’atto con il quale viene “intestato” al trustee il bene conferito in trust, ciò non significa che 
la revocatoria possa essere indirizzata solo nei confronti di tale atto. Osserva infatti la Corte che “l’atto di 
trasferimento e intestazione del bene conferito al trustee non risulta essere atto isolato e autoreferente. Nella 
complessiva dinamica di un’operazione di trust, lo stesso si pone, per contro, non solo come atto 
conseguente, ma prima ancora come atto dipendente dall’atto istitutivo”.

Trust istituiti in base alla legge sul “Dopo di noi” e possibile lesione di legittima

Nel nostro ordinamento la tutela del legittimario leso viene attuata tramite l’azione di riduzione nei confronti 
delle disposizioni testamentarie o delle donazioni lesive della sua quota di legittima. Ci si chiede se un trust 
disposto in attuazione della legge cosiddetta del “Dopo di noi” (Legge 22 giugno 2016, n. 112) possa 
comportare problemi di lesione di legittima. In primo luogo si osserva che l’art. 15 della Convenzione de 
l’Aja del 1985, ratificata dalla Legge 16 ottobre 1989, n. 364, fa espressamente salvo il diritto imperativo in 
tema di tutela dei legittimari. In altri termini nessun trust può ledere i diritti riconosciuti ai legittimari dal 
diritto interno italiano. Con riferimento ad un trust istituito in base alla legge sul “Dopo di noi” i beni che i 
disponenti - solitamente i genitori - vincolano a favore del “figlio debole” possono portare a due criticità: in 
primo luogo si può privare il figlio debole di qualsiasi bene proveniente dalla successione ereditaria dei 
genitori disponenti, in quanto non erediterà mai; in secondo luogo si può ledere la quota riservata agli altri 
eredi (di solito i figli).
Va tuttavia osservato che il figlio debole, in particolare quando è qualificabile come soggetto portatore di 
handicap grave, ha diritto ad essere assistito dai propri genitori. Diritto che si estende anche nei confronti 
degli altri familiari a seguito del decesso dei genitori. In questa prospettiva con il trust il figlio debole riceve 
solo il diritto ad essere assistito con le modalità indicate nell’atto istitutivo. L’istituzione del trust non 
avviene pertanto in presenza di uno “spirito di liberalità”, che costituisce un presupposto della donazione 
indiretta, che legittimerebbe a sua volta l’azione di riduzione, bensì solo per adempiere un’obbligazione.
Si potrebbe pertanto concludere che in presenza di un trust istituito in base alla legge del “Dopo di noi”, 
mancando il presupposto dello spirito di liberalità e sussistendo al contrario l’adempimento di un dovere di 
assistenza, che trova fondamento nelle norme imperative previste in tema di alimenti, non dovrebbero 
tendenzialmente sussistere problemi di lesione di legittima.
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Contributo a fondo perduto per l’attivazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro

La Camera di commercio di Cuneo intende assumere un ruolo attivo nella promozione delle attività di 
alternanza scuola-lavoro, avvicinando le imprese ai percorsi scolastici di alternanza, contribuendo allo 
sviluppo del sistema economico locale.
Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal presente bando le micro, piccole e medie 
imprese che dal momento della presentazione della domanda e fino alla liquidazione del contributo, 
rispondano ai seguenti requisiti:
- abbiano la sede legale e/o un’unità operativa in cui si sono svolti i tirocini nella provincia di Cuneo;
- siano regolarmente iscritte al Registro delle imprese della C.C.I.A.A di Cuneo, attive ed in regola con il 

pagamento del diritto annuale;
- siano iscritte nel Registro nazionale alternanza scuolalavoro: http://scuolalavoro.registroimprese.it e 

mantengano l’iscrizione per almeno un triennio;
- abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare);
- non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi agevolati;
- non abbiano in corso, alla data di presentazione della domanda di contributo, contratti di fornitura di 

beniservizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio I.A.A. di Cuneo,;
- non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi non 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono ammessi alle agevolazioni le attività di realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro intrapresi 
da studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei centri di formazione professionale (CFP), sulla 
base di convenzioni stipulate tra istituto scolastico/CFP e soggetto ospitante, presso la sede legale e/o 
operativa dell’impresa sita in provincia di Cuneo. I percorsi dovranno essere realizzati a partire 
dall’1.01.2019 e fino al 30.10.2019, intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei 
centri di formazione professionale (CFP), sulla base di convenzioni stipulate tra istituto scolastico/CFP e 
soggetto ospitante con durata di almeno 80 ore lavorative.
L’agevolazione disciplinata dal bando prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore 
dell’impresa ospitante, modulato come segue:
- euro 400,00 per la realizzazione di ogni percorso di alternanza scuola-lavoro;
- euro 200,00 ulteriori per ogni inserimento in azienda di studente diversamente abile.
Il contributo massimo erogabile ad ogni azienda non può superare l’importo di euro 1.200,00 oltre alle 
premialità sopra descritte. Ciascuna impresa potrà presentare un’unica domanda di contributo.
Il contributo camerale che può essere concesso a ciascuna impresa è pari al 30% delle spese ammissibili al 
netto di Iva, sino all’importo massimo di euro 2.000,00.
Le domande possono essere presentate fino al 30 novembre 2019, salvo chiusura anticipata per esaurimento 
fondi.

Contributo a fondo perduto per sostenere l’innovazione nella proprietà intellettuale

La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con le associazioni di categoria provinciali, allo scopo 
di favorire la diffusione della cultura brevettuale e della lotta alla contrattazione, ha deliberato l’apertura di 
un bando a favore delle imprese che investono su servizi di gestione della proprietà intellettuale relativi a 
marchi e brevetti. I fondi a disposizione ammontano complessivamente ad euro 50.000,00.
Sono ammesse a presentare domanda le imprese aventi sede o unità locale cui è riferita l’attività oggetto di 
contributo in provincia di Cuneo, regolarmente iscritte al Registro Imprese ed in regola con il pagamento del 
diritto annuale. L’impresa deve risultare attiva al momento della liquidazione del contributo ovvero nel caso 
di conferimento l’impresa subentrante deve risultare in attività.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo.
Sono ammissibili le spese sostenute e fatturate nel periodo compreso tra l’1.01.2019 ed il 31.12.2019, nelle 
tipologie di seguito riportate:
- progettazione del marchio;
- ricerche di anteriorità e assistenza per il deposito;
- assistenza per la concessione in licenza del marchio;
- assistenza per l’estensione comunitaria o internazionale del marchio nazionale/internazionale;
- analisi sulla brevettabilità di un prodotto o di un modello o di un design;
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- consulenza e assistenza per la brevettazione;
- assistenza per l’ottenimento di brevetti nazionali e per l’estensione internazionale di un brevetto 

nazionale, di un modello di utilità o di un design;
- tasse di deposito marchi e brevetti nazionali, internazionali e comunitari. 
Il contributo camerale che può essere concesso a ciascuna impresa è pari al 30% delle spese ammissibili al 
netto di Iva, sino all’importo massimo di euro 1.500,00 per i marchi ed euro 3.000,00 per i brevetti. Il 
contributo è cumulabile per un massimo di euro 3.000,00 per azienda.
Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 01.04.2019 fino al 31.01.2020, salvo chiusura 
anticipata per esaurimento fondi.

Contributo del 30% per le spese relative alle certificazioni SOA

La Camera di Commercio di Cuneo ha aperto un bando, con scadenza 31.01.2020, in favore delle imprese 
che sostengono spese relative al rilascio di certificazioni SOA. Dal bando sono escluse le imprese che già 
hanno usufruito del contributo nella tornata del 2018. Sono ammissibili le spese sostenute e fatturate 
dall’01.01.2019 al 31.12.2019 relative a pratiche SOA quali: prima attestazione; revisione triennale; rinnovo 
quinquennale; integrazione di attestazione. Le spese non dovranno essere, al netto dell’Iva, inferiori ad Euro 
700,00 ed il contributo del 30% delle spese ammissibili non potrà essere superiore ad euro 2.000,00 per ogni 
impresa. 

Consulenza del lavoro

Obbligo di pagamento con mezzi tracciabili 

L’art. 1 comma 910 della L. 205/2017 ha introdotto il divieto, per i datori di lavoro, di effettuare pagamenti 
in contanti della retribuzione e di suoi acconti; la norma, infatti, a decorrere dall’1.7.2018, impone, al fine 
della tracciabilità dei flussi retributivi e a tutela dei lavoratori, di servirsi unicamente di strumenti di 
pagamento che passano attraverso una banca o un ufficio postale. Gli strumenti di pagamento legittimi si 
riferiscono soltanto alle somme erogate a titolo di retribuzione e, quindi, il loro utilizzo non è obbligatorio 
per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo (es. anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, 
alloggio), che potranno continuare a essere corrisposte in contanti.
In contanti potranno anche continuare ad essere corrisposte le somme dovute a titolo di retribuzione per il 
lavoro domestico, non interessato dall’obbligo in commento.
Le condotte del datore di lavoro rilevanti dal punto di vista sanzionatorio sono:
- pagamento effettuato con modalità non tracciabili;
- il pagamento disposto con strumenti tracciabili, ma non andato a buon fine a causa di una condotta 

volutamente elusiva da parte del datore di lavoro (es. revoca di un bonifico). In tali casi, si applica una 
sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 5.000,00 
euro, non diffidabile.

Domanda telematica per assegni familiari 

Dallo scorso primo aprile 2019 sono previste novità circa le modalità di presentazione della domanda relativa 
all’assegno familiare per i lavoratori dipendenti. Da tale data la domanda dovrà essere presentata dal 
lavoratore esclusivamente in via telematica all’Inps, che provvederà ad effettuare il calcolo dell’importo 
spettante. Fanno eccezione le domande di assegno familiare presentate da parte degli operai del settore 
agricolo assunti a tempo indeterminato che continueranno ad utilizzare la modalità cartacea di presentazione 
della domanda al proprio datore di lavoro con il modello scaricabile dal sito Inps. 
Nulla cambia invece per gli operai assunti a tempo determinato del settore agricolo che continueranno a 
presentare la domanda telematica tramite i patronati o servizio web dell’Inps, come già stavano facendo fino 
ad ora. 
I lavoratori che vogliono presentare la domanda di assegno familiare tramite il servizio web dell’Inps 
dovranno, se non ancora fatto, munirsi di apposito codice PIN. 
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Soppressione di un reparto o di un posto di lavoro 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10023 del 10.4.2019 ha chiarito che la soppressione della 
posizione lavorativa può giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma non il totale 
svuotamento di mansioni.
Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano accertato il demansionamento subito dal lavoratore, il cui 
rapporto, dopo la soppressione della posizione lavorativa originariamente espletata, era proseguito in totale 
assenza di mansioni, condannando l’azienda al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
La Cassazione ha confermato tale decisione rigettando il ricorso della società, che ha continuato a sostenere 
che il demansionamento si era reso temporaneamente necessario al fine di ricercare una soluzione alternativa 
al licenziamento. La Corte ha rilevato che la disciplina previgente avrebbe al massimo consentito, con il 
consenso del lavoratore e al fine di salvaguardare il posto di lavoro, l’attribuzione di mansioni inferiori ma 
non il mantenimento di un rapporto totalmente privo di contenuto professionale.
Da questa pronuncia si deduce che l’effettiva prestazione professionale rappresenta l’aspetto centrale dei 
diritti inerenti il lavoratore, che non può essere compromessa neanche quando l’alternativa è il 
licenziamento.

Contratto a termine 

L’articolo 1 del DL 87/2018 (decreto “dignità”) ha introdotto alcune restrizioni all’utilizzo del contratto di 
lavoro a tempo determinato imponendo in alcuni casi previsti dalla norma medesima, di indicare le causali 
relative all’apposizione del termine. 
Nei casi laddove si intenda stipulare un contratto a termine di durata superiore a 12 mesi, la nuova normativa 
prevede l’obbligo di indicare le suddette causali.
Tuttavia il medesimo provvedimento di legge consente alla contrattazione collettiva un ampio margine di 
prevedere nuove ipotesi di stagionalità, con il risultato di incidere non solo sulla disciplina, ad esempio, dello 
“stop and go” o dei limiti numerici, ma anche in tema di causali.
Ad esempio, secondo quanto concordato lo scorso mese di febbraio dalle parti sociali dei settori Pubblici 
esercizi e Turismo, si considerano aziende “di stagione” quelle che osservano, nel corso dell’anno, uno o più 
periodi di chiusura al pubblico e che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del 
contratto di lavoro subordinato in presenza di intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi 
dell’anno, quali: i periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere; i periodi connessi allo
svolgimento di manifestazioni; i periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali; i periodi di 
intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale.

Contributo per servizi di baby-sitting

L’Inps, con il messaggio n. 1353 del 3.04.2019 ha reso noto che i “voucher baby-sitting” potranno essere 
utilizzati entro il 31.12.2019, mentre il contributo per far fronte agli oneri degli asili nido (c.d. contributo 
asili nido) potrà essere fruito fino al 31.07.2019. 
L’Inps ha inoltre fornito indicazioni a chi abbia presentato domanda entro il 31.12.2018, chiarendo che:
- per l’acquisto di servizi di baby-sitting erogato con le modalità del Libretto Famiglia, le beneficiarie 

potranno usufruire delle prestazioni lavorative per i servizi entro il 31.12.2019, con possibilità di 
dichiarare le stesse in procedura entro il 29.02.2020;

- i mesi interi di beneficio non fruito al 31.12.2019 saranno considerati oggetto di rinuncia con ripristino 
dei corrispondenti mesi interi di congedo parentale;

- relativamente al contributo asili nido, oltre il termine del 31.07.2019 non saranno prese in considerazioni 
le richieste di pagamento inviate dagli asili nido per periodi di fruizione dei servizi per l’infanzia 
successivi a tale termine.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo 
compreso tra il 15 marzo 2019 ed il 14 aprile 2019, è pari allo 0,668830%.
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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. 

 STOCARD – Carte fedeltà

Stocard è un’applicazione che consente di conservare tutte le carte fedeltà dei negozi senza 

doversi portare dietro un portafogli pieno. È semplicissima da utilizzare: è sufficiente 

scansionare il codice presente sulle carte e schede cartacee o plastificate; l’applicazione 

riconosce il tipo di carta e la carica immediatamente sulla app, dove vengono disposte in ordine 

alfabetico ma anche evidenziate per frequenza di utilizzo. Per poterle utilizzare con l’esercente 

occorre semplicemente aprire l’applicazione e toccare la carta fedeltà: sul cellulare comparirà 

il codice a barre che potrà essere direttamente scansionato dal dispositivo. È inoltre possibile 

sfogliare cataloghi e promozioni relative ai negozi direttamente sull’applicazione.
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Scadenziario mese di maggio

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo 
Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.

Scadenza Tributo/Contributo Soggetto obbligato Adempimento

Giovedì 16 Premi INAIL
Datori di lavoro e committenti di rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa

Termine per:
- procedere all’autoliquidazione dei premi INAIL, relativi ai dipendenti e ai 

collaboratori coordinati e continuativi, dovuti a saldo per il 2018 e in 
acconto per il 2019;

- effettuare il relativo versamento in unica soluzione, ovvero delle prime due 
delle previste quattro rate (in caso di opzione per il versamento rateale), 
senza maggiorazione di interessi.

Giovedì 16
Contributi Inps 
lavoratori 
dipendenti 

Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Giovedì 16
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 gennaio-marzo.

Giovedì 16 Irpef
Sostituti d’imposta che corrispondono redditi 
di lavoro dipendente

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

Giovedì 16 Iva Soggetti con partita Iva – Regime mensile
Liquidazione dell’Iva relativa al mese precedente e versamento dell’Iva a 
debito.

Giovedì 16 Iva
Soggetti con partita Iva – Regime opzionale 
trimestrale

Liquidazione dell’Iva relativa al trimestre gennaio-marzo e versamento dell’Iva 
a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

Giovedì 16 Iva
Soggetti con partita Iva – Regime trimestrale 
per “natura” (es. autotrasportatori, benzinai e 
subfornitori)

Liquidazione e versamento Iva a debito del trimestre gennaio-marzo, senza 
maggiorazione di interessi.

Giovedì 16 Iva
Persone fisiche rientranti nel 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.

Lunedì 20
Contributi 
Enasarco

Committenti di agenti e rappresentanti
Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al 
trimestre gennaio-marzo.

Sabato 25 Contributi Enpaia Datori di lavoro agricolo
Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e 
presentazione della relativa denuncia.

Lunedì 27 Iva
Soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie

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

Giovedì 30 Imposte dirette
Società con esercizio coincidente con l’anno 
solare che hanno approvato il bilancio il 30 
aprile

Deposito della copia del bilancio e dei relativi allegati presso il Registro delle 
imprese.

Giovedì 30
Imposta di 
registro

Locatore/locatario

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

Venerdì 31 Tributi 
Soggetti che hanno liti tributarie pendenti 
con l’Agenzia delle Entrate

Termine per definire in materia agevolata le liti tributarie in cui è controparte 
l’Agenzia delle Entrate, il cui ricorso introduttivo di primo grado sia stato 
notificato entro il 24.10.2018 e che siano ancora pendenti alla data di 
presentazione della domanda.

Venerdì 31 Irpef e Irap Imprenditori individuali
Termine per avvalersi della facoltà di estromissione agevolata dall’ambito 
imprenditoriale dei beni immobili strumentali posseduti al 31.10.2018, con 
effetto dall’1.1.2019.

Venerdì 31 Iva

Soggetti passivi Iva, non esonerati 
dall’effettuazione delle liquidazioni 
periodiche o dalla presentazione della 
dichiarazione Iva annuale.

Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o 
tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle 
liquidazioni periodiche Iva relative al trimestre gennaio-marzo 2019.


