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AFRODITE ED ARES: coniunctio degli opposti – Amuleto che con la sua duplice spirale suggerisce, in 
modo esplicito, una valenza simbolica che lo pone, da un lato, alla sessualità femminile e dall’altro a 
quella maschile, sigillando il concetto di unificazione alchemica nella coincidenza degli opposti che si 
sumblima nella pietra filosofale (il diamante incastonato al centro).

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) 1,1302

Rivalutazione TFR (4) 0,396915 %

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

-0,231 %
-0,110 %

(1) A decorrere dall’1.01.2007
(2) A decorrere dall’1.01.2017
(3) Rilevazione alla data del 22.03.2019
(4) Vedi pagina 20
(5) Variazione % del mese di febbraio 2019 sul mese di febbraio 2018
(6) A decorrere dall’1.01.2019
(7) Aggiornati alla data del 22.03.2019, valuta del 26.03.2019, 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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Il mandato collettivo a vendere o ad acquistare

1. Il codice civile definisce il “mandato collettivo”, come il mandato “conferito da più persone, con unico 
atto e per un affare di interesse comune”, prevedendo che “la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da 
tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa” (art. 1726 c.c.).
Il mandato collettivo implica che il mandatario si obblighi con unico atto, ossia approvando un unico testo, e, 
in genere, se il mandato è stipulato per iscritto, apponendo un’unica sottoscrizione: esempi: “i sottoscritti 
conferiscono”, oppure “noi ti conferiamo”, oppure, se scrive o parla il mandatario, “voi mi conferite”. 
Per avere un contratto unico, infatti, è necessario che il mandatario prenda un’unica decisione. Se il 
mandatario approvi più testi contrattuali e quindi assuma più decisioni, eventualmente in tempi diversi, allora 
avremo più mandati, eventualmente collegati, uno soltanto dei quali potrebbe essere invalido o inefficace, 
per esempio perché la decisione del mandatario è stata assunta a causa di dolo o perché apposta da 
rappresentante senza potere.
Le decisioni o dichiarazioni contrattuali sono tante quanti sono i soggetti destinatari degli effetti del contratto 
con parte plurisoggettiva: nel mandato collettivo, l’unico mandatario, da un lato, e i singoli mandanti, 
dall’altro. I mandanti, infatti, come sempre tutti i componenti di una parte plurisoggettiva, compiono una 
pluralità di dichiarazioni “parallele” ossia indirizzate all’altra parte e quindi, nel nostro caso, all’unico 
mandatario. Le dichiarazioni dei membri della parte plurisoggettiva “non si incrociano”, ossia non sono 
indirizzate da ciascun componente agli altri, perché non sono volte a costituire modificare o estinguere 
rapporti giuridici tra loro, bensì tra ciascun componente e i soggetti che si collocano dall’altra parte (uno o 
più). Nel mandato collettivo le dichiarazioni sono dunque indirizzate (le decisioni sono comunicate) da 
ciascun mandante al mandatario, con la conseguenza che se è il mandatario a rivolgere la proposta ai 
mandanti ed essi rispondono “accetto” senza nemmeno essersi consultati, il contratto con parte 
plurisoggettiva è concluso. 
Né le dichiarazioni dei mandanti si fondono in un’unica manifestazione di volontà della parte 
plurisoggettiva. L’inganno rivolto a uno dei membri della parte plurisoggettiva, l’errore essenziale e 
riconoscibile nel quale sia caduto uno dei componenti, l’inefficacia per mancanza di potere rappresentativo 
del falso rappresentante di uno di essi, ecc., assumono autonomo rilievo giuridico e comportano il diritto del 
singolo componente di ottenere l’annullamento, di far accertare l’inefficacia, ecc., relativa agli effetti dei 
quali è stato destinatario e ai rapporti che ad esso fanno capo, salvo poi il problema, che resta fuori dal tema 
qui trattato, delle condizioni in presenza delle quali l’inefficacia soggettivamente parziale si riverberi sugli 
altri effetti del contratto.
In questo modo, è facile distinguere il contratto unico dall’ipotesi della pluralità dei contratti, eventualmente 
collegati. Ogni altro criterio, in genere definito “sostanziale”, finisce per affidare il confine tra le due ipotesi 
alla ricerca della “intenzione delle parti”, rischiando, da un lato, di scindere un unico contratto in più 
contratti in base a indizi insignificanti - il rischio inverso è teorico, tanto che mai la giurisprudenza forense 
ha affermato che, nonostante la pluralità dei testi approvati dalle parti, il contratto sarebbe unico –, dall’altro 
di qualificare in modo diverso casi identici. Peraltro, si deve convenire, che in questa materia la dottrina 
sostiene le tesi più varie, finendo per accordare rilevanza a una fantomatica “intenzione delle parti”.

2. Si discute pure per comprendere bene che cosa si intenda per “affare d’interesse comune”.  
È certo anzitutto che l’affare d’interesse comune ricorra quando isolatamente i mandanti non sono in grado, a 
causa della mancanza di requisiti richiesti dalla legge, di stipulare il contratto o comunque non sono in grado 
di eseguirlo individualmente. È ciò che accade, ad esempio, nel mandato collettivo delle imprese riunite in 
associazione temporanea, che intendano stipulare contratti pubblici, mandato che per legge deve essere 
espressamente irrevocabile: art. 45, comma 2, lett. d) del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti 
pubblici o vulgo codice degli appalti). Peraltro, non sembra che possa negarsi la irrevocabilità del mandato, 
se più imprese ricorrano alla figura dell’associazione temporanea per ottenere l’affidamento di un appalto 
privato, sebbene non lo qualifichino espressamente come irrevocabile.
L’affare d’interesse comune ricorre anche quando i singoli componenti della parte complessa abbiano un 
oggettivo interesse a stipulare congiuntamente con unico atto. Vendere congiuntamente le quote di 
comproprietà di un fondo, o pacchetti di azioni che complessivamente considerati costituiscano la 
maggioranza o comunque consentano il controllo della società, o due piccoli terreni confinanti difficilmente 
vendibili isolatamente, consente a tutti i membri della parte plurisoggettiva venditrice di ottenere un 
sovraprezzo, quando non addirittura la stessa possibilità di vendere i diritti dei quali sono titolari. Esiste, 
dunque, un interesse di tutti (di ciascuno dei componenti) a vendere congiuntamente con unico atto, perché la 
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vendita congiuntiva è per tutti preferibile alla vendita disgiuntiva: il corrispettivo che si ottiene non è la 
somma dei corrispettivi che si ottengono vendendo separatamente. Questa impostazione risulta tuttavia non 
condivisa da alcune decisioni della cassazione.

3. I comproprietari o i titolari di diversi pacchetti di azioni o quote possono tra loro obbligarsi a vendere 
congiuntamente e conferire ad uno di essi il mandato a vendere ad un prezzo non inferiore a quello indicato 
(in tal caso il mandato collettivo è preceduto da un accordo bilaterale o plurilaterale: ogni parte assume nei 
confronti delle altre l’obbligazione di vendere congiuntamente ad esse); oppure possono direttamente 
conferire il mandato a vendere, senza previamente obbligarsi tra loro. Non sembra che il fatto di non aver 
previamente stipulato un accordo bilaterale o plurilaterale, ossia di non essersi previamente obbligati tra loro, 
sia idoneo ad escludere che i mandanti abbiano stipulato un mandato collettivo con unico atto per un affare 
d’interesse comune. In tutti questi casi, ci sembra che la revoca del mandato debba essere considerata 
inefficace.
Al contrario, l’affare d’interesse comune manca in caso di acquisto congiuntivo con unico atto. L’interesse 
ad acquistare congiuntamente esiste nel momento dell’atto ma, da un lato, si tratta del motivo dell’acquisto, 
che è soggettivo, non oggettivo, dall’altro, il motivo può venir meno dopo la stipulazione dell’acquisto. Non 
vi è un elemento oggettivo che possa far affermare che un mandante abbia un oggettivo interesse all’acquisto 
congiuntivo, quando l’altro manifesta la volontà di revocare il mandato. Si pensi al mandato ad acquistare un 
immobile da parte di due coniugi o due fratelli che immediatamente dopo litighino. In questo caso l’interesse 
comune resta confinato nella sfera del motivo, mentre al livello oggettivo si può asserire soltanto che 
l’acquisto congiuntivo dell’intera proprietà (sia pure una quota di comproprietà per ogni mandante), 
comporta, per ciascuno dei mandanti, il pagamento di un prezzo maggiore, non minore di quello che ognuno 
di essi dovrebbe sborsare per acquistare una quota di comproprietà. 
Come si è anticipato, la cassazione propende a ritenere che non sia possibile stabilire in astratto – in base a 
vantaggi oggettivi - quando ricorra un affare d’interesse comune, ma si debbano valutare le circostanze del 
caso. Insomma, non sarebbe possibile svolgere ragionamenti volti a distinguere casi in cui oggettivamente 
c’è l’affare d’interesse comune e casi in cui tale affare oggettivamente non c’è. Non sarebbe possibile isolare 
il criterio, secondo il quale l’affare d’interesse comune c’è se vi è impossibilità giuridica di stipulare o di 
ottenere il risultato (per esempio la perizia o il lodo nell’arbitrato irrituale) o incapacità economica di 
eseguire il contratto (pluralità di appaltatori) o un oggettivo vantaggio (a stipulare congiuntamente), in 
termini di prezzo e comunque di quantità o valore della controprestazione (pluralità di venditori). Ritiene 
invece che il requisito dell’affare d’interesse comune ricorra soltanto quando si dimostri che “la volontà di 
ciascun mandante sia legata alla volontà degli altri e che, di conseguenza, ognuno di essi si sia determinato al 
conferimento dell'incarico in ragione dell'adesione degli altri, in vista del compimento dell'affare unico, 
indivisibile ed indistinto ove manchi la prova di tale unicità di interessi, la revoca del mandato non deve 
necessariamente provenire da tutti i mandanti”. In applicazione di questo principio di diritto, che esclude la 
rilevanza dell’oggettività e valorizza “la volontà di ciascun mandante legata alla volontà degli altri”, esclude 
in tal guisa che il requisito sussista sempre e comunque nel mandato a vendere congiuntamente un bene in 
comunione, richiedendo che l’autore della revoca provi il collegamento tra le volontà. 
Addirittura, nella motivazione della sentenza citata, è chiarito che il legame tra le volontà si avrebbe quando 
ciascuno dei mandanti si è “determinato al conferimento dell’incarico in ragione dell’adesione degli altri, 
impegnandosi quindi anche nei loro confronti”. Insomma, sembrerebbe che si pretenda l’individuazione delle 
obbligazioni reciproche tra mandanti, quindi l’accordo bilaterale o plurilaterale, che, viceversa in pratica 
potrebbe esservi oppure no.
Alcuni nella giurisprudenza dottrinale negano che, in presenza di un unico testo contrattuale, si abbia 
comunque un unico mandato. Non si tratterebbe dunque di distinguere il mandato collettivo stipulato per un 
affare di interesse comune dal mandato collettivo non stipulato per un affare di interesse comune (se si 
preferisce, secondo altra terminologia, il mandato collettivo dal mandato plurimo), perché pur in presenza di 
un unico testo contrattuale, si potrebbero avere più contratti di mandato. Addirittura, secondo l’opinione più 
estrema, anche quando vi sia l’unico atto e l’affare d’interesse comune, ciò comporterebbe semplicemente 
una presunzione di unicità del mandato. 

4. È possibile che le parti del contratto qualifichino espressamente il mandato come irrevocabile. Sorge, 
perciò, il problema di sapere se la clausola debba essere considerata come clausola di stile, priva di ogni 
effetto, posto che nel mandato collettivo contratto per un affare di interesse comune la revoca di uno dei 
mandanti è sempre senza effetto, salvo che ricorra una giusta causa; oppure se la clausola abbia l’effetto di 
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rendere irrevocabile il mandato dai singoli co-mandanti, anche se non è dato riscontrare l’“affare d’interesse 
comune”; oppure se la clausola vada intesa nel senso di escludere la revocabilità anche per giusta causa. 
La giurisprudenza dottrinale non ha dedicato attenzione alla clausola di irrevocabilità inserita in un mandato 
con pluralità di mandanti, sia volto o meno il mandato alla conclusione di un affare d’interesse comune. 
Nemmeno la giurisprudenza forense si è interessata del tema. Sembra utile, perciò, svolgere qualche 
osservazione.
Gli orientamenti volontaristici, di cui si è detto, vanno alla ricerca della intenzione delle parti, la quale, 
secondo questi orientamenti, sarebbe in grado di rendere soggettivamente comune qualsiasi affare, anche 
quello che oggettivamente non lo sia, o addirittura sarebbe necessaria e dovrebbe estrinsecarsi in un vero e 
proprio patto tra mandanti, patto che, secondo una tesi, dovrebbe essere perfino notificato al mandatario, 
perché il mandato possa poi essere revocato soltanto collettivamente.
Quando il mandato unico con pluralità di mandanti non è volto a realizzare oggettivamente un affare 
d’interesse comune, sorge il dubbio se la clausola con la quale le parti abbiano stabilito la irrevocabilità da 
parte dei singoli mandanti comporti la inefficacia della revoca individuale, come se il mandato con pluralità 
di mandanti fosse ad interesse comune per volontà delle parti, e dunque irrevocabile individualmente.
Non pare che questa soluzione sia corretta. Quando il mandato non tutela (anche) un interesse di un soggetto 
diverso da quello del mandante - come invece accade nel mandato conferito anche nell’interesse di terzi o del 
mandatario (art. 1723, comma 2) e nel mandato collettivo conferito per un affare d’interesse comune -
quand’anche nel contratto esso sia qualificato irrevocabile, si dovrà dare alla clausola di irrevocabilità il 
significato che essa assume nel mandato che persegue esclusivamente l’interesse del mandante secondo il 
codice, il quale prevede che “Il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l’irrevocabilità, 
risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa” (art. 1723, comma 1). 
Il singolo mandante dunque potrà revocare il mandato, anche se non ricorra una giusta causa, salvo l’obbligo 
di risarcire eventuali danni. 
Il principio è che quando un mandato non realizza anche interessi di terzi, del mandatario o di altri mandanti, 
la clausola di irrevocabilità significa che, in caso di revoca, quest’ultima è efficace ma si deve risarcire il 
danno; e si tratta di una regola perfettamente razionale. Si ipotizzi, a mo’ di esempio, che due coniugi 
conferiscano a un mandatario il mandato ad acquistare un appartamento, che qualifichino il mandato come 
irrevocabile, eventualmente specificando che è irrevocabile dai singoli mandanti, e che dopo la stipulazione 
del mandato, ma prima dell’esecuzione, si separino. Qui, come abbiamo sopra accennato, non c’è un 
interesse oggettivamente comune dei mandanti: l’acquisto della quota di comproprietà con unico atto volto a 
trasferire l’intera proprietà dal terzo ai mandanti (in caso di mandato con rappresentanza) per ciascun 
mandante avrà un costo superiore al costo che avrebbe l’acquisto della singola quota. 
Non c’è alcun oggettivo vantaggio che derivi dall’acquistare congiuntamente una quota di comproprietà in 
forza di un mandato plurisoggettivo ad acquistare. C’è un vantaggio soggettivo, che è il motivo del mandato 
plurisoggettivo e che può venir meno prima della esecuzione del mandato. Costringere uno dei coniugi 
separati a subire il capriccio dell’altro, sarebbe assurdo; per fortuna il micro-sistema delle norme in tema di 
revoca del mandato non accoglie questa soluzione.
Quando, invece, il mandato con pluralità di mandanti, stipulato con un unico atto, già al livello oggettivo è 
volto a realizzare un affare d’interesse comune, come accade nel mandato collettivo a vendere 
congiuntamente, la clausola di irrevocabilità da parte dei singoli mandanti può astrattamente assumere due 
significati: o non ha nessun valore, perché ripete il precetto legislativo oppure potrebbe significare che il 
singolo mandante non può revocare il mandato nemmeno per giusta causa. Quest’ultimo significato potrebbe 
essere chiaramente espresso dalle parti o emergere in via di interpretazione, per esempio dalle trattative. La 
clausola sarebbe una sorta di clausola di unico rimedio o limitativa della risoluzione apposta al mandato. 
Si tratta di un’ipotesi non soltanto altamente improbabile ma che altererebbe la funzione del mandato, perché 
finirebbe per costringere un mandante alla prosecuzione della gestione dei suoi affari da parte di un 
mandatario infedele, sicché sulla sua validità sorgono almeno dubbi maggiori rispetto a quelli sorti in 
generale per la clausola di unico rimedio, volta ad escludere la risoluzione, anzi la clausola va sicuramente 
considerata invalida.

  Prof. Alessandro Ciatti Càimi
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Saldo e stralcio delle cartelle esattoriali per omessi versamenti

L’art. 1, cc. 184 - 198 della L. 30.12.2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) prevede una definizione dei ruoli 
derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati (c.d. “saldo e stralcio”), sotto vari aspetti 
simile alla rottamazione dei ruoli di cui all’art. 3 del DL 23.10.2018 n. 119, conv. L. 17.12.2018 n. 136.
La definizione è circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017, derivanti 
da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione, ai sensi degli 
artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72.
Deve trattarsi di debiti di persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 
20.000,00 euro, oppure per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della 
L. 27.01.2012 n. 3.
Il termine di presentazione della domanda scade il 30.04.2019.
La particolarità di questa definizione risiede nel fatto che, a seconda del valore ISEE posseduto, può esserci 
uno stralcio del debito a titolo di capitale, anche consistente.
Di seguito si analizzano dettagliatamente gli aspetti procedurali della disposizione agevolativa in commento.

Ambito di applicazione oggettivo
La definizione degli omessi versamenti riguarda solamente i ruoli che si riferiscono a semplici omessi 
versamenti di tributi e contributi dichiarati. Di conseguenza sono ad esempio escluse le somme oggetto di 
avvisi bonari e/o comunicazioni di irregolarità, in quanto si tratta di una fase antecedente alla formazione del 
ruolo. A maggior ragione, sono da ritenersi escluse tutte le somme che originano da atti diversi dalle cartelle 
di pagamento, in primis avvisi di accertamento, di liquidazione o di recupero di crediti d’imposta.

Ambito di applicazione soggettivo
La sanatoria prevista dalla L. 145/2018 è espressamente riservata ai debiti delle persone fisiche, con ciò 
escludendo, i debiti dei soggetti Ires, delle società di persone e di altri enti.
Deve trattarsi di ruoli o carichi “intestati” alla persona fisica, non ci sono quindi elementi ostativi alla 
definizione per le imprese familiari e sul versante contributivo per i soci di Srl titolari di autonoma posizione 
contributiva, sempre che il debito origini da liquidazione automatica della dichiarazione o da mero omesso 
versamento. Del pari, possono essere definiti gli omessi versamenti di imposte derivanti da redditi imputati 
per trasparenza, dichiarati nel quadro RH della dichiarazione dei redditi, essendo debiti della persona fisica.

Effetti definitivi della procedura
La definizione degli omessi versamenti comporta vari effetti, che consistono principalmente nello stralcio 
delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora e del parziale stralcio delle somme a titolo di capitale 
(tributario o contributivo), la cui entità dipende dagli indici ISEE.
Lo stralcio del debito si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare pari od inferiore a 20.000,00 euro e 
consente di pagare la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni ed interessi di mora e
corrispondendo:
- il 16% dell’imposta ed altri interessi, se l’ISEE è fino a 8.500,00 euro;
- il 20% dell’imposta ed altri interessi, se l’ISEE è superiore a 8.500,00 euro e fino a 12.500,00 euro;
- il 35% dell’imposta ed altri interessi, se l’ISEE è superiore a 12.500,00 euro e fino a 20.000,00 euro.
E’ inoltre dovuto il pagamento dell’aggio di riscossione parametrato alle somme da corrispondere al netto 
dello stralcio.

Procedura
Il procedimento inizia con un adempimento a carico del debitore consistente nella presentazione della 
domanda all’Agente della Riscossione, in cui occorre indicare la modalità di pagamento (unica soluzione 
oppure a rate) e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.
Per la presentazione della domanda occorre aver presentato, tramite Caf o direttamente all’Inps, la 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) utile per poter elaborare il modello ISEE. E’ quindi importante 
attivarsi per tempo per predisporre tutta la documentazione. 
Successivamente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al debitore l’importo delle somme o delle 
singole rate da versare, unitamente alle scadenze. 
A questo punto, se la totalità delle somme è versata per intero nel termine, o se le rate sono pagate nei 
termini e per l’esatto importo (ferma restando la tolleranza dei 5 giorni), la procedura si perfeziona. In 
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presenza anche di un solo inadempimento, invece, la sanatoria non può ritenersi conclusa e riemerge il debito 
a titolo di capitale, sanzione amministrativa ed interesse di mora.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in ottemperanza all’art. 1, c. 189 della L. 145/2018, ha approvato il 
modello di saldo e stralcio, denominato “SA-ST”, da presentare entro e non oltre il 30.04.2019. 
È possibile presentare la domanda sia personalmente, o tramite soggetto delegato, presso gli sportelli 
dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sia in modalità telematica (nell’istanza sono indicati gli indirizzi di 
posta elettronica certificata a cui inviarla). Occorre allegare copia di un documento di identità del richiedente 
e se la presentazione avviene mediante delega anche del delegato.

Effetti della domanda di saldo e stralcio
Come già indicato in precedenza il c.d. “saldo e stralcio”, ovvero il diritto al definitivo stralcio della quota di 
capitale (tributo/contributo più interessi), di sanzioni ed interessi di mora, si ha non con il versamento della 
prima rata unito alla tempestiva presentazione della domanda, ma con il puntuale e completo pagamento di 
tutte le somme, ferma restando la tolleranza di 5 giorni per i tardivi versamenti.
Esistono comunque degli effetti rinvenienti già dalla semplice presentazione della domanda ovvero la
sospese le azioni esecutive, salvo quelle irreversibili, e l’impossibilità, da parte dell’agente di riscossione di
adottare nuovi fermi ed iscrivere nuove ipoteche. 
In linea generale, sotto diversi aspetti il debitore non è più considerato “inadempiente”. Non a caso, per 
effetto della trasmissione della domanda si è considerati adempienti:
- nell’ambito dell’art. 28-ter del DPR 602/73. In tal modo, il contribuente potrà accedere ai rimborsi senza 

che si attivi il meccanismo previsto della norma, contemplante una proposta di compensazione con i ruoli;
- ai fini dell’art. 48-bis del DPR 602/73 (blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni), con la 

conseguenza che si potranno riscuotere i crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Versamenti
Le somme dovute a seguito del “saldo e stralcio” vanno pagate in 3 anni con interessi al tasso del 2% annuo, 
a partire dall’1.12.2019. Le rate sono pari al:
- 35% con scadenza il 30.11.2019;
- 20% con scadenza il 31.03.2020;
- 15% con scadenza il 31.07.2020;
- 15% con scadenza il 31.03.2021;
- 15% con scadenza il 31.07.2021.
Rimane ferma la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30.11.2019.
Per ciò che riguarda le modalità di pagamento, è possibile:
- il versamento presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione, con i bollettini precompilati ricevuti o, 

comunque, il versamento diretto;
- la domiciliazione bancaria, compilando il modulo che sarà allegato alla comunicazione di liquidazione 

degli importi.
È esclusa ogni forma di compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.

Implicazioni con la rottamazione dei ruoli
Il c.d. “saldo e stralcio”, dal punto di vista procedurale nonché degli effetti, può essere definito una 
sottospecie di rottamazione dei ruoli.
La domanda di saldo e stralcio può essere presentata anche dai debitori che, avendo presentato istanza per le 
pregresse rottamazioni dei ruoli ex artt. 6 del DL 193/2016 ed 1 del DL 148/2017, non hanno eseguito i 
pagamenti o sono decaduti per avere pagato tardi od in misura insufficiente le rate. Del pari, ai fini del saldo 
e stralcio è irrilevante che, in violazione dell’art. 3, c. 21 del DL 119/2018, i debitori che avevano, entro il 
15.05.2018, presentato istanza di rottamazione dei ruoli, non abbiano pagato, entro il 07.12.2018, le rate 
scadute a luglio, settembre ed ottobre 2018.
I versamenti effettuati in occasione delle pregresse rottamazioni dei ruoli sono definitivamente acquisiti, 
essendo escluso qualsiasi rimborso. 
A livello generale, l’art. 1, c. 193 della L. 145/2018 prevede che, se il debitore presenta domanda di saldo e 
stralcio senza averne i requisiti, questa, automaticamente, si converte in domanda di rottamazione dei ruoli.  
Perché ciò avvenga è necessario che, nel contempo, siano presenti i requisiti indicati dall’art. 3 del DL 
119/2018 per la rottamazione; quindi, in primis, che si tratti di carichi trasmessi dal 2000 al 2017 
(condizione, comunque, presente anche per il saldo e stralcio).
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Mobilità dei lavoratori subordinati 

Le aziende possono ricorrere a più strumenti per consentire la mobilità del dipendente tra più sedi di lavoro. 
Ma non sempre degli istituti utilizzabili è rintracciabile una definizione legale. 
Risulta pertanto opportuno fare chiarezza sulle differenze tra trasferta, trasfertismo e trasferimento. In 
particolare, la trasferta è un mutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa con previsione 
certa di rientro nella sede originaria. 
Il trasfertista è, invece, un lavoratore che si obbliga a prestare l’attività lavorativa in sedi sempre diverse. 
Il trasferimento è un mutamento definitivo del luogo della prestazione lavorativa. 

Trasferta

L’istituto della trasferta non viene definito legalmente. La trasferta, o missione, è un mutamento provvisorio 
del luogo della prestazione lavorativa che prevede il rientro nella sede di lavoro originaria. 
La trasferta viene utilizzato a seguito di esigenze di servizio temporanee e contingenti, non prevedibili al 
momento dell’assunzione. 
Con la trasferta il lavoratore subordinato viene temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un 
luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla ossia in un posto diverso dalla sede di lavoro 
indicata nel contratto individuale.
La trasferta è caratterizzata da alcuni elementi che la identificano. 
Il primo di questi elementi è la temporaneità della permanenza che può anche essere di più giorni ma che 
sicuramente non è definitiva. Non ci sono, infatti, indicazioni precise utili al fine di quantificare la 
temporaneità: ciò che rende differente la trasferta da qualsiasi altro cambiamento della sede di lavoro è 
proprio la permanenza del legame funzionale con il luogo “normale di lavoro” in quanto quest’ultimo rimane 
anche quando non sia possibile specificare la durata temporale dello spostamento. 
Per evitare un utilizzo arbitrario del potere unilaterale da parte del datore di lavoro di disporre della trasferta 
è richiesto, in base dell’art. 1175 cod. civ., che il suo esercizio sia funzionale alle esigenze tecniche, 
organizzative e produttive dell’azienda. La trasferta, infatti, è un potenziale disagio per il lavoratore di cui il 
datore di lavoro deve tenere conto.
Altro elemento che qualifica la trasferta è il fatto che il lavoratore nel corso della trasferta stessa rimane 
assoggettato al potere direttivo del proprio datore di lavoro in quanto non incorre alcun rapporto tra il 
lavoratore in trasferta e il soggetto presso il quale la prestazione viene resa. 
Ultimo elemento da analizzare è la previsione da parte della contrattazione collettiva di una indennità di 
trasferta, al fine di compensare il disagio, anche economico, che deriva al lavoratore dalla trasferta. 
L’ammontare di tale indennità è stabilito dal CCNL, ma nulla vieta al datore di lavoro di riconoscere ai 
propri dipendenti un’indennità di trasferta maggiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva, 
nazionale o di secondo livello. 
Secondo la giurisprudenza, l’indennità di trasferta è composta da una componente risarcitoria e 
una componente residuale retributiva, proprio perché tale somma di denaro aggiuntiva riconosciuta al 
lavoratore, compensa sia l’indennizzo di un disagio sia di una maggiore ricompensa della prestazione 
lavorativa.

Trasfertismo

Il trasfertista è, invece, un lavoratore che si obbliga nei confronti del datore di lavoro a prestare la propria 
attività lavorativa in sedi di lavoro sempre diverse.
Il recente intervento del D.L. 193/2016, all’art. 7-quinquies ha fornito un’interpretazione autentica in materia 
di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti.
Il decreto sopra menzionato  ha infatti precisato che sono considerati trasfertisti i lavoratori per i quali 
sussistono contestualmente le seguenti condizioni: la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di 
assunzione, della sede di lavoro, lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del 
dipendente e la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi 
sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza 
distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Trasferimento

Per quanto concerne il trasferimento la giurisprudenza lo ha inquadrato come un mutamento definitivo del
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luogo geografico della prestazione lavorativa presso una sede differente rispetto al luogo normale di lavoro.
Le uniche disposizioni normative in materia di trasferimento riguardano le tutele nei confronti del lavoratore, 
che a seguito del mutamento definitivo del luogo di lavoro può essere in parte danneggiato non solo sotto un 
profilo lavorativo ma anche in relazione agli aspetti personali, familiari e sociali.
L’ordinamento intende, perciò tutelare il lavoratore da una scelta operata, solitamente, nell’interesse del 
datore di lavoro. 
Ovviamente potrebbe anche succedere che il trasferimento venga richiesto dal dipendente ovvero, essere un 
trasferimento consensuale. 
Inoltre la giurisprudenza considera lecito un patto di “inamovibilità” tra lavoratore e datore di lavoro, con 
espressa dichiarazione che il luogo di lavoro non sarà modificato, non rilevando la semplice indicazione 
della sede lavorativa nel contratto di assunzione.
Qualora il datore di lavoro debba comunicare al lavoratore il trasferimento, la legge non richiede alcuna 
forma particolare, pertanto è applicabile il principio della libertà della forma, salvo che la contrattazione 
collettiva applicata non richieda una forma particolare. 
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente il provvedimento di trasferimento non deve indicare 
necessariamente i motivi, ovvero le comprovate ragioni tecniche e produttive che giustificano il 
trasferimento del lavoratore. Il datore di lavoro è però tenuto a provare tali ragioni qualora il dipendente ne 
faccia richiesta.
Nell’ipotesi di un trasferimento consensuale o di trasferimento su domanda del dipendente, non si 
applicheranno i limiti e le condizioni previste dall’art. 2103 cod. civ., diretto a tutelare il lavoratore da quei 
provvedimenti unilaterali del datore di lavoro contro la sua volontà e a suo danno.
Ai fini di una corretta analisi delle ipotesi di trasferimento, gli elementi che debbono essere valutati 
attentamente riguardano:
- l’individuazione di unità produttiva: per poter individuare correttamente le ipotesi di trasferimento e 

quindi la disciplina applicabile, il concetto di unità produttiva assume un’importante rilevanza. Non vi è 
una disposizione di legge che specifichi cosa debba intendersi per unità produttiva,  pertanto bisogna 
attingere alla giurisprudenza che stabilisce che ogni articolazione autonoma dell’impresa, che sia idonea 
ad espletare, in tutto o in parte, l’attività di produzione di beni o di servizi costituente l’oggetto sociale 
aziendale e quindi che risulti dotata, oltre che della necessaria autonomia, anche di tutti gli strumenti 
sufficienti e indispensabili allo svolgimento della funzione produttiva dell'impresa può essere considerata 
unità produttiva. Il concetto di unità produttiva è fondamentale anche perché, a norma dell’art. 2103 cod.
civ., se il lavoratore viene trasferito all’interno della stessa unità produttiva, ancorché dislocata su un 
vasto territorio, non vi sono limiti o condizioni al potere del datore di lavoro di spostare il dipendente;

- le giustificazioni alla base del trasferimento: sempre l’art. 2103 cod. civ. stabilisce che il trasferimento da 
un’unità produttiva all’altra debba essere motivato unicamente da comprovate ragioni tecniche, 
organizzative e produttive, che debbono sussistere al momento in cui viene disposto il trasferimento. Ogni 
patto contrario a tale previsione legislativa è nullo e dunque la disciplina dell’art. 2103 cod. civ. può 
considerarsi inderogabile;

- la nullità del trasferimento in mancanza di adeguata prova in relazione alle ragioni tecniche, organizzative 
e produttive il trasferimento è, sostanzialmente nullo e configura un inadempimento parziale del contratto 
di lavoro. Il lavoratore che rifiuta di aderire al trasferimento perché illegittimo non può per ciò essere 
considerato dimissionario, mentre nell’ipotesi in cui il trasferimento sia legittimo, sussistendo le 
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, il rifiuto del lavoratore di raggiungere la nuova 
sede rimane un inadempimento e potrebbe costituire giustificato motivo soggettivo di licenziamento;

- limiti ulteriori al trasferimento: all’interno di varie discipline legislative si possono trovare una serie di 
circostanze ulteriori in cui non è possibile per il datore di lavoro disporre un trasferimento unilaterale 
(mentre sarebbe possibile uno consensuale): durante il periodo di mandato per i lavoratori che ricoprano 
cariche di consiglieri comunali o provinciali (art. 27, legge 816/1985), per il genitore o familiare 
lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado disabile (art. 33, cc. 5 e 6, 
legge 104/1992), per la lavoratrice madre, ovvero, in mancanza, il padre, fino al compimento di 1 anno di 
età del bambino (art. 56, cc. 1 e 2, DLgs 151/2001), per i dirigenti sindacali aziendali, il cui trasferimento 
può essere operato solo a condizione che si sia ottenuto il nulla osta delle associazioni sindacali di 
appartenenza, sino all’anno successivo alla cessazione della carica (art. 22, c. 1, Statuto dei Lavoratori). Il 
trasferimento posto in essere in una qualunque di queste situazioni è nullo esattamente come quello in 
violazione dell’art. 2103 cod. civ.
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Il “self billing”: emissione di fattura elettronica in nome e per conto del cedente/prestatore

L’Agenzia delle Entrate, in occasione di diversi incontri con la stampa specializzata e le associazioni di 
categoria, ha chiarito (e riportato nelle FAQ pubblicate sul proprio sito nel periodo 27.11.2018-21.12.2018) 
quali sono gli adempimenti da seguire nei casi di c.d. “self billing”, ovvero le situazioni in cui è il 
cessionario/committente ad emettere la fattura elettronica in nome e per conto del cedente/prestatore.
In particolare il cessionario/committente dovrà predisporre una fattura elettronica indicando come tipo di 
documento il codice TD1 e riportando partita Iva e dati anagrafici del cedente/prestatore nell’apposita 
sezione e i propri dati nella sezione riservata agli estremi del cessionario/committente, inserendo il codice 
“CC” nel campo 1.6 della fattura elettronica, per indicare che la stessa è emessa per conto del 
cedente/prestatore. Non si deve dunque parlare “grossolanamente” di autofattura in quanto la fattura così 
formata risulta “attiva” per il cedente/prestatore e “passiva” per il cessionario/committente e nulla cambia in 
termini di registrazione ai fini Iva.
L’aspetto più rilevante della questione sono le modalità con cui il cessionario/committente rende edotto il 
cedente/prestatore sull’esistenza di una fattura emessa per conto di quest’ultimo.
Atteso che il Sistema di Interscambio (SdI) consegna la fattura all’indirizzo telematico (PEC o codice 
destinatario) riportato in fattura possono verificarsi due situazioni:
- se il cessionario/committente, che emette la fattura con procedura di self billing, ha registrato il proprio 

indirizzo telematico nell’anagrafe dell’Agenzia delle Entrate la fattura verrà a costui recapitata con la 
conseguenza che il cedente/prestatore dovrà essere informato attraverso l’invio di una copia di cortesia a 
mezzo mail, PEC o altra modalità analogica, con precisazione che l’originale della fattura è disponibile 
nella sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate;

- se invece il cessionario/committente non ha registrato il proprio indirizzo egli potrà indicare in fattura 
l’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) del cedente/prestatore cosicchè quest’ultimo possa 
ricevere la fattura, in questo caso di vendita, inviata per proprio conto.

Operazioni con San Marino - fattura elettronica ed esterometro

Le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio della Repubblica di San Marino, effettuate nei confronti 
di soggetti passivi Iva ivi stabiliti, sono equiparate a cessioni all’esportazione e sono pertanto non 
imponibili ai fini Iva, ai sensi dell’art. 71 del DPR 633/72. Il fornitore italiano è tenuto ad emettere la fattura 
in quattro copie, una delle quali gli viene restituita con apposizione del timbro a secco da parte dell’Ufficio 
tributario di San Marino, condizione, questa, imprescindibile per poter effettuare detta operazione in regime 
di non imponibilità. Il cedente può emettere la fattura in formato elettronico, ma tale procedura non 
esonera dall’emissione delle altre tre copie richieste dal DM 24.12.1993. In mancanza di emissione della 
fattura elettronica tale operazione dovrà essere inclusa nel c.d. esterometro (comunicazione delle operazioni 
transfrontaliere), con codice N3 (non imponibile) al pari delle altre operazioni di scambio di beni o servizi 
che intercorrono con soggetti non stabiliti in Italia, che non siano documentate da fattura elettronica o da 
bolletta doganale. Infatti anche gli acquisti da operatori economici di San Marino sono da rilevare 
nell’esterometro, a prescindere dal fatto che siano documentati da fattura emessa con Iva, oppure da 
autofattura emessa dal cessionario italiano. Nel primo caso il cessionario non dovrà compilare il campo 
“natura” dell’operazione; nell’ipotesi di autofattura invece dovrà utilizzare la codifica N6 relativa alle 
operazioni in reverse charge ex art. 17, c. 2, DPR 633/72.
Per quanto concerne i servizi resi nei confronti di operatori ubicati in San Marino l’Iva segue le regole 
ordinarie e pertanto per le prestazioni “generiche” ex art. 7-ter DPR 633/72 se il committente è un soggetto 
Iva l’operazione è fuori campo Iva; se invece il committente è un privato l’operazione è rilevante ai fini Iva 
in Italia. A prescindere dalla natura del servizio reso e dalla tipologia di committente sammarinese il 
prestatore italiano deve in ogni caso emettere la fattura ed inserire l’operazione nell’esterometro. Resta salva 
la facoltà di emettere la fattura elettronica, trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), al fine di documentare 
l’operazione ed escludere l’obbligo di comunicazione della stessa tramite esterometro.
Infine le prestazioni di servizi “generiche” ricevute da un soggetto passivo sammarinese hanno rilevanza 
territoriale in Italia e pertanto il committente nazionale è tenuto ad assolvere l’imposta emettendo autofattura 
e presentando l’esterometro con indicazione del codice N6 relativo all’operazione in reverse charge.
La Repubblica di San Marino – per semplificare le operazioni con l’Italia – ha previsto, nella propria legge di 
bilancio 2019, l’implementazione della fattura elettronica tramite lo SdI per i documenti emessi e ricevuti nei 
confronti degli operatori italiani. Mancano ancora le disposizioni attuative ma si è sulla buona strada.
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Proroga iperammortamenti per l’anno 2019

La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato l’agevolazione fiscale nota come iperammortamento, con alcune 
novità rispetto allo scorso anno. Tale agevolazione consente, ai titolari di reddito d’impresa, di beneficiare di 
un incremento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile; in 
altri termini, la maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, fruibile per i 
beni rientranti nel piano nazionale Industria 4.0. L’allegato A della L. n. 232/2016 circoscrive 
l’iperammortamento alle seguenti tre categorie di beni agevolabili: 
- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni 

sensori e azionamenti;
- sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del 

posto di lavoro in “logica 4.0”.
A decorrere dall’1.01.2019 gli investimenti effettuati nelle suddette categorie di beni potranno fruire di una 
maggiorazione pari:
- al 170% fino ad un importo di 2,5 milioni di euro;
- al 100% per gli investimenti oltre all’importo di 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% oltre all’importo di 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Oltre la soglia di 20 milioni di euro non spetta invece alcuna agevolazione. Tali nuove percentuali si 
applicano per gli investimenti in beni industria 4.0 destinati a strutture produttive situate nel territorio dello 
Stato ed effettuati entro il 31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020 se entro la data del 31.12.2019 il relativo 
ordine risulti accettato dal venditore ed avvenga il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del 
costo di acquisizione.

Spese e commissioni bancarie: indeducibilità ai fini IRAP

Per le società di capitali (diverse da intermediari finanziari e assicurazioni) e i soggetti assimilati, se viene 
adottato il criterio del costo ammortizzato, le commissioni di disponibilità fondi e le commissioni sul fido 
accordato, concorrendo alla valutazione del debito, sono qualificate come componenti di natura finanziaria
ed iscritte nella voce C.17 e, come tali, non sono deducibili ai fini IRAP (ex art. 5 del D.Lgs. 446/97). Nel 
caso in cui il metodo del costo ammortizzato non si applichi (società con bilanci abbreviati o micro imprese e 
nel caso in cui gli effetti siano irrilevanti) e quindi i debiti siano rilevati al valore nominale, occorre 
richiamare la C.M. 16.7.1998 n. 188/E (risposta 12 in tema di IRAP), secondo la quale sono deducibili ai fini 
IRAP le componenti dei servizi bancari che non sono riconducibili a oneri finanziari veri e propri, 
classificabili in voci di Conto economico B.7 rilevanti ai fini IRAP (tra le quali dovrebbero rientrare quelle 
per il noleggio di cassette di sicurezza, i pagamenti per la custodia di titoli, i pagamenti delle utenze, le 
commissioni per le fidejussioni a terzi, le spese e commissioni di factoring e in genere tutti i costi diversi 
dagli interessi e dagli sconti passivi). Pertanto, ove i finanziamenti siano rilevati al valore nominale, se dal 
contratto stipulato con la banca non è possibile evincere una causa diversa da quella finanziaria, le 
commissioni di disponibilità fondi e le commissioni sul fido accordato devono essere rilevate nella voce 
C.17, risultando quindi indeducibili ai fini IRAP.

Redditi derivanti dal possesso di immobili situati in Francia – Riconoscimento del credito di imposta

Con la risposta n.161 del 28.12.2018 ad un interpello sul tema in oggetto l’Agenzia delle Entrate affronta il 
tema del trattamento dei redditi derivanti dal possesso di immobili situati in Francia e del relativo credito di 
imposta. Nel caso concreto un contribuente residente in Italia possiede in Francia alcuni fabbricati concessi 
in locazione. I relativi redditi sono stati dichiarati in Francia versando la c.d. “impot sur le revenue”, nonché 
in Italia versando l’IRPEF in quanto imponibili ai sensi dell’art. 67, comma 1), lett. f), del TUIR. Il 
contribuente avanza istanza di interpello per far presente che la Repubblica francese sottopone i redditi 
fondiari, sia locativi sia da plusvalenze immobiliari, prodotti da non residenti, anche al prélèvements sociaux, 
cui non corrisponde alcuna prestazione previdenziale/assistenziale a favore del contribuente. 
Nell’impostazione del contribuente tale tributo sembra avere la medesima natura delle imposte sui redditi 
poiché in tutto assimilabili a queste ultime, avendo quale presupposto la produzione di redditi imponibili in 
Francia. Il contribuente richiama poi la sentenza del 26 giugno 2016, Causa C-632/13 della Corte di 
Giustizia UE (Ministero delle Finanze contro Gerard de Ruyter, residente in Olanda) per ottemperare alla 
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quale la legge di finanziamento della sécurité sociale del 2016, all’articolo 24, ha modificato la 
qualificazione dei citati prelevamenti sociali in prestazioni non contributive (“prestations non 
contributives”). 
L’Agenzia delle Entrate conferma la soluzione prospettata dal contribuente. A tal riguardo ricorda che l’art. 6 
della Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Francia il 5 ottobre 1989, 
riconosce una potestà concorrente sui redditi che un residente italiano produce, tra l’altro, in ragione del 
possesso e/o utilizzazione di beni immobili ubicati in Francia, ma, al fine di evitare che un soggetto subisca 
sul medesimo reddito una doppia tassazione, opera comunque il credito di imposta di cui all’art. 165 del 
TUIR. Danno diritto al credito per i redditi prodotti all’estero, i tributi stranieri che si sostanziano in 
un’imposta sul reddito o, quanto meno, in tributi con natura similare. Al riguardo, il comma 3 dell’art. 2 della 
citata Convenzione stabilisce che le “imposte cui si applica la Convenzione sono… per quanto concerne la 
Francia: "I) l’imposta sul reddito (l’impot sur le revenu); II) l’imposta sulle società (l’impot sur les 
societes); III) l’imposta di solidarietà sul patrimonio (impot de solidaritè sur la fortune); IV) le tasse 
applicate sull’ammontare globale dei salari (les taxes assises sur le montant global del salaires); V) la tassa 
professionale (la taxe professionnelle)". Viene così confermato che non sussiste alcun impedimento alla 
fruizione in Italia del credito d’imposta sorto in relazione al pagamento dell’impot sur le revenu sui redditi 
derivanti dal possesso e/o utilizzazione di immobili ubicati in Francia, dal momento che tale imposta è 
espressamente prevista dalla Convenzione stipulata dal nostro Paese con la Francia.
In relazione al prélèvements sociaux, ovvero ad una imposta non menzionata nella Convenzione in esame, 
l’Agenzia ricorda che il par. 4 dell’art. 2 del Modello OCSE prevede l’applicazione del Trattato anche alle 
imposte di natura identica o analoga istituite dopo la sua firma, in aggiunta o in sostituzione delle imposte 
esistenti. Ne consegue che il fatto che un’imposta pagata all’estero non sia menzionata nella specifica 
Convenzione non costituisce di per sé un elemento sufficiente per negare il riconoscimento del credito 
d’imposta. Si deve allora discutere della natura del “prélèvements sociaux”. Viene ricordato come 
l’Amministrazione francese abbia chiarito, che fino al 31 dicembre 2015, tali prelievi avevano natura di 
contributo di solidarietà e pertanto con riferimento ai periodi di imposta fino al 2015, i contributi sociali 
versati dall’istante a titolo di prélèvements sociaux in relazione ai redditi fondiari prodotti in Francia non 
sono assimilabili a nessuna delle imposte considerate dall’art. 2 della Convenzione tra Italia e Francia per 
evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, con la conseguenza che detti importi non possono 
essere oggetto del riconoscimento del credito d’imposta per rediti prodotti all’estero. Successivamente, dal 1° 
gennaio 2016, in adeguamento ai principi enunciati dalla sentenza de Ruyter, l’Amministrazione francese, 
con l’art. 26 della legge di finanziamento della “Sécurité sociale” per il 2016, ha modificato le finalità dei 
“prélèvements sociaux” da prelievi di contribuzione a prelievi destinati al finanziamento di prestazioni non 
contributive identiche a quelle finanziate con le altre imposte. Ne è derivato che le imposte versate a titolo di 
prélèvements sociaux, se riferite all’anno 2016 e successivi, configurandosi come vere e proprie imposte sul 
reddito e non essendo suscettibili di richiesta di rimborso, possono generare in Italia un credito di imposta.

Estromissione agevolata degli immobili dell’imprenditore individuale 

La Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha reintrodotto, con l’art. 1, comma 66, la possibilità di 
estromettere in modo agevolato i beni immobili strumentali dal patrimonio dell’imprenditore individuale. La 
disciplina agevolativa in discorso è quella prevista dall’art. 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208 (Legge di Stabilità 2016) e viene ora estesa alle estromissioni dei beni, posseduti dall’imprenditore 
individuale al 31 ottobre 2018, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2019. Essa consiste, come nelle 
precedenti edizioni, nella possibilità di far transitare i beni dalla sfera imprenditoriale alla sfera personale 
limitando l’impatto fiscale delle eventuali plusvalenze che dovessero emergere dall’estromissione. In effetti 
l’estromissione costituisce un’ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, 
circostanza che può far emergere una plusvalenza tassabile. La norma agevolativa consente di scontare sulla 
plusvalenza un’imposizione più lieve. Ciò si verifica mediante il versamento di un’imposta sostitutiva 
dell’8% sulla differenza, ovviamente se positiva, tra il valore normale in comune commercio del bene 
estromesso e quello fiscalmente riconosciuto; sottraendo pertanto tale differenza dal cumulo dei redditi 
prodotti nell’anno dell’estromissione dall’imprenditore e soggetti a tassazione progressiva. 
L’imposta va versata in due rate entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.
Gli effetti dell’estromissione decorrono, per coloro che si avvalgono entro il 31 maggio 2019 della norma 
agevolativa, dal 1° gennaio 2019.
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Tassazione dei redditi di capitale di fonte estera

A seguito delle novità introdotte con decorrenza dall’1.01.2019 in materia di capital gain occorre prestare 
attenzione anche ai redditi derivanti dalla detenzione di partecipazioni in società estere e, più in generale, ai 
redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
La novità riguarda i titolari di partecipazioni qualificate, i cui redditi non concorrono più alla formazione 
della base imponibile ma scontano la tassazione sostitutiva del 26%. Nella valutazione del regime fiscale 
non rileva la residenza della società nel caso in cui la partecipazione sia quotata nei mercati regolamentati. 
Al contrario per le partecipazioni non quotate la tassazione nella misura del 26% è condizionata alla 
residenza della società in uno Stato che non risulti a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-bis del TUIR.
Nel caso in cui la società partecipata risieda in uno Stato con regime fiscale privilegiato le plusvalenze sono 
assoggettate alle aliquote progressive Irpef per il 100% del loro ammontare, con riconoscimento 
integrale delle eventuali imposte pagate all’estero.
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, i capital gain di fonte estera non sono imponibili nell’altro Stato in 
capo a soggetti residenti in Italia, o perché la normativa nazionale degli altri Stati esenta dalle imposte sulle 
plusvalenze i non residenti (analogamente a quanto fa l’Italia con i residenti all’estero, seppur con alcune 
eccezioni), o perché le Convenzioni contro le doppie imposizioni prevedono la tassazione esclusiva dei 
proventi nello Stato di residenza del percipiente.
Tuttavia se – nel caso in cui il residente italiano non abbia consegnato all’intermediario estero la 
documentazione atta a certificare la residenza fiscale italiana – l’imposta estera viene addebitata, essa non 
può essere detratta dall’imposta italiana in quanto prelevata in assenza dei presupposti di legge e può quindi 
essere solo richiesta a rimborso all’Amministrazione dell’altro Stato. 
Peraltro con l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% viene ora meno in ogni caso la possibilità di 
recuperare l’imposta pagata all’estero, detraendola da quella italiana, dal momento che la plusvalenza non 
concorre più alla formazione del reddito complessivo del contribuente. Pertanto, nel caso in cui la
Convenzione contro le doppie imposizioni con l’altro Stato attribuisca a quest’ultimo il potere di tassare la 
plusvalenza e quindi l’imposta applicata nello Stato estero non possa essere chiesta a rimborso 
all’Amministrazione estera, in quanto prelevata in ossequio alle disposizioni di legge, si verifica una doppia 
tassazione poiché non vi è alcun modo per recuperare l’imposta pagata all’estero (è il caso delle 
partecipazioni detenute in Francia per una quota almeno pari al 25%).

Imposta di registro e interpretazione degli atti  

La Legge di Bilancio 2018 con l’intento di porre fine alle incertezze che avevano caratterizzato 
l’applicazione della legge di registro in tema di interpretazione degli atti sottoposti a registrazione, aveva 
modificato l’art. 20 del Testo Unico dell’imposta di Registro (TUR) nel modo seguente: “L’imposta è 
applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se 
non vi corrisponda il titolo e la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, 
prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli 
successivi”.
Si era posto, tuttavia, il dubbio se la predetta modifica avesse natura interpretativa – e quindi efficacia 
retroattiva – oppure innovativa. Ora la Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) e precisamente l’art. 1, 
comma 1084, ha inteso eliminare il dilemma ed ha chiarito definitivamente che la modifica sopra riportata, 
introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 costituisce norma di interpretazione autentica dell’art. 20 del TUR e, 
in quanto tale, ha efficacia retroattiva.

La nuova riportabilità delle perdite per le imprese semplificate

A seguito delle modifiche introdotte dall’art.1, commi 23 e 24, della L. 145/2018, le perdite fiscali generate 
da imprese in regime di contabilità semplificata a partire dal periodo di imposta 2018 seguono le medesime 
regole già in vigore per le imprese in contabilità ordinaria. Tale cambiamento comporta che le perdite fiscali 
che si sono generate nell’ambito del reddito di impresa di un soggetto in contabilità semplificata sono 
riportabili illimitatamente nel tempo e compensabili, sempre con redditi della medesima natura, annualmente 
fino a concorrenza dell’80% del reddito conseguito. La normativa previgente, invece, prevedeva la 
possibilità di compensare le perdite solamente nel medesimo periodo di imposta con il reddito complessivo 
del contribuente. La norma in commento ha però previsto un regime di tipo transitorio il quale prevede che:
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- le perdite generate nel periodo d’imposta 2017 (vale a dire quelle generate nell’ultimo periodo d’imposta 
ancora assoggettato alla disciplina previgente) e non interamente compensate con il reddito complessivo 
del medesimo periodo, possono essere riportate nel 2018 e nel 2019 nel limite del 40% del reddito 
d’impresa conseguito nei relativi periodi d’imposta e nel 2020 con un limite di utilizzo del 60%, senza 
possibilità ulteriore di riporto in caso di eventuale eccedenza;

- le perdite generate nel periodo d’imposta 2018 possono essere compensate con i redditi d’impresa del 
2019 nel limite del 40% e con quelli del 2020 nel limite del 60%, l’eventuale eccedenza non compensata 
può essere illimitatamente riportata nel tempo con le ordinarie regole di compensazione che prevedono un 
limite di compensazione dell’80% del reddito d’impresa annuo;

- le perdite generate nel periodo d’imposta 2019 possono essere compensate con i redditi d’impresa del 
2020 nel limite del 60% e l’eventuale eccedenza non compensata può essere illimitatamente riportata nel 
tempo con le ordinarie regole di compensazione.

La nuova comunicazione all’Enea per interventi di ristrutturazione edilizia

Negli ultimi anni gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione del 50% su interventi di 
ristrutturazione edilizia sono stati semplificati e ridotti. Ad oggi, infatti, è sufficiente indicare nella 
dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, 
gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della 
detrazione; è necessario, inoltre, effettuare il pagamento delle spese con bonifico speciale.
Dal 2018, tuttavia, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea, entro il termine di 90 giorni a partire 
dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a 
quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Per gli interventi con data di fine lavori 
nel 2018 l’invio della documentazione all’Enea va effettuato entro l’1.04.2019 attraverso il sito 
http://ristrutturazioni2018.enea.it. Per gli interventi terminati nel 2019, invece, la comunicazione deve essere 
trasmessa attraverso un nuovo portale che sarà reso disponibile sul sito dell’Enea. Gli interventi soggetti 
all’obbligo della nuova comunicazione sono esclusivamente quelli che comportano un risparmio energetico o 
l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, riepilogati qui di seguito.
1) Strutture edilizie: riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti 

riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno; riduzione delle trasmittanze delle strutture opache 
orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; 
riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, 
dai vani freddi e dal terreno. 

2) Infissi: riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti 
riscaldati dall’esterno e dai vani freddi.

3) Elettrodomestici (di classe energetica minima prevista A+, ad eccezione dei forni la cui classe minima 
è la A): forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici.

L’immobiliare con canoni in linea con i valori OMI non è di comodo

Non è soggetta alla disciplina delle società non operative la società che pratichi canoni di locazione che, pur 
non consentendo il superamento del test di operatività, risultino congrui alla luce delle quotazioni OMI
(Osservatorio Mercato Immobiliare). Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad un interpello 
del 20.02.2019.
Il caso di specie riguardava una società beneficiaria di un’operazione di scissione immobiliare, a seguito 
della quale alla stessa erano stati attribuiti i patrimoni immobiliari strumentali di altre società “sorelle” per 
motivi di riorganizzazione aziendale. Dalla data di effetto della suddetta operazione la società aveva quindi 
concesso in locazione gli immobili ricevuti. I canoni di locazione preventivati, seppur inferiori alle 
percentuali richieste dal test di operatività, risultavano allineati a quelli desumibili dall’Osservatorio del 
Mercato Immobiliare relativo al secondo semestre 2017. A fronte della descritta situazione la società 
locatrice, ritenendo sussistenti le condizioni oggettive che avevano reso impossibile il conseguimento dei 
ricavi minimi, aveva chiesto la disapplicazione della disciplina delle società di comodo per il periodo di 
imposta 2017. Nel fornire risposta positiva all’istanza di disapplicazione l’Agenzia ha quindi valorizzato il 
fatto che i canoni di locazione praticati risultassero congrui rispetto alle quotazioni immobiliari OMI relative 
al secondo semestre dell’anno 2017; qualora analoga congruità venisse riscontrata rispetto alle quotazioni 
OMI relative agli anni 2018 e 2019, ha concluso l’Agenzia, sarebbe stato possibile disapplicare la disciplina 
delle società di comodo.
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La detrazione per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, a decorrere dall’1.01.2018, la detrazione Irpef del 19% sulle 
spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed 
interregionale. La detrazione è riservata ai soggetti che si servono del trasporto pubblico per la propria 
mobilità quotidiana, quali studenti, lavoratori, pensionati e spetta per le spese sostenute sia per i familiari 
fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso, per un importo complessivo non superiore a 250 euro. 
Tale limite massimo deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per 
l’abbonamento proprio e dei familiari a carico; l’importo di 250 euro costituisce, inoltre, anche il limite 
massimo di spesa detraibile per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico: pertanto, anche se il 
costo dell’abbonamento è suddiviso tra più soggetti, l’ammontare massimo di spesa detraibile da ripartire 
non può superare i 250 euro.
Per abbonamento si deve intendere un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter 
effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un 
periodo di tempo specificato. Non possono quindi beneficiare dell’agevolazione i titoli di viaggio che 
abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio: i biglietti a tempo che 
durano 72 ore o le cosiddette “carte di trasporto integrate”, che includono anche servizi ulteriori rispetto a 
quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici 
consentono l’ingresso a musei o spettacoli. La detrazione compete per le spese sostenute nell’anno 2018 in 
applicazione del criterio di cassa, anche se la validità delle stesse scade nel periodo d’imposta successivo.
Per fruire della detrazione i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare il titolo di viaggio. Secondo le 
indicazioni fornite le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, 
con qualunque mezzo esercitato, e per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta 
dal cliente, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale. Il biglietto di trasporto deve 
contenere le seguenti indicazioni: 
- ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logo distintivo 

dell’impresa e numero di partita Iva del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione 
di trasporto; 

- descrizione delle caratteristiche del trasporto;
- ammontare dei corrispettivi dovuti; 
- numero progressivo; 
- data da apporre al momento dell’emissione o della utilizzazione. 
Al fine di dimostrare che la spesa è stata sostenuta nel 2018 il contribuente dovrà altresì conservare la fattura 
eventualmente richiesta al gestore del servizio di trasporto ed altra eventuale documentazione attestante la 
data di pagamento. Nel caso in cui il contribuente stesso sia nell’impossibilità di procurarsi la suddetta 
documentazione la spesa si ritiene sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità 
dell’abbonamento. In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio realizzato in formato elettronico è 
necessario disporre di documentazione certificativa che contenga le indicazioni essenziali a qualificare il
titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso. Se il titolo di viaggio 
acquistato non è nominativo lo stesso deve essere conservato e accompagnato da una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio di cui al DPR n. 445/2000, resa dal contribuente in cui si attesta che l’abbonamento 
è stato acquistato per il contribuente stesso o per un suo familiare a carico.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Termine lungo per l’approvazione dei bilanci 2018

Ai sensi dell’art. 2364, c. 2, cod. civ. (art. 2748-bis, c. 1, per le Srl) l’assemblea ordinaria per l’approvazione 
del bilancio deve essere ordinariamente convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non 
oltre 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale. Tuttavia il secondo periodo del medesimo 
articolo prevede la possibilità di indicare nello statuto un termine maggiore, entro il quale convocare 
annualmente tale assemblea, comunque non superiore a 180 giorni, in due ipotesi: quando la società è tenuta 
al bilancio consolidato, o quando lo richiedano particolari esigenze connesse alla struttura e/o all’oggetto 
della società.
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Tra le “particolari esigenze” potrebbero rientrare le novità previste in materia di benefici apportati dalle 
pubbliche amministrazioni (L. 147/2017) e l’applicazione della rivalutazione dei beni d’impresa prevista
dalla legge di bilancio 2019.
Il primo caso (approfondito nel flash seguente) riguarda l’obbligo di indicazione in Nota Integrativa degli 
importi ricevuti dalle imprese a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di 
qualunque genere da parte delle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a queste equiparati, quando 
l’ammontare complessivo di tali importi non sia inferiore a 10.000 euro; il mancato assolvimento di tale 
obbligo comporta infatti una sanzione restitutoria e occorre pertanto prestare la massima attenzione.
La seconda ipotesi è invece correlata alle rivalutazioni dei beni di impresa ex art. 1, cc. 940-950 della L. 
145/2018, che richiedono apposite perizie di stima in funzione di adeguate analisi di convenienza.
Per entrambe le novità in commento il CNDCEC, con un comunicato stampa del 21 febbraio u.s., ha 
sottolineato che la brevità del termine a disposizione e la possibilità che su tali argomenti vengano pubblicati 
nuovi documenti di prassi, rendono evidente il potenziale allungamento dei termini per poter stimare in 
maniera adeguata l’impatto derivante dall’applicazione dei nuovi obblighi sul bilancio, il che rende 
difficoltosa l’approvazione di quest’ultimo nei termini ordinari. 
A queste due nuove motivazioni si aggiunge – anche quest’anno – la possibilità di richiamare, tra le 
“particolari esigenze” giustificanti il maggior termine di 180 giorni, la difficoltà di applicazione dei principi 
contabili, considerando l’inserimento del nuovo OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”, 
nonché degli emendamenti all’OIC 28 “Patrimonio Netto” e all’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati” e
soprattutto la circostanza legata alla corretta applicazione del principio di derivazione rafforzata, anche alla 
luce dei connessi interventi dell’Amministrazione finanziaria ed all’interpretazione fornita dalla Cassazione 
attraverso recenti sentenze.
Si ricorda che gli amministratori devono in ogni caso segnalare le cause della proroga nella Relazione sulla 
Gestione, ovvero nella Nota Integrativa per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Vantaggi economici da Pubbliche Amministrazione da indicare nel bilancio 2018

L’art.1, c. da 125 a 129, della L. n.124/2017, ha introdotto nuovi obblighi informativi a carico delle società 
che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice Civile. Più in particolare la citata norma 
stabilisce, con decorrenza a partire dall’esercizio 2018, che le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, 
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni 
sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio. L’inosservanza di tale 
obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti. Al fine di evitare l’accumulo di 
informazioni non rilevanti, tuttavia, il citato obbligo di pubblicazione non sussiste ove l’importo di tali 
vantaggi economici ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro per esercizio. Sono 
interessate a tale obbligo solamente le società di capitali, ossia quelle che redigono il bilancio in forma 
ordinaria o in forma abbreviata. Rientrano tuttavia anche le società che redigono il “micro” bilancio di cui 
all’articolo 2435-ter cod. civ.. Per tali società l’informativa sarà inserita in calce allo stato patrimoniale. In 
merito all’ambito oggettivo delle informazioni da pubblicare la Circolare n. 2/2019 del Ministero del Lavoro 
ha precisato che sono da ritenere vantaggi economici:
- i contributi, le sovvenzioni ed i sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni ed enti 

assimilati (società controllate dalla Pubbliche Amministrazioni);
- le somme erogate dalla Pubbliche Amministrazioni a titolo di corrispettivo a fronte di cessioni di beni o 

prestazioni di servizi. 
In relazione all’arco temporale di riferimento la predetta Circolare precisa che devono essere pubblicate tutte 
le somme effettivamente incassate nell’anno solare precedente, indipendentemente dall’anno di 
competenza cui le medesime somme si riferiscono.

Deposito telematico dei bilanci

Unioncamere ha pubblicato il manuale operativo per il deposito dei bilanci al Registro delle Imprese con 
riferimento alla campagna bilanci 2019, contenente regole da applicarsi obbligatoriamente a partire 
dall’1.3.2019 (intesa quale data di deposito del bilancio) e con riferimento a bilanci di esercizi chiusi il 
31.12.2018 o in data successiva.
La tassonomia XBRL da utilizzare è la versione PCI 2018-11-04 che differisce rispetto alla precedente 
versione PCI 2017-07-06 solo con riferimento alla Nota Integrativa. In particolare il campo testuale di 
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Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

commento nella sezione “Nota integrativa, altre informazioni”, dedicato alle informazioni richieste dagli artt. 
2513 e 2545-sexies cod. civ. è stato trasformato in una sottosezione dedicata alle cooperative. Sono stati, 
quindi, esplicitati due campi testuali relativi alla disclosure richiesta dagli artt. 2513 e 2545-sexies cod. civ..
Le stesse modifiche sono state apportate in relazione al bilancio abbreviato e al bilancio delle micro imprese, 
con l’aggiunta di due campi testuali specifici, nel caso in cui si ometta la Relazione sulla Gestione, come di 
norma avviene, relativi alla disclosure richiesta dagli artt. 2528 e 2545 cod. civ..
Il Manuale inoltre precisa che qualora le cooperative che rientrano nella classe delle micro imprese volessero 
presentare il bilancio nel relativo formato potrebbero, al fine di assolvere i previsti obblighi informativi, 
inserire le notizie negli specifici campi di testo libero presenti nella nuova tassonomia.

Abolizione del SISTRI

Il DL 135/2018, art. 6, ha soppresso, con effetto dall’1.01.2019, il sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti (SISTRI). Non sono conseguentemente più dovuti, da tale data, i contributi per la costituzione e il 
funzionamento del SISTRI, a carico degli operatori iscritti.
Inoltre, a decorrere dal 13.2.2019, è stato istituito il Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei 
rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Indicazione dell’IBAN nelle fatture elettroniche

Con un comunicato stampa diffuso in data 21 febbraio 2019 l’Associazione Nazionale Commercialisti 
(ANC) ha segnalato che alcuni istituti di credito stanno ricevendo segnalazioni di frodi dovute al fatto che 
soggetti malintenzionati sono riusciti ad accedere alle fatture elettroniche emesse da imprese e professionisti, 
modificando le coordinate bancarie ivi riportate.
Il suggerimento dell’Associazione è pertanto quello di verificare direttamente e attentamente con i fornitori 
la correttezza dell’IBAN riportato sulla fattura prima di eseguire il pagamento. In via generale si suggerisce 
di non eccedere nell’inserire nella fattura emessa in via elettronica dati non essenziali ai fini fiscali, come ad 
esempio il codice IBAN. Tali dati dovrebbero più opportunamente essere gestiti con strumenti idonei a 
garantire una maggiore sicurezza.

Trust e attività fiduciaria

Fondo speciale previsto dalla legge sul “Dopo di noi”: assimilazione al trust per la tassazione diretta

L’art. 6 della L. 112/2016 (c.d. legge sul “Dopo di noi”) ha previsto, ai fini della tutela degli interessi del 
disabile grave, l’istituzione, accanto ai trust e ai vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter cod.civ., anche 
dei “fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di
affidamento fiduciario”.
La norma non disciplina in modo chiaro le modalità di imposizione diretta di tali fondi speciali. E’ pertanto 
intervenuto uno studio del Notariato (n. 15 – 2019/T) che, oltre ad affrontare il tema della detrazione e/o 
deduzione degli oneri sostenuti per le erogazioni a favore di tali fondi (peraltro affermando che “detrazione”
e “deduzione” non sono sovrapponibili, ma alternative), ha preso in considerazione la tassazione diretta ed è 
pervenuto alla conclusione che essa è assimilabile a quella del “trust opaco”. In questo tipo di trust non è 
dato di individuare chiaramente i diritti del beneficiario, o dei beneficiari, poiché i redditi prodotti dal trust si 
accrescono automaticamente al fondo in trust ed è il trustee che, a sua discrezione, individua – anche alla 
luce delle disposizioni originariamente impartite dal disponente che ha istituito il trust – quali sono le 
eventuali necessità del beneficiario e provvede a assolvere direttamente gli oneri. In tal caso il soggetto 
passivo di imposta è il trust (e per assimilazione il “fondo speciale”), non potendosi realizzare alcun 
fenomeno di imputazione per trasparenza nei confronti dei beneficiari. Ne consegue che sarà il trust (o il 
“fondo speciale”) a determinare il reddito, a presentare la dichiarazione e a pagare l’imposta (IRES).
Viceversa qualora il beneficiario vantasse una posizione giuridicamente tutelata e chiaramente individuata 
sui redditi del fondo, o del trust, questi gli dovranno essere imputati per trasparenza e il beneficiario dovrà 
scontare l’IRPEF.
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Trust e attività fiduciaria

Per quanto riguarda la devoluzione finale dei beni del fondo, alla morte del beneficiario, secondo il Notariato 
essa non fa emergere un reddito imponibile, ovviamente ai fini delle imposte dirette, in quanto si tratta di un 
fenomeno successorio avente natura liberale. 

Trust “Ponte Morandi ONLUS” un originale utilizzo dello strumento del trust

In data 17 dicembre 2018 con scrittura privata, a firme autenticate dal Notaio Nicola Raiti di Roma, è stato 
istituito dall’associazione “Il trust in Italia”, rappresentata dal suo presidente prof. avv. Maurizio Lupoi, un 
trust molto particolare avente lo scopo di raccogliere somme di denaro da destinare a un’opera meritevole, da 
individuarsi entro tre mesi dall’istituzione del trust stesso tramite contatti con il Comune di Genova o altre 
pubbliche autorità. L’iniziativa, evidente conseguenza del funesto crollo del ponte Morandi, è stata assunta 
dall’associazione Disponente in concomitanza con l’organizzazione del proprio Congresso del Ventennale, 
che si terrà appunto in Genova, nel mese di maggio del corrente anno: un modo assai apprezzabile, originale 
e utile per rendere omaggio alla città che ospiterà il Congresso e fornirle un contributo concreto. La durata 
del trust è infatti stata individuata – e questa ci pare una caratteristica peculiare – nel periodo che intercorre 
tra la data dell’atto istitutivo e l’11 maggio 2019, data di chiusura del citato Congresso.
L’associazione Disponente assume anche la funzione di Trustee, mentre l’ufficio del Guardiano sarà svolto 
dal Comitato Esecutivo della Disponente stessa. Una delle caratteristiche del trust, per il quale è stata scelta
quale legge regolatrice la legge sul trust della Repubblica di San Marino, è quella di destinare allo “Scopo 
del Trust” tutte le somme raccolte dall’associazione Disponente quale trustee, atteso che ogni onorario o 
compenso professionale sarà oggetto di rinuncia da parte dell’avente diritto, mentre ogni costo fiscale sarà 
sostenuto direttamente dalla Disponente e non vi saranno spese bancarie per accordo intervenuto con la 
Banca Sella S.p.A., presso la quale verrà aperto l’unico conto bancario intestato al trust.
Oltre che per la meritevolezza dell’iniziativa si ritiene opportuno segnalarla anche quale ulteriore 
dimostrazione delle innumerevoli possibilità di utilizzo e della notevole duttilità dello strumento giuridico 
del trust.

Finanziamenti e contributi

Bonus per adeguamento tecnologico registratori di cassa

Con provvedimento n. 49842 del 28.02.2019 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di attuazione 
del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la 
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi 
giornalieri. A decorrere dal’1.01.2020, infatti, i soggetti esercenti attività di commercio al minuto e 
assimilate dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i 
dati dei corrispettivi giornalieri. L’applicazione di tale disposizione è anticipata all’1.07.2019 per gli 
esercenti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari per 
effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, il DLgs. n.127/2015 ha previsto, in favore 
dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un 
massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale.
Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello 
F24 ed è utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è registrata 
la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti, fermo restando che il relativo corrispettivo 
sia stato pagato con modalità tracciabili.

Incentivi per l’acquisto di auto “green”

Per promuovere l’acquisto di autovetture ibride od elettriche meno inquinanti e per contestualmente 
disincentivare l’acquisto di auto “tradizionali”, nella Legge di Bilancio per il 2019 sono stati previsti 
incentivi e disincentivi a decorrere dall’01.03.2019 al 31.12.2021.
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Nel caso di acquisto di veicolo nuovo a bassa emissione con rottamazione del vecchio veicolo gli incentivi 
vanno da euro 2.500,00 ad euro 6.000,00; questi si riducono invece nel caso non via sia rottamazione di altro 
veicolo e varieranno da euro 1.500,00 ad euro 6.000,00.  Nel caso di rottamazione il veicolo rottamato deve 
essere intestato all’acquirente (o ad un famigliare convivente) da almeno 12 mesi a partire dalla data di 
acquisto. Tali incentivi verranno riconosciuti direttamente dal venditore al momento dell’acquisto, sarà poi il 
venditore medesimo che recupererà tali importi quali crediti fiscali da utilizzare in compensazione in F24.
Come sopra riportato la Legge di Bilancio ha anche previsto dei disincentivi (cosiddetta ecotassa) per 
l’acquisto di autovetture non ibride o non elettriche o comunque considerate “inquinanti”; la tassa applicata 
varia da euro 1.500,00 ad euro 2.500,00.

Finanziamento agevolato per innovazione e sostenibilità ambientale dei posti di lavoro

La Regione Piemonte nell’ambito del Piano POR FESR 2014/2020 ha previsto un bando, tutt’ora aperto e 
che rimarrà tale fino ad esaurimento dei fondi, che prevede il finanziamento a tasso agevolato fino al 100% 
dell’investimento sostenuto per introdurre innovazioni in processi produttivi in modo da adeguarli alla 
produzione di nuovi prodotti od alla diversificazione dei medesimi o per rendere più efficiente dal punto di 
vista energetico ed ambientale i processi stessi e di conseguenza i luoghi di lavoro. Possono accedere al 
fondo le micro, piccole e medie imprese, con investimenti di almeno euro 50.000,00 per micro e piccole 
imprese e di almeno euro 250.000,00 per le medie imprese. Il prestito agevolato è concesso per il 60% con 
fondi regionali ed per il 40% con fondi bancari per il tramite di istituti di credito che hanno stipulato 
l’apposita convenzione con Finpiemonte S.p.A. 

Consulenza del lavoro

Efficacia delle dimissioni del dipendente

La Cassazione, con la sentenza n. 7318 del 14.3.2019 si è pronunciata sull’efficacia delle dimissioni, 
rassegnate dal dipendente con contratto a termine, nei confronti di un rapporto convertito a tempo 
indeterminato per nullità del termine stesso.
La Corte, su ricorso dell’azienda, ha aderito all’impostazione secondo cui le dimissioni del lavoratore da un 
contratto di lavoro a tempo determinato che si inserisce in una sequenza di contratti a termine similari esplica 
effetti anche sul rapporto convertito dal giudice a tempo indeterminato a seguito della declaratoria di nullità 
del termine medesimo, salvo che il lavoratore riesca a dimostrare che le dimissioni erano viziate da errore, 
violenza o dolo (art. 1427 cod. civ. ).
Solo in tale ipotesi le dimissioni non avrebbero effetto sul rapporto a tempo indeterminato.
Nel caso esaminato dalla Corte, il giudice di primo grado aveva aderito a questa impostazione, statuendo la 
preclusione della domanda nei confronti dei contratti per i quali il lavoratore aveva rassegnato le dimissioni.
La Corte d’Appello, la cui decisione è stata riformata dalla Cassazione, aveva invece deciso in senso 
opposto, dichiarando la nullità del termine e disponendo la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

Flusso Uniemens

Con un comunicato stampa dell’11.3.2019 il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha informato 
che, con la nota 1.3.2019, l’Inps ha comunicato l’accoglimento della richiesta dei consulenti del lavoro di 
eliminare l’indicazione delle qualifiche professionali ISTAT dei lavoratori dipendenti nel flusso UniEmens, 
come disposto con il messaggio 17.1.2019 n. 208. 
L’Inps dovrebbe, quindi, aver eliminato la segnalazione di alert nel flusso UniEmens in corrispondenza del 
nuovo elemento.
In data 11.03.2019 il Consiglio Nazionale ha, inoltre, chiesto all’Inps di eliminare l’obbligo di compilazione 
del campo relativo al tipo di retribuzione corrisposta dal datore di lavoro in caso di malattia del dipendente, 
che era stato introdotto con il messaggio Inps 803/2019.
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Comunicazione lavori usuranti 

Il 31.3.2019 scade il termine entro il quale i datori di lavoro interessati sono tenuti a trasmettere on line al 
Ministero del Lavoro la consueta comunicazione annuale ex art. 5 del DLgs. 67/2011, indicante l’eventuale 
svolgimento di lavori usuranti nel corso dell’anno precedente (in questo caso il 2018).
L’adempimento è correlato alla possibilità, per alcune categorie di lavoratori impegnati nei lavori
particolarmente usuranti di cui al DM 19.5.99, ovvero adibiti a lavoro notturno, “a catena” o alla guida di 
veicoli impiegati per il servizio pubblico di trasporto collettivo di capienza complessiva non inferiore a 9 
posti, di accedere, a domanda, al trattamento pensionistico anticipato rispetto alla generalità dei lavoratori. 
Operativamente, il datore di lavoro - anche tramite un intermediario abilitato - dovrà compilare l’apposito 
modello LAV-US e inviarlo on line utilizzando il portale “ClicLavoro”. 
Si ricorda che il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione comporta per il datore di lavoro 
l’applicazione di una sanzione amministrativa avente un importo variabile da 500,00 a 1.500,00 euro.

Licenziamento del dirigente

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3147 dell’1.2.2019 ha affermato che la motivazione del 
licenziamento del dirigente può essere esplicitata o integrata dal datore di lavoro anche durante il giudizio, 
laddove, al momento del licenziamento, sia risultata insufficiente o generica; in tal modo, il datore di lavoro 
è esonerato dal pagamento dell’indennità supplementare, che si applica al rapporto dirigenziale nei casi in 
cui venga riconosciuta l’ingiustificatezza del licenziamento. 
In particolare, il licenziamento del dirigente si considera “ingiustificato” solamente in caso di recesso 
arbitrario, privo di qualsiasi ragione o sorretto da un motivo che si dimostri pretestuoso e quindi non 
corrispondente alla realtà (Cass. 7.3.2012 n. 3547).
L’indennità in questione costituisce il risarcimento del danno cagionato dal licenziamento ingiustificato 
(ossia un inadempimento contrattuale) e assume la valenza di una penale (art. 1382 cod. civ.), quantificabile 
discrezionalmente dal giudice, secondo le indicazioni del contratto collettivo di riferimento o, in mancanza, 
sulla base degli orientamenti giurisprudenziali consolidati, entro un valore minimo e massimo (Cass. 
16.03.2015 n. 5175).

Definizione delle tariffe Inail 

Entro il 31.3.2019 l’Inail dovrà comunicare alle aziende i nuovi tassi dei premi assicurativi, che dovranno 
essere applicati per la definizione dei premi 2018-2019.
Tale slittamento deriva dalla riduzione, per il triennio 2019-2021, dei premi e dei contributi Inail per 
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali determinata dall’art. 1, commi 1121-
1126, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), per consentire l’applicazione delle nuove tariffe.
Al riguardo, con il comunicato del 27.2.2019, il Ministero del Lavoro ha reso noto di aver firmato, 
congiuntamente al Ministero dell’Economia, il DM che abbassa in media del 32% le tariffe Inail.
L’intervento del DM riguarda:
- l’aggiornamento del nomenclatore tariffario, che attribuisce ai vari tipi di attività tassi differenziati in 

funzione dello specifico rischio lavorativo, reso più aderente agli attuali fattori di rischio (ad esempio 
l’introduzione di una nuova voce di tariffa per le attività legate alla produzione di nanomateriali);

- la riduzione delle voci tariffarie;
- il ricalcolo dei tassi medi, con una riduzione media del 32,73%. L’aggiornamento delle tariffe dei premi 

oltre alla “Gestione Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre attività”, riguarda anche la revisione 
dei premi speciali unitari Artigiani e della gestione Navigazione;

- il meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo 
compreso tra il 15 febbraio 2019 ed il 14 marzo 2019, è pari allo 0,396915%.
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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. 

 BOX per iPhone e iPad

 

Box è un’applicazione per la visualizzazione, la modifica e la condivisione sicura dei 

file sul cloud per chi utilizza iPhone o iPad. Con i 10 GB gratuiti di archiviazione cloud 

è possibile memorizzare, gestire e condividere file, foto e documenti. In pratica questa 

app consente di avere tutti i file a portata di mano; accedere ai documenti online dal 

computer desktop oppure dall’iPhone o dall’iPad; condividere foto, video, note e altri 

documenti; prendere appunti, rivedere i progetti più recenti e fornire un feedback 

ovunque ci si trovi e rimanere sincronizzato con colleghi, amici e familiari.
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Scadenziario mese di aprile

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

Termine per trasmettere all’Enea i dati relativi agli interventi:
- di recupero edilizio, antisismici e di arredo, dai quali deriva un risparmio 

energetico;
- ultimati dall’1.1.2018 al 31.12.2018.

Mercoledì 10 Contributi Inps Datori di lavoro domestico
Versamento, in via telematica o mediante bollettino MAV, dei contributi relativi al 
trimestre gennaio–marzo.

Mercoledì 10 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 ottobre–dicembre 2018.

Lunedì 15 Irpef e Ires
Imprese di autotrasporto di merci 
per conto di terzi

Termine finale per presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
esclusivamente in via telematica, tramite il Portale dell’Automobilista, le domande per la 
concessione di contributi per:

- il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare;
- l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.

Martedì 16
Contributi Inps 
lavoratori dipend.

Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Martedì 16
Addizionale 
regionale Irpef

Sostituti d’imposta che 
corrispondono redditi di lavoro 
dipendente e assimilati

Versamento della rata dell’addizionale regionale all’Irpef relativa ai conguagli di fine 
anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Martedì 16 Irpef
Sostituti d’imposta che 
corrispondono dividendi

Versamento delle ritenute alla fonte:
- operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente;
- corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente.

Martedì 16 Iva Soggetti con partita Iva – Regime 
mensile

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

Martedì 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.

Martedì 23 Imposta di bollo
Soggetti passivi Iva residenti o 
stabiliti in Italia

Versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre 
gennaio–marzo. L’ammontare dell’imposta dovuta è reso noto all’Agenzia delle Entrate 
all’interno del proprio sito, nell’area riservata al soggetto passivo Iva.

Venerdì 26 Iva
Soggetti che hanno effettuato 
operazioni intracomunitarie

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

Venerdì 26 Iva
Soggetti che hanno effettuato 
operazioni intracomunitarie

Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al trimestre gennaio–marzo, in via 
obbligatoria o facoltativa.

Martedì 30
Tributi, contributi 
e altre entrate

Soggetti con carichi affidati agli 
Agenti della Riscossione tra 
l’1.1.2000 e il 31.12.2017

Termine per presentare all’Agenzia della Riscossione l’apposita domanda per avvalersi 
della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e 
degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-ter”).

Martedì 30
Imposte e 
contributi

Persone fisiche che versano in una 
grave e comprovata situazione di 
difficoltà economica

Termine per presentare all’Agenzia della Riscossione l’apposita domanda per avvalersi 
della definizione agevolata dei carichi affidati tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017 derivanti 
dall’omesso versamento (c.d. “saldo e stralcio”).

Martedì 30 Iva Soggetti con partita Iva
Termine finale per la presentazione telematica, diretta ovvero tramite un intermediario 
abilitato, della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno precedente.

Martedì 30 Iva Soggetti passivi Iva, salvo esoneri

Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite 
un intermediario abilitato, dei dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute, delle note 
di variazione e delle bollette doganali, relativi al trimestre luglio-settembre 2018 e 
ottobre-dicembre 2018, oppure al semestre luglio-dicembre 2018.

Martedì 30 Imposta di bollo
Contribuenti che emettono o 
utilizzano documenti o registri in 
forma informatica.

Versamento dell’imposta di bollo:
- dovuta per l’anno precedente;
- mediante modello F24, con modalità esclusivamente telematiche.

Martedì 30 Tributi ambientali
Soggetti ancora obbligati alla 
presentazione del Mud

Presentazione alla Camera di commercio, competente per territorio, della dichiarazione 
ambientale (modello Mud) relativa all’anno precedente.

Martedì 30 Ires 
Onlus, diverse dalle società 
cooperative, con periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare

Redazione di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente, distinguendo le attività direttamente 
connesse da quelle istituzionali. L’omissione di tale adempimento comporta la decadenza 
dei benefici fiscali.

Martedì 30 Irpef
Enti, fondazioni e associazioni di 
ricerca sanitaria

Presentazione al Ministero della salute della richiesta di iscrizione nell’elenco dei 
soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’Irpef:

- in caso di prima iscrizione;
- oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione;
- oppure se non sono stati inseriti nell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle 

Entrate entro il 31.03.2019.

Martedì 30 Iva

Soggetti con partita Iva con diritto 
al rimborso infrannuale ai sensi 
dell’art. 38-bis co. 2 del DPR 
633/72

Termine finale di presentazione all’Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione 
telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o 
della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del DLgs. 241/97 (modello 
F24), relativa al credito del trimestre gennaio-marzo.


