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EROS E PSICHE – Motivo ispiratore è l’opera di Pierin del Vaga di Castel Sant’Angelo in Roma.
L’anello esprime, nel suo intreccio di curve, la travagliata ricerca di Psiche alla visione dell’amato
Eros per ritrovare la sua originaria natura del ricongiungersi alla bellezza: sincretismo tra natura e 
spiritualità reificato dal diamante fancy 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) 1,1198

Rivalutazione TFR (4) 0,867287 %

Indice ISTAT (5) %

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

-0,243 %
-0,150 %

(1) A decorrere dall’1.01.2007
(2) A decorrere dall’1.01.2017
(3) Rilevazione alla data del 27.05.2019
(4) Vedi pagina 17
(5) Variazione % del mese di aprile 2019 sul mese di aprile 2018
(6) A decorrere dall’1.01.2019
(7) Aggiornati alla data del 27.05.2019, valuta del 29.05.2019, base 365

Link utili

Agenzia delle Entrate e Catasto
www.agenziaentrate.gov.it

Ministero delle Finanze
www.finanze.it

Enea (pratiche 55%-65%)
www.enea.it

Camera di commercio di Cuneo
www.cn.camcom.it

Comune di Cuneo
www.comune.cuneo.it

Portale per ricerca indirizzi PEC
www.inipec.gov.it



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

3

Temi del mese

Atti liberali e adempimento

Donazione e altri atti liberali

Il codice civile del 1942 ha chiaramente mostrato, secondo noi giustamente, di voler rigettare l’incerta 
categoria della “donazione indiretta” – a sua volta debitrice di altra costruzione dai confini insicuri come 
quella del contratto o negozio indiretto – piuttosto facendo riferimento al concetto di liberalità, che viene poi 
distinto a seconda che il risultato sia conseguito attraverso la donazione o attraverso altri atti o fatti giuridici 
non indicati espressamente. Alle liberalità non donative vengono dichiarate applicabili le previsioni dettate 
per la revocazione delle donazioni (per ingratitudine e per sopravvenienza di figli) e quelle dettate in tema di 
calcolo della legittima dovuta ai figli, al coniuge o alla persona unita civilmente, mentre si deve solamente a 
un difettoso coordinamento con la disciplina della divisione il riferimento a quanto ricevuto “direttamente o 
indirettamente” dai soggetti sui quali si riverberano gli effetti della collazione (v. art. 737 cod. civ.). 
Resta assai incerta tuttavia l’esatta delimitazione della nozione stessa di liberalità o, se si preferisce, di atto 
liberale. Un nucleo sicuro consiste nell’attribuzione di un’utilità o di un vantaggio a un altro soggetto, alla 
quale corrisponde un impoverimento di chi realizza l’atto o il fatto che la origina. Ciò non deve comunque 
indurre a ritenere che un carattere essenziale della donazione consista nella gratuità, giacché si prevede 
testualmente che la donazione possa essere gravata da un onere o modo, cioè in un’obbligazione a carico del 
donatario di cui non sia individuabile un creditore determinato, il quale è tenuto ad adempierla sino alla 
concorrenza del valore del vantaggio ricevuto, cioè sino ad annullare il beneficio conseguito.
In genere si insegna che il carattere liberale dell’attribuzione risulterebbe poi dalla spontaneità con la quale 
essa sarebbe compiuta, di guisa che la donazione (come la liberalità non donativa) risulterebbe dalla 
combinazione tra l’arricchimento di uno, l’impoverimento reciproco dell’altro, illuminato dalla spontaneità
del gesto. Tale impostazione convince solamente in parte.

Liberalità, adempimento e obbligazioni naturali

Non si può infatti dubitare che la liberalità consista in un atto spontaneo ma, a ben vedere, qualsiasi altro 
contratto – sinanco quando abbia prestazioni corrispettive – viene concluso appunto spontaneamente. 
Quella precisazione si rivela tuttavia utile perché consente di distinguere la liberalità dall’atto di 
adempimento di un’obbligazione. Questo realizza in effetti un impoverimento di un soggetto e 
l’arricchimento di chi riceve ma è chiaro a tutti che lo spostamento di utilità trae la propria ragione dalla 
preesistenza di un vincolo obbligatorio che rende appunto dovuto l’atto attributivo.
Vi sono però situazioni in cui la prestazione non è dovuta da chi la esegue ma trae la propria ragione da 
vincoli di carattere sociale o morale: si tratta di quanto viene compendiato dall’art. 2034 nell’espressione 
“obbligazione naturale”. È il caso del genitore che continua a mantenere il figlio pur quando questo sarebbe 
ormai in grado di procurarsi un reddito proprio ed adeguato alle sue attitudini, della prestazione eseguita dal 
fiduciario indicato nel testamento in favore di colui che il testatore gli aveva indicato in vita senza farvi 
menzione nel testamento (art. 627 cod. civ.). Errato è invece – come vorrebbe taluno – ricondurvi il 
pagamento del debito prescritto o del debito di gioco. Il primo infatti, quando viene eseguito è tuttora dovuto 
(poiché la prescrizione opera solamente quando venga eccepita dal debitore e non quindi quando questi 
esegua il pagamento) l’altro non può certamente ritenersi adempimento di dovere morale o sociale, visto che 
il gioco – anche quando non sia proibito, in quanto di pure sorte – non è certamente approvato sul piano
sociale e men che meno su quello etico. 
Ci si è domandati se si possa ricondurre invece all’alveo delle obbligazioni naturali la prestazione eseguita da 
uno dei coniugi (o dei civilmente uniti) in favore dell’altro, essendo stato abrogato nel 1975 l’obbligo di 
mantenimento che solamente sino al 1975 gravava sul marito.
Va premesso che il regime patrimoniale primario della famiglia matrimoniale (oppure basata sull’unione 
civile) consiste nel dovere di contribuzione di ciascuno in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro 
prestato, anche di quello domestico (art. 143, comma 3, cod. civ.). Le prestazioni che vengono eseguite in 
adempimento di quel dovere costituiscono perciò sicuramente atti di adempimento di obbligazioni e come 
tali non possono considerarsi obbligazioni naturali e men che meno liberalità. 
Quando la misura della prestazione ecceda tuttavia quanto dovuto per sorreggere il ménage quotidiano della 
famiglia, alcuni le ritengono in ogni caso non ripetibili e non annoverabili tra le liberalità in quanto 
adempimento di un dovere sociale o forse addirittura morale. 
Deve tuttavia essere considerato che, a voler così ragionare, si verrebbe sostanzialmente ad eliminare la 
possibilità di configurare una liberalità, donativa o non, tra coniugi (o tra persone unite civilmente) mentre, 
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da un lato la Corte costituzionale aveva nel 1974 dichiarato illegittimo il divieto di donazioni tra coniugi e 
soprattutto nella disciplina della collazione vengono discriminate alcune liberalità, effettuate in favore di un 
coniuge, per escluderle dagli effetti di quello strano istituto, implicitamente mostrando che tra coniugi (o 
uniti civilmente) la donazione e più in generale la liberalità si può sicuramente configurare.
Viene quindi da ritenere che tutto ciò che viene prestato in aggiunta a quanto dovuto per il mantenimento 
della famiglia – calcolato in proporzione al reddito e alla capacità di spesa di questa – vada considerato non 
adempimento di obbligazione naturale ma liberalità, donativa o non.  
L’esito appare del resto realizzare meglio quelle esigenze di giustizia sostanziale che si trovano sottese alla 
protezione dei legittimari: i figli si troverebbero, a voler seguire l’impostazione criticata, eliminate dalla 
legittima tutte le attribuzioni effettuate da un coniuge all’altro.
Lo stesso si deve ritenere per le prestazioni che i genitori effettuino nei confronti dei loro figli, oltre la 
misura di quanto sia dovuto in adempimento del dovere di mantenimento, istruzione ed educazione imposto 
loro dall’art. 30 cost. Forse non si può dire lo stesso – e quindi deve essere condivisa l’impostazione 
giurisprudenziale assolutamente prevalente – quando la prestazione sia eseguita in favore dei figli che, pur 
potendo trovare lavoro adeguato alle loro attitudini, continuino a farsi mantenere dei genitori, ben inteso a 
condizione che quanto loro prestato non ecceda la misura appunto delle spese di mantenimento, educazione e 
istruzione poiché diversamente non si tratterebbe più di obbligazione naturale ma di liberalità.

La liberalità come atto con causa non patrimoniale

Una volta scartata la spontaneità come requisito che deve illuminare lo spostamento patrimoniale per poterlo 
ricondurre alla nozione di atto liberale – tra l’altro anche quanto prestato in adempimento di doveri morali e 
sociali deve essere prestato spontaneamente – resta quindi da domandarsi che cosa vi si debba sostituire, se 
non si vuole cadere nell’errore di ritenere che ogni spostamento patrimoniale che non tragga ragione in una 
obbligazione preesistente sia liberalità.
Quel requisito, anche se si tratta per ora di impostazione della giurisprudenza dottrinale minoritaria, risiede 
nell’interesse che induce a compiere l’atto attributivo. La nozione di interesse – cioè di relazione tra 
desiderio e ciò che serve per realizzarlo – è alla base della nozione tanto di diritto soggettivo (interesse che 
riceve protezione giurisdizionale) quanto di quella di causa e motivo del contratto (sintesi degli interessi che 
le parti intendono realizzare). 
Il civilista rinviene problemi e difficoltà ricostruttive tutte le volte in cui quell’interesse non è misurabile con 
il denaro, cioè ha carattere non patrimoniale: il diritto si è infatti sviluppato per aggiudicare a chi lo meritava 
(in quanto se lo procurava con il lavoro proprio) beni e prestazioni appunto misurabili in denaro, ciò che in 
sostanza può essere comprato. 
Quando invece un soggetto intenda realizzare un interesse non misurabile, per manifestare affetto, amicizia, 
amore o riconoscenza (tutto ciò che vale talmente tanto da non poter essere appunto comprato) l’uso delle 
categorie concettuali consuete diventa incerto e talvolta assai arduo. Vale per il danno non patrimoniale (alla 
salute, agli affetti, ecc.) e vale per l’atto giuridico, compiuto per realizzare quegli stessi interessi.
Quell’atto si deve allora considerare liberale, sia che l’interesse venga realizzato utilizzando la donazione, sia 
che venga realizzato attraverso altri contratti che realizzano interessi patrimoniali e al contempo non 
patrimoniali (la vendita di un bene a un prezzo molto più basso del suo valore) o altri fatti giuridici, quando, 
ad esempio, si consenta al proprio figlio o alla propria moglie di possedere un bene affinché ne compia 
l’acquisto per usucapione. 
Si spiega in questo modo agevolmente la ragione per la quale è molto difficile configurare un carattere 
liberale a un contratto, a un atto o a un fatto giuridico che non riguardi soggetti legati da vincoli di parentela, 
coniugio o comunque di grande amicizia. Se quei vincoli mancano manca la ragione per la quale la dazione 
viene eseguita o meglio quella dazione dovrà trovare un’altra ragione – questa volta sicuramente 
patrimoniale (si pensi alle attribuzioni tra soci in sede di liquidazione) – o quanto meno in un dovere morale 
o sociale che li leghi l’uno all’altro.
Nella prima ipotesi, trattandosi di atto liberale, il valore dell’attribuzione andrà quindi computato nella 
legittima dovuta a coniuge, unito civile e figli, sarà soggetta a revocazione e calcolata in sede di divisione, se 
chi ne ha beneficiato non è stato dispensato da collazione.

Prof. Alessandro Ciatti Càimi
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Chiarimenti circa i requisiti di acceso al regime forfettario

Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la recente circolare n. 9 del 10.04.2019 si 
esaminano di seguito i requisiti e le cause ostative all’accesso al regime fiscale agevolato per i lavoratori
autonomi (c.d. “regime forfettario”), di cui alla L. 23.12.2014 n. 190, come modificato dalla L. 30.12.2018 n. 
145 (Legge di bilancio 2019).
L’art. 1, cc. 54 - 89 della L. 190/2014 disciplina il regime fiscale in commento destinato agli esercenti 
attività d’impresa, arti e professioni in forma individuale, ivi incluse le imprese familiari e le aziende 
coniugali non gestite in forma societaria. Con decorrenza dall’1.01.2019, la Legge di bilancio 2019 ha 
modificato i requisiti di accesso e permanenza, nonché alcune cause di esclusione dal regime.
Non è invece stata incisa la restante disciplina del regime, così come i criteri di determinazione del reddito 
con l’applicazione di coefficienti di redditività diversi in base alla tipologia di attività, l’imposizione 
sostitutiva al 15% ovvero al 5% per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività, l’esclusione da Iva, la 
semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, la riduzione contributiva alle Gestioni Artigiani e 
Commercianti dell’Inps.
Prima di tutto l’accesso al regime forfettario è condizionato dal conseguimento, nell’anno precedente e 
quello di applicazione, di ricavi e compensi non superiori ad euro 65.000,00.  La soglia è ora unica per 
qualsiasi tipo di attività. Sono invece previsti specifici coefficienti di redditività per la determinazione del 
reddito in base alle differenti tipologie di attività.
Per applicare il regime forfettario non devono sussistere le cause ostative indicate dall’art. 1, c. 57 della L. 
190/2014. Al netto di specifiche eccezioni individuate dalla prassi, come regola generale tali cause vanno 
riferite al momento di applicazione del regime e non all’anno antecedente l’ingresso nel medesimo; pertanto, 
il verificarsi di una delle predette cause nell’anno precedente l’accesso (es. 2018) non è di impedimento
all’applicazione del regime qualora la stessa sia venuta meno entro l’anno successivo (es. 2019).

Partecipazioni societarie
Non possono utilizzare il regime forfettario, per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo, i soggetti che, 
contemporaneamente all’attività:
- possiedano una partecipazione in società di persone, associazioni professionali od imprese familiari;
- oppure controllino, direttamente od indirettamente Srl, o partecipino ad associazioni in partecipazione, le 

quali esercitino attività economiche direttamente od indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli 
esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Nessuna rilevanza assume, ai fini della causa ostativa, la partecipazione a formazioni societarie diverse da 
quelle espressamente indicate (es. Spa, Sapa o società residenti all’estero). La finalità della disposizione 
continua ad essere quella di evitare che redditi appartenenti alla stessa categoria, d’impresa o di lavoro 
autonomo, conseguiti nello stesso periodo d’imposta ed imputabili al medesimo contribuente siano 
assoggettati a due diversi regimi di tassazione. Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, tale 
causa ostativa opera in modo differente a seconda del tipo societario come di seguito illustrato.

Partecipazione in società di persone
La causa ostativa opera in caso di titolarità di partecipazioni in:
- società di persone, con alcune limitazioni rispetto alla società semplice;
- associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di 

arti e professioni;
- imprese familiari ed aziende coniugali.
Diversamente dalla partecipazione in Srl nei casi sopra descritti la partecipazione è sempre rilevante,
indipendentemente dalla quota posseduta (di minoranza o di maggioranza) e dall’attività svolta dal socio e 
dalla società. Per accedere al regime forfettario la persona fisica titolare della partecipazione deve dismetterla 
nell’anno precedente a quello in cui intende applicare il regime, a prescindere dal fatto che si tratti di nuova 
attività o si stia proseguendo un’attività già svolta. Ai fini della causa di esclusione non rilevano le 
partecipazioni in società semplici che producano redditi diversi da quelli di lavoro autonomo o, di fatto, 
d’impresa. Può quindi accedere al regime forfettario il soggetto titolare di una partecipazione in una società 
semplice (agricola od immobiliare) che produce redditi di natura fondiaria.

Srl ed associazioni in partecipazione
È precluso l’utilizzo del regime forfettario per le persone fisiche che controllano, direttamente od
indirettamente, Srl (trasparenti o non trasparenti) o abbiano stipulato contratti di associazioni in 
partecipazione, a condizione che le attività esercitate dalla società, o dall’associazione in partecipazione,
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siano direttamente od indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o 
professioni che intendano beneficiare del regime forfettario.
Affinché la causa ostativa operi, le predette condizioni (controllo della società e riconducibilità delle attività) 
devono sussistere entrambe. La necessità di verificare la riconducibilità dell’attività svolta dalla Srl a quella 
della persona fisica fa sì che la causa ostativa vada accertata sulla base di quanto verificatosi nell’anno di 
applicazione del regime e non nell’anno precedente.
Il controllo della srl è valutato in base all’art. 2359, c. 1 c.c., a norma del quale sono considerate controllate:
- le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria 

(c.d. “controllo interno di diritto”);
- le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante 

nell’assemblea ordinaria (c.d. “controllo interno di fatto”);
- le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali 

con essa (c.d. “controllo esterno di fatto”).
Ai fini del controllo interno di diritto ed interno di fatto rileva anche il c.d. “controllo indiretto” (art. 2359, c. 
2 c.c.). Si computano, infatti, anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie ed a persona 
interposta. Non si computano, invece, i voti spettanti per conto di terzi. La circ. 9/2019 ha altresì precisato 
che, nell’ambito delle persone interposte, sono ricompresi anche i familiari di cui all’art. 5, c. 5 del TUIR 
(ossia coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo).
Per verificare la riconducibilità dell’attività della Srl a quella individuale del contribuente in regime 
forfettario, la circolare 9/2019 fornisce un duplice criterio che considera, da un lato, la classificazione 
ATECO e dall’altro il rapporto tra la società e la persona fisica.
La riconducibilità diretta od indiretta delle due attività è ritenuta sussistente se:
- le attività sono incluse in una medesima sezione ATECO, da valutarsi non in base ai dati formalmente 

dichiarati, ma considerando quelli attribuibili in base alle attività effettivamente esercitate;
- la persona fisica effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi, tassati con imposta sostitutiva, alla Srl 

direttamente od indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dal reddito il relativo costo.
La condizione in esame è configurabile quando ricorrono tutti gli elementi sopra indicati. Conseguentemente, 
anche in presenza di una partecipazione di controllo, la causa ostativa in esame non opera se:
- la persona fisica non effettui operazioni in favore della Srl;
- oppure il costo per eventuali beni o servizi prestati dalla persona fisica alla Srl non sia fiscalmente 

deducibile;
- oppure le attività effettivamente esercitate da Srl e persona fisica siano incluse in diverse sezioni ATECO.

Attività svolta a favore dell’attuale o precedente datore di lavoro
È precluso il regime forfettario se l’attività autonoma è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di 
lavoro - ovvero nei confronti di soggetti direttamente od indirettamente agli stessi riconducibili - con i quali 
sono in corso rapporti di lavoro, o lo sono stati nei due precedenti periodi d’imposta; ad esclusione dei
soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini 
dell’esercizio di arti o professioni. La finalità della norma è di “evitare l’avvio di iniziative professionali al 
solo scopo di beneficiare dell’aliquota agevolata del regime in esame, trasformando l’attività di lavoro 
dipendente o attività a questa assimilate in attività di lavoro autonomo”.
Rispetto alla versione precedente della norma, non sussistono più limitazioni circa l’ammontare dei redditi di 
lavoro dipendente e di quelli a questo assimilati, in quanto ciò che rileva è che l’attività in regime forfettario 
non sia svolta prevalentemente nei confronti dell’attuale, di eventuali altri datori di lavoro dei due periodi 
precedenti, oppure di soggetti comunque agli stessi riconducibili.
La verifica del requisito della prevalenza sulla base dei ricavi e compensi percepiti va effettuata solo al 
termine del periodo d’imposta in cui il soggetto ha applicato il regime agevolato.
Poiché la ratio della causa ostativa in esame è di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro 
dipendente in attività di lavoro autonomo, la causa ostativa non opera nei confronti di coloro che, già prima 
delle modifiche della L. 145/2018, conseguivano sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di 
lavoro dipendente (od assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, se i due rapporti persistono 
senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza biennale previsto dalla norma. Ad esempio la 
causa ostativa non si configura per il contribuente che svolge l’attività di “continuità assistenziale” (ex 
guardia medica) e l’attività di medicina generale, fornendo assistenza ai propri mutuati nell’ambito del 
distretto dell’ASL di competenza, qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) permanga 
senza subire alcuna modifica sostanziale.



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

7

Temi del mese

Pensioni “Quota 100”

In data 26 marzo 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 26/2019 recante diposizioni urgenti 
in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Con la riforma del sistema pensionistico nasce l’accesso 
alla pensione con “Quota 100”. Si tratta di una nuova forma di pensione anticipata che si aggiunge a quelle
già esistenti (quella ordinaria e quella ai precoci) nonché, ovviamente, alla pensione di vecchiaia, ed è 
opzionabile dagli interessati.
I destinatari sono i lavoratori dipendenti o autonomi vecchi iscritti (iscritti alla previdenza obbligatoria prima 
del 1996 mentre restano esclusi i nuovi iscritti dal 1996 in poi):
- all’assicurazione generale obbligatoria (Inps dipendenti e autonomi cioè artigiani, commercianti e 

agricoli);
- alle forme esclusive (ex Inpdap - dipendenti pubblici - addetti trasporto autoferrotranvieri);
- alle forme sostitutive (spettacolo, sportivi professionisti - ex Enpals);
- alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Non vi rientrano gli iscritti alle Casse previdenziali dei professionisti nel senso che i professionisti iscritti ad 
una Cassa non possono utilizzare i contributi accreditati in essa anche cumulandoli con altre gestioni, per 
arrivare a Quota 100. Possono chiedere Quota 100 anche gli inoccupati o i disoccupati purché in possesso dei 
requisiti. La pensione a quota 100 è ammessa anche per chi ha esercitato l’opzione per il sistema contributivo 
ed è in possesso dei requisiti e, in caso di pluralità di gestioni, occorre esercitare la facoltà di opzione in tutte 
le predette gestioni interessate al cumulo, purché in ciascuna di esse vi siano le condizioni (mess. Inps
1551/2019).

Requisiti 

È necessario conseguire un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni, 
senza applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita che sarebbero scattati dal 2021. Il beneficio della 
pensione spetta:
- anche a chi lo ha già maturato alla data del 1° gennaio 2019;
- a coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021;
- a coloro che conseguono il requisito entro il 31 dicembre 2021, potendolo però esercitare anche 

successivamente alla predetta data.
I 38 anni minimi di anzianità seguono i criteri di maturazione dell’anzianità previsti per le pensioni anticipate 
(comprese le maggiorazioni dell’anzianità), fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 
anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa. 
Dal requisito dei 35 anni di contribuzione sono esclusi i periodi di malattia e disoccupazione. In caso di 
pensione con il cumulo dei periodi assicurativi, il requisito dei 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di 
malattia e di disoccupazione o equiparati deve essere verificato tenendo conto di tutta la contribuzione 
versata o accreditata presso le forme previdenziali interessate al cumulo (mess. Inps 1551/2019). Ad 
esempio: un lavoratore che ha 35 anni di contribuzione presso il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti 
FPLD, di cui 3 anni relativi a periodi di malattia e Naspi, e successivi 3 anni di contribuzione presso la Cassa 
Trattamenti Pensionistici Dipendenti dello Stato CTPS, ha perfezionato il requisito contributivo per la 
pensione quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi, avendo maturato 38 anni di contributi.

Decorrenza 

Per Quota 100 vengono ripristinate le finestre legate alla data di maturazione della pensione. La regola 
generale è che la decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo 
all’apertura della c.d. finestra che a sua volta si apre trascorsi 3 mesi dal perfezionamento dei requisiti. In 
particolare:
- gli iscritti alle gestioni pensionistiche che hanno maturato entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti 

conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;
- gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti, conseguono il 

diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei 
requisiti stessi e la decorrenza sarà dal 1° giorno del mese successivo all’apertura della finestra.

Esempio: 
- maturazione: 27 gennaio 2019 - Finestra: 28 aprile 2019 - decorrenza 1° maggio 2019;
- maturazione: 15 aprile 2019 - Finestra: 16 luglio 2019 - decorrenza 1° agosto 2019; 
- maturazione: 1 ottobre 2019 - Finestra: 2 gennaio 2020 – decorrenza 1° febbraio 2020; e così via.
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La finestra è di 6 mesi per i dipendenti pubblici e per il personale della scuola dal 1° settembre dell’anno di 
perfezionamento di Quota 100. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100 gli iscritti a due 
o più gestioni previdenziali indicate precedentemente, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a 
carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle 
stesse gestioni amministrate dall’Inps (in base all’art. 1 c. 243/246 della L. 228/2012).
La norma permette pertanto il conseguimento di Quota 100, in particolare del valore minimo dell’anzianità 
contributiva pari a 38 anni, sommando i periodi non coincidenti accreditati in diverse gestioni previdenziali 
obbligatorie, individuate nelle stesse indicate in precedenza. Gestioni in cui non sono comprese le Casse 
professionali. È possibile il cumulo dei periodi assicurativi solo presso il Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti e/o presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli 
autonomi).
La pensione quota 100 non è cumulabile a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla 
maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (con i requisiti aggiornati alla speranza di 
vita) con i redditi da lavoro dipendente o autonomo conseguiti anche all’estero, ad eccezione di quelli 
derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. L’eventuale percezione di 
reddito comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei 
predetti redditi. Nel caso di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito 
anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto 
periodo (Inps circ. 1/2019). I titolari di pensione con Quota 100 devono dare immediata comunicazione 
all’Inps dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale dalla quale 
derivi un reddito inferiore a 5.000 Euro lordi annui. L’INPS provvede alla sospensione del trattamento 
pensionistico secondo i criteri sopra esposti. Le rate di pensione indebitamente corrisposte devono essere 
recuperate ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile. Qualora Quota 100 venga raggiunta col sistema del 
cumulo di diversi periodi contributivi è necessario individuare la data di perfezionamento della pensione di 
vecchiaia. A tal proposito occorre:
- tener conto del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto dalla gestione interessata al 

cumulo nella quale risulta maturato il relativo requisito contributivo, considerando la sola contribuzione 
versata nella medesima gestione. Esempio 1: assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il 
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni 
Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d’orchestra); 3 anni di anzianità 
contributiva presso la Gestione separata: matura la pensione Quota 100 dal 1° settembre 2019. Il 
trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° 
settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo l’assicurato 
maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia (20 anni) a carico del solo Fondo 
Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, nel quale 65 anni è l’età pensionabile;

- tener conto del requisito anagrafico meno elevato, Nell’ipotesi di maturazione dei requisiti anagrafico e 
contributivo, in più gestioni interessate al cumulo. Esempio 2: assicurato con 20 anni di anzianità 
contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 20 anni di anzianità contributiva presso il 
Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d’orchestra); 6 mesi di 
anzianità contributiva presso la Gestione separata: matura la pensione Quota 100 dal 1° settembre 2019. Il 
trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° 
settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo lo stesso 
maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia (20 anni) presso la gestione 
interessata al cumulo che prevede il requisito anagrafico meno elevato (Fondo Pensioni Lavoratori dello 
Spettacolo) cioè 65 anni di età;

- tener conto del requisito anagrafico più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo 
qualora non risulti maturato il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia in alcuna gestione 
interessata al cumulo. Esempio 3: assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo 
Pensioni Lavoratori Dipendenti; 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori 
dello Spettacolo; 8 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata: matura la pensione Quota 
100 dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il 
periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 67° anno di 
età, requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia più elevato tra quelli previsti dalle gestioni 
interessate al cumulo (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestione Separata), non avendo lo stesso 
maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia in nessuna delle medesime 
gestioni.
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Chiarimenti in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi

In data 16.05.2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto il testo dell’atteso Decreto che 
individua le ipotesi di esonero dal nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei 
corrispettivi.
In particolare il Decreto individua i soggetti che, in ragione della tipologia di attività esercitata, possono 
considerarsi esclusi, almeno in via temporanea, dal nuovo regime obbligatorio di memorizzazione e 
trasmissione dei dati.
In primo luogo vengono replicati gli esoneri attualmente disposti rispetto all’obbligo di certificazione 
fiscale: viene dunque stabilito che, in fase di prima applicazione, l’obbligo di invio telematico non opera per 
alcune operazioni, quali cessioni di tabacchi, giornali, quotidiani e periodici e di taluni prodotti agricoli, 
nonché per le operazioni riguardanti i servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente, di gestione e 
rendicontazione del relativo pagamento ed i servizi elettronici di telecomunicazione e teleradiodiffusione 
effettuati nei confronti di privati. Ciò in quanto le suddette operazioni erano già escluse dall’emissione dello 
scontrino e della ricevuta fiscale, stante la gravosità dell’adempimento o la scarsa utilità dei relativi controlli.
A queste esclusioni si aggiunge quella riguardante le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di 
persone e di veicoli e bagagli al seguito, per le quali la funzione di certificazione fiscale è assolta 
dai biglietti di trasporto (compresi quelli emessi da biglietterie automatizzate). Il decreto in commento, 
inoltre, estende l’esonero, fino al 31.12.2019, anche alle prestazioni collegate e connesse a quelle finora 
elencate, nonché alle operazioni di commercio al dettaglio che siano effettuate in via marginale rispetto a 
queste ultime o, eventualmente, rispetto ad operazioni soggette a fatturazione. Ciò significa che, laddove i 
ricavi o compensi derivanti da tali operazioni al dettaglio non siano superiori all’1% del volume d’affari
realizzato nel periodo d’imposta 2018, i relativi corrispettivi potranno temporaneamente non essere oggetto 
di invio telematico.
Vengono escluse dal nuovo obbligo, infine, le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni 
nell’ambito di un trasporto internazionale, anche tenendo conto del fatto che tali operazioni, 
generalmente, non sono assoggettate ad Iva in quanto rese prevalentemente al di fuori del territorio 
comunitario.
Il Decreto in argomento specifica inoltre gli adempimenti posti a carico dei distributori di carburante, già 
soggetti, in parte, all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi individuando, anche in questo caso, 
le operazioni che possono considerarsi escluse dall’invio dei dati in ragione del loro carattere marginale.
Nello specifico viene stabilito che, fino al 31.12.2019, le operazioni di commercio al dettaglio diverse dalle 
cessioni di benzina e gasolio effettuate dai distributori di carburante continueranno ad essere documentate 
con le modalità tradizionali, ove i relativi ricavi o compensi non superino l’1% del volume d’affari registrato 
nell’anno 2018.
Terminata l’elencazione delle diverse ipotesi di esonero il Decreto precisa, peraltro, che non sussiste alcuna 
preclusione alla memorizzazione ed all’invio dei dati dei corrispettivi su base volontaria.

Il ravvedimento operoso per spesometro ed esterometro

Il 30.04.2019 ha rappresentato il termine ultimo per la trasmissione della comunicazione dei dati delle 
fatture (c.d. “spesometro”) e della nuova comunicazione transfrontaliera (c.d. “esterometro”). 
Nel caso in cui la comunicazione dei dati delle fatture o l’esterometro, inviati entro il termine del 30.4.2019, 
siano formalmente corrette, ma presentino delle irregolarità rispetto ad alcuni dei dati oggetto di invio, sono 
previste due possibilità:
1) l’annullamento dei dati trasmessi inviando una nuova comunicazione con tutti i dati corretti. In tal caso 
i dati inviati con la comunicazione originaria si considerano non trasmessi;
2) la rettifica della comunicazione originariamente inviata con la modifica dei soli dati errati. In tal caso i 
dati originari sono sostituiti da quelli corretti. 
A livello sanzionatorio se l’annullamento o la rettifica dei dati delle comunicazioni avvengono decorso il 
termine previsto per la comunicazione si configura una violazione punita ai sensi dell’art. 11 del DLgs. 
n.471/97. La sanzione è pari a 2 euro per ciascuna fattura omessa o errata, con un massimo di 1.000 euro 
per trimestre. Tale penalità è ridotta alla metà (un euro per ciascuna fattura, con un massimo di 500 euro 
per trimestre) nel caso in cui la comunicazione correttiva sia stata trasmessa entro il 15.05.2019.
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Al fine di regolarizzare gli errori e le omissioni è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, il quale si 
applica:
- sulla sanzione ridotta se la regolarizzazione della comunicazione è avvenuta entro il 15.05.2019;
- sulla sanzione piena se la regolarizzazione avviene a partire dal 16.05.2019.
Va ricordato inoltre che, per le comunicazioni inviate entro il termine del 30.04.2019 ed 
eventualmente scartate, è possibile effettuare un nuovo invio entro i 5 giorni successivi dalla ricezione 
dell’esito, senza l’applicazione di sanzioni. Lo ha specificato una risposta dell’Agenzia delle Entrate 
pubblicata sul portale “Fatture e corrispettivi”. Andrebbe confermato quanto prima se la medesima regola 
valga anche per il c.d. “esterometro”, considerando anche le analogie che contrassegnano le due 
comunicazioni quanto alle modalità di trasmissione dei dati.

Aumenta la deducibilità dell’IMU degli immobili strumentali

Il decreto “crescita” interviene nuovamente sulla misura della deducibilità dell’IMU relativa agli immobili
strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, aumentandola progressivamente a partire dal 2019. 
Resta invece ferma l’integrale indeducibilità dell’IMU dalla base imponibile IRAP.
Si ricorda che la legge di bilancio 2019 aveva previsto che l’IMU degli immobili strumentali fosse 
deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 40% dal 1° gennaio 2019. Il DL “crescita” ha però 
modificato la percentuale di deducibilità dell’IMU aumentandola gradualmente come segue:
- 50% per il periodo di imposta 2019;
- 60% per i periodi di imposta 2020 e 2021;
- 70%, a regime, dal periodo di imposta 2022.

Comunicazioni all’Enea per le ristrutturazioni edilizie

Con riferimento ai benefici fiscali connessi agli interventi di recupero edilizio, agli interventi antisismici e al 
bonus mobili, ultimati a decorrere dal 1^ gennaio 2018, è previsto l’invio telematico all’Enea di apposita
comunicazione. L’obbligatorietà di tale comunicazione, che deve essere effettuata entro 90 giorni dalla fine 
dei lavori, riguarda solo gli interventi dai quali derivi un risparmio energetico, quali ad esempio la 
sostituzione di infissi. Peraltro con risoluzione del 18 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che in 
caso di omissione di tale comunicazione non verranno comunque meno le agevolazioni fiscali previste.

Fattura elettronica: i medici veterinari sono esclusi dall’emissione

L’Agenzia delle Entrate in data 30 aprile 2019, con apposito chiarimento pubblicato sul proprio sito, ha 
confermato che i medici veterinari, in quanto obbligati alla trasmissione dei dati delle parcelle al sistema 
Tessera Sanitaria, non devono emettere le fatture in formato elettronico, bensì esclusivamente in formato 
analogico, anche nel caso in cui il documento comprenda altre voci di spesa per le quali non è obbligatorio 
l’invio al sistema Tessera Sanitaria. La precisazione si è resa necessaria a seguito di quesito sull’emissione 
della fattura elettronica posto da un medico che ha fatto rilevare che le prestazioni veterinarie, a differenza di 
altre prestazioni sanitarie, possono essere fatturate in formato elettronico ed inviate al sistema Sdi 
dell’Agenzia delle Entrate, poiché le prestazioni medesime esulano dalle implicazioni derivanti dall’obbligo 
di rispetto dei dati personali inerenti le persone fisiche imposte dalla legge sulla privacy.

Nuovo regime fiscale per i neo residenti

I residenti all’estero che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono optare per il pagamento di 
un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero. L’opzione, introdotta con la Legge di bilancio 2017 
(Legge 232/2016), prevede il pagamento di un’imposta forfettaria di 100mila euro per ciascun periodo 
d’imposta per cui viene esercitata.
L’adesione al regime avviene al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al 
periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo. 
È consentito, inoltre, presentare una specifica istanza preventiva di interpello alla Divisione Contribuenti 
dell’Agenzia delle Entrate.



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

11

Tributi

La richiesta può essere consegnata a mano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure 
telematicamente, utilizzando la posta elettronica certificata. Nell’istanza il contribuente dovrà indicare:

- i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale, oltre al relativo indirizzo di residenza in Italia, se già 
residente; 

- lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci 
precedenti l’inizio di validità dell’opzione; 

- la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità 
dell’opzione; 

- gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione 
dell’imposta sostitutiva.

È necessario indicare la sussistenza degli elementi necessari per l’accesso al regime, compilando l’apposita 
check list e presentando, eventualmente, la relativa documentazione a supporto.
Il regime forfettario può essere esteso anche ad uno o più familiari in possesso dei requisiti, attraverso una 
specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce 
la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. In questo caso, l’imposta sostitutiva è pari a 25mila euro 
per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti della stessa opzione. 
L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi 
quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità.
Il versamento dell’imposta sostitutiva, nella misura di 100mila euro, deve essere effettuato in un’unica 
soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del 
saldo delle imposte sui redditi. 

Fattura elettronica e obblighi di inversione contabile

L’inversione contabile – anche detta reverse charge – è quel meccanismo attraverso cui l’Iva viene assolta 
dal cessionario anziché dal cedente. Le fatture vengono infatti emesse dal fornitore senza applicazione 
dell’Iva, poiché è il cliente che, integrando la fattura con l’Iva, adempie agli obblighi tributati effettuando
una doppia registrazione nel registro Iva acquisti (determinando l’Iva a credito) e nel registro Iva vendite
(per il conteggio dell’Iva a debito).
Con l’introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica le operazioni rientranti nel regime 
dell’inversione contabile richiedono che il fornitore indichi quale “natura dell’operazione”, il codice “N6 –
Inversione contabile”, con registrazione dell’operazione nel registro Iva vendite.
L’acquirente soggetto passivo Iva che riceve tale fattura deve procedere all’integrazione della stessa, 
effettuando la registrazione ai sensi degli articoli 23 e 25 del DPR 633/1972.
La mancata integrazione, anche in presenza di doppia registrazione, determina l’applicazione delle sanzioni 
(comprese tra 500 e 20.000 euro), ai sensi dell’art. 6, c. 9-bis, del DLgs 471/1997.
Ai fini della corretta applicazione del reverse charge l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E/2018,
aveva evidenziato che “vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI – di per sé non 
modificabile e, quindi, non integrabile – ..la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della 
stessa...possa essere effettuata…predisponendo un altro documento, da allegare alla fattura in questione, 
contenente sia i dati necessari per l’integrazione, sia gli estremi della stessa.”
Pertanto l’integrazione deve essere effettuata attraverso un documento distinto predisposto dal cliente, che 
dovrà essere allegato al file xml e conservato in via sostitutiva insieme alla fattura ricevuta dal fornitore, 
entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno cui si riferisce.
Una modalità alternativa sarebbe quella di invio allo SdI della c.d. “autofattura” al fine di beneficiare –
qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle 
Entrate – dell’automatica conservazione effettuata dalla stessa. In tal caso però non si tratterebbe di 
integrazione ma di autofatturazione e risulta pertanto sconsigliabile al fine di non incorrere nelle succitate 
sanzioni.

Trasporti di beni in importazione non imponibili Iva - Novità della legge europea 2018

La legge europea 2018, approvata dal Senato in via definitiva il 16.04.2019, tra altre misure stabilisce che:
- il regime di non imponibilità Iva di cui all'art. 9, c. 1, n. 4-bis del DPR 633/72 si applichi in via 

generalizzata per i servizi accessori inclusi nel valore in Dogana dei beni in importazione, venendo meno
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sia la limitazione alle sole "piccole" spedizioni, sia il requisito del carattere "non commerciale" delle stesse;
- il regime di non imponibilità Iva di cui all'art. 9, c. 1, numeri 2 e 4 del DPR 633/72 (relativo ai servizi di 

trasporto e spedizione dei beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché ai servizi 
di trasporto di beni in importazione) non sia più vincolato all'assoggettamento ad Iva in Dogana dei beni, 
essendo sufficiente l'inclusione dei corrispettivi nella base imponibile Iva dell'operazione.

Il riporto delle perdite per i soggetti in contabilità semplificata

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 10.04.2019, ha ribadito che le perdite di imprese in regime di 
contabilità semplificata relative al periodo di imposta 2017, che eccedono i limiti di utilizzo previsti in 
relazione ai periodi di imposta 2018, 2019 e 2020, potranno essere riportate sui periodi di imposta 2021 e 
successivi ed essere utilizzate in compensazione con i relativi redditi imponibili, nel limite dell’80% dei 
medesimi.
La questione sorge con le modifiche retroattive, introdotte dalla L. n. 145/2018, al regime delle perdite di 
impresa in contabilità semplificata che:
- fino al 2017 non potevano essere oggetto di riporto nei successivi periodi di imposta e potevano soltanto 

essere compensate nel periodo stesso di formazione nell’ambito del reddito complessivo del soggetto che le
aveva conseguite;

- a decorrere dal periodo di imposta 2018 seguono le stesse regole delle perdite di impresa in 
contabilità ordinaria e sono quindi utilizzabili in compensazione con i redditi di impresa del medesimo 
periodo di imposta o di quelli successivi.

Nell’operare questa modifica il legislatore ha previsto due norme di natura transitoria con riferimento alle 
perdite di impresa in regime di contabilità semplificata conseguite, rispettivamente, nell’ultimo periodo di 
imposta di vigenza della vecchia disciplina (ossia il 2017) e nei primi due periodi di imposta di vigenza della 
nuova disciplina (2018 e 2019). In particolare la norma ha stabilito che le perdite fiscali in contabilità 
semplificata maturate nel periodo d’imposta 2017, eccedenti quelle che potevano essere utilizzate in 
compensazione nell’ambito del reddito complessivo del periodo, possono essere riportate sui successivi 
periodi di imposta ma con vincoli di utilizzo, nel 2018 e nel 2019, in misura non superiore al 40% dei 
redditi di impresa di detti periodi e, nel 2020, in misura non superiore al 60% del reddito di impresa di tale 
periodo.
Le perdite conseguite in regime di contabilità semplificata nei periodi d’imposta 2018 e 2019, invece, 
possono essere riportate sui successivi periodi di imposta, ma con i seguenti vincoli di utilizzo:
- per quanto concerne le perdite 2018, in misura non superiore al 40% dei redditi di impresa del periodo 

2019 e in misura non superiore al 60% dei redditi di impresa del periodo 2020;
- per quanto concerne le perdite 2019, in misura non superiore al 60% dei redditi di impresa del periodo 

2020.

Quando la cessione di azienda agricola non genera plusvalenza tassabile

A differenza della cessione delle aziende che svolgono un’attività industriale, artigianale o commerciale che 
producono reddito d’impresa e che, se plusvalente, rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, 
nella cessione di azienda agricola non sempre è così. Le aziende che svolgono l’attività agricola di cui all’art. 
2135 del codice civile, se rientrano nei requisiti dell’art. 32 del TUIR, determinano la base imponibile sulla 
base del reddito agrario dei terreni condotti. Tale determinazione del reddito è il regime naturale per le 
aziende costituite sotto forma di ditta individuale o società semplice (ed anche per l’eventuale attività 
agricola svolta da un ente non commerciale). Per le società di persone (S.n.c. o S.a.s.) e per le società a 
responsabilità limitata esiste invece la possibilità di optare per la tassazione su base catastale ai sensi dell’art. 
1, c. 1093, L. 296/2006. Le prime (ditta individuale e società semplice) generano pertanto sempre un reddito 
fondiario; le seconde (società che hanno esercitato l’opzione) generano un reddito che, anche se determinato 
su base catastale, ha comunque natura di reddito d’impresa. Questa distinzione è di fondamentale importanza 
per determinare quando la plusvalenza da cessione di azienda agricola è imponibile o meno. La conclusione 
deriva dal fatto che gli articoli del TUIR numero: 86 relativo alla plusvalenza su beni strumentali; 67, c. 1, 
lett. h) e h-bis) in materia di redditi diversi; 17, c. 1, lett. g), relativo alla possibilità di tassazione separata 
sulla cessione di azienda detenuta da almeno 5 anni; fanno sempre riferimento al reddito d’impresa od alla 
cessione di aziende che determinano un reddito d’impresa. Sul punto si sono anche espresse la Commissione 
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Tributaria di Torino con la sentenza 10/29/2010 e la Commissione Tributaria Regionale di Potenza, n. 
5/2016.
Da ciò quindi si evince come solamente la cessione di azienda agricola costituita sotto forma di ditta 
individuale o di società semplice possa beneficiare della non tassabilità della plusvalenza, in quanto la natura 
del reddito prodotto è fondiaria; viceversa le società che hanno optato per la determinazione del reddito su 
base catastale tassano la plusvalenza da cessione in quanto non è variata la natura del loro reddito, che 
rimane nell’ambito del reddito d’impresa.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Società di investimento semplice - Novità del DL “crescita”

Il DL “crescita”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4.4.2019, intervenendo anche sulle 
norme dettate dal D.Lgs. 58/98 (c.d. TUF), ha introdotto nell'ordinamento un nuovo modello di società, ossia 
la società di investimento semplice (SIS). Tale tipo di società presenta le seguenti caratteristiche:
- costituita in forma di Spa;
- con capitale fino a 25 milioni di euro raccolto presso investitori professionali e/o “business angels”

mediante l'offerta di proprie azioni o di altri strumenti finanziari partecipativi;
- con sede legale e direzione generale in Italia;
- gestita da uno o più soggetti in possesso del requisito di onorabilità di cui all'art. 13, c. 2, del D.Lgs. 

58/98, verificato ai sensi dell'art. 13, c. 5, del D.Lgs. 58/98;
- avente per oggetto “esclusivo” l'investimento collettivo del patrimonio raccolto in PMI non quotate sui 

mercati regolamentati di cui all'art. 2, § 1, lett. f), punto (i) del Regolamento 2017/1129/UE, che si 
trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività.

Inoltre, il DL “crescita” prevede:
- la modifica dell'art. 32-quater, c. 2, del D.Lgs. 58/98 (modifica diretta a inserire la SIS nell'elenco delle 

ipotesi in cui non si applicano le disposizioni in tema di gestione collettiva del risparmio);
- l'aggiunta, dopo l'art. 50-quinquies del D.Lgs. 58/98, di un capo IV intitolato "società di investimento 

semplice" dedicato alla disciplina delle SIS, contenuta nel nuovo art. 50-sexies.

Il nuovo sistema pubblicitario delle start up innovative

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che modifica la modulistica del Registro delle 
Imprese per l’iscrizione al nuovo regime delle start up innovative e per la conferma e aggiornamento dei 
requisiti e dei dati.
Si ricorda che il decreto “semplificazioni” (DL n. 135/2018) ha introdotto semplificazioni per le start up
innovative e modifiche al sistema pubblicitario delle medesime. Esse infatti vengono iscritte nell’apposita
sezione speciale del Registro Imprese se in possesso dei requisiti sanciti dal comma 2 dell’art. 25 del D.L. 
179/2012. In merito a tali requisiti si rammenta che deve trattarsi di società che svolge attività d’impresa da 
non più di 60 mesi; che risiede in Italia o in un Paese della Ue sempreché abbia una sede produttiva o una 
filiale in Italia; che realizza un totale del valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro; che 
non distribuisce e non ha distribuito utili; che ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la 
produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; che possiede 
almeno uno degli ulteriori requisiti alternativi previsti dalla lett. h) del medesimo comma 2 (spese di ricerca e 
sviluppo di un certo ammontare, impiego di lavoratori “qualificati” in una certa percentuale della forza 
lavoro; possesso di privativa industriale).
Il decreto “semplificazioni” ha abrogato i due adempimenti semestrali di attualizzazione delle notizie 
autocertificate per l’iscrizione nella sezione speciale. Fino al 2018 le start up innovative erano infatti tenute 
ad aggiornare con cadenza non superiore a sei mesi le informazioni richieste per l’iscrizione automatica alla 
sezione speciale. Dal 2019 le medesime informazioni devono essere aggiornate o confermate almeno una 
volta all’anno in concomitanza con l’altro adempimento con cui si attesta il mantenimento del possesso dei 
requisiti previsti per l’ingresso nel regime agevolato fissato entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio.
La nuova pubblicità effettiva consentirà pertanto a investitori, clienti, buyer, di conoscere la società nel vivo 
delle proprie capacità imprenditoriali ed innovative”.
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Attività di agente immobiliare incompatibile con quella di amministratore di condominio

Il Ministero per lo Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato – Divisione VI, si è pronunciato 
sull'incompatibilità fra la professione di agente immobiliare e l'attività di amministratore condominiale alla 
luce delle modifiche apportate dalla Legge Europea 37/2019 (entrata, in vigore il 26.5.2019) alla disciplina 
dettata dall'art. 5, c. 3, della L. 39/1989 (riguardante la professione di mediatore), che stabilisce 
l'incompatibilità per l'esercizio di:
- attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al   

medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione (lett. a);
- attività svolta in qualità di dipendente (ad esclusione delle imprese di mediazione) di ente pubblico o 

privato, o di istituto bancario, finanziario o assicurativo (lett. b);
- esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività 

di mediazione (lett. c);
- situazioni di conflitto di interessi (lett. d).
Il Ministero, in risposta al quesito posto dall’Associazione degli Amministratori di Condominio, ha 
affermato che, anche con riferimento alla nuova disciplina, l'incompatibilità della professione di agente 
immobiliare con quella di amministratore condominiale permane per le ipotesi di cui alle lett. a), c) e d) 
dell'art. 5, c. 3, della L. 39/1989.

Elenco permanente 5x1000: dichiarazione sostitutiva solo in caso di modifica del legale rappresentante

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, nel mese di aprile u.s., l’elenco permanente degli iscritti al contributo 
del 5x1000 per l’anno finanziario 2019. Gli enti del Terzo settore che rientrano in tale elenco non sono più 
tenuti, a regime, a ripetere la procedura di iscrizione, che prevede la domanda telematica ed il successivo 
invio della dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei requisiti. L’elenco permanente del 2019 ha aggiornato 
ed integrato quello pubblicato nel 2018, nel quale erano stati inseriti gli enti regolarmente iscritti in tale anno,
in regola con i requisiti richiesti dalla norma.
L’unico obbligo che permane per gli enti iscritti nell’elenco permanente è quello di invio di una nuova 
dichiarazione sostitutiva nel caso in cui, entro il termine di invio della stessa, sia variato il rappresentante 
legale rispetto a quello che aveva firmato l’ultima dichiarazione sostitutiva.
Per gli enti del volontariato il termine di invio di tale dichiarazione è l’1.07.2019; l’invio deve essere 
effettuato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.

Trust e attività fiduciaria

La tassazione indiretta dei trust liberali (l’ordinanza n. 734/2019)

La Corte di Cassazione ha recentemente emesso un’ordinanza (la n. 734/2019) con la quale, pronunciandosi 
con riferimento ad uno specifico trust avente causa liberale, pare aver superato l’orientamento sostenuto 
precedentemente dalla Corte stessa, che considerava applicabile l’imposta di successione e donazione in 
misura proporzionale al momento della costituzione del trust e del connesso vincolo. 
Tuttavia pur sostenendo tale principio la Suprema Corte ha precisato che, visti i differenti effetti che la 
costituzione di un trust può produrre, non appare corretto affermare che, in ogni caso, l’imposta sulle 
successioni e donazioni vada applicata solo al momento del trasferimento finale dei beni ai beneficiari da 
parte del trustee. Occorre infatti verificare, caso per caso, se in effetti non sussista la reale volontà del 
disponente di realizzare fin da subito e cioè sin dal momento della dotazione del trust, un sostanziale 
trasferimento dei diritti a favore del terzo beneficiario.
In sostanza con l’ordinanza sopra richiamata la Cassazione pare dar vita ad un nuovo e più apprezzabile 
orientamento in materia di tassazione indiretta dei trust, ma permane, tuttavia, ancora qualche elemento di 
incertezza e di criticità.
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La donazione di quote intestate fiduciariamente

Nel caso in cui Tizio intenda donare a Caio le quote di una società che ha intestato fiduciariamente alla 
società fiduciaria Alfa e Caio desideri continuare a lasciare i titoli ricevuti in donazione in amministrazione 
fiduciaria alla stessa Alfa, non si farà luogo ad alcun trasferimento formale dei titoli, bensì ad un semplice 
“cambio di fiduciante” che Alfa dovrà attuare al proprio interno. Tuttavia Alfa dovrà avvalersi, a prova del 
trasferimento della proprietà, di un atto notarile di donazione che evidenzierà che i titoli oggetto della 
donazione stessa sono amministrati fiduciariamente. La donazione di beni (titoli) deve necessariamente 
essere effettuata tramite atto notarile, anche per permettere alla società fiduciaria di registrare il trasferimento 
della proprietà dal donante al donatario, rimanendo la società stessa intestataria. Inoltre in occasione della 
presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770) la fiduciaria dovrà indicare l’avvenuto 
trasferimento nel quadro S0 ed utilizzare il codice P.

Finanziamenti e contributi

Contributo della CCIAA di Cuneo per l’ottenimento delle certificazioni volontarie

La Camera di Commercio di Cuneo ha deliberato l’apertura di un bando a favore delle imprese aventi sede (o 
unità locale cui è riferita l’attività oggetto di contributo) nella provincia di Cuneo al fine di favorire 
l’ottenimento delle certificazioni volontarie di prodotto o di processo.
Sono ammissibili le spese sostenute e fatturate nel periodo 1.01.2019-31.12.2019 e devono rispettare due 
requisiti:
- Requisito base: conseguimento o mantenimento delle certificazioni (documentati da fattura) mediante 

l’intervento di un Organismo Notificato, abilitato per decreto ministeriale o accreditato da Accredia o da 
altro Ente di accreditamento (tale requisito non è richiesto per tutte le spese in quanto alcuni non sono 
schemi certificabili);

- Consulenze: sono necessarie e preventive al superamento dell’audit di conformità (sino ad un massimo 
di 2.000 euro di spesa).

Le spese sostenute non devono essere inferiori a 700,00 euro e devono essere pagate alla data di invio della
domanda. Il contributo camerale che può essere concesso alla singola impresa è pari al 30% delle spese 
ammissibili al netto di Iva, sino all’importo massimo di 2.500,00 euro.
Le domande possono essere presentate fino al 31.01.2020, salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi.

Contributo CCIAA a sostegno delle reti d’impresa

La Camera di Commercio di Cuneo ha aperto un bando, con scadenza 31.01.2020, per favorire la 
costituzione di reti d’impresa. Il contributo a fondo perduto consiste nel 30% delle spese – fino a ad un 
massimo di € 5.000,00 di contributo per rete – relative alle prestazioni professionali per la costituzione, 
eventuale traduzione del contratto, campagne e materiale pubblicitario, realizzazione di loghi, partecipazione 
a fiere, ecc. La sottoscrizione del contratto di rete deve avvenire entro il 31.12.2019 e deve avere una 
maggioranza di imprese con sede o unità operativa in provincia di Cuneo.

Consulenza del lavoro

Disciplina del congedo di maternità 

L’art. 1 co. 485 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha apportato importanti novità in materia di 
astensione obbligatoria per le lavoratrici madri. In particolare, attraverso l'inserimento del nuovo co. 1.1 
nell’art. 16 del DLgs. 151/2001, dall’1.1.2019 si riconosce alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro 
dopo l’evento del parto entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che venga rilasciato un apposito 
certificato medico attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
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Tale opzione si aggiunge all’astensione obbligatoria “ordinaria” già prevista dal comma 1 del medesimo art. 
16, che comprende i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi, nonché alla facoltà ex 
art. 20 del DLgs. 151/2001, con cui si consente l’astensione dal lavoro a partire dal mese precedente la data 
presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto. Da tenere in considerazione però che lo svolgimento
dell’attività lavorativa da parte della lavoratrice madre sarà ammissibile sino all’ottavo, ovvero al nono mese 
di gravidanza, unicamente nell’ipotesi in cui sussista effettivamente una certificazione medica rilasciata da 
un medico specialista del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, o dal medico competente ai 
fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, che attesti che non vi sono rischi di 
pregiudizio alla salute della lavoratrice stessa e del nascituro.

Indennità di disoccupazione Naspi 

La Naspi (indennità di disoccupazione prevista dall’art. 3 del DLgs. 22/2015) è compatibile con l’avvio di 
un’attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo:
- in caso di avvio di un’attività di lavoro autonomo, la Naspi è percepibile se il reddito annuo derivante 

dall’attività non superi 4.800,00 euro annui;
- in misura ridotta di un importo pari all’80% del reddito derivante dall’attività di lavoro, rapportato al 

periodo di tempo tra l’inizio dell’attività e il termine del godimento dell’indennità, o la fine dell’anno, se 
precedente;

- purché il reddito annuo previsto sia comunicato all’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività. In caso di 
avvio di attività di lavoro subordinato l’importo della Naspi è ridotto in misura pari all’80% a condizione 
che il reddito derivante dall’attività non superi gli 8.000,00 euro annui e il datore di lavoro o utilizzatore 
sia differente dal soggetto con cui è cessato il rapporto che ha determinato il diritto alla Naspi.

In caso di superamento della predetta soglia:
- se il nuovo rapporto lavorativo dura meno di 6 mesi, la Naspi è sospesa d'ufficio sino alla cessazione del 

rapporto;
- se, oltre al superamento della soglia reddituale di 8.000,00 euro, si verifica anche il superamento dei 6 

mesi, si decade dalla Naspi. 

Recupero della contribuzione eccedente il massimale 

Con la circolare n. 63 del 9.5.2019 l’Inps ha fornito le istruzioni per la corretta rilevazione del regime 
contributivo e per il recupero della contribuzione versata in misura eccedente al massimale.
L’art. 2 comma 18 della L. 335/95 pone infatti un limite, per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico 
contributivo, superato il quale il contributo non è dovuto.
Per evitare versamenti eccedenti rispetto al massimale, è consigliabile che il datore di lavoro, allo scopo di 
individuare il corretto regime previdenziale applicabile, acquisisca le dichiarazioni dei suoi dipendenti sia al 
momento dell’instaurazione del rapporto, sia nel corso del suo svolgimento qualora subentri una variazione.
Con la circolare in commento l’Inps fornisce inoltre le istruzioni per richiedere la restituzione delle somme 
versate in eccedenza, distinguendo due procedimenti. Il primo si riferisce ai periodi antecedenti 
l’introduzione del sistema UniEmens. In questo caso il datore di lavoro dovrà prima inviare un’apposita 
richiesta di rimborso, indicando la retribuzione eccedente il massimale e la relativa contribuzione versata a 
titolo IVS, e successivamente trasmettere i flussi di variazione Emens per la sistemazione delle posizioni 
individuali.
Il secondo procedimento riguarda i periodi successivi all’introduzione del sistema UniEmens e, in questo 
caso, i datori di lavoro per ottenere il recupero dovranno utilizzare esclusivamente la procedura di 
regolarizzazione.

Controllo a distanza dei dipendenti

Con l’interpello dell’8.5.2019 n. 3, il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’istituto del “silenzio assenso” 
previsto dalla L. 241/90 non trova applicazione con riferimento alle richieste di autorizzazione presentate 
dalle aziende all’Ispettorato Territoriale del lavoro per l’installazione e l’utilizzo degli impianti audiovisivi e 
degli strumenti di controllo a distanza ex art. 4 co. 1 della L. 300/70.
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La richiesta del parere, presentata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, era sorta in 
considerazione delle disposizioni ex art. 20 della L. 241/90, secondo cui l’eventuale silenzio 
dell’amministrazione competente equivale ad accoglimento della domanda.
Sul punto il Ministero evidenzia come l’art. 4 co. 1 della L. 300/70 non consenta la possibilità di installare e 
utilizzare gli impianti di controllo in assenza di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere 
negoziale (l’accordo sindacale) o amministrativo (ossia il provvedimento dell’Ispettorato Territoriale del 
lavoro).
Pertanto in tale ipotesi non è configurabile l’istituto del silenzio-assenso, essendo necessaria l’emanazione di 
un provvedimento espresso di accoglimento, ovvero di rigetto dell’istanza in argomento.

Festività

I lavoratori dipendenti godono della sospensione dal lavoro in occasione delle festività nazionali, civili e 
religiose, previste dagli artt. 1 e 2 della L. 260/49.Nel caso di festività che cadono in un giorno 
infrasettimanale, che non vengono lavorate:
- la retribuzione dei dipendenti retribuiti in misura fissa è già compresa nella paga base. Pertanto il datore 

di lavoro non dovrà porre in essere particolari adempimenti;
- i lavoratori retribuiti ad ore ricevono la normale retribuzione giornaliera di fatto come se avessero 

lavorato, compreso ogni elemento accessorio.
In caso di festività che cadono di domenica (ad esempio il 2.6.2019) e che non vengono lavorate:
- per i lavoratori retribuiti in misura fissa è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l’importo 

di una quota giornaliera della retribuzione di fatto (1/26 della retribuzione mensile);
- ai lavoratori retribuiti ad ore spetta un trattamento retributivo aggiuntivo pari a 1/6 dell’orario settimanale.
Durante le festività infrasettimanali il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro e il datore potrà chiedere la 
prestazione solo attraverso la stipula di un accordo individuale. Nel caso in cui le festività vengano lavorate 
il trattamento retributivo cambia a seconda che sia previsto o meno un riposo compensativo.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo 
compreso tra il 15 aprile 2019 ed il 14 maggio 2019, è pari allo 0,867287%.
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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. 

MOOVIT: Bus, Treni & Metro

Moovit è l’applicazione più usata per chi si muove in città con mezzi pubblici e condivisi. Ottima 

per chi viaggia in treno, metro, bus o tram e anche per chi usa scooter elettrici, bicilette (bike-

sharing), servizi taxi o Uber. Questa app fornisce le migliori informazioni su come arrivare a 

destinazione guidando il viaggiatore dal punto di partenza a quello di arrivo fornendo orari, 

tratte, avvisi ed altre informazioni aggiornate in tempo reale. Fornisce anche i tempi di attesa 

basandosi sulla posizione fornita dal GPS. Funziona praticamente come un navigatore guidando

l’utilizzatore passo a passo attraverso l’indicazione delle fermate più vicine ed inviando la 

notifica su quando è ora di scendere dal bus o dal treno. 
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Scadenziario mese di giugno

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/Contrib
uto

Soggetto obbligato Adempimento

Lunedì 10 Irpef e Ires
Contribuenti o intermediari (es. tecnici, 
amministratori di condominio)

Termine per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi:
- volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero 

edilizio dai quali deriva un risparmio energetico;
- ultimati dall’1.01.2019 all’11.03.2019.

Lunedì 17 Imu
Soggetti passivi, diversi dagli enti non 
commerciali

Termine per il versamento della prima rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso.

Lunedì 17 Imu Enti non commerciali
Termine per il versamento del conguaglio dell’imposta dovuta per l’anno precedente
e della prima rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso, pari al 50% dell’imposta 
complessivamente corrisposta per l’anno precedente.

Lunedì 17 Tasi Soggetti passivi Termine per il versamento della prima rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso.

Lunedì 17
Contributi Inps
lavoratori 
dipendenti

Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Lunedì 17 Contributi Inps Datori di lavoro agricolo
Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e 
determinato, relativi al trimestre ottobre-dicembre dell’anno precedente.

Lunedì 17 Irpef
Sostituti d’imposta che corrispondono 
redditi di lavoro dipendente

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro
dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).

Lunedì 17 Iva Soggetti con partita Iva- Regime mensile Liquidazione dell’Iva relativa al mese precedente e versamento dell’Iva a debito.

Lunedì 17 Iva
Persone fisiche rientranti nel nuovo regime 
fiscale forfettario e nel regime dei c.d. 
“contribuenti minimi”

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

Martedì 25 Iva
Soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie

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

Domenica 30 Iva Soggetti con partita Iva
Termine per il versamento del saldo Iva relativo al 2018, risultante dal modello Iva 
2019, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese 
successivo al 18.03.2019.

Domenica 30

Irpef, relative 
addizionali, Irap 
e imposte 
sostitutive

Persone fisiche

Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4% del saldo per l’anno 2018 e 
dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 relativo all’Irpef, alle addizionali Irpef 
e all’Irap (se soggetto passivo) e delle altre somme dovute in base alla dichiarazione 
dei redditi (es imposte sostitutive).

Domenica 30

Ires, relative 
addizionali, Irap 
e imposte 
sostitutive

Soggetti IRES con periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare che hanno 
approvato il bilancio o il rendiconto entro 
il 31.5.2019.

Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2018 o in acconto per il 
2019, senza la maggiorazione dello 0,4% con riferimento ai modelli REDDITI 2019 
e IRAP 2019.

Domenica 30 Imu e Tasi
Soggetti passivi, diversi dagli enti non 
commerciali che possiedono immobili 
totalmente o parzialmente esenti

Termine per presentare la dichiarazione Imu e Tasi relativa all’anno precedente, 
qualora obbligatoria.

Domenica 30 Imu e Tasi
Enti non commerciali che possiedono 
immobili totalmente o parzialmente esenti

Presentazione in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, della 
dichiarazione Imu/Tasi relativa all’anno precedente, qualora obbligatoria.

Domenica 30 Irpef e Ires
Persone fisiche, società semplici ed enti 
non commerciali che possiedono 
partecipazioni non quotate all’1.1.2019

Termine per il versamento dell’intero ammontare, ovvero della prima di tre rate 
annuali, dell’imposta sostitutiva sul valore all’1.01.2019 delle partecipazioni non 
quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell’affrancamento 
facoltativo delle plusvalenze (art. 67, c. 1, lett. c) e c-bis) del TUIR). L’imposta 
sostitutiva è pari all’11% per le partecipazioni “qualificate”, ovvero al 10% per le 
partecipazioni “non qualificate”.

Domenica 30 Irpef e Ires
Persone fisiche, società semplici ed enti 
non commerciali che possiedono terreni 
agricoli o edificabili all’1.1.2019.

Termine per il versamento dell’intero ammontare, ovvero della prima di tre rate 
annuali, dell’imposta sostitutiva del 10% sul valore all’1.1.2019 dei terreni agricoli 
ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini 
dell’affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. a) e b) del TUIR).

Domenica 30 Irpef

Enti di volontariato, ONLUS, APS, altre 
associazioni o fondazioni riconosciute 
inserite nell’elenco dei soggetti beneficiari 
della ripartizione del 5 per mille dell’Irpef

Termine per inviare alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, mediante 
raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC), la 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti 
previsti per il diritto al riparto delle somme in esame in caso di prima iscrizione nel 
2019 oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione, tra cui 
quella del rappresentante legale.

Domenica 30

Contributi e 
sovvenzioni da 
pubbliche 
amministrazioni

Onlus, altre associazioni e fondazioni

Termine per pubblicare sul proprio sito o portale digitale le informazioni relative:
- a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non 

aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retribuita o risarcitoria, 
effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nell’anno precedente;

- di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.


