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GALATEA – Nereide personificante l’aspetto bianco e rilucente delle onde del mare che cavalcava su 
delfini e animali fantasmagorici. Il motivo ispiratore è l’opera di Raffaello “Galatea”, mentre il motivo 
iconografico riprende gli elementi segnici a nodi, dello stesso autore, nel paliotto dell’altare della 
“disputa del Sacramento” già studiato da Leonardo e da Dürer. La forma del collier, formato da curve 
nastriformi intrecciate con brillanti, zaffiri e acque marine, è evidente allusione al moto perpetuo delle 
acque del mare.

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) 1,1370

Rivalutazione TFR (4) 1,065744 %

Indice ISTAT (5) 0,7 %

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

Aliquota Irap 

Cedolare secca canone concordato
Cedolare secca ordinaria

3,9 %

10 %
21 %

Tassi Euribor (7)
- 6 mesi
- 12 mesi

-0,317 %
-0,216 %

(1) A decorrere dall’1.01.2007
(2) A decorrere dall’1.01.2017
(3) Rilevazione alla data del 27.06.2019
(4) Vedi pagina 16
(5) Variazione % del mese di maggio 2019 sul mese di maggio 2018
(6) A decorrere dall’1.01.2019
(7) Aggiornati alla data del 27.06.2019, valuta del 1.07.2019, 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

Verso una nuova disciplina della vendita di beni mobili di consumo

Una breve cronistoria

L’imminente scioglimento ha indotto il Parlamento europeo ad adottare negli ultimissimi mesi di vita 
istituzionale una serie di provvedimenti legislativi per lasciare traccia di sé e soprattutto della Commissione, 
presieduta da Jean Claude Juncker. 
Tra gli obiettivi che si erano prefissi, v’era inizialmente quello di riprendere i lavori della commissione 
precedente (quella presieduta da José Manuel Barroso), la quale aveva in animo di pervenire a una disciplina 
comune – da adottare addirittura con regolamento, non con direttiva – sul diritto generale del contratto. Nel 
2011, era stato infatti predisposto un testo che, per dichiarazione dello stesso commissario alla giustizia di 
allora (la lussemburghese Viviane Reding), rispondeva piuttosto all’esigenza di muoversi celermente nel 
decidere, piuttosto che nel predisporre un buon testo. Anzi, il comitato incaricato di predisporlo era stato 
designato scegliendo volutamente studiosi di secondo piano, giacché quelli migliori – sono sempre parole di 
Viviane Reding – avrebbero finito col sollevare obiezioni, facendo più che altro perdere tempo, quando il 
mercato ha bisogno di scelte rapide, anche se tecnicamente meno buone.
Resisi conto che quel testo, una volta entrato in vigore, avrebbe prodotto più guai che altro – e che l‘idea di 
correggerlo in corsa (pur manifestata dalla stessa Reding) forse non avrebbe giovato un gran che al mercato –
ci si contentò a un certo punto di limitare il progetto di regolamento alla disciplina della compravendita 
mobiliare. Ne nacque il cosiddetto Cesl (Common European Sales Law), che, come il progetto sul contratto 
in generale, avrebbe dovuto assumere la forma del regolamento. 
Va da sé che, nonostante gli auspici, anche quel testo non ebbe migliore fortuna per diverse ragioni tra le 
quali spicca, con la scarsa qualità del contenuto, la presenza all’interno dell’Unione di alcuni agenti 
disturbatori (spiccano il Regno unito e la Danimarca la quale ultima tuttavia, per fortuna dell’Unione, conta 
assai poco, tanto a livello politico quanto economico).
Il Regno unito, ad esempio, non ha mai ratificato la Convenzione di Vienna (dell’Onu) sulla vendita 
internazionale tra imprese del 1980 (a differenza per la verità della Danimarca): con il disturbatore par 
excellence alla porta (sappiamo che non si decide tuttavia a uscire) la commissione ha ritenuto bene allora di 
rispolverare quel testo, moderando tuttavia progressivamente gli obiettivi originari.

La direttiva 770/2019 in generale

Anzitutto, il testo approvato da Consiglio e Parlamento ha la forma della direttiva, sia pure di attuazione 
completa o piena (ossia, in sede di recepimento, gli Stati incontrano non solamente limiti di tutela minima 
ma anche limiti di tutela massimi da perseguire che non possono superare). Inoltre, il testo si riferisce 
solamente alla disciplina delle vendite aventi per oggetto beni di consumo, detto altrimenti, alle vendite 
mobiliari stipulate dagli imprenditori con i consumatori (cioè con le persone fisiche che acquistano beni 
destinati al consumo finale o, come piace dire a qualche “pratico”, non acquistano con partita iva). Tra 
queste spiccano per l’ingente valore economico le automobili (ove, anche per sottrarle al rigore della 
disciplina europea, si ricorre con crescente frequenza alla locazione o al leasing oppure al “chilometro zero”, 
facendole così passare per beni usati o, come dice la direttiva, di seconda mano). 
Ancora il testo riguarda solamente il problema – che per altro è il più importante nella materia della vendita
mobiliare e non – dei difetti della merce acquistata, mentre nulla si dice dei difetti giuridici (evizione etc.), 
del trasferimento del diritto, della forma del contratto oppure del pagamento del prezzo.
La nuova disciplina abroga – dal 1° gennaio 2022 – la direttiva Ce 99/44 (di attuazione minima) che in Italia 
trovasi recepita agli articoli 128 ss. del d. lgs. 206 del 2005, noto come Codice del consumo. Il termine 
massimo per il recepimento è fissato nel 1° luglio 2021 (art. 24 direttiva Ue 19/770 cit.).

Le principali innovazioni

Il testo, se non introduce una rivoluzione copernicana nella disciplina della vendita mobiliare ai consumatori, 
sicuramente comporterà per le imprese un notevole sforzo economico in sede di adeguamento dei processi 
produttivi.
Va anzitutto chiarito che la direttiva non si applica alla vendita di “contenuti o servizi digitali”, cioè dati 
prodotti o forniti in formato digitale (data base) o servizi che consentano al consumatore di creare, 
trasformare, memorizzare dati (app), di condividerli con altri (cloud computing) ovvero di condividerli 



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

4

Temi del mese

(social network). Di questo si occupa più in particolare la direttiva “gemella” Ue 19/771. La direttiva sulla
vendita trova tuttavia applicazione quando i contenuti o servizi digitali siano incorporati o interconnessi con 
beni materiali (compro il telefonino ove essi si trovano installati).
L’innovazione più rilevante riguarda la portata della responsabilità del venditore, il quale – così come già 
prevede la disciplina vigente (v. art. 130 cod. cons.) – è tenuto in caso di difetto di conformità a riparare o 
sostituire gratuitamente il bene, ovvero se non sia possibile a vedersi ridurre il prezzo (in genere pagato alla 
consegna e quindi in parte indebito) o risolvere il contratto (nella nuova direttiva senza bisogno 
dell’intervento del giudice ossia attraverso un recesso per inadempimento simile a quello previsto per la 
caparra confirmatoria).
Il venditore risponderà tuttavia per “qualsiasi difetto” che si manifesta entro due anni della consegna del
bene: agli Stati è solamente consentito di allungare tale termine non di abbreviarlo, salvo che si tratti di beni 
“di seconda mano” (vedi il chilometro zero di cui si è detto), giacché in questo caso può ridursi il termine 
sino a un anno (se la legge di recepimento lo consenta) (art. 10, comma 6, della direttiva 19/770).
Si presume poi che ogni difetto, manifestatosi entro un anno dalla consegna, fosse sussistente in tale 
momento, e competerà allora al venditore di provare il contrario (la direttiva vigente prevedeva invece un 
termine di sei mesi). Gli Stati in sede di recepimento possono estendere quel termine sino a due anni dalla 
consegna.
Gli Stati membri possono prevedere un termine di decadenza – non inferiore a due mesi – entro il quale il 
consumatore deve “notificare” al venditore di aver constatato il difetto di conformità (il considerandum 46 
consiglia tuttavia gli Stati membri a non introdurlo). In ogni caso, un termine di prescrizione per 
l’esperimento dei rimedi (oggi di ventisei mesi dalla consegna della cosa) può non essere previsto e, se viene 
previsto, non può che decorrere dai due anni successivi alla consegna della cosa, periodo entro il quale, come 
si è detto, si può manifestare il difetto. In alternativa, gli Stati possono limitarsi a prevedere un termine di 
prescrizione delle azioni esperibili dal consumatore, così come accade da noi per l’aliud pro alio, soggetto 
alla ordinaria prescrizione decennale (e decorrente dalla conclusione del contratto) (v. art. 10 direttiva 
19/770). 

Una breve valutazione conclusiva

Il diritto dei consumatori è una parte determinante della disciplina del mercato unico e riceva una disciplina 
armonizzata a livello europeo in quanto vuole assicurare agli operatori del mercato una sostanziale parità di 
trattamento, che prescinda dallo Stato ove il contratto è stato concluso o la merce consegnata. 
Parità di trattamento significa essenzialmente parità di costi, perché la protezione del consumatore anzitutto è 
un costo per l’impresa.
Presumere che un difetto preesista alla consegna del bene al consumatore richiede di migliorare i controlli 
qualitativi sulle cose messe a magazzino, le quali, se difettose, finirebbero col ritornarvi di lì a poco a spese
del venditore.
Obbligare a riparare il prodotto difettoso, quando il difetto si manifesta entro due anni, vuol dire chiedere al 
produttore di fabbricare cose che durino almeno due anni, cose che altrimenti il venditore rifiuterà 
probabilmente di offrire nei suoi negozi. Può implicare anche la stipulazione di un contratto di assicurazione 
contro i costi che il venditore potrebbe subire per l’esercizio dei rimedi da parte dell’acquirente, polizza che 
dovrebbe proteggere sia il venditore sia il fabbricante, al quale il venditore medesimo in genere rivolge il 
regresso per i costi sostenuti a causa del difetto del prodotto. 
Può implicare, come già accade, la scelta di componenti di migliore qualità, almeno per fabbricare prodotti 
destinati al mercato di consumo.
Inutile dire che ognuna delle operazioni comporta un aumento di costo dei prodotti e crescenti difficoltà per 
le micro imprese di restare sul mercato. È prevedibile allora che il legislatore italiano (in genere oggi assai 
veloce nell’adeguarsi al diritto europeo), dovendosi rapportare con un tessuto produttivo che fa della micro 
impresa una ragione di vanto, tarderà sino a quando gli è lecito nel recepire la nuova disciplina

Prof. Alessandro Ciatti Càimi
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Appalto e somministrazione di lavoro 

A causa della crescente ricerca di flessibilità e di decentramento dei processi produttivi e organizzativi, ci si 
trova spesso di fronte a fenomeni di esternalizzazione della forza lavoro, realizzati mediante il ricorso ad 
appalti irregolari, distacchi fittizi, intermediazione illecita ed altre soluzioni che offrono apparenti vantaggi 
economici ma nelle quali, in realtà, si nascondono effetti distorsivi e di violazione dei diritti dei lavoratori. 
Diventa fondamentale, quindi, comprendere la differenza tra i vari istituti giuridici e delineare le diverse 
fattispecie, per poter distinguere i comportamenti leciti da quelli contrari alla legge. 
Ai sensi dell’art. 1655 c.c. “l’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei 
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un 
corrispettivo in danaro”. 
Si tratta quindi di un contratto tipico, a prestazioni corrispettive, che presenta delle affinità con l’istituto del 
mandato di cui all'art. 1703 c.c. o del contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c..
Nel contratto di appalto si ha la presenza di un’organizzazione in proprio da parte dell’appaltatore che 
assume anche il rischio imprenditoriale per la realizzazione di un’opera o di un servizio. Il DLgs. n. 
276/2003 ha ridisegnato i confini dell’appalto abrogando la legge n. 1369/1960 e all’art. 29 ha stabilito che 
“il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue 
dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che 
può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del 
potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, 
da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”. La norma di legge elenca i requisiti distintivi del 
contratto di appalto rispetto a quello di somministrazione, riprendendo gli elementi indicati nell’art. 1655 c.c. 
e l’elencazione di alcuni poteri tipici della subordinazione (direttivo ed organizzativo) indicati nell’art. 2094 
c.c.. Pertanto è possibile affermare che gli elementi da cui non può prescindere un “vero” appalto sono i 
seguenti: 
- l’appaltatore si configura come imprenditore e pertanto come tale assume il rischio di impresa nella 

realizzazione dell’opera o del servizio;
- l’impiego di una propria organizzazione di mezzi. 

L’appaltatore deve cioè essere un soggetto “imprenditoriale” sotto il profilo tecnico, economico ed 
organizzativo, con assunzione del rischio economico in merito alla realizzazione del servizio dedotto in 
contratto. Per verificare l’eventuale assenza dei predetti requisiti che attestano la “genuinità” dell’appalto,
la giurisprudenza ha individuato elementi quali: l’assenza di esperienza professionale dell’appaltatore nel 
settore di riferimento dell’appalto; la diversità tra l’attività svolta dall’appaltatore rispetto a quella che il 
suo dipendente avrebbe dovuto eseguire presso il committente; l’inesistenza, nella compagine aziendale 
dell’appaltatore, di personale qualificato ed idoneo a svolgere le mansioni connesse alle attività appaltate;
l'estraneità dell'oggetto dell'appalto rispetto alle attività normalmente eseguite dall'appaltatore, rientranti 
nel suo oggetto sociale.

Del tutto diverso dal contratto di appalto è il contratto di somministrazione disciplinato dagli artt. 30 - 40 
del D.Lgs. n. 81/2015.
Il Ministero del Lavoro, con la circolare 11 febbraio 2011 n. 5, ha sottolineato la diversità nell’oggetto 
dell’appalto rispetto a quello della somministrazione di lavoro, ribadendo quanto già espresso dalla 
giurisprudenza, ossia la necessità di un “fare” nell’appalto (fornitura di un’opera o un servizio mediante 
impiego di mezzi e assunzione in proprio dei rischi); rispetto ad un “dare” nella somministrazione; vale a 
dire la fornitura di forza lavoro affinché l’utilizzatore ne fruisca secondo le proprie necessità e nel proprio 
contesto produttivo. 
Una recente sentenza del Consiglio di Stato, la n. 1571 del 12 marzo 2018, ha fornito importanti indicazioni
affermando che è elemento determinante per valutare la linea di confine tra appalto genuino e 
somministrazione di personale, la mancanza da parte del personale della ditta appaltatrice di un know-how 
specifico, ovvero di un patrimonio di conoscenze e di pratiche di uso non comune, tale da far emergere un 
apporto qualitativo specifico, riconducibile all’appalto di servizio. 
Secondo il Consiglio di Stato sono indici sintomatici dell’appalto fittizio: 
- la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
- l’inserimento stabile del personale dell’appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
- la mancata identità dell’attività svolta dal personale dell’appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti 

del committente;
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- la proprietà, in capo al committente, delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività; 
- l’organizzazione, da parte del committente, delle attività dei dipendenti dell’appaltatore. 
La giurisprudenza ha altresì ritenuto indici sintomatici di appalto non genuino alcuni elementi, tra cui, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano i seguenti:
- la sovrapposizione dell’orario di lavoro tra i dipendenti dell’appaltatore e quelli del committente; 
- il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell’appaltatore da parte del committente;
- il controllo diretto sui dipendenti dell’appaltatore da parte di soggetti preposti del committente; 
- la richiesta di ferie o permessi presentata dai dipendenti dell’appaltatore direttamente al committente; 
- la scelta del numero dei dipendenti da utilizzare rimessa al committente; 
- la cura delle relazioni sindacali dei dipendenti dell’appaltatore da parte del committente.
In merito all’individuazione dei requisiti di legittimità, per “l'organizzazione dei mezzi necessari da parte 
dell’appaltatore” va intesa la messa a disposizione dell’appaltatore dei mezzi e delle attrezzature per la 
fornitura del servizio o per il compimento dell’opera richiesta dal committente. Pertanto, laddove tali 
strumenti siano riferibili totalmente al committente, l’apporto dell’appaltatore diventa marginale e di 
conseguenza non è plausibile parlare di appalto.
Da quanto sin qui descritto consegue che l’attività appaltata deve risultare come autonoma attività 
imprenditoriale e, all’interno del contratto di appalto, ci deve essere un’attività “progettuale” e delle
conseguenti modalità con cui è organizzato lo svolgimento dell’opera o del servizio. 
Si evidenzia inoltre che anche le modalità di coordinamento tra le imprese rappresentano un indice rivelatore 
di un appalto fittizio. In sintesi, tanto più dette modalità risultano carenti di misure idonee ad evitare la 
commistione tra lavoratori, tanto meno genuino appare l’appalto. Per quanto invece riguarda le competenze 
del personale impiegato, ricordiamo che, tra gli elementi determinanti all’individuazione delle differenze tra 
l’appalto genuino e la mera somministrazione di personale, occorre valutare anche la presenza di un know-
how specifico del personale della ditta appaltatrice rispetto a quello già in organico presso il committente.
Si tratta di conoscenze specifiche, di pratiche di uso non comune e di un patrimonio di competenze dalle 
quali emerga un apporto qualitativo specifico diverso da una mera fornitura di manodopera. Infine, in merito 
all’elemento “rischio di impresa” dell’appaltatore, si sottolinea che esso deve essere valutabile sulla base di 
alcuni elementi tra i quali:
- presenza di investimenti a carico dell’appaltatore che sopporta i costi di acquisto di beni e materiali e 

organizza in proprio i mezzi necessari all’esecuzione della prestazione richiesta; 
- apporto di capitale che non sia riconducibile esclusivamente alle retribuzioni ed al costo del lavoro, ma 

inteso quale know-how e beni immateriali che presentino un elevato grado di rilevanza nell’economia 
dell’appalto;

- evidenza nel contratto di appalto del fatto che il compenso sia riferito al servizio richiesto o al 
compimento dell’opera e non ad un numero di ore di lavoro prestate;

- presenza di idonea copertura assicurativa a tutela degli infortuni subiti dai dipendenti.

La somministrazione di lavoro invece è una particolare forma contrattuale, disciplinata dall’art. 30 del DLgs. 
n. 81/2015 con cui un’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o 
più lavoratori suoi dipendenti che, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività 
nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore. 
Gli elementi che qualificano detta forma contrattuale sono: 
- il rapporto tra tre distinti soggetti (agenzia, utilizzatore e lavoratore);
- l’attività del lavoratore svolta nell’interesse dell'utilizzatore.
Il contratto di somministrazione è l'atto con cui vengono disciplinati i rapporti tra l’agenzia di 
somministrazione e l’utilizzatore. Esso va stipulato in forma scritta a pena di nullità e, in difetto, i lavoratori 
saranno considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.
Nel contratto devono essere indicati gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore, il numero 
dei lavoratori da somministrare, la data di inizio e la durata prevista, le mansioni ed il loro inquadramento, il 
luogo e l’orario di lavoro, il trattamento economico e normativo spettante ed i rischi legati alla salute ed alla 
sicurezza nonché le misure adottate per la loro prevenzione. 
In ordine a quest’ultimo aspetto si sottolinea che, ai sensi dell’art. 26, comma 5 del DLgs. n. 81/2015, nel 
contratto di somministrazione devono essere obbligatoriamente riportati i costi relativi alla sicurezza del 
lavoro.
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Il nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi

La Legge di conversione del DL n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), il cui testo è stato approvato in via 
definitiva in data 27.06.2019, conferma l’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettronica nonché 
di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri con 
decorrenza 1.07.2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Per gli esercenti con 
un volume d’affari fino a 400.000 euro l’adempimento scatterà, invece, dall’1.01.2020. A fronte di questa 
conferma il provvedimento introduce due importanti novità riguardanti la cadenza della comunicazione e 
l’aspetto sanzionatorio.
In relazione al primo aspetto va tenuto conto che l’invio dei corrispettivi non dovrà essere effettuato con 
frequenza giornaliera, bensì i dati dovranno essere trasmessi telematicamente entro 12 giorni 
dall’effettuazione dell’operazione. Il maggior termine concesso per la trasmissione non muta però 
la frequenza con cui deve avvenire la memorizzazione dei dati dei corrispettivi, la quale rimane giornaliera.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, il legislatore introduce una moratoria da sanzioni per il periodo che 
va:
- dall’1.07.2019 al 31.12.2019 per gli esercenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
- dall’1.01.2020 al 30.06.2020 per gli esercenti con volume d’affari fino a 400.000 euro.
La novella normativa, infatti, dispone che nel descritto lasso temporale non si applichino le sanzioni se 
la trasmissione telematica è effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, 
fermo restando i termini di liquidazione dell’Iva. Si noti infine che, in base al tenore letterale del 
provvedimento, finché la moratoria sarà in essere la trasmissione dei corrispettivi entro il mese successivo 
all’effettuazione dell’operazione dovrebbe consentire di evitare le sanzioni applicabili, oltre che per l’invio 
tardivo dei dati, anche per la non tempestiva memorizzazione degli stessi.

Proroga dei versamenti per i soggetti che applicano gli ISA

Nel corso dell’iter di conversione del DL 34/2019 (c.d. Decreto Legge “crescita”), le Commissioni Bilancio 
e Finanze della Camera hanno approvato alcuni emendamenti riguardanti tra l’altro:
- la proroga al 30.9.2019 dei termini di versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, 

dell’IRAP e dell’Iva in scadenza tra il 30 giugno e il 30 settembre per i titolari di partita Iva che applicano 
gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale);

- il differimento dal 30 settembre al 30 novembre del termine per la trasmissione telematica dei modelli 
Redditi e Irap (per il 2019 la scadenza sarà il 2 dicembre, in quanto il 30 novembre cade di sabato);

- il differimento al 31 dicembre del termine per la dichiarazione IMU – TASI per le variazioni intervenute 
nel 2018;

- la riapertura della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, per le quali si potrà presentare domanda entro il 
31 luglio;

- la riduzione al 20%, dal 2023, dell’aliquota Ires sugli utili accantonati (c.d. “mini – Ires”). Per il 
quadriennio 2019 – 2022, invece, l’aliquota si attesta al 22,5%, 21,5%, 21% e 20,5%.

Il testo del disegno di legge di conversione è atteso al voto della Camera per poi passare al Senato.

Nuovi termini per l’emissione della fattura elettronica

Per le operazioni effettuate a partire dall’1.07.2019 la relativa fattura elettronica immediata dovrà 
obbligatoriamente essere emessa (con il termine emessa si deve intendere inviata al Sistema di Interscambio) 
entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione (probabilmente esteso a 12 giorni in base ad un 
emendamento al Decreto Crescita). Esemplificando: in caso di cessione di beni effettuata in data 1.07.2019
(ovvero di incasso relativo a prestazione di servizi) la relativa fattura elettronica immediata dovrà essere 
trasmessa al Sistema di Interscambio entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l’11.07.2019), valorizzando la 
data della fattura sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 1.07.2019).
La fattura elettronica differita, riepilogativa di più operazioni avvenute all’interno dello stesso mese, può 
invece essere emessa ed inviata al più tardi entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state 
effettuate le operazioni in essa riepilogate. In tal caso la fattura dovrà continuare a riportare l’indicazione dei 
singoli documenti di trasporto emessi nel corso del mese di riferimento, ma per il relativo invio al Sistema di 
Interscambio non si potrà godere di un ulteriore differimento di 10 giorni, previsto solamente in caso di 
fattura immediata. Nel campo relativo alla data operazione dovrà essere indicata la data relativa all’ultimo 
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documento di trasporto emesso. Esemplificando: qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso 
soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi 
documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura differita, si potrà generare ed inviare la stessa al 
Sistema di Interscambio entro il 15.10.2019, valorizzando la data della fattura con la data dell’ultima 
operazione (in ipotesi 28.09.2019). In attesa di ulteriori chiarimenti si ritiene ovviamente possibile 
continuare ad indicare la data di fine mese (in ipotesi 30.09.2019).

Riapertura dei termini per la rottamazione dei ruoli

Con l’approvazione definitiva del c.d. “Decreto Crescita” è stata sancita la riapertura dei termini per le 
domande di rottamazione dei ruoli, nonché di saldo e stralcio delle cartelle esattoriali. Tale riapertura 
riguarda solo il termine per presentare la domanda, fissato per il 31.07.2019, e non l’ambito soggettivo dei 
ruoli rottamabili, che rimangono quelli trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017. In altri 
termini chi è debitore di carichi di ruolo trasmessi a partire dall’1.01.2018 continua a rimanere fuori dalla 
rottamazione.
Nulla muta per ciò che riguarda gli aspetti essenziali dei due istituti. La rottamazione continua pertanto a 
comportare il solo stralcio di sanzioni amministrative ed interessi di mora e, naturalmente, continua ad essere 
circoscritta ai ruoli, con susseguente esclusione degli avvisi bonari. In merito al saldo e stralcio l’istituto è 
inerente ai soli ruoli intestati a persone fisiche emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione, 
oppure ai contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e degli iscritti in albi professionali, dichiarati ma 
non versati. Inoltre, solo per il saldo e stralcio, l’accesso al beneficio, che comporta uno stralcio anche del 
debito a titolo di capitale dell’imposta o contributo, dipende dal valore ISEE del nucleo familiare. In vista 
della riapertura dei termini è bene quindi che i debitori si affrettino a richiedere il rilascio dell’attestazione 
ISEE. Come di consueto le somme verranno liquidate da Agenzia delle Entrate-Riscossione, non essendo 
prevista l’autoliquidazione degli importi. I modelli da utilizzare saranno in sostanza quelli già approvati da 
Agenzia delle Entrate-Riscossione. Si potrà optare per il pagamento in unica soluzione entro il 30.11.2019 o 
per un massimo di 17 rate, di cui la prima sarà sempre con scadenza il 30.11.2019.

Casi di esonero dall’emissione delle note di variazione su fatture elettroniche inviate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 208, pubblicata lo scorso 26.06.2019, ha chiarito che 
non occorre emettere ed inviare note di variazione tramite SdI se gli elementi da modificare non 
costituiscono elementi obbligatori per la valida emissione di una fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72.
Nello specifico la domanda perveniva da un service provider che chiedeva di conoscere le modalità per 
rettificare la mancata indicazione, nel corpo della fattura inviata tramite SdI, del proprio numero di iscrizione 
al Rea. Non essendo tale elemento considerato obbligatorio dalle disposizioni fiscali ma trattandosi di un 
obbligo imposto dall’art. 2250, co. 1, del codice civile (con sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro in 
caso di mancata indicazione negli atti e nella corrispondenza della società), l’Agenzia non ha ritenuto 
necessario per il contribuente procedere all’emissione di note di variazione, in quanto l’imponibile e 
l’imposta erano correttamente indicati e la validità fiscale della fattura non poteva essere inficiata da tale 
mancanza.

Canoni di locazione dichiarati da tutti i comproprietari

Nel quadro RB del modello REDDITI PF i redditi da locazione vanno dichiarati da tutti i comproprietari
anche ove essi non li abbiano materialmente percepiti, nell’ipotesi in cui la locazione sia stata stipulata, per
l’intero immobile, da uno solo dei comproprietari.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 9 maggio 2019 n. 12332. Secondo la Suprema 
Corte la questione va risolta sulla base delle indicazioni fornite dall’art. 26 del TUIR, secondo cui i redditi 
fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei proprietari (o titolari di diritti reali) degli 
immobili, indipendentemente dalla percezione.
La regola fissata da questa disposizione – spiega la Corte Cassazione – prescinde dalla causa concreta della 
mancata percezione operando, quindi, sia nel caso di morosità (salva l’eccezione in caso di convalida di 
sfratto per l’immobile abitativo), sia in caso di usurpazione (che si verifica nel caso in cui uno dei 
comproprietari, ad insaputa dell’altro, lochi l’immobile a terzi senza corrispondere all’altro proprietario la 
sua quota di canone). Questa seconda ipotesi era oggetto della causa del contendere giudicata dalla Corte, la
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quale ha concluso la pronuncia sostenendo che la distinzione fra canone locatizio “non riscosso” e 
canone “usurpato” è del tutto irrilevante, in quanto, per sua natura, il reddito fondiario risulta legato alla 
titolarità del diritto reale, a prescindere dall’effettiva percezione del canone.
Pertanto il comproprietario deve comunque dichiarare i redditi da locazione e corrispondere le relative 
imposte per la sua quota di titolarità, anche ove non li abbia percepiti, non avendo partecipato alla stipula del 
contratto di locazione.
Le istruzioni al modello REDDITI PF fanno riferimento ad un solo caso particolare, ovvero quello in cui 
l’immobile, posseduto in comproprietà, sia dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari 
limitatamente alla propria quota: in questa ipotesi, si può utilizzare il codice “5” in colonna 7 “Casi 
particolari” dei righi RB1-RB9, che consente eccezionalmente di indicare solo la propria quota di canone in 
colonna 6 “Canone di locazione” e non l’intero.

Passaggio dal regime di vantaggio al forfetario anche in corso d’anno

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 140 del 14 maggio 2019, ha esaminato un caso 
particolare di passaggio dal regime di vantaggio (DL 98/2011 e L. 244/2007) al regime forfetario (L. 
190/2014), ammettendone il transito in corso d’anno qualora si verifichi la fuoriuscita immediata dal primo 
dei citati regimi per superamento della soglia di 45.000,00 euro di ricavi e compensi.
La fattispecie oggetto di interpello riguarda un professionista in regime di vantaggio che prevede, per il 
2019, di percepire compensi:
- superiori a 45.000,00 euro (quindi, tali da determinare la fuoriuscita immediata dal regime);
- ma contenuti entro il limite di 65.000,00 euro.
Si ricorda che, nell’ambito del regime di vantaggio, se in corso d’anno i ricavi od i compensi superano i 
45.000,00 euro (ossia, superano di oltre il 50% il limite di 30.000,00 euro), la decadenza dal regime è 
immediata (analoga disposizione non è replicata per il regime forfetario, nel quale la fuoriuscita per 
superamento del limite di ricavi o compensi, o per il verificarsi di una condizione ostativa decorre sempre 
dall’anno successivo).
In tale ipotesi, secondo l’art. 1, c. 111 della L. 244/2007, deve essere applicato il regime ordinario per i 
successivi tre anni e conseguentemente effettuati tutti gli adempimenti ordinariamente richiesti (es.
istituzione dei registri contabili ed annotazione delle operazioni con le modalità e nei termini stabiliti a 
decorrere dal mese in cui è stato superato il limite, addebito dell’Iva in fattura al cessionario o committente).
Con la risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate afferma che, sebbene abbiano caratteristiche 
in parte diverse, si tratta pur sempre di due regimi naturali, applicabili dai contribuenti in possesso dei 
requisiti previsti dalle norme di riferimento, salvo opzione per il regime ordinario.
Ne emerge dunque una sorta di “continuità/consecutività” che porta ad ammettere il naturale passaggio da un 
regime all’altro per comportamento concludente, laddove vengano meno i requisiti del regime di vantaggio, 
ma non anche del regime forfetario.
Sulla base di tali premesse, viene quindi condivisa la soluzione prospetta dal contribuente nell’interpello, 
precisando che:
- ai fini Iva, è sufficiente che sia indicato nelle fatture il riferimento al regime forfetario e non più quello al 

regime di vantaggio, prevedendo i due regimi il medesimo trattamento delle cessioni di beni e delle 
prestazioni di servizi;

- ai fini dell’imposizione diretta, invece, il reddito imponibile per tutto il 2019 sarà determinato applicando 
le sole disposizioni del regime forfetario, tenuto conto che i regimi presentano regole differenti per la 
determinazione del reddito imponibile (analitico, l’uno, e forfetario, l’altro).

Applicabilità della cedolare secca sulle locazioni commerciali

Con la Risoluzione n. 50 del 17.05.2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cedolare secca sulle 
locazioni commerciali, prevista dall’art.1, c.59 della L. n.145/2018, può trovare applicazione anche nel caso 
in cui il conduttore agisca nell’esercizio di attività di impresa. Si ricorda che dall’1.01.2019 la cedolare 
secca può applicarsi anche ai contratti di locazione stipulati nel 2019 ed aventi ad oggetto immobili 
classificati in categoria catastale C/1, di superficie non superiore a 600 mq (senza conteggiare le pertinenze). 
Si ricorda che fino al 31.12.2018 l’accesso alla cedolare secca era riservato ad immobili abitativi. 
L’estensione della cedolare secca agli immobili commerciali, tuttavia, è limitata dal punto di vista della data
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di stipula del contratto, che deve rientrare nel periodo dall’1.01.2019 al 31.12.2019. Infine, a scopo 
antielusivo, viene previsto che non possano accedere all’imposta sostitutiva i contratti stipulati nel 2019 ove, 
alla data del 15.10.2018, risultasse in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso 
immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale. L’aliquota dell’imposta sostitutiva 
applicabile alla cedolare secca sulle locazioni commerciali è del 21%.
Nella Risoluzione n. 50 del 17.05.2019 l’Amministrazione Finanziaria precisa, al contrario di quanto 
sostenuto in materia di cedolare secca su immobili abitativi, che la limitazione concernente il profilo 
soggettivo del conduttore non riguarda le locazioni commerciali, ammesse ad accedere alla cedolare dalla 
Legge di Bilancio per l’anno 2019, tenuto conto che tali contratti hanno ad oggetto proprio immobili da 
destinare ad attività commerciale. Pertanto, conclude l’Agenzia, possono accedere al regime della cedolare 
secca anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulate con conduttori, sia persone fisiche 
che soggetti societari, che svolgono attività commerciale. Restano ferme, invece, le limitazioni attinenti alla 
figura del locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, che 
deve necessariamente essere una persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e 
professioni.

Detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento

Con la risposta all’istanza di interpello n. 150 del 21 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema 
della detrazione Irpef per interventi di recupero edilizio di cui all’articolo 16-bis, c. 3, Tuir, con particolare 
riguardo all’agevolazione spettante in caso di ristrutturazione con ampliamento di un edificio, confermando 
che, laddove non vi sia demolizione del fabbricato e successiva ricostruzione dello stesso con aumento di 
volumetria, il bonus Irpef spetta, in quanto trattasi di intervento di “ristrutturazione edilizia” e non di 
“nuova costruzione” ma solo limitatamente alle spese riferibili alla parte di immobile esistente.
Come chiarito con la circolare n. 7/2018 in merito agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, c.
1, lett. d), D.P.R. 380/2001, nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione 
Irpef compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio preesistente.
Conseguentemente, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria 
preesistente, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova 
costruzione”.
Qualora invece la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello 
stesso, la detrazione per i futuri acquirenti compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto 
l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
L’ulteriore indicazione fornita nella risposta all’istanza di interpello n. 150/2019 riguarda gli aspetti relativi 
alla fatturazione delle prestazioni di ristrutturazione: sarà infatti opportuno mantenere distinte, in termini di 
fatturazione, le due tipologie di intervento (per la quota dei lavori relativi all’ampliamento e per quella 
relativa alla ristrutturazione). In alternativa, sarà necessario essere in possesso di un’apposita attestazione che 
indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o 
ristrutturazione sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Esercizio di competenza per le perdite su crediti

L’art. 101, c. 5-bis, del TUIR stabilisce che, per i crediti di modesto importo scaduti di più di 6 mesi, per i 
crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali e per i crediti vantati verso i debitori che 
hanno concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti, oppure un piano attestato di risanamento, la 
deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta 
imputazione è eseguita in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e 
precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale.
Tuttavia, la deduzione non è più consentita quando l’imputazione avviene in un periodo d’imposta 
successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto 
procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
Secondo l’art. 13, c. 3, del DLgs. 147/2015 le svalutazioni contabili dei predetti crediti, deducibili a 
decorrere dal periodo d’imposta in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed 
eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell’esercizio in cui si provvede alla cancellazione 
del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.
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Irap: il titolare dell’impresa familiare sempre soggetto all’imposta

La Corte di Cassazione, con ordinanza depositata il 4 giugno scorso, ha stabilito che l’Irap è sempre dovuta 
sul reddito di spettanza del titolare dell’impresa familiare; rimanendo pertanto in ogni caso esclusi da 
imposizione i familiari collaboratori per carenza del presupposto soggettivo. Relativamente all’imposizione 
ad Irap del reddito dell’impresa familiare occorre precisare che precedenti pronunce della medesima Corte di 
Cassazione avevano invece sostenuto che occorre sempre valutare caso per caso la presenza di un’autonoma
organizzazione. Infatti era già stato precisato che in caso in cui il partecipante all’impresa familiare esegua 
solo mansioni di segreteria generiche e meramente esecutive, tutto il reddito dell’impresa familiare è escluso 
da imposizione e che in presenza di due collaboratori familiari si viene a creare nell’impresa la condizione di 
assoggettamento all’Irap per sussistenza di autonoma organizzazione. In ogni caso le imprese familiari,
qualora ricorrano le condizioni di assoggettamento all’Irap, possono determinarla secondo l’art. 5 bis o, 
alternativamente, secondo l’art. 5 del DLgs 446/97.

Detrazione Irpef per acquisto di immobili recuperati da imprese di ristrutturazione immobiliare

L’art. 16-bis, comma 3, del Testo Unico Imposte sui Redditi prevede una detrazione Irpef in caso di acquisto 
o di assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o di 
ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
La detrazione spetta all’acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota 
del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell’unità 
immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo 
massimo di Euro 48.000,00.
Per quanto riguarda l’interpretazione del termine “impresa di ristrutturazione immobiliare”, in materia di Iva
si intende quella che ha realizzato uno degli interventi elencati dall’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f) del DPR 
380/2001 (Testo Unico dell’edilizia), a prescindere dall’oggetto sociale. La qualifica di impresa che ha 
ristrutturato l’immobile sussiste anche nel caso in cui la ristrutturazione sia avvenuta mediante appalto dei
lavori a terzi (vedi in proposito la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 del 4.08.2006). 
Inoltre la Circolare n. 20 del 18.05.2016, al paragrafo 10, nel qualificare le imprese di ripristino o cosiddette 
“ristrutturatrici” richiama le imprese che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi 
sopra indicati. Pur se i suddetti chiarimenti sono riferiti ad altro tipo di detrazione fiscale, pare logico poterli
estendere anche alla detrazione Irpef di cui al citato comma 3.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Nuovi limiti per la nomina dell’organo di controllo nelle Srl 

La Legge 55/2019, pubblicata sulla G.U. del 17 giugno 2019 ha sostanzialmente raddoppiato i limiti già 
previsti per la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl. Si ricorda infatti che già l’articolo 379 
D.Lgs. 14/2019 aveva modificato l’articolo 2477 c.c. aggiungendo l’obbligo della nomina dell’organo di 
controllo o del revisore nel caso la società avesse superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei 
seguenti limiti: 
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità. 
Ora, con la citata Legge il legislatore ha rimodulato nuovamente i limiti. Infatti le soglie risultano 
raddoppiate. Pertanto, oggi, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore sussiste per le Srl 
che per due esercizi consecutivi hanno superato almeno uno dei seguenti limiti: 
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. 
Resta fermo che l'obbligo dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, 
non è superato alcuno dei limiti.
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Imu a carico dell’inquilino se previsto dal contratto di locazione

Con la sentenza n. 6882 dell’8.03.2019 la Corte di Cassazione ha stabilito che la clausola contrattuale che 
prevede per l'inquilino il pagamento dell'Imu, così come di qualsiasi altro onere o tassa sull'immobile in 
affitto, sia da considerarsi legittima. Nella stipula del contratto di affitto tra locatore e locatario è lecito 
prevedere l'addebito all'inquilino di tutte le tasse concernenti la casa nel periodo di locazione. Parliamo sia di 
Imu sia, per esempio, dell'intero importo della Tasi. I proprietari di case concesse in affitto o di locali 
commerciali hanno infatti il legittimo diritto di inserire nel contratto di locazione una clausola che preveda il 
rimborso da parte dell'inquilino della quota di tasse, imposte o oneri legati alla locazione. In concreto a dover 
pagare l'Imu è sempre il proprietario, ma non è vietato che venga richiesto il pagamento a rimborso 
all'affittuario. Quello che i Giudici della Cassazione hanno confermato è che sono lecite clausole 
contrattuali che non prevedano un obbligo diretto del conduttore verso il fisco di pagare le imposte che 
gravano sull'immobile, ma soltanto un obbligo dello stesso conduttore verso il locatore di sostenere il 
relativo onere. In particolare viene osservato come la determinazione del canone di affitto resti una libera 
scelta delle parti del contratto: le parti possono pertanto liberamente stabilire l'obbligazione di pagamento per 
oneri accessori. 

Deroghe al diritto societario per le start-up innovative

Il D.L. 24.04.2017, n. 50 ha introdotto tra gli altri temi deroghe al diritto societario per la categoria sociale 
delle “start-up innovative” inserite nel nostro ordinamento dal D.L. 179/2012 (c.d. Decreto Crescita 2.0), 
convertito nella L. 221/2012. Tali deroghe riguardano in modo specifico le società costituite in forma di 
società a responsabilità limitata. Il legislatore ha infatti previsto che le parole “start-up innovative” e “start-
up innovativa”, ovunque ricorrano, siano sostituite dalla parola “PMI””.  Ne consegue che la modifica 
legislativa ha esteso alla “Pmi” costituita in forma di Srl, in deroga alle disposizioni dell'art. 2463 e seguenti 
del Codice Civile, la possibilità, già prevista per le start-up innovative costituite in forma di Spa, di creare 
diverse categorie di quote sociali dotate di specifiche attribuzioni, quote che non attribuiscono il diritto di 
voto ai soci, oppure che attribuiscono il diritto di voto in misura non proporzionale alla partecipazione 
sottoscritta e detenuta, oppure diritti di voto limitati a determinati argomenti/affari, subordinati al verificarsi 
di determinate condizioni.  È stata così estesa anche alle Pmi Srl la possibilità di far sottoscrivere il proprio 
capitale al pubblico con il “crowdfounding”, ossia la raccolta di capitali mediante portali web, effettuando 
anche solo piccoli investimenti (per esempio 100,00 o 200,00 euro), da parte di soggetti che credono nel 
progetto innovativo, promosso e descritto sul portale della start-up.
Un’altra importante deroga al diritto societario, prevista per le start-up innovative, riguarda le ipotesi in cui si 
trovino nella situazione di avere una perdita di esercizio che superi 1/3 del capitale sociale (artt. 2447 o 
2482-ter Cod. Civ.). In tal caso l'assemblea ordinaria dei soci, in alternativa alla riduzione del capitale e al 
suo aumento, fino al raggiungimento del minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni fino alla 
chiusura dell'esercizio successivo. Si permette così alla start-up di avere un maggior lasso di tempo per 
“partire”, dato che la necessità di sostenere costi iniziali, per sviluppare e produrre il prodotto o servizio 
innovativo può portare facilmente in fase di avvio dell'attività a realizzare delle perdite di esercizio.
Peraltro il legislatore ha previsto per la start-up innovativa, nel caso in cui il business non decolli, una sorta 
di ”salvagente”; essa viene infatti espressamente esclusa dalle procedure concorsuali ordinarie. Per agevolare 
il superamento della crisi in tempi rapidi è stato previsto infatti che operino esclusivamente le procedure di 
composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), ricorrendo a 2 degli strumenti previsti: 
“l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti”, nonché “la liquidazione del patrimonio 
sociale”.

Trust e attività fiduciaria

“Illogica” l’applicazione delle imposte proporzionali ai conferimenti di beni in trust

L’affermazione sinteticamente riportata in epigrafe è tratta dalla sentenza n. 15.454/2019 della Sezione 
Tributaria Civile della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 7 giugno ’19 insieme ad altre sentenze del 
medesimo tenore, grazie alle quali pare ormai definitivamente consolidato l’orientamento secondo cui “il 
trasferimento di beni dal disponente al trustee non corrisponde a un trasferimento di ricchezza e quindi non
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comporta l’assoggettamento ad alcuna imposta proporzionale sui trasferimenti; né esiste un’imposta sulla
costituzione di vincoli di destinazione”.
Di analogo contenuto la sentenza, coeva, n. 15.453 la quale, letteralmente, afferma che “l’atto di costituzione 
del trust, l’atto segregativo, non esprime, di per sé stesso, capacità contributiva ex art. 53 Cost., né per il 
disponente, la cui utilità, rappresentata dall’effetto di separazione dei beni (con limitazione della regola 
generale di cui all’art. 2740 c.c.), peraltro correlata ad una autorestrizione del potere di disposizione, non si 
sostanzia in un incremento di forza economica, né per il trustee, stante il già segnato carattere solo formale,
transitorio, vincolato e strumentale del suo acquisto; una vera manifestazione di forma economica e di 
capacità contributiva prende consistenza solo quando la funzione del trust viene attuata”.
Trattasi di due pronunce fondamentali per la auspicata definitiva stabilizzazione della giurisprudenza della 
Cassazione.

Investimento in prodotti finanziari attuato tramite una società fiduciaria

Con l’ordinanza n. 10333 del 30 aprile 2018 la Corte di Cassazione, sezione terza civile, si è pronunciata su 
una controversia insorta tra una società fiduciaria, che agiva per conto di propri fiducianti persone fisiche e 
un’importante società finanziaria e assicurativa, avente per oggetto la richiesta di annullamento e la 
risoluzione per inadempimento, con la restituzione dell’importo corrisposto anche a titolo di commissioni 
versate, di una polizza linked sottoscritta tra le parti. Tra i motivi addotti per la citata richiesta di
annullamento vi era, tra l’altro, la circostanza che la polizza sottoscritta non fosse adeguata al profilo di 
rischio del fiduciante. La Cassazione sul punto ha affermato che investitori dovevano considerarsi le persone 
fisiche fiducianti e non la società fiduciaria, per cui gli obblighi dell’intermediario finanziario dovevano 
essere valutati nei confronti dei primi e non nei confronti della società fiduciaria, avuto riguardo alla 
precipua funzione di rimozione delle asimmetrie informative della disciplina del rapporto fra investitore e 
intermediario finanziario. 
Tali obblighi informativi e di comportamento sono quelli previsti dal regolamento Consob n. 11522 del 1998 
e andavano attuati con riferimento alle persone fisiche investitrici.
In proposito si segnala che le comunicazioni Consob del 4/11/98 e del 10/03/2006, relative alla possibilità 
per le società fiduciarie alle quali è consentita l’attività di amministrazione statica disciplinata dalla L. n. 
1966 del 1939 di rendersi intestatarie di contratti di investimento e di contratti di negoziazione e raccolta 
ordini per conto dei propri fiducianti, prevedono comunque che l’interposizione fiduciaria sia consentita in 
quanto resti sempre e comunque preservata la diretta riferibilità al cliente-fiduciante della volontà 
contrattuale e delle connesse tutele. 
E’ stato in particolare previsto che “il cliente/fiduciante deve essere reso identificabile in modo univoco 
attraverso l’attribuzione di un codice convenzionale” e che “l’intermediario deve ricevere dalla fiduciaria 
tutte le informazioni sul cliente previste dall’art. 28, comma 1, lett. a), del reg. Consob n. 11522 (con 
l’eccezione dei soli nome e cognome)”. A propria volta, sulla scorta dei dati così acquisiti, l’intermediario 
“deve fornire al cliente, per il tramite della fiduciaria, informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle 
implicazioni delle operazioni o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli 
scelte d’investimento o disinvestimento”. In particolare, la segnalazione dell’eventuale “inadeguatezza” 
dell’operazione deve essere indirizzata al cliente-fiduciante. 
In questo quadro la qualificazione di “cliente al dettaglio” o “operatore qualificato” (su quest’ultima nozione
si veda Cass. 19 febbraio 2018, n. 3962), classificazione decisiva per il concreto operare delle regole di 
tutela, la cui piena applicazione è prevista solo con riferimento alla prima categoria, deve essere riferita alla 
persona del fiduciante quale effettivo investitore, derivandone altrimenti un’elusione della disciplina posta a 
tutela del “cliente al dettaglio”. Irrilevante è quindi che la società fiduciaria rientri nella categoria degli 
operatori qualificati, dovendosi avere riguardo per la disciplina applicabile alla persona dell’investitore.

Finanziamenti e contributi

Credito d’imposta sulle spese di certificazione contabile

Il credito d’imposta per le spese di certificazione della documentazione contabile prevista per il bonus R&S 
spetta soltanto alle imprese non obbligate per legge alla revisione legale, non riguardando le imprese 
obbligate alla revisione legale ancorché affidino l’attività di certificazione a un revisore esterno. Lo ha 
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chiarito l’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 200 del 20.06.2019, fornendo precisazioni in 
ordine ai soggetti beneficiari della particolare agevolazione.
Il c. 11, dell’art. 3 del DL 145/2013, nella versione attualmente in vigore, dispone che “Ai fini del 
riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza 
delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita 
certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate 
per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da 
una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto 
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (...). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei 
conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto 
dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 
5.000,00 euro, fermo restando comunque il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3”.
Al riguardo, l’Agenzia evidenzia che i soggetti non tenuti al controllo legale dei conti sono le imprese 
individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a responsabilità 
limitata che non si trovino, con riferimento al periodo agevolabile, nelle condizioni indicate all’art. 2477, c. 3
del c.c.. Per tali imprese l’obbligo dell’apposita certificazione dovrà essere adempiuto attraverso specifico 
incarico conferito a un revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nella sezione A del 
registro di cui al DLgs. 39/2010.
L’Agenzia sottolinea quindi che solo tali imprese possono beneficiare del contributo, sotto forma di 
credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile, 
entro il limite massimo di 5.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta per il quale si intende fruire 
dell’agevolazione per attività di ricerca e sviluppo.
Le medesime conclusioni valgono, secondo l’Agenzia, in relazione all’analogo credito di imposta per le 
spese di certificazione contabile di cui all’art. 1, c. 53 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, riconosciuto 
nell’ambito del beneficio fiscale collegato alle attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le 
conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 (c.d. bonus formazione 4.0).

Contributo a fondo perduto per il rinnovo dei veicoli aziendali ecosostenibili

L'intervento è finalizzato a supportare le micro, piccole e medie imprese, aventi unità locale operativa in 
Piemonte, in un percorso di innovazione con lo scopo di incentivare la rottamazione di un veicolo aziendale 
con conseguente acquisto di un nuovo veicolo ad uso aziendale a basso impatto ambientale. Con lo stesso 
fine viene incentivata la conversione di veicoli aziendali in veicoli dotati di sistemi di trazione che utilizzano 
combustibili diversi dal gasolio (non sono ammessi i veicoli "dual fuel", ossia che usano 
contemporaneamente due combustibili.
Sono escluse dal bando le imprese operanti nel settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca; nonchè le 
imprese di trasporto in conto terzi.
Sono ammesse le spese sostenute per l'acquisto di veicoli aziendali utilizzati per il trasporto in conto proprio 
previa rottamazione di un veicolo aziendale a benzina fino ad euro 1/I incluso, ibridi benzina 
(benzina/metano o benzina/GPL) fino ad euro 1/I incluso e diesel fino ad euro 4/IV incluso.
Ciascuna impresa può presentare fino a dieci domande di contributo a fronte di dieci veicoli commerciali 
rottamati o convertiti. I mezzi acquistati o convertiti devono essere tenuti dall'azienda almeno per 3 anni 
dalla data di concessione del contributo. Sono ammese le spese al netto dell'Iva; in caso di leasing sono 
ammesse le spese fatturate e quietanzate dal fornitore dei beni alla società di leasing.
L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto proporzionale alla massa, intesa a pieno carico, e
all'alimentazione dei veicolo, secondo una specifica tabella.
La scadenza del bando è prevista per il 30.11.2019.

Bando MISE per favorire le iniziative a vantaggio dei consumatori

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un bando per favorire le iniziative a vantaggio dei 
consumatori, che prevede l'ammissione a finanziamento di programmi volti all'assistenza, all'informazione e 
all'educazione di consumatori ed utenti. Tali interventi possono avere ad oggetto tematiche relative 
all'educazione al consumo sostenibile, all'economia circolare ed alla mobilità sostenibile; l'informazione e 
l'assistenza a favore dei consumatorei e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti e delle opportunità 
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previste da disposizioni regionali, nazionali od europee (ad esempio nel settore dell'alimentazione, dei servizi 
pubblici, delle telecomunicazioni, ecc.); nonchè la realizzazione di interventi inseriti nella programmazione 
regionale.
Gli interventi devono essere realizzati dalle Regioni in collaborazione con le associazioni dei consumatori 
presenti sul territorio.
Possono essere ammesse spese per macchinari, attrezzature e prodotti da utilizzare presso le sedi di 
localizzazione degli interventi; spese per acquisizione di servizi (quali la creazione di nuovi programmi o 
l'adeguamento dei programmi informatici già esistenti) o per consulenze professionali; nonchè costi di 
retribuzione del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato; rimborsi spese ai 
volontari; oneri relativi al compenso per i membri della commissione di verifica; spese generali (quali affitto 
di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, ecc..).
Il bando in oggetto scade il 30.09.2019. Trattandosi di una pratica complessa è consigliabile l'assistenza di un 
consulente dedicato.

Consulenza del lavoro

Conciliazione in sede sindacale e consenso consapevole del lavoratore

Le conciliazioni sindacali avvenute secondo le modalità procedurali previste dai contratti collettivi 
sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative non sono impugnabili così come 
previsto dall’art. 2113, c. 4, cod. civ.
In proposito il Tribunale di Roma ha emesso una sentenza (n. 4354 dell’8.05.2019) che ha destato un 
particolare interesse. Si afferma infatti che ai fini dell’inoppugnabilità dell’accordo è richiesta l’effettiva 
assistenza del lavoratore da parte del rappresentante sindacale; ciò significa, secondo il Tribunale, che il 
rappresentante sindacale deve tenere un contegno concretamente protettivo degli interessi del lavoratore, 
assumendo un ruolo attivo. Il lavoratore, in altri termini, deve essere cosciente del contenuto e della portata 
dell’atto che sta compiendo ed il suo consenso deve essere consapevole. Spetta tuttavia al lavoratore che 
ritenga di non essere stato adeguatamente assistito provare la carenza di effettiva assistenza e il giudice dovrà 
procedere ad una valutazione del caso specifico, giudicando se il comportamento tenuto dal rappresentante 
sia stato il più opportuno per la tutela degli interessi del suo assistito.

Assunzione lavoratori stagionali 

La normativa restrittiva introdotta dall’art. 1 del DL 87/2018 (c.d. decreto “dignità”) sui contratti a tempo 
determinato non trova applicazione per quanto concerne i rapporti di lavoro riferiti allo svolgimento di 
attività stagionali. Tuttavia la possibilità della deroga vale solo laddove l’attività stagionale rientri in almeno 
una delle ipotesi individuate dai contratti collettivi o dal DPR 1525/1963.
A titolo esemplificativo, per le attività stagionali non trova applicazione la previsione sulla durata massima 
del contratto a tempo determinato stipulato tra l’azienda e il lavoratore, che è stata ridotta dal decreto dignità 
a 24 mesi, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi.
Inoltre, i contratti per attività stagionali possono essere stipulati, rinnovati e prorogati anche in assenza delle 
causali ex art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015.
Inoltre le aziende che riassumono dipendenti per attività stagionali non sono tenute al rispetto degli intervalli 
di tempo tra la cessazione del vecchio e la stipula del nuovo contratto; ovvero 10 o 20 giorni dalla scadenza 
se il precedente contratto aveva avuto una durata, rispettivamente, inferiore o superiore ai 6 mesi.

Classificazione dei datori di lavoro 

Con la circolare n. 94 del 20.6.2019, l’Inps ha fornito chiarimenti circa il corretto inquadramento, ai fini 
dell’assoggettamento a contribuzione agricola unificata, dei soggetti che svolgono, in connessione o meno 
con l’attività agricola principale (ossia coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali), le 
ulteriori attività connesse ex art. 2135 co. 3 c.c., quali la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, 
la commercializzazione e la valorizzazione di prodotti agricoli.
Ad esempio, le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi ex art. 1 co. 2 del DLgs. 228/2001 si 
considerano imprenditori agricoli quando utilizzano per lo svolgimento delle predette attività connesse in 
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prevalenza prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo 
sviluppo del ciclo biologico. 
Un’altra fattispecie di interesse è collegata all’art. 1 comma 1094 della L. 296/2006, che considera 
imprenditori agricoli le società di persone e le srl costituite da imprenditori agricoli, che esercitano 
esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e 
valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
L’Inps chiarisce che ai fini dell’inquadramento nel settore dell’agricoltura occorre quindi che la società sia 
costituita da imprenditori agricoli e che le attività connesse siano svolte con i prodotti ceduti dai soci stessi.

Versamento contributi volontari nel settore agricolo

Con la circolare n. 92 del 17.6.2019 l’Inps ha illustrato le modalità di calcolo, per l’anno 2019, dei contributi 
volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla 
gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.
In particolare si rende noto che per i lavoratori agricoli dipendenti, autorizzati alla prosecuzione volontaria, 
l’aliquota da applicare - con decorrenza dall’1.1.2019 - è pari al 29,10%, mentre, per coltivatori diretti, 
coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, l’Inps riporta in forma tabellare le 4 classi di reddito 
settimanale in base alle quali è previsto il pagamento dei contributi volontari, con un minimo di 57,19 euro 
settimanali, in caso di autorizzazione alla contribuzione volontaria accordata prima del 31.12.1995, ovvero di 
67,72 euro settimanali, in caso di autorizzazione successiva a tale data.
Infine, vengono indicati i contributi integrativi volontari per gli operai agricoli a tempo indeterminato e 
determinato e la disciplina relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, nonché ai coloni e mezzadri 
reinseriti nell’Assicurazione generale obbligatoria, i quali versano i contributi volontari con differenti 
modalità, a seconda se autorizzati prima o dopo il 12.7.1997.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo 
compreso tra il 15 maggio 2019 ed il 14 giugno 2019, è pari all’1,065744%.
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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. 

JOURNI PRINT: Fotolibro rapido

Journi Print è utile come un grafico di fiducia! Consente di creare in pochi secondi un album 

fotografico grazie ad un algoritmo intelligente che è in grado di trovare i migliori layout per 

1000 foto in soli 60 secondi. È sufficiente selezionare le foto desiderate dal proprio smartphone 

o tablet, selezionare la tipologia di album e procedere alla personalizzazione inserendo foto in 

molti formati diversi, componendo collage, aggiungendo didascalie, individuando i luoghi 

visitati e altro ancora. Una volta completato l’album è pronto per la stampa e viene inviato in 

tutto il mondo. È possibile anche richiedere la stampa di singole foto, ad esempio in formato 

polaroid, o creare dei bellissimi calendari. 
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Scadenziario mese di luglio

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, relative 
addizionali, Irap e 
imposte sostitutive

Persone fisiche non soggette agli indici 
sintetici di affidabilità fiscale 

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);
- delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte 

sostitutive).

Lunedì 1
Irap, imposte 
sostitutive e 
addizionali 

Società di persone e soggetti equiparati, non 
soggetta gli indici sintetici di affidabilità 
fiscale

Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
- del saldo IRAP per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 

2019;
- delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte 

sostitutive ed addizionali).

Lunedì 1 Iva
Soggetti con partita Iva con diritto al 
rimborso infrannuale ai sensi dell’art. 38-bis 
co. 2 del DPR 633/72

Termine iniziale 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 aprile-
giugno.

Mercoledì 
10

Contributi Inps Datori di lavoro domestico
Versamento, in via telematica o mediante bollettino MAV, dei contributi relativi 
al trimestre aprile – giugno.

Martedì 16
Contributi Inps 
lavoratori 
dipendenti 

Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Martedì 16 Contributi Inps
Imprenditori agricoli professionali, 
coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Versamento della prima rata dei contributi dovuti per l’anno 2019.

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

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

Martedì 16 Irpef
Sostituti d’imposta che corrispondono redditi 
assimilati al lavoro dipendente

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

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.

Lunedì 22 Imposta di bollo
Soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in 
Italia

Versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre 
aprile – giugno.

Giovedì 25 Iva
Soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie

Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di giugno, in
via obbligatoria o facoltativa.

Giovedì 25 Iva
Soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie

Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre aprile –
giugno, in via obbligatoria o facoltativa.

Martedì 30 Imposta di registro Locatore/locatario

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

Mercoledì 
31

Tributi, contributi e 
altre entrate

Soggetti con carichi affidati agli Agenti della 
Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.9.2017 e 
che hanno presentato la domanda di 
“rottamazione” entro il 15.5.2018

Termine per il versamento del totale o della prima rata delle residue somme 
dovute per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli 
accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, per le quali si è usufruito di 
una nuova dilazione, secondo quanto comunicato dall’Agente di Riscossione.

Mercoledì 
31

Tributi, contributi e 
altre entrate

Soggetti con carichi affidati agli Agenti della 
Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017 e 
che hanno presentato la domanda di 
“rottamazione” entro il 30.4.2019

Termine per il versamento del totale o della prima rata delle somme dovute per 
la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi 
e degli avvisi di addebito, secondo quanto comunicato dall’Agente di 
Riscossione.

Mercoledì 
31

Iva 
Soggetti con partita Iva con diritto di 
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, 
relativa al credito del trimestre aprile – giugno.

Mercoledì 
31

Accise 
Esercenti attività di autotrasporto merci per 
conto proprio o di terzi

Termine per presentare la domanda per ottenere il credito d’imposta in relazione 
all’applicazione della “carbon tax” o dell’aumento delle accise al gasolio per 
autotrazione, in relazione al trimestre aprile – giugno.


