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EOS (l’aurora) ed ERSE (la rugiada) – Motivo ispiratore del collier, formato da una cascata di paraibe, 
è un’anfora attica del Vaticano, di un anonimo egrapsen della scuola di Exekias, che rappresenta la 
scena del pianto di Eos (avvolta nell’himation) sul corpo del figlio Memnone ucciso durante la guerra di 
Troia da Achille. In seguito al pianto della madre, le cui gocce diedero origine alla rugiada, Zeus 
concesse l’immortalità all’eroe. La rugiada (Erse) venne poi personificata nelle arrefore ateniesi, per i 
suoi benefici sulla terra, nel dodicesimo mese (Skirophorion) del calendario ateniese.

Lo Studio resterà chiuso per ferie dal 14 al 31 agosto. Buone vacanze!

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) 1,1215

Rivalutazione TFR (4) 1,190744 %

Indice ISTAT (5) 0,5 %

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

-0,366 %
-0,311 %

(1) A decorrere dall’1.01.2007
(2) A decorrere dall’1.01.2017
(3) Rilevazione alla data del 22.07.2019
(4) Vedi pagina 18
(5) Variazione % del mese di giugno 2019 sul mese di giugno 2018
(6) A decorrere dall’1.01.2019
(7) Aggiornati alla data del 22.07.2019, valuta del 24.07.2019, 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
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Il diritto all’oblio e il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali

1. Il caso Google Spain e la decisione della Corte di giustizia Ue. – Manca nel diritto interno una precisa 
caratterizzazione del c.d. diritto all’oblio, ovvero del diritto a veder cancellate sulla stampa e su internet le 
notizie (vere) riguardanti avvenimenti ormai remoti nel tempo e per questo ormai di scarso interesse per il 
pubblico.
Nel 2014 sul tema è intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea, nel caso noto come Google Spain
(Corte Giust., 13 maggio 2014, causa C-131/12, in Eur-lex.europa.eu, 2014). Un cittadino spagnolo 
presentava reclamo avanti l’Autorità per la protezione dei dati personali (AEPD) contro l’editore di un 
quotidiano a larga diffusione in Catalogna e, contestualmente, contro Google Spain e Google Inc. 
Lamentava che, digitando il suo nome in un motore di ricerca, comparivano due link relativi a due pagine 
del quotidiano, ove si narrava di un avvenuto pignoramento contro suoi beni immobili per la riscossione 
coattiva di alcuni crediti previdenziali da lui dovuti alcuni decenni addietro.
L’Agenzia spagnola rigettava la domanda proposta contro l’editore, ritenendo che la pubblicazione di quei 
dati personali fosse stata ordinata dal Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali allo scopo di rendere nota 
il più possibile l'asta e di ottenere una vasta partecipazione alla vendita coattiva dei diritti staggiti. 
Accoglieva invece quelle proposte contro Google Spain e Google Inc., ritenendo applicabile la disciplina 
sulla protezione dei dati personali, e qualificandoli quindi come responsabili del trattamento, ordinando la 
rimozione dei link e disponendone il divieto d'accesso.
Il giudice dell’impugnazione sollevava incidente pregiudiziale interpretativo avanti il giudice del 
Kirchberg, affinché chiarisse quali siano gli obblighi in capo ai motori di ricerca in materia di tutela dei dati 
personali quando i soggetti, coinvolti in notizie pubblicate da terzi su siti web, ne pretendano la 
deindicizzazione, alla luce dell'evoluzione tecnologica intervenuta negli anni successivi alla Direttiva 
comunitaria in materia.
La Corte precisa anzitutto che l'attività del gestore di un motore di ricerca – in quanto consiste in una serie 
di comportamenti quali la raccolta, l'estrazione, la registrazione, l'organizzazione di dati nell’ambito dei 
suoi programmi di indicizzazione, nonché la loro conservazione nei propri server e la contestuale 
comunicazione sotto forma di elenchi di risultati – costituisca senza dubbio un trattamento di dati personali, 
di guisa che il gestore medesimo ne vada considerato responsabile.
Chiarisce poi che l’applicazione territoriale della disciplina europea in materia di protezione dei dati 
personali prescinde dal luogo in cui fisicamente sia effettuato il trattamento, dovendosi piuttosto aver 
riguardo al luogo ove il gestore del motore di ricerca esercita la propria attività.
Ancora ritiene di dove differenziare tra l’attività dei gestori di motori di ricerca quella di chi pubblica 
informazioni online, esercitando cioè il diritto di cronaca.
Riconosce di conseguenza in capo all’interessato il diritto a esigere dal gestore di un motore di ricerca di 
sopprimere dall’elenco di risultati di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, i collegamenti
verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in 
cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web 
di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita
(nella specie, le informazioni riguardanti la posizione debitoria dell’avvocato catalano).
Il venir meno tuttavia dell’attualità della notizia può renderne illecita la divulgazione per sopravvenuta 
carenza di interesse pubblico alla (odierna) divulgazione.
Si riconosce così il diritto all’oblio, che legittima la pretesa della persona a conseguire la c.d. 
“deindicizzazione” in base ai suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta di Nizza. 

2. Il diritto all’oblio nel Regolamento UE sulla protezione dei dati personali. – La controversa vicenda, 
testé tratteggiata, era ben chiara ai conditores del Regolamento europeo che, all’art. 17 (ove l’oblio trovasi 
indicato già nella rubrica, sia pure tra caporali), prevede il diritto dell’interessato «di ottenere dal titolare del 
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del 
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali» tra l’altro quando essi 
«non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati».
Quella previsione va letta in combinato disposto con i consideranda 65, 66 e 156 del Regolamento stesso, 
ove si precisa che la cancellazione dei dati personali è dovuta quando:
a) non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento o della raccolta stessa;
b) non sussiste alcun altro motivo legittimante il trattamento e l’interessato revoca il consenso sulla base 

del quale il suddetto trattamento era iniziato o si oppone ad esso;
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c) sono trattati illecitamente;
d) è necessario in quanto previsto in forza di un obbligo legale dal diritto dell'Unione o dello Stato  

membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
e) sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione ai minori.

D’altra parte, l’obbligo stesso viene meno quando quei dati debbano essere preservati:
a) per garantire l’esercizio della libertà di espressione;
b) per ragioni di interesse pubblico nell’ambito della sanità pubblica;
c) per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica; 
d) per adempiere un obbligo legale di conservazione di dati personali previsto dal diritto dell’Unione o 

dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento.

3. Gli strumenti ulteriori di protezione. – Oltre alla cancellazione (o deindicizzazione), gli strumenti di 
tutela a disposizione della vittima di un illecito trattamento dei propri dati personali sono per il legislatore 
europeo i seguenti: 
1. il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 82;
2. le sanzioni di natura amministrativa che può imporre il Garante a chi tenga una condotta contra legem in 
forza dell’art. 83;
3. specifiche sanzioni pecuniarie, non altrimenti qualificate, a valorizzazione e a garanzia di una maggior 
effettività del diritto alla tutela dei dati personali, introdotte discrezionalmente da ogni Stato membro nel 
proprio diritto interno.
Con particolare riguardo a tale ultima previsione sembra che il legislatore italiano non abbia adottato alcuna 
norma specifica in questa materia, anche se, secondo alcuni autori, il riferimento potrebbe riguardare la c.d. 
astreinte prevista all’art. 614-bis c.p.c., quale sanzione pecuniaria dovuta per l’inadempimento di ordini 
giudiziali. L’interessato leso potrebbe quindi chiedere al giudice italiano non soltanto il risarcimento del 
danno connesso alla lesione del trattamento dei propri dati, ma anche un provvedimento proattivo, cioè che 
stimoli l’eliminazione dell’effetto lesivo dell’illecito. 
Per quanto concerne il risarcimento del danno, può non essere sempre agevole individuare il soggetto 
obbligato: si può trattare infatti del titolare, inteso espressamente dal Regolamento alla stregua di soggetto 
che determina le finalità o i mezzi del trattamento dei dati, come del responsabile del trattamento nominato 
ai sensi dell’art. 28. 
È bene considerare che nella prassi permane qualche confusione poiché per anni, quando era in vigore il d. 
lgs. 196 del 2003, si parlava di responsabile riferendosi spesso al responsabile interno, cioè a quel soggetto 
interno a un’impresa, individuato dal titolare, al quale venivano delegate determinate funzioni relative al 
controllo della privacy. La figura di un soggetto in tal senso qualificato non è in alcun modo prevista dal 
nuovo Regolamento che, con riferimento a dipendenti di una società, parla solo di soggetti autorizzati, 
mentre si riferisce ad un individuo terzo, esterno all’azienda, che viene nominato dal titolare per trattare i 
dati per suo conto e che da questo riceve apposite istruzioni (v. art. 28). Mentre il titolare risponde infatti di 
qualunque violazione delle norme del Regolamento posta in essere in forza della sua condotta ed a fronte di 
questa è chiamato a risarcire il danno, il responsabile deve risarcire il danno solo quando si provi aver 
violato le istruzioni ricevute dal titolare o quelle prescritte direttamente dal Regolamento. 
Non si può tuttavia escludere che un terzo possa considerarsi obbligato a risarcire il danno prodotto dal 
trattamento, ai sensi dell’art. 2043, quando lo abbia cagionato con una sua condotta, nonostante quanto 
professi testualmente l’art. 82. Si pensi a quei casi in cui il terzo concorrente non sia un hacker anonimo 
ma, ad esempio, un dipendente infedele od un coniuge geloso.

Per quanto concerne il danno, il Regolamento lo evoca tanto come «materiale» quanto come «immateriale»; 
al proposito, con riferimento al vecchio Codice della protezione dei dati personali del 2003, la Cassazione 
aveva ricordato di recente come il danno non patrimoniale da trattamento dei dati fosse da considerarsi in re 
ipsa, a meno che il danneggiante dimostri che le conseguenze dannose non sussistano ovvero che si tratti di 
un danno bagatellare o irrilevante, infine che il danneggiato non vi abbia tratto un vantaggio. 
Si ritiene che simile impostazione debba valere anche oggi, nonostante il Regolamento non rinvii più alla 
responsabilità per esercizio di attività pericolose con riferimento ai danni provocati da chi tratta dati 
personali, perché, opinando diversamente, la prova del danno «immateriale» sarebbe talmente difficile da 
fornire che i desiderata del legislatore europeo resterebbero vanificati, esponendo l’Italia alla procedura 
d’infrazione. 

Prof. Alessandro Ciatti Càimi
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Le novità del “DL Crescita” convertivo in Legge

Il DL 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”), recante “misure urgenti per la crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito nella L. 28.06.2019 n. 58, pubblicata sulla G.U.
29.06.2019 n.151, è in vigore dal 30.06.2019. Tra le principali novità in tema di agevolazioni, si segnalano:
- la reintroduzione dei super-ammortamenti con maggiorazione pari al 30%;
- la riforma della disciplina della c.d. “mini-Ires”;
- la semplificazione della disciplina del Patent box;
- la modifica al regime degli “impatriati” ed alle agevolazioni per ricercatori e docenti che trasferiscono la 

loro residenza in Italia, nonché al regime di imposizione sostitutiva per i titolari di pensione estera;
- la reintroduzione del c.d. “bonus aggregazioni”;
- le modifiche alla c.d. “Nuova Sabatini”.
In materia di immobili le novità riguardano in particolare:
- l’aumento progressivo della deducibilità dalle imposte sui redditi dell’Imu sugli immobili strumentali, 

fino a prevederne la deducibilità integrale dal 2023;
- l’estensione del c.d. “sismabonus” alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3;
- le modifiche alla disciplina della detrazione fiscale spettante per gli interventi di riqualificazione 

energetica ed antisismici, con l’introduzione della facoltà di optare per uno sconto sul corrispettivo 
dovuto al fornitore;

- la possibilità di cedere la detrazione Irpef spettante per gli interventi volti al recupero edilizio dai quali si 
ottiene un risparmio energetico.

Tra le altre novità si segnalano:
- la riforma della disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche;
- l’introduzione dell’obbligo, per i soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014, di operare le ritenute alla 

fonte sui redditi da lavoro dipendente od assimilati da essi corrisposti.
Infine tra le novità inserite in sede di conversione si evidenziano:
- la proroga dei versamenti al 30.09.2019 per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati 

approvati gli ISA;
- il differimento, a regime, al 30 novembre del termine per la trasmissione telematica dei modelli Redditi

ed Irap;
- l’ampliamento a 12 giorni dei termini previsti per l’emissione della fattura e per l’invio telematico dei dati 

dei corrispettivi.
Di seguito sono esaminati alcuni dei principali provvedimenti sopra citati, alcuni dei quali saranno oggetto di 
ulteriore analisi all’interno del presente Notiziario o di quelli successivi.

Reintroduzione del super-ammortamento
Viene prevista la reintroduzione dei super-ammortamenti, con maggiorazione pari al 30%, per i soggetti 
titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni. Sono oggetto dell’agevolazione gli 
investimenti effettuati:
- dall’1.04.2019 al 31.12.2019;
- ovvero, nel termine “lungo” del 30.06.2020, a condizione che entro la data del 31.12.2019 il relativo 

ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% 
del costo di acquisizione.

Sono quindi esclusi gli investimenti effettuati dall’1.01.2019 al 31.03.2019.

Tassazione agevolata degli utili reinvestiti, c.d. “mini IRES”
Il DL 34/2019 riscrive in modo integrale la disciplina della c.d. “mini-IRES”, abrogando al contempo la 
disciplina originaria (art. 1, c. 28 ss. della L. 30.12.2018 n. 145), la quale non ha quindi mai trovato concreta 
applicazione. Rispetto a quest’ultima la nuova disciplina limita il risparmio d’imposta (4 punti percentuali, 
contro i 9 originari), ma semplifica il procedimento di calcolo, prevedendo quale presupposto il solo 
accantonamento di utili a riserva e non più l’effettuazione di investimenti e/o l’incremento dell’occupazione.
L’agevolazione si sostanzia nell’assoggettamento ad Ires con un’aliquota ridotta della parte del reddito 
d’impresa corrispondente agli utili accantonati a riserva, se realizzati a decorrere dall’esercizio in corso al 
31.12.2018, con l’esclusione degli accantonamenti alle riserve non disponibili. Viene previsto un periodo 
transitorio per poi arrivare a regime (ovvero, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 
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31.12.2022), ad un’aliquota Ires ridotta di 4 punti percentuali (quindi con imposta del 20%). In via 
transitoria la riduzione è pari:
- a 1,5 punti percentuali (quindi con imposta del 22,5%), per il periodo d’imposta successivo a quello in 

corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti “solari”);
- a 2,5 punti percentuali (quindi con imposta del 21,5%), per il periodo d’imposta successivo (2020, per i 

soggetti “solari”);
- a 3 punti percentuali (quindi con imposta del 21%), per il periodo d’imposta ancora successivo (2021, per 

i soggetti “solari”);
- a 3,5 punti percentuali (quindi con imposta del 20,5%), per il periodo d’imposta ancora successivo (2022, 

per i soggetti “solari”).

Patent box – determinazione diretta in alternativa al ruling
I soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il Patent box possono scegliere, in alternativa alla 
procedura di ruling, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile direttamente, indicando le informazioni 
necessarie alla determinazione in idonea documentazione, che dovrà essere predisposta secondo quanto
previsto da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

Regime degli “impatriati”
Viene modificato il regime degli “impatriati” di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 con riferimento ai soggetti 
che trasferiscono la residenza in Italia dal 2020. Vengono semplificate le condizioni di accesso previste 
dall’art. 16, c. 1 del DLgs. 147/2015. Al fine di beneficiare dell’agevolazione:
- i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto 

trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.
I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed i redditi di lavoro autonomo 
prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro 
ammontare (quindi con incremento della riduzione del reddito imponibile dall’attuale 50% al 70%). Tale 
misura è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, 
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
Il regime è esteso anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa in Italia dal 2020.

Bonus aggregazioni
Il decreto prevede la reintroduzione del c.d. “bonus aggregazioni” per le operazioni straordinarie di 
fusione, scissione e conferimento d’azienda realizzate dall’1.05.2019 al 31.12.2022.
Per i soggetti indicati nell’art. 73, c. 1, lett. a) del TUIR che risultano dalle suddette operazioni di 
aggregazione aziendale, si considera riconosciuto gratuitamente, ai fini fiscali, il maggior valore attribuito ad 
avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali ed immateriali, per un ammontare complessivo 
non eccedente l’importo di 5 milioni di euro. Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto, ai fini delle 
imposte sui redditi e dell’Irap, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo 
l’operazione di aggregazione aziendale. Le suddette disposizioni si applicano qualora alle operazioni di 
aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno 2 anni. Non si applicano 
qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario.

Credito d’imposta per partecipazione a fiere internazionali
Viene riconosciuto, per il 2019, un credito d’imposta pari al 30% (fino ad un massimo di euro 65.000,00)
sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali, che si svolgono in Italia od
all’estero, relativamente alle spese per:
- l’affitto degli spazi espositivi;
- l’allestimento dei medesimi spazi;
- le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo, pari a 5 milioni per l’anno 
2020 e nel rispetto del regime “de minimis”.

“Nuova Sabatini”
Tra le modifiche apportate alla disciplina si segnala che per i finanziamenti inferiori ad euro 100.000,00, 
l’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione.
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Il contratto di espansione 

Si chiama “contratto di espansione” e per le imprese con più di mille lavoratori può rappresentare una nuova 
modalità di gestione dei complessi processi di re-industrializzazione e riorganizzazione per spingere più forte 
su sviluppo tecnologico e, al tempo stesso, per modificare le competenze del personale.
Il contratto di espansione è un nuovo ammortizzatore sociale, sperimentale fino a tutto il 2020, che 
sostituisce il contratto di solidarietà espansivo dal 30 giugno 2019.
L’impresa con più di 1.000 dipendenti con l’utilizzo di tale ammortizzatore può accompagnare alla pensione 
i lavoratori anziani a cui manchino non più di 60 mesi (5 anni) per andare in pensione (art. 26 quater L. 
55/2019, c.d. “legge crescita”, che sostituisce l’art. 41 del DLgs. 148/2015).
I contratti di solidarietà espansiva sottoscritti in regime di vigenza della precedente normativa e le relative 
agevolazioni, continueranno a produrre i loro effetti fino al termine dei periodi considerati.
Tale strumento interessa, come già detto sopra, le imprese con un organico superiore a 1.000 unità 
lavorative, nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano, in tutto o in 
parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico 
dell’attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante 
un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità.
In presenza di tali condizioni i lavoratori interessati: 
- possono beneficiare delle misure di accompagnamento alla pensione se in possesso dei requisiti;
- in caso di mancanza dei requisiti, è consentita una riduzione oraria, con integrazione da parte della Cassa 

integrazione straordinaria.

Il contratto di espansione presuppone la stipulazione in sede governativa di un contratto con il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale, o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, al 
fine di ottenere l’intervento della Cassa integrazione straordinaria per un massimo di 18 mesi anche non 
continuativi.
Il procedimento segue le regole generali in materia di ricorso alla Cassa integrazione straordinaria e la 
procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni 
successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta stessa. 
Il contratto di espansione deve contenere:
- il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i 

piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
- la programmazione temporale delle assunzioni;
- l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di 

apprendistato professionalizzante;
- relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il 

numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori anziani da accompagnare alla pensione.
I lavoratori che non rientrano nel beneficio di accompagnamento alla pensione riducono l’orario di lavoro 
con intervento integrativo della Cassa integrazione straordinaria. 
La riduzione media oraria non può essere superiore al 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei 
lavoratori interessati al contratto di espansione. 
Per ogni lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro può essere concordata, se 
necessario, fino al 100% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. 
L’intero progetto è finalizzato al recupero occupazionale, da intendersi quale rientro in azienda dei lavoratori 
sospesi, ma anche quale riassorbimento degli stessi all’interno di altre unità produttive della medesima 
impresa, oltre che per assumere le nuove professionalità.
Parte integrante del contratto di espansione è altresì un progetto di formazione e di riqualificazione che 
l’impresa è tenuta a presentare. 
Tale programma formativo può essere assolto, previa idonea certificazione definita con un successivo 
provvedimento, anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l’insegnamento necessario 
per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella cui è adibito il 
lavoratore, utilizzandone l’opera in azienda anche mediante la sola applicazione pratica on the job.
Secondo la previsione del comma 8 il progetto deve contenere, anche con analitico riferimento per categorie:
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- le misure idonee a garantire l’effettività della formazione necessaria per fare conseguire al prestatore 
competenze tecniche conformi alla mansione a cui sarà adibito;

- i contenuti formativi e le modalità attuative;
- il numero complessivo dei lavoratori interessati;
- il numero delle ore di formazione;
- le competenze tecniche professionali iniziali e finali.

I lavoratori indicati successivamente possono, in alternativa alla riduzione di orario con Cassa integrazione 
straordinaria, essere oggetto di una nuova forma di accompagnamento alla pensione.
Il beneficio del prepensionamento interessa i seguenti lavoratori:
- che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia (purché 

abbiano perfezionato i 20 anni di contribuzione) o anticipata;
- che stipulino accordi di non opposizione, previo loro esplicito consenso in forma scritta;
- che risolvano il rapporto di lavoro.
È stata inserita una norma di salvaguardia secondo cui le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non 
possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al 
momento dell’adesione alle procedure indicate.
Il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a 
fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile, se spettante comprensiva dell’indennità 
Naspi commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione 
del rapporto di lavoro, così come determinato dall’Inps. 
Il beneficio spetta entro il limite di risorse stanziate, per cui se nel corso della procedura vengono riscontrati 
degli scostamenti, anche prospettici rispetto all’ammontare delle risorse, il Ministero del lavoro non potrà 
firmare l’accordo.
L’importo dell’indennità predetta da versare mensilmente non comprende i contributi figurativi se la prima 
data utile è legata alla pensione di vecchiaia, cioè al raggiungimento dell’età pensionabile (67 anni per il 
biennio 2019/2020) più speranza di vita. 
Mentre se la prima data utile è quella per la pensione anticipata, oltre alla predetta indennità occorre versare 
all’Inps anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo già 
coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, cioè i contributi
figurativi connessi alla Naspi. 
Valga il seguente esempio: un lavoratore a cui manchino 4 anni per maturare 42 anni e 10 mesi per accedere 
alla pensione anticipata, cessa il rapporto con diritto alla Naspi per 24 mesi. I 24 mesi sono coperti dai 
contributi figurativi Naspi e gli altri 24 mesi, per arrivare al totale di 48 mesi utili, mancanti per perfezionare 
i 42 anni e 10 mesi, dovranno essere versati dal datore di lavoro. Il beneficio indicato, in presenza di Fondi di 
solidarietà bilaterale, può essere riconosciuto dal Fondo stesso, senza necessità di apportare modifiche allo 
statuto per poter erogare le prestazioni.
Gli accordi stipulati con i lavoratori pre-pensionabili e l’elenco dei lavoratori che accettano l’indennità, ai 
fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali entro il 25 marzo 2016, cioè entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
I destinatari di contratti di solidarietà espansiva possono continuare anche dopo la relativa abolizione ad 
opera dell’articolo 26 quater della “legge crescita” fino al termine di efficacia delle rispettive disposizioni.

I lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati contratti di solidarietà espansiva, che abbiano un’età 
inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di 24 mesi e abbiano maturato i requisiti 
minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, a cui è stato riconosciuto, a domanda e con decorrenza 
dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione, possono continuare a 
svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell’orario di lavoro praticato prima 
della riduzione convenuta nel contratto collettivo, purché abbiano trasformato il rapporto in part time entro 
un anno dalla data di stipulazione.
Il trattamento di pensione anticipata è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma 
corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno 
a tempo parziale.
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Modalità per trasmettere i corrispettivi in mancanza di registratori telematici

Con il provvedimento direttoriale 236086 del 4 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha indicato gli strumenti
con cui i commercianti al dettaglio, che non abbiano attivato al 1° luglio 2019 la messa in servizio di 
registratori e server telematici, potranno evitare l’applicazione di sanzioni procedendo alla trasmissione dei 
dati entro il mese successivo a quello dell’operazione e rispettando comunque i termini di registrazione e di 
liquidazione dell’imposta. Durante il periodo semestrale di moratoria, che arriva sino a dicembre 2019 per i 
contribuenti con volume d’affari 2018 superiore a 400mila euro e sino a giugno 2020 per tutti gli altri, 
l’obbligo di memorizzazione giornaliera può infatti essere adempiuto temporaneamente mediante i 
registratori di cassa già in uso o tramite ricevute fiscali. Questa possibilità è ammessa sino all’attivazione del 
registratore telematico: nelle more, per evitare sanzioni, si deve comunque procedere alla trasmissione dei 
dati avvalendosi, secondo quanto indicato dal provvedimento citato, dei servizi online messi a disposizione 
gratuitamente dall’Agenzia all’interno dell’area riservata del portale “fatture e corrispettivi” oppure 
mediante sistemi di cooperazione applicativa su rete Internet.
Entrambe le modalità, alternative tra loro, saranno messe a disposizione entro il 29 luglio e potranno essere 
utilizzate solamente nel periodo di moratoria. I servizi disponibili da portale web sono di due tipi. Il primo
consiste nel caricamento di un file che contiene i dati dei corrispettivi complessivi di ciascuna giornata, 
distinti per aliquota Iva e con indicazione del regime di ventilazione oppure, in alternativa, di un file 
compresso con i dati dei corrispettivi delle singole giornate da inviare. Il secondo permette invece la 
compilazione web dei dati dei corrispettivi giornalieri, anche in questo caso distinti per aliquota e con 
indicato il regime di ventilazione. La modalità telematica alternativa, che non risiede nel portale “fatture e 
corrispettivi”, permette di trasmettere i dati mediante sistemi di cooperazione applicativa con servizi web 
service attraverso protocolli HTTPS o SFTP. In ogni caso la trasmissione del file può essere effettuata 
direttamente dal contribuente, oppure da un intermediario abilitato appositamente incaricato e obbligato 
a rilasciare all’esercente delegante copia della comunicazione trasmessa e ricevuta che ne attesta l’avvenuta 
presentazione.

La fatturazione delle prestazioni sanitarie

L’obbligo di fatturazione elettronica introdotto dall’1.01.2019 non riguarda le prestazioni sanitarie rese alle 
persone fisiche in quanto tali prestazioni necessitano di una tutela della privacy che risulta prevalente rispetto 
ai fini fiscali; è pertanto vietato emettere fatture elettroniche nell’attesa che venga implementato il sistema 
informatico al fine di garantire la suddetta privacy legata ai dati sensibili. Tuttavia tale precisazione è 
avvenuta solo in corso d’anno e pertanto l'Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con la circolare 
n. 14/E del 17.06.2019 per “sistemare” quei casi per i quali la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) 
era avvenuta comunque precedentemente all’introduzione del divieto ai fini privacy: per tali invii l’Agenzia 
provvederà in automatico a cancellare i file XML delle fatture già presenti nello SdI.
La fatturazione delle operazioni sanitarie – per il 2019 – deve pertanto seguire le seguenti disposizioni. 
Qualsiasi fattura emessa verso privati consumatori che riguardi la sfera sanitaria deve essere emessa in 
formato analogico (cartaceo), indipendentemente dal fatto che il soggetto che emette fattura sia o meno 
tenuto all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) e anche a prescindere dal fatto che in fattura siano 
o meno presenti anche prestazioni non sanitarie.
Per le fatture relative a prestazioni sanitarie emesse da soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS vige il 
divieto di emissione di fattura elettronica anche in caso di adesione del paziente alla trasmissione, mentre per 
le fatture riguardanti prestazioni di natura non sanitaria – per esempio l’uso dei locali di una struttura 
riaddebitato dal medico al paziente – oppure per le fatture tra soggetti titolari di partita Iva – tra due medici 
per una sostituzione – l’emissione deve avvenire in formato elettronico.
Esemplificando, in formato elettronico devono essere emesse tutte le fatture che per loro natura non 
potrebbero mai essere incluse in un invio di dati al STS.
Relativamente alle fatture “miste” (contenenti sia prestazioni sanitarie che prestazioni diverse rese alle 
persone fisiche emesse da soggetti tenuti all’invio dati al STS) vige comunque il divieto dell'emissione di 
fattura elettronica.
Qualora si intenda emettere fatture separate per le prestazioni sanitarie e per quelle non sanitarie, queste 
ultime dovranno essere elettroniche ma senza contenere informazioni dalle quali sarebbe possibile desumere 
lo stato di salute del paziente; nel caso sia possibile desumere tale stato di salute la fattura dovrà essere 
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analogica. Per esempio una fattura relativa a una degenza in una struttura sanitaria dovrà sempre essere 
analogica, anche se non precisa la prestazione o il motivo del ricovero, poiché già il termine “degenza” 
riguarda una sfera personale del paziente, tutelata dalla privacy.

Applicabilità del ravvedimento operoso frazionato

Il DL n. 34/2019 contiene una riforma significativa del ravvedimento operoso, effettuata mediante parziale 
modifica del DLgs. n.472/97. In particolare la prima modifica si riferisce al ravvedimento frazionato, che 
viene ora espressamente ammesso. La seconda modifica concerne il caso del versamento tardivo 
dell’imposta, cui il contribuente può porre rimedio versando, successivamente, la sanzione ridotta. La 
terza modifica concerne la possibilità di regolarizzare versamenti rateali tardivi con le regole del 
ravvedimento operoso. Nell’ambito del ravvedimento frazionato l’art. 13-bis supera, mediante 
interpretazione autentica, l’orientamento rigido stabilito dalla Cassazione, secondo cui il ravvedimento 
operoso si perfeziona con la regolarizzazione integrale della violazione e il versamento corretto delle somme 
dovute per singola violazione. Da questa prospettiva, in caso di insufficiente versamento delle sanzioni 
dovute per singola violazione, la conseguenza era, in caso di accertamento, unicamente lo scomputo 
dell’importo versato spontaneamente dalla sanzione intera. Tale conseguenza, evidentemente troppo radicale, 
in assenza di un divieto espresso di provvedere al ravvedimento frazionato della violazione, era già stata 
criticata dalla prassi amministrativa: l’Agenzia delle Entrate ammette in realtà già dal 2011 il c.d. 
“ravvedimento parziale”, in quanto non precluso dal sistema. Tanto chiarito il DL n. 34/2019 stabilisce che il 
contribuente può avvalersi del ravvedimento frazionato, versando l’imposta e i relativi interessi e sanzioni 
nel termine prescelto e, quindi, secondo la misura stabilita dalle singole finestre dall’art. 13, c. 1, del DLgs. 
n. 472/97. La seconda ipotesi è quella in cui il contribuente, tentando evidentemente di regolarizzare 
l’omesso versamento, versi l’imposta in ritardo omettendo di pagare le sanzioni. In questo caso dunque le 
sanzioni sono commisurate all’intera imposta versata in ritardo e la riduzione prevista dall’art. 13 è riferita al 
momento in cui è perfezionato il ravvedimento integrale (analogamente gli interessi sono dovuti per l’intero 
periodo del ritardo).
L’ultimo caso, disciplinato dal terzo periodo del comma 1 del nuovo art. 13-bis, si riferisce alla possibilità di 
regolarizzare i versamenti rateali (per esempio quelli che derivano dall’accertamento con adesione) con le 
stesse modalità del ravvedimento frazionato. Pertanto, anche in questo caso è possibile ravvedere, in una o
più frazioni, le singole rate del debito fiscale, o ravvedere il versamento complessivo, ferme restando, se 
previste, le decadenze che derivano dal pagamento tardivo.

Invito al ravvedimento per l’omessa dichiarazione di attività finanziarie all’estero

L’Agenzia delle Entrate è in procinto di trasmettere – a quei contribuenti per i quali, dopo l’analisi dei dati 
ricevuti da parte delle amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, 
sono emerse delle anomalie nelle dichiarazioni dei redditi presentate per l’anno 2016 – apposite 
comunicazioni inviate anche alla Guardia di Finanza, aventi lo scopo di promuovere, da parte dei 
contribuenti stessi, l’adempimento spontaneo pagando sanzioni ridotte. Le irregolarità rilevate possono 
riguardare sia la mancata osservanza degli obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW), sia l’omessa 
dichiarazione, totale o parziale, dei redditi prodotti dalle attività finanziarie detenute all’estero nell’anno 
2016.
Un primo giro di comunicazioni era avvenuto nel 2018 a seguito di un provvedimento emesso il 21 dicembre 
2017; ora le nuove “lettere di compliance” traggono origine da un nuovo provvedimento del 12 luglio 2019.
Le iniziative sopra indicate trovano presupposto normativo nell’art. 8, paragrafo 3-bis, della Direttiva del 
Consiglio dell’unione europea n. 2011/16 che prevede, a partire dal 1° gennaio 2016, l’obbligo di 
trasmissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni relative ai residenti negli altri Paesi Ue, in 
relazione ai conti finanziari di cui siano titolari. Obbligo esteso, dal Common Reporting Standard (CRS) 
dell’Ocse, sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2016, anche a livello extra Ue. Lo scambio di 
informazioni riguarda, sul piano soggettivo, i dati identificativi dei titolari di conto e, nel caso di enti o 
società, anche gli identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo. Dal punto di vista 
oggettivo le informazioni si riferiscono all’identificativo del conto, al nome e all’identificativo 
dell’istituzione finanziaria obbligata alla comunicazione, al saldo o valore del conto, all’importo degli 
interessi, dividendi o altri redditi prodotti dalle attività finanziarie o dalla loro vendita o riscatto.
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Operazioni di riorganizzazione societaria non antielusive

L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito ad un’operazione di riorganizzazione societaria che si è 
svolta come segue:
a) preesistenza di un contratto d’affitto d’azienda tra una società immobiliare (Alfa) e una società 

industriale (Beta) quale conduttrice;
b) costituzione da parte dei soci di Beta (persone fisiche) di una holding cui i soci stessi conferiscono il 

100% delle azioni di Beta in regime di “realizzo controllato”, ai sensi dell’art. 177, comma 2, del Tuir. 
Ciò significa che il valore attribuito alle partecipazioni conferite e il corrispondente aumento del 
patrimonio netto della conferitaria sono uguali al costo fiscale delle partecipazioni stesse in capo ai soci 
conferenti;

c) conferimento, in ragione di neutralità fiscale ai sensi dell’art. 176, comma 1, del Tuir, da parte di Alfa a 
favore di Beta dell’azienda che attualmente Beta conduce in affitto;

d) cessione alla holding da parte di Alfa, in regime di “participation exemption”, delle azioni ricevute da 
Beta in conseguenza del conferimento di azienda di cui al punto precedente.

In conseguenza di quanto sopra la holding viene di fatto a possedere, attraverso le azioni Beta, l’attività 
industriale dalla stessa svolta e l’azienda già di proprietà di Alfa. Il tutto conseguito attraverso il meccanismo 
del cosiddetto “realizzo controllato”, o usufruendo di regimi di parziale esenzione.
Per l’Amministrazione Finanziaria l’effettuazione del preventivo conferimento, finalizzato a scorporare 
l’azienda oggetto di cessione indiretta mediante il successivo trasferimento delle partecipazioni ottenute in 
cambio, non configura il conseguimento di un vantaggio indebito realizzato in contrasto con le finalità
delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.

Decreto crescita e tassazione dei canoni di locazione non riscossi

L’articolo 3-quinquies del D.L. 34/2019 (Decreto crescita), modificando l’articolo 26 del TUIR, stabilisce 
che, per i contratti di locazione di immobili abitativi sottoscritti a partire dal prossimo 1° gennaio 
2020, i canoni di locazione non incassati dal locatore potranno non essere assoggettati a tassazione in capo 
al locatore stesso già a partire dal momento dell’intimazione dello sfratto per morosità o dell’ingiunzione di 
pagamento.
Attualmente l’articolo 26 del TUIR, stabilendo il principio generale secondo cui i redditi fondiari (stipulati al 
di fuori dell’esercizio d’impresa) concorrono a formare il reddito complessivo del locatore a prescindere 
dall’effettiva percezione, prevede per la sola locazione degli immobili abitativi non incassati un rimedio (sia 
pure parziale) a favore del contribuente. È infatti previsto che la tassazione dei canoni non percepiti debba
avvenire fino a che non giunga a termine il procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per 
morosità del conduttore. Solamente a partire da questo momento è possibile non assoggettare a tassazione i 
canoni non percepiti, mentre per quelli non percepiti nei precedenti periodi d’imposta (già tassati) è 
prevista l’attribuzione di un credito d’imposta pari all’imposta già pagata.
Per i contratti di locazione di immobili non abitativi, l’articolo 26 del TUIR non prevede invece alcun 
rimedio e quindi è necessario ottenere la risoluzione del contratto per evitare la tassazione di canoni non 
percepiti.

Differenze tra lavoro autonomo abituale ed occasionale

Con il termine occasionali si identificano tutte quelle attività che, per le loro caratteristiche, si 
contrappongono a quelle esercitate in forma abituale. L'abitualità è quindi il vero discrimine tra attività 
soggette a più pressanti obblighi di controllo, nonché alla disciplina Iva, e quelle meramente occasionali. Ai 
fini dell'Iva la professionalità/abitualità nello svolgimento di un'attività si ritiene sussistere ogni volta che un 
soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e 
finalizzati al raggiungimento di uno scopo. Viceversa, non si realizza il presupposto per l'applicazione della 
disciplina Iva ogniqualvolta vengano posti in essere atti meramente occasionali, vale a dire atti che abbiano i 
requisiti dell'eventualità, della secondarietà e dell'episodicità. Nella disciplina fiscale l'occasionalità non è 
legata a una soglia di reddito, né ad un certo numero di operazioni e nemmeno all'esistenza di un 
particolare codice attività; la valutazione va quindi effettuata caso per caso.
A livello di disciplina fiscale la differenza tra lavoro autonomo abituale ed occasionale sta nel fatto che i 
redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo 
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d'imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso, 
senza prevedere un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, contrariamente a quanto 
accade per i redditi di lavoro autonomo non abituale che sono determinati, in ragione della loro occasionalità, 
tenendo conto del collegamento specifico tra il compenso e la spesa sostenuta per conseguirlo. Il diritto del 
lavoratore autonomo abituale a dedurre le spese inerenti all'attività nel suo complesso comporta la 
soggezione a obblighi contabili precisi, mentre il lavoratore autonomo occasionale non è tenuto ad avere una 
contabilità, ma nella maggior parte dei casi ha grandi difficoltà a dimostrare il collegamento specifico tra 
spese e compensi. Altra differenza sostanziale è che i lavoratori autonomi abituali con redditi inferiori a 
65.000 euro, concorrendo tutte le altre condizioni previste dalla disciplina, possono scegliere di applicare 
il regime forfetario. In tal caso il reddito è determinato con un’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% nei 
primi 5 anni di attività) su un reddito determinato in via forfetaria con una percentuale calibrata a seconda 
dell'attività. I compensi da lavoro autonomo occasionale scontano una ritenuta d’acconto del 20% e 
concorrono invece alla formazione del reddito complessivo Irpef, mentre ai fini Inps è assoggettata a 
contribuzione soltanto la quota di compenso che eccede la franchigia di 5.000 euro.

Prova della mancanza di dolo in caso di mancato pagamento dell’Iva incassata 

Con sentenza n. 30688 della Corte di Cassazione, sezione III penale, depositata il 12 luglio scorso, è stato 
confermato che non è possibile invocare l’assenza di dolo nel reato, nel caso in cui l’imprenditore avendo 
incassato l’Iva e non avendo accantonato l’importo per il successivo versamento, invochi l’esclusione del 
dolo per fatti imputabili alla crisi finanziaria aziendale con avvio di un piano di ristrutturazione. Neppure 
l’ulteriore esibizione della prova di intervento finanziario personale dell’imprenditore con gli istituti di 
credito è stata considerata dalla Corte medesima condizione sufficiente per l’esclusione del dolo. È stato, 
invece, ritenuto indispensabile l’accantonamento della somma incassata per il successivo versamento, benché
non vi sia una norma giuridica che preveda tale adempimento.  

La cedolare secca si applica anche per le foresterie

La sentenza n. 1236/2019 della Commissione Tributaria Regionale (CTR) dell’Emilia Romagna ha affermato
che il regime della c.d. “cedolare secca”, introdotto dal DLgs. n. 23/2011, si può applicare anche nel caso in 
cui l’inquilino del contratto avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sia un soggetto passivo Iva. La 
pronuncia ribalta completamente l’orientamento sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, la quale in numerosi 
documenti di prassi ha sempre osservato come siano esclusi dal campo di applicazione della cedolare secca i 
contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro 
autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e 
dipendenti. Nel caso di specie il locatore aveva richiesto il rimborso dell’imposta di registro pagata sul 
canone di locazione di un contratto ad uso foresteria, ossia concluso con conduttore che agiva 
nell’esercizio di attività d’impresa e che stipulava tale contratto per ospitare i propri dipendenti. Il contratto 
prevedeva espressamente l’opzione per la cedolare secca, ma i software di registrazione avevano permesso 
unicamente la registrazione con contestuale pagamento dell’imposta di registro. La CTR dell’Emilia 
Romagna ha quindi accolto il ricorso del contribuente, facendo espresso rimando al testo normativo, il quale 
prevede delle specifiche caratteristiche solamente per quanto riguarda il locatore (persona fisica non 
imprenditrice), ma non per il conduttore, che può essere sia una persona fisica che una persona giuridica.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Ampliata la possibilità di vendita diretta per i produttori agricoli

La legge di bilancio 2019, introducendo il comma 1-bis all’art. 4 del DLgs 228/2001 ha ampliato le 
possibilità di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli (individuali o associati) iscritti al Registro 
delle Imprese, specificando che gli stessi, oltre ad effettuare la vendita diretta dei propri prodotti possono –
fermo restando le disposizioni in materia di igiene e sanità – vendere direttamente al dettaglio (in tutto il 
territorio dello Stato) anche i prodotti agricoli e alimentari appartenenti ad un settore agronomico diverso da 
quello della propria azienda. Esemplificando: il produttore di frutta e verdura può vendere anche carne 
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bovina o latticini; mentre l’allevatore produttore di formaggi ottenuti con il latte dei propri animali può 
vendere verdura acquistata da un altro produttore agricolo.
Tuttavia vi sono due requisiti necessari per poter vedere direttamente prodotti di terzi:
- i prodotti agricoli e alimentari destinati alla rivendita al dettaglio devono essere acquistati direttamente da 

altri imprenditori agricoli, anch’essi iscritti al Registro Imprese;
- il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda deve essere prevalente

rispetto al fatturato proveniente dalla vendita dei prodotti acquistati da terzi imprenditori agricoli.
Con riferimento al primo requisito occorre sottolineare che non è consentita alcuna intermediazione 
commerciale: l’acquisto dei prodotti deve avvenire direttamente da un produttore agricolo.
Per quanto concerne il requisito di prevalenza preme evidenziare il riferimento al fatturato realizzato dalla 
vendita e non alla quantità acquistata. Fermo restando il requisito della prevalenza del fatturato occorre 
comunque tenere conto del limite dei ricavi provenienti dalla vendita di prodotti di terzi, che l’art. 4, c. 8, del 
DLgs 228/2001 individua nell’ammontare massimo di 160.000 euro per gli imprenditori individuali e 
4.000.000 euro per le società, con riferimento all’anno solare precedente.
La legge di bilancio 2019 ha dunque superato la precedente tesi restrittiva che consentiva all’imprenditore 
agricolo di effettuare la vendita diretta anche dei prodotti di altri produttori, purché appartenenti allo stesso 
comparto merceologico. 
Ora quindi, nel rispetto dei requisiti sopra richiamati, è possibile vendere direttamente anche prodotti 
appartenenti ad un settore agronomico differente, tuttavia è di fondamentale importanza comprendere che
tale norma ha una portata esclusivamente amministrativa e commerciale poiché la disposizione in 
commento esula dalla disciplina fiscale per la quale non ha alcuna rilevanza. 
A livello fiscale infatti la vendita di prodotti di terzi, appartenenti a comparti agronomici diversi da quello 
della propria attività agricola, dà sempre luogo alla produzione di reddito d’impresa.

I contratti a canone concordato si rinnovano tacitamente di biennio in biennio

L’art. 19-bis del DL n. 34/2019 fornisce una norma di interpretazione autentica dell’art. 2, c. 5, della L. n.
431/98, prevedendo che la disposizione si interpreta nel senso che, in mancanza di disdetta anticipata 
esercitata nei termini legge, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore 
biennio. La norma interviene a comporre il dibattito interpretativo sorto relativamente alla durata del 
secondo rinnovo del contratto di locazione a canone concordato.
È opportuno ricordare che, nell’ambito delle locazioni a uso abitativo, le parti possono sottoscrivere contratti 
a canone concordato definendo il valore del canone, la durata del contratto e altre condizioni contrattuali 
sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà 
edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Tali locazioni hanno 
durata triennale e:
- alla prima scadenza, ove le parti non comunichino disdetta anticipata, sono prorogate di diritto per due 

anni;
- alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il 

rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione 
con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

In relazione a tale seconda scadenza la L. n.431/98 prevede che, in mancanza della comunicazione, il 
contratto si rinnovi tacitamente alle medesime condizioni, senza nulla disporre circa la durata del rinnovo.
L’incerta formulazione della norma ha generato difformità applicative: da un lato vi è chi ha ritenuto che il 
secondo rinnovo debba essere necessariamente di ulteriori tre anni in quanto la proroga biennale, prevista per 
la prima scadenza, avrebbe carattere eccezionale e andrebbe quindi limitata solo ove espressamente prevista. 
Secondo altri il rinnovo sarebbe di tre anni, prorogabile di ulteriori due. La modifica normativa in esame 
interviene in tale contesto, prevedendo che il contratto sia rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un 
ulteriore biennio: la disposizione dovrebbe così consentire di superare le difficoltà interpretative sopra 
illustrate.

Estensione ai soci delle indagini finanziarie a carico di società

Con l’ordinanza n. 13970 del 2019 la Cassazione ha affermato che le indagini finanziarie a carico di una  
società – per quanto riguarda le imposte dirette regolate dall’art. 32 del DPR 600/1973 e per quanto riguarda 
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l’iva dall’art. 51 del DPR 633/1972 – consistenti nel controllo dei dati risultanti dai conti correnti bancari 
intrattenuti con gli istituti di credito e dal loro conseguente utilizzo ai fini della formulazione degli avvisi di 
accertamento, non possono ritenersi limitate, in caso di società di capitali, ai soli conti formalmente intestati 
all’ente, ma possono e devono essere estese ai conti intestati ai soci, agli amministratori, ai procuratori 
generali. Ciò però solo nei casi in cui risulti provata dall’Agenzia delle Entrate, anche tramite presunzioni, la 
natura fittizia dell’intestazione del conto ad uno dei predetti soggetti, o comunque la riferibilità sostanziale 
alla società dei conti medesimi o di alcuni dei dati in essa contenuti.
Qualche perplessità è lecito esprimerla sull’applicazione pratica dell’ordinanza della Suprema Corte. Infatti 
la normativa fiscale prevede che i risultati dell’indagine finanziaria debbono successivamente confluire negli 
accertamenti riguardanti le persone fisiche che non svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo (artt. 
38 e 41 DPR 600/1973), o nei confronti di coloro che agiscono in qualità di imprenditore o di esercente arte 
o professione (artt. 39 e 40 DPR 600/1973). Queste ultime disposizioni non prevedono alcuna presunzione 
legale. Ne consegue che o l’Agenzia delle Entrate effettua una rettifica analitica in presenza di elementi certi, 
oppure si tratta di presunzioni semplici il cui onere probatorio è a carico dell’Ufficio, il quale deve rispettare 
i principi di gravità, precisione e concordanza. A meno che non ci si trovi in presenza dei presupposti che 
legittimano l’accertamento induttivo “puro”, previsto dall’art. 39, comma 2.

Deroghe al diritto societario per le start-up innovative

Il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ha previsto delle deroghe al diritto societario per le “start-up 
innovative” – introdotte nel nostro ordinamento dal c.d. Decreto Crescita 2.0, ossia dal decreto legge 
179/2012, convertito nella Legge 221/2012 – che siano costituite in forma di società a responsabilità limitata.
Un’importante deroga al diritto societario riguarda l’ipotesi in cui la start-up innovativa si trovi nella 
situazione di aver subito una perdita di esercizio che, avendo superato un terzo del capitale sociale, ne ha 
comportato la riduzione al di sotto del minimo legale, stabilito dall’art. 2463, n. 4, del codice civile; 
situazione prevista e regolata dall’art. 2482-ter del codice civile. In tale circostanza l’assemblea dei soci, in 
alternativa alla riduzione del capitale o al suo aumento, fino al raggiungimento del minimo legale, può 
deliberare di rinviare tali decisioni fino alla chiusura dell’esercizio successivo, evitando pertanto di 
procedere allo scioglimento della società. Viene in sostanza concesso alle start-up un tempo più lungo, 
rispetto alle società ordinarie, per raggiungere l’economicità della gestione, in considerazione del fatto che 
nella fase di avvio dell’attività, dovendo sostenere i costi iniziali per sviluppare e produrre il bene o il 
servizio innovativo, è fisiologico che la società registri delle perdite per alcuni anni.
Un’ulteriore conseguenza di ciò è che il legislatore ha concesso alla start-up che non riesca a decollare una 
sorta di salvagente consistente nell’esclusione dalle procedure concorsuali ordinarie, anche al fine di favorire 
il superamento della crisi in tempi rapidi. È stato previsto infatti che si applichino esclusivamente le 
procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ossia l’accordo di ristrutturazione dei debiti e 
di soddisfazione dei crediti, nonché la liquidazione del patrimonio sociale. Nel primo caso la start-up
innovativa può proporre un pagamento parziale dei debiti chirografari (quelli privilegiati devono essere 
pagati per intero) che deve essere approvato dai creditori ed omologato dal Tribunale, così come avviene col 
concordato preventivo (che presenta aspetti assai simili alla procedura prevista per le start-up). Nel secondo 
caso può essere richiesta la liquidazione di tutti i beni facenti parte del patrimonio della start-up.
L’aspetto interessante è che con entrambe le procedure la società è liberata dalla parte residua dei debiti non 
pagati ed ha diritto di costituire subito una nuova start-up per ripartire con un nuovo progetto innovativo.

Trust e attività fiduciaria

Esenzione dell’atto di dotazione del trust

Risulta ormai definitivamente consolidato l’orientamento della Cassazione in merito alla non applicabilità 
all’atto di dotazione di trust delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale. Infatti tre sentenze, depositate
tutte il 7 giugno 2019, la n. 15453, la n. 15455 e la n. 15456 dimostrano che la Cassazione ha definitivamente 
imboccato la strada che porta a definire l’atto di dotazione del trust estraneo alla tassazione con imposte 
applicabili in misura proporzionale e quindi abbracciando un orientamento opposto a quello seguito 
inizialmente. In effetti le sentenze citate prendono in considerazione tutte le possibili tipologie di trust, in 
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quanto la prima (n. 15453) affronta il caso di un trust di garanzia istituito per la costituzione di un vincolo su
beni di una massa fallimentare, finalizzato alla relativa gestione e liquidazione, con la finalità del 
soddisfacimento dei creditori; la seconda (n. 15455) è riferita ad un trust istituito a favore dei discendenti del 
disponente; mentre la terza (n. 15456) riguarda un trust autodichiarato.
Il pensiero della Cassazione è che nel trust “traslativo” l’atto di dotazione realizza un trasferimento al trustee 
“limitato” in considerazione dell’obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del trustee 
stesso rispetto a quello di un pieno proprietario. Infatti il trasferimento definitivo della ricchezza – che rileva 
quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi si possono applicare le imposte 
proporzionali – si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiario.

La normativa antiriciclaggio rafforza la trasparenza sui trust

Dopo una procedura di consultazione pubblica sul sito del Mef è stato predisposto uno schema di decreto 
legislativo di modifica della disciplina antiriciclaggio contemplata nel Decreto 231 del 2007; schema già 
esaminato dal Consiglio dei ministri e destinato al Parlamento per i pareri delle commissioni competenti. Il 
decreto in esame recepisce la Quinta Direttiva comunitaria adeguando alla stessa il nostro ordinamento 
interno, prevedendo in sostanza un più ampio numero di soggetti obbligati, una più stringente verifica della 
clientela, un trattamento sanzionatorio più aspro, nonché maggior trasparenza sui trust. Per quanto riguarda 
questi ultimi la proposta di modifica in esame punta a rendere più trasparente l’utilizzo dell’istituto 
escludendo la previsione di un accesso alla sezione del Registro delle Imprese contenente le informazioni 
sulla titolarità effettiva riservato solo a soggetti pubblici. Ne consegue che l’accessibilità alle informazioni 
suddette sarà libera. Ciò significa che ai privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un 
interesse giuridico rilevante, sarà consentito l’accesso alle informazioni sul titolare effettivo di trust e di 
“soggetti giuridici analoghi” le cui caratteristiche dovranno essere individuate da un decreto del Ministero 
della Giustizia.

Finanziamenti e contributi

Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili e di nuovi prodotti/servizi

Il presente Bando supporta la realizzazione di studi di fattibilità tecnica e progetti, anche collaborativi, di 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale, nonché l’acquisizione di servizi innovativi da parte delle imprese 
piemontesi o valdostane già associate ai Poli di Innovazione o che intendano associarsi.
È prevista l’attivazione di 3 linee di intervento:

- Linea 1, riservata a progetti di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, anche in collaborazione, di
importo di spesa complessiva non superiore a 270.000,00 euro;

- Linea 2, riservata agli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca, anche in collaborazione;
- Linea 3, riservata all’acquisizione di qualificati servizi a sostegno della ricerca e dell’innovazione.
Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese (MPMI) in forma singola o in 
collaborazione, e le grandi imprese, limitatamente alle linee 1 e 2 e solo a condizione che collaborino con 
almeno una PMI.
Ciascun soggetto potrà presentare non più di 3 domande a valere sul presente bando indipendentemente dalla 
linea di intervento, fermo restando che possono presentare sulla linea di intervento 1 solo le imprese che non 
abbiano presentato domanda sul bando PRISM-E.
Possono partecipare alla linea 1 e alla linea 2 anche imprese valdostane, che riceveranno il contributo dalla 
Regione Valle d'Aosta con la quale la Regione Piemonte ha stipulato un accordo di collaborazione in tema di 
Ricerca e Innovazione.
Sono ammessi a beneficiare delle agevolazioni le attività di ricerca, sviluppo e innovazione avviate dopo la 
presentazione della domanda telematica e che si sostanziano nelle seguenti voci di costo, al netto dell’Iva:
a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel 
progetto di ricerca); per i soli soggetti Capofila possono rientrare tra le spese di personale le spese sostenute 
per attività di management di progetto;
b) spese per apporti in natura, da intendersi come prestazioni rese da soci, titolari e amministratori nella 
misura in cui siano riconducibili all’attività di ricerca e per le quali non è possibile esibire documentazione 
dei costi sostenuti per personale; queste sono assimilabili alle prestazioni volontarie non retribuite;
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c) spese generali supplementari e altri costi di esercizio direttamente imputabili all’attività di ricerca (tali 
costi devono essere rendicontati su base forfettaria nella misura del 15% dei costi diretti per il personale);
d) spese per strumenti e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di 
ricerca;
e) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti, le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti o 
ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;
f) spese per materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.
L’agevolazione è concessa nella forma del contributo a fondo perduto, la cui percentuale è variabile (fino 
al 60%) a seconda della dimensione aziendale e dalla linea di intervento.
Le domande possono essere presentate a partire dal 3.09.2019 e fino al 13.12.2019.

Contributo a fondo perduto per la partecipazione alla manifestazione “L’Artigiano in Fiera”

La Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, unitamente al Sistema Camerale piemontese e con la 
collaborazione delle confederazioni artigiane di categoria, organizzano una collettiva regionale per tutte le 
aziende artigiane ed agricole iscritte ad una delle Camere di Commercio del Piemonte per la partecipazione 
alla manifestazione “L’Artigiano in Fiera”, una manifestazione internazionale che da oltre 20 anni valorizza
l’artigiano ed i prodotti del suo lavoro e che quest’anno si svolgerà dal 30 novembre all’8 dicembre presso il 
quartiere fieristico di Milano “Fieramilano Rho-Pero”.
Possono beneficiare della misura in commento le aziende produttrici di:
- abbigliamento e accessori;
- articoli da regalo e oggettistica;
- gioielleria e oreficeria;
- mobili e complementi d’arredo;
- prodotti enogastronomici che intendono partecipare all'Artigiano in Fiera.
L’agevolazione consiste in un contributo finalizzato ad un abbattimento dei costi di partecipazione a seconda 
della metratura espositiva richiesta. 
L’entità del contributo è riepilogata nella tabella che segue, distinta per espositori storici (imprese con 
almeno una partecipazione ad AF negli ultimi tre anni) ed espositori nuovi (imprese che partecipano per la 
prima volta alla manifestazione, o che non hanno preso parte alle tre precedenti edizioni 2016, 2017 e 2018).
È previsto sia un contributo della Regione Piemonte che un contributo del Sistema Camerale Piemontese.

ESPOSITORI STORICI

STAND PREALLESTITO
(Iscrizione e

assicurazione incluse)

COSTO
DA LISTINO
(Iva esclusa)

CONTRIBUTO 
REGIONE 

PIEMONTE
(Iva esclusa)

CONTRIBUTO
SISTEMA

CAMERALE
PIEMONTESE

(Iva esclusa)

COSTO RESIDUO
(Iva esclusa)

Stand 9 mq Lineare 2.903,00 650,00 375,00 1.878,00

Stand 12 mq Lineare 3.659,00 900,00 500,00 2.259,00

Stand 16 mq Lineare 6.683,00 900,00 500,00 5.283,00

ESPOSITORI NUOVI

STAND PREALLESTITO
(Iscrizione e

assicurazione incluse)

COSTO
DA LISTINO
(Iva esclusa)

CONTRIBUTO 
REGIONE 

PIEMONTE
(Iva esclusa)

CONTRIBUTO
SISTEMA

CAMERALE
PIEMONTESE

(Iva esclusa)

COSTO RESIDUO
(Iva esclusa)

Stand 6 mq Lineare 2.147,00 450,00 250,00 1.447,00

Stand 9 mq Lineare 2.903,00 750,00 375,00 1.778,00

Stand 12 mq Lineare 3.659,00 1.200,00 500,00 1.959,00

Stand 16 mq Lineare 6.683,00 1.200,00 500,00 4.983,00
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La domanda va presentata entro il 30.09.2019. L’abbattimento dei costi previsto sarà concesso fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili, secondo un criterio cronologico di arrivo delle domande di partecipazione.

Consulenza del lavoro

Licenziamento collettivo 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13871 del 22.5.2019 chiarisce che l’annullamento del 
licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta può essere chiesto solo dai lavoratori che, in 
concreto, abbiano subito un trattamento deteriore e, dunque, uno specifico pregiudizio per effetto di tale 
violazione. 
La domanda non può quindi arrivare indistintamente e cumulativamente da ciascuno dei lavoratori licenziati.
La definizione dei criteri di scelta da adottare nelle procedure di mobilità segue regole diverse, a seconda che 
sia stato raggiunto o meno un accordo sindacale (art. 5 della L. 223/91).
In assenza di accordo sindacale, la legge prevede specifici criteri da seguire e da applicare in concorso fra 
loro (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico produttive e organizzative).
Il datore è in ogni caso chiamato a garantire la permanenza in azienda di una percentuale di lavoratori
almeno pari a quella precedente la riduzione di personale, pena l’illegittimità del licenziamento. La 
quantificazione deve essere operata con riferimento alle mansioni oggetto della procedura.

Quattordicesima mensilità

La quattordicesima mensilità è erogata se prevista dalla contrattazione collettiva, che ne disciplina modalità, 
base di calcolo e momento di erogazione (mensilmente in quote o in un’unica soluzione ogni anno).
Esistono però regole comuni tra i diversi settori, come il periodo di maturazione (dal 1° luglio al 30 giugno 
dell’anno successivo).
In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante tale arco temporale, il lavoratore ha diritto a 
tanti dodicesimi dell’ammontare della quattordicesima per quanti sono i mesi di lavoro prestati (le frazioni 
del mese sono comprese nel calcolo solo se lavorate per più di 15 giorni).
La quattordicesima non matura per le assenze non retribuite e in caso di cassa integrazione a zero ore per un 
periodo superiore alle due settimane.
L’importo è assoggettato a contribuzione previdenziale; dal punto di vista fiscale è tassato in maniera 
autonoma e distinta rispetto alla retribuzione ordinaria in quanto non è prevista l’applicazione delle 
detrazioni fiscali.

Novità in materia di lavoro e previdenza 

Con la conversione in legge del DL 34/2019 (c.d. DL “crescita”), vengono introdotte diverse misure in 
materia di lavoro e previdenza. 
Ad esempio, si dispone l’entrata a regime, a partire dall’anno 2023, del meccanismo di riduzione dei premi e 
contributi per l’assicurazione Inail inizialmente previsto dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) per il 
triennio 2019-2021.
Altre misure in evidenza riguardano poi la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e l’Isee. 
Ad esempio, vengono estesi i termini di validità dei dati contenuti nella Dsu, stabilendo che, dall’1.1.2020, la 
loro validità decorra dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre e non più fino al 31 
agosto, mentre per l’Isee la validità viene fissata a 6 mesi, anziché 2 come da disciplina previgente.
Un’altra importante novità è costituita dal contratto di espansione, introdotto in via sperimentale per gli anni 
2019-2020 in luogo dei contratti di solidarietà espansiva ex art. 41 del DLgs. 148/2015 e destinato alle 
imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative, impegnate in processi di reindustrializzazione e 
riorganizzazione.
È previsto poi uno sgravio contributivo per coloro che dispongono erogazioni liberali per realizzare, 
riqualificare e ammodernare laboratori presso istituzioni scolastiche e che assumono giovani diplomati 
presso le medesime istituzioni scolastiche.
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Consulenza del lavoro

Contratto di lavoro intermittente 

Il contratto di lavoro intermittente ex art. 13 del DLgs. 81/2015 può rappresentare per l’azienda che opera in 
settori stagionali una soluzione per fronteggiare una maggiore domanda di lavoro, anche in relazione a 
determinati periodi settimanali, mensili o annuali.
Il lavoro intermittente rappresenta una tipologia contrattuale autonoma e il relativo contratto può essere 
stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. In quest’ultimo caso, però, non trova 
applicazione la disciplina prevista dall’art. 1 del DL 87/2018 (c.d. decreto “dignità”), che prevede 
l’inserimento della causale o il rispetto della durata e degli intervalli.
Per quanto riguarda invece i limiti di utilizzo, è possibile ricorrere al lavoro intermittente per un numero di 
giornate non superiore a 400 nell’arco di 3 anni solari e, in caso di superamento, il rapporto si trasforma in 
un contratto a tempo pieno e indeterminato. 
Sul punto, va ricordato che tale limite delle 400 giornate non trova applicazione per i settori del turismo, dei 
pubblici esercizi e dello spettacolo.

Obbligo di pagamento dei premi Inail

Con la sentenza n. 15120 del 3.6.2019 la Corte di Cassazione ha stabilito che la contribuzione è dovuta anche 
nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che siano frutto di un 
accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e 
dal contratto collettivo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione.
Nel caso esaminato dalla Corte il titolare di un’azienda aveva ricevuto un verbale di accertamento dall’Inail 
in merito a premi assicurativi non pagati, riguardanti periodi in cui i dipendenti, sulla base di un accordo 
stipulato con l’azienda, avevano lavorato per meno ore di quelle previste dal normale orario indicato nel 
CCNL e nelle rispettive lettere di assunzione. 
Intervenendo sulla questione, la Suprema Corte riconosce la legittimità da parte dell’Istituto Assicurativo -
così come dell’Inps - di richiedere la differenza dei contributi non versati rispetto all’orario di lavoro 
contrattuale pieno, sottolineando il fatto di tutelare maggiormente il dipendente e le relative assicurazioni 
previdenziali e assistenziali.

Malattia del lavoratore

Le dimissioni per malattia non possono essere assimilate alle dimissioni per giusta causa, nemmeno 
nell’ipotesi in cui, a causa della malattia, non sia possibile o sia molto difficoltoso svolgere l’attività 
lavorativa. 
La giusta causa richiede infatti un grave inadempimento del datore di lavoro tale da non permettere la 
prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto (art. 2119 c.c.), come ad es. il mancato o ritardato 
pagamento della retribuzione, un comportamento da parte del datore di lavoro tale da ricondurre a mobbing o 
il demansionamento.
Il lavoratore che rassegna le dimissioni per malattia non ha quindi diritto all’indennità di disoccupazione, 
deve dare preavviso e non può richiedere il reddito di cittadinanza per 12 mesi dalla data di cessazione del 
rapporto.
Allo stato di malattia sono comunque accordate apposite tutele, come il riconoscimento di un’indennità e il 
diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di tempo che varia a seconda del contratto 
collettivo applicato e dell’inquadramento (c.d. periodo di comporto). 
I contratti collettivi possono poi prevedere ulteriori tutele, come l’aspettativa non retribuita, che di fatto 
allunga il periodo di comporto.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo 
compreso tra il 15 giugno 2019 ed il 14 luglio 2019, è pari all’1,190744 %%.
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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. 

 PeakVisor: scopri le montagne

  

PeakVisor è un’applicazione molto intelligente che consente di portare la realtà aumentata nelle scalate 

o escursioni in montagna, mostrando le informazioni essenziali sulle vette verso cui si punta la 

fotocamera dell’iPhone o dell’iPad. Non dice solo che cosa si sta guardando, ma anche come arrivarci, 

dove trovare i migliori sentieri e cammini e dove sono le piste da sci e le funivie. Oltre alla distanza ed 

all'altitudine viene presa in considerazione anche la difficoltà del sentiero. L’app traccia addirittura la 

traiettoria del sole, indicando il momento perfetto per scattare una bellissima fotografia ricordo. I dati 

sono assolutamente precisi per le cime più famose; l’applicazione riconosce molto bene anche le colline 

dalla bassa altitudine, perciò è molto utile sia in un centro abitato che su pendii innevati.

Le informazioni possono essere visualizzate in diversi modi: con la modalità che mostra solo le 

“etichette” per sapere il nome dei punti di interesse; oppure con la modalità 3D, o con quella silhouette,

che mostrano in tempo reale le informazioni relative al paesaggio inquadrato. C’è anche una bussola 3D 

molto accurata per orientarsi più facilmente negli spostamenti.

Se quest’estate la dedicate alle scalate in montagna, questa è l’applicazione che fa per voi! 
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Scadenziario mese di agosto

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

Martedì 20
Contributi Inps 
lavoratori 
dipendenti

Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Martedì 20
Contributi Inps 
artigiani e 
commercianti

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o 
commercianti dell’Inps

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

Martedì 20
Contributo Inps ex 
L. 335/95

Soggetti che hanno erogato compensi a 
lavoratori autonomi occasionali

Versamento del contributo Inps sui compensi erogati nel mese precedente, a 
condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 
euro e solo per la parte eccedente tale limite.

Martedì 20 Contributi Enasarco Committenti di agenti e rappresentanti
Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al 
trimestre aprile-giugno.

Martedì 20 Premi Inail
Datori di lavoro e committenti di rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa

Termine per effettuare il versamento, con i previsti interessi, della terza rata 
degli importi dovuti a saldo per il 2018 e in acconto per il 2019.

Martedì 20 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 20 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 20 Irpef
Sostituti d’imposta che corrispondono redditi 
di lavoro autonomo o redditi diversi

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di 
lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. I) del TUIR.

Martedì 20 Iva Soggetti con partita Iva – Regime mensile
Liquidazione dell’Iva relativa al mese precedente e versamento dell’Iva a 
debito.

Martedì 20 Iva
Persone fisiche rientranti nel regime fiscale 
forfettario e nel regime dei c.d. “contribuenti
minimi”

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

Martedì 20 Iva
Soggetti con partita Iva – Regime opzionale 
trimestrale

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

Giovedì 22 Pedaggi autostradali
Persone fisiche e giuridiche che esercitano 
l’attività di autotrasporto di cose per conto di 
terzi o per conto proprio

Termine iniziale, a partire dalle ore 9,00, per la presentazione al Comitato 
centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, della 
domanda per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione compensata dei 
pedaggi autostradali in relazione all’anno 2018.

Domenica 25 Iva
Soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie

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

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

Venerdì 30 Imposta di registro Locatore/locatario
Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio 
mese e pagamento della relativa imposta.

Sabato 31 Imposta di bollo
Soggetti che assolvono l’imposta di bollo in 
modo virtuale

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


