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CAMEO: RITRATTO DI ANNAMARIA – Cameo ricavato da una sardonica (conchiglia) di fondo scuro e 
superficie chiara, redesign degli allievi dell’Accademia di Cuneo e inciso, con bulini sottili, da un 
maestro di Napoli. Del soggetto il giornalista e critico d’arte Tino Carlevero ebbe a scrivere: “ritratto di
una deliziosa adolescente, che è un puro atto di reverenza nei confronti della Natura; il volto è una 
creazione gentile ricca di tutta l’essenza vitale della quale ferve la giovinezza (…)”. La conchiglia 
rimanda al mito di Aphrodite Urania, nata da un uovo caduto nell’Eufrate, il cui guscio si sarebbe 
trasformato in questo corpo calcareo. La dea esemplificherebbe, rispetto all’Aphrodite Pandemos, la 
spiritualità, entrando in rapporto, attraverso l’idea di armonia, con l’anima e la vita umana.

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) 1,1003

Rivalutazione TFR (4) 1,315744 %

Indice ISTAT (5) 0,2 %

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

-0,414 %
-0,378 %

(1) A decorrere dall’1.01.2007
(2) A decorrere dall’1.01.2017
(3) Rilevazione alla data dell’11.09.2019
(4) Vedi pagina 20
(5) Variazione % del mese di luglio 2019 sul mese di luglio 2018
(6) A decorrere dall’1.01.2019
(7) Aggiornati alla data dell’11.09.2019, valuta del 13.09.2019, 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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Temi del mese

La prelazione urbana del conduttore e le operazioni societarie

Premessa
Pure se le ipotesi di prelazione legale annoverabili nel nostro ordinamento sono in fondo assai poche, nella
prassi, esse appaiono in ogni caso fonti di contenzioso molto rilevante, di dubbi interpretativi non di rado 
irrisolti e sicuramente comportano notevoli ostacoli alla circolazione dei diritti.
Si ha l’impressione che le ragioni sulle quali esse trovavano il proprio fondamento si siano progressivamente
scolorate nell’opinione corrente, o addirittura che esse abbiano addirittura smarrita la loro stessa ragione di 
esistere; per questo probabilmente le decisioni della giurisprudenza sul tema tendono ormai quasi 
inevitabilmente ad assumere un atteggiamento spesso talmente restrittivo nel riconoscere il diritto al 
beneficiario da provocare in qualche caso un’abrogazione tacita dell’istituto (penso in particolare alla 
prelazione agraria, prevista all’art. 8 della l. 590 del 1965). 
In queste righe ci si occuperà in particolare di un aspetto della prelazione urbana, cioè della prelazione
riconosciuta al conduttore di immobili locati a uso commerciale (quindi non di quelli destinati a uso 
professionale), e sempre che si tratti di attività che comporti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei
consumatori.
In tali casi, l’art. 38 della l. 392 del 1978 riconosce come è noto al conduttore la prelazione con diritto di 
riscatto tutte le volte in cui «il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile locato».

L’atto di trasferimento a titolo oneroso: varie ipotesi
Si è assai discusso quanto all’esatta individuazione della nozione di «trasferimento a titolo oneroso». Essa 
esclude infatti chiaramente dal proprio ambito applicativo la donazione, ma già potrebbe porsi il dubbio che 
lo stesso non si dovrebbe dire per la donazione modale, in quanto appunto “onerosa”. Sul punto, considerato 
il rilievo in fondo modesto della questione, ci limitiamo a osservare che riconoscere la prelazione, nonostante
l’onerosità dell’atto, appare difficile da accettare.
Questo in ragione del fatto che non esiste parità di condizioni tra donatario, sia pure gravato da onere, e 
conduttore: la donazione è pur sempre ispirata da un interesse non patrimoniale del donante che, proprio in 
quanto interesse personale, si rivolge direttamente a un preciso individuo, e si attende il soddisfacimento
dell’onere proprio da lui, mentre lo stesso non si potrebbe ritenere per il conduttore, che rispetto a quell’atto 
sarebbe un perfetto estraneo.
Motivi analoghi inducono altresì ad escludere che nella nozione di trasferimento a titolo oneroso possa 
annoverarsi il cosiddetto negotium mixtum cum donatione; mentre per ciò che concerne la permuta, si 
perviene pacificamente a escludere la prelazione, in ragione ancora della mancanza di condizioni eguali tra 
acquirente e conduttore. L’alienante-locatore permuta il bene locato in quanto mira a conseguire il bene 
dell’acquirente, siasi o non pattuito un conguaglio; un bene che il conduttore non sarebbe in grado di 
fornirgli: la prelazione legale frusterebbe in tal guisa l’intento delle parti e limiterebbe così l’autonomia
contrattuale, che, se pur non riconosciuta nella costituzione, trovasi pur sempre a fondamento della disciplina
dei contratti.
Ancora si esclude il diritto di prelazione in caso di datio in solutum, giacché il trasferimento viene realizzato 
dal locatore-alienante per estinguere il debito con chi acquista il diritto locato e, riconoscere la prelazione al 
conduttore, nuovamente significherebbe frustrare l’intento negoziale delle parti.
Ragioni analoghe conducono a ritenere esclusa la prelazione per i casi in cui l’alienazione del bene locato si 
inquadri in una transazione mista o, come pure si dice, complessa, o in una cessione dei beni ai creditori in 
sede di concordato preventivo.

Le operazioni societarie
Assai interessante è il problema quando l’alienazione rientri in un’operazione societaria. Si esclude così la 
prelazione quando il locatore conferisca il diritto locato in società, oppure quando il bene stesso venga 
assegnato a un socio quando questi receda o la società locatrice venga liquidata.
Il caso più controverso, e in fondo quello meno studiato (nonostante la relativa frequenza con la quale il 
fenomeno si verifica), è quello in cui il diritto immobiliare locato sia parte del patrimonio della società
locatrice e le quote di questa vengano in tutto in parte trasferite a terzi.
Si deve premettere che in questi casi riconoscere la prelazione significherebbe riconoscere l’equivalenza tra 
il bene locato e le quote sociali: ciò che evidentemente stride anzitutto al buon senso.
In taluni casi si è ipotizzato – ma non esistono decisioni edite in questi termini, al di là di qualche obiter 
dictum, reperibile qui e là – di ricorrere anzitutto alla simulazione relativa, consentendo così al conduttore di 
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esercitare la prelazione (o il riscatto quando non gli fosse stata notificata la proposta di vendita) dimostrando
che la cessione delle quote sociali in realtà costituirebbe un congegno per mascherare l’alienazione a titolo
oneroso del bene locato. Ciò a qualcuno è sembrato anche plausibile, almeno quando il patrimonio della 
società fosse costituito esclusivamente dal bene locato. 
Simile impostazione trascura tuttavia di considerare che, se proprio si volesse utilizzare la simulazione
relativa, bisognerebbe domandare al conduttore di impugnare non solamente la cessione delle quote ma 
anche la costituzione della società cedente e di quella acquirente, mostrando che il congegno simulatorio
(costituzione della società con unico diritto immobiliare conferito, costituzione della società acquirente e 
alienazione successiva a quest’ultima delle totalità delle quote) nasconda in realtà l’unico intento di alienare
il bene locato. 
Trattandosi di società di capitali ad alcuni è parso addirittura impossibile l’utilizzazione dell’istituto della
simulazione, a causa della tassatività delle ipotesi di nullità previste all’art. 2332 cod. civ. Anche a voler 
prescindere da simile impostazione, appare assai irrealistico che un congegno tanto complesso (e costoso: 
costituzione di due società) possa muovere dall’unica motivazione delle parti di superare la prelazione del 
conduttore e soprattutto darne la prova appare per quest’ultimo – che pure può valersi della prova per 
presunzioni semplici, ossia della prova regina (che viceversa in materia di simulazione è preclusa alle parti, 
salvo che il contratto non sia illecito) – molto più arduo che la scalata in bicicletta di Mortirolo, Gavia e 
Stelvio entro le tre ore.
Neppure pare possibile, come pure alcuno ha ipotizzato, ricorrere alla teoria dell’abuso del diritto: 
semplicemente perché se mai è il diritto (potestativo) del conduttore a essere inciso dall’operazione, mentre 
il locatore e l’acquirente del diritto locato si trovano se mai in situazione di soggezione e non abusano affatto 
di un loro diritto.
Né infine avrebbe pregio invocare la massima tralatizia fraus omnia corrumpit (che è una variante più 
raffinata della teoria dell’abuso del diritto), giacché anzitutto va dimostrato che la “frode” (ammesso che vi 
sia nell’ipotesi in esame) sia perseguita dal nostro sistema con la nullità del contratto: le disposizioni vigenti 
sembrano infatti deporre in senso contrario. Basti pensare che il contratto stipulato mercé un comportamento 
truffaldino di una delle parti – cioè con dolo – non è nullo, ma annullabile, mentre la frode ai creditori è 
perseguita con l’azione revocatoria, che implica non invalidità ma inefficacia (relativa a chi agisce) dell’atto 
impugnato e va conseguita mediante l’intervento giudiziale che si risolve con sentenza avente natura 
sicuramente costitutiva (e non di accertamento come ci si dovrebbe attendere in caso di nullità per la 
massima quod nullum est nullum producit effectum).
Conclusivamente, si può ritenere che le poche decisioni – di merito e di legittimità (una abbastanza recente, 
ove la società locatrice si era fusa mediante incorporazione in un’altra) – che hanno escluso la prelazione del
conduttore nel caso di alienazione, anche totalitaria delle quote di una società vadano pienamente condivise.
Non si dimentichi d’altra parte che il conduttore non riceve alcun pregiudizio dalla cessione del bene locato
in sé e per sé, volta che la locazione – per l’emptio non tollit locatum previsto all’art. 1599 cod. civ. –
continua nei confronti dell’acquirente e non si scioglie sino alla scadenza naturale del contratto (si può 
sciogliere solamente mercé apposito accordo intervenuto con lo stesso conduttore). Egli si trova solamente a 
perdere la possibilità di acquistare il bene a parità di condizioni con altri acquirenti, ma simile conseguenza
non è che un normale svolgersi delle regole del mercato, immobiliare e non, rispetto alle quali la prelazione
legale trova una collocazione molto discutibile, anche dal punto di vista costituzionale.
Quella “urbana” di cui ci occupiamo sarebbe infatti giustificata dall’art. 41 cost, sulla libera iniziativa
economica privata, ma quel debole fondamento ben difficilmente riesce a spiegare perché, ad esempio, al 
conduttore di immobili a uso abitativo la prelazione viene in linea generale negata (la tutela dell’abitazione 
dovrebbe infatti essere ben più forte di quella della libera impresa, che può essere esercitata tranquillamente)
nonostante l’alienazione a terzi dell’immobile locato.
Simili ragionamenti, come già accennato, inducono la giurisprudenza, specialmente quella forense, a 
restringere (in alcuni casi sino quasi ad abrogare) quell’istituto, retaggio di un’epoca (la legge 392 è, non lo 
dimentichiamo, del 1978) in cui la circolazione del diritto di proprietà e la proprietà immobiliare stessa 
venivano visti ancora – chissà poi perché – come un insulto alla povertà di molti.

Prof. Alessandro Ciatti Càimi
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La disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef

L’art. 1, cc. 23 - 26 della L. 30.12.2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha modificato il regime fiscale delle 
perdite dei soggetti Irpef, da un lato equiparando la disciplina delle perdite conseguite dalle imprese in 
contabilità semplificata a quelle conseguite dalle imprese in contabilità ordinaria e dall’altro prevedendo, 
come per le società di capitali, che le eccedenze siano portate a riduzione dei redditi dei periodi d’imposta 
successivi limitatamente all’80% di questi ultimi, senza più alcuna limitazione temporale.
Le modifiche operano con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (vale a 
dire, dal periodo di imposta 2018) e sono state previste delle apposite disposizioni transitorie per le sole 
imprese in contabilità semplificata.

Perdite prodotte da imprenditori individuali, Snc e Sas
L’art. 8 del TUIR, nella formulazione in vigore fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2017, distingueva 
il trattamento fiscale delle perdite:
- dei soggetti in contabilità semplificata;
- dei soggetti in contabilità ordinaria.
Nello specifico, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese in contabilità semplificata (in forma individuale 
od associata), al pari delle perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni, potevano essere portate a 
riduzione del reddito complessivo, nel limite del suo ammontare; ove risultasse un’eccedenza, essa non 
poteva essere riportata ai periodi di imposta successivi.
Diversamente, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese in contabilità ordinaria (in forma individuale od
associata) potevano esclusivamente essere portate in compensazione dei redditi d’impresa (in contabilità 
ordinaria o semplificata); l’eccedenza poteva essere riportata agli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.
La L. 145/2018 ha modificato l’art. 8 del TUIR nei seguenti termini:
- da un lato, eliminando il riferimento alle società di cui all’art. 66 del TUIR dal c. 1 e riformulando il c. 3, 

equipara il trattamento fiscale delle perdite d’impresa in contabilità semplificata a quello delle perdite 
d’impresa in contabilità ordinaria, con la conseguente previsione di scomputo delle perdite dal solo 
reddito d’impresa;

- dall’altro, introduce al citato c. 3, per entrambe le casistiche, il principio per cui le eccedenze sono portate
a riduzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi limitatamente all’80% di questi ultimi, per l’intero 
importo che trova capienza in essi, senza limitazioni temporali.

Le “perdite di periodo” possono andare a compensazione con eventuali ulteriori redditi d’impresa conseguiti 
dal soggetto Irpef nel medesimo periodo (derivanti dall’esercizio di attività d’impresa in forma individuale, 
dalla partecipazione a società di persone o dalla partecipazione a società a responsabilità limitata che abbiano 
optato per il regime della trasparenza fiscale ex art. 116 del TUIR). In questi casi la compensazione non è 
soggetta al limite dell’80%.

Perdite prodotte da Srl che hanno optato per la trasparenza fiscale
La L. 145/2018 ha lasciato immutato il richiamo, operato dall’art. 116, c. 2 del TUIR, all’art. 115, c. 3 terzo e 
quarto periodo del TUIR.
Tali disposizioni stabiliscono che:
- le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non 

possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate;
- le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l’opzione sono imputate ai 

soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del 
patrimonio netto contabile della società partecipata; a norma dell’art. 7, c. 2 del DM 23.04.2004, il limite 
del patrimonio netto va determinato senza considerare la perdita dell’esercizio e tenendo conto dei 
conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio.

A norma dell’art. 7, le perdite fiscali eccedenti il suddetto limite e quelle relative ai periodi d’imposta 
antecedenti all’opzione vanno a riduzione del reddito della società partecipata nei limiti previsti dall’art. 84 
del TUIR.
Non essendovi norme transitorie ad hoc, le nuove regole trovano applicazione, dal 2018, anche per le opzioni 
già esercitate.

Disposizioni transitorie
Per i soggetti in contabilità ordinaria non sono previste apposite disposizioni transitorie.
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Per le imprese in contabilità semplificata sono state, invece, elaborate apposite disposizioni transitorie.
La prima disposizione transitoria (art. 1, c. 26 della L. 145/2018) opera sull’art. 8, c. 1 del TUIR, nella 
formulazione ante modifica, e consente di recuperare la parte non compensata della perdita fiscale relativa al 
periodo d’imposta 2017 (e risultante dal modello Redditi 2018). Nello specifico, la quota di perdita 2017 non 
compensata con il reddito complessivo di tale anno è computata in diminuzione dei redditi d’impresa 
conseguiti:
- nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% degli stessi e per l’intero importo che 

trova capienza in essi;
- nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% degli stessi e per l’intero importo che trova 

capienza in essi.
La seconda disposizione transitoria (art. 1, c. 25 della L. 145/2018) opera rispetto alla nuova versione 
dell’art. 8 del TUIR, limitando (rispetto alla soglia dell’80%) la deducibilità delle perdite che si producono 
nel 2018 e 2019. Nello specifico, in deroga al nuovo art. 8, c. 3, per le imprese minori:
- le perdite del periodo 2018 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa relativi ai periodi 

d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi e per 
l’intero importo che trova capienza in essi;

- le perdite del periodo 2019 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa relativi al periodo 
d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi e per l’intero importo che trova capienza in 
essi.

Soggetti in regime di vantaggio (DL 98/2011)
La L. 244/2007 disciplina il trattamento delle perdite durante il regime di vantaggio, distinguendo tra:
- perdite generatesi anteriormente l’adesione al regime;
- perdite maturate nel corso del regime.
Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime di vantaggio 
possono essere computate in diminuzione del reddito soggetto ad imposta sostitutiva secondo le regole 
ordinarie stabilite dal TUIR (art. 1, c. 107 della L. 244/2007). La nuova disciplina delle perdite fiscali 
introdotta dalla L. 145/2018 non produce effetti rispetto alle perdite prodotte anteriormente all’ingresso nel 
regime di vantaggio posto che l’ultimo anno in cui lo stesso poteva essere scelto era il 2015 e che l’utilizzo 
dello stesso era possibile a condizione che non fosse stata esercitata alcuna attività d’impresa o di lavoro 
autonomo nel triennio precedente (2012-2014).
Le perdite fiscali generatesi nel corso dell’applicazione del regime di vantaggio sono computate in 
diminuzione del reddito conseguito nell’esercizio d’impresa, arte o professione, dei periodi d’imposta 
successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi; se realizzata nei primi tre 
periodi d’imposta in cui viene esercitata l’attività, la perdita è riportabile senza limiti di tempo (art. 1, c. 108 
della L. 244/2007).
Le perdite maturate nel corso del regime di vantaggio sono riportabili nei periodi d’imposta successivi, anche 
a seguito della fuoriuscita dallo stesso, con le stesse modalità con cui sono dedotte durante il regime 
agevolato (risoluzione Agenzia delle Entrate 30.11.2010 n. 123).

Soggetti in regime forfetario (L.190/2014)
La disciplina del regime forfetario si interessa esclusivamente del trattamento, nel corso del regime, delle 
perdite prodotte anteriormente l’accesso allo stesso, le quali sono computate in diminuzione del reddito 
imponibile secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR (art. 1, c. 68 della L. 190/2014 e circolare Agenzia 
delle Entrate 04.04.2016 n. 10).
Alla luce delle modifiche apportate all’art. 8 del TUIR, le suddette perdite (circ. Agenzia Entrate n. 8/2019):
- se realizzate nei periodi di applicazione della contabilità ordinaria, risultano utilizzabili esclusivamente in 

abbattimento del reddito d'impresa e sono riportabili senza limiti di tempo, in misura non superiore 
all’80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta;

- se realizzate nei periodi di applicazione della contabilità semplificata, possono essere oggetto di riporto 
sulla base delle nuove modalità indicate nell’art. 8, c. 3 del TUIR e nel rispetto del peculiare regime
transitorio, a condizione che siano maturate a partire dal periodo d’imposta 2017.

Durante l’applicazione del regime, invece, non è possibile generare perdite d’esercizio in quanto il reddito è 
determinato in modo forfetario tramite applicazione del coefficiente di redditività all'ammontare dei ricavi o 
compensi percepiti.
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Reddito di cittadinanza

I datori di lavoro appartenenti al settore privato che assumeranno, direttamente o in somministrazione, i 
beneficiari del reddito di cittadinanza si vedranno riconosciuti degli incentivi contributivi. 
È quanto stabilito dal D.L. n. 4/2019, che prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali, a proprio carico e a carico del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. 
L’importo dello sgravio dovrà rispettare il limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito 
dal lavoratore all’atto dell’assunzione e potrà essere fruito per un periodo corrispondente alla differenza tra 
18 mensilità e le mensilità di reddito di cittadinanza godute dal beneficiario. 

Incentivo per i datori di lavoro privati

Il datore di lavoro appartenente al settore privato che volesse assumere beneficiari del reddito di cittadinanza 
(Rdc), dovrà preliminarmente comunicare, attraverso una piattaforma digitale appositamente creata dal sito 
dell’Anpal, la disponibilità dei posti vacanti. 
Successivamente, per godere degli incentivi, dovrà assumere percettori di reddito di cittadinanza con 
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato. 
Sono esclusi i seguenti rapporti di lavoro:
− intermittente;
− dirigenti;
− domestici;
− prestazioni di lavoro occasionale.
L’assunzione potrà avvenire direttamente o in somministrazione. Al momento dell’assunzione del 
beneficiario di Rdc il datore di lavoro sarà tenuto a stipulare, presso il centro per l’impiego, un patto di 
formazione per garantire al neoassunto, se necessario, un percorso di formazione o riqualificazione 
professionale.
Il datore di lavoro, in questo modo, si vedrà riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle 
prestazioni previdenziali, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a proprio 
carico e a carico del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. 
L’importo dello sgravio dovrà rispettare il limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore 
all’atto dell’assunzione e potrà essere fruito per un periodo corrispondente alla differenza tra 18 mensilità e 
le mensilità di Rdc godute dal beneficiario. Per esemplificare si consideri l’assunzione di un lavoratore che 
prende il Rdc da due mesi: in tale ipotesi il datore di lavoro ha diritto a 16 mesi di esenzione contributiva.
In ogni caso l’importo non potrà superare i 780 euro mensili e il periodo di fruizione non potrà 
essere inferiore a 5 mensilità.
L’esonero verrà riconosciuto in misura fissa pari a 5 mensilità nel caso in cui il beneficio del Rdc venisse 
rinnovato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, dello stesso D.L. n. 4/2019. 
Ovviamente l’importo massimo dell’esonero non potrà essere superiore, mensilmente, al totale dei contributi 
previdenziali e assistenziali a carico di datore di lavoro e lavoratore assunto per le mensilità incentivate, 
sempre ad esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.
I datori di lavoro devono presentare domanda all’Inps, utilizzando esclusivamente il modulo online 
appositamente predisposto. In ogni caso, ricevuta la domanda, sarà l’Inps a calcolare e comunicare la misura 
dell’incentivo e il piano di fruizione.
Il beneficiario di Rdc non potrà essere licenziato nei primi 36 mesi successivi all’assunzione,
pena la restituzione dello sgravio fruito, maggiorato delle sanzioni civili (art. 116, comma 8, lett. a), legge n. 
388/2000). L’unica eccezione è rappresentata dal licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.
Per fruire dei benefici per chi assume destinatari del reddito di cittadinanza devono essere rispettate le regole 
generalmente valide per gli incentivi all’assunzione, ossia:
- realizzare un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della 

contrattazione collettiva;
- l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla 

riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un 
rapporto a termine;

- presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione non devono essere in atto 
sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o ad una riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui 
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- l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello 
diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi, o da impiegare in unità produttive diverse da quelle 
interessate dalla sospensione;

- l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di 
lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che 
assume;

- rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale 
obbligatoria.

Incentivo a seguito di assunzione dopo un percorso di formazione

Come previsto dal D.L. n. 4/2019 gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i centri per
l’impiego e presso i soggetti accreditati (art. 12, D.Lgs. n. 150/2015) un patto di formazione con cui garantire 
al beneficiario del Rdc un percorso di formazione o riqualificazione professionale, anche coinvolgendo 
Università ed enti pubblici di ricerca.
Il patto di formazione può essere stipulato anche dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione 
continua (art. 118 della legge n. 388/2000), attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di 
Conferenza unificata.
Nel caso in cui, a seguito del percorso formativo, il beneficiario di Rdc dovesse ottenere un lavoro con 
contratto a tempo pieno e indeterminato, che fosse coerente con il profilo formativo, al datore di lavoro che 
assume è riconosciuto lo stesso sgravio esaminato precedentemente, ma, in questo caso, il limite di importo 
sarà pari alla metà dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un 
massimo di 390 euro mensili, mentre la durata della fruizione sarà pari, anche stavolta, alla differenza tra 18
mensilità ed il periodo già goduto dal beneficiario stesso, ma il periodo minimo sarà pari a 6 mensilità. In 
caso di rinnovo l’esonero sarà concesso nella misura fissa di 6 mensilità.
La restante metà dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un
massimo di 390 euro mensili e non inferiore a 6 mensilità, verrà riconosciuta all’ente di formazione 
accreditato che ha garantito il percorso di formazione o riqualificazione professionale, come sgravio 
contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti, seguendo le 
stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc.
Anche in questo caso il beneficiario di Rdc non potrà essere licenziato nei primi 36 mesi dall’assunzione, se 
non per giusta causa o giustificato motivo, pena la restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle
sanzioni civili.

Condizioni da rispettare

Come anzidetto lo sgravio contributivo sarà fruibile solamente se il datore di lavoro con l’assunzione realizza 
un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo si 
effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti a tempo pieno del mese di riferimento 
con quello medio dei 12 mesi precedenti, escludendo i lavoratori che nel periodo di riferimento hanno 
abbandonato il lavoro per dimissioni, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, o 
licenziamento per giusta causa.
Gli incentivi non spetteranno se:
- l’assunzione avviene in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o contrattazione 

collettiva, anche se lavoratore viene assunto in somministrazione;
- l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un lavoratore licenziato da un rapporto a 

tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in 

cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori 
inquadrati ad un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.

Gli incentivi saranno compatibili e aggiuntivi alle misure previste per favorire l’assunzione con contratto a 
tempo indeterminato di soggetti under 35, od over 35, privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 
6 mesi, in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (art. 1, comma 247, 
legge n. 145/2018). 
Se il datore di lavoro ha esaurito questi ultimi esoneri contributivi, gli sgravi contributivi previsti per 
l’assunzione di beneficiari di Rdc saranno fruiti sotto forma di credito d’imposta per il datore di lavoro.
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Proroga al 30.09.2019: chiarimenti in materia di versamento rateale

Con la risoluzione n. 71/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle corrette modalità di 
versamento dei tributi a seguito dello slittamento delle scadenze al 30.09.2019. In particolare i contribuenti 
che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e 
che hanno quindi potuto beneficiare della proroga potranno:
- versare gli importi in un’unica soluzione entro il 30.09.2019, oppure entro il 30.10.2019 con la 

maggiorazione dello 0,40 per cento;
- versare gli importi ratealmente a decorrere dal 30.09.2019.
Più precisamente, nel caso in cui la scelta ricada sul versamento rateale:
- i soggetti titolari di partita Iva dovranno effettuare il versamento della prima rata (senza interessi) entro il 

30.09.2019; della seconda rata entro il 16.10.2019 e della terza rata entro il 18.11.2019;
- i soggetti non titolari di partita Iva che beneficiano della proroga (ad esempio le persone fisiche che 

detengono partecipazioni in società di persone) dovranno effettuare il versamento della prima rata (senza 
interessi) entro il 30.09.2019; della seconda rata entro il 31.10.2019 e della terza rata entro il 2.12.2019.

Come previsto per i soggetti che scelgono il pagamento in un’unica soluzione, anche i contribuenti che 
preferiscono versare ratealmente gli importi potranno beneficiare del maggior termine di 30 giorni, versando 
la maggiorazione dello 0,40 per cento. Pertanto:
- i soggetti titolari di partita Iva dovranno effettuare il versamento della prima rata (senza interessi) entro il

30.10.2019 e della seconda rata entro il 18.11.2019. Non è possibile beneficiare, in tal caso, di tre rate in 
quanto la terza rata scadrebbe oltre il termine di pagamento del secondo acconto (2.12.2019);

- i soggetti non titolari di partita Iva dovranno effettuare il versamento della prima rata (senza interessi)
entro il 30.10.2019; della seconda rata entro il 31.10.2019 e della terza rata entro il 2.12.2019.

Nelle due tabelle che seguono sono riepilogate tutte le scadenze sopradescritte.

Titolari di Partita Iva

N. Rata Scadenza Interessi % Scadenza con maggiorazione Interessi %
1 30.09.2019 0,00% 30.10.2019 0,00%
2 16.10.2019 0,18% 18.11.2019 0,18%
3 18.11.2019 0,51%

Non titolari di Partita Iva

N. Rata Scadenza Interessi % Scadenza con maggiorazione Interessi %
1 30.09.2019 0,00% 30.10.2019 0,00%
2 31.10.2019 0,33% 31.10.2019 0,00%
3 2.12.2019 0,66% 2.12.2019 0,33%

Corrispettivi telematici: invio consentito anche con procedura web nel periodo di moratoria

Dall’1.07.2019 i commercianti al minuto ed assimilati che hanno avuto, nel 2018, un volume d’affari 
superiore a 400.000 euro, sono obbligati ad adottare la procedura di invio telematico dei corrispettivi che 
impone:

-l’installazione di un “registratore telematico” che rilasci al cliente, in luogo dello scontrino fiscale, il nuovo 
“documento commerciale”;

-la memorizzazione elettronica giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi;
-la trasmissione telematica di tali dati entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
In alternativa è possibile emettere una fattura elettronica per ogni singola operazione, contestualmente alla 
consegna del bene o all’ultimazione della prestazione.
Le sanzioni previste in caso di errato o mancato invio, tuttavia, non si applicano per i primi sei mesi di 
vigenza dei nuovi adempimenti (e pertanto fino al 31.12.2019) ed è consentito – per chi non ha proceduto 
all’invio telematico entro 12 giorni dall’operazione – trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate entro il 
termine del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’operazione, attraverso il canale telematico messo a 
disposizione dalla stessa Agenzia, nel portale “Fatture e corrispettivi”. 
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Dall’1.01.2020 gli adempimenti in commento dovranno essere effettuati da tutti i commercianti al minuto ed 
assimilati, anche con volumi di affari inferiori alla soglia di 400.000 euro. Anche per costoro vigerà un
periodo di moratoria di sei mesi nei quali non verranno applicate le sanzioni in caso di errori od omissioni 
poi sanate.
La memorizzazione e l’invio dei corrispettivi sostituiscono la registrazione nel registro dei corrispettivi, 
anche se nella pratica tale contabilizzazione continua ad essere effettuata al fine di consentire la registrazione 
contabile dei corrispettivi con lo scorporo dell’Iva ed il calcolo della liquidazione mensile o trimestrale.

Chiarimenti in materia di nuova cedolare secca su negozi e botteghe

Gli eredi del defunto, subentrati mortis causa nei contratti di locazione aventi ad oggetto immobili 
commerciali stipulati dal defunto e già in corso, non possono optare per la cedolare secca su negozi e 
botteghe, prevista dalla Legge di Bilancio 2019, a meno che i contratti di locazione non giungano a 
scadenza o siano prorogati nel 2019. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 297, 
pubblicata in data 22.07.2019.
Si ricorda che l’art.1, c. 59, della L. n. 145/2018 ha introdotto la possibilità di accedere alla cedolare secca 
del 21%, a determinate condizioni, per i contratti di locazione:
- relativi a negozi in categoria catastale C/1 e le relative pertinenze;
- di superficie fino a 600 metri quadrati (senza includere nel computo le pertinenze);
- stipulati nel 2019 tra soggetti che il 15.10.2018 non avevano già in essere un contratto per lo stesso 

immobile, poi interrotto in anticipo.
Il caso esaminato dall’Agenzia riguardava il trasferimento mortis causa agli eredi del defunto di alcuni
immobili commerciali ricadenti, per categoria catastale e superficie, nella tipologia per cui la Legge di 
Bilancio ha ammesso la cedolare e dati in locazione, a suo tempo, dal defunto. Come ricordato dall’Agenzia
in caso di morte del proprietario locatore gli eredi subentrano nei contratti di locazione stipulati dal de cuius
e tale subentro va comunicato all’Agenzia delle Entrate. Secondo l’Amministrazione Finanziaria per 
comprendere se gli eredi possano accedere alla cedolare secca sui contratti in cui subentrano è necessario 
valutare se l’opzione spettasse al defunto cui essi sono succeduti. Atteso che i contratti in questione non sono 
stati stipulati nel 2019 l’Agenzia non ritiene quindi possibile l’opzione, poiché il subentro mortis causa nel 
contratto di locazione non configura un’ipotesi di cessazione e nuova stipula del contratto di locazione
sicché, anche ove l’apertura della successione ed il relativo subentro sia avvenuto nel 2019, non è consentita
l’opzione per i contratti di locazione commerciale.
Tuttavia, spiega l’Agenzia, ove uno di quei contratti giunga a scadenza naturale nel 2019, l’erede potrà 
optare per la cedolare anche in sede di eventuale proroga del medesimo contratto di locazione: la 
proroga, infatti, agli effetti della disposizione in esame, si considera alla stregua di un contratto di locazione
stipulato nel corso del 2019 (si pensi, ad esempio, al contratto stipulato nel 2013 e giunto a proroga nel 
2019). La risposta n. 297/2019 chiarisce che l’opzione per la cedolare secca è ammessa anche in caso di 
proroga, nel 2019, di contratti di locazione aventi ad oggetto immobili commerciali classificati in categoria 
C/1 di superficie non superiore a 600 metri quadrati.

Novità nei limiti alla deducibilità degli interessi

A partire dal dall’esercizio 2019 vengono ampliati i limiti alla deducibilità degli interessi passivi. In 
particolare sono deducibili dal reddito gli interessi passivi come risultano dai bilanci Ias o Oic come, ad 
esempio, quelli derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato. Rientrano altresì gli interessi iscritti per 
effetto dell’attualizzazione di finanziamenti infruttiferi oppure per crediti commerciali a lungo termine.
Non rilevano, invece, gli interessi per finanziamenti a tassi fuori mercato erogati infragruppo oppure
quelli derivanti da pronti contro termine su azioni, l’interest cost del Tfr, il valore temporale delle opzioni
e dei contratti forward così come gli interessi contabilizzati per effetto dell’attualizzazione delle passività di 
scadenza o di ammontare incerto.
Nel nuovo art. 96 del Tuir gli interessi e gli oneri finanziari sono direttamente deducibili nei limiti degli 
interessi attivi mentre l’eccedenza è deducibile nei limiti del 30% del Rol. Le novità rispetto alla situazione
previgente sono soprattutto la riportabilità delle eccedenze di Rol solo nei cinque esercizi successivi e la 
riportabilità senza limiti di tempo delle eccedenze dei proventi finanziari.
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La registrazione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad istanza di interpello n. 311 del 24.07.2019, ha osservato che, in caso 
di registrazione di un contratto preliminare finalizzato al trasferimento di immobili, deve essere applicata 
l’imposta di registro fissa di 200 euro, più eventuali ulteriori 200 euro in presenza di acconti soggetti ad 
Iva. L’Agenzia, tramite la risposta all’interpello in commento, offre un chiarimento circa gli oneri dovuti in 
sede di registrazione di un contratto preliminare immobiliare, ossia l’accordo con il quale le parti si 
obbligano reciprocamente a stipulare un successivo contratto definitivo per il trasferimento di un immobile, 
indicandone i contenuti e gli aspetti essenziali. Quanto alle pattuizioni contenute nel contratto preliminare
occorre precisare che se il contratto prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria, 
qualificata come tale ai sensi dell’art. 1385 cod. civ., è prevista l’applicazione dell’imposta di registro 
proporzionale nella misura dello 0,50%, mentre se è previsto il pagamento di acconti di prezzo non 
soggetti all’imposta sul valore aggiunto è prevista l’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota 
del 3%. In entrambi i casi l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del 
contratto definitivo. Per i contratti preliminari relativi ad operazioni rientranti nel regime di imponibilità Iva,
come già osservato, agli acconti si applica invece l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, in virtù
del principio di alternatività Iva/registro.
Ai fini dell’imposta di bollo si specifica infine che la stessa è dovuta nella misura di 16,00 euro ogni cento 
righe contrattuali o allegati testuali. In presenza di piantine, disegni o calcoli è dovuta invece la marca da 
bollo da 1 euro per ciascun esemplare.

La cessione del diritto di superficie da parte di una persona fisica

La cessione del diritto di superficie da parte di una persona fisica genera sempre redditi diversi 
immobiliari, con conseguente esclusione da tassazione in caso di cessione avente ad oggetto un terreno 
agricolo detenuto da oltre cinque anni. Trattandosi di un diritto reale si applica l’art. 9, c. 5, del TUIR, 
secondo cui ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono 
anche per gli atti che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento. Pertanto
anche la cessione del solo diritto di superficie a titolo oneroso è equiparata alla cessione della piena proprietà 
di un bene immobile. Pertanto la plusvalenza conseguente alla cessione del diritto in questione rientra tra 
quelle immobiliari di cui all’art. 67, c. 1, lett. b), del TUIR. Tale conclusione è stata confermata dalla Corte 
di Cassazione che, con la sentenza n. 15333/2014, ha stabilito che la cessione del diritto di superficie rientra 
in ogni caso tra i redditi diversi immobiliari di cui al citato articolo e non tra quelli derivanti da obblighi di 
fare, non fare e permettere, poiché in tale ultima categoria possono rientrare solamente i redditi derivanti 
dalla cessione di diritti di natura personale e non dal trasferimento di diritti reali. Per la persona fisica, 
quindi, il corrispettivo derivante dalla cessione del diritto di superficie costituisce reddito diverso 
solamente qualora si tratti di area edificabile. In caso di cessione di terreno agricolo, invece, non è 
applicata nessuna tassazione, salvo che non siano trascorsi meno di cinque anni dall’acquisto. Nel caso in cui 
il diritto reale di superficie sia concesso senza un precedente acquisto a titolo oneroso, infine, la plusvalenza 
sarà determinata individuando il prezzo di acquisto originario del diritto secondo un criterio di tipo 
proporzionale, fondato sul rapporto tra il valore complessivo attuale del terreno agricolo o dell’area 
fabbricabile ed il corrispettivo percepito per la costituzione del diritto di superficie, da applicare al costo 
originario di acquisto del terreno.

Novità in materia di dichiarazioni d’intento per l’anno 2020

Il DL n. 34/2019, convertito nella L. 59/2019, ha stabilito che dal 2020 gli esportatori abituali non sono più 
tenuti a consegnare al fornitore le dichiarazioni di intento e, di riflesso, è abolito l’obbligo di numerare 
progressivamente le stesse e annotarle in appositi registri. Le modifiche introdotte prevedono 
l'abolizione:
- in capo all’esportatore abituale dell’obbligo di consegnare a ciascun fornitore la lettera di intento e la 

ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
- in capo all’esportatore abituale e ai rispettivi fornitori dell’obbligo di numerare progressivamente le 

lettere di intento nonché di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 
633/72;
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- in capo ai soli fornitori dell’obbligo di riepilogare nel quadro VI della dichiarazione annuale Iva i dati 
delle lettere di intento ricevute.

In ragione del nuovo quadro disciplinare resta comunque immutato l’obbligo degli esportatori abituali di 
trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento. I fornitori 
dovranno quindi indicare sulla fattura emessa nei confronti dell’esportatore abituale gli estremi del 
protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e non genericamente quelli della stessa.
L’art 12-septies del DL n. 34/2019 interviene anche sulla disciplina sanzionatoria, prevedendo l’irrogazione 
della sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta, fermo restando il versamento della stessa, 
in capo al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva senza aver prima 
riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della lettera di intento. 
Rispetto alla precedente formulazione della disposizione non è più fatta menzione del ricevimento della 
dichiarazione d’intento da parte del fornitore, in quanto la consegna della stessa non risulta più 
obbligatoria.

Trasferimento del bonus recupero edilizio con rinuncia all’usufrutto

In relazione alla possibilità di trasferire le rate mancanti relative alla detrazione Irpef per gli interventi di 
recupero edilizio l’art. 16-bis del DPR 917/1986 prevede, in caso di vendita dell’immobile, che il diritto 
alla detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, si trasferisca automaticamente in capo all’acquirente
persona fisica dell’unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti, da esplicitarsi obbligatoriamente 
nell’atto di trasferimento. Come confermato dall’Agenzia delle Entrate le regole stabilite in caso di vendita 
valgono anche nel caso in cui l’unità immobiliare già oggetto dell’intervento agevolato non venga venduta, 
bensì costituisca oggetto di permuta. Analogamente, in caso di donazione, se il donante non dispone nulla al 
riguardo il diritto alla detrazione si trasferisce in capo al donatario, a prescindere dalla circostanza che 
quest’ultimo conservi o meno la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Ci si chiede invece cosa accada alla detrazione fiscale non ancora fruita dall’usufruttuario nel caso in cui 
lo stesso rinunci gratuitamente al diritto di usufrutto. È il caso, ad esempio, di un padre/usufruttuario che 
rinunci al diritto di usufrutto a favore dei figli/nudi proprietari. Con riguardo a tale caso, seppur in materia di 
imposte indirette, la Corte di Cassazione ha affermato in più occasioni che la rinuncia a diritti reali, anche 
ai fini fiscali, si considera alla stregua di un trasferimento, in quanto genera un arricchimento nella sfera
giuridica altrui. Sulla base delle suddette considerazioni, quindi, sembrerebbe possibile trasferire ai figli/nudi 
proprietari le quote residue della detrazione fiscale non ancora fruita dal padre che ha rinunciato al diritto di 
usufrutto. In questo caso, se il padre rinunciatario non dispone nulla al riguardo, il diritto alla detrazione si 
trasferisce in capo ai figli, a prescindere dalla circostanza che questi ultimi conservino o meno la detenzione 
materiale e diretta dell’immobile.

Le nuove agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa n. 138 del 19.07.2019, ha definito 
le agevolazioni per gli autotrasportatori relative all’anno 2018.
In primis trova conferma la deduzione forfetaria delle spese non documentate: per i trasporti effettuati 
personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa di autotrasporto merci per conto di 
terzi è prevista una deduzione forfetaria delle spese non documentate, che per il periodo d’imposta 2018, si 
determinano nelle seguenti misure:
- 48,00 euro per i trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l’impresa;
- un importo pari al 35% di quello precedente, ossia pari a 16,80 euro, per i trasporti effettuati 

all’interno del Comune.
La deduzione riguarda le imprese minori, ossia quelle in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per 
opzione. Sono pertanto escluse le società di capitali e le società di persone che hanno superato i limiti per la 
contabilità semplificata. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, 
indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante
l’indicazione dei viaggi effettuati, della loro durata e località di destinazione, nonché gli estremi dei relativi 
documenti di trasporto, delle fatture o delle lettere di vettura, che devono essere conservati fino alla scadenza 
del termine per l’accertamento. Per le imprese minori, ossia quelle in contabilità semplificata, compete
altresì una deduzione forfetaria annua di 154,94 euro per ciascun automezzo avente massa complessiva a 
pieno carico non superiore a 3.500 kg. Tale deduzione forfetaria può essere usufruita anche per 
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gli autoveicoli detenuti in locazione finanziaria o in comodato; nel caso di acquisto o cessione nel corso 
dell’anno occorre effettuare il ragguaglio con riferimento ai giorni di effettivo possesso di ciascun 
automezzo.
Un’altra deduzione forfetaria è quella relativa alle spese per prestazioni di lavoro dipendente prevista 
dall’articolo 95, c. 4, del DPR n. 917/1986. Tale norma prevede che le imprese autorizzate all’autotrasporto 
di merci per conto terzi, senza alcuna distinzione di forma giuridica o regime contabile adottato, in luogo 
della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio 
dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a 59,65 euro al giorno, elevate 
a 95,80 euro per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
Non è stato invece confermato il credito di imposta pari alle somme pagate a titolo di contributo al Servizio 
Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla 
circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non 
inferiore a 11,5 tonnellate, fino a concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo. Tale credito, da indicare nel 
quadro RU della dichiarazione dei redditi, non potrà pertanto essere riportato nella dichiarazione successiva, 
ma dovrà solamente essere compensato o richiesto a rimborso.

Gli incentivi per la valorizzazione edilizia nel Decreto Crescita

L’articolo 7 del DL n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), allo scopo di incentivare gli interventi su vecchi 
edifici, assicurando il conseguimento di classi energetiche elevate ed il rispetto della normativa antisismica, 
prevede un regime fiscale di vantaggio in ordine a talune tipologie di trasferimenti immobiliari. La 
disposizione in esame, infatti, stabilisce che, fino al 31.12.2021, al ricorrere di determinate condizioni, per 
i trasferimenti di interi fabbricati in favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione 
immobiliare, l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura 
fissa di 200 euro ciascuna.
Per l’applicazione del regime agevolato le imprese che acquistano tali fabbricati devono, entro i successivi 
dieci anni:
- provvedere alla demolizione e ricostruzione degli immobili, anche con variazione volumetrica 

rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche; oppure eseguire, sui 
medesimi fabbricati, interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, 
di ristrutturazione edilizia;

- procedere alla loro successiva alienazione. Tale agevolazione compete anche se tali immobili, a 
seguito degli interventi di cui al punto precedente, risultino suddivisi in più unità immobiliari, a 
condizione che l’alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato).

In entrambi i casi per poter beneficiare del meccanismo di tassazione agevolata è necessario che 
gli interventi siano eseguiti nel rispetto della normativa antisismica e con il conseguimento della classe 
energetica NZEB (Near Zero Energy Building) A o B.
Al ricorrere delle condizioni sopra descritte il regime di favore per i trasferimenti in esame trova 
applicazione anche nell’ipotesi di operazioni effettuate in regime di esenzione Iva ai sensi dell’art. 10 del 
DPR 633/1972.
Qualora le condizioni espressamente previste dall’art. 7 del Decreto Crescita non siano soddisfatte 
nel termine fissato dalla stessa norma, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sui trasferimenti in esame 
sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione pari al 30%. In tal caso, peraltro, sono dovuti 
gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato.

Attività lavorativa prestata dai familiari nell’ambito dell’impresa: quando si presume a titolo oneroso 

L’interrogativo di quando la collaborazione dei familiari nell’attività dell’impresa può essere considerata dai
verificatori a titolo oneroso o meno, riguarda sia i titolari delle imprese familiari che gli amministratori od i 
soci di società. Secondo la Cassazione – sentenza 9195/2016 – la presunzione di gratuità del lavoro familiare 
opera in presenza di convivenza “sotto lo steso tetto” del lavoratore familiare con l’imprenditore titolare,
mentre non opera quando i soggetti sono conviventi in unità abitative autonome e distinte. Tuttavia anche se 
non vi è convivenza, la gratuità del rapporto si può evincere dall’esistenza di una finalità ideale, alternativa 
rispetto a quella lucrativa caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato. Nell’ambito delle società di 
capitali la dimostrazione di un rapporto di lavoro subordinato da parte di un familiare dell’amministratore o 
del socio, è più facile, in quanto il rapporto è instaurato con la società, soggetto distinto dal socio in quanto
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persona giuridica. Tuttavia, in caso di controllo, occorre che il verificatore dimostri l’esistenza degli elementi 
caratterizzanti del rapporto subordinato; in particolare l’assoggettamento al potere direttivo e organizzativo 
altrui e l’onerosità.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Costituzione e registrazione online delle società di capitali

L’Unione Europea, per facilitare la costituzione delle società, la registrazione delle loro succursali, la 
riduzione dei costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi connessi a tali processi, in particolare per micro, 
piccole e medie imprese (PMI identificate con la raccomandazione 2003/361/CE), con la direttiva (UE) 
2019/1151 ha stabilito che gli Stati membri debbano predisporre procedure volte a consentire online l'intero 
svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle succursali, senza che i richiedenti 
debbano comparire di persona dinanzi ad un’autorità o a qualsiasi organismo incaricato a norma del diritto 
nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione delle società, compresa la redazione dell’atto 
costitutivo. Gli stati membri possono limitare il procedimento alle sole società a responsabilità 
limitata ordinarie e semplificate senza dover estendere la possibilità anche alle altre società di capitali. La
direttiva europea stabilisce che per la procedura di costituzione telematica, i richiedenti debbano essere
identificati secondo le procedure elettroniche predisposte dal Regolamento (UE) 910/2014 (art. 13-ter). Per 
l’Italia l’autenticazione elettronica è possibile sia con le Carte di identificazione elettronica (come TS-CNS o 
la Carta di Identità elettronica - CIE) che con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
Secondo il legislatore comunitario, purché siano resi possibili sia la costituzione che la registrazione online
di una società (art. 13-quater), rimangono impregiudicate le normative nazionali che, conformemente agli 
ordinamenti giuridici degli Stati membri e alle loro tradizioni giuridiche, designano le autorità, le persone o 
gli organismi incaricati a norma del diritto nazionale, di trattare ogni aspetto online concernente la 
costituzione, la registrazione delle succursali e la presentazione di documenti e informazioni.

L’individuazione dell’amministratore di fatto di una società

Con la sentenza n. 27163/2018 la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata dell'individuazione di un 
amministratore di fatto, che pur risultando dipendente della società, è stato incriminato per il reato di
bancarotta fraudolenta. Secondo la Corte si è in presenza dei presupposti per considerare un soggetto quale 
“amministratore di fatto” ogniqualvolta emerga la partecipazione attiva del soggetto stesso alla gestione,
cioè in presenza di specifiche e non occasionali attività di gestione, oppure di precise condotte aventi 
rilevanza esterna con le quali si possa ingenerare nei terzi il convincimento che questo soggetto sia il gestore 
della società. Secondo l’art. 2639 cod. civ., riformulato dal D.Lgs. 61/2002, alla figura di amministratore di 
diritto è equiparato chi svolge di fatto la stessa funzione. Il Legislatore, recependo la giurisprudenza 
maggioritaria, ha reso irrilevante la denominazione formale dell'incarico eventualmente rivestito, rispetto al 
contenuto reale dei poteri esercitati. Il concetto di potere è riferito al ruolo svolto da chi autonomamente può 
indirizzare la società nelle proprie scelte, anche in concorso con altri soggetti di diritto. L'amministratore di 
fatto, quindi, non deve necessariamente esercitare le sue funzioni in via esclusiva: egli può anche affiancare
l'amministratore di diritto. Secondo i giudici, la prova della posizione di amministratore di fatto implica 
l'accertamento della sussistenza in capo all'imputato di tale qualifica, accertamento che deve tenere conto di 
una serie di indici sintomatici tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in 
favore dell'amministratore di fatto per settori fondamentali dell'attività di impresa; la diretta partecipazione 
alla gestione della vita societaria; la costante assenza dell'amministratore di diritto; la mancata conoscenza di 
quest'ultimo da parte dei dipendenti; il conferimento di una procura generale ad negotia, quando questa, per 
l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto con l'attribuzione di poteri ampi e autonomi, fosse 
sintomatica dell'esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico nè occasionale.

Conto corrente cointestato: necessità probatoria e possibilità di recesso unilaterale

Non è infrequente che un conto corrente sia intestato a due o più persone, pur appartenendo, di fatto, ad uno
solo degli intestatari. Tale ipotesi sovente si realizza quando vi è l’esigenza – ad esempio per una persona 
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anziana o con difficoltà a deambulare – che sia una persona diversa dal titolare delle somme ad operare 
direttamente sul conto; in tal modo il cointestatario può eseguire tutte le operazioni bancarie in maniera 
autonoma.
Tuttavia i cointestatari del conto corrente sono “presuntivamente” proprietari in parti uguali delle somme 
depositate, salvo prova contraria da dimostrarsi con documentazione probatoria (ciò può risultare 
necessario soprattutto in caso di successione del titolare del conto, qualora il contitolare – non erede – vanti 
delle pretese sulle somme giacenti).
L’utilizzo di un conto corrente cointestato può avvenire con firme disgiunte o con firme congiunte Nel 
primo caso tutti i contitolari possono disporre liberamente del denaro depositato sul conto, senza previo 
consenso degli altri contitolari; nel secondo caso per disporre di qualsiasi somma giacente sul conto occorre 
la firma di tutti i cointestatari.
Secondo l’art. 1854 cod. civ. in caso di cointestazione a firma disgiunta tutti i contitolari del conto corrente 
sono considerati creditori in solido; inoltre, secondo l’art. 1292 cod. civ., ogni contitolare può richiedere 
alla banca il rimborso totale delle somme giacenti sul conto, senza che gli altri contitolari possano far valere
opposizioni nei confronti della banca. La chiusura del conto a firme congiunte invece può avvenire 
solamente con la sottoscrizione di tutti i contitolari. L’eventuale modifica legata alla cointestazione, con 
passaggio da firma disgiunta a firma congiunta, o viceversa, non può avvenire tramite decisione unilaterale, 
ma deve avvenire in forma scritta con sottoscrizione di tutti i contitolari.
A fornire un “appiglio” per dimostrare che la cointestazione non è sufficiente per provare la comproprietà ci 
ha pensato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21963, depositata lo scorso 3 settembre, con la quale è 
stato delineato il principio secondo cui la titolarità del credito verso la banca, che ha il correntista che 
deposita somme, non può essere trasferita attraverso la mera cointestazione del conto corrente, ma occorre un 
vero e proprio “contratto di cessione del credito”. In sostanza la cointestazione continua ad essere una 
presunzione di comproprietà fino a prova contraria. Se, ad esempio, un conto corrente intestato a due fratelli 
beneficia degli accrediti dello stipendio di uno solo dei due, mentre l’altro non vi deposita nulla, il credito 
alla riscossione delle somme depositate appartiene per intero al fratello che alimenta il conto. Affinchè l’altro 
fratello possa divenire a sua volta creditore occorre una cessione (a titolo oneroso o attraverso donazione) del 
credito pro quota dall’uno all’altro fratello.
Uno dei rischi rilevanti in caso di conto a firma disgiunta è il compimento di operazioni bancarie personali 
che comportino un’esposizione verso la banca (ad esempio l’ottenimento di un finanziamento) solo da parte 
di uno dei cointestatari. In tal caso l’unica via praticabile per l’altro cointestatario, al fine di non rispondere 
in solido dei debiti contratti dal primo, è il recesso unilaterale, possibile sia in caso di firma disgiunta che 
congiunta. In tal modo il cointestatario potrà svincolarsi dal contratto di conto corrente, che procederà, da 
tale data, solo in capo all’altro titolare del conto. 
In conclusione, nonostante la giurisprudenza si sia espressa in maniera tranchant sulla questione in 
commento, per evitare problemi da risolvere in giudizio, nel caso in cui vi sia la necessità di indicare un altro 
soggetto titolare ad operare sul conto corrente l’alternativa più sicura alla cointestazione è quella del 
conferimento di delega ad operare; in tal modo si evita la presunzione di “solidarietà dei correntisti”, ma il 
delegato può compiere tutte le operazioni indicate dal delegante. Inoltre la delega può essere revocata in 
qualsiasi momento.

Partono i controlli sui movimenti in contanti superiori a diecimila euro

Dal mese di settembre sono partiti i controlli su prelievi e versamenti anomali di contanti da parte della 
Banca d’Italia. Viene verificato il nome di chi ritira o versa banconote per oltre 10mila euro complessivi in 
un mese ed è inviata dalle banche e dagli intermediari finanziari una segnalazione di operazione sospetta che 
accenderà un faro da parte delle autorità.
La comunicazione, che a regime avrà cadenza mensile, dovrà essere inviata, ha chiarito la UIF, anche se si 
supera il tetto dei 10mila euro attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. Il 
primo invio dovrà essere effettuato entro il 15 settembre 2019 e riguarderà i dati riferiti ai mesi di aprile, 
maggio, giugno e luglio.
Le operazioni dovranno essere individuate considerando “tutte le movimentazioni di denaro effettuate dal 
medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore”.
Resta inoltre invariato il generale divieto di trasferimento del contante da 3.000 euro in su. 
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I contanti in Italia restano ancora molto usati, rispetto agli altri paesi europei, malgrado l’aumento di 
strumenti di pagamento come carte di credito, bancomat e bonifici. Oltre l’80% dei pagamenti viene ancora 
eseguito cash. 

Trust e attività fiduciaria

Torna d’attualità il blind trust

Con il termine “blind trust” (trust cieco) si fa riferimento ad uno strumento finalizzato ad evitare conflitti 
d’interesse in capo ad un soggetto che sta per rivestire ruoli o incarichi, sia pubblici che privati, dai quali 
potrebbe trarre informazioni riservate che potrebbero giovargli, in modo inappropriato, per le proprie attività 
personali, imprenditoriali o professionali che siano. Il trust viene infatti definito cieco quando il soggetto in 
questione, quale disponente, affida il proprio patrimonio finanziario al trustee affinché lo gestisca a sua 
completa discrezione (sia pure secondo profili di rischio indicati dal disponente), senza informare il 
disponente degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati, impedendogli così di “vedere”. E’ ovvio che il 
trustee, oltre ad essere un soggetto che svolge abitualmente e professionalmente l’attività che gli è stata 
affidata, deve trovarsi in una situazione di totale indipendenza rispetto al disponente. In tal modo 
quest’ultimo non può essere sospettato di aver effettuato operazioni finanziarie riferite al proprio patrimonio 
utilizzando impropriamente notizie riservate.
Di blind trust, nel nostro Paese, si è parlato ripetutamente in passato, con riferimento a soggetti assai in vista 
dal punto di vista sia economico che politico; vedasi ad esempio il caso del banchiere Mario Draghi prima di 
occupare la carica di governatore della Banca d’Italia, o dell’imprenditore Silvio Berlusconi prima di 
assumere importanti incarichi governativi. Ma le incertezze sull’onerosità fiscale legata all’istituzione di tali 
strumenti, dotati di patrimoni cospicui, ha finora scoraggiato l’istituzione di blind trust. 
Senonché la serie di sentenze prodotte dalla Cassazione tra giugno e luglio 2019 pare abbia definitivamente 
cambiato l’orientamento giurisprudenziale in tema di trust stabilendo che l’atto di dotazione di un trust non è 
da considerare alla stregua di manifestazione di capacità contributiva, esonerandolo quindi dall’applicazione
di tributi indiretti proporzionali. E ciò per tutti i tipi di trust, non ultimi, pertanto, anche i blind trust. Prova ne 
è che una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la n. 2999 del 9 luglio 
2019, si è allineata all’orientamento della Suprema Corte con riferimento ad un atto di trust con il quale un 
noto banchiere, in procinto di assumere una rilevante posizione in un primario istituto bancario, ha affidato
ad un trustee i propri investimenti finanziari, al fine di evitare, appunto, il rischio di incorrere in un conflitto 
d’interessi. 

Esenzione dall’imposta sulle successioni per i trust ONLUS

Con ordinanza n. 32820 del 19 dicembre 2018 la Corte di cassazione si è pronunciata in merito 
all’applicabilità dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del 
D.Lgs 31 ottobre 1990, n. 346, con riferimento ad una disposizione testamentaria che istituiva erede 
universale un trust di scopo avente come finalità l’attività di assistenza verso l’infanzia e i bisognosi.
L’ordinanza citata risulta interessante per il fatto che, all’apertura della successione, il trust istituito erede 
universale non era ancora iscritto all’anagrafe unica delle ONLUS, di cui all’art. 11, D.Lgs. 4 dicembre 
1997, n. 460.
La richiesta di iscrizione all’anagrafe predetta e il conseguente ottenimento della qualifica di ONLUS,
avvenivano infatti solo alcuni mesi dopo l’apertura della successione.
Il ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione per giungere ad attribuire il beneficio in oggetto al trust, 
ancorché non ancora iscritto all’anagrafe delle ONLUS, prende le mosse dall’art. 31, comma 2, lett. h) del 
D.Lgs. n. 346/1990 il quale prevede che per le associazioni non riconosciute il termine per la presentazione 
della dichiarazione inerente la successione cui sono chiamate non decorre fino alla data di notifica 
dell’avvenuto riconoscimento e dell’autorizzazione all’accettazione, purché richiesti entro l’anno 
dall’apertura della successione.
Per analogia, secondo la Corte, per il trust che voglia beneficiare della suddetta esenzione quale ONLUS, è 
necessario e sufficiente che sia, entro l’anno dall’apertura della successione, presentata la domanda di 
iscrizione alla relativa anagrafe.
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Trust e attività fiduciaria

In tal modo la Cassazione equipara sostanzialmente i due istituti: quello del riconoscimento di 
un’associazione non riconosciuta e quello dell’iscrizione del trust all’anagrafe ONLUS, i cui effetti sono 
invece ben diversi. Nel primo caso si tratta di attribuire la personalità giuridica; nel secondo caso si tratta di 
un effetto meramente fiscale. Ad ogni buon conto è certamente apprezzabile lo sforzo interpretativo 
finalizzato ad attribuire, al trust destinato al raggiungimento di finalità meritevoli, il beneficio di 
un’importante agevolazione fiscale.

Finanziamenti e contributi

Il Voucher Innovation Manager

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato in data 7.05.2019, definisce le regole 
applicative del Voucher Innovation Manager. L’agevolazione intende favorire la digitalizzazione delle 
PMI attraverso un contributo a fondo perduto per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di 
processi di trasformazione tecnologica e digitale, tramite le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 
4.0 e i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso 
al mercato dei capitali. Possono beneficiare del contributo le micro, piccole e medie imprese, 
indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato e dal regime fiscale, con sede legale 
e/o unità operativa sul territorio nazionale. Le imprese devono essere regolarmente costituite e iscritte nel 
Registro delle Imprese, in regola con il versamento dei contributi previdenziali e non essere destinatarie di 
sanzioni interdittive. Possono beneficiare del contributo anche le reti di imprese che siano costituite sotto 
forma di rete-contratto o rete-soggetto, con un numero di imprese aderenti non inferiore a tre.
Sono ammissibili le spese per le prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager qualificato e 
indipendente inserito per almeno 9 mesi nella struttura organizzativa dell’impresa. Il contratto di
consulenza è finalizzato a indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e 
digitale attraverso l’applicazione di una delle tecnologie abilitanti indicate dettagliatamente nel Decreto (ad 
esempio: cloud, fog, cyber security, prototipazione rapida). Sono inoltre previste consulenze volte a favorire 
i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, quali l’applicazione di 
nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, 
nell’organizzazione del luogo di lavoro. Sono inoltre comprese le consulenze specialistiche per l’accesso ai 
mercati finanziari e di capitali, anche con strumenti di finanza alternativa e digitale (equity 
crowdfunding, invoice financing, emissione di minibond). Sono escluse le spese relative alle ordinarie 
attività amministrative aziendali o commerciali. Il contributo è riconosciuto in misura variabile a seconda
delle dimensioni dell’impresa:
- per le micro e piccole imprese in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo di 

40.000 euro;
- per le medie imprese in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo di 25.000 

euro;
- per le reti d’impresa in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo di 80.000

euro.
I manager qualificati e le società di consulenza dovranno essere individuati tra quelli iscritti ad un apposito 
elenco, secondo modalità e termini che saranno definiti con successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico. Il modello di domanda e le relative modalità di presentazione saranno definite con successivo 
provvedimento del Direttore Generale per gli Incentivi alle Imprese, da emanare entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. 

CCIAA di Cuneo: contributo a fondo perduto per lo sviluppo di nuove strategie di marketing

La Camera di Commercio di Cuneo, in collaborazione con le associazioni di categoria provinciali, ha 
deliberato l’apertura di un bando a favore delle imprese del territorio al fine di favorire la realizzazione di 
progetti di marketing atti a migliorare ed innovare il loro posizionamento sul mercato.
Sono ammissibili le spese sostenute e fatturate nel periodo compreso tra l’1.07.2019 ed il 31.12.2019 e 
vengono distinte tra spese c.d. “obbligatorie” e spese di tipo “promozionale”.
Sono considerate spese obbligatorie i costi di consulenza specifica in materia di marketing, erogata da
soggetti in possesso di comprovata qualifica professionale ed adeguata esperienza nel settore, riguardanti:
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- analisi della situazione aziendale, della sua localizzazione e del contesto in cui si inserisce;
- analisi delle criticità;
- piano di attuazione e di sviluppo;
- studio di mercato e della clientela;
- indagine dell’assortimento ed inserimento di nuovi prodotti;
- consulenza sul posizionamento sul mercato e sui principali social network.
Sono invece considerate spese promozionali, ammissibili se sostenute contestualmente alle consulenze 
considerate “obbligatorie”, i costi riferiti a:
- campagne web marketing e geo marketing:
- siti internet bilingue, per un importo non superiore al 30% del costo del progetto;
- produzione di filmati;
- materiale promozionale cartaceo realizzato in almeno una lingua straniera;
- dispositivi hardware fisici interattivi di comunicazione;
- prodotti software digital signage per gestione di vetrine digitali e punti di comunicazione interattivi.
Le spese sono ammissibili se riferite esclusivamente alla sede e/o a unità locali ubicate in provincia di 
Cuneo. Le spese, al netto dell’Iva, non dovranno essere inferiori a 1.000 euro e dovranno risultare pagate alla
data di invio della domanda. 
Il contributo camerale per ciascuna impresa è pari al 30% delle spese ammissibili al netto di Iva, sino 
all’importo massimo di 2.500 euro.
Le richieste di contributo possono essere presentate dal 15.09.2019 al 15.10.2019.

CCIAA di Cuneo: contributo a fondo perduto nell’ambito delle tecnologie digitali

Dal prossimo 15.09.2019 e fino al 15.10.2019 sarà possibile presentare le domande a valere sul Bando 
Voucher digitali I4.0 – Misura B – singole imprese – anno 2019, promosso dalla Camera di Commercio di 
Cuneo al fine di favorire la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle imprese.
La misura, nello specifico, risponde all’obiettivo di promozione dell’utilizzo, da parte delle imprese della 
circoscrizione camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in 
attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0; nonché all’obiettivo di stimolare la 
domanda, da parte delle imprese del territorio, di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o la 
realizzazione di innovazioni tecnologiche e/o l’implementazione di modelli di business derivanti 
dall’applicazione di tecnologie I4.0.
Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 sono suddivisi in due elenchi:
- l’Elenco 1 include: soluzioni per la manifattura avanzata; soluzioni per la navigazione immersiva, 

interattiva e partecipativa dell’ambiente reale; simulazioni; integrazioni verticale e orizzontale; Industrial 
Internet e IoT; cloud; cybersicurezza e business continuity; big data e analytics; soluzioni tecnologiche 
digitali di filiera; software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione della logistica;

- l’Elenco 2 include l’utilizzo di altre tecnologie digitali purchè propedeutiche o complementari a quelle 
previste dall’Elenco 1: sistemi di e-commerce; sistemi di pagamento mobile; sistemi di electronic data 
interchange (EDI); geolocalizzazione; tecnologie per l’in-store customer experience; system integration 
applicata all’automazione dei processi.

Sono ammissibili le spese – sostenute a partire dall’1.07.2019 e fino al 31.12.2019 – relative a servizi di 
consulenza e/o formazione legate ad una o più tecnologie previste dal bando; nonché l’acquisto di beni e 
servizi strumentali, nel limite massimo del 30% delle spese ammissibili, funzionali all’acquisizione delle 
tecnologie abilitanti.
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher con un importo massimo di 5.000 euro. I 
voucher non possono superare il 50% dei costi ammissibili.

Consulenza del lavoro

Contratto a termine 

La Cassazione ha ribadito la nullità della clausola di lavoro a termine nel caso in cui l’azienda non provi di 
aver assolto all’onere di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
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La redazione del documento di valutazione dei rischi (Dvr) è un obbligo del datore di lavoro e costituisce la 
fase terminale della procedura di valutazione. 
I giudici della suprema corte, con ordinanza  del 23 agosto 2019, numero 21683, nel decidere un ricorso in 
tema di ammissione di mezzi istruttori, si sono trovati a ribadire l’imperatività della norma (articolo 3 del 
DLgs 368/2001) che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per imprese che 
non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la cui ratio è diretta 
alla protezione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza negli ambienti lavorativi. 
La sentenza ricorda che, ove il datore non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della 
stipulazione del contratto a tempo determinato, la clausola di apposizione del termine è da considerarsi nulla
con la conseguenza che il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato in base agli articoli 1339 e 
1419 del codice civile.

Richiesta di accentramento per la posizione assicurativa 

Il prossimo 16.09.2019 scade il termine per la presentazione dell’istanza per richiedere l’accentramento delle 
posizioni assicurative territoriali (PAT) per l’anno 2020.
L’accentramento può essere richiesto solamente da quei datori di lavoro che si ritrovano a gestire un elevato 
numero di unità produttive all'interno del territorio nazionale. 
L’istanza deve essere presentata con modalità telematica alla competente Direzione regionale dell’Inail, 
ovvero alla Direzione provinciale nel caso in cui le unità produttive risultano essere dislocate nella stessa 
Provincia.
L’Istituto deve rispondere obbligatoriamente entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda 
con provvedimento di accoglimento o di rigetto.
L’accoglimento dell’istanza permette al datore di lavoro di gestire gli adempimenti legati al rapporto 
assicurativo con una sola sede Inail, semplificando e snellendo gli oneri burocratici, mentre in caso di rigetto 
è possibile proporre ricorso.

Indennità di disoccupazione collaboratori 

Con una specifica disposizione prevista all’art. 2 del DL 3.9.2019 n. 101, pubblicato sulla G.U. 4.9.2019 n. 
207, viene disposta una variazione dei requisiti previsti per accedere alla DIS-COLL, ossia l’indennità di 
disoccupazione destinata ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione 
separata Inps ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.
In particolare, modificando l’art. 15 comma 2 lett. b) del DLgs. 22/2015, il provvedimento in questione 
consente un riconoscimento della DIS-COLL se il richiedente è in possesso di almeno un mese di
contribuzione nell’anno civile precedente la conclusione della collaborazione. Nella disciplina previgente, 
invece, erano richiesti almeno tre mesi di contribuzione. 
Rimane invece invariato l’altro requisito richiesto, ossia il conseguimento di almeno un mese di 
contribuzione o l’aver lavorato almeno un mese nell’anno in cui si resta disoccupati.

Trattamento dei dati personali nei rapporti di lavoro

Il nuovo regolamento UE 2016/679 (GDPR) impone al responsabile del trattamento dei dati un approccio 
diverso nel modo di gestire la privacy, fondato sul principio dell’accountability.
In sostanza, il datore di lavoro è obbligato, non solo a ottemperare a obblighi di natura formale (es. fornendo 
un’informativa chiara, concisa e intellegibile), ma anche a porre in essere tutte le misure, anche fisiche, 
adeguate a proteggere i dati trattati.
Il Garante della Privacy è intervenuto definendo le linee guida per chi, a vario titolo (titolare o responsabile 
esterno), tratti dati personali sia in fase di ricerca e selezione sia nella gestione del rapporto di lavoro, 
precludendo al datore di lavoro la possibilità di trattare dati genetici al fine di stabilire l’idoneità 
professionale di un dipendente, neppure con il consenso dell’interessato.



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

20

Consulenza del lavoro

Riforma del sistema pensionistico

In merito al tipo di pensione con quota 100, l’Inps ha chiarito alcune cose in merito alla possibilità di 
prestare attività lavorativa. In modo particolare ha chiarito che solo i redditi derivanti da lavoro autonomo 
occasionale caratterizzato dall’assenza del vincolo di subordinazione e del potere di coordinamento del 
committente sono cumulabili con la pensione quota 100 nei limiti di 5.000,00 euro lordi annui.
Le altre forme di lavoro occasionale non autonomo non rientrano nella deroga prevista dal legislatore.
L’accesso anticipato alla pensione non è cumulabile inoltre con:
- i compensi percepiti per l’esercizio di arti;
- i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro;
- i diritti d’autore;
- i compensi da brevetti.
Durante il godimento della pensione con quota 100 è possibile riscuotere somme per attività lavorative 
(diverse dal lavoro autonomo occasionale) svolte prima della decorrenza della pensione.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo 
compreso tra il 15 luglio 2019 ed il 14 agosto 2019, è pari 1,315744%.
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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. 

 Catawiki: aste online

  

•

Catawiki è la piattaforma numero uno per l’acquisto e la vendita di oggetti da collezione, con oltre 80 

categorie come Libri, Moda, Gioielli, Francobolli, Auto d’Epoca, Whisky, Design, Arte, Vino, 

Ceramiche, Strumenti Musicali e Antiquariato. È possibile acquistare e vendere in oltre 300 aste 

settimanali per oggetti speciali. Le aste iniziano ogni venerdì alle 12:00 e terminano in differenti 

momenti della settimana successiva, per cui c’è sempre la possibilità di fare un’offerta vincente in 

qualunque momento e ovunque ci si trovi.

Ogni articolo è stato verificato e approvato dagli esperti che lavorano per questa applicazione, i quali 

garantiscono la qualità e l’autenticità degli oggetti selezionati. È possibile creare una lista di “preferiti” 

e ricevere informazioni aggiornate sulle proprie aste direttamente sul cellulare.

Con un ampio pubblico internazionale, processi di pagamento sicuri e facili da usare e spedizione 

garantita e sicura ovunque, Catawiki è sostenuta dai maggiori investitori al mondo ma ha qualcosa di 

interessante da offrire a chiunque perché consente accesso immediato alle aste, processi semplici per 

caricare eventuali lotti e offerte a partire da 1,00 euro.
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Scadenziario mese di settembre

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 16 Iva

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

Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o 
tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle 
liquidazioni periodiche Iva relative al trimestre aprile-giugno.
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre;
quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile 
effettuata nel trimestre.

Lunedì 16
Contributi Inps 
lavoratori 
dipendenti

Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Lunedì 16 Contributi Inps Datori di lavoro agricolo
Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e 
determinato, relativi al trimestre gennaio-marzo dell’anno in corso.

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

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

Lunedì 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).

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

Lunedì 16 Iva
Persone fisiche rientranti nel regime fiscale 
forfetario e nel regime dei c.d. “contribuenti 
minimi”

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

Martedì 24
Pedaggi 
autostradali

Persone fisiche e giuridiche che esercitano 
un’attività di autotrasporto di cose per conto 
di terzi o per conto proprio

Termine finale, entro le ore 14.00, 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; 
- sulla base delle prenotazioni effettuate a partire dalle ore 9.00 del 2.07.2019 

ed entro le ore 14.00 del 17.07.2019.

Mercoledì 25 Iva
Soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie

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

Lunedì 30 

Irpef, Ires, 
relative 
addizionali, Irap, 
imposte 
sostitutive e 
patrimoniali, Iva, 
contributi Inps

Soggetti che esercitano attività economiche 
per le quali sono stati approvati gli indici 
sintetici di affidabilità fiscale (ISA) oppure 
che partecipano a società, associazioni o 
imprese che presentano i suddetti requisiti e 
che devono dichiarare redditi “per 
trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 
del Tuir

Termine per effettuare i versamenti di imposte e contributi, che scadono nel 
periodo dal 30.06.2019 al 30.09.2019, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi,
Irap e Iva, senza la maggiorazione dello 0,4%. 
Si tratta, in particolare:

- del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 
relativo all’Irpef, all’Ires, all’Irap, alla cedolare secca sulle locazioni, 
all’Ivie e all’Ivafe;

- del saldo per l’anno 2018 relativo all’addizionale Irpef e dell’eventuale 
acconto per l’anno 2019 dell’addizionale comunale;

- del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 
relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”;

- del saldo per l’anno 2018 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2019 
relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel 
regime fiscale forfetario ex L.190/2014;

- del saldo per l’anno 2018 e del primo acconto per l’anno 2019 dei contributi 
Inps dovuti alla Gestione artigiani o commercianti o alla Gestione separata
ex L.335/95.

Lunedì 30
Diritto annuale 
Camere di 
Commercio

Imprese individuali, società di persone e 
soggetti Ires, che beneficiano della proroga 
dei versamenti al 30.09.2019

Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la 
sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%.

Lunedì 30
Imposta di 
registro

Locatore/locatario

Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza di 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.

Lunedì 30 Iva Autotrasportatori iscritti nell’apposito Albo Registrazione delle fatture emesse nel trimestre aprile-giugno.


