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TARGELIONE – 11° mese del calendario attico – Il collier è formato da un’elica conica che trattiene 
delle kunziti e termina con un cuore di diamante. La spirale rappresenterebbe il processo di 
rigenerazione che riguarda l’essere umano secondo il romanzo “L’asino d’oro” di Apuleio. Il colore 
delle kunziti ricorda le rose di cui si nutrirà l’asino per cacciare il maleficio, per trasformarsi in Lucio 
nel mese delle rose: il Targelione.

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) 1,1144

Rivalutazione TFR (4) 1,808031 %

Indice ISTAT (5) 0,3 %

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

-0,356 %
-0,302 %

(1) A decorrere dall’1.01.2007
(2) A decorrere dall’1.01.2017
(3) Rilevazione alla data del 18.10.2019
(4) Vedi pagina 19
(5) Variazione % del mese di agosto 2019 sul mese di agosto 2018
(6) A decorrere dall’1.01.2019
(7) Aggiornati alla data del 18.10.2019, valuta del 22.10.2019, 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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Le società “di godimento”: un tema sempre aperto?

Introduzione

L’assorbimento del diritto commerciale nel diritto civile (o se si preferisce la commercializzazione di questo) 
– realizzata dalla vigente codificazione del 1942 – ha lasciato ancora alcuni spazi d’ombra su determinate 
situazioni che interessano i teorici e i pratici del diritto. Tra queste spicca il tema della società di godimento.
Come si sa, secondo il codice civile (art. 2247) la società consiste in un contratto (o in un atto unilaterale 
quando sia di capitali) con il quale vengano trasferiti al nuovo ente beni (recte diritti reali o di credito) o 
servizi al fine di svolgere in comune un’attività economica per dividere utile.
Si ha invece comunione tutte le volte in cui un diritto» spetta contemporaneamente a due o più soggetti: si 
tratta quindi di una situazione in cui si trova la posizione soggettiva. Questa situazione è destinata a venir 
meno nel più breve tempo possibile giacché, per l’art. 1111 cod. civ., ciascuno dei contitolari può sempre far 
cessare la comunione, provocandone cioè lo scioglimento mediante contratto ovvero attraverso l’intervento 
del giudice. Lo stesso patto di rimanere in comunione non può avere durata superiore a dieci anni: il termine 
massimo entro il quale le inevitabili discordie tra contitolari (o comunisti) dovrebbero raggiungere un livello 
tale da non potersi più tollerare, secondo il celebre adagio communio est mater discordiarum.
Dal canto loro, i creditori dei contitolari possono agire sulla quota che si trova nella titolarità dei loro debitori 
senza limitazioni alcune.
Le decisioni relative all’amministrazione della cosa comune vengono assunte a maggioranza senza ricorrere 
al c.d. metodo collegiale, ossia semplicemente assommando i voti espressi da ciascuno in base alla misura di 
partecipazione nel diritto, espressa dalla quota (che sino a prova contraria si presume identica).
Le situazioni di comunione originano da una successione nel diritto, in genere innescata dalla morte del 
titolare unico, ma pure da un contratto con cui una pluralità di soggetti acquistino un diritto da un titolare 
esclusivo. 

La comunione di azienda

Può verificarsi tuttavia che il diritto trasferito dal titolare individuale – ad esempio l’imprenditore defunto –
abbia per oggetto aziende. I successori (in genere gli eredi ma anche i legatari) la acquistano quindi in 
comunione e la gestione del compendio (come la responsabilità nei confronti dei creditori) dovrebbe seguire 
le regole dettate per la comunione.
Alcuni frettolosamente rinvengono invece in queste ipotesi la necessità di applicare la disciplina societaria, la 
quale presuppone invece la conclusione di un contratto tra i successori (o tra alcuni di questi).
È bensì vero che la società (personale) può essere stipulata anche per fatti concludenti, cioè con 
comportamenti che considerati unitariamente facciano ritenere il comune intento delle parti di svolgere 
un’attività economica al fine di dividere gli utili. Tali comportamenti devono tuttavia palesarsi nella pratica e 
mostrare di essere precisamente individuabili e concordanti, secondo quanto prevede l’art. 2729 cod. civ. Si 
avrà così l’applicazione della disciplina sociale, in luogo di quella dettata per la comunione, tutte le volte in
cui l’azienda acquistata venga gestita in maniera di ritrarne utili, mentre il contrario si dovrà opinare quando 
l’azienda venga concessa in affitto o in usufrutto a un terzo il quale verserà ai titolari un canone (che per 
l’art. 820 cod.civ. è un frutto civile e non può pertanto considerarsi utile).
Analogamente, quando il bene ricevuto consista in un immobile, non si possono applicare le regole societarie 
quando questo venga locato a terzi (e in tale caso, trattandosi di conferimento immobiliare, il contratto 
sociale richiederà la forma scritta quando il conferimento medesimo perduri oltre il novennio).

L’uso della società per regolare il semplice godimento

Se è vero quanto si sta dicendo sin qui, occorre adesso domandarsi se alle parti sia consentito regolare la 
situazione di godimento di un bene (in genere un immobile) stipulando un contratto di società. La risposta
dovrebbe sembrare negativa. Il relativo contratto dovrebbe ritenersi quindi non riconducibile alla società –
perché trovasi al di fuori della descrizione datane dall’art. 2247 – e dovrebbe essere intesa come deroga 
contrattuale alle regole dettate dal codice civile per la gestione dei beni in comune. Simili deroghe sono 
ammissibili ma non possono sicuramente ledere i diritti dei terzi (i creditori potranno quindi aggredire le 
quote del bene spettanti ai singoli contitolari che appunto non sono soci) mentre ciascuno di loro potrà in 
qualsiasi momento chiedere lo scioglimento della comunione (o in ogni caso lo potrà fare non oltre il termine
di dieci anni di cui si è già detto).
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Non si può invece sostenere che il contratto sociale sia nullo perché una norma imperativa, ai sensi dell’art. 
1418 cod. civ., non c’è né può essere rinvenuta nell’art. 2248 che viceversa ricorda che nelle situazioni in cui 
un bene viene semplicemente goduto e non conferito a un altro soggetto (la società) per svolgere un’attività 
economica al fine di dividere gli utili si applicano le norme sulla comunione (con le deroghe a quel regime 
consentite tuttavia alle parti del contratto).

La società semplice quale strumento di gestione

Simile impostazione sembra tuttavia essere stata superata dal legislatore tributario che ripetutamente (con 
previsioni transitorie ripetute nel corso di anni) è intervenuto per agevolare le trasformazione di società “con 
scopo di godimento” in quella strana figura della società semplice (v. art. 29, l. 449 del 1997; art. 3, comma 
7, l. 448 del 2001, art. 1, commi 111–117, della l. 296 del 2006; art. 1, comma 129,. 244 del 2007 e ora art. 1, 
comma 115, l. 208 del 2015, prorogato dall’art. 1, comma 565, della l. 232 del 2016).
Certamente la legge fiscale ha natura di legge “seconda”, nel senso che presuppone realizzato un fatto 
imponibile, fatto che si perfeziona sempre secondo regole dettate dal diritto civile.
Si è tuttavia che alcuni anno ritenuto di opinare diversamente (v. in particolare Trib. Udine, 23 agosto 2017, 
Giudice del registro Zuliani, nonché Baralis, Consiglio nazionale del notariato, Studio 73/2016 approvato dal 
CNN il 31 marzo 2016).
La via d’uscita non consisterebbe, secondo noi, tanto nel ritenere che la legge fiscale sia intervenuta a 
superare il dato di quella civile, ciò che non pare possibile per le ragioni testé indicate, quanto piuttosto nel 
rimeditare sulla società semplice la quale assumerebbe, secondo le impostazioni rammentate, lo stesso ruolo 
che veniva assegnato nella codificazione anteriore al 1942 alla società civile. 
Si tratterebbe cioè di immaginare ch’essa non possa ricondursi sic et simpliciter alla nozione descritta all’art. 
2247, ragionando sul fatto che l’art. 2249 ne riserva l’applicazione alle società che «hanno per oggetto 
l’esercizio di un’attività diversa» da quella commerciale, ossia ad attività non imprenditoriali almeno nel 
senso descritto all’art 2195.
In genere si pensa alle attività professionali e a quelle agricole ma, con riferimento a queste ultime, si 
dimentica che l’imprenditore agricolo, cioè colui che si dedica professionalmente all’attività di coltivazione 
del fondo, di allevamento del bestiame e selvicoltura (senza considerare cioè le attività connesse) è 
sostanzialmente un soggetto che trae dalle cose piuttosto frutti che utile (gode quindi, ritraendo frutti, senza 
produrre nel senso fatto proprio dall’art. 2082) e che l’assimilazione del coltivatore alla figura 
dell’imprenditore è stata operata dal legislatore del 1942 soprattutto per ragioni ideologiche, sovvertendo la 
tradizione agraristica consolidatasi nei secoli, che vedeva nel commerciante chi produceva e intermediava 
con il capitale non con lo sfruttamento degli immobili.
In questo senso, è allora possibile ritenere che l’orientamento ricordato sia corretto: le società di gestione 
immobiliari possono considerarsi quindi società a ogni effetto, purché assumano la forma delle società 
semplici, vale a dire sin quando non svolgano attività d’impresa tecnicamente intesa (cioè nei sensi del 
combinato disposto degli artt. 2082 e 2195).

Prof. Alessandro Ciatti Càimi
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Imposizione indiretta su cessioni, risoluzioni, proroghe e riduzioni di canone dei contratti di locazione

La cessione, la risoluzione e la proroga del contratto di locazione sono eventi che si verificano 
successivamente alla stipula del contratto stesso e che determinano, rispettivamente:
- il trasferimento della titolarità del contratto di locazione;
- lo scioglimento del vincolo contrattuale;
- il rinnovo, anche tacito, degli effetti del contratto.
Dal punto di vista dell’imposizione indiretta i tre eventi sono contemplati dagli artt. 28 (risoluzione), 31 
(cessione) e 36 (proroga) del DPR n. 131/1986.
Una disciplina specifica è tuttavia dettata dall'art. 17 del DPR n. 131/1986 per i casi di cessione, risoluzione e 
proroga del contratto di locazione immobiliare i quali, pertanto, presentano talune peculiarità rispetto alla 
disciplina generale. In particolare la norma prevede che:
- entro il termine di 30 giorni dal momento in cui si verificano la cessione, la risoluzione o la proroga del 

contratto di locazione deve essere presentata la relativa comunicazione all'ufficio presso cui è stato 
registrato il contratto di locazione;

- il mancato versamento dell'imposta di registro dovuta per le cessioni, le risoluzioni o le proroghe dei 
contratti di locazione immobiliare è sanzionato a norma dell'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 471.

Cessione del contratto
Se la cessione del contratto di locazione prevede un corrispettivo e il relativo importo risulta soggetto ad 
Iva, in applicazione del principio di alternatività tra l'Iva e l'imposta di registro, quest’ultima trova 
applicazione in misura fissa. In tal caso, quindi, l'imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 67,00 
euro, di cui all'art. 5 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/1986.
La cessione del contratto di locazione risulta invece fuori campo Iva in due casi:
- quando viene operata mediante la corresponsione di un prezzo da un soggetto cedente che non agisca

nell'esercizio di un’impresa, di un’arte o di una professione. In tal caso la cessione sconta l’imposta di
registro proporzionale, con l’applicazione della medesima aliquota prevista per il contratto ceduto, 
ovvero lo 0,50% per i contratti aventi ad oggetto fondi rustici ed il 2% in tutti gli altri casi;

- quando non sia previsto il pagamento di un corrispettivo. In tal caso la cessione è soggetta ad imposta 
di registro fissa, nella misura di 67,00 euro, solamente se ha ad oggetto un contratto di locazione di 
immobili urbani di durata pluriennale.

Atteso che l'imposta di registro dovuta sulla cessione del contratto ha natura principale essa deve essere 
corrisposta (ove dovuta in misura proporzionale) comunque nella misura minima di 67,00 euro.
Per quanto attiene alla cessione del contratto di locazione per il quale sia stata correttamente esercitata 
l'opzione per la cedolare secca, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta sostitutiva non 
sostituisce l'imposta di registro dovuta sulla cessione del contratto. Pertanto, ove la cessione del contratto 
riguardi un contratto di locazione soggetto al regime della cedolare secca, è comunque dovuta l'imposta di 
registro di 67,00 euro, se la cessione avviene senza corrispettivo, o del 2%, in caso di cessione con 
corrispettivo.
Nei casi di subentro “ex lege” (cessione dei diritti reali sull’immobile, morte del locatore o del conduttore, 
cessione d’azienda) si realizza una modifica nel lato soggettivo del contratto di locazione che determina la 
sostituzione automatica delle parti contrattuali originarie, che non comporta la necessità di stipulare un 
ulteriore atto di cessione del contratto di locazione. In tali situazioni non è dovuta l'imposta di registro sulla 
cessione del contratto, né nella misura fissa di 67,00 euro né in misura proporzionale e la presentazione del 
modello RLI di comunicazione della variazione delle parti consente al subentrante di esprimere l'opzione per 
la cedolare secca.

Risoluzione del contratto
L'art. 28 del DPR n. 131/1986 prevede che, in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione 
rispetto alla scadenza contrattualmente stabilita, si applichi l'imposta di registro fissa, nella misura di 
67,00 euro.
La previsione normativa stabilisce inoltre che, ove per la risoluzione sia previsto un corrispettivo, sul relativo 
ammontare si applichi l’imposta proporzionale:
- dello 0,50%, prevista (per la quietanza) dall'art. 6 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, ove il 

pagamento sia versato seduta stante;
- del 3%, prevista dalla norma residuale recata dall'art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, ove 

il pagamento del corrispettivo sia differito nel tempo.
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Per quanto concerne l'imposta di registro eventualmente già corrisposta sul contratto di locazione, l'art. 17 
del DPR n. 131/1986 precisa che, in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione pluriennale di 
immobili urbani, il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del 
contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. Naturalmente, 
invece, ove l'imposta sul contratto risolto fosse pagata di anno in anno, semplicemente la risoluzione farebbe 
venire meno l'obbligo di pagamento sulle annualità successive a quella in cui si sia verificata la risoluzione.
Diversamente da quanto accade per la cessione l'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011 stabilisce che la cedolare secca 
sostituisce le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulla proroga del contratto di locazione. 
Pertanto, nel caso in cui, per il contratto di locazione che viene risolto, fosse stata validamente espressa 
l'opzione per il regime sostitutivo della cedolare secca, nulla è dovuto a titolo di imposta di registro sulla 
risoluzione.

Proroga del contratto
La proroga del contratto di locazione ne comporta il prolungamento degli effetti per un determinato periodo 
di tempo. A norma dell'art. 17 del DPR n. 131/1986, ove il contratto di locazione abbia ad oggetto immobili 
urbani ed abbia durata pluriennale, è possibile scegliere se corrispondere l'imposta di registro sull'intera 
durata del contratto o sulle singole annualità contrattuali, sia al momento della prima registrazione che al 
momento della proroga del contratto di locazione. In ipotesi di pagamento integrale si applica una riduzione 
dell'imposta di registro pari ad una percentuale determinata moltiplicando la metà del tasso di interesse 
legale, di cui all'art. 1284 del Codice Civile, per il numero di annualità di durata del contratto.
In caso di pagamento annuale, entro il termine di 30 giorni dallo scadere dell'annualità deve essere 
corrisposta l'imposta di registro sulla prima annualità oggetto di proroga. Per quanto riguarda la misura 
dell'imposta dovuta in caso di proroga trovano applicazione le ordinarie aliquote applicabili al contratto di 
locazione (0,50% quando il contratto ha ad oggetto fondi rustici, 1% quando ha ad oggetto immobili 
strumentali con locatore soggetto ad Iva, 2% negli altri casi) e la base imponibile è costituita dal canone di 
locazione dovuto relativamente al periodo per cui opera la proroga (ovvero sulle singole annualità in caso di 
pagamento annuale). L'imposta di registro dovuta sulle proroghe del contratto di locazione, avendo natura di 
imposta principale, deve essere corrisposta nella misura minima di 67,00 euro. 
Nel caso in cui sia prorogato un contratto di locazione per il quale era stata espressa valida opzione per il 
regime della cedolare secca l’imposta di registro non è dovuta. Risulta necessario comunicare la proroga del 
contratto ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 131/1986, ma la mancata comunicazione della proroga del contratto
(non più sanzionata ai fini dell’imposta di registro) non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di 
registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente 
con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i 
redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

Riduzione del canone di locazione
L'art. 19 del DL n. 133 del 12.09.2014 dispone l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo per la 
registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto
di locazione ancora in essere. Più precisamente, la pattuizione relativa alla riduzione del canone deve fare 
riferimento ad un contratto ancora in corso e non ad un contratto già scaduto. Inoltre, perché possa applicarsi 
l'esenzione, la pattuizione deve contenere solo l'accordo sulla riduzione del canone e non altre modifiche del 
regolamento contrattuale.
L'Amministrazione Finanziaria, nel corso di Telefisco 2016, ha chiarito che l'esenzione spetta anche nel caso 
in cui le parti concordino la riduzione del canone solo per un limitato periodo di durata del contratto.
In vigenza della precedente disciplina l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che la registrazione dell'accordo 
di riduzione del canone non è obbligatoria, in quanto tale scrittura non integra una delle ipotesi tipiche 
contemplate dall'art. 17 del DPR n. 131/1986, né un evento che comporti un’ulteriore liquidazione 
dell'imposta, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 131/1986, a meno che tale accordo non sia stipulato per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata.
Tuttavia, l'utilità di registrare, anche volontariamente, tale accordo, è palese: ciò consente di comunicare
all'Agenzia delle Entrate la modifica del canone, al fine di ottenere la riduzione della base imponibile 
dell'imposta di registro dovuta sul contratto di locazione. Pertanto, ove le parti, al fine di vedersi riconoscere 
agilmente la riduzione della base imponibile dell'imposta di registro, optino per la registrazione dell'accordo 
con il quale hanno disposto la riduzione del canone, a seguito dell'entrata in vigore del DL n. 133/2014, tale 
registrazione avverrà in esenzione da imposta di registro e di bollo.
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Contributo addizionale per contratti a termine 

Il decreto dignità aveva previsto un aumento del contributo addizionale Naspi per i rinnovi dei contratti a 
tempo determinato e delle somministrazioni a termine. 
Tale aumento contributivo però al momento non era ancora stato applicato in quanto mancavano le istruzioni 
dell’Inps. 
L’Istituto, con il messaggio n. 3447 del 24 settembre 2019, ha comunicato che il termine di esposizione della 
suddetta contribuzione, relativa al periodo compreso tra il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del 
decreto legge n. 87/2018) e agosto 2019, è prorogato al mese di ottobre 2019. 
Pertanto, i datori di lavoro, nel flusso di competenza settembre o ottobre 2019, provvederanno ad esporre, 
per ogni singolo lavoratore interessato, secondo le modalità operative descritte nella circolare Inps n. 
121/2019, i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo sopra indicato. 

Ambito applicativo 

Con la circolare n. 121 del 6 settembre 2019, l’Inps ha rilasciato le istruzioni per la gestione degli 
adempimenti informativi e dei correlati obblighi contributivi connessi all’incremento del contributo 
addizionale Naspi, a valere sui rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, introdotto dall’articolo 3, 
comma 2, del decreto legge n. 87/2018, come modificato dalla legge di conversione n. 96/2018. 
Il citato articolo 3, comma 2, ha previsto l’incremento del contributo addizionale in occasione di ogni 
rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione di lavoro. 
Nella circolare 121 del 6 settembre 2019 l’Inps ha individuato i contratti a termine ai quali non si applica la 
disciplina dell’incremento del contributo addizionale. 
Rimane comunque ancora in dubbio l’ambito applicativo di tale maggior contributo. Al riguardo l’Inps ha 
inoltrato uno specifico quesito al Ministero del Lavoro. In attesa della risposta si ritiene che il contributo 
addizionale dello 0,5% non sia applicabile al contratto intermittente a tempo determinato e ciò per i seguenti 
motivi. In primo luogo, per quanto emerge dal dato letterale della norma (art. 2, comma 28, legge n. 
92/2012), secondo cui “con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro 
subordinato “non a tempo indeterminato” si applica un contributo addizionale, a carico del datore di 
lavoro, pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è 
aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche 
in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro 
domestico”.
Sembra chiara, quindi, la volontà legislativa di distinguere l’ambito applicativo dei due contributi 
addizionali: 
a) l’1,4% trova una applicazione generalizzata a tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato; 
b) lo 0,5%, invece, trova un’applicazione circoscritta al contratto a tempo determinato, tant’è che in questa 

seconda ipotesi il Legislatore volendolo estendere anche al contratto di somministrazione, ha inserito 
l’espresso riferimento a quel regime. Il contratto intermittente a tempo determinato va ricompreso nella 
ipotesi a), così come precisato dall’Ispettorato nazionale del lavoro nell’interpello n. 15/2013. Non può, 
invece, essere ricompreso il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato nella ipotesi b), in 
quanto il contratto intermittente è fattispecie contrattuale speciale autonoma che non può essere ricondotta 
nel contratto a tempo determinato, rispetto al quale mantiene una completa indipendenza normativa. Negli 
art. 13 e ss. del DLgs. n. 81/2015, infatti, viene declinata la possibilità che il lavoro a chiamata possa 
essere “anche a tempo determinato”, senza alcun rimando alla regolamentazione propria del contratto a 
tempo determinato. Inoltre il concetto di rinnovo proprio del contratto intermittente mantiene una natura 
giuridica del tutto differente, essendo il rinnovo del tempo determinato ontologicamente speciale, 
prevedendo le causali e, come tale, non estensibile ad altre fattispecie. Emerge che la previsione di cui 
all’art. 2, comma 28, legge n. 92/2012 nella parte in cui prevede l’addizionale dello 0,5% ai rinnovi, non 
possa trovare applicazione alla fattispecie del contratto intermittente a tempo determinato, per mancanza 
di previsione legislativa. Ai sensi dell’art. 29 del DLgs. n. 81/2015, sono esclusi dal campo di 
applicazione della disciplina del lavoro a tempo determinato, di cui al Capo III del DLgs. citato, i rapporti 
per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni nel settore del turismo e dei 
pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi.



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

8

Temi del mese

Alternanza somministrazione a termine e contratti di lavoro a termine 

L’articolo 2 del decreto legge n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2018, ha esteso al 
rapporto tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore la disciplina del contratto a tempo determinato. 
La nuova norma ha stabilito che il contratto di lavoro a termine ha una durata massima di 24 mesi; nel caso 
di più contratti tra i medesimi soggetti, ai fini del computo dei 24 mesi si tiene conto anche dei periodi di 
missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale svolti con i medesimi soggetti 
nell’ambito di somministrazione di lavoro a termine. 
In merito a tale tematica il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, ha precisato 
come il limite temporale di 24 mesi, efficace tanto in caso di ricorso a contratti a tempo determinato quanto
nell’ipotesi di utilizzo di contratti di somministrazione a termine, deve essere valutato con riferimento al 
rapporto che il lavoratore ha avuto con il singolo utilizzatore, dovendosi a tal fine considerare sia i periodi 
svolti con contratto a termine, sia quelli in cui sia stato impiegato in missione con contratto di 
somministrazione a termine, per lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria legale. 
In ragione delle predette disposizioni, così come peraltro confermato dalle indicazioni introdotte a titolo 
esemplificativo dalla circolare ministeriale, si ritiene che l’obbligo di sottostare ai dettami di cui al comma 1 
dell’art. 21 del DLgs. n. 81/2015, in riferimento alla somministrazione di lavoratori a termine, sorga non solo 
quando i periodi siano riferiti al medesimo utilizzatore nello svolgimento di una missione di durata superiore 
a 12 mesi, ma anche qualora lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a 
termine con il medesimo lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria. 
Allo stesso modo le c.d. causali dovranno essere indicate nel caso in cui l’utilizzatore decida, viceversa, di 
assumere direttamente alle proprie dipendenze, con un contratto a tempo determinato, il medesimo lavoratore 
che abbia già svolto in azienda un precedente periodo di missione in somministrazione a termine per lo 
svolgimento di mansioni di pari livello e categoria. 
Fatte tali premesse, è necessario ricordare che l’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018 dispone che il 
contributo addizionale Naspi è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del 
contratto a tempo determinato. 
Al riguardo, il Ministero del Lavoro nella circolare n. 17/2018 ha chiarito che “ al primo rinnovo del 
contratto a tempo determinato la misura ordinaria dell’1,4% andrà incrementata dello 0,5%. In tal modo 
verrà determinata la nuova misura del contributo addizionale cui aggiungere nuovamente l’incremento dello 
0,5% in caso di ulteriore rinnovo. Analogo criterio di calcolo dovrà essere utilizzato per eventuali rinnovi 
successivi, avuto riguardo all’ultimo valore base che si sarà venuto a determinare per effetto delle 
maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi”.
Pertanto, ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo 
determinato, l’incremento dello 0,5% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo 
addizionale. 
La predetta misura varrà anche qualora si riscontri un’alternanza tra contratti a tempo determinato e contratti 
di somministrazione a termine, tra i medesimi datore di lavoro e lavoratore, conclusi per lo svolgimento di 
mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e 
l’altro.

Versamento del contributo 

Per versare la maggiorazione del contributo addizionale Naspi, i datori di lavoro devono valorizzare nel 
flusso Uniemens i seguenti elementi:
- <Causale a debito>: deve essere inserito uno dei seguenti valori: M701, M702, M703, M704, M7NN, a 

seconda che si tratti del primo, secondo, terzo, quarto o ennesimo rinnovo;
- <Altro imponibile>: deve essere indicata la quota di imponibile soggetta a maggiorazione;
- <Numero giorni> o <Numero ore>: deve essere inserito il numero di giorni/ore a cui si riferisce la 

contribuzione dovuta, secondo la medesima logica di calcolo di <Giorni contributiti> e <Ore 
contribuite>;

- deve essere indicata la maggiorazione del contributo addizionale Naspi dovuta.
Si ricorda, infine, che nell’elemento deve essere apposto il codice tipo assunzione “1R”, avente il significato 
di “Assunzione effettuata a seguito di rinnovo di precedente rapporto a tempo determinato”.
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Modalità e termini di emissione della fattura riepilogativa di fine mese

La fatturazione differita a fine mese è una delle più diffuse modalità di fatturazione adottate dalle imprese, 
che riepilogano nel documento tutte le consegne effettuate nel mese, riducendo così il numero di fatture 
emesse, concentrando l’attività amministrativa di controllo dei flussi finanziari in entrata e limitando anche 
le eventuali commissioni di incasso addebitate dalle banche. 
Vista la mole di soggetti che praticano questa modalità di fatturazione aveva destabilizzato la risposta fornita
dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 14/E dello scorso 14 giugno in cui, illustrando le modalità di 
compilazione e trasmissione delle fatture differite, era stato affermato che la data della fattura da indicare su 
tali documenti avrebbe dovuto coincidere con la data dell’ultimo DDT del mese di riferimento.
Un’alternativa sarebbe stata quella di emettere la fattura entro il 15° giorno del mese successivo a quello di 
effettuazione dell’operazione, indicando quale data della fattura quella di trasmissione. In questa ipotesi di 
fatturazione differita però la liquidazione dell’Iva deve essere comunque effettuata con riferimento al periodo 
di effettuazione dell’operazione (mese precedente).
Le difficoltà operative e l’incertezza introdotte dalla circolare in commento avevano tuttavia aperto un 
dibattito che aveva portato alla conclusione, da parte della dottrina prevalente, che l’eventuale emissione di 
una fattura differita riportante la data convenzionale di fine mese, così come nella consuetudine di molti 
operatori si è sempre provveduto a fare nella procedura di emissione delle fatture “cartacee”, non fosse 
sanzionabile qualora la trasmissione al SdI fosse tempestiva e l’Iva esposta concorresse alla liquidazione del 
mese in cui l’operazione era stata effettuata 
Arrivando finalmente ad un chiarimento l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 389 pubblicata lo scorso 24 
settembre, ha precisato che l’indicazione proposta nella risposta 14/E (ovvero datare la fattura 
riepilogativa con la data dell’ultima operazione effettuata nei confronti del medesimo cliente nel mese di 
riferimento) è da considerarsi come una possibilità, non un obbligo.
Pertanto, al fine di indicare una sola data per le fatture elettroniche inviate al SdI, nel rispetto di quanto 
disposto dall’art. 21, comma 2, lettera g-bis), del DPR 633/1972 (Testo Unico dell’Iva) sarà altresì possibile 
indicare quale data fattura, anziché la data dell’ultima operazione, la data di fine mese, rappresentativa 
del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere trasmessa entro il 
giorno 15 del mese successivo.
Ipotizzando pertanto una serie di operazioni svolte nel mese di settembre 2019, con l’ultima consegna 
avvenuta il 28.09.2019, sono ritenuti corretti entrambi i comportamenti riportati nella seguente tabella:

DATA DI EFFETTUAZIONE 
DELL’OPERAZIONE

DA INDICARE IN FATTURA

EMISSIONE DELLA 
FATTURA GENERATA E 

INVIATA ALLO SDI

DATA FATTURA 
(CAMPO “DATA” DEL 

TRACCIATO XML)

Data dell’ultimo Ddt: 28.09.2019 Entro il 15.10.2019 28.09.2019

Data di tutti i Ddt del mese:
6.09.2019

12.09.2019
19.09.2019
28.09.2019

Entro il 15.10.2019 30.09.2019

Il fornitore unico della partecipata non può accedere al regime forfettario

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 398/2019 dell’8.10.2019, pubblicata a seguito di interpello, ha 
chiarito che l’imprenditore individuale o il professionista, che siano l’unico o il principale fornitore di una 
società partecipata dagli stessi, non possono applicare il regime forfettario poiché ne detengono il controllo 
di fatto.
L’interpello oggetto della risposta riguardava un ingegnere, esercente un’attività compresa nel codice Ateco 
71.12.10 che, al contempo, deteneva una partecipazione pari al 40% in una società di ingegneria esercente 
attività riconducibile al medesimo codice Ateco. L’istante precisava, inoltre, che il restante 60% era 
posseduto da un soggetto a lui non legato.
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Considerato che la partecipazione del 40% non consentiva al possessore di esercitare alcun tipo di controllo 
nella società, l’istante riteneva di poter applicare il regime forfettario. Infatti, a norma del comma 57 della 
legge 190/2014, la partecipazione in una Srl ostacola l’applicazione del regime forfettario solo se, 
congiuntamente, si verificano i due seguenti requisiti:
- controllo diretto o indiretto della società;
- esercizio, da parte della società partecipata, di un’attività riconducibile a quella del contribuente 

forfettario.
Per verificare il requisito del controllo si deve far riferimento a quanto disposto dall’articolo 2359 cod. civ. 
secondo cui sono considerate “controllate” le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei
voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per 
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; nonchè le società che sono sotto influenza 
dominante di un’altra in virtù di particolari vincoli contrattuali.
Nel caso descritto dall’istante non era verificata alcuna di queste condizioni e pertanto il contribuente 
riteneva di poter adottare il regime fiscale forfettario. 
L’Agenzia però, nella propria risposta, sostiene che il soggetto richiedente, essendo il principale fornitore 
della società, detiene in ogni caso di fatto il controllo della stessa e nega di conseguenza al contribuente 
richiedente l’applicabilità del regime forfettario.

Società di persone: il regime premiale ISA non si trasferisce ai soci

L’esonero dal visto di conformità di una società di persone, nel caso di punteggio Isa superiore a 8, non è
trasferibile ai soci. 
È quanto afferma l’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello 411/2019 dell’11/10/2019. Peraltro, nel 
caso specifico, il reddito dichiarato dal socio era solo quello proveniente dalla società ovvero non possedeva 
altri redditi. In particolare l’Agenzia sostiene che, se successivamente allo scomputo delle ritenute dalle 
imposte dovute dal singolo socio, si determina un’eccedenza di Irpef a credito, qualora la stessa sia stata 
utilizzata o verrà utilizzata in compensazione sarà in ogni caso necessario «richiedere l’apposizione del 
visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del citato Dlgs 241/97» (articolo 1, comma 
574, della legge 147/13).
La conclusione a cui giunge l’Agenzia appare piuttosto penalizzante poiché il credito Irpef che nasce in capo 
alla società ottiene una affidabilità già certificata dagli Isa, grazie al voto superiore a 8. Non si capisce il 
perché se quel credito era “affidabile” in capo alla società, poi non lo debba più essere per la persona fisica, 
vista la perfetta comparabilità fra le due posizioni, certificata dal fatto che l’unico reddito dichiarato dal socio 
è proprio quello proveniente dalla società.
Discorso diverso sarebbe se, nella dichiarazione del socio venissero indicati altri redditi con eventuali crediti 
Irpef. In questo caso la certificazione del credito con l’apposizione del visto di conformità sarebbe necessaria 
poiché riferita al risultato della liquidazione complessiva della dichiarazione dei redditi del socio.

Proroga al 2019 della valutazione al costo di acquisto dei titoli iscritti nell’attivo circolante

Il DM 15.07.2019, pubblicato sulla G.U. n. 233 del 04.10.2019, ha stabilito che, in considerazione del 
“permanere di una situazione di volatilità dei corsi”, le disposizioni in materia di sospensione temporanea 
delle minusvalenze non durevoli nei titoli contenute nell’art. 20-quater del DL 119/2018 (conv. L. 136/2018) 
si applicano “anche per tutto l’esercizio 2019”.
La norma citata prevede una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, 
che consente (si tratta infatti di una disposizione a carattere facoltativo) ai soggetti che adottano i principi 
contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente. In sostanza viene evitata 
la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva 
l’ipotesi di perdite di carattere durevole.
Nonostante la norma sia stata introdotta in relazione alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari, si 
ritiene non vi sia alcuna preclusione alla sua applicazione per i titoli non quotati, stante il riferimento ai 
valori risultanti dal bilancio e non alle quotazioni delle Borse valori.
La deroga non si applica, invece, agli strumenti finanziari derivati, ancorché possano essere classificati 
nell’attivo circolante, in quanto gli stessi sono valutati al “fair value”.
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La norma trova applicazione anche con riferimento ai titoli ed alle partecipazioni acquisite nell’esercizio in 
corso alla data di entrata in vigore della norma. In tali ipotesi, il riferimento per la valutazione non è il valore 
risultante dall'ultimo bilancio approvato, bensì il costo di acquisto.
La deroga può essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici 
titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa. Tuttavia occorre motivare 
adeguatamente la scelta effettuata in Nota Integrativa, specificando i criteri seguiti per l’individuazione dei 
titoli oggetto di deroga.

Rateizzazione delle plusvalenze in mancanza di opzione in dichiarazione

Nell’ambito della disciplina del reddito d’impresa le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo 
oneroso, oppure mediante il risarcimento, anche assicurativo, per la perdita od il danneggiamento di beni
patrimonio sono imponibili, a scelta del contribuente:
- per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate;
- in quote costanti nell’esercizio del realizzo e negli esercizi successivi ma non oltre il quarto.
La scelta di rateizzare la tassazione delle plusvalenze può essere esperita a condizione che i beni oggetto di 
realizzo siano posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni; il periodo minimo di possesso 
è ridotto a un anno per le società sportive dilettantistiche.
In caso di realizzo di immobilizzazioni finanziarie, per beneficiare dell’imposizione differita, queste devono 
essere iscritte come tali negli ultimi 3 bilanci.
Sono comunque escluse dal beneficio le plusvalenze realizzate che soddisfano i requisiti della “partecipation 
exemption”. Inoltre la dilazione non opera per le plusvalenze derivanti dall’autoconsumo.
Quando i beni sono stati precedentemente posseduti in leasing, ai fini della verifica del possesso triennale,
rileva non solo il periodo in cui il bene è posseduto in proprietà, ma anche quello in cui la detenzione è 
derivata dal contratto di locazione finanziaria.
Per espressa previsione normativa (art. 86, c. 4 del TUIR), la scelta di frazionare la tassazione della
plusvalenza “deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza 
concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata”.
Dunque, in base al tenore letterale della norma, l’indicazione nel modello Redditi, e nello specifico 
nel quadro RS, sembrerebbe dirimente al fine di poter beneficiare del differimento della tassazione. 
Ciò nonostante si segnala un indirizzo fornito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 991/2015, la quale 
ha, in contrasto con il dato letterale della norma, ricondotto la comunicazione dichiarativa in commento nel 
novero delle opzioni formali, richiamando espressamente l’articolo 1 D.P.R. 442/1997 che dà rilevanza 
al comportamento concludente del contribuente. Va tuttavia considerato che tale orientamento non 
è mai stato confermato dall’Amministrazione finanziaria.

Iper-ammortamenti “retroattivi” per le scaffalature dei magazzini automatizzati

Con la risposta ad interpello n. 408 del 10.10.2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il costo delle 
scaffalature relative ai magazzini autoportanti, inizialmente escluso dall’iper-ammortamento sulla base della 
risoluzione della stessa Agenzia delle Entrate n. 62 del 09.08.2018, può rientrare nell’agevolazione senza 
allegare una nuova perizia, ma con una dichiarazione del legale rappresentante che indichi il costo 
attribuibile alla scaffalatura asservita agli impianti automatici di movimentazione.
Viene quindi prevista l’applicazione retroattiva dell’art. 3-quater, c. 4 del DL 135/2018 
convertito. L’Agenzia chiarisce che con tale norma di interpretazione autentica il legislatore ha inteso 
assicurare identità di trattamento agli investimenti in magazzini non costituenti fabbricati e magazzini 
oggetto di accatastamento.
Viene inoltre chiarito che la maggiorazione relativa all’iper-ammortamento concernente il costo delle 
scaffalature autoportanti deve essere ripartita in base alla durata fiscale dell’ammortamento dell’immobile,
essendo prevalente la funzione “immobiliare” delle stesse.

I forfettari tassano ad imposta sostitutiva i contributi previdenziali utilizzati in compensazione

Nel caso di utilizzo in compensazione dell’eccedenza Inps maturata nell’anno precedente, i forfettari 
recuperano a tassazione tale importo indicandolo nel quadro LM. E’ questa la posizione espressa 
dall’Agenzia delle Entrate tramite la risposta all’istanza di interpello n. 400 del 09.10.2019.
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Si risolve in questo modo un dubbio che da tempo si pone, ed ogni anno si rinnova, in sede di compilazione 
delle dichiarazioni dei redditi; sembrava infatti non corretto tassare ordinariamente questo provento quando i 
contributi che avevano portato all’insorgere del credito erano stati dedotti dal contribuente forfettario dal 
reddito sottoposto a sostitutiva.
A livello operativo, l’importo eccedente il dovuto ed utilizzato in compensazione deve essere recuperato a 
tassazione nel periodo d’imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 (in sostanza portando in riduzione dai 
contributi previdenziali deducibili, indicati nel rigo LM35 del modello Redditi 2019 per il periodo d’imposta 
2018, l’importo del credito Inps utilizzato in compensazione).

Credito d’imposta derivante da dichiarazione omessa

Con sentenza n. 25288 del 9 ottobre 2019 la Corte di Cassazione ha affermato che il credito d’imposta 
derivante da una dichiarazione omessa – non costituendo la medesima condizione necessaria per 
l’attestazione di esistenza del credito medesimo – può essere sia compensato che riportato nella 
dichiarazione dell’anno successivo. Tale possibilità è pero concessa a condizione che siano osservati gli 
eventuali termini di legge per l’utilizzo del credito ed il contribuente deve poter dimostrare, tramite 
l’esibizione di documenti probatori, l’esistenza del credito in contabilità. La Corte di Cassazione ha altresì 
precisato che tale compensazione deve avvenire senza aggravio di sanzioni. Per quanto riguarda gli interessi 
da corrispondere per la tardiva compensazione, essi devono essere calcolati solo fino al momento del sorgere 
del credito d’imposta.

Prestazioni di valutazione immobiliare

Può accadere che soggetti residenti all’estero, potenziali acquirenti di immobili in Italia, incarichino soggetti 
specializzati di svolgere attività di due diligence, al fine di valutare le caratteristiche e i rischi del potenziale 
investimento. Tali servizi possono riguardare settori vari, tra i quali si possono indicare: ricerche di carattere 
urbanistico-edilizio, catastale, strutturale, edile-impiantistico, ambientale, ecc.
Tali servizi effettuati da parte di soggetti passivi italiani, commissionati appunto da soggetti passivi non 
residenti in Italia, sono soggetti ad Iva in Italia con aliquota del 22%. Tale rilevanza in Italia deriva da quanto 
previsto dall’art. 7-quater, c. 1, lett.a) del DPR 633/72 che prevede l’assoggettamento ad Iva di tutti i servizi 
connessi ad immobili situati nel territorio dello Stato.

Cessione di immobili: congruità del corrispettivo indicato nel rogito e valore del mutuo ottenuto

L’articolo 5, comma 3, del Dlgs 147/2015 e la correlata circolare 18/E/2010, stabiliscono che le disposizioni 
sulle plusvalenze derivanti dalle cessioni di immobili si interpretano nel senso che non è possibile sindacare 
la congruità del corrispettivo pattuito soltanto sulla base del valore di mercato, ma occorrono ulteriori 
elementi probatori, quali: le tariffe di vendita pubblicizzate; le differenze tra i prezzi praticati per analoghe 
tipologie di immobili; l’insufficienza del corrispettivo a garantire un utile adeguato; le dichiarazioni degli 
acquirenti.
Resta, invece, controversa la questione se possa risultare sufficiente a fondare l’accertamento la circostanza
che l’importo del mutuo ottenuto dall’acquirente risulti superiore al prezzo di acquisto risultante dal
rogito. In alcuni casi è stato ritenuto che i mutui non avrebbero valore probatorio «in quanto le banche prima 
della crisi erano di manica larga» e perché il loro valore «tiene conto di una serie di altri elementi come, per 
es. le difficoltà economiche dell’acquirente». Inoltre l’importo del mutuo può essere influenzato, ad esempio, 
dalle ulteriori spese per la ristrutturazione del fabbricato. Negli ultimi anni quest’ultimo indirizzo è stato, 
però, disatteso in numerose pronunce della Corte di Cassazione riguardanti accertamenti fondati sullo 
scostamento tra il prezzo dell’immobile e l’importo del mutuo, nelle quali è stato affermato che «anche un 
solo fatto – qualora presenti i requisiti della gravità e precisione – può … costituire … la fonte della 
presunzione». La Corte ha infatti chiarito che non è necessario che gli elementi presuntivi siano molteplici
pur ribadendo però che altrettanto non può dirsi dello scostamento dai valori Omi, trattandosi in questo caso
solo «di valori normali di mercato desunti da uno studio statistico su una pluralità di atti negoziali 
registrati».
Questo orientamento risulta ormai prevalente e si ritiene che i contribuenti, nel caso, debbano porre 
particolare attenzione a indicare, nel contratto di compravendita e/o nell’atto di finanziamento, che il 
mutuo contratto è solo in parte destinato al finanziamento dell‘immobile specificando i motivi che 
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giustificano la differenza tra il prezzo e l’importo ricevuto in prestito nonché le garanzie fornite per il suo 
ottenimento fornendo così la prova contraria a dimostrare, ad esempio, che il mutuo di maggior importo 
rispetto al prezzo d’acquisto dell’immobile è giustificato dal finanziamento anche della sua 
ristrutturazione.
Allo stesso modo, la stessa Corte, non ha mai chiaramene affermato che può essere sufficiente l’eventuale 
scostamento tra il prezzo indicato nel rogito rispetto a quello pattuito sul contratto preliminare di 
compravendita. Si ritiene pertanto necessaria la presenza anche di altri elementi al fine di rendere la 
presunzione grave, precisa e concordante.

Amministratore e socio di S.r.l. – La cassazione si pronuncia sulla doppia contribuzione Inps

La spinosa questione relativa alla doppia contribuzione Inps dell’amministratore e socio lavoratore di S.r.l. 
ha recentemente vissuto altre puntate. Alla base della controversia c’è sempre la richiesta dell’Istituto 
previdenziale che nel caso di cui sopra richiede sia l’iscrizione alla gestione separata relativamente ai 
compensi percepiti in veste di amministratore, sia quella alla gestione artigiani o commercianti per il fatto di 
essere socio lavoratore e percepire, a detta dell’Inps, un reddito d’impresa da tale attività.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21295 del 9 agosto u.s., ha affermato che per l’amministratore 
unico di una società affinché scatti l’obbligo della iscrizione alla gestione previdenziale Inps – nel caso in 
esame gestione commercianti – è necessario che lo stesso svolga attività materiale ed esecutiva nell’impresa. 
In caso contrario, se riceve soltanto un compenso come amministratore unico, è tenuto ad iscriversi soltanto 
alla gestione separata Inps. Nel caso oggetto della sentenza l’attività dell’amministratore era concentrata 
sulla gestione amministrativa dell’azienda, gestione dei clienti e dei fornitori, rapporti con le banche, ecc.;
tutte attività che secondo i Giudici della Suprema Corte non configurano altresì lo svolgimento di un’attività
prevalente ed abituale come socio “prestatore d’opera” e quindi la richiesta d’iscrizione alla gestione 
commercianti. Questa pronuncia segue quella del Tribunale di Bologna, sezione lavoro, n. 210/2019, del 
2.04.2019, con la quale i Giudici hanno ritenuto che il socio lavoratore di impresa artigiana, confermato 
l’obbligo dell’iscrizione nell’apposita gestione Inps ed il pagamento dei contributi minimali, non è tenuto 
alla corresponsione dei contributi previdenziali sulla base del reddito a lui “imputato” sulla base della quota 
sociale fintanto che tale reddito non venga effettivamente percepito per il tramite della distribuzione degli 
utili.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Nomina dell’organo di controllo o del revisore per le S.r.l.

Entro il 16 dicembre 2019 le Srl, che negli anni 2017 e 2018 hanno superato i limiti previsti dall’art. 2-bis
del D.L.  32/2019 (decreto sblocca cantieri) convertito nella L. 55/2019, dovranno nominare “l’organo di 
controllo o il revisore”. Tale nomina è obbligatoria se la società:
a) è tenuta a redigere il bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale;
a) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato 

patrimoniale € 4.000.000; ricavi delle vendite e delle prestazioni € 4.000.000; dipendenti occupati in 
media durante l’esercizio 20 unità. 

L’obbligo della nomina cessa quando per tre esercizi consecutivi non è superato nessuno dei predetti limiti. 
Le Srl interessate dovranno nominare l’organo di controllo o il revisore e uniformare lo statuto al rinnovato 
art. 2477 del Codice Civile. La maggior parte degli statuti recenti generalmente contengono i riferimenti 
generici tipo ”la nomina dell’organo di controllo o del revisore avviene nei casi previsti dalla legge “e in tal 
caso non vi è il caso di adeguare lo statuto.
L’organo di controllo o il revisore devono avere i requisiti di indipendenza ed obiettività rispetto alla Srl che 
controllerà.
Per quanto riguarda i limiti dimensionali: per i primi due basta far riferimento agli ultimi due bilanci 
depositati per il 2017 e 2018; mentre per il terzo limite, relativo al numero dei dipendenti, bisogna 
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considerare i dipendenti dell’impresa a tempo determinato e indeterminato, iscritti nel libro matricola 
dell’impresa e legato da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli 
posti in cassa integrazione straordinaria. Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e 
gli assunti con un contratto di formazione o un contratto di inserimento.

Esenzione dall’obbligo di presentare la situazione patrimoniale estesa per fusioni e scissioni

Il Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 10 del 9.07.2019 si è espresso sulla questione 
dell’esenzione dalla presentazione della situazione patrimoniale anche nel caso di fusione per incorporazione 
o scissione di partecipazioni possedute al 100%. Il Codice Civile prevede infatti l’esenzione dalla 
presentazione della situazione patrimoniale aggiornata, nel caso in cui l’ultimo bilancio approvato si riferisca 
ad una data anteriore di sei mesi dal giorno del deposito del progetto di fusione o scissione presso la sede 
della società o dalla sua pubblicazione sul sito web della società, solo nei seguenti casi:
a) qualora vi rinuncino espressamente tutti i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono 

il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione o scissione;
b) in caso di incorporazione di una o più società in un’altra la quale possiede almeno il 90% delle 

partecipazioni, qualora venga concesso agli altri soci dell’incorporata il diritto di far acquistare le loro 
azioni o quote dell’incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il 
recesso; 

c) nel caso di scissione mediante la costituzione di una o più nuove società ed in assenza di un criterio di
attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

Il Consiglio Notarile di Milano, sostenendo che l’esenzione non è stata prevista nel caso di incorporazione di 
società interamente possedute a causa di un difetto di coordinamento tra le norme del Codice Civile e la 
fonte normativa comunitaria, ha ritenuto invece che, se la situazione patrimoniale aggiornata non viene 
prescritta per le fusioni in cui si incorporano società possedute almeno al 90%, a maggior ragione non debba 
essere richiesta nella fusione per incorporazione di società interamente possedute. 

Conferimento del socio d’opera e corrispondente aumento del capitale sociale

Di recente il Giudice del Registro delle Imprese di Roma ha emesso un provvedimento sul tema in oggetto. 
Tema che riguarda la possibilità, o l’obbligo, di una società di persone, di imputare ad incremento del 
capitale sociale il valore della prestazione d’opera o di servizi conferita da un socio.
È interessante leggere le considerazioni contenute nel provvedimento in quanto consentono di fare delle 
riflessioni sulla natura e sulla funzione del capitale sociale in una società di persone. Vi è infatti un 
orientamento della dottrina che attribuisce al capitale sociale una funzione principalmente di garanzia nei 
confronti dei terzi, mentre un altro orientamento attribuisce al capitale, e ai conferimenti di prestazioni 
d’opera o di servizi che lo originano, una funzione “produttiva”.
Secondo il primo orientamento, cui ha aderito il Giudice del Registro, le prestazioni d’opera e servizi non 
sono idonee a svolgere una funzione di garanzia nei confronti dei creditori sociali se si considera che tali 
prestazioni non sono suscettibili di espropriazione forzata e non consentirebbero pertanto di soddisfare i 
creditori in caso di escussione del patrimonio sociale, per cui viene negato che vi sia un obbligo alla loro 
capitalizzazione. 
Tale tesi troverebbe inoltre riscontro anche nelle previsioni contenute nell’art. 2282 cod. civ.. Infatti nel 
disciplinare la ripartizione dell’attivo in sede di liquidazione della società la norma citata stabilisce che, 
estinti i debiti sociali, il residuo è destinato al rimborso dei conferimenti e specifica inoltre che l’ammontare 
dei conferimenti non aventi per oggetto somme di denaro – e quindi, ovviamente, anche i conferimenti 
d’opera e di servizi – deve essere determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in 
mancanza, secondo il valore che essi avevano al momento in cui furono eseguiti. Se pertanto il legislatore 
riconosce che in sede di liquidazione occorra fare riferimento ad una valutazione del conferimento per 
stabilire l’entità del relativo rimborso, significa che non ha inteso prevedere che il conferimento in esame 
fosse necessariamente imputato al capitale sociale, in quanto se così fosse stato non si renderebbe più 
necessaria una sua valorizzazione in sede di liquidazione.
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L’avviso di liquidazione non può essere notificato direttamente al trust

Con una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (n. 2430/4/2019), in linea con 
quanto affermato anche dalla Cassazione (n. 2043/2017), è stata dichiarata l’illegittimità di un avviso di 
liquidazione – con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto ad accertare una maggiore imposta ai 
fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di donazione, riferite ad un atto di conferimento in trust 
di beni immobili destinati a produrre un reddito per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia dei 
beneficiari – notificato direttamente al trust.
La sentenza si basa sull’assunto che il trust è privo di soggettività giuridica, essendo in realtà non un nuovo 
soggetto di diritto, bensì esclusivamente un insieme di rapporti giuridici tra soggetti diversi. L’effetto proprio 
del trust è infatti quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cassazione 10105/2014) e 
non quello di dar vita ad una nuova “entità”.
Inoltre, ad avviso della Commissione Tributaria giudicante, non essendo un ente autonomo a sé stante il trust 
non può neppure essere considerato come un soggetto giuridico che svolge la propria attività attraverso la 
persona (fisica o giuridica) del trustee. Così pure non sarebbe corretto assimilare il trust a una società che 
agisce per mezzo del suo legale rappresentante in quanto, sempre per le ragioni sopra illustrate, la 
costituzione di beni in trust non comporta la creazione di un nuovo soggetto di diritto, ma istituisce un
patrimonio destinato ad uno scopo preciso, che non è legittimato ad avere rapporti con terzi.
Ne consegue che la legittimazione processuale spetta esclusivamente al trustee, quale unico soggetto titolare 
di diritti e del potere di gestire i beni conferiti in trust.

Disattesa la domanda di simulazione di un trust avanzata da un creditore

Con la sentenza n. 2229/2019, pubblicata il 3 ottobre 2019, il Tribunale Ordinario di Foggia, pur 
ammettendo la revocabilità, ex art. 2901 cod. civ., dei conferimenti di beni in distinti trust familiari posti in 
essere dai disponenti, fideiussori in una S.r.l. verso la banca creditrice che ha agito in revocatoria, 
successivamente al rilascio delle fideiussioni, ha respinto la domanda principale di simulazione assoluta dei 
suddetti atti istitutivi di trust.
In altri termini pur riconoscendo vuoi l’esistenza di un danno per la banca creditrice per avere i disponenti 
conferito nei trust tutti i loro beni immobili, vuoi la sussistenza della consapevolezza in capo ai disponenti di 
arrecare tale danno e ciò sia per aver attuato i predetti conferimenti quando i conti della società debitrice 
principale presentavano un consistente saldo passivo, sia per essere i disponenti stessi soci della società 
debitrice, sia per essersi riservati il diritto di abitazione sui beni conferiti in trust e sia, infine, per aver 
designato sé stessi come eventuali beneficiari, il Tribunale ha tuttavia escluso l’esistenza di una simulazione 
da parte dei disponenti.
In buona sostanza secondo il Tribunale proprio le deduzioni della banca creditrice incentrate sul carattere 
pregiudizievole degli atti impugnati confermano l’esistenza di una volontà negoziale effettiva e non 
meramente apparente dei debitori, conforme a quella dichiarata negli atti impugnati, di voler produrre 
l’effetto segregativo dei beni conferiti in trust, con la conseguente limitazione della garanzia dei creditori. 
Sicché nel caso esaminato non si può mettere in discussione l’esistenza dei trust, anche se si deve 
disconoscere l’efficacia del conferimento dei beni nei trust medesimi.

Finanziamenti e contributi

Bonus Pubblicità

Il bonus pubblicità è il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali riconosciuto a titolari 
di reddito d’impresa o di lavoro autonomo ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne 
pubblicitarie – sulla stampa quotidiana e periodica (sia nazionale che locale), in edizione cartacea o digitale, 
iscritti presso il competente Tribunale, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, 
iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione – il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi 
investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
La domanda per il 2019 va presentata entro il 31 ottobre 2019.
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Start-up innovative: contributo a supporto dei programmi di consolidamento e crescita 

Soggetti beneficiari del presente bando (POR FESR 2014/2020 - Azione I.1b.4.1. Bando SC-UP) le imprese 
che alla data di presentazione della domanda:
- risultino iscritte nel Registro delle imprese di una Camera di Commercio italiana ovvero ad un registro 

equivalente dello Stato di provenienza, da non più di 4 anni e 9 mesi;
- risultino già formalmente iscritte alla Sezione Speciale del Registro Imprese presso una Camera di 

Commercio dedicata alle start up innovative. Qualora la procedura di iscrizione risulti ancora in corso, la 
start up può comunque presentare domanda purché dimostri di aver già attivato la relativa procedura di 
iscrizione e ne confermi successivamente il buon esito;

- non superino la dimensione di “piccola impresa”;
- abbiano l’unità locale in cui vengono realizzate le attività oggetto di contributo regionale attiva sul 

territorio piemontese, oppure la attivino entro la data della prima erogazione del contributo a copertura 
delle spese progettuali ivi sostenute;

- non siano imprese in difficoltà;
- non si trovino in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell’azienda di fatto 

o di diritto;
- non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della 

Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non 
abbiano ancora provveduto al rimborso all’autorità competente o al deposito di tale aiuto in un conto 
bloccato (c.d clausola Deggendorf).

Il Bando sostiene le start up innovative che presentino un business plan finalizzato a consolidarne e/o 
accelerarne la crescita. Risultano in particolare coerenti con il Bando:

-i programmi successivi alla fase di esplorazione iniziale e di costituzione/primo avvio;
-le misure in grado di evidenziare chiaramente, nell’ambito di un business model credibile e di un avviato 

sistema di relazioni, il prodotto/servizio iniziale e le relative modalità di produzione/erogazione e vendita 
sul mercato;

-i piani finalizzati a processi di strutturazione, rafforzamento e crescita del business, in vista di una rapida e 
significativa penetrazione del mercato.

Sono ammissibili i seguenti costi:
- spese per il personale (ricercatori, tecnici e altro personale nella misura in cui siano impiegati per la 

realizzazione del business plan);
- spese generali direttamente imputabili alla realizzazione del business plan nel limite massimo del 25% dei 

costi complessivi ammissibili;
- acquisto di edifici nel limite massimo del 50% dei costi complessivi ammissibili da rendicontare;
- acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software;
- acquisto di automezzi, solo quelli specificatamente funzionali all’attività d’impresa ed esposti nel 

business plan;
- noleggio di macchinari, attrezzature e veicoli, solo quelli specificatamente funzionali all’attività 

d’impresa ed esposti nel business plan;
- installazione e posa in opera degli impianti;
- opere murarie, connesse alla ristrutturazione dei locali destinati allo svolgimento dell’attività di impresa;
- spese per servizi di consulenze e servizi equivalenti, comprese le esternalizzazioni di parti di 

produzione/servizi e prestazioni di servizio e le consulenze normative, fiscali, legali, etc. purché 
direttamente funzionali al business plan e non relative alle normali spese di funzionamento dell’impresa, 
prestate da soggetti terzi a titolo non continuativo o periodico, nel limite massimo del 50% dei costi 
complessivi ammissibili;

- materiali che non costituiscano scorte di magazzino e che siano acquistati ed utilizzati ai fini della 
realizzazione del business plan;

- diritti di proprietà intellettuale;
- marketing e pubblicità, ivi inclusi il sito web (ammissibile nel limite massimo di 20.000 euro) e la 

partecipazione alle fiere. 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a copertura fino al 100% dei costi ritenuti 
ammissibili del progetto ad aiuto regionale, di importo compreso tra 150.000 euro e 400.000 euro. Il 
contributo massimo concedibile può essere incrementato fino a 500.000 euro nel caso in cui, oltre al 
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possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese, la 
start up rispetti contemporaneamente anche uno dei seguenti requisiti in tema di impresa innovativa:
a) l’impresa può dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro 
prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte 
nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale; 
b) i costi di ricerca e sviluppo dell’impresa rappresentano almeno il 10% del totale dei costi di esercizio in 
almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start up senza dati 
finanziari precedenti, nella revisione contabile dell’esercizio finanziario in corso, come certificato da un 
revisore dei conti esterno.
Il bando è già aperto e le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Contributo a fondo perduto per investimenti nel settore vitivinicolo

La misura – in scadenza il 15.11.2019 – finanzia gli investimenti sostenuti per la realizzazione di punti 
vendita aziendali ubicati sia all’interno che all’esterno delle unità produttive di trasformazione e 
conservazione, comprensivi di sale di degustazione.
Possono accedere ai benefici della presente misura microimprese, piccole e medie imprese che occupano 
meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro, in forma singola o 
associata, che siano inquadrati come imprenditori agricoli professionali (IAP), titolari di azienda agricola 
con OTE (Orientamento Tecnico Economico Prevalente) con codice 351 o 352 o 354; nonché le persone 
fisiche o giuridiche cui compete l’onere finanziario degli investimenti nell’ambito di imprese agroindustriali.
I soggetti citati possono accedere all’aiuto qualora la loro attività sia:
- la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, 

acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi 

ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai 

fini della sua commercializzazione (sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività 
di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno);

- la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la 
domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai 
fini della commercializzazione.

La misura ammette a finanziamento le spese che si prevede di sostenere per la realizzazione di punti 
vendita aziendali adibiti prevalentemente alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, localizzati 
all’interno o all’esterno delle unità produttive di trasformazione e conservazione, comprensivi di sale di 
degustazione.
Sono pertanto ammissibili: opere di natura edilizia (costruzione, acquisto, ristrutturazione, riattamento di 
fabbricati); acquisto di attrezzature e impianti; acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi e 
piattaforme per punti vendita aziendali; investimenti materiali per l’esposizione e la vendita dei prodotti 
vitivinicoli.
Le acquisizioni di immobili sono ammissibili a finanziamento (per un valore massimo del 30% delle spese 
ammissibili) qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
- l’immobile deve essere oggetto di una sostanziale miglioria (ristrutturazione/allestimento punto vendita);
- l’immobile non deve essere stato oggetto di finanziamenti pubblici negli ultimi 10 anni;
- non è ammesso l’acquisto di un immobile già in possesso di soci/soggetti collegati all’azienda richiedente 

e/o loro parenti entro il secondo grado.
I progetti, all’atto della ammissibilità a finanziamento, dovranno rispettare i seguenti limiti:
- spesa minima ammissibile: 20.000 euro;
- spesa massima ammissibile: 350.000 euro.
Il sostegno per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese è concesso nel limite massimo 
del 40% della spesa effettivamente sostenuta.
Il sostegno per gli investimenti realizzati da imprese intermedie è concesso nel limite massimo del 20%
della spesa effettivamente sostenuta.
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Licenziamento ritorsivo 

Il lavoratore che contesti il carattere ritorsivo del licenziamento deve fornire la prova specifica dell’intento di 
rappresaglia del datore di lavoro quale unica e determinante ragione del licenziamento stesso.
Sul piano sanzionatorio, il riconoscimento del carattere ritorsivo del licenziamento comporta le stesse tutele 
previste per il licenziamento discriminatorio, cioè nullità del recesso e reintegra del lavoratore, ciò a 
prescindere dal numero di dipendenti occupati.
La verifica dei fatti esibiti dal lavoratore richiede l’accertamento dell’insussistenza della causale posta a 
fondamento del licenziamento. Infatti, l’esibizione da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del 
licenziamento, non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare l’esistenza di una giusta causa o di un 
giustificato motivo di recesso.

Presentazione telematica richiesta assegni familiari

Il diritto agli Assegni familiari (Anf) è soggetto alla prescrizione di 5 anni e decorre dal 1° giorno del mese 
successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l’assegno si riferisce (art. 16-bis del DL 
30/1974, conv. L. 114/1974).
La domanda per richiedere gli Anf arretrati deve essere presentata direttamente all’Inps in via telematica; 
normalmente tali somme devono essere corrisposte dal datore di lavoro presso cui il dipendente prestava la 
propria attività nel periodo richiesto e tale obbligo resta fermo anche quando la richiesta per il pagamento di 
periodi pregressi avvenga in un momento successivo alla data di risoluzione del rapporto lavorativo.

Verifiche Inail

Le verifiche Inail hanno per oggetto il controllo sia dei salari denunciati che delle lavorazioni comunicate 
all’Istituto. 
Quando vengono riscontrare delle irregolarità, l’Istituto assicurativo provvede al recupero dei premi arretrati.
Nello specifico, le omissioni salariali possono essere determinate da:
- omissioni o irregolarità nei salari denunciati, i quali sono riscontrabili nel libro unico;
- errori nella determinazione dell’imponibile assicurativo a causa, ad esempio, di un’indennità di trasferta 

non dovuta oppure a voci erroneamente non considerate nell’imponibile assicurativo;
- mancato assoggettamento di un socio perché non partecipante alla lavorazione aziendale (in sede di 

verifica, si prova invece che esso doveva essere ricompreso nell’assicurazione);
- riqualificazione di contratti (ad esempio, un rapporto di lavoro subordinato camuffato con un contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa).
L’ispettore indicherà nel verbale l’imponibile omesso, in seguito sarà la sede Inail a calcolare il premio 
dovuto maggiorato dalle sanzioni civili previste. 

Prestazioni e servizi di trasporto ai dipendenti

Tra le somme ed i valori che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile ai 
fini Irpef, l’articolo 51, comma 2, lettera d) del Tuir indica “le prestazioni di servizi di trasporto collettivo 
rivolte alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi 
pubblici”. In base a quanto sostenuto dalla dottrina, indipendentemente dal vantaggio che una iniziativa del 
genere può arrecare alla collettività dei dipendenti, l’esclusione dalla tassazione del valore normale 
corrispondente al servizio fornito dal datore di lavoro direttamente o tramite convenzioni trova la sua ratio in 
considerazione di un prevalente interesse del datore di lavoro e dell’utilità che quest’ultimo ne può ritrarre.
L’attivazione di un servizio di trasporto, infatti, può contribuire a rendere più funzionale ed efficiente 
l’organizzazione di una determinata struttura produttiva dislocata al di fuori del territorio comunale e non 
facilmente raggiungibile dai dipendenti.
Sotto un profilo di carattere oggettivo, si ritiene che il trattamento agevolato possa riguardare lo spostamento 
dei dipendenti dal luogo di abitazione, o da un apposito luogo “di raccolta”, alla sede di lavoro o viceversa, 
purchè predisposto dal datore di lavoro e quindi sia se fornito direttamente dal datore di lavoro (attraverso 
l’utilizzo di mezzi di proprietà dell’azienda o da questa noleggiati) ovvero se fornito da soggetti terzi sulla 
base di una apposita convenzione o accordo stipulato con aziende esercenti servizi pubblici.
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Controlli sui lavoratori 

L’articolo 4 della legge 300/1970 non vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature al fine di 
tutelare il patrimonio aziendale, salvo però prevederne autorizzazione preventiva dall’Ispettorato territoriale 
del lavoro. 
Ovviamente permane invece il divieto assoluto di utilizzare impianti audiovisivi e altre apparecchiature per 
controllare a distanza l’attività dei lavoratori.
I controlli cosiddetti “difensivi” non costituiscono controllo a distanza e le relative riprese effettuale al fine 
della sicurezza aziendale sono legittime come prove da produrre in giudizio. 
Sono invece assolutamente vietati i cosiddetti controlli occulti ovvero quelli effettuati nascondendo i sistemi 
di videosorveglianza. 
A tal proposito, il Garante per la Privacy ha dichiarato illecito un sistema di videosorveglianza installato in 
una sede di una società, all’insaputa dei lavoratori, senza accordo sindacale né autorizzazione dell’Ispettorato 
territoriale del lavoro, formato da apparati di ripresa nascosti all’interno di rilevatori di fumo ed all’interno di 
segnali luminosi delle uscite di emergenza e collegati ad un registratore digitale.
Il controllo a distanza ha un significato sia spaziale che temporale, per cui è vietato sia un controllo a 
distanza di tipo geografico che un controllo a distanza differito nel tempo. 

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo 
compreso tra il 15 agosto 2019 ed il 14 settembre 2019, è pari ad 1,808031%.
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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. 

 Lumosity – allenamento mentale

  

•
•

Lumosity è un divertente programma di allenamento mentale: un metodo interattivo che permette agli 

adulti di stimolare quotidianamente le proprie capacità cognitive. Contiene decine di “giochi” progettati 

per sviluppare cinque caratteristiche: rapidità, memoria, attenzione, flessibilità e capacità di risoluzione 

dei problemi. Si tratta di giochi semplici e veloci che richiedono però grande concentrazione. 

L’applicazione viene aggiornata continuamente per aggiungere nuovi giochi. All’inizio dell’allenamento 

ci si imbatte in piccole difficoltà, ma l’esperienza sarà sempre entusiasmante anche perché non si vince 

né si perde. Arrivare alla fine dell’allenamento è gratificante ed il punteggio rende l’esperienza 

motivante: ogni esercizio completato consente infatti di guadagnare punti che vengono registrati nel 

proprio indice prestazionale, il Lumosity Performance Index (LPI). Più si gioca più si accumulano punti 

e si possono analizzare i risultati per scoprire i punti di forza e di debolezza. Inoltre, registrandosi come 

utente, si può accedere alla sezione “Insights” che consente all’applicazione di rilevare le proprie 

prestazioni confrontandole con quelle degli altri utenti, offrendo suggerimenti per migliorare il proprio 

livello di precisione, velocità, costanza e strategia. 

Questa applicazione tira fuori il proprio lato competitivo con attività divertenti e stimolanti!
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Scadenziario mese di novembre

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

Giovedì 7 Imposte dirette
Micro, piccole e medie imprese e 
relative reti

Termine iniziale, a partire dalle ore 10.00, per la compilazione delle domande di 
concessione di un voucher per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di 
processi di trasformazione tecnologica e digitale (c.d. “voucher manager”).

Lunedì 18
Contributi Inps
lavoratori 
dipendenti

Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Lunedì 18
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 luglio-settembre.

Lunedì 18 Contributi Inps
Imprenditori agricoli professionali, 
coltivatori diretti, coloni e mezzadri

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

Lunedì 18 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.

Lunedì 18 Iva
Soggetti con partita Iva – Regime 
mensile

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

Lunedì 18 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 dell’imposta, 
effettuate nel mese precedente.

Lunedì 18 Iva
Soggetti con partita Iva – Regime 
opzionale trimestrale

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

Mercoledì 20
Contributi 
Enasarco

Committenti di agenti e 
rappresentanti

Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre 
luglio-settembre.

Lunedì 25 Iva
Soggetti che hanno effettuato 
operazioni intracomunitarie

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

Martedì 26 Imposte dirette
Micro, piccole e medie imprese e 
relative reti

Termine finale, entro le ore 17.00, per la compilazione delle domande di concessione di 
un voucher per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di 
trasformazione tecnologica e digitale (c.d. “voucher manager”).

Lunedì 2 
dicembre

Irpef, Ires, 
relative addiz., 
Irap, imposte 
sostitutive e 
patrimoniali

Soggetti abilitati alla trasmissione 
telematica delle dichiarazioni (es. 
dottori commercialisti, esperti 
contabili, consulenti del lavoro)

Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei modelli REDDITI 
2019 e Irap 2019.

Lunedì 2 
dicembre

Irpef, Irap, addiz.,
imposte 
sostitutive e 
patrimoniali

Eredi delle persone decedute entro
il 31.07.2019

Presentazione in via telematica dei modelli REDDITI 2019 e Irap 2019 cui era obbligato 
il defunto.

Lunedì 2 
dicembre

Imposte dirette
Contribuenti che hanno presentato 
la dichiarazione dei redditi in via
telematica

Termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.

Lunedì 2 
dicembre

Tributi, contributi 
e altre entrate

Soggetti con carichi affidati agli 
Agenti della Riscossione tra 
l’1.01.2000 e il 31.12.2017 e che 
hanno presentato la domanda di 
“rottamazione” entro il 31.07.2019

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

Lunedì 2 
dicembre

Irpef, Irap, 
cedolare secca, 
ecc.

Persone fisiche

Versamento:
- seconda o unica rata di acconto dell’Irpef dovuta per l’anno in corso;
- seconda o unica rata di acconto dell’Irap dovuta per l’anno in corso (se soggetto 

passivo Irap).

Lunedì 2 
dicembre

Imposta 
sostitutiva del 
15% o 5%

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

Versamento della seconda o unica rata di acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per 
l’anno in corso.

Lunedì 2 
dicembre

Irap
Società di persone e soggetti 
equiparati

Versamento seconda o unica rata di acconto dell’Irap dovuta per l’anno in corso.

Lunedì 2 
dicembre

Ires e relative 
addizionali, Irap

Soggetti Ires con periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare

Versamento:
- seconda o unica rata di acconto dell’Ires dovuta per l’anno in corso;
- seconda o unica rata di acconto dell’Irap dovuta per l’anno in corso.

Lunedì 2 
dicembre

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 luglio-settembre.


