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Notiziario n. 10           Novembre 2019

ATHENA ed ERITTONIO – Dall’antico mito presocratico delle forze brute della natura (Erittonio e 
Poseidon) al mito socratico della dea sapienziale (Athena), ben rappresentati nel frontone occidentale 
del Partenone. Il gioiello: un collier serpentiforme (allusione ad Erittonio, metà uomo e metà serpente, 
figlio adottivo di Athena) con foglie stilizzate di ulivo (dono della dea alla città, simbolo di pace e di 
prosperità) realizzato con pietre preziose (alessandriniti) e un rubino, emblema della potenza egemonica 
della dea su Atene e sull’Attica.

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) 1,1034

Rivalutazione TFR (4) 1,418830 %

Indice ISTAT (5) 0,0 %

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

-0,338 %
-0,273 %

(1) A decorrere dall’1.01.2007
(2) A decorrere dall’1.01.2017
(3) Rilevazione alla data del 15.11.2019
(4) Vedi pagina 18
(5) Variazione % del mese di ottobre 2019 sul mese di ottobre 2018
(6) A decorrere dall’1.01.2019
(7) Aggiornati alla data del 15.11.2019, valuta del 19.11.2019, 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 forma e la prova del patto fiduciario stipulato tra due soci di S.r.l.

La questione sottoposta all’esame della Cassazione

Con una recente decisione del 17 settembre ultimo scorso (n. 20934, Presidente Valitutti, relatore Tricomi), 
la prima sezione della Corte di cassazione (competente in materia societaria) ha avuto modo di occuparsi di 
una questione assai nota soprattutto alla giurisprudenza dottrinale, relativamente alla forma richiesta per la
stipulazione fiduciaria. Nella specie, un socio, titolare del 95% delle quote, aveva convenuto l’altro socio, 
titolare della restante parte del capitale di una società a responsabilità limitata proprietaria di un complesso 
immobiliare di valore rilevante, perché venisse dichiarato che l’intestazione della quota minoritaria aveva 
carattere fiduciario, giacché il prezzo per l’acquisto delle quote era stato pagato interamente con denaro 
affluente da conti correnti a lui intestati. 
Il tribunale aveva ritenuto la domanda non provata, mentre la corte d’appello aveva ritenuto che, per la 
stipulazione del patto fiduciario, occorresse la forma scritta a pena di nullità, di guisa che esso non potesse
essere provato mediante testimoni e presunzioni semplici (ciò che l’attore aveva invece tentato di fare, 
allegando i due ordini di bonifico alla sua banca, a suo dire destinati a consentire all’altro socio di acquistare 
le quote, in violazione cioè degli artt. 2725 e 2729 cod. civ.). 
Attraverso un passaggio della motivazione che non brilla per chiarezza (e che viene pedissequamente 
riprodotto dalla cassazione), la corte territoriale affermava la nullità del patto – a volerlo ritenere sussistente 
– e quindi l’inammissibilità della prova mediante presunzioni semplici, in quanto – sono parole tratte dalla
motivazione –la società era «titolare di un compendio immobiliare sito nel territorio di Trequanda (Si), il 
trasferimento delle quote sociali che il fiduciario avrebbe dovuto operare a favore del fiduciante, se vi fosse 
stato il pactum fiduciae, non implicava solo un passaggio di quote, ma altresì il trasferimento di diritti
immobiliari». 
Inutile rammentare che solamente in tale ultimo caso il legislatore richiede la forma scritta per la validità 
dell’atto, secondo quanto prevede l’art. 1350, mentre diversamente si deve opinare per quanto riguarda le 
quote, a mente dell’art. 2469 (in cui si richiede la sottoscrizione autenticata solamente ai fini del deposito 
presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale). 

La stipulazione fiduciaria: natura ed effetti

Com’è noto, la stipulazione fiduciaria è il contratto attraverso il quale la proprietà di un bene viene trasferita 
da un soggetto a un altro con l’intesa che il secondo, dopo essersene servito per un dato scopo, lo ritrasferisca 
al fiduciante (cosiddetta fiducia dinamica o romanistica); oppure un determinato bene viene acquistato 
(interposizione reale) dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l’accordo, il bene
dovrà essere, in un tempo successivo, trasferito. 
Alla tesi tradizionale, che intravede una causa fiduciaria in senso proprio, si è opposto che negli ordinamenti 
ove si nega la validità di contratti astratti (come il nostro), una tale giustificazione non può che ridursi a mero 
motivo negoziale, mentre si dovrebbe più propriamente parlare di un collegamento negoziale, attraverso il 
quale la causa tipica dei contratti posti in essere (quando ci sia) viene indirizzata allo scopo fiduciario 
perseguito (la causa concreta). In sostanza si rinverrebbero due contratti distinti ma appunto collegati: uno 
con il quale il diritto viene trasferito dal fiduciante al fiduciario, l’altro avente efficacia interna tra le due 
parti con il quale il fiduciario si obbligherebbe a ritrasferire il diritto al fiduciante
Poiché l'ordinamento prescrive la forma solenne scritta per i negozi che realizzano una vicenda attributiva sui
diritti immobiliari, nel già ricordato art. 1350, e analogamente si prevede per il contratto preliminare (art. 
1351 c.c.), per la procura a stipulare contratti immobiliari (art. 1392 c.c.), e per l’electio amici nel contratto 
per persone da nominare (art. 1403, c.c.) – alcuni ne hanno desunto una regola – detta di simmetria della 
forma – tale per cui ogni contratto preparatorio di altro contratto per il quale è prevista la forma scritta a pena 
di nullità richiederebbe la stessa forma. 
Si vorrebbe allora dichiarare nullo, ad esempio, il mandato senza rappresentanza ad acquistare (o a vendere) 
diritti reali immobiliari, il contratto di prelazione convenzionale, con il quale ci si impegna a preferire un 
soggetto quando si deciderà di alienare un determinato immobile, il contratto con cui si cede ad esempio un 
preliminare di acquisto immobiliare e via discorrendo. 
Per questa ragione si è sostenuto quindi che il contratto fiduciario (o meglio i due atti giuridici collegati di 
cui si compone), ove involga diritti reali immobiliari, dovrebbe rivestire, a pena di nullità, la forma scritta. 
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Temi del mese

La forma della stipulazione fiduciaria: due opposti orientamenti

Una volta escluso che il contratto fiduciario possa configurarsi inatti quale figura contrattuale unitaria 
(dovendosi come detto scomporre in due distinti negozi, con effetti traslativi il primo, con effetti obbligatori 
il secondo) la giurisprudenza dottrinale e forense di legittimità è orientata in prevalenza nel pretendere che il 
negozio, o patto, fiduciario, che concerna diritti reali immobiliari debba essere redatto per iscritto a pena di 
nullità (da ultimo Cass. 25 maggio 2017, n. 13216). Ciò in genere ragionando sulla simmetria formale o 
argomentando (secondo noi più correttamente) dalla natura traslativa del primo contratto (l’art. 1350 non 
evoca infatti alcun tipo particolare al quale impone la forma scritta, ma si contenta di verificarne gli effetti: 
se sono traslativi occorre la forma, a prescindere appunto dal tipo negoziale utilizzato dalle parti) e dal fatto 
che il secondo è inquadrabile come stipulazione preliminare, soggetta a forma scritta per l’art. 1351, senza 
dover scomodare la pretesa simmetria formale tra preliminare e definitivo. 
Per contro, altro orientamento (Cass., 15 maggio 2014, n. 10633), enfatizzando l'aspetto teleologico del 
fenomeno, vero e proprio programma fiduciario per realizzare il quale le parti pongono in essere una 
pluralità di negozi, e qualificato il trasferimento al fiduciante come «segmento negoziale» finale, ha ritenuto 
che possa sussistere un «pactum fiduciae concluso oralmente. 
Da qui si ritrarrebbe una serie di conseguenze.
Anzitutto, la dichiarazione con la quale il fiduciario si impegna unilateralmente al trasferimento realizza la 
conservazione del preesistente rapporto (la causa fiduciae), fenomeno assimilato alla promessa di pagamento 
e alla ricognizione del debito; inoltre essa potrebbe costituire autonoma fonte dell'obbligazione per il 
soggetto che la sottoscrive, qualora essa contenga la chiara enunciazione dell'impegno attuale del soggetto ad 
effettuare una determinata prestazione in favore di altro soggetto, ai sensi dell'art. 1174 c.c.. Ancora, 
trattandosi di atto unilaterale (contratto mediante obbligazioni del solo proponente, v. art. 1333 cod. civ.), 
potrebbe il fiduciante conseguire la sentenza che faccia luogo del consenso mancante, ai sensi dell'art. 2932, 
c.c., dovendosi reputare la norma predetta applicabile in tutti i casi in cui si sia in presenza di un obbligo a 
stipulare, anche al difuori dell'ipotesi del contratto preliminare. 
Questo secondo orientamento dimentica tuttavia che la dichiarazione con la quale la parte riconosce la 
sussistenza dell'obbligazione avrebbe natura ricognitiva o conservativa e quindi non potrebbe costituire fonte 
di obbligazione, mentre la fonte si deve rinvenire nel contratto stipulato tra fiduciante e fiduciario. Pur 
volendosi ammettere la natura unilaterale della stipulazione con cui il fiduciario si obbliga a ritrasferire il 
diritto al fiduciante, non potrebbe trattarsi di dichiarazione di scienza (confessione), giacché si tratterebbe di 
ricognizione non di un fatto ma di un obbligo. 

Conclusione

Una volta che si ritenga assistito da cause suffisante il contratto con cui si trasferisce un diritto senza che il 
relativo atto possa ricondursi a un contrato tipico (vendita, donazione, permuta, estimatorio etc.), non 
sembrano sussistere dubbi quanto al fatto che, analogamente, il fiduciario possa obbligarsi a ritrasferire il 
diritto al fiduciante, così realizzandosi da due atti giuridici distinti un unico complessivo programma 
negoziale. Come si è già detto, il primo richiederà la forma scritta perché ciò è previsto dall’art. 1351, mentre 
il secondo, costituendo un preliminare, richiederà la forma scritta in ragione dell’art. 1351 (e non v’è bisogno 
di invocare la simmetria delle forme, che è regola semplicemente non esistente nell’ordinamento).
Per comporre il dissidio, tra le due opposte visioni, altra ordinanza del 2019 (n. 20394) ha investito della 
questione le Sezioni unite della cassazione, proponendo nitidamente le due impostazioni. 
Il punto sul quale l’ordinanza sembra glissare è, secondo noi, quello decisivo: c’è o non c’è la possibilità di 
trasferire diritti reali (tipici) mediante contratti atipici?
Vedremo se le sezioni unite ci sapranno rispondere. Intanto ci resta il dubbio quanto al fatto che si sia 
domandata la forma scritta per trasferire le quote di una società a responsabilità limitata, in quanto nel 
patrimonio di questa ci sarebbero diritti reali immobiliari (i già numerosi commentatori dell’ordinanza 
sembrano non essersene accorti, forse perché troppo emozionati dal fatto che le parti avessero stipulato un 
contrato fiduciario).  

Prof. Alessandro Ciatti Càimi
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Temi del mese

Versamento del secondo acconto Irpef, Ires, Irap, Ivie, Ivafe, cedolare secca e contributi INPS 

Lunedì 2 dicembre 2019 (in quanto l’ordinaria scadenza del 30 novembre cade di sabato) scade il termine 
per il versamento del secondo acconto delle imposte e dei contributi Inps, per l’anno 2019, da parte dei 
soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; per tutti gli altri soggetti il termine di
versamento del secondo, od unico, acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio. Gli acconti in 
questione riguardano:
- le imposte dirette (Irpef ed Ires) ed alcune addizionali di tali imposte;
- l’Irap;
- l’imposta sostitutiva del regime di vantaggio ex DL 98/2011 e del regime forfettario ex L. 190/2014;
- le imposte patrimoniali su immobili ed attività finanziarie all’estero (Ivie ed Ivafe);
- la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi;
- i contributi INPS ex L. 335/95;
- i contributi INPS per artigiani e commercianti.

Si ricorda preliminarmente che la determinazione dell’acconto può avvenire con il c.d. “metodo storico”, 
basandosi sui dati della dichiarazione presentata per l’anno precedente; oppure con il c.d. “metodo 
previsionale”, che prevede che l’acconto possa essere determinato sulla base del minor reddito, dei maggiori 
oneri deducibili o detraibili, o dei maggiori crediti d’imposta previsti per il periodo in corso. 
Tra le novità si segnala la possibilità di rideterminare il secondo acconto delle imposte dovute per i soli 
contribuenti soggetti ai modelli ISA, come previsto dall’art. 58 del DL 124/2019. Nello specifico per tali 
soggetti la misura del secondo acconto è ridotta dal 60% al 50% ovvero per i soggetti tenuti al versamento 
in un’unica soluzione la riduzione è dal 100% al 90%. 
Di seguito si analizza la determinazione della misura del secondo acconto delle diverse tipologie di imposte.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)
Devono pagare l’acconto Irpef i contribuenti persone fisiche che nel rigo RN34 del modello Redditi 2019
hanno indicato un importo pari o superiore ad euro 52,00, o quei soggetti che, pur essendovi obbligati, hanno 
omesso di presentare la dichiarazione. Come già per lo scorso anno l’acconto Irpef relativo all’anno 2019 è 
dovuto nella misura del 100% (90% per i contribuenti soggetti ai modelli ISA) e va versato in due rate, 
qualora l’importo della prima (pari al 40% del dovuto) superi euro 103,00; la seconda rata è pari alla 
differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e quanto versato a titolo di prima rata.
Si ricorda che non è previsto il versamento di acconti per l’addizionale regionale; per quanto riguarda invece
l’addizionale comunale è previsto unicamente il versamento, se dovuto, del primo acconto in sede di 
versamento del saldo e quindi nulla è dovuto alla scadenza in commento.

Imposta sul reddito delle società (Ires)
Devono versare l’acconto Ires le società di capitali o gli enti non commerciali che, rispettivamente nel rigo 
RN17 o nel rigo RN28 del modello Redditi 2019, hanno indicato un importo pari o superiore ad euro 21,00. 
L’acconto Ires relativo all’anno 2019 è dovuto nella misura del 100% (90% per i contribuenti soggetti ai 
modelli ISA) e va versato in due rate, qualora l’importo della prima (pari al 40% del dovuto) superi euro 
103,00; la seconda rata è pari alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e quanto versato a titolo 
di prima rata. 

Imposta regionale sulle attività produttive (Irap)
Ai sensi dell’art. 30 del DLgs. 446/97 e dell’art. 17, c. 3 del DPR 435/2001, i versamenti in acconto relativi 
all’Irap devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi.
L’acconto va versato in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103,00 euro. In tale ipotesi:
- la prima rata, del 40%, è dovuta entro il termine di scadenza del versamento a saldo relativo alla 

dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;
- la seconda, del 60% (50% per i contribuenti soggetti ai modelli ISA), va versata entro il 02.12.2019,

ovvero entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio per i soggetti con periodo d’imposta non 
coincidente con l’anno solare.

Anche per l’Irap l’acconto per l’anno 2019 è dovuto dalle persone fisiche, dalle società di persone e dalle 
società di capitali nella misura del 100% (90% per i contribuenti soggetti ai modelli ISA).
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Imposta sostitutiva del regime di vantaggio ex DL 98/2011 e del regime forfettario ex L. 190/2014
Sono tenuti a pagare l’acconto dell’imposta sostitutiva sia i soggetti che usufruiscono del regime di 
vantaggio ex DL 98/2011 sia i soggetti che usufruiscono del regime forfettario ex L. 190/2014 che hanno 
presentato il modello Redditi 2019 PF con l’indicazione al rigo LM42 di un importo pari o superiore a 52,00 
euro. Analogamente a quanto previsto per l’Irpef, anche l’acconto dell’imposta sostitutiva dei rispettivi 
regimi agevolati è pari al 90% dell’imposta relativa all’anno precedente.
Si ricorda che se l’anno 2019 è il primo anno di applicazione del regime forfettario non è necessario versare 
alcun acconto Irpef sulla base del modello Redditi 2019, sempre che, nel 2019, si preveda di non conseguire 
ulteriori redditi rispetto a quello d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva e
dunque di non risultare titolare di un reddito complessivo da assoggettare ad Irpef.

Imposte patrimoniali su immobili ed attività finanziarie all’estero (Ivie e Ivafe)
Si ricorda che l’art. 19, cc. 13 – 22, del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011) ha istituito un nuovo sistema di 
imposte patrimoniali rappresentato da:
- un’imposta sugli immobili esteri posseduti dalle persone fisiche residenti (c.d. “Ivie”), con aliquota pari 

allo 0,76% (0,4% per l’immobile estero adibito ad abitazione principale) applicata al costo risultante 
dall’atto o dal contratto di acquisto od in mancanza, sul valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è 
situato l’immobile;

- un’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti (c.d. “Ivafe”), con 
aliquota, a partire dall’anno 2014, pari allo 0,2% applicata sulla consistenza finanziaria detenuta 
all’estero.

Come per l’Irpef l’acconto per l’anno 2019 dell’Ivie e dell’Ivafe, risulta pari al 100%. In pratica per stabilire 
l’ammontare dovuto a titolo di seconda od unica rata occorre:
- determinare l’acconto complessivamente dovuto in misura pari al 100% dell’imposta dovuta per il 

periodo d’imposta precedente, indicate:
- nel rigo RW7, colonna 1 (Ivie);
- nel rigo RW6, colonna 1 (Ivafe);

- sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

Cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi
Devono altresì versare l’acconto le persone fisiche che hanno aderito al nuovo regime opzionale di imposta 
sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi, c.d. cedolare secca. In 
particolare, l’acconto risulta dovuto se l’importo indicato nel rigo RB11, colonna 3 (“totale imposta cedolare
secca”), del modello Redditi 2019 supera euro 52,00. L’acconto per la cedolare secca per il 2019 è pari al 
95% dell’imposta complessivamente dovuta per il periodo d’imposta precedente, indicata nel predetto rigo 
RB11, colonna 3.

Contributi INPS ex L. 335/95
Per quanto riguarda i contributi INPS ex L. 335/95 si ricorda che i soggetti titolari di redditi di lavoro 
autonomo ex art. 53 del TUIR, iscritti alla gestione separata INPS, devono versare il secondo acconto 
relativo al 2019 sempre entro il 02.12.2019. Come per il primo acconto anche il secondo acconto è pari al 
40% del contributo dovuto per l’anno precedente. L’acconto è quindi calcolato in base al reddito 
professionale dichiarato per il 2018, con applicazione dell’aliquota del 25,72%, che viene ridotta al 24% per 
coloro che sono iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o sono titolari di pensione.

Contributi INPS per artigiani e commercianti
Devono infine versare l’acconto, sempre entro il 02.12.2019, i contribuenti iscritti alle gestioni INPS 
artigiani e commercianti. Come per il primo acconto anche il secondo acconto è pari al 40% del contributo 
dovuto per l’anno precedente rideterminato sulla base delle nuove aliquote contributive previste per l’anno 
2019 pari al 24,00% per gli artigiani ed al 24,09% per i commercianti.

Si ricorda che per il versamento degli acconti sopra descritti tutti i contribuenti devono utilizzare il modello 
di pagamento unificato F24. In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento saranno applicate le 
sanzioni amministrative previste dai DLgs 471 e 472 del 18.12.1997 (per le imposte) ovvero dalla disciplina 
delle sanzioni contributive (per le violazioni in materia di contributi INPS). Si ricorda che l’eventuale 
mancato versamento dell’acconto può essere volontariamente sanato dal contribuente tramite lo strumento 
del ravvedimento operoso (art. 13, DLgs 472/97).
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Auto concessa in uso al dipendente

L’assegnazione ad uso promiscuo dell’autoveicolo ai propri dipendenti è spesso uno degli strumenti utilizzati
dalle aziende come politica retributiva e incentivo al raggiungimento dei risultati aziendali ed è incluso, per 
espressa previsione normativa, tra i cosiddetti fringe benefit. Costituisce infatti una delle più frequenti 
modalità utilizzate per la “retribuzione in natura”, intesa come prestazione di beni e servizi offerti ai 
lavoratori o ai loro familiari.
Tale “remunerazione” deriva dagli accordi raggiunti – di solito a livello individuale – tra datore di lavoro e 
lavoratore, nei quali vengono definiti, oltre ai normali elementi retributivi previsti dalla contrattazione 
collettiva applicata in azienda (es. minimo contrattuale, scatti di anzianità, premi di produttività, ecc), anche 
ulteriori somme e/o valori riconosciuti per remunerarne la professionalità (es: superminimi individuali) o per 
poter svolger al meglio le proprie prestazioni o anche per poterne goderne a livello privato (es: autovettura, 
telefono mobile, immobili, ecc. per l’appunto conosciuti come fringe benefit).
L’attribuzione di un fringe benefit, ed in particolare dell’autoveicolo concesso anche ad uso privato, è
opportuno che sia regolamentata per iscritto, al fine di poter al meglio stabilire le regole e i limiti 
dell’utilizzazione (es: acquisto carburante, manutenzioni, polizze assicurative, tassa di circolazione, 
riconsegna).
Il legislatore fiscale definisce reddito da lavoro dipendente quello costituito da tutte quelle somme e valori in 
genere corrisposti e a qualunque titolo percepiti dal lavoratore, anche come beni in natura, nel periodo 
d’imposta (art. 51, c. 1, TUIR). Stabilito pertanto che i beni in natura corrisposti al lavoratore a fronte della 
sua prestazione lavorativa sono soggetti ad imposizione fiscale, vi è da stabilire come determinare il valore 
da assoggettare a tassazione.

La concessione di un veicolo ai fini esclusivamente personali del dipendente costituisce un’ipotesi non 
particolarmente diffusa. Al ricorrere di tale ipotesi il compenso in natura è soggetto a tassazione in capo al 
beneficiario e, dall’altro lato, possono sussistere limitazioni alla deducibilità dei costi in capo all’impresa.
Vediamo quale è il trattamento fiscale:
- in capo al dipendente: secondo l’art. 51, comma 1, del TUIR, costituiscono reddito di lavoro 

dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche 
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Il valore in denaro dei beni ceduti e 
dei servizi prestati dal datore di lavoro a favore del lavoratore dipendente o al coniuge o ai suoi familiari è 
determinato in base al criterio del valore normale. Nel caso di noleggio delle auto, per la determinazione 
del valore normale occorre fare riferimento ai listini delle società di autonoleggio, tenuto conto che 
possono variare in relazione alle diverse società ed al luogo di esercizio dell'attività 

- in capo all’impresa: costituendo reddito imponibile per il dipendente, il veicolo aziendale utilizzato 
esclusivamente a fini personali dal lavoratore è per l’impresa concedente un onere per prestazioni di 
lavoro dipendente ai sensi dell’art. 95 del TUIR. Pertanto i relativi costi sono deducibili dal reddito 
d’impresa in misura pari al compenso in natura concesso al dipendente, limitatamente alle spese 
effettivamente sostenute dall’impresa. Nel caso in cui al dipendente sia addebitato un corrispettivo a 
fronte dell’utilizzo del veicolo, lo stesso costituisce un provento per l’impresa e deve essere quindi 
indicato nella voce “altri ricavi” del conto economico. 

L’ipotesi invece più praticata è quella della concessione dell’autovettura (e, più in generale, del veicolo) in 
uso promiscuo al dipendente. L’uso promiscuo consiste nella possibilità di utilizzare il veicolo sia a fini 
aziendali, che personali. In particolare il fatto di consentire l’uso promiscuo dà modo al dipendente di farne 
l’impiego che crede. È possibile avere la coesistenza di tutte, o quasi, le tipologie seguenti: percorsi casa-
lavoro e viceversa; percorrenze nelle ore serali; viaggi di fine settimana; percorrenze per le vacanze 
infrannuali.
Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente costituisce fringe 
benefit il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato 
sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli 
ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente (art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR).
L’importo forfettario prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla 
reale percorrenza; è quindi irrilevante il fatto che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli 
elementi che sono considerati nel costo di percorrenza fissato dall’ACI.
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Tuttavia, se il dipendente deve corrispondere un prezzo o un canone per il godimento dell’autovettura in uso 
promiscuo, il fringe benefit è costituito dalla differenza tra l’ammontare del valore determinato in modo 
forfettario e l’importo corrisposto dal dipendente. Il costo di percorrenza del veicolo è determinato su base 
annua e deve essere ragguagliato al periodo (espresso in giorni) in cui è assegnato in uso promiscuo, 
indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.

Imposizione fiscale e contributiva

Per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili fatta dal DLgs 2 ottobre 1997, n. 314, le somme 
determinate secondo le indicazioni dell’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR sono al tempo stesso imponibili 
sia ai fini della contribuzione Inps sia per quanto riguarda la determinazione dei premi annuali Inail.
Sempre in merito all’imposizione fiscale e contributiva dei valori convenzionali attribuiti alle auto ad uso 
promiscuo vi è, inoltre, da evidenziare che:
- tali somme (unitamente ad altri fringe benefit) concorrono alla determinazione della soglia annua di 

esenzione di € 258, 23 come previsto dall’art. 51, c. 3, del TUIR;
- la quantificazione del benefit esula dalla reale percorrenza del mezzo stesso e dei relativi costi sostenuti 

(carburante, assicurazione, bollo auto, manutenzione ecc);
- la quantificazione secondo le tabelle ACI include le seguenti voci: ammortamento capitale, assicurazione 

RCA, tassa automobilistica; carburante; pneumatici; riparazioni e manutenzioni;
- eventuali ulteriori servizi accessori (es. custodia, lavaggio, disponibilità di autorimesse, telepass, viacard 

etc) dovranno essere considerati come ulteriori benefit e quindi valutati e quantificati separatamente;
- qualora il modello del veicolo non risultasse compreso tra quelli inclusi nelle tabelle ACI, il valore 

del benefit sarà determinato in base al modello che presenta caratteristiche simili;
- se l’auto è concessa al dipendente per solo una parte dell’anno l’importo determinato dalle tabelle ACI (a

valenza annuale) dovrà essere ragguagliato al minor periodo in proporzione ai giorni di effettivo utilizzo;
- nel caso in cui il lavoratore risieda all’estero e venga tassato in base agli imponibili convenzionali, il 

fringe benefit dell’auto ad uso promiscuo non avrà alcun impatto sulla retribuzione imponibile (sia 
fiscalmente che previdenzialmente).

Auto alimentata a elettricità

Le medesime disposizioni applicate hanno validità anche nel caso in cui l’auto concessa ad uso promiscuo 
sia alimentata a elettricità.
Tenuto conto, infatti, che il costo delle eventuali ricariche sostenute direttamente dal dipendente possono 
essere oggetto di rimborso spese a piè di lista (anche con ristoro dell’utenza elettrica personale domestica del 
lavoratore), gli stessi non concorrono comunque a formare l’imponibile fiscale del dipendente, essendo già 
ricompresi nel valore convenzionale del benefit determinato secondo le consuete regole dell’art. 51, c. 4, del 
TUIR. Sul tema rimane aperta la questione, in caso di installazione delle colonnine di ricarica, della recente 
detrazione introdotta all'art. 1, comma 1039, della Legge di Bilancio per il 2019, che permetterà ai lavoratori 
dipendenti di ridurre le imposte al 50% nel caso in cui la spesa di ricarica sia da loro direttamente sostenuta 
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 febbraio 2019, n. 32/E).

Incidenza sugli elementi della retribuzione (diretti, indiretti e differiti)

Salvo diverse indicazioni disposte dalla contrattazione collettiva applicata in azienda, gli elementi retributivi 
riconosciuti come utilizzo ad uso promiscuo dell’autovettura non concorrono alla definizione degli altri 
elementi accessori della retribuzione (maggiorazioni per straordinario, festivo notturno, mensilità aggiuntive, 
ferie, permessi, rol, ecc).
Diversa è invece la computabilità di tale benefit ai fini del trattamento di fine rapporto.
Se l’auto è concessa in uso esclusivamente personale si assume ai fini del TFR il valore dell’uso secondo le 
tabelle ACI indipendentemente dall’effettivo utilizzo.
Se viene concessa ad uso promiscuo (lavoro – personale) con costo a carico del lavoratore si assume ai fini 
del TFR la differenza tra il valore tabella ACI per l’utilizzo effettivo e il valore addebitato al lavoratore.
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Corrispettivi telematici dal 2020 anche per i forfetari

A partire dall’1.01.2020 l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi 
entrerà in vigore anche per i soggetti passivi Iva che, nel 2018, hanno realizzato un volume d’affari non 
superiore a 400.000 euro, compresi coloro che si avvalgono del regime forfetario di cui all’art.1 della L. n. 
190/2014. Tali soggetti, quindi, nonostante non addebitino l’Iva in rivalsa e siano esonerati dalla fatturazione
elettronica, non beneficiano allo stato attuale di una specifica esclusione ai fini dell’invio telematico dei 
corrispettivi. 
L’art. 2 del DLgs. n. 127/2015 stabilisce che i nuovi adempimenti telematici sostituiscono sia la registrazione 
dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR n. 633/72, sia le modalità di assolvimento dell’obbligo di 
certificazione fiscale. La circostanza che i soggetti in regime forfetario siano esonerati dall’annotazione dei 
corrispettivi non comporta, tuttavia, una loro eventuale esclusione dai nuovi obblighi. Dall’1.01.2020, 
pertanto, i soggetti che si avvalgono del regime forfetario e che effettuano operazioni di commercio al 
dettaglio ed attività assimilate saranno tenuti a memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi, oltre a
rilasciare il documento commerciale, fermo restando l’obbligo di emettere fattura se richiesta dal cliente. Nel 
caso dei forfetari la fattura potrà essere sia cartacea che elettronica e dovrà riportare l’annotazione 
“Operazione in franchigia da Iva ai sensi dell’art.1 della L. n. 190/2014”.
Va precisato, infine, che nel periodo compreso tra l’1.01.2020 ed il 30.06.2020 i soggetti in regime 
forfetario potranno ancora fruire di una serie di semplificazioni, al pari degli altri contribuenti con volume 
d’affari non superiore a 400.000 euro. In particolare essi potranno:
- trasmettere i dati dei corrispettivi entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione senza 
l’applicazione delle sanzioni;
- assolvere l’obbligo di memorizzazione giornaliera continuando ad utilizzare i vecchi registratori di cassa e 
ad emettere scontrino o ricevuta fiscale fintanto che non si saranno dotati dei registratori telematici.
Resta ferma, inoltre, la possibilità di assolvere i nuovi adempimenti, ove possibile, mediante la procedura 
web dell’Agenzia delle Entrate.

Proroga al 20 dicembre per l’adesione al servizio consultazione delle fatture elettroniche

Il DL 26.10.2019 n. 124 (Decreto fiscale) prevede che i file delle fatture elettroniche siano memorizzati fino 
al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, 
ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, rendendo quindi necessari aggiornamenti tecnici ma 
soprattutto definire con il Garante della privacy le “misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà 
degli interessati”: Per questi i motivi l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del direttore del 30 ottobre, 
ha disposto la proroga del termine ultimo per l’adesione ai servizi di consultazione al 20 dicembre 2019.
Si ricorda che l’integrale consultazione e acquisizione dei dati delle fatture elettroniche è riservata ai soli 
contribuenti che aderiscono al servizio di consultazione.
In realtà, la modifica introdotta dal DL 124/2019 sopra citata, fa sì che i file delle fatture elettroniche restino 
comunque a disposizione per otto anni dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza per le 
attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali e per l’assolvimento delle funzioni di polizia 
economica e finanziaria.
Pare pertanto evidente che risultano del tutto irrilevanti le scelte compiute dal contribuente, essendo sempre 
prevista la memorizzazione di tutti i dati contenuti nei file delle fatture elettroniche.
I dati saranno infatti, in ogni caso, conservati ed utilizzati dall’Agenzia delle entrate che continuerà ad 
operare la temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e a renderli disponibili in 
consultazione, su richiesta, al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari delegati.
In seguito all’adesione effettuata da almeno una delle parti, i file delle fatture elettroniche saranno invece 
disponibili nell’area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte 
del SdI.

Il ravvedimento dell’esterometro

A partire dall’anno 2019 i soggetti passivi Iva sono chiamati a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle 
Entrate il cd. “esterometro”, ossia i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi 
effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali sia
stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La 
trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data 
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del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, 
intendendo per data di ricezione la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva. 
Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione 
amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per 
ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, ossia entro il limite massimo di 500 euro, se la 
trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo 
termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. A tale disciplina sanzionatoria risulta applicabile 
l’istituto del ravvedimento operoso, con le riduzioni previste a seconda del momento in cui il contribuente 
provvede alla regolarizzazione dell’errore o dell’omissione.
Quanto alle modalità operative di regolarizzazione si propone il seguente esempio: la società Alfa S.r.l. ha 
dimenticato di trasmettere 180 fatture di acquisto di beni da un fornitore Ue, che sono state ricevute e 
registrate nel mese di luglio. Risultava pertanto necessario presentare l’esterometro entro il 02.09.2019. In 
caso di regolarizzazione entro i 15 giorni successivi alla scadenza (17.09.2019) trovano applicazione, come 
detto, le sanzioni dimezzate, nel limite massimo di 500 euro. Qualora il contribuente voglia avvalersi 
dell’istituto del ravvedimento operoso potrà quindi assolvere l’obbligo comunicativo entro il 17.09.2019, 
versando le seguenti sanzioni ridotte, con codice tributo 8911 ed anno 2019, a seconda della tempestività del 
versamento a seguito della correzione:
- 20 euro, ossia sanzione base di 180 euro, ridotta ad 1/9 entro l’1.12.2019;
- 22,50 euro, ossia sanzione base di 180 euro, ridotta ad 1/8 entro il 30.04.2020;
- 25,71 euro, ossia sanzione base di 180 euro, ridotta ad 1/7 entro il 30.04.2021;
- 30 euro, ossia sanzione base di 180 euro ridotta ad 1/6 entro il 31.12.2025;
- 36 euro, ossia sanzione base di 180 euro ridotta ad 1/5 fino alla notifica dell’atto impositivo.
Qualora la correzione avvenga oltre i suddetti 15 giorni dalla scadenza originaria trova invece applicazione la 
sanzione ordinaria di 2 euro a fattura ridotta, in caso di ravvedimento, come segue:
- 40 euro, ossia sanzione base di 360 euro, ridotta ad 1/9 entro l’1.12.2019;
- 45 euro, ossia sanzione base di 360 euro, ridotta ad 1/8 entro il 30.04.2020;
- 51,43 euro, ossia sanzione base di 360 euro, ridotta ad 1/7 entro il 30.04.2021;
- 60 euro, ossia sanzione base di 360 euro ridotta ad 1/6 entro il 31.12.2025;
- 72 euro, ossia sanzione base di 360 euro ridotta ad 1/5 fino alla notifica dell’atto impositivo. 

La dematerializzazione di note spese e documenti giustificativi di trasferta

Con le risposte alle istanze di interpello n. 388 del 20.09.2019 e n. 403 del 9.10.2019 l’Agenzia delle Entrate 
ha formulato alcune indicazioni in merito alla dematerializzazione dei documenti di trasferta, dietro 
specifica richiesta di società che si avvalgono di numerosi “trasfertisti”. L’Amministrazione finanziaria ha 
innanzitutto sottolineato che qualunque documento analogico a rilevanza fiscale, per poter essere 
dematerializzato e successivamente distrutto, deve possedere le caratteristiche di “immodificabilità,
integrità, autenticità e leggibilità” ai sensi dell’art. 2 del DM 17.06.2014 e dell’art. 3 dei DPCM 
13.11.2014 e 3.12.2013.
Successivamente l’Agenzia ha evidenziato la differenza tra documenti originali “non unici” – vale a dire 
quei documenti per i quali è possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui 
sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi – e documenti originali “unici” (ad esempio 
cambiali o assegni) a cui non si può risalire attraverso altre scritture o documenti obbligatori. La differenza 
tra le due tipologie di documento si riverbera sulla loro conservazione: i primi non necessitano 
dell’intervento di un pubblico ufficiale, mentre i secondi sì.
I documenti di trasferta sono documenti originali “non unici” e pertanto – se viene rispettata la conformità 
del processo di conservazione di cui all’art. 3 del DM 17.06.2014 – è possibile procedere alla loro 
dematerializzazione e successivamente distruggere gli originali analogici.
L’Agenzia inoltre ha colto l’occasione per ricordare che i giustificativi di spesa (quale parte integrante delle 
note spese) sono strumenti necessari al controllo non solo della certezza della spesa ma anche dell’inerenza
della stessa all’attività d’impresa. A tal fine è stata richiamata la giurisprudenza di legittimità (Cass. N.
6650/2006), la quale sostiene che per provare l’inerenza delle componenti negative di reddito con i ricavi e 
proventi prodotti “non è sufficiente (…) che la spesa sia stata dall’imprenditore riconosciuta e 
contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se 
esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l’importo, la ragione della 
stessa.”.
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La cessione di pacchetto clienti è imponibile Iva

Con la risposta ad un interpello, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la cessione di un pacchetto clienti
non è configurabile quale cessione di ramo aziendale e pertanto deve essere assoggettato ad Iva.
Infatti, sebbene non sia necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono un’azienda, 
l’eventuale complesso ceduto dovrebbe avere l’attitudine ad esercitare autonomamente un’impresa. E’ 
quindi evidente che un portafoglio clienti non può, da solo, essere considerato un’autonoma struttura 
organizzativa aziendale idonea allo svolgimento di un’attività produttiva.
Conseguentemente un’operazione che non è configurabile come cessione di ramo d’azienda, che sarebbe 
assoggettabile ad imposta di registro, è da qualificarsi come cessione di un singolo bene o prestazione di 
servizi con applicazione dell’Iva.

Torna la responsabilità solidale del committente per le ritenute non versate dall’appaltatore

La regola nata con il Dl 223/2006, abrogata dal Dl 175/2014 è oggi riscoperta dal decreto fiscale con una
complessità molto più elevata. La nuova norma prevede che in tutti i casi di affidamento di un'opera o un 
servizio da parte di un sostituto d' imposta residente (sono esclusi i privati, ma vi rientrano gli enti pubblici e 
i condomini), le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato - comprese quelle per le addizionali 
regionali e comunali - operate dall' impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, nel corso della 
durata del contratto sono versate dal committente. L' obbligo si riferisce alle somme riguardanti i soli 
«lavoratori direttamente impiegati nell' esecuzione dell'opera o del servizio» affidato. Quest’ultima
affermazione mette in evidenza un criticità sostanziale. Infatti, lo stesso dipendente potrebbe aver lavorato 
per una pluralità di cantieri per diversi committenti. E’ quindi previsto che committente e appaltatore
ricevano via Pec dalle imprese partecipanti all'appalto l'elenco nominativo dei dipendenti che hanno 
operato, con l’indicazione delle ore lavorate in quell' opera/servizio, e tutti i dati per effettuare correttamente 
il versamento con F24. Infatti è previsto che l'impresa che ha effettuato le ritenute versi al committente le 
somme necessarie con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza. Il versamento avviene 
senza possibilità di operare compensazioni con crediti propri, indicando nell' F24 il codice fiscale del 
soggetto per cui il versamento è eseguito. Nel caso in cui il committente non è messo nelle condizioni di 
effettuare il versamento può sospendere il pagamento dei corrispettivi (senza temere azioni esecutive), 
vincolando le somme al pagamento delle ritenute "di rivalsa" e dandone comunicazione alle Entrate entro 90 
giorni.

Crediti prescritti: contestata la deduzione della perdita in caso di inerzia da parte del creditore

La cancellazione di un credito dal bilancio, correttamente eseguita in ossequio all’OIC 15, in virtù del 
principio di derivazione rafforzata ed in assenza di qualsiasi elemento meramente valutativo, dovrebbe 
consentire la piena rilevanza fiscale della perdita. Si ricorda che il principio contabile OIC 15 dispone infatti 
che la società cancella il credito quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si 
estinguono. Una delle cause di estinzione di tali diritti può essere la mera prescrizione del credito. Tale 
fattispecie si presenta, nella realtà, in maniera frequente soprattutto nei rapporti con soggetti esteri con i quali 
sono in essere contratti spesso regolati da leggi locali, che possono prevedere termini di prescrizione più 
brevi rispetto al nostro ordinamento.
Tuttavia la posizione assunta dall’Amministrazione Finanziaria è sempre stata più restrittiva: già con la 
circolare 26/E/2013 aveva infatti ribadito che la prescrizione del credito ha solo la funzione di rendere la 
perdita definitiva, senza far venire meno il potere del Fisco di contestare l’eventuale inattività del creditore
che possa far presumere una effettiva volontà liberale.
Tale principio è stato ribadito nella risposta all’istanza di interpello n. 197/2019 in cui è stata riassunta la 
posizione di un creditore che vantava crediti incagliati verso imprese estere, la cui tentata escussione era stata 
portata avanti solamente attraverso iniziative “commerciali” informali, senza alcun affidamento della pratica 
ad un legale e senza l’attivazione di atti formali che potessero interrompere la decorrenza del termine di
prescrizione. La società istante aveva motivato tale comportamento in ragione del fatto che si preferiva 
preservare buone relazioni con la controparte, tenuto conto della sua importanza.
Tale scelta imprenditoriale – invero non infrequente – è stata tuttavia disconosciuta dall’Amministrazione nel 
caso di specie, negando di conseguenza la deducibilità della perdita su crediti rilevata nel bilancio d’esercizio 
dell’interpellante, eccependo il comportamento inerte della società quale espressione di “volontà liberale”.
Tale posizione dell’Agenzia appare molto rigida e anche lontana dalla dinamica reale dell’attività d’impresa, 
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con la conseguenza di arrivare di fatto a rendere quasi mai deducibili fiscalmente le perdite che derivano da 
crediti prescritti.

La locazione di fabbricati da parte di soggetti passivi tra Iva ed imposta di registro

La locazione di fabbricati costituisce, ai fini Iva, una prestazione di servizi, ai sensi dell’art. 3, c. 2, n. 1, del 
DPR n. 633/1972. Se risultano soddisfatti, oltre al requisito oggettivo, anche quello territoriale (fabbricato 
situato nel territorio dello Stato) e soggettivo (locazione posta in essere da soggetto passivo Iva), è necessario 
individuare il regime Iva applicabile, distinguendo tra:
- fabbricati abitativi, ovvero tutti gli edifici classificati nella categoria catastale A, ad eccezione degli A/10 

(uffici e studi privati);
- fabbricati strumentali, ovvero immobili classificati nella categoria B (scuole, uffici pubblici), C (negozi, 

laboratori, magazzini), D (opifici, alberghi), E (stazioni per servizi di trasporto) e A/10.
Per quanto riguarda la locazione di fabbricati abitativi, essa è in generale esente Iva ai sensi dell’art. 10, c. 
8, n. 1, del DPR n. 633/1972, salvo l’opzione per l’imponibilità, con aliquota del 10%, consentita solo se 
la locazione è effettuata dalle imprese costruttrici dei fabbricati stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, 
anche tramite imprese appaltatrici, interventi di ristrutturazione edilizia o restauro e risanamento 
conservativo. La medesima opzione può essere esercitata anche da qualunque locatore soggetto passivo Iva, 
ma solo se la locazione ha ad oggetto alloggi sociali.
Per quanto riguarda i fabbricati strumentali il regime naturale della loro locazione è l’esenzione Iva, salvo 
che il locatore non esprima nel contratto l’opzione per l’imponibilità, con aliquota del 22%. 
Con riferimento all’imposta di registro le locazioni di fabbricati abitativi, in esenzione Iva, scontano 
l’imposta di registro in misura proporzionale pari al 2%, ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. b, Tariffa I, Parte I, 
allegata al DPR n. 131/1986, mentre in caso di opzione per l’imponibilità Iva l’imposta di registro è dovuta 
in misura fissa, pari a 67 euro.
Le locazioni di immobili strumentali, sia in esenzione sia in caso di opzione per l’imponibilità Iva, sono 
invece soggette ad imposta di registro proporzionale nella misura dell’1%. 
La base imponibile sui cui calcolare l’imposta di registro proporzionale è data dall’ammontare del 
corrispettivo in denaro relativo al canone di locazione previsto per l’intera durata del contratto, con
esclusione di eventuali rimborsi spese pattuiti. Nel caso di durata pluriennale è possibile scegliere se versare 
l’intera imposta di registro al momento della registrazione del contratto, potendo godere di una riduzione 
della stessa, o versarla di anno in anno in base al canone annuale pattuito contrattualmente.

Proroga delle dichiarazioni con effetti su ravvedimenti e dichiarazioni integrative

La modifica contenuta nel Decreto Crescita in materia di dichiarazioni fiscali non introduce una proroga 
temporanea, ma rappresenta un intervento strutturale che, quindi, va ad interessare non solo il periodo di 
imposta 2018 ma anche i successivi. A partire dalla tornata dichiarativa di quest’anno il nuovo art. 2 del DPR 
n. 322/1998 stabilisce che le dichiarazioni dei redditi debbano essere trasmesse telematicamente:
- dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 30.11 dell’anno 
successivo a quello di chiusura del periodo di imposta; 
- dai soggetti Ires entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Va tuttavia sottolineato che le predette regole non interessano le dichiarazioni conseguenti ad operazioni 
straordinarie, che dovranno continuare ad essere presentate entro il nono mese successivo alla data di effetto 
dell’operazione. 
L’allungamento dei tempi di presentazione delle dichiarazioni sposterà conseguentemente il termine per 
l’invio della cosiddetta “dichiarazione tardiva” che, in relazione al periodo d’imposta 2018, potrà quindi 
essere inviata entro il 02.03.2020. Restano in questo caso applicabili le sanzioni per eventuali versamenti 
d’imposta non effettuati, qualora la dichiarazione dovesse risultare a debito.
L’allungamento dei termini, infine, produce un effetto a cascata sui termini previsti per integrazioni e 
correzioni delle dichiarazioni già predisposte, nonché sui termini previsti in tema di ravvedimento operoso: 
entro il 02.12.2019 sarà quindi possibile integrare le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti.

Cessazione dell’attività da parte di un professionista: trattamento dei compensi non ancora incassati

In caso di cessazione dell’attività da parte di un professionista con la conseguente chiusura del numero di 
partita Iva ed in presenza di compensi ancora da incassare, si profilano due soluzioni per addivenire 
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comunque alla chiusura. La prima è quella di mantenere aperto il numero di partita Iva sino al totale incasso 
dei compensi professionali; la seconda, preferibile, è quella di cessare la partita Iva, pagare l’Iva dovuta sui 
compensi ancora da incassare e dichiarare nell’apposito quadro RE della dichiarazione dei redditi, ai fini
delle imposte sui redditi, i compensi incassati successivamente. Su tali soluzioni, ad oggi, l’Agenzia delle 
Entrate non si è ancora pronunciata; solamente con riferimento alle fatture ad esigibilità differita dell’Iva 
l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il professionista che intende cessare la partita Iva deve
preventivamente versare l’imposta indicata in fattura, anche se non riscossa.

Comunicazione all’Enea: rettifica entro il 2 dicembre per le comunicazioni 2018 inviate con errori

Al fine di usufruire delle detrazioni Irpef/Ires spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli 
edifici, occorre trasmettere telematicamente all’Enea apposita comunicazione entro 90 giorni dalla fine dei
lavori. È stato previsto che, qualora sia stata inviata una comunicazione contenente errori per i lavori eseguiti
nel 2018, è possibile inviare telematicamente all’Enea, fino al 2 dicembre prossimo, la comunicazione
corretta che va a sostituire ed annullare quella precedentemente inviata. Tale correzione non è purtroppo 
consentita per le comunicazioni errate e relative a lavori eseguiti negli anni dal 2009 al 2017.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Obbligo di redazione del bilancio consolidato

L’obbligo della redazione del bilancio consolidato per le società per azioni, in accomandita per azioni e a 
responsabilità limitata che controllano un’impresa è stabilito dall’articolo 25 D.Lgs. 127/1991 e successive
modificazioni. Lo stesso obbligo è previsto per gli enti pubblici economici di cui all’articolo 2201 codice 
civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita 
per azioni o a responsabilità limitata.
I presupposti per l’obbligo della redazione del bilancio consolidato sono quindi:
- la natura della controllante quale società di capitali o soggetto che assume forme giuridiche assimilate, 

come cooperative e mutue assicuratrici, con eccezione della società di persone che controlla altre imprese, 
ma è controllata interamente da una società di capitali;

- l’esercizio del controllo su un’altra impresa, per la cui definizione è necessario rinviare ai punti 1 
(controllo di diritto in base ai diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria di un’altra impresa) e 2
(controllo di fatto, che si configura nella disponibilità di voti sufficienti per esercitare un’influenza 
dominante nelle deliberazioni in assemblea ordinaria) dell’articolo 2359, comma 1, cod. civ.. Per la 
verifica del controllo si computano anche i voti spettanti a imprese controllate, a società fiduciarie e a 
persone interposte;

- l’influenza dominante sulla controllata derivante dalle clausole contrattuali o statutarie e del controllo dei 
diritti di voto basato su accordi con altri soci (ad esempio patti di sindacato);

- l’assenza di casi di esonero.
L’articolo 27 D.Lgs. 127/1991 prevede i seguenti quattro casi di esonero dall’obbligo di redigere il bilancio 
consolidato:
- quando la controllante, unitamente alle imprese controllate, non ha superato, per due esercizi consecutivi, 

due dei seguenti limiti: a) € 20.000.000 nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; b) € 40.000.000 nel 
totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) n. 250 dipendenti occupati in media durante 
l’esercizio;

- sub-holding, ovvero le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95% 
delle azioni o quote dell’impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del 
bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che 
rappresentino almeno il 5% del capitale. L’esercizio di questo esonero è inoltre subordinato alle seguenti 
condizioni: a) che l’impresa controllante sia soggetta al diritto di uno Stato UE, rediga e sottoponga a 
controllo il bilancio consolidato secondo la normativa italiana ovvero secondo il diritto di altro Stato UE
o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea; b) che l’impresa 
controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani
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o dell’Unione europea;
- quando tutte le imprese controllate sono irrilevanti, individualmente e nel loro insieme, ai fini della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico 
del gruppo;

- quando tutte le imprese controllate hanno i requisiti per essere escluse dall’area di consolidamento ai 
sensi dell’articolo 28 D.Lgs. 127/1991, cioè quando: 1) l’esercizio effettivo dei diritti della controllante è 
soggetto a gravi e durature restrizioni; 2) in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente, o 
senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni; 3) le loro azioni o quote sono possedute 
esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

In tutti i casi è necessario indicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio della controllante esonerata
dalla redazione del bilancio consolidato le ragioni dell’esonero.
Inoltre, quando l’esonero riguarda la sub-holding, la nota integrativa del bilancio d’esercizio della società 
esonerata dalla redazione del bilancio consolidato deve indicare la denominazione e la sede della società 
controllante che redige il bilancio consolidato e, copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella 
dell’organo di controllo devono essere depositati presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove è 
situata la sede della società esonerata dalla redazione del bilancio consolidato.

Il Notariato legittima la clausola “roulette russa”

Con la Massima n. 181/2019 il Consiglio Notarile di Milano si è espresso a favore della legittimità 
dell’inserimento nello statuto societario di Spa e di Srl della clausola chiamata nella prassi “clausola 
della roulette russa”. Tale clausola serve frequentemente a fungere da strumento di soluzione di situazioni di 
stallo decisionale, sia in seno all’organo amministrativo, sia all’assemblea dei soci, in società con compagine 
sociale paritetica; secondo le diverse formulazioni adottate questa clausola si contraddistingue per il fatto che 
essa riserva ai soci, o ad uno di essi, al verificarsi di talune condizioni, una procedura con cui si determina 
il prezzo per il trasferimento delle reciproche partecipazioni, ponendo così l’altro socio dinanzi alla decisione 
se: vendere la propria partecipazione a quel prezzo o acquistare la partecipazione dell’altro 
socio corrispondendogli quello stesso prezzo.
La Massima, una volta considerata ammissibile una simile clausola, si focalizza in modo particolare sul tema 
di come renderla compatibile con il principio dell’equa valorizzazione delle partecipazioni oggetto di 
cessione “forzata”, assicurato dall’ordinamento nel caso del recesso legale.
Il Notariato ritiene che l’autonomia statutaria sia legittimata a includere nel contratto sociale questo tipo 
di clausole anti stallo e, seppure essa incontri il limite del rispetto del principio dell’equa valorizzazione delle 
partecipazioni cedute in modo “forzato”, ciò non significa che necessariamente debba fare espresso richiamo
alle modalità di valorizzazione previste appunto nel caso del recesso legale, ma possa prevedere formule di 
determinazione diverse. La Massima, per quanto riguarda invece il soggetto abilitato ad innescare la clausola 
“roulette russa”, ritiene che possa trattarsi di ogni socio, al verificarsi di talune condizioni, come pure solo 
dei soci che si qualificano per una certa partecipazione, oppure può atteggiarsi come diritto spettante a 
specifiche categorie di azioni o di quote (queste ultime, nei casi consentiti), o infine come diritto particolare 
di soci di Srl ai sensi dell’art. 2468, comma 3, cod. civ.. L’autonomia statutaria dovrà poi provvedere 
alla regolamentazione in concreto del funzionamento della clausola.

Dal 2020 POS obbligatorio per tutti

Con le misure previste sia dal decreto fiscale 124/2019 che dal disegno di legge di bilancio 2020 il 
legislatore torna sui pagamenti elettronici, prevedendo – dal 1° luglio 2020 – una sanzione amministrativa 
per i soggetti con partita Iva (commercianti e professionisti) che non accettano pagamenti dai clienti con 
POS o comunque con uno strumento che consenta il pagamento tracciato. Sono dunque ammesse anche le 
applicazioni che consentono le transazioni tramite telefoni cellulari.
È prevista quindi una sanzione amministrativa pari a 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della 
transazione, per chi rifiuta i pagamenti con carte di debito o credito (ad esclusione dei casi di oggettiva 
impossibilità tecnica).
L’obbligo, già introdotto ad inizio 2014, diventa quindi ora esecutivo nei confronti di tutti i soggetti che 
effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, senza alcun limite di 
importo. Per chi si adegua all’obbligo è stato peraltro previsto un credito d’imposta del 30% sul costo delle 
commissioni relative alle transazioni elettroniche effettuate, indipendentemente dal regime fiscale di 
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appartenenza ma a condizione che, nell’anno d’imposta precedente, non abbia avuto ricavi e compensi
superiori a 400.000 euro. Tale credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione mediante modello
F24 e non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Obbligo dei seggiolini auto antiabbandono

A partire dallo scorso 7 novembre è entrato in vigore l’obbligo di installare sulle autovetture i dispositivi 
antiabbandono sui seggiolini per bambini di età inferiore ai 4 anni. La mancata adozione di tali dispositivi –
che devono essere dotati di apposite caratteristiche tecniche che devono essere certificate dal venditore –
comporta la violazione prevista dall’art. 172 del Codice della Strada, con applicazione di sanzioni 
amministrative da 81,00 a 326,00 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente. L’Associazione sostenitori 
Polstrada (Asaps) auspicava un margine di tempo maggiore ai fini dell’adozione e di conseguenza 
dell’applicazione delle sanzioni, ma così non è stato. Pertanto sono già pienamente applicabili le sanzioni 
previste. Il Comunicato del 6.11.2019 del Ministero dei Trasporti ha peraltro ricordato che, per agevolare 
l’acquisto dei dispositivi, è stato previsto dal decreto fiscale (art. 52, DL 124/2019) un incentivo di 30,00 
euro per ciascun dispositivo acquistato. Si attendono precisazioni sulle modalità di erogazione di tale
incentivo.

Trust e attività fiduciaria

Inesistenza “fiscale” del trust se il controllo rimane in capo al disponente

Secondo l’Agenzia delle Entrate un elemento essenziale per qualificare un trust come soggetto passivo ai 
fini delle imposte sui redditi è l’effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati 
dal disponente e nel corrispondente effettivo spossessamento del disponente per quanto riguarda i beni 
vincolati nel trust. Ne consegue che, in tutti quei casi in cui, in forza del comportamento di fatto tenuto dal 
trustee e dal disponente, il potere di gestione del patrimonio del trust rimane, in tutto o in parte, in capo al 
disponente stesso, pur in presenza di clausole dell’atto istitutivo che dispongano il contrario, il trust deve 
considerarsi come fiscalmente inesistente.
Qualora nell’atto istitutivo del trust siano contenute clausole del seguente tenore: “il trustee deve tenere 
conto, in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato, delle indicazioni fornite 
dal disponente”; oppure: “il trustee non può esercitare i suoi poteri senza il consenso del disponente o del 
beneficiario”, o ancora: “il disponente ha la facoltà di attribuire beni e redditi del trust, o concedere prestiti 
a soggetto dallo stesso individuati”, o comunque clausole che in qualche modo limitano o condizionano il 
potere o le decisioni del trustee, secondo l’opinione dell’Agenzia (vedi, da ultimo, quanto espresso nella 
Risposta all’interpello n. 381 dell’11 settembre 2019, a seguito dell’esame di un atto istitutivo di un trust di 
tipo successorio) il trust non può essere qualificato come soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi. Il 
trust va quindi considerato come una struttura “meramente interposta” rispetto al disponente (o ai disponenti)
ed è necessario continuare ad attribuire al disponente (o ai disponenti) i redditi formalmente prodotti dal 
trust.
È evidente che le conseguenze di un’eventuale inesistenza fiscale del trust, che l’Amministrazione 
Finanziaria ritiene di dover far valere nei casi sopra illustrati, potrebbe valere anche in campo civilistico. Un 
trust infatti si può considerare esistente solo se il disponente perde i tipici poteri del proprietario sui beni 
conferiti in trust; in caso contrario il trustee (specie nei confronti delle pretese degli eventuali creditori del 
disponente) potrebbe venir riqualificato come un semplice mandatario, con le conseguenze che possiamo ben 
immaginare.

Il Libro degli Eventi del trust

Uno degli “strumenti” caratteristici del trust che nel tempo la prassi ha elaborato, anche a seguito di quanto 
hanno obbligatoriamente previsto alcune legislazioni di Paesi che hanno approvato una legge sul trust, è 
costituito dal “Libro degli Eventi”. Esso rappresenta una forma di documentazione per la rilevazione degli 
avvenimenti che caratterizzano il trust e, in particolare, per gli atti compiuti dal trustee, che si manifesta 
molto utile e opportuna.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha formulato delle indicazioni in 
proposito. Innanzitutto il Libro degli Eventi del Trust dovrebbe essere inizialmente vidimato da un Notaio o 
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da un pubblico ufficiale e dovrebbe essere successivamente tenuto, aggiornato e conservato dal trustee.
Innumerevoli sono gli eventi che vi si possono, o meglio, che vi si debbono annotare e ciò anche in 
dipendenza delle svariate categorie e casistiche che possono caratterizzare un trust. La Legge di San Marino 
sul trust dispone, ad esempio, che dal libro in oggetto devono risultare, tra le altre cose:
- l’atto istitutivo
- la descrizione degli eventi riguardanti il beneficiario e lo scopo 
- la descrizione dei beni in trust
- le attribuzioni effettuate in conformità all’atto istitutivo del trust
- gli atti di delega
- i procedimenti di cui il trustee sia parte in tale qualità 
- l’inventario annuale dei beni in trust
- le variazioni dei trustee, co-trustee e dei guardiani.
Pur non citando espressamente il libro degli eventi, l’art. 2, comma 2, lett. c) della Convenzione dell’Aja 
dispone che “Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di 
amministrare…”. Ne consegue che una delle annotazioni più rilevanti da eseguire sul libro è quella del 
“rendiconto annuale”, che risponde al duplice scopo di dare conto degli adempimenti eseguiti durante il 
periodo di riferimento, fornendone adeguata motivazione in conformità alle disposizioni contenute nell’atto 
istitutivo, nonché di illustrare l’andamento della gestione durante il periodo di riferimento, evidenziando i 
risultati della stessa sul patrimonio delle diverse categorie di beneficiari.

Finanziamenti e contributi

Nuove agevolazioni per le imprese che intendono esportare

Sono operativi dal 25.07.2019 due nuovi incentivi (gestiti dal SIMEST) a sostegno 
dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, come previsto dal DM dello Sviluppo Economico 
dell’8.04.2019.
Potranno beneficiare di tali misure le società di capitali, in forma singola o in rete d’impresa, che hanno 
depositato presso il Registro delle Imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.
Gli incentivi in commento consistono nell’accesso a finanziamenti a tasso agevolato pari al 100% delle 
spese relative a progetti da realizzare in Paesi extra-UE per:
- l’inserimento temporaneo in azienda di un Temporary Export Manager (TEM);
- lo sviluppo di piattaforme e-commerce attraverso un marketplace o un proprio sito web.
Il finanziamento dovrà essere compreso tra 25.000 e 150.000 euro per i progetti che comprendono
l’inserimento di un TEM che fornirà servizi volti a facilitare i processi di internazionalizzazione della 
società.
Per sostenere l’e-commerce di beni e servizi prodotti in Italia o con marchio italiano invece l’importo 
finanziabile va da 25.000 a 300.000 euro.
Il tasso di interesse per entrambe le misure è pari al 10% del tasso di riferimento europeo ed il finanziamento 
avrà una durata massima di 4 anni.
La domanda di finanziamento può essere presentata sull’apposita piattaforma online gestita dal SIMEST.

Credito d’imposta per gli investimenti “green”

Il disegno di Legge di Bilancio 2020 introduce un credito d’imposta “green”, nella misura del 10% del
costo di acquisto relativo ad investimenti in macchinari e software facenti parte di un progetto di 
trasformazione tecnologica con un determinato obiettivo ambientale. L’incentivo sarà riconosciuto per 
determinati progetti ambientali che includono beni strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui agli 
allegati A e B annessi alla Legge di Stabilità per l’anno 2017. Il credito d’imposta, rapportato alle spese 
sostenute dall’1.01.2020 al 31.12.2020, spetta in relazione al raggiungimento di almeno uno dei seguenti 
obiettivi ambientali:
- generare incrementi di produttività a fronte di un minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia e 
una minore produzione di rifiuti rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;
- generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo, a parità o a fronte di 
minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già 
previsti dalla legislazione ambientale vigente;
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- generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali a parità o a fronte di minore intensità 
energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;
- realizzare utilizzi alternativi dei materiali.
Sono ammessi alla misura i costi di periodo funzionali al progetto ambientale relativi a:
- competenze tecniche e privative industriali relativi all’acquisizione di conoscenze e di brevetti;
- consulenze specialistiche;
- personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente 
impiegato nel progetto ambientale.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la conformità del progetto di trasformazione tecnologica 
alle linee guida devono risultare da apposite certificazioni, che dovranno essere rilasciate rispettivamente dal 
revisore legale dei conti e da un ente di certificazione accreditato. Il credito d’imposta, riconosciuto fino a un 
importo massimo annuale di 60.000 euro per ciascun beneficiario, deve essere indicato nella relativa 
dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito o della base imponibile dell’Irap e sarà
utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’1.01.2021, in tre quote annuali di pari 
importo.

Contributo a fondo perduto per l’acquisto di automezzi per le imprese di autotrasporto

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha promosso un bando a favore delle imprese di autotrasporto 
di cose per conto terzi, che siano in regola con i requisiti di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori ed al 
REN. La misura si sostanzia in un contributo a fondo perduto per i contratti d’acquisto o di locazione 
finanziaria, stipulati a partire dal 25.10.2019 ed ultimati entro il 15.06.2020, aventi ad oggetto le seguenti
categorie di beni:
- autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o 
superiore alle 3,5 tonnellate. Per questa categoria il contributo varia da un minimo di 4.000 euro ad un 
massimo di 20.000 euro per veicolo;
- automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno 
carico pari o superiore alle 7 tonnellate e di categoria ecologica Euro VI, con contestuale radiazione per 
rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 11,50 tonnellate. Per 
questa categoria il contributo varia da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 12.000 euro per veicolo;
- rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica per il trasporto combinato ferroviario, rispondenti alla normativa 
UIC 596-5, o per il trasporto combinato marittimo, dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO e di 
dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Per questa
categoria il contributo, calcolato in percentuale sulla base del costo complessivo sostenuto, non potrà 
superare i 5.000 euro;
- casse mobili, rimorchi o semirimorchi portacasse, che facilitino l’utilizzo di diverse modalità di trasporto in 
combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico. Il contributo di ciascun insieme di otto casse ed un 
rimorchio ammonta a 8.500 euro.
A livello generale, comunque, la soglia massima del contributo per ciascuna impresa è stata fissata in
550.000 euro.

Consulenza del lavoro

Collaborazioni coordinate continuative

La legge n. 128/2019, di conversione del decreto legge n. 101/2019, prevede l’applicazione della disciplina 
del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di
lavoro prevalentemente personali e continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal 
committente; è stata eliminata l’espressione “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23520 del  20.9.2019 che aveva ad oggetto il caso di un medico 
con contratto di collaborazione che svolgeva l’attività in clinica privata, aveva già chiarito che la natura 
subordinata del rapporto caratterizzato da alta professionalità può essere desunta da indici sintomatici, come 
l’inserimento in turni lavorativi predisposti dalla struttura e la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento
dell’attività. 
Tale pronuncia risulta conforme ai principi dettati dal decreto legge 101/2019 in qualche modo 
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anticipandoli. Infatti era stata riconosciuta la natura subordinata del rapporto, in quanto il medico eseguiva la 
prestazione secondo le modalità dettate dai dirigenti dell’azienda.

Fondo Sanilog

Il Fondo Sanilog si occupa di offrire un sostegno alla spesa sanitaria privata dei lavoratori a cui viene 
applicato il CCNL logistica, trasporto e spedizioni. Il Fondo è finanziato attraverso un contributo di 120,00 
euro a carico dei datori di lavoro suddiviso in due rate semestrali.
La prima rata, relativa al periodo 1.01.2020-30.06.2020, deve essere versata entro il 16.11.2019 attraverso il 
modello F24, compilando la sezione INPS.
In merito alla denuncia contributiva, si ricorda che l’azienda (o l’intermediario abilitato) deve comunicare 
attraverso il flusso Uniemens i nominativi dei dipendenti in forza alle seguenti date:
- 31 ottobre (per il periodo di copertura assicurativa 1° gennaio-30 giugno);
- 30 aprile (per il periodo di copertura assicurativa 1° luglio-31 dicembre).
Nello specifico, all’interno della denuncia bisognerà inserire: l’importo a livello individuale (vale a dire la 
quota di 60,00 euro per ciascun dipendente) e il mese di competenza nella sezione “periodo”.

Invenzioni del lavoratore

Il diritto allo sfruttamento economico delle invenzioni del lavoratore, disciplinato dall’art. 2590 c.c. e dal 
DLgs. 30/2005 (c.d. Codice della proprietà industriale), spetta al datore di lavoro.
Tali invenzioni si dividono in 3 categorie (art. 64 del DLgs. 30/2005):
- invenzioni di servizio, quando l’attività inventiva è compiuta in adempimento di un rapporto di lavoro che 

preveda l’invenzione quale oggetto e, a tale scopo, statuisca una specifica retribuzione;
- invenzioni d’azienda, realizzate nello svolgimento del rapporto di lavoro, per le quali non è prevista una 

retribuzione;
- invenzioni occasionali, effettuate al di fuori di orario e luogo di lavoro. 
Per le invenzioni d’azienda, la legge prevede che il lavoratore abbia diritto a un equo premio, da intendersi 
quale controprestazione straordinaria, corrisposta una tantum. Per la quantificazione dell’equo premio, il 
Codice della proprietà industriale dispone che si debbano considerare la rilevanza dell’invenzione, delle 
mansioni e della retribuzione del lavoratore, nonché del contributo che, ai fini della realizzazione
dell’invenzione, è stato apportato dall’organizzazione aziendale.

Novità a favore della famiglia contenute nel Ddl di bilancio 2020

Il Ddl. di bilancio 2020 prevede diverse disposizioni in favore della famiglia, riguardanti il bonus “bebè”, il 
bonus asilo nido e il congedo ai papà lavoratori dipendenti.
In particolare si prevede:
- il bonus “bebè” anche per i nati e per i figli adottati o in affido dall’1.1.2020 al 31.12.2020, il cui importo 

varierà in funzione dell’Isee e non sarà più limitato ai soli nuclei familiari con Isee fino a 25.000,00 euro;
- un incremento del bonus per gli asili nido di 1.500,00 euro annui per i nuclei familiari con un valore 

dell’Isee fino a 25.000,00 euro e di 1.000,00 euro annui per i nuclei familiari con un Isee da 25.001,00 a 
40.000,00 euro (mentre per le famiglie con Isee superiore a 40.000,00 euro l’importo del bonus asilo nido 
resterà inalterato);

- l’aumento del c.d. “congedo papà” da 5 a 7 giorni.
È inoltre prevista l’istituzione del “fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, con una dotazione pari a 
1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Il Fondo 
finanzierà, dal 2021, l’assegno unico per i figli ed ulteriori misure che saranno attuate con appositi 
provvedimenti normativi.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo 
compreso tra il 15 settembre 2019 ed il 14 ottobre 2019, è pari ad 1,418830%.
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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. 

 Musement – attività di viaggio

  

Descrizione

Musement è un’applicazione gratuita utile per chi ama viaggiare perchè consente di vivere ogni città come 

fosse la propria, aiutando a scoprire e prenotare le migliori attività ed esperienze offerte e trasformando il 

telefono in un’appassionante guida della città. Grazie alla selezione dei quartieri più autentici da visitare si 

avrà sempre un’ampia scelta di cose da fare e da vedere. Tramite l’applicazione si possono acquistare i

biglietti per visitare i monumenti più importanti e prenotare le visite suggerite ad eventi e mostre 

temporanee, ottenendo le dritte per esplorare i luoghi più famosi e gli angoli più nascosti ed i suggerimenti 

per le attività esclusive o gratuite. Musement propone attività in oltre 350 destinazioni in tutto il mondo e 

suggerisce contenuti seguendo i gusti e le raccomandazioni di chi vive in città per 29 mete: Milano, Firenze, 

Roma, Venezia, Bologna, Napoli, Pisa, Verona, Torino, Dublino, Dubai, Barcellona, Budapest, Madrid, 

Parigi, Londra, Berlino, Amsterdam, New York, San Francisco, Las Vegas, Lisbona, Praga, Rio de Janeiro, 

Vienna, Granada, Valencia, Los Angeles e Mosca (sarà presto aggiornata con altre città).

Il funzionamento dell’app è semplice: si seleziona una destinazione e, usando i filtri, si può per scegliere tra 

tantissime esperienze, esaminando le raccomandazioni ed i suggerimenti di chi vive in città; si può 

prenotare velocemente e in modo sicuro (ricevendo un voucher direttamente sullo smartphone, oltre ad una 

mail di conferma) e si può addirittura prenotare il ristorante direttamente dalla app. Non resta quindi che 

partire!
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Scadenziario mese di dicembre

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
Dicembre

Imu/Tasi
Soggetti passivi, diversi dagli enti 
non commerciali

Termine per il versamento del saldo dell’Imu e Tasi dovute per l’anno in corso.

Lunedì 16
Dicembre

Imu Enti non commerciali

Termine per il versamento della seconda rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso, 
pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente. Il 
conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso dovrà essere 
corrisposto entro il 16.6.2020.

Lunedì 16
Dicembre

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 16
Dicembre

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

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

Lunedì 16
Dicembre

Iva
Soggetti con partita Iva – Regime 
mensile

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

Lunedì 16
Dicembre 

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. 

Venerdì 20 Iva 
Soggetti passivi Iva e consumatori 
finali

Termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture 
elettroniche reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione avviene avvalendosi delle apposite funzionalità disponibili:

- sul portale “Fatture e corrispettivi”, da parte dei soggetti passivi Iva;
- nella propria area riservata di “Fisconline”, da parte dei consumatori finali.

Venerdì 20 Canone Rai 
Persone fisiche titolari di utenze per 
la fornitura di energia elettrica per 
uso domestico residenziale

Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate, tramite il servizio postale, 
l’autocertificazione, con effetto per l’anno 2020, riguardante la non detenzione di un 
apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica.

Venerdì 27
Dicembre

Iva Soggetti con partita Iva Versamento dell’acconto Iva.

Venerdì 27
Dicembre

Iva
Soggetti che hanno effettuato 
operazioni intracomunitarie

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

Lunedì 30
Dicembre

Imposta di
registro

Locatore/locatario

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

Martedì 31 Imu e Tasi 

Soggetti passivi, diversi dagli enti 
non commerciali che possiedono 
immobili totalmente o parzialmente 
esenti ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. i) 
del DLgs. 504/92

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

Martedì 31 Imu e Tasi

Enti non commerciali che 
possiedono immobili totalmente o 
parzialmente esenti ai sensi dell’art. 
7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92

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

Martedì 31 Imu e Tasi Soggetti passivi 
Termine per regolarizzare il versamento dell’Imu dovuta per l’anno precedente, con la 
sanzione ridotta del 3,75% oltre agli interessi legali.

Martedì 31
Dicembre

Irpef
Presone fisiche che hanno sostenuto 
spese per interventi di recupero 
edilizio iniziati dall’1.01.2018

Termine per sostenere le spese relative all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, 
finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto degli interventi di recupero edilizio, al fine di 
beneficiare della detrazione Irpef del 50% a partire dall’anno 2019, entro determinati 
limiti massimi.

Martedì 31
Dicembre

Irpef Persone fisiche 
Termine per sostenere le spese, mediante strumenti tracciabili, al fine di usufruire, a 
partire dall’anno 2019, della detrazione Irpef del 36% relativa a spese riguardanti la 
“sistemazione a verde”.

Martedì 31
Dicembre

Irpef
Persone fisiche che versano 
contributi o premi di previdenza 
complementare

Comunicazione al fondo pensione o all’impresa assicuratrice dell’importo dei contributi 
o dei premi versati nell’anno precedente che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, 
nella dichiarazione dei redditi.


