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CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO

Notiziario n. 11           Dicembre 2019

Abbiamo pensato, per chiudere l’anno 2019, di inserire sull’ultimo numero della nostra 
newsletter un’immagine festosa del nostro studio per augurarvi, tutti insieme, oltre ad un 
sereno Natale, un nuovo anno pieno di positività!

Lo Studio rimarrà chiuso dal 24 al 27 dicembre inclusi 
e dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio 2020. 
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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) 1,1115

Rivalutazione TFR (4) 1,470372 %

Indice ISTAT (5) 0,1 %

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

-0,353 %
-0,273 %

(1) A decorrere dall’1.01.2007
(2) A decorrere dall’1.01.2017
(3) Rilevazione alla data del 18.12.2019
(4) Vedi pagina 20
(5) Variazione % del mese di novembre 2019 sul mese di novembre 2018
(6) A decorrere dall’1.01.2019
(7) Aggiornati alla data del 18.12.2019, valuta del 20.12.2019, 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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Gli effetti di una modifica legislativa sui contratti pendenti

Regola d’irretroattività e applicazione di norme sopravvenute a contratti pendenti

Il succedersi di norme costituisce uno scenario più che consueto in ogni ordinamento giuridico: si tratta di 
indagare quale influenza sia esercitata da quei mutamenti sui rapporti contrattuali conclusi prima della 
novatio. Detto altrimenti, si tratta di stabilire se, e in quale misura, gli effetti avuti di mira dalle parti vengano 
condizionati dalla «sopravvenienza normativa», cioè di risolvere il «conflitto» tra varie discipline 
succedutesi nel tempo. 

Al riguardo – in assenza di soluzioni espresse del diritto transitorio, o di clausole appositamente inserite nel 
contratto stesso – la soluzione dipende anzitutto dall’applicazione del principio d’irretroattività, ossia dalla 
regola nota come lex temporis actus. Questo sistema di diritto intertemporale – fondamento dello stato di 
diritto – garantisce all’interprete, meglio di qualunque altro immaginabile, l’attendibilità delle sue previsioni 
quanto a ciò che il giudice avrà a decidere su un caso determinato, ponendo l’ordinamento al riparo da 
valutazioni giudiziali imprevedibili e perciò arbitrarie.

In tal modo, la disciplina contrattuale appare insensibile ad ogni possibile sopravvenienza di origine 
normativa, cui sarebbe impedito di agire in qualunque modo sugli effetti che le parti hanno avuti di mira: 
secondo un’opinione, la validità di un contratto – in difetto di una eventuale norma espressamente dichiarata 
retroattiva dal legislatore – dovrebbe perciò essere sempre riferita alle norme in vigore nel momento della 
sua conclusione (e non a quello della sua applicazione o della sua verifica in sede giudiziale). Ne 
conseguirebbe, ad esempio, che le ragioni d’invalidità sopravvenute al negozio già perfezionato non 
sarebbero idonee a renderlo nullo o annullabile, mentre un negozio originariamente nullo o annullabile 
permarrebbe tale ancorché la norma sopravvenuta lo dovesse considerare viceversa valido. 

Se si vuole, seguendo questa impostazione, le pretese generate dal contratto (o quelle che il contratto già 
concluso potrebbe aver generato, ove ad esempio le parti avessero previsto un differimento degli effetti 
negoziali a un momento ulteriore e successivo alla conclusione di esso) potrebbero essere assimilate alla 
categoria concettuale dei diritti quesiti, sì che l’applicazione della lex temporis actus andrebbe affermata 
anche per gli effetti in corso dei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita.

Non sempre tuttavia l’applicazione rigorosa del principio d’irretroattività ha dato prova soddisfacente di sé: 
anzitutto perché si possono porre alcuni problemi che potremmo dire di «qualificazione», per voler prendere 
a prestito qui il termine in auge negli studi di diritto internazionale privato. Pur di fronte all’idea che la legge 
applicabile al contratto sia quella vigente all’epoca in cui esso è stato concluso, ci si può domandare ad 
esempio se la disciplina sulla collazione dei diritti ricevuti in donazione vada regolata dalla legge in vigore al 
momento in cui si apre la successione - muovendo dall’idea che quella norme vadano ascritte al diritto 
successorio, e perciò regolate dalla legge vigente all’apertura della successione - o piuttosto debbano essere 
sottoposte alla legge vigente quando era stata stipulata la donazione, ascrivendo cioè quella disciplina non al 
diritto delle successioni ma appunto a quella degli atti giuridici liberali. 

Un problema analogo si pone pure quando si tratta di stabilire se alla disciplina della revoca o della riduzione 
degli atti di liberalità vada applicata la legge vigente all’epoca in cui essi vennero compiuti, o viceversa 
quella vigente all’apertura della successione, o ancora quella vigente quando venga esperita la domanda in 
giudizio. Si può allo stesso modo dubitare del fatto che alla resiliazione dei contratti in corso, tra il 
contraente in bonis e l’imprenditore o la società successivamente fallita, vada applicata la lex temporis actus,
cioè la legge vigente quando il contratto si perfeziona, ovvero quella vigente al momento in cui il 
procedimento fallimentare è dichiarato, o infine quella del momento in cui la resiliazione stessa ha luogo, 
tramite una dichiarazione o attraverso l’esperimento di una domanda giudiziale. 

Soprattutto poi il principio d’irretroattività poco o nulla riesce ad insegnare nelle ipotesi in cui ad un 
contratto sopravvenga una disciplina la quale, senza indicazioni di diritto transitorie espresse, introduca 
nuove fattispecie produttive di vicende modificative o risolutive dei rapporti obbligatori di origine negoziale. 

A poco o a nulla vale invocare in simili casi la «forza di legge tra le parti», al fine di precludere all’interprete 
di applicare immediatamente la norma sopravvenuta, quando nulla sia espressamente stabilito dalla 
disciplina transitoria. Ciò presupporrebbe che quella «forza» fosse d’intensità tale da superare anche quella 
della norma legislativa ordinaria ma, se ciò non si può astrattamente escludere, di sicuro è richiesto a quanti 
lo affermano di darne analiticamente la dimostrazione.
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L’ordine pubblico intertemporale

L’interprete in cerca di soluzioni affidanti ha non di rado trascurato di assegnare il giusto peso da assegnare 
all’apparato di disposizioni transitorie con i quali i legislatori del secolo scorso hanno inteso superare la 
tradizione dei codici di matrice napoleonica, che ne erano viceversa sprovvisti, munendo i nuovi testi di un 
apparato normativo, non di rado abbastanza complesso, specificamente destinato a risolvere i conflitti di 
leggi nel tempo con soluzioni che, pur senza contraddire il cardine fondamentale dell’irretroattività, lo 
completano e, quando necessario, aprono la strada per superarlo, ove ciò sia necessario per promuovere 
valori di rango uguale o addirittura superiore a quello della sicurezza giuridica derivante dalla stabilità 
dell’ordinamento. 

Non solo a ragione della difettosa tecnica legislativa, che in genere connota le disposizioni transitorie — non 
di rado formulate con metodo casistico e quindi necessariamente asistematico — la dottrina del diritto 
intertemporale ha sempre fatto mostra di non voler loro attribuire gran peso negli studi che si sono succeduti. 
Al proposito, la forza suggestiva e ideologica del principio d’irretroattività e del diritto quesito ha finito 
spesso con l’oscurare del tutto il diritto transitorio «codificato» o legislativo, così rendendo il solo interprete 
arbitro assoluto di determinare quali effetti possano produrre le norme sopravvenute sui fatti o sugli atti 
giuridici ad esse precedenti. 

Dopo aver preso le mosse dal principio per cui il contratto è regolato dalla legge in vigore al momento in cui 
esso è stato concluso, legge che in tal modo viene tenuta in vita nonostante il sopravvenire di qualunque 
norma successiva, si è infatti affermato, tanto nella giurisprudenza dottrinale, come in quella forense, che le 
norme di «ordine pubblico», o quelle che proteggono un interesse sociale «particulièrement impérieux», 
debbano essere applicate immediatamente anche ai rapporti negoziali in corso.

Alcuni avevano prospettato a tale proposito l’esistenza di un insieme di regole - le leggi proibitive - la cui 
natura avrebbe imposto la loro potenza e la loro efficacia anche ai rapporti giuridici preesistenti, avendo 
«radici fuori della sfera del diritto puro» ed essendo esse riconducibili a ragioni e scopi morali, politici ed 
economici. A quell’insieme venivano ascritte una serie di «classi» di norme tra loro molto differenti: 
anzitutto quelle in cui una disposizione si trovi a sopprimere una serie di rapporti giuridici di durata perenne, 
come il fedecommesso, i feudi e ogni ulteriore limitazione alla libertà della persona e alla proprietà 
immobiliare. La seconda classe comprendeva gli istituti che riguardano i rapporti tra i due sessi, 
accentuandone le disuguaglianze, e si portava come esempio il divieto di donazione tra i coniugi o il divieto 
per uno dei coniugi di ottenere il divorzio. La terza classe riguardava infine quelle leggi che - pur senza 
essere ispirate da ragioni etiche o morali, come le precedenti - intervengono a trasformare radicalmente, o a 
cancellare, istituti giuridici preesistenti, come un’ipotetica disciplina sopravvenuta che avesse inteso abolire 
la successione testamentaria in uno Stato, che sino ad allora l’avesse riconosciuta e disciplinata. 

In ognuna delle situazioni considerate, le disposizioni nuove non potevano essere concepite se non in quanto 
(toccassero) anche i diritti acquisiti, sia annientando, sia modificando essenzialmente, sempre senza aver 
riguardo alla volontà dei titolari dei diritti, gli istituti giuridici. L’idea era collegata a una chiara concezione 
ideologica “progressista” del diritto: negare l’immediata applicazione di una legge sopravvenuta ad istituti 
preesistenti, nelle ipotesi considerate, avrebbe significato, infatti, la creazione di un vincolo per il futuro a 
scelte già compiute in un passato più o meno remoto. 

Un’esatta identificazione di norme proibitive intertemporali, operanti in assenza di indicazioni transitorie 
espresse, risulta per altro oltre modo difficile e più che altro ci si è limitati a darne una descrizione riferita 
alla finalità che le dovrebbe contraddistinguere: quella di dare attuazione nel diritto positivo a «principi etici 
e richieste morali» di tale portata da riuscire a sacrificare le determinazioni delle parti a non chiaramente 
identificabili «superiori ragioni di interesse pubblico». 

Si pensa in genere al contratto caratterizzato da intrinseca debolezza di una delle parti, come la locazione 
immobiliare, il contratto di lavoro, i contratti bancari e quelli di assicurazione. 

Può essere significativo osservare che il titolo finale del Codice civile svizzero del 1907 contiene una 
formulazione molto dettagliata e precisa - e tale da non avere probabilmente eguali in altri ordinamenti - dei 
principi che regolano la transizione tra le norme anteriori e quelle sopravvenute, o, per parafrasare la dizione 
esatta del legislatore elvetico, «l’applicazione del vecchio e del nuovo diritto». Vi si rammenta anzitutto che 
gli effetti giuridici di fatti anteriori all’entrata in vigore del codice sono regolati, anche posteriormente, dalle 
disposizioni del diritto federale e cantonale che vigevano al tempo in cui detti fatti si erano verificati, in guisa 
che gli atti compiuti prima dell’entrata in vigore del codice stesso rimangano «regolati, per quanto riguarda 
la loro forza obbligatoria ed i loro effetti, anche per l’avvenire, dalle disposizioni vigenti quando vennero 
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compiuti» e che viceversa «i fatti compiuti posteriormente siano regolati dal diritto nuovo (Art. 1, commi 
primo, secondo e terzo). Si ammette nel contempo, in maniera espressa, che le disposizioni «fondate 
sull’ordine pubblico e sui buoni costumi sono applicabili in tutti i casi» immediatamente dopo l’entrata in 
vigore del codice, «salve le eccezioni previste dalla legge», sì che «le disposizioni del diritto anteriore 
incompatibili con l’ordine pubblico ed i buoni costumi secondo il concetto della nuova legge» si debbano 
ritenere abrogate (v. art. 2, commi primo e secondo). 

Con la riunificazione tedesca, si è assistito ad una cospicua «rinascita» degli studi sull’ordine pubblico 
intertemporale nella dottrina e nella giurisprudenza tedesca, posto che vi si è avvertita la necessità di 
applicare immediatamente ai contratti conclusi nella (cessata) Repubblica democratica tedesca alcuni 
principi fondamentali del diritto occidentale, come la clausola generale di buona fede di cui al § 242 BGB. Si 
trattava cioè di sovvertire la rigida osservanza del tempus regit actum, per non applicare alle parti dei 
contratti in corso una disciplina che, appartenendo al cessato ordinamento socialista, traeva la sua 
giustificazione solo nel particolare contesto sociale ed economico in cui si era originato il rapporto negoziale 
ma che non aveva più senso alcuno mantenere, quando fosse venuta a trovarsi in un sistema in cui le 
condizioni politiche e sociali risultavano del tutto mutate. 

Le regole espresse di diritto transitorio

In alcuni casi è tuttavia lo stesso legislatore ad avvertire l’esigenza di adeguare al mutato contesto normativo 
anche le conseguenze giuridiche di fattispecie negoziali già perfette prima dell’entrata in vigore delle norme 
sopravvenute, attraverso un insieme di previsioni dettate nella disciplina transitoria. 

Vi sono casi in cui viene espressamente prevista infatti l’immediata applicazione di norme sopravvenute: tra 
questi sono di particolare interesse quelli che la Relazione ministeriale al codice civile giustifica variamente, 
facendo appello all’equità, all’ordine pubblico o più genericamente agli interessi generali. 

Un primo significativo esempio è dato dalla disposizione transitoria che estende ai contratti in corso alla data 
di entrata in vigore del nuovo codice il potere del giudice di ridurre equitativamente la penale 
manifestamente eccessiva. 

Una volta superata la diffidenza d’ispirazione liberista verso un intervento giudiziario, che si voleva 
giustificato da un pretesto «di falsa equità», e che aveva condotto il nostro primo codice unitario a seguire 
l’esempio del codice napoleonico nel quale al giudice veniva precluso di ridurre la penale eccessiva pattuita 
dalle parti, il codice del 1942 non solo ha ri-attribuito quel potere al giudice, in tal modo riallineandosi alla 
tradizione e inserendosi nel solco già tracciato da altre codificazioni straniere, ma ha avuto altresì cura di 
chiarire che la riduzione della penale eccessiva è consentita, pur se il contratto fosse stato concluso sotto il 
codice del 1865 e anche se il pagamento della penale fosse stato giudizialmente domandato e il giudizio 
fosse pendente alla data di entrata in vigore del codice (v. art. 163 disp. trans.). Secondo la Relazione 
ministeriale sussiste infatti «una ragione di ordine pubblico» che impone e giustifica l’immediata 
applicazione della legge sopravvenuta ai rapporti in corso.

Questa ultima trovasi prevista poi per ciò che concerne le limitazioni legali alla validità della clausola 
contrattuale del solve et repete, clausola con la quale una delle parti - imitando un privilegio riconosciuto dal 
legislatore all’Amministrazione finanziaria in ragione del peculiare carattere del credito vantato verso il 
contribuente - limitano il potere dell’altra di proporre eccezioni ritardando l’adempimento. Vi si precisa che 
le disposizioni sopravvenute trovano applicazione quando l’eccezione del debitore sia opposta dopo l’entrata 
in vigore del codice del 1942 o, qualora sia stata proposta prima, «se il relativo giudizio sia ancora pendente 
alla data predetta» (v. art. 167 disp. trans.). 

Il sacrificio del diritto di difendersi che la clausola comporta per il debitore è potenzialmente idoneo a 
pregiudicare «quella leale buona fede che presiede, come regola generale, all’adempimento dei contratti» e 
viene perciò costretto entro limiti angusti dal legislatore del 1942. In tal modo, ne risultano espressamente 
vanificati gli effetti per l’eccezione di nullità, di annullabilità e di rescissione da un lato, mentre dall’altro si 
consente al giudice di sospendere la condanna del debitore imponendo eventualmente cauzione quando, 
essendo ovviamente efficace la clausola, sussistano «gravi motivi». Per la Relazione, sussistono allora 
ragioni «di ordine pubblico» che «devono trovare applicazione anche se le clausole sono state anteriormente 
stipulate». 

Sono invece «ragioni somme di equità» a trovarsi invocate nella stessa Relazione per giustificare 
l’immediata applicazione ai «contratti anteriori non esauriti» della disciplina sulla risoluzione del contratto 
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per eccessività onerosità, ove la sopravvenienza si fosse verificata «dopo l’attuazione della nuova legge» 
(cfr. art. 168 disp. trans. cod. civ.). Sarebbe in tal modo rispettato, per i conditores del 1942, «il principio 
secondo il quale le conseguenze giuridiche di un fatto, e tale è la sopravvenienza, sono regolate dalla legge
del tempo in cui esso fu compiuto o altrimenti avvenne». 

Sarebbe poi errato trascurare la portata di disposizioni transitorie dettate per la disciplina di singoli contratti
nominati, o tipici: assai significativo è a tale proposito che siano state rese immediatamente applicabili ai 
contratti conclusi anteriormente al giorno dell’entrata in vigore del codice - «anche se la risoluzione per 
inadempimento (fosse) stata giudizialmente domandata e il giudizio (fosse) tuttora pendente alla data 
suddetta» - le disposizioni degli articoli 1525 e 1526, in tema di vendita con riserva delle proprietà. La prima 
impedisce al venditore - nonostante patto contrario - di risolvere il contratto per mancato pagamento di una 
sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, mantenendo al compratore il beneficio del termine 
relativamente alla rate successive, mentre la seconda disciplina gli effetti della risoluzione, sancendo il 
carattere oggettivamente indebito delle rate già versate dal venditore, con il conseguente obbligo di questo di 
restituirle, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre il risarcimento del danno. Prevede 
inoltre che, se sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d’indennità, il giudice 
secondo le circostanze possa ridurre l’indennità medesima.

La Relazione chiarisce che l’istituto della vendita con riserva della proprietà fino al pagamento del prezzo, 
largamente diffusa nella pratica, «si conveniva spesso con patti che assumevano o potevano assumere, in 
fatto, carattere usurario ai danni del compratore»: si è così intesa assegnare al compratore una «idonea tutela 
o mercè l’applicazione di principii di portata piú generale o mercè l’introduzione di principii nuovi, che 
peraltro si adeguano al bisogno di una concorrente tutela del venditore». Alle disposizioni ricordate viene 
perciò riconosciuto carattere cogente expressis verbis, ancorché ciò «si ricav(i) implicitamente anche del 
terzo comma dell’art. 365, in base al quale le norme che regolano la risoluzione del contratto sono estese 
all’ipotesi in cui, sia pure senza lo scopo di frodare la legge, la riserva di proprietà sia configurata come 
locazione, e sia stabilito che, al termine del contratto, la proprietà della cosa resti acquisita al conduttore per 
effetto del pagamento dei canoni pattuiti». Ancora la Relazione spiega che, essendo tali disposizioni «ispirate 
a ragioni di moralità» è stato loro riconosciuto «effetto retroattivo, come si è fatto per la norma che autorizza 
il giudice a ridurre la penale eccessiva». 

Le disposizioni transitorie dettate in tema di locazione rendono applicabili espressamente ai contratti in corso 
alla data di entrata in vigore del codice del 1942 le disposizioni sopravvenute «dichiarate inderogabili, o che 
siano comunque di ordine pubblico, e tutte le altre che regolano fatti o situazioni non previste specificamente 
dalla legge anteriore» (v. art. 180), mentre l’art. 185 estendeva il secondo comma dell’art. 1815 c.c. (poi 
sostituito dall’art. 4 della l. 7 marzo 1996, n. 108) in tema di interessi usurari, con cui si era posto a carico del 
mutuatario l’obbligo di corrispondere gli interessi, se non fosse stata convenuta la gratuità del prestito: ciò in 
conseguenza dell’unificazione del regime del mutuo civile e di quello commerciale.

Per quanto concerne la fideiussione, il legislatore ha inteso rendere immediatamente applicabile il principio 
secondo cui il garante rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, sempre che il 
creditore abbia proposto le sue istanze contro il garantito entro sei mesi e le abbia con diligenza continuate: 
la Relazione afferma che il dovere del creditore, di fronte al fideiussore, di escutere il debitore era assente nel 
vecchio codice ed è stato «più razionalmente» introdotto nel nuovo.

Anche la previsione di durata massima decennale del rapporto anticretico (art. 1962, comma 2, c.c.) - e 
quella che consente al debitore di estinguere in ogni tempo il debito e recuperare il possesso dell’immobile 
(art. 1964 c.c.) - sono rese immediatamente applicabili ai rapporti originatisi anteriormente all’entrata in 
vigore del codice, in entrambe le ipotesi per «ragioni di ordine pubblico». Precisa la Relazione che «la 
clausola di compensazione dei frutti con gl’interessi, di cui non è specificata la misura, normalmente 
racchiude un patto usurario, e questa era la opinione dei canonisti. Comunque, deve valere la valutazione che 
in tal senso ne faccia il debitore, se mostra di aver fretta a riscattare. La disposizione che accorda tale diritto 
al debitore mira a combattere indirettamente l’usura e quindi, perché di ordine pubblico, deve essere 
applicata anche ai contratti anteriori». 

Il «preminente carattere sociale» ha imposto altresì al legislatore del 1942 «la immediata applicazione ai 
rapporti in corso delle disposizioni dettate nel nuovo codice per il rapporto di lavoro, nonché per i rapporti di 
associazione agraria» e, per analoghe considerazioni, si è identicamente disposto per i rapporti di prestazione 
d’opera intellettuale e per quelli di lavoro domestico.
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Per quanto concerne la durata massima del patto di non concorrenza, stabilito all’art. 2596 del codice del 
1942, viene avvertita e manifestata la preoccupazione di non «turbare ex post l’equilibrio contrattuale di 
singole situazioni, né tanto meno con una norma successiva assoggettare a piú rigorosi requisiti e ad una 
prova piú rigorosa i negozi preesistenti». Ciò non di meno, ad ispirare quella disposizione che limitava al
quinquennio dalla data di entrata in vigore del codice l’efficacia dei patti limitativi della concorrenza, 
«conclusi prima del 27 febbraio 1942 per tempo indeterminato, o che alla data di entrata in vigore del codice 
(dovevano) ancora durare per oltre cinque anni» è l’esigenza imperiosa di non poter «rinunciare all’interesse 
generale al beneficio che dalla disposizione relativa è lecito attendersi».

In ognuna delle ipotesi considerate, il sacrificio dell’affidamento riposto dalle parti nell’intangibilità degli 
effetti negoziali sembra essere giustificato dallo stesso legislatore, in considerazione del fatto che 
l’intervento correttivo è diretto a realizzare un uso moderato dello strumento che la legge attribuisce alle 
parti ristabilendo un’equa parità di condizioni tra i contraenti, «una proporzione, una commisurazione, che 
richiama l’idea dell’eguaglianza».

Breve conclusione

Pur in assenza quindi di norme transitorie espresse (rare nella legislazione degli ultimi anni), sembra si possa 
sostenere che l’interprete sia tenuto ad applicare le regole sopravvenute non solamente ai contratti stipulati 
dopo l’entrata in vigore di queste, ma anche a quelli che non hanno ancora esaurito i loro effetti, tutte le volte 
in cui quelle stesse norme contengano regole di ordine pubblico, ossia diano attuazione ad esigenze di 
protezione di uno dei due contraenti nei confronti dei possibili abusi dell’altro. 

È lo stesso legislatore del resto a sapere bene che simile impostazione non sia contraria alla regola 
d’irretroattività, stabilita all’art. 11 preleggi: lo prova il fatto che in alcuni casi ha ritenuto espressamente di 
intervenire per impedire ch’essa potesse essere invocata. Si pensi ad esempio alle previsioni del testo unico 
bancario che hanno limitato l’jus variandi della banca (art. 118) o a quella che ha consentito al mutuatario di 
estinguere anticipatamente il debito (art. 40): in entrambi i casi, è stato appunto stabilito espressamente, su 
impulso evidentemente degli istituti di credito, che esse non potevano essere applicate ai contratti in corso
(ma simile previsione manca con riferimento all’estinzione anticipata dei mutui immobiliari stipulati o 
accollati per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento di 
attività economica o professionale (art. 120 ter). 

Si pensi ancora alla riforma dell’art. 1938, sulla fideiussione omnibus: la mancata previsione dell’importo 
massimo garantito non poteva non rendere nulle le fideiussioni stipulate prima della legge 154 del 1992.

Altro esempio istruttivo è dato dall’entrata in vigore della legge 108 del 1996, che ha dichiarato nulli i mutui 
a interesse usurario, novando il testo dell’art. 1815, comma 2, cod. civ. (come si sa la questione ha costituito 
oggetto di un dibattito interminabile di cui non è possibile dare conto qui). 

Prof. Alessandro Ciatti Càimi
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La disciplina fiscale degli omaggi ai fini Iva

È sempre utile, particolarmente in questo periodo di festività, riepilogare la disciplina fiscale degli omaggi, 
soprattutto per quanto concerne la tassazione indiretta, che pertiene alla detraibilità dell’Iva sugli acquisti.

Acquisto degli omaggi

Occorre innanzitutto ricordare che l’art. 19-bis1, c. 1, lett. h), del DPR 633/72 (Testo Unico dell’Iva) prevede 
un’ipotesi di indetraibilità oggettiva dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi che danno luogo a spese 
che si qualificano come “spese di rappresentanza” agli effetti delle imposte sul reddito; tale indetraibilità 
oggettiva risulta però derogata per i beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro. Prima dell’entrata in 
vigore delle nuove disposizioni introdotte dal DLgs 175/2014 (c.d. “decreto semplificazioni”) tale limite era 
di 25,82 euro; con l’intento di allineare la soglia Iva con quella prevista ai fini delle imposte sui redditi l’art. 
30 del DLgs 175/2014 ha previsto l’aumento del limite anzidetto, con decorrenza dalle operazioni poste in 
essere a partire dal 13.12.2014.
Gli acquisti di beni e servizi che vengono qualificati come spese di rappresentanza non attribuiscono quindi 
il diritto alla detrazione dell’Iva se l’importo unitario supera il limite citato. Se invece detti beni e servizi non 
vengono qualificati come spese di rappresentanza si applicano le regole generali secondo le quali l’Iva è 
ammessa in detrazione se detti acquisti sono inerenti, vale a dire se presentano un nesso con le vendite.

Per inquadrare la categoria degli omaggi nell’ambito delle spese di rappresentanza o meno occorre fare 
riferimento all’attività propria dell’impresa.
Secondo quanto chiarito dalla C.M. 188/E/98 “gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, 
la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, non costituiscono spese di 
rappresentanza”. L’Iva assolta all’atto dell’acquisto è pertanto detraibile, non trovando applicazione la 
previsione di indetraibilità oggettiva di cui all’art. 19-bis1, c. 1, lett. h), DPR 633/72. 
Al contrario gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio 
non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, soggiacendo 
pertanto ai limiti di detraibilità previsti, legati all’importo unitario.
La detraibilità, per i beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro, vale anche nel caso in cui gli omaggi 
siano costituiti da alimenti e bevande. 
Se l’omaggio è rappresentato da una confezione di beni occorre avere riguardo al costo dell’intera 
confezione, anziché al costo dei singoli beni che la compongono. Pertanto, qualora ad esempio l’omaggio 
consista in un cesto natalizio contenente 6 diversi beni, ciascuno del costo unitario di 10,00 euro, lo stesso 
sarà considerato come un unico omaggio del valore di 60,00 euro (con conseguente indetraibilità dell’Iva
afferente l’acquisto dei prodotti medesimi, in quanto considerata spesa di rappresentanza ex art. 19-bis, 1 co. 
1, lett. h) del DPR 633/72).

Cessione degli omaggi: beni rientranti nell’attività propria dell’impresa

La circostanza che i beni rientrino o meno nell’attività propria dell’impresa incide altresì sulla cessione degli 
omaggi. Infatti in via generale l’art. 2, c. 2, n. 4, del DPR 633/72 considera assimilate alle cessioni di cui al 
comma 1 del medesimo articolo, e come tali imponibili Iva, le cessioni gratuite di beni se rientranti 
nell’attività propria dell’impresa. 
La base imponibile deve essere costituita dal “prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni 
o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni” (art. 13, c. 2, lett. c), DPR 
633/72).
L’art. 18, c. 3, del DPR 633/72 dispone che la rivalsa dell’Iva non è obbligatoria per le cessioni gratuite 
sopra citate. In assenza di rivalsa l’operazione può essere certificata, in alternativa:
- emettendo, in un unico esemplare, un’autofattura con l’indicazione del prezzo di acquisto dei beni, 

dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, specificando anche che trattasi di “autofattura per 
omaggi”. Tale documento, che deve essere annotato sul registro Iva vendite, può essere emesso 
singolarmente per ciascuna cessione, ovvero mensilmente per tutte le cessioni effettuate nel mese;

- annotando, su un apposito “registro degli omaggi” (tenuto a norma dell’art. 39 del DPR 633/72), 
l’ammontare globale dei prezzi di acquisto dei beni ceduti gratuitamente, riferiti alle cessioni effettuate in 
ciascun giorno, distinte per aliquota.

Si osserva inoltre che, per le cessioni di cui sopra, per le quali il cedente abbia emesso autofattura, 
eventualmente riepilogativa di tutti gli omaggi effettuati nel mese anche a favore di soggetti diversi, nel 
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campo “codice fiscale” della controparte occorre indicare la partita Iva del cedente. Nel caso, invece, di 
fattura emessa per cessione gratuita con rivalsa dell’Iva, ai sensi dell’art. 18, c. 3, del DPR 633/72, deve 
essere indicato come imponibile il valore minimo di 1,00 euro.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 57/2001 l’Iva non addebitata in 
rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte indirette. Pertanto nell’ipotesi di autofattura, o di annotazione nel 
registro degli omaggi, l’operazione genera un debito di imposta verso l’Erario e, nel contempo, un onere per 
il soggetto che ha deciso di effettuare la cessione gratuita. Tale onere, tuttavia, è indeducibile ai fini delle 
imposte dirette, in quanto l’art. 99, c. 1, del TUIR dispone che le imposte per cui è possibile richiedere, 
anche solo facoltativamente, la rivalsa non sono ammesse in deduzione.

Cessione degli omaggi: beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa

In base al combinato disposto dell’art. 2, c. 2, n. 4 e dell’art. 19-bis1, c. 1, lett. h), del DPR 633/72 le cessioni 
gratuite di beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa (non essendo di propria produzione o 
commercio) sono sempre escluse da Iva.  

Campioni gratuiti

Sono escluse da Iva le cessioni gratuite di campioni di modico valore appositamente contrassegnati (art. 
2, c. 3, lett. d), DPR 633/72). L’irrilevanza ai fini Iva trova giustificazione nella circostanza che il costo 
connesso a tali cessioni si configura quale spesa generale, incorporata nel prezzo dei beni ceduti. 
Ai fini dell’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva devono essere rispettate tutte le seguenti 
condizioni:
- deve trattarsi di campioni gratuiti ceduti “per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e 

la diffusione presso gli utilizzatori, attuali e potenziali”;
- i beni devono essere appositamente contrassegnati in maniera indelebile (non è pertanto valido un 

semplice adesivo), sia per evitare che possano successivamente formare oggetto di commercializzazione, 
sia per impedire che si possano verificare manovre distorsive della concorrenza;

- i campioni devono essere di modico valore, facendo a tal fine riferimento agli usi commerciali, restando 
comunque imponibili i beni di valore significativo.

I campioni non devono essere necessariamente beni di dimensioni o di valore inferiore ai beni 
commercializzati dall’impresa, potendo anche trattarsi di esemplari dei suddetti beni. 
In ogni caso l’Iva sugli acquisti relativi ai campioni ceduti gratuitamente è detraibile ai sensi dell’art. 19, c. 
3, lett. c), del DPR 633/72.

Sconti, abbuoni e premi

Ai sensi dell’art. 15, c. 1, n. 2, del DPR 633/72 le cessioni a titolo di sconto, premio od abbuono effettuate in 
conformità alle originarie condizioni contrattuali non concorrono a formare la base imponibile, ad 
eccezione dei beni la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata. Per tali operazioni occorre tuttavia 
emettere la fattura con indicazione del valore normale dei beni ceduti.

Omaggi ai dipendenti

I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti non sono inerenti all’attività di 
impresa e non possono essere neppure qualificati come spese di rappresentanza. Di conseguenza:
- la relativa Iva è indetraibile;
- la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva.
Se gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell’attività di impresa:
- spetta la detrazione dell’imposta;
- la cessione gratuita è imponibile ex art. 2, c. 2, n. 4 del DPR 633/72.

Omaggi a soggetti UE

Nel caso in cui le cessioni gratuite di beni vengano effettuate nei confronti di soggetti UE, mancando il 
requisito dell’onerosità, le stesse non potranno essere considerate operazioni comunitarie, bensì dovranno 
essere assoggettate al medesimo regime Iva previsto per le operazioni nazionali. 
Peraltro, il destinatario dell’omaggio non sarà tenuto alla comunicazione dell’operazione ai fini Intrastat.
Inoltre in considerazione del fatto che la cessione gratuita avviene nei confronti di un soggetto non stabilito 
nel territorio italiano i dati relativi all’omaggio dovranno essere riportati all’interno del c.d. “Esterometro”.
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Corrispettivi telematici: nessuna proroga della moratoria semestrale per i soggetti già obbligati 

Con decorrenza dall’1.01.2020 i soggetti obbligati all’invio telematico dei corrispettivi già a decorrere 
dall’1.07.2019 (soggetti Iva con volume d’affari superiore a euro 400.000), devono essere dotati di 
registratore di cassa telematico. Si conclude infatti al 31.12.2019 il periodo di sei mesi di moratoria 
concesso a tali soggetti per dotarsi del nuovo registratore. Invece per i soggetti obbligati all’invio telematico 
dei corrispettivi dall’1.01.2020 (soggetti Iva con volume d’affari inferiore a euro 400.000) inizia la 
moratoria di sei mesi, a decorrere dall’1.01.2020 sino al 30.06.2020, nella quale, in caso di impossibilità di 
attivazione del registratore telematico, è possibile ancora emettere gli attuali scontrini (o ricevute), ma 
occorrerà trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione mensile dei corrispettivi, entro il termine
del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, utilizzando il tracciato dell’esterometro.

L’acconto Iva per l’anno 2019

Entro il 27.12.2019 i soggetti tenuti alla liquidazione ed al versamento dell’Iva, sia mensile che trimestrale, 
dovranno procedere al versamento dell’acconto Iva per l’anno 2019. 
L’acconto Iva deve essere versato in misura non inferiore all’importo determinato applicando 
alternativamente uno dei seguenti metodi:
- “metodo storico”: quantifica l’acconto dovuto in misura pari all’88% del versamento effettuato, o da 

effettuare, sulla base dell’ultima liquidazione periodica – mensile o trimestrale – relativa all’anno 2018;
- “metodo previsionale”: consente di calcolare l’acconto sulla base della stima delle operazioni che 

verranno effettuate fino alla chiusura del periodo di riferimento. Sarà necessario tenere conto di tutte le 
fatture attive ancora da emettere e delle fatture passive ancora da ricevere e sul risultato così ottenuto 
dovrà essere calcolato l’88% (tale metodo è consigliato solo se si ha un sufficiente margine di sicurezza, 
in quanto si potrebbe incorrere nella sanzione amministrativa per insufficiente versamento);

- “metodo analitico o della pre-liquidazione”: prevede il calcolo dell’acconto nella misura del 100% della 
liquidazione trimestrale o mensile al 20 dicembre 2019, effettuata tenendo conto delle operazioni attive e 
passive ancora in sospeso alla predetta data ed eseguita con le stesse modalità delle liquidazioni ordinarie. 
In tal caso è necessario tener conto delle operazioni per le quali si siano verificati i presupposti che 
determinano il momento impositivo (consegna e spedizione, corrispettivi, emissione di fatture).

L’acconto, come sopra determinato, non dovrà essere versato se l’importo risulterà inferiore ad euro 103,29. 
L’ammontare calcolato non potrà essere rateizzato e dovrà essere versato entro il 27.12.2019 utilizzando il 
modello F24, indicando come codice tributo 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i contribuenti 
trimestrali. Per questi ultimi non è dovuta la maggiorazione a titolo di interessi dell’1%.
In via generale l’adempimento interessa tutti i contribuenti titolari di partita Iva, qualunque sia la forma 
giuridica, che svolgono attività d’impresa, arte o professione.
Sono esclusi coloro che: 
- hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2019;
- hanno cessato l’attività entro il 30.11.2019, se contribuenti mensili, oppure entro il 30.09.2019, se

contribuenti trimestrali;
- effettuano esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini Iva;
- sono in regime speciale agricolo; 
- usufruiscono dei regimi fiscali agevolati (contribuenti minimi o forfettari);
- hanno optato per l’adozione del regime forfettario ex L. 398/1991;
- esercitano attività di intrattenimento (art. 74, c. 6, DPR 633/72);
- hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti di soggetti P.A. con split payment.
Chiaramente non saranno tenuti a versare alcun acconto coloro che prevedono di avere una liquidazione 
annuale 2019 a credito (con utilizzo del metodo previsionale), oppure hanno evidenziato un credito nel mese 
di dicembre 2018 ovvero nel quarto trimestre 2018 (con utilizzo del metodo storico).

La detrazione Iva relativa alle fatture d’acquisto ricevute a fine anno

A fine anno occorre monitorare attentamente il momento di ricezione delle fatture d’acquisto per 
determinare il periodo in cui è possibile detrarre l’Iva a credito. Ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 633/1972, 
infatti, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel 
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momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in 
cui è sorto il diritto alla detrazione ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
La regola della detrazione Iva per le fatture ricevute a fine anno richiede l’analisi dei relativi documenti 
distinguendo tra:
- fatture ricevute e registrate entro il 31.12.2019, che rientrano nella liquidazione Iva del mese di

dicembre 2019 (per i soggetti mensili) o del IV trimestre 2019 (per i soggetti trimestrali);
- fatture, seppur datate e relative al mese di dicembre 2019, ricevute nel mese di gennaio 2020. Tali 

documenti saranno registrati nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di 
gennaio 2020 o del I trimestre 2020 in caso di soggetti trimestrali;

- fatture ricevute entro il 31.12.2019 ma non registrate entro tale data. Per tali fatture, registrate in un 
apposito sezionale nell’anno 2020, è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale relativa all’anno 
2019, da presentare entro il 30.04.2020;

- fatture ricevute entro il 31.12.2019 e registrate dopo il 30.04.2020. Per detrarre l’Iva relativa a tali 
operazioni è richiesta la presentazione della dichiarazione Iva 2019 integrativa.

In alcuni casi la consegna della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio (SdI) non è possibile 
per cause tecniche. In questi casi il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura 
elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale 
informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché lo 
stesso comunichi, per vie diverse dal SdI, al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua 
disposizione nella predetta area riservata. In tale circostanza ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è 
rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle Entrate da parte del 
cessionario/committente. Tale momento rappresenta altresì la data a partire dalla quale sarà possibile detrarre 
l’Iva per il cliente.

Fattura elettronica emessa nei confronti di un soggetto estero identificato in Italia

Una fattispecie che desta ancora qualche perplessità tra gli operatori Iva riguarda le cessioni di beni ad un 
soggetto passivo estero identificato ai fini Iva in Italia o che si avvale della figura di un rappresentante 
fiscale italiano.
Ricordiamo che un operatore non residente, a seguito dell’elevato numero di scambi verso un determinato 
Paese membro o per la presenza di una clientela composta da clienti privati ivi residenti, potrebbe avere 
l’obbligo o la necessità di aprire una posizione Iva “leggera” in un altro Stato Ue. In altri termini un soggetto 
passivo Iva non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato può scegliere 
di identificarsi direttamente in Italia, ai sensi dell’articolo 35-ter del DPR n. 633/1972, o avvalersi 
dell’operato di un rappresentante fiscale italiano: in quest’ultima ipotesi la carica potrà essere ricoperta da 
una persona fisica o da persona giuridica, che dovrà svolgere gli adempimenti richiesti ai fini Iva (come ad 
esempio i versamenti e dichiarazioni connesse) per conto del soggetto passivo non residente.
Con l’avvento della fatturazione elettronica gli operatori economici nazionali hanno fatto emergere qualche 
difficoltà iniziale in merito alla fatturazione delle operazioni poste in essere nei confronti di tali soggetti 
esteri identificati.
Esemplificando, si pensi al caso di un soggetto passivo svedese identificato in Italia che ordini del materiale 
da un fornitore italiano, richiedendo la consegna della merce nel territorio nazionale: tale operazione 
comporta l’emissione di una fattura con l’applicazione dell’Iva da parte del cedente italiano. Il cessionario 
non residente, per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva applicata dal fornitore italiano, dovrà richiedere 
la fatturazione sulla posizione Iva che lo stesso possiede in Italia. Il procedimento di fatturazione elettronica, 
come noto, coinvolge tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o 
stabiliti nel territorio dello Stato, da veicolare tramite il Sistema di Interscambio. Al pari delle cessioni di 
beni o dei servizi resi nei confronti di controparti estere le operazioni effettuate verso soggetti esteri 
identificati in Italia non richiedono obbligatoriamente la fattura in formato elettronico.
Il cedente italiano potrebbe comunque scegliere di emettere una fattura elettronica, in quanto tale scelta
esonera il contribuente dalla presentazione dell’esterometro. Questa soluzione richiede alcuni accorgimenti 
operativi. In primo luogo, come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella Faq n. 30 del 27.11.2018, a 
differenza delle fatture emesse verso clienti non residenti, per le quali è necessario compilare il codice 
destinatario con “XXXXXXX”, in presenza di identificazione diretta o rappresentanza fiscale italiana nel 
codice destinatario occorre esporre il numero “0000000”. In sede di inserimento dei dati anagrafici della 
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controparte estera identificata in Italia il cedente nazionale deve esporre l’indirizzo del cliente estero, 
selezionando la nazione di appartenenza ed il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000, 
mentre il campo “IdFiscaleIVA” andrà valorizzato con la partita Iva italiana del soggetto estero.

Le nuove regole di presentazione dei modelli F24

Il Decreto Fiscale è nuovamente intervenuto sulle modalità di presentazione dei modelli F24 che 
presentano compensazioni, ampliando i casi al ricorrere dei quali si rende necessario utilizzare gli strumenti 
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Una prima modifica era intervenuta con il DL n. 50/2017 il quale, con riferimento ai soggetti titolari di 
partita Iva, aveva esteso gli obblighi di trasmissione con gli strumenti telematici messi a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate non soltanto ai crediti Iva di importo inferiore a 5.000 euro, ma anche a tutti i 
crediti relativi alle imposte sui redditi, alle addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, 
all’Irap e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU del modello Redditi.
A seguito delle novità introdotte con il Decreto Fiscale l’obbligo di presentazione mediante gli strumenti 
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è stato esteso a tutti i crediti maturati in qualità 
di sostituto d’imposta, ricomprendendo quindi nella disposizione anche il c.d. “Bonus Renzi” ed i rimborsi 
erogati a seguito della presentazione del modello 730.
Il Decreto interviene poi anche sulle modalità di presentazione dei modelli F24 da parte dei contribuenti non 
titolari di partita Iva, i quali sono oggi chiamati ad utilizzare i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle 
Entrate in tutti i casi in cui i modelli F24 presentino delle compensazioni, indipendentemente dall’importo 
finale della delega di pagamento il quale, dunque, può essere anche maggiore di zero.
Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 
31.12.2019. I crediti maturati nell’anno 2018, esposti nel modello Redditi 2019, continuano quindi a poter 
essere utilizzabili secondo le vecchie regole. La seguente tabella riassume la nuova disciplina introdotta dal 
Decreto Fiscale.

Casistica Titolari di partita Iva Non titolari di partita Iva

F24 senza compensazione
Home banking

Entratel/Fisconline

Cartaceo
Home banking

Entratel/Fisconline

F24 con compensazione (saldo positivo) Entratel/Fisconline

F24 a zero Entratel/Fisconline

Imponibile il credito d’imposta per i registratori telematici

L’art. 2, c. 6-quinquies del DLgs. n. 127/2015 prevede, per gli anni 2019 e 2020, la fruizione di 
un contributo sotto forma di credito d’imposta fissato in misura pari al 50% della spesa sostenuta per 
l’acquisto o l’adattamento di ogni singolo registratore telematico, fino ad un massimo di:
- 250 euro in caso di nuovo acquisto;
- 50 euro in caso di adattamento.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 49842 del 28.02.2019 sono state definite le modalità 
attuative per la fruizione del beneficio e successivamente è stato istituito il codice tributo 6899 per l’utilizzo 
in F24 a decorrere dalla prima liquidazione Iva periodica successiva al mese di annotazione della fattura 
d’acquisto o di adattamento, purchè sia stato pagato il corrispettivo della fattura d’acquisto o di adattamento
con modalità tracciabili.
Se la disciplina che regola la spettanza, nonché il funzionamento, del beneficio in questione non presenta 
particolari criticità, lo stesso non può dirsi in relazione al relativo trattamento contabile e fiscale. Sul tema 
non si rinvengono chiarimenti ufficiale né il dato normativo se ne interessa. Occorre, quindi, rifarsi 
ai principi di ordine generale. Il corretto trattamento contabile di un credito d’imposta dipende dalla 
sua origine. A tal riguardo si distingue tra:
- crediti d’imposta generati da un investimento;
- crediti d’imposta derivanti da altre cause.
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Pare evidente che il credito d’imposta in esame debba essere ricondotto alla prima 
categoria, correlata all’effettuazione dell’acquisto del registratore telematico. I crediti d’imposta da includere 
nella prima fattispecie si devono ritenere assimilabili ai contributi in conto impianti e, quindi, seguire 
le medesime regole di contabilizzazione: risconto del provento lungo la durata della vita utile 
dell’investimento con imputazione nella voce di conto economico “A5 – Altri ricavi e proventi” della 
relativa quota di competenza.
Se si decide di aderire a tale interpretazione, siccome la norma non ne prevede l’esclusione da imposizione, il
credito d’imposta non può che assumere rilevanza, come componente positivo, per la quota imputata in conto 
economico, ai fini delle imposte dirette nella determinazione del reddito d’impresa e della base imponibile 
Irap.

Contratto preliminare ed acconti prezzo

Nell’ambito delle operazioni relative alla cessione di beni immobili le parti sovente stipulano accordi 
preliminari in cui si impegnano a formalizzare il successivo accordo definitivo di trasferimento della 
proprietà del bene. In tale sede la parte promissaria acquirente può corrispondere delle somme di denaro che 
possono assumere la natura di caparra o di acconto sul prezzo. In tale ultimo caso ai fini delle imposte 
indirette il regime fiscale è strettamente correlato alla soggettività Iva del promittente venditore e, 
conseguentemente, al regime Iva a cui dovrà essere assoggetta la cessione del fabbricato. In buona sostanza 
se il promittente venditore è un soggetto passivo Iva ed alla sottoscrizione del preliminare o, comunque, 
anteriormente al verificarsi dell’effetto traslativo anzidetto, sono corrisposti acconti sul prezzo pattuito, gli 
stessi dovranno essere assoggettati generalmente al regime Iva del contratto definitivo di cessione, atteso 
che, ai sensi dell’art. 6, c. 4 del DPR n. 633/1972, l’operazione di vendita si considera effettuata, 
limitatamente a quanto corrisposto a titolo di acconto, alla data del pagamento.
Dal punto di vista dell’imposta di registro se il contratto preliminare prevede la corresponsione di un acconto 
non soggetto ad Iva, esso va assoggettato all’imposta di registro del 3% ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, 
Parte I, allegata al DPR n. 131/1986. Tale imposta proporzionale corrisposta sull’acconto non soggetto ad 
Iva:
- potrà essere imputata all’imposta principale dovuta sul contratto definitivo;
- si aggiunge a quella fissa di 200 euro dovuta in sede di registrazione del contratto preliminare, 

trattandosi di due pattuizioni autonome.
Se il contratto preliminare prevede invece il pagamento di acconti imponibili ad Iva su di essi è dovuta, 
oltre all’Iva stessa, anche l’imposta di registro fissa in misura pari a 200 euro, in virtù del principio di 
alternatività Iva/registro di cui all’art. 40 del DPR n. 131/1986.

I canoni di locazione non riscossi ai fini della determinazione del reddito d’impresa

Uno dei principi cardine della disciplina del reddito d’impresa è il criterio di competenza, secondo cui 
i componenti positivi e negativi di reddito concorrono a formarlo per esercizio di maturazione.
Tale regola trova applicazione anche per i contratti continuativi, come lo sono i contratti di locazione, i cui 
corrispettivi si considerano conseguiti, ai sensi dell’art. 109, c.2, lett. b del DPR n. 917/1986, alla data di 
maturazione, indipendentemente dall’avvenuto incasso. Sovente per le imprese si pone dunque il problema 
di dover dichiarare, e quindi tassare, canoni di locazione attivi spettanti ma non effettivamente riscossi, 
generando così uno sbilancio finanziario pericoloso.
Per fronteggiare la questione può tornare utile l’Ordinanza n. 30372 del 21.11.2019 della Corte di 
Cassazione.
Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione ricavi di competenza relativi 
a canoni di locazione non dichiarati. Il contribuente, nel ricorso presentato, adduceva a sua difesa che il 
contratto era cessato precedentemente a causa dell’inadempimento del conduttore, secondo quanto stabilito 
dalla convalida di sfratto per morosità pronunciata dal Tribunale di Roma, e che pertanto i canoni contestati 
non dovevano essere dichiarati. L’Ordinanza della Cassazione in commento accoglie, sebbene con limiti, le 
ragioni del contribuente stabilendo che:
- fino alla data di risoluzione del contratto di locazione dichiarata con l’ordinanza di convalida dello 

sfratto per morosità i canoni dovevano essere iscritti nel bilancio della società locatrice e dichiarati, fatta
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- salva la loro deduzione come sopravvenienze passive o, in caso di ricorrenza dei relativi presupposti, 
come perdite su crediti;

- successivamente alla data di risoluzione del contratto di locazione dichiarata con l’ordinanza di 
convalida dello sfratto per morosità non è maturato più alcun canone e quindi alcun ricavo imponibile.

Alla luce di ciò l’Ordinanza prevede espressamente che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, nel 
riesaminare la controversia, dovrà attenersi al principio che, in tema di redditi di impresa, prevede che i 
ricavi derivanti dai canoni di locazione devono considerarsi percepiti e costituiscono reddito tassabile alla 
data di maturazione dei medesimi e fino alla risoluzione del contratto o fino alla convalida di sfratto per
morosità.

Agevolazione prima casa per le pertinenze acquistate con atto separato

L’applicazione dell’agevolazione prima casa spetta anche per l’acquisto, seppur avvenuto con atto 
separato, delle pertinenze dell’immobile acquistato con la stessa agevolazione.
In particolare, ai sensi dell’art. 1, c. 3, della Parte Prima della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986, sono 
ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate 
o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione 
oggetto dell’acquisto agevolato.
Ne discende che devono essere stati rispettati:
- in sede di acquisto della casa di abitazione i requisiti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione prima 

casa;
- in sede di successivo acquisto delle pertinenze, i requisiti ai fini dell’applicazione dell’agevolazione

collegata alla prima casa.
In particolare, in merito al secondo punto, occorre che le unità immobiliari siano classificate o classificabili 
nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) o
C/7 (tettoie chiuse o aperte). Inoltre, tali unità immobiliari devono essere destinate a servizio della casa di 
abitazione oggetto dell’acquisto agevolato. Tale requisito è un elemento essenziale che, per essere 
soddisfatto, necessita dell’ubicazione in prossimità dell’abitazione principale.
Infine, anche nell’ipotesi di acquisto di pertinenze con atto separato, è necessario che:
a) l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro diciotto mesi 
dall’acquisto, la propria residenza;
b) l’acquirente non sia titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso 
ed abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
c) l’acquirente non sia titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, di diritti di 
proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso 
soggetto o dal coniuge, su tutto il territorio nazionale, con le agevolazioni prima casa.
Tutte le condizioni elencate devono essere dichiarate nell’atto di acquisto.

La cessione d’azienda nel regime forfetario

La risposta all’istanza di interpello n. 478 dell’11.11.2019 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a fronte 
della cessione d’azienda operata da un contribuente forfettario, restano comunque esclusi da 
imposizione gli eventuali plusvalori e minusvalori riguardanti specifici beni. L’avviamento, invece, deve 
essere tassato applicando le regole di determinazione forfettaria del reddito o assoggettandolo a tassazione 
separata in caso di sussistenza dei presupposti.
Il caso riguarda un imprenditore che, nel marzo del 2019, ha ceduto l’attività, realizzando anche un importo a 
titolo di avviamento. Il contribuente in commento, avendo nel 2018 conseguito compensi per importi 
inferiori alla soglia di 65.000 euro e non essendo incorso in alcuna delle cause ostative potrebbe rientrare, per 
il periodo d’imposta 2019, all’interno del regime forfettario. L’imprenditore si rivolge quindi all’Agenzia 
delle Entrate, ritenendo di poter escludere totalmente da tassazione le plusvalenze conseguite, proprio in 
forza delle regole che governano il suddetto regime. Nella sua risposta l’Amministrazione Finanziaria 
richiama preliminarmente la circolare n. 10/E/2016, con la quale è stato effettivamente chiarito che, non 
essendo previsto dalla norma alcuno specifico trattamento fiscale da riservare alla plusvalenze e 
alla minusvalenze, può ritenersi che le medesime componenti non abbiano alcun rilievo ai fini della 
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determinazione delle imposte, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione 
del regime forfetario.
L’Agenzia ritiene tuttavia necessario sottolineare la distinzione tra plusvalenze e avviamento. Con 
riferimento al corrispettivo imputabile all’avviamento, infatti, non si è in presenza di un plusvalore riferito ad
un bene relativo all’impresa il cui costo non è stato oggetto di deduzione ai fini fiscali, ma di un valore 
rappresentativo della capacità reddituale prospettica. Il contribuente forfettario, pertanto, se percepisce 
somme a titolo di avviamento deve operare secondo una delle seguenti modalità:
- assoggettarlo a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 917/1986, sussistendone i presupposti;
- far concorrere l’avviamento alla determinazione dell’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel 

periodo imposta 2019 cui applicare il coefficiente di redditività per determinare il reddito imponibile.
Sono in ogni caso esclusi da tassazione gli eventuali plusvalori e minusvalori riguardanti gli specifici beni 
relativi all’impresa.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Sanzionabile l’amministratore che non convoca l’assemblea per la nomina del revisore

Gli amministratori delle cosiddette “nano srl” ovvero le imprese che hanno superato per due esercizi 
consecutivi almeno uno dei nuovi limiti previsti dall’art. 2477 c.c., sono tenuti solo a convocare l'assemblea
per permettere ai soci di nominare l'organo di controllo o il revisore ai sensi dall'art. 379 d.gls. 14/2019 
(Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) ma non possono anche garantire che l'organo di controllo 
entri in carica entro la data del 16 dicembre. Infatti, qualora l'assemblea non proceda alla nomina o il 
revisore neonominato non accetti l'incarico, per qualsiasi motivo, la responsabilità non può ricadere sugli 
amministratori. Nessuna sanzione può, così, essere loro comminata se hanno provveduto regolarmente a 
convocare l’assemblea. Con una recente circolare la Camera di Commercio di Padova ha inviato una nota al 
Consiglio notarile, agli Ordini Professionali, alle associazioni imprenditoriali e a tutti gli iscritti, precisando 
che, dopo i controlli del caso, verranno inviate preventive comunicazioni alle società prima di segnalare le 
eventuali mancate nomine al Tribunale delle imprese, specificando che “qualora per qualsiasi motivo 
l'assemblea, regolarmente convocata, non deliberi in merito alla nomina dell'organo di controllo o del 
revisore, sarà necessario convocare una nuova assemblea”. La Camera di commercio di Padova suggerisce 
quindi alle imprese interessate di dare menzione del rispetto della convocazione dell'assemblea che non ha 
potuto nominare i sindaci o il revisore, per qualunque motivo, nei successivi documenti depositati. In 
particolare sostiene che: «la notizia dell'avvenuta convocazione dell'assemblea entro il 16 dicembre 2019 
dovrà essere citata nel successivo verbale di assemblea e nella nota integrativa che accompagnerà il 
bilancio d'esercizio 2019, in modo da rendere edotto l'Ufficio Registro Imprese dei motivi che hanno 
impedito la nomina entro la suddetta data, con esclusione, pertanto della correlata responsabilità da parte 
degli amministratori». Le ragioni della mancata nomina potrebbero essere molte, ad esempio la proposta di 
un compenso troppo esiguo e non adeguato all'impegno richiesto al revisore, in linea con i limiti imposti 
dalla normativa in materia di revisione legale. Da quanto fin qui esposto sembrerebbe che il Registro Imprese 
confermi la possibilità di approvare il bilancio 2019 in assenza della relazione dell'organo di controllo.

La successione nei contratti in caso di trasferimento d’azienda

L’art. 2558 cod. civ., nel trattare dal punto di vista civilistico l’operazione di trasferimento d’azienda, si 
occupa della sorte dei rapporti contrattuali inerenti l’azienda trasferita stabilendo che, se non
diversamente pattuito, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda 
stessa che non abbiano carattere personale. È pertanto prevista la successione automatica del cessionario in 
tutti i contratti a prestazioni corrispettive; passaggio che si verifica contestualmente al trasferimento 
d’azienda ed è efficace nel momento in cui questo è realizzato. Ciò avviene esclusivamente con riferimento 
ai contratti le cui prestazioni non siano ancora interamente eseguite da nessuna delle due parti, stipulati dal 
cedente per l’esercizio dell’azienda, con l’eccezione di:
- quelli avente carattere personale, che richiedono pertanto un’espressa pattuizione tra cedente, 

cessionario e consenso del terzo. Sono da ritenersi compresi in tale categoria quei contratti per i quali ciò 
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- che rileva prevalentemente è l’identità dell’altro contraente in quanto tale, poiché le sue qualità 
rappresentano la motivazione della sottoscrizione del negozio giuridico;

- quelli per i quali sia stata stipulata l’esclusione dell’effetto traslativo. Le parti possono infatti 
convenire l’esclusione di determinati contratti dal perimetro dell’azienda ceduta, purché non venga 
snaturato l’oggetto del trasferimento e quindi purché non si tratti di contratti essenziali per l’esercizio del 
complesso aziendale.

A parziale tutela del contraente ceduto è data la possibilità di recedere dal contratto entro tre mesi dalla 
notizia dell’operazione di trasferimento del complesso aziendale, ma solo se sussiste una giusta causa di 
recesso e fatta salva, in questo caso, la responsabilità della parte cedente. Per giusta causa, sostanzialmente, 
si intendono tutti i mutamenti di circostanze che si configurino come rilevanti nella valutazione di 
convenienza di un contratto quali, ad esempio, mutamenti relativi:
- all’organizzazione aziendale, capaci ad esempio di influire sulla qualità dei prodotti;
- alla capacità organizzativa, puntualità, correttezza e precisione nella prestazione;
- all’affidabilità economica e patrimoniale della parte acquirente;
- alle idonee garanzie circa il regolare adempimento delle obbligazioni contratte e quindi tali da non dare 

affidamento circa la regolare esecuzione del contratto.
Accanto alla disciplina generale di cui all’art. 2558 cod. civ. va rilevato che esiste una disciplina speciale
prevista per alcune tipologie contrattuali, tra le quali i contratti di lavoro dipendente, per i quali è stabilita 
una particolare tutela. L’art. 2112 cod. civ. stabilisce infatti che, in caso di trasferimento d’azienda, il 
rapporto di lavoro continui con il cessionario, con il riconoscimento dei diritti e dei trattamenti economici 
e normativi già maturati dal dipendente.

L’obbligo di apertura dell’unità locale: termini e condizioni

Nel caso in cui l’impresa intenda svolgere la propria attività in un luogo diverso rispetto alla sede principale 
o legale deve inviare una comunicazione al Registro Imprese ed all’Agenzia delle Entrate entro trenta 
giorni dall’inizio dell’attività in tale unità locale secondaria. Non possono essere accettate le denunce 
relative a variazioni solo programmate ma non ancora attivate.
Il termine “unità locale” indica l’impianto operativo o amministrativo-gestionale ubicato in un luogo 
diverso da quello della sede sociale, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche.
Tale impianto operativo deve essere dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di 
una finalità produttiva o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione 
o alla distribuzione di beni, oppure alla prestazione di servizi quali, ad esempio, laboratori, officine, 
stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali, agenzie, centri di formazione, 
miniere, alberghi, bar, ristoranti.
Si possono distinguere tre categorie di unità locali:
- le sedi secondarie, previste dall’art. 2197 cod. civ.;
- le unità locali operative, ove si svolge effettivamente l’attività economica o la prestazione di servizi 

oggetto dell’impresa;
- le unità locali amministrative, ove si svolgono funzioni di tipo direzionale, tecnico o amministrativo, 

che possono essere denunciate anche se l’impresa non ha iniziato l’attività.
Le unità locali operative sono di solito indicate con termini che identificano chiaramente l’attività 
svolta (stabilimento, laboratorio, negozio), mentre quelle amministrative sono di solito indicate con termini 
generici (ufficio, sede amministrativa, recapito).
Ci sono inoltre unità locali, quali magazzini, depositi e cantieri, che non sono riconducibili alle suddette 
ipotesi. In particolare, per quanto concerne i cantieri, sono assoggettati all’obbligo di denuncia solamente
quelli in cui esiste un ufficio amministrativo o un ufficio vendite. Sono invece esclusi quelli in cui si svolge 
solamente, e temporaneamente, il lavoro di costruzione o installazione.
Si evidenzia infine che la denuncia di apertura di unità locale è rilevante anche per superare 
le presunzioni di cessione previste dall’art. 1 del DPR n. 441/1997: si presumono ceduti i beni acquistati, 
importati o prodotti che non si trovino nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in 
quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, 
dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa.
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Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Dal 1° gennaio 2020 pagamento bollo auto solo con “PagoPA”

Un emendamento al Ddl di conversione in legge del Decreto Fiscale n. 124/2019, che è stato appena 
approvato dalla Camera, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020 tutti i pagamenti relativi al bollo di 
auto e moto dovranno essere effettuati attraverso il sistema “PagoPA”, la nuova piattaforma dei pagamenti 
elettronici alla Pubblica Amministrazione, secondo le modalità previste dall’art. 5, comma 2 del codice di 
amministrazione digitale, D.Lgs. 7.03.2005 n. 82. Non si potranno più utilizzare i bollettini RAV ed i 
bollettini postali ma solo intermediari che aderiscono alla piattaforma come Poste, Banche, ACI, Tabaccherie 
ecc. Le scadenze rimangono immutate. Al fine di contrastare l’evasione delle tasse automobilistiche viene 
previsto di far confluire tutti i dati dei pagamenti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

Trust e attività fiduciaria

Imposta sulle successioni e donazioni solo all’atto di attribuzione di un bene al beneficiario del trust

Un ulteriore orientamento nel senso indicato in epigrafe è contenuto nella sentenza della Cassazione Civile, 
Sez. V, n. 16700 del 21 giugno 2019, con la quale è stato stabilito che la costituzione del vincolo di 
destinazione di cui all’art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006, convertito con legge n. 286/2006, non integra un 
autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione. 
Infatti, per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed 
ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione 
patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Alla luce di quanto sopra si evidenzia che nel trust di cui 
alla Legge 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1° luglio 1985, un trasferimento così 
imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo, né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e 
trustee - in quanto atti meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del 
vincolo di destinazione - ma soltanto in quello finalizzato all’attribuzione finale del bene al beneficiario, a 
compimento e realizzazione dello scopo del trust.

Finanziamenti e contributi

Contributo per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli

L’operazione, che rientra nell’ambito del PSR 2014/2020, Misura 4.2.1., Bando B 2019, ha l'obiettivo di 
contribuire a migliorare la competitività sostenibile delle imprese agroindustriali e indirettamente a 
sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari.
Possono beneficiare del contributo le imprese agroindustriali iscritte al registro delle imprese della CCIAA, 
attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti, esclusi i prodotti della pesca.
Gli investimenti ammissibili al sostegno sono i seguenti:
- investimenti rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, processi, o tecnologie innovative, necessari per

rispondere a nuove opportunità di mercato, nonché per garantire il rispetto delle disposizioni legate alla 
sicurezza alimentare, alla tracciabilità dei prodotti, alla tutela ambientale, all’aumento di sicurezza negli 
ambienti di lavoro;

- investimenti per il risparmio idrico e per il trattamento delle acque reflue;
- investimenti per il risparmio energetico;
- investimenti per l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali 

di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari nelle industrie di trasformazione dei prodotti 
agricoli food e no food a fini di autoconsumo.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
- Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, comprese quelle informatiche (hardware), per la 

trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali. Gli 
impianti elettrici (comprese le cabine attrezzature delle cabine di trasformazione), idrici, termici anche 
quando sono complementari o connessi all’installazione degli impianti tecnologici, non rientrano mai in 
questa tipologia di investimenti.
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- Investimenti immateriali quali lo sviluppo e l’acquisto di programmi informatici e l’acquisto di brevetti 
e licenze; nonché le spese generali per consulenze e onorari professionali per la predisposizione del 
progetto e degli studi di fattibilità.

Per comprendere le singole spese ammissibili nello specifico per ogni categoria di investimento si consiglia 
di consultare il bando.
La spesa massima ammissibile per domanda di sostegno è di Euro 1.000.000,00; la spesa minima 
ammissibile per domanda è di Euro 300.000,00.
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale in percentuale pari al 40% della spesa 
ammissibile. Le domande potranno essere presentate entro il 28 febbraio 2020.

Contributo a fondo perduto fino all'80% per la valorizzazione dei disegni e modelli

Si chiama “Disegni +4” il bando di prossima apertura che ha l'obiettivo di supportare le imprese di micro, 
piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella 
forma di contributo in conto capitale.
Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione 
della domanda di agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
-avere una dimensione di micro, piccola o media impresa;
-avere sede legale e operativa in Italia;
-essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;
-essere titolari dei disegni/modelli registrati oggetto del progetto di valorizzazione. Questi ultimi devono 
essere stati registrati a decorrere dal 1° gennaio 2018 e comunque in data antecedente la presentazione 
della domanda di agevolazione ed essere in corso di validità.
Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un 
disegno/modello. Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello singolo o di uno o più 
disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo, registrati presso qualsiasi ufficio nazionale o 
regionale di proprietà intellettuale/industriale.
Saranno riconosciute ammissibili le spese per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute 
successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e in ogni caso non antecedenti alla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato relativo.
L’impresa può richiedere un’agevolazione per le spese sostenute per l’acquisto di servizi specialistici esterni 
ad esso funzionali, suddivisi nelle seguenti fasi:
- Produzione: destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un 

disegno/modello per la messa in produzione e l’offerta sul mercato di nuovi prodotti a esso correlati. In 
questa fase sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi:

- ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali;
- realizzazione di prototipi;
- realizzazione di stampi;
- consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del prodotto/disegno;
- consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale;
- consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del 

mercato, ideazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) strettamente 
connessa al disegno/modello.

- Commercializzazione: destinata all’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di 
un disegno/modello per la commercializzazione del titolo di proprietà industriale. In questa fase sono 
ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi:

- consulenza specializzata nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello;
- consulenza legale per la stesura di accordi di licenza del titolo di proprietà industriale;
- consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale per la realizzazione del progetto, 
in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili e nel rispetto degli importi massimi previsti per
ciascuna Fase. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 09:00 del 27 febbraio 2020 fino 
ad esaurimento delle risorse disponibili.
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Maternità obbligatoria 

La circolare Inps n. 148 del 12.12.2019 ha fornito istruzioni operative per la presentazione della domanda di 
astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto, prevista dall’art. 1 co. 485 della L. 145/2018, analizzando 
tutte le casistiche che possono verificarsi prima e durante la fruizione del congedo.
La norma prevede che, a partire dall’1.1.2019, le lavoratrici possano decidere di posticipare la fruizione del 
congedo obbligatorio di maternità, astenendosi dal lavoro esclusivamente dopo il parto:
- entro i 5 mesi successivi allo stesso;
- purché il medico specialista del SSN e il medico competente attestino che tale opzione non arrechi 

pregiudizio alla salute della lavoratrice e del bambino.
L’acquisizione della documentazione sanitaria deve avvenire nel corso del settimo mese di gravidanza e le 
lavoratrici dipendenti devono produrla al proprio datore di lavoro e all’Inps entro la fine del settimo mese di 
gestazione. Inoltre le lavoratrici iscritte alla Gestione separata devono produrre i predetti certificati medici al 
proprio committente, mentre all’Inps andrà solo comunicata la scelta di lavorare per tutti i 9 mesi della 
gravidanza, ai fini della verifica della sussistenza del requisito contributivo richiesto per l’erogazione 
dell’indennità.
La scelta di fruire del congedo esclusivamente dopo il parto deve essere effettuata al momento della 
presentazione telematica della domanda di indennità di maternità, mentre la documentazione medica deve 
essere presentata in originale secondo le modalità indicate dall'Istituto.

Patto di non concorrenza 

È prevista la facoltà delle parti di estendere l’operatività dell’obbligo di fedeltà (art. 2105 cod. civ.) per il 
periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro attraverso la stipulazione di un patto di non 
concorrenza, con cui il lavoratore si impegna a non svolgere attività in concorrenza con il datore di lavoro in 
cambio di un corrispettivo, che costituisce requisito essenziale di validità del patto (art. 2125 cod. civ.).
La giurisprudenza e la dottrina hanno individuato alcuni criteri, in osservanza del principio di congruità, da 
valutare in ragione del caso concreto. 
In linea generale, il compenso deve essere tanto maggiore quanto più gravosi sono i vincoli imposti al 
dipendente.
Circa le modalità di corresponsione, l'erogazione in costanza di rapporto di un importo parametrato ad una 
percentuale della retribuzione mensile potrebbe comportare la nullità del patto ove l’entità del corrispettivo 
sia legata esclusivamente alla durata del rapporto di lavoro.

Licenziamento per giusta causa 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31531 del 3.12.2019, ha ritenuto legittimo il licenziamento per 
giusta causa del lavoratore per detenzione di quantitativi non modici di sostanze stupefacenti, sebbene 
l’illecito fosse stato commesso al di fuori dell’orario e del luogo di lavoro. 
Secondo la Suprema Corte, sebbene la detenzione di sostanze stupefacenti non sia riconducibile al rapporto 
di lavoro, essa costituisce di per sé una minaccia potenziale circa il futuro corretto adempimento della 
prestazione lavorativa. Inoltre, il dipendente deve tenere un comportamento diligente in servizio e una 
condotta extralavorativa tale da non compromettere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro.
Ad avviso dei giudici, non rileva neppure la circostanza che il rapporto di lavoro sia proseguito per due anni 
dopo l’illecito, in quanto il recesso si fonda sulla sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del 
dipendente.

Il contratto di lavoro intermittente

Il contratto di lavoro intermittente può essere uno strumento utile per le aziende per gestire incrementi di 
attività temporanei, come avviene in determinati settori nei periodi di festività.
Tale tipologia contrattuale non risente delle rigidità imposte dal DL 87/2018 (c.d. decreto dignità) ai rapporti 
a tempo determinato in relazione alla durata, alle proroghe e ai rinnovi.
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Il lavoro intermittente può essere stipulato:
- per le esigenze stabilite dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, per le attività indicate nell’allegato 

al RD 2657/23 (ad esempio per il personale di servizio e cucina negli alberghi);
- o nei confronti dei lavoratori con meno di 24 anni, entro il compimento del 25° anno, e con più di 55 anni.
Risulta possibile stipulare contratti di lavoro intermittente anche nel caso in cui la contrattazione collettiva ne 
preveda la non applicabilità.
Il datore può far ricorso al lavoro intermittente per lo stesso lavoratore entro il limite delle 400 giornate di 
lavoro nell'arco di tre anni solari.
È necessario, inoltre, prima dell’effettuazione della prestazione, inviare una comunicazione preventiva 
all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Variazione di attività ai fini Inail

Secondo quanto indicato all’art. 12, comma 3, del DPR 1124/65, i datori di lavoro hanno l’obbligo di 
denunciare all’Inail, entro 30 giorni, eventuali variazioni di attività. 
In pratica l’adempimento ricorre laddove le modifiche interessino l’estensione e la natura del rischio già 
coperto dall’assicurazione.
La variazione di rischio è uno degli adempimenti più delicati nei confronti dell’Istituto assicuratore, in 
quanto può avere rilevanti conseguenze sul premio e non sempre è agevole stabilire quando deve essere 
inviata.
In particolare si evidenzia che, in caso di tardiva o omessa presentazione di una denuncia di variazione cui 
consegua la liquidazione ed il pagamento di un premio minore, non vi sarà alcuna restituzione del premio 
versato in più nel momento in cui l’Istituto o l’azienda stessa si accorgeranno della mancata variazione e il 
nuovo tasso sarà applicabile solo per il futuro.
Invece, nel caso in cui l’azienda comunichi un’attività cui consegua un maggiore tasso e l’Inail non provveda 
tempestivamente all’apertura di una nuova voce di tariffa, potrà effettuare tale variazione anche in seguito, 
richiedendo, nell’ambito della prescrizione quinquennale, i premi arretrati, ovviamente senza l’addebito di 
alcuna sanzione.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo 
compreso tra il 15 ottobre 2019 ed il 14 novembre 2019, è pari ad 1,470372%.
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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.

 Vivino – acquista il vino ideale

  

•

Descrizione

Vivino è un’applicazione gratuita per gli amanti del vino. È l’enoteca più grande al mondo, con oltre 30 

milioni di utenti. Con questa app è possibile valutare, recensire, scoprire e acquistare milioni di vini in 

pochi secondi. L’utilizzo è molto semplice: è sufficiente scattare la foto di una qualsiasi etichetta o della 

carta dei vini di un ristorante, oppure effettuare una ricerca per vino, per visualizzare istantaneamente le 

informazioni sul vino e tutte le possibili opzioni di acquisto. Si può anche utilizzare il “Confronto veloce”

per scegliere il miglior vino disponibile, scansionando etichette multiple e accedendo istantaneamente a 

valutazioni, regione, prezzo e abbinamenti, tutto sulla stessa pagina.

È inoltre possibile aggiungere le proprie valutazioni e recensioni per costruire il proprio profilo e ricevere 

consigli sempre più personalizzati.

Vivino consente anche di comprare il vino che si sta valutando, cliccando sul tasto "acquista ora”. Con 

l'assortimento più ricco al mondo e prezzi imbattibili, è possibile ricevere agevolmente i propri vini preferiti 

direttamente a casa (con “Vivino Premium” anche la spedizione è gratuita).

Approfittate delle imminenti festività per iniziare ad utilizzare Vivino e diventare dei veri esperti di vino!
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Scadenziario mese di gennaio

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

Venerdì 10 Contributi Inps Datori di lavoro domestico Versamento, in via telematica o mediante bollettino MAV, dei contributi relativi al 
trimestre ottobre-dicembre.

Giovedì 16
Contributi Inps
lavoratori 
dipendenti

Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

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

Versamento della quarta e ultima rata dei contributi dovuti per l’anno 2019.

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

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

Giovedì 16 Irpef
Sostituti d’imposta che 
corrispondono redditi di lavoro 
autonomo o redditi diversi

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

Giovedì 16 Irpef e Ires
Sostituti d’imposta che 
corrispondono provvigioni

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni 
inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e 
procacciamento di affari.

Giovedì 16 Iva
Soggetti con partita Iva – Regime 
mensile

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

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

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

Lunedì 20 Imposta di Bollo
Soggetti passivi IVA residenti o
stabiliti in Italia

Versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-
dicembre.

Lunedì 27 Iva
Soggetti che hanno effettuato 
operazioni intracomunitarie

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

Lunedì 27 Iva
Soggetti che hanno effettuato 
operazioni intracomunitarie

Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al trimestre ottobre-dicembre in via
obbligatoria o facoltativa.

Giovedì 30 
Imposta di 
registro 

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

Venerdì 31
Irpef e relative 
addizionali

Medici ed altri professionisti 
sanitari, farmacie e altre strutture 
sanitarie, o soggetti dagli stessi 
delegati

Termine per la trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai fini della precompilazione dei modelli 730/2020 e
Redditi PF 2020, dei dati relativi:
- alle spese sanitari sostenute nel 2019;
- ai rimborsi effettuati nel 2019 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.

Venerdì 31 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 o mediante 
trasmissione telematica (anche tramite PEC), 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 31 Imposta di bollo
Soggetti autorizzati all’
assolvimento dell’imposta di bollo 
in modo virtuale

Presentazione all’Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o 
tramite intermediari, della dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli 
atti e ai documenti emessi nell’anno precedente, al fine di:
- liquidare l’imposta di bollo ancora dovuta per l’anno precedente;
- procedere alla liquidazione provvisoria dell’imposta di bollo dovuta in modo virtuale 

per l’anno in corso.

Venerdì 31 Irpef e Ires
Preponenti di agenti e 
rappresentanti

Termine per:
-consegnare all’agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel 
trimestre ottobre-dicembre;
-pagare le suddette provvigioni.

Venerdì 31 Irpef e Ires
Imprese di autotrasporto di merci 
per conto terzi

Termine finale, entro le ore 16.00, per confermare, a pena di decadenza, tramite 
l’apposita piattaforma informatica, le domande per la concessione di contributi:
-per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare e l’acquisizione di beni 
strumentali per il trasporto intermodale;
-presentate sino alle ore 16.00 del 12.12.2019, mediante PEC all’indirizzo 
ram.investimenti2019@legalmail.it.

Venerdì 31 Accise
Esercenti attività di autotrasporto 
merci per conto proprio o di terzi

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

Venerdì 31 Imposte dirette
Contribuenti titolari di redditi 
dominicali e agrari

Termine per denunciare al competente ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate le 
variazioni dei redditi dominicali e agrari dei terreni verificatesi nell’anno precedente.


