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YUAMI è una linea di miscelatori per il bagno ispirati al mondo orientale. Le forme sono pulite e 
semplici. Il soffione doccia sprigiona una cascata d’acqua a sezione circolare. La scocca in 
metallo presenta un taglio netto centrale a richiamo della “canna di bamboo”. Per quanto 
riguarda la vasca da bagno, per velocizzarne il riempimento, oltre alla cannula è presente una 
lunga fessura orizzontale, dalla quale fuoriesce una maggiore quantità d’acqua. L’intera forma è 
ispirata ancora una volta alla resistente e allo stesso tempo flessibile pianta orientale. Progetto 
realizzato in collaborazione con Giulio Siri e Kevin Gallina.

Le copertine della nostra newsletter per l’anno 2020 sono dedicate ai progetti di Rebecca Bonino, giovane 
product designer cuneese, che ringraziamo per averci fornito i suoi concept progettuali. Laureata a luglio 
2019 in Design del Prodotto presso lo IAAD – Istituto d’Arte Applicata e Design di Torino, attualmente 
Rebecca vive e lavora a Manchester (https://uk.linkedin.com/in/rebecca-bonino-66b417163). 
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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) 1,0801

Rivalutazione TFR (4) 0,271341%

Indice ISTAT (5) 0,5 %

Saggio di interesse legale (6) 0,05 %Aliquota Ires (2) 24 %

Aliquota Irap 

Cedolare secca canone concordato
Cedolare secca ordinaria

3,9 %

10 %
21 %

Tassi Euribor (7)
- 6 mesi
- 12 mesi

-0,361 %
-0,291 %

(1) A decorrere dall’1.01.2007
(2) A decorrere dall’1.01.2017
(3) Rilevazione alla data del 21.02.2020
(4) Vedi pagina 18
(5) Variazione % del mese di gennaio 2020 sul mese di gennaio 2019
(6) A decorrere dall’1.01.2020
(7) Aggiornati alla data del 21.02.2020, valuta del 25.02.2020, 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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Riflessioni sugli eredi del fiduciario

Premessa

Con l’espressione «negozi fiduciari» il diritto romano classico identificava quegli accordi con cui l’autore 
dell’attribuzione di un bene ad un soggetto - nel proprio (fiducia cum amico) o nell’altrui (fiducia cum 
creditore) interesse - conveniva con questi la futura retrocessione dello stesso al verificarsi di determinati 
presupposti, coincidenti con la richiesta del fiduciante, ovvero con l’esaurimento del debito che il 
trasferimento del bene doveva garantire.
Nel codice civile vigente l’unico riferimento positivo al rapporto fiduciario è presente nella disciplina 
generale dell’istituzione di erede e dei legati: l’art. 627 (rubricato «Disposizione fiduciaria»), stabilisce che 
non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte alla persona dichiarata nel 
testamento «sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona», anche se espressioni del 
testamento «possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta» (comma 1). 
È «fiduciaria» quella situazione in cui il soggetto, cui è stato attribuito un diritto, si obbliga a disporne a sua 
volta ad altra persona voluta dal testatore, ossia segretamente indicatagli da questo.
La norma stabilisce che, se però la persona dichiarata nel testamento abbia spontaneamente eseguito «la 
disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione» 
(art. 627, comma 2).
Questa previsione è utile per chiarire che sebbene l’obbligazione fiduciaria non sia coercibile, l’esecuzione
della stessa è un titolo idoneo al trasferimento e non è soggetta ad azione di riduzione da parte degli eredi del 
fiduciario.
La struttura dell’accordo fiduciario che si ricava dalle norme sulla successione si applica anche ai negozi 
fiduciari inter vivos, sviluppatisi nella prassi e oramai avallati da dottrina e giurisprudenza
Il bene (o il credito) intestato fiduciariamente fa parte del patrimonio del fiduciario alla stregua di tutti gli 
altri beni con gli effetti che ne conseguono sul piano del regime coniugale, dei rapporti con i creditori, della 
caduta in successione.
Sul piano, ad esempio, del regime patrimoniale tra coniugi, il bene intestato fiduciariamente fa parte della 
comunione legale con il coniuge di cui il fiduciario eventualmente faccia parte: la segretezza cui è informata 
l’intestazione fiduciaria contraddice la possibilità di far rientrare i beni acquistati nelle ipotesi dell’art. 179 
cod. civ., non essendo neanche quella di fiduciario una «professione» né potendosi parlare di donazione 
(lettere b) e d) dell’art. 179 cod. civ.), di talché l’acquisto rientra appieno nell’ambito di cui all’art. 177, 
comma 1, lett. a), cod. civ.
Gli eredi del fiduciario saranno chiamati alla successione anche di quel bene, e potranno decidere se 
rinunciarvi, secondo le regole ordinarie. Come per gli altri beni, gli eredi dovranno presentare la denuncia di 
successione e saldare le imposte di successione, ipotecaria e catastale, dei beni fiduciariamente intestati al de 
cuius.
Nei rapporti con il fiduciante, il fiduciario è però tenuto all’adempimento dei più vari contegni. Questi sono 
strettamente connessi al profilo attributivo, ma con effetti marcatamente obbligatori che contrastano la 
pienezza della situazione proprietaria di chi ne è titolare: l’oggetto della prestazione può essere il più vario, si 
potrà trattare di obblighi di gestione, di obblighi di trasferimento, a favore del fiduciante o di terzi, di 
obblighi generici di soggezione alle indicazioni del fiduciante.
La tutela concessa al fiduciante è rimessa all’azione di adempimento (o di risoluzione e di risarcimento del 
danno) nei confronti del fiduciario, e può eventualmente giovarsi dell’esecuzione in forma specifica ai sensi 
dell’art. 2932 cod. civ. quando ne sussistano i requisiti, confermando così la necessità di un ulteriore 
trasferimento del bene in capo al fiduciante, così come accade nel mandato ad acquistare. 

La forma del contratto fiduciario

I rapporti fiduciari solo raramente sono accompagnati da una puntuale descrizione della disciplina 
dell’intestazione e degli altri effetti obbligatori connessi al trasferimento in capo al fiduciario. 
D’altronde, la fiducia che sorregge il rapporto contraddice, nell’intendimento comune, la necessità di una 
espressa regolazione del programma fiduciario: circostanza che emerge chiaramente dall’art. 627 cod. civ., 
ove si suppone la segretezza dell’indicazione della persona voluta dal testatore. 
Ciò che differenzia la figura in esame dal contratto di mandato è proprio che diviene cruciale in primo luogo 
riconoscere l’esistenza di un rapporto fiduciario, e conoscere gli obblighi che ne derivano. In giurisprudenza, 
si ritiene che la forma del contratto fiduciario debba seguire la medesima regola juris prevista per i contratti
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preliminari: l’effetto di entrambi sarebbe quello di far sorgere un diritto soggettivo al trasferimento di un 
bene - come confermato dall’applicazione ad entrambi del rimedio dell’esecuzione specifica ex art. 2932 
cod. civ. – e ciò comporterebbe la necessità di applicare il principio di simmetria sancito, per i contratti 
preliminari, dall’art. 1351 cod. civ. 
Di conseguenza, il mandato fiduciario dovrebbe avere la forma scritta, a pena di nullità, quando si tratti di 
beni immobili, mentre potrebbe essere anche orale qualora abbia ad oggetto beni mobili (es. azioni o quote di 
società), per il trasferimento dei quali la forma scritta non sia obbligatoria.
Queste posizioni sono state espresse sin da epoca risalente, per i casi di costituzione di società di capitali con 
intestazione ad un soggetto di una partecipazione: l’ipotesi, per giurisprudenza unanime, non è riconducibile 
ad una interposizione fittizia di persona, attesa l’inesistenza della società e la mancanza del soggetto terzo, 
bensì ad un accordo fiduciario di intestazione di (future) partecipazioni sociali, per il quale – appunto – non è
richiesta la stessa forma prevista invece, a pena di nullità, per l’atto costitutivo di società, ossia l’atto 
pubblico.
Da ciò si è ricavato che al negozio fiduciario – riguardante partecipazioni sociali – non si applicano le 
disposizioni degli artt. 2721 e segg. cod. civ. e, in particolare, dell'art. 2725 cod. civ., che limita alla perdita 
incolpevole del documento la possibilità di provare per testimoni un contratto, poiché non è richiesta la 
forma scritta (né ai fini della sostanza, né ai fini della prova).

Morte del fiduciario (persona fisica) e obblighi degli eredi di questo

Il nostro ordinamento, come è noto, non conosce - al di fuori delle ipotesi particolari fornite di efficacia reale 
quale il trust o il vincolo di destinazione (e, per alcuni, l’affidamento fiduciario di cui alla legge sul Dopo di 
Noi) – la distinzione tra proprietà formale e proprietà sostanziale, perciò quando un diritto è entrato nel 
patrimonio di un soggetto è trattato alla stessa stregua di tutti gli altri. 
Dire che il diritto cade in successione vuol dire che esso può essere oggetto anche di una specifica 
disposizione testamentaria a titolo di eredità o di legato, salvo potersi valutare l’eventuale responsabilità 
risarcitoria – che ricadrebbe sugli eredi medesimi – insorgente da una disposizione non conforme al pactum 
fiduciae.
Questa posizione non risulta smentita neanche quando si affermi – come avvenuto in una sentenza recente 
della Corte di Cassazione – che il fiduciario inadempiente “risulta privo di legittimazione sostanziale a 
disporre del bene sia inter vivos che mortis causa”, con la conseguenza che egli “non poteva disporre in via 
testamentaria dei beni acquisiti a titolo fiduciario”.
La parsimonia argomentativa della Suprema Corte non comporta infatti l’invalidità del negozio a causa di 
morte posto in essere dal fiduciario – così come non lo è per i negozi tra vivi: la Corte di Cassazione sembra 
piuttosto voler ribadire che la disposizione del bene in violazione delle disposizioni del contratto fiduciario, e 
la disposizione a favore di soggetti diversi dai beneficiari ultimi che solo il fiduciante può determinare, non 
rientra nelle sue facoltà ed espone quindi il fiduciario – e in mancanza di lui i suoi eredi – alla responsabilità 
per inadempimento.
Se, dunque, può darsi per pacifica la presenza del diritto fiduciariamente intestato tra i beni ereditari, occorre 
valutare la sorte che l’apertura della successione ha sul rapporto fiduciario strettamente inteso, ossia sui 
diritti che spettano al fiduciante e sugli obblighi che incombono sul fiduciario in forza del pactum fiduciae.
La successione in locum et jus defuncti riguarda anche, naturalmente, le posizioni di natura obbligatoria, ad 
eccezione dei rapporti contrattuali intuitu personae, che invece si estinguono. La natura altamente 
personalistica del rapporto fiduciario suggerisce sicuramente di ricondurlo a questa seconda categoria. 
L’estinzione del rapporto fiduciario strettamente inteso provoca l’insorgenza di ulteriori effetti, che 
consistono nella restituzione al fiduciante (o ai suoi eredi), ovvero al soggetto che il fiduciante abbia 
eventualmente indicato. 
Per valutare la disciplina applicabile a questa fase, imprescindibile è il confronto con il dato positivo che 
regola il contratto di mandato, a cui, salvo le enunciate differenze, il rapporto fiduciario è in linea generale 
riconducibile.
L’art. 1722 cod. civ. prevede che la morte del mandante o del mandatario costituiscano cause d’estinzione 
del mandato (salvo non si tratti di mandato relativo al compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa 
e questa venga continuata). Il rapporto gestorio è ormai estinto, dovendosi soltanto provvedere alle 
obbligazioni restitutorie di quanto il mandatario abbia ricevuto «a causa del mandato» (art. 1713, comma 1). 
Non è da escludere la possibilità che il rapporto prosegua, oltre ai casi previsti dall’art. 1722, n. 4, e dall’art. 
1723, comma 2, cod. civ. (ai sensi del quale il mandato conferito nell’interesse del mandatario o di terzi non 
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si estingue per morte del mandante), anche quando le parti abbiano derogato espressamente alla previsione 
normativa, che è ritenuta di natura dispositiva in quanto si fonda sulla presunzione secondo cui il mandante
ha la volontà di far cessare il mandato allorché egli cessi dalla gestione del proprio patrimonio.
L’art. 1728 cod. civ. disciplina però alcuni effetti ultrattivi del mandato rispetto alla morte delle parti. La 
norma in parola stabilisce particolari obblighi di protezione in favore del mandante, analogamente a quanto 
prevede l'art. 1727, comma 2, per il caso di rinuncia dei mandatari, in modo da consentire che l’estinzione 
improvvisa del mandato non comporti la vanificazione di quanto è stato compiuto. 
Ciò avviene innanzitutto quando, avvenuta la morte del mandante, il mandatario ne abbia «iniziato 
l’esecuzione», il mandatario deve continuarla, «se vi è pericolo nel ritardo» (art. 1728, comma 1, cod. civ.).
In secondo luogo, quando il mandato si estingua per morte o incapacità del mandatario, i suoi eredi o coloro 
che lo rappresentano e assistono, «se hanno conoscenza del mandato», devono avvertire prontamente il 
mandante e prendere intanto nell’interesse di questo «i provvedimenti richiesti dalle circostanze» (art. 1728, 
comma 2, cod. civ.).
Queste indicazioni contengono utili elementi per comprendere il regime dei rapporti fiduciari in caso di 
estinzione per morte del fiduciario o del fiduciante, seppure debbano essere adattate alla specificità di questi 
rapporti.
In caso di morte del fiduciario, l’interesse del fiduciante non è tanto quello di acquisire un’utilità – quella 
dell’affare compiuto dal mandatario – che tutt’a un tratto egli rischia di perdere, quanto nella necessità di 
assicurarsi che gli eredi del fiduciario conoscano e ri-conoscano la natura fiduciaria della titolarità del bene.
A tal fine assumono valore essenziale le dichiarazioni unilaterali dichiarative della fiducia (quelle che 
anticamente venivano chiamate spiegazioni della fiducia).
Se gli eredi non hanno «conoscenza» del mandato fiduciario, può diventare assai arduo far valere nei loro 
confronti l’obbligo restitutorio su di essi gravante, così come essi potrebbero agire in giudizio per la 
qualificazione in senso liberale (o di mutuo) della attribuzione avvenuta in vita dal fiduciario. 
Le conseguenze della mancata evidenza di un valido rapporto fiduciario, in forza del quale l’intestazione è 
operata, sono quindi potenzialmente assai pericolose. 
Da un punto di vista inverso, occorre valutare queste scritture con estrema cautela, poiché potrebbero 
realizzare una sin troppo facile elusione delle norme a tutela dei legittimari consentendo a un soggetto di 
disporre per testamento a favore di chi sia semplicemente indicato come ‘fiduciante’. La difficoltà di 
dimostrare l’esistenza o l’inesistenza del rapporto di provvista, e della conseguente causa onerosa del 
ritrasferimento, espone notevolmente i familiari del fiduciario al rischio di abusi. 
Allo stesso modo, i legittimari del fiduciante potrebbero aver di fronte una situazione in cui, a seguito del 
trasferimento in capo al fiduciario (direttamente dal fiduciante, o da parte di un terzo ma con mezzi forniti 
dal fiduciante), il fiduciante non abbia poi effettuato alcuna indicazione sui successivi atti dispositivi da 
compiersi da parte del fiduciario e non emerga alcun riferimento al rapporto fiduciario. Essi dovrebbero 
allora agire, se la disposizione del bene proveniva dal fiduciante (defunto), in restituzione perché la 
disposizione è avvenuta con una donazione mancante della forma solenne richiesta dalla legge; se il bene 
proveniva da un terzo, potrebbero ottenerne la collazione in sede divisoria e, se del caso, agire in riduzione, 
perché il bene è stato oggetto di liberalità anche se non donativa. 
Di esso potrebbe infatti non esservi idonea documentazione scritta, anche perché le parti, al momento 
dell’intestazione fiduciaria, potrebbero aver inteso rinviare la regolazione dei reciproci diritti ed obblighi, in 
forza della fiducia tra essi intercorrente.
l problema lambisce quello della necessaria causalità dei trasferimenti, che non possono essere giustificati da 
un titolo astratto, a meno di non assumere la forma solenne per le donazioni, che infatti sono oggetto di 
riduzione.

   Prof. Alessandro Ciatti Càimi
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Le nuove regole di accesso e di permanenze nel regime forfettario

La Legge di bilancio per l’anno 2020 (L. 27.12.2019 n. 160) ha apportato delle rilevanti modifiche al regime 
forfettario per gli autonomi (art. 1, cc. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190). In particolare le novità, che sono 
operative a decorrere dall’1.01.2020, riguardano:
- i requisiti di accesso e permanenza, con l’introduzione del limite di 20.000 euro al sostenimento di 

alcune tipologie di spese per lavoro;
- le cause ostative, con l’introduzione del limite di 30.000 euro al possesso di redditi di lavoro 

dipendente e a questi assimilati;
- la riduzione di un anno del termine di accertamento ai fini delle imposte dirette, in caso di fatturato annuo 

costituito esclusivamente da fatture elettroniche;
- il concorso del reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per 

la fruibilità o la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non 
tributaria.

La contrazione nel numero dei soggetti che possono beneficiare del regime per effetto dell’introduzione dei 
nuovi limiti relativi alle spese per lavoro ed al possesso di redditi di lavoro dipendente ed assimilati è stata 
stimata, già dal 2020, in circa 340.000 unità nella Relazione tecnica al Ddl. di bilancio 2020.
Si ricorda inoltre che la L. 160/2019 ha anche definitivamente abrogato l’imposta sostitutiva del 20% per le
persone fisiche con ricavi e compensi fino a 100.000 euro (art. 1, cc. 17 - 22 della L. 145/2018) che avrebbe 
dovuto diventare operativa proprio dal 2020. In sostanza l’imposta non ha mai trovato applicazione.
Di seguito si analizzano i requisiti di accesso e di permanenza nel regime forfettario con particolare 
riferimento alle novità sopra elencate.

Requisiti di accesso
Dal 2020 il regime forfetario è applicabile a condizione che, nell’anno precedente:
- siano stati conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro

indipendentemente dalla tipologia di attività esercitata;
- siano state sostenute alcune tipologie di spese per lavoro per un ammontare complessivamente non 

superiore a 20.000 euro lordi.
In base all’art. 1, c. 71 della L. 190/2014, il superamento delle predette soglie determina la fuoriuscita dal 
regime a decorrere dall’anno successivo, indipendentemente dalla misura dello sforamento.
Ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime, continuano a non assumere rilevanza i beni strumentali 
acquisiti nel corso dello stesso. A tal proposito, si segnala che, per il 2020, anche i soggetti in regime 
forfetario potranno beneficiare del nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 
nuovi, introdotto in sostituzione di super ed iper-ammortamenti. La relativa norma istitutiva, infatti, 
prescrive che il meccanismo rilevi indipendentemente dalla dimensione e dal regime fiscale di 
determinazione del reddito.
Ai fini del computo del limite di 65.000 euro rilevano i ricavi ed i compensi derivanti dall’esercizio 
dell’attività d’impresa, di arte o professione (artt. 54, 57 e 85 del TUIR). Tale limite deve essere:
- verificato, ad inizio anno, rispetto a quanto incassato nell’anno precedente, tanto in caso di primo accesso 

al regime, quanto in caso di verifica della permanenza negli anni successivi;
- computato considerando i ricavi relativi ad un’attività cessata, diversa da quella iniziata nel corso 

dell’anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfetario;
- ragguagliato all’anno nel caso di inizio dell’attività in corso d’anno;
- computato secondo il criterio (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato nel 

periodo d’imposta di riferimento.
Sono esclusi dal limite i compensi di natura occasionale qualificabili come redditi diversi, ai sensi dell’art. 
67, c. 1, lett. i) e l) del TUIR.
La L. 160/2019 ha reintrodotto il requisito d’accesso relativo al sostenimento di spese per lavoro, strutturato 
in modo analogo a quello previsto fino al 2018, con l’incremento del previgente limite da 5.000 a 20.000
euro. La lett. b) dell’art. 1, c. 54 della L. 190/2014 individua dettagliatamente le spese che concorrono alla 
formazione del predetto limite. Tuttavia, nel reintrodurre la previsione, non sono stati aggiornati i riferimenti 
normativi agli istituti richiamati, alcuni dei quali risultano abrogati. In base alla norma, concorrono alla 
formazione del limite le spese relative:
- al lavoro accessorio (di cui all’art. 70 del DLgs. 276/2003);
- ai lavoratori dipendenti;
- ai collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lett. c) e c-bis) del TUIR, anche se assunti secondo la modalità
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riconducibile ad un progetto ai sensi degli artt. 61 e ss. del DLgs. 276/2003;
- agli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53, c. 2, lett. c) 

del TUIR);
- alle somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi 

familiari (art. 60 del TUIR).
Dovrebbero essere esclusi dal predetto limite i compensi erogati per prestazioni di natura occasionale.

Cause ostative
Per applicare il regime forfetario non devono sussistere le cause ostative indicate dall’art. 1, c. 57 della L. 
190/2014, come modificato dalla L. 160/2019:
- utilizzo di regimi speciali Iva e di determinazione forfetaria del reddito;
- residenza fiscale all’estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno 

il 75% del reddito complessivo);
- compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili 

(art. 10, c. 1, n. 8 del DPR 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi (art. 53, c. 1, del DL 331/93);
- esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:

- partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
- controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata od associazioni in partecipazione, che

esercitano attività economiche direttamente od indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli 
esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Nessuna rilevanza assume, ai fini della causa ostativa, la 
partecipazione a forme societarie diverse da quelle espressamente indicate (es. spa, sapa, società 
residenti all’estero);

- esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano 
intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi 
direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività 
dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

- possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente od assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del 
TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è 
cessato.

In base all’art. 1, c. 71, della L. 190/2014, la verifica di una delle predette cause ostative durante 
l’applicazione del regime determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo.
Tra le cause ostative assume particolare rilevanza la circostanza di esercizio di attività autonoma 
prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro od erano 
intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti
direttamente od indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che 
iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o 
professioni (art. 1, c. 57, lett. d-bis) della L. 190/2014, come introdotto, a decorrere dal 2019, dalla L. 
145/2018). La finalità della norma è di evitare l’avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare
dell’aliquota agevolata del regime in esame, trasformando l’attività di lavoro dipendente o attività a questo 
assimilate in attività di lavoro autonomo.
L’attività nei confronti dei datori di lavoro (precedenti od attuali), ovvero dei soggetti ad essi riconducibili, è 
considerata prevalente se i ricavi e i compensi percepiti da tali soggetti sono superiori al 50% di quelli totali.
La verifica della prevalenza va effettuata al termine del periodo d’imposta in cui il soggetto ha applicato il 
regime agevolato (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2019). Ciò significa che, se nel 2019 è stato 
applicato il regime e, per tale anno, è stata accertata la prevalenza, il regime deve essere disapplicato dal 
2020. Viceversa, per il soggetto che applica per la prima volta il regime dal 2020, la prima verifica dovrà 
essere fatta solo alla fine di tale anno, con eventuale fuoriuscita dal 2021.

La fuoriuscita dal regime agevolato
Gli adempimenti, sinteticamente elencati, conseguenti alla fuoriuscita dal regime agevolato sono: 
- la rettifica detrazione Iva a favore (art. 1, c. 61 della L. 190/2014);
- la tassazione e deduzione nei modi ordinari dei ricavi/compensi e spese con manifestazione finanziaria 

successiva alla fuoriuscita dal regime forfetario (art. 1, c. 72 della L. 190/2014);
- la ripresa del calcolo degli ammortamenti dei beni preesistenti per le quote residue;
- gli adempimenti Iva ordinari e la tenuta dei relativi registri contabili;
- la revoca della riduzione contributiva del 35% alla Gestione artigiani e commercianti.
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Corrispettivi telematici: moratoria prorogata al 30 aprile 2020 per i corrispettivi 2019

I soggetti passivi Iva, già obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi riferiti al periodo 1.07.2019 -
31.12.2019, la cui moratoria “scadeva” a fine 2019, possono ancora regolarizzare la propria posizione senza 
applicazione delle sanzioni, inviando i dati entro il 30.04.2020. È quanto affermato dall’Agenzia delle
Entrate con la risoluzione n. 6 del 10 febbraio u.s.
La disposizione riguarda i soggetti che, avendo realizzato nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 
euro, non hanno effettuato correttamente l’invio dei dati, che avrebbe dovuto avvenire entro un termine più 
ampio di quello previsto a regime dalla norma, ossia entro il mese successivo a quello di effettuazione delle 
operazioni, anziché entro il termine ordinario di 12 giorni (ferma restando la memorizzazione giornaliera dei 
corrispettivi e l’ordinaria liquidazione dell’Iva). Tali soggetti, obbligati all’invio telematico dei corrispettivi a 
far data dal 1.07.2019, avevano la possibilità – qualora non si fossero dotati tempestivamente dei registratori 
telematici – di continuare a certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale, trasmettendo poi i 
corrispettivi mediante i servizi web dell’Agenzia, continuando altresì ad annotare i corrispettivi sul registro 
cartaceo fino alla messa in uso del registratore telematico. Tale operatività era consentita fino al 31.12.2019.
Ora, con la risoluzione n. 6/2020, è stato riconosciuto che, qualora l’unica omissione riscontrabile sia la 
mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel secondo semestre 2019, tale violazione può 
essere regolarizzata senza l’applicazione delle sanzioni amministrative, purchè i dati siano trasmessi entro il 
termine di presentazione della dichiarazione Iva, ossia entro il 30.04.2020.

Prove di avvenuta cessione di beni intra-UE da esibire in caso di controllo fiscale 

A seguito dell’entrata in vigore, dall’1.01.2020, del regolamento UE 282/2011, avente natura di presunzione 
relativa e di regolamentazione dell’effettiva avvenuta transizione di beni da uno stato comunitario all’altro, il 
cedente italiano, al fine di documentare l’effettiva non imponibilità ai fini Iva dell’operazione di vendita,
deve premunirsi e conservare una serie di “prove giustificative” da esibire in caso di controllo fiscale.
Nell’ambito delle cessioni “Franco destino” occorre conservare il DDT o CMR firmati da cedente,
cessionario- vettore o, in alternativa, la polizza di carico, o la fattura di trasporto aereo o la fattura emessa
dallo spedizioniere; inoltre occorre anche conservare copia dell’avvenuto incasso della vendita. In caso,
invece, di cessioni “Franco fabbrica” o “Ex works” occorre conservare oltre ai documenti già prima indicati,
anche una dichiarazione scritta dell’acquirente che attesti l’avvenuta consegna dei beni nel paese
intracomunitario di destinazione. Tale dichiarazione deve essere inoltrata al venditore entro il giorno 10 del 
mese successivo a quello di cessione. Ci riserviamo di fornire ulteriori dettagli sull’argomento nel prossimo 
notiziario, anche alla luce di eventuali chiarimenti da parte dell’agenzia delle entrate.

Trasmissione telematica dei corrispettivi: cosa fare in caso di invio errato

L’agenzia delle entrate ha recentemente precisato che, in caso di invio telematico giornaliero dei corrispettivi
che abbia generato uno stato di invio “anomalo”, occorre da un lato contattare l’installatore del registratore di 
cassa telematico, ma dall’altro lato occorre altresì provvedere alla liquidazione corretta dell’imposta sul 
valore aggiunto. Con riferimento a tale ultimo aspetto, si segnala che nel portale “Fatture e Corrispettivi”
dell’Agenzia delle Entrate, è possibile utilizzare una procedura di segnalazione delle anomalie con la quale 
segnalare l’errore e la relativa motivazione. Ciò in quanto non è possibile inviare file correttivi di dati già 
inoltrati all’agenzia delle entrate. È utile ricordare, altresì, che nel medesimo portale è presente un altro 
dispositivo denominato “procedure di emergenza” tramite il quale è possibile trasferire all’agenzia i dati dei 
corrispettivi nel caso in cui l’invio telematico non sia possibile per assenza di rete internet o per 
problematiche di connessione del registratore; imputare manualmente i dati di riepilogo dei corrispettivi 
qualora il registratore di cassa non sia funzionante; recuperare alcune situazioni di scarto dovute a particolari
tipologie di errore, come ad esempio assenza del numero di matricola del registratore, errata impostazione 
della data o ora di rilevazione. 

Modello F24 esteso ai versamenti per la registrazione di atti privati

Il Provvedimento n. 18379/2020 del 27.01.2020 dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che per gli atti 
privati presentati per la registrazione a partire dal 02.03.2020 il versamento dei tributi e dei relativi interessi 
e sanzioni dovrà essere effettuato con il modello F24. Le nuove previsioni si applicheranno a tutti gli atti 
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privati soggetti a registrazione (in termine fisso, in caso d’uso o presentati volontariamente per la 
registrazione) sulla base di quanto previsto dal Testo Unico dell’imposta di registro, ferme restando le 
modalità di versamento già previste per le somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di 
locazione ed affitto di beni immobili. Al fine di consentire l’adeguamento delle procedure e dei sistemi 
informatici l’obbligo di adozione del modello F24 è stabilito per gli atti presentati per la registrazione dal 
2.03.2020. Fino al 31.08.2020, tuttavia, sono comunque considerati validi i versamenti effettuati 
alternativamente con modello F23 o con modello F24. A partire dall’1.09.2020 i versamenti dovranno 
essere necessariamente effettuati con il modello F24. Il Provvedimento prevede infine che, nel periodo 
transitorio, i versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate debbano 
essere effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato nell’atto stesso.

Acquisti B2B da soggetto non stabilito in Italia, ivi identificato ai fini Iva

Con la risposta n. 11 del 24.01.2020 l’Agenzia delle Entrate è tornata a trattare il tema del reverse charge in 
relazione agli acquisti effettuati da soggetti esteri identificati direttamente, o tramite rappresentante fiscale, 
in Italia. Il caso riguarda un servizio di intermediazione posto in essere da una società polacca, senza stabile 
organizzazione in Italia, che aveva fatto richiesta di identificazione diretta ai fini Iva, con conseguente 
attribuzione di partita Iva c.d. “leggera”. L’Agenzia, nella propria risposta, ha ricordato che la territorialità 
Iva dei servizi di intermediazione è soggetta a regole distinte a seconda che i servizi siano resi a soggetti 
passivi d’imposta (B2B) o a privati consumatori (B2C).
In ambito B2B la territorialità dipende dal luogo in cui è stabilito il committente: pertanto se la prestazione 
viene resa a soggetti passivi Iva stabiliti in Italia l’operazione si considera effettuata sul territorio dello Stato, 
ai sensi dell’art. 7-ter¸c. 1, lett. a), DPR 633/72.
Ne consegue che l’imposta deve essere assolta, ai sensi dell’art. 17, c. 2, DPR 633/72, dal 
cessionario/committente nazionale, soggetto passivo Iva, mediante l’applicazione del c.d. reverse charge,
anziché dal prestatore o dal cedente non stabilito. Ciò significa che, nonostante il cedente/prestatore non 
residente sia identificato ai fini Iva in Italia, la sua posizione Iva italiana non deve intervenire nella 
fatturazione delle cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, quando il 
contraente è un soggetto passivo italiano regolarmente iscritto alla banca dati VIES. Interverrà invece in tutte 
quelle operazioni poste in essere nei confronti di privati, territorialmente rilevanti in Italia.

Bonus investimenti in beni strumentali con apposita indicazione in fattura

La disciplina del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, riguardante gli acquisti 
effettuati già a partire dallo scorso 1.01.2020, prevede, a differenza di quanto previsto per i super ed iper 
ammortamenti, l’indicazione nella fattura di acquisto del bene di un’apposita dicitura.
Nello specifico, l’art. 1, c. 195, della L. n. 160/2019 stabilisce che ai fini dei successivi controlli i soggetti 
che si avvalgono del credito d’imposta siano tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la 
documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi 
agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono 
contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della predetta Legge. Tale 
obbligo riguarda l’acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili, sia quelli materiali “ordinari”, compresi i 
beni di valore inferiore a 516,46 euro, che quelli materiali e immateriali “4.0”. 
In questa prima fase di operatività dell’agevolazione potrebbe quindi essere utile inviare al fornitore del bene 
una comunicazione, richiedendo espressamente l’inserimento della suddetta dicitura in uno dei campi 
descrittivi della fattura elettronica di acquisto del bene agevolabile. Quanto agli effetti della mancata 
indicazione della dicitura in fattura, dalla formulazione normativa non appare chiaro se tale onere 
documentale sia previsto o meno a pena di decadenza del beneficio. La norma, come detto, dispone la revoca 
se manca la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei 
costi agevolabili, prevedendo poi un secondo periodo, in base al quale a tali fini le fatture devono 
menzionare la norma di riferimento dell’agevolazione. A rigore, quindi, opererebbe la decadenza solo nel 
primo caso e non nel secondo
Considerata la delicatezza della questione si auspica comunque che con riferimento al nuovo credito 
d’imposta ex L. n. 160/2019 vengano forniti al più presto chiarimenti ufficiali sul punto. In ogni caso, 
un approccio flessibile appare ragionevole, tenuto conto:
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- da un lato che la quantificazione del credito può agevolmente essere ricostruita al termine del 2020 con 
appositi prospetti ad hoc, nei quali inserire le fatture di acquisto, i costi sostenuti e il credito spettante;

- dall’altro che rimane pur sempre valido il principio contenuto nell’art. 3, c. 2 della L. n. 212/2000 (Statuto 
dei diritti del contribuente), che impone di non prevedere adempimenti a carico dei contribuenti nei 60 
giorni successivi all’entrata in vigore delle leggi che li istituiscono, per cui una lettura estensiva della 
disposizione potrebbe autorizzare da parte dell’Amministrazione un periodo di tolleranza.

Disciplina di controllo delle ritenute su dipendenti negli appalti

Sono stati emanati i primi chiarimenti sulla particolare disciplina che obbliga l’impresa appaltatrice o 
subappaltatrice a trasmettere al committente i modelli F24 dei versamenti delle ritenute e delle altre 
informazioni relative ai dipendenti.
Preliminarmente si ricorda che gli obblighi di controllo in capo al committente, richiedono la presenza di 
tutti i seguenti requisiti:
- il valore del contratto deve eccedere l’importo annuo di euro 200.000;
- l’utilizzo della manodopera deve essere prevalente;
- la prestazione deve essere svolta presso una sede del committente;
- l’impresa appaltatrice deve utilizzare beni strumentali del committente.
La circostanza che la prestazione dell’impresa appaltatrice sia svolta nell’immobile strumentale del 
committente non integra il requisito dell’utilizzo dei beni strumentali, in quanto l’immobile può essere 
considerato la sede del committente.
Si potrebbe interpretare tale affermazione nel senso che nell’ambito dei beni strumentali possa rientrare 
anche l’immobile strumentale all’interno del quale è svolta la prestazione dell’impresa appaltatrice.
L’Agenzia ha quindi fornito un chiarimento esemplificativo ma non del tutto esaustivo poiché dovrebbe
escludersi da tale ambito l’immobile strumentale del committente, poiché non si tratta di un bene utilizzato 
direttamente per eseguire la prestazione, ma semmai è il luogo di svolgimento della prestazione stessa.
Sul punto, tuttavia, parrebbe opportuna un’ulteriore precisazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus facciate anche per i soggetti commerciali

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti relativi al c.d. “bonus facciate” di cui all’art. 1, c. da 
219 a 224, della L. n. 160/2019 con la circolare n. 2/2020 ed una guida dedicata.
Innanzitutto viene finalmente precisato che possono usufruire della detrazione i soggetti persone fisiche, 
compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le 
società semplici, le associazioni tra professionisti, nonché i soggetti che conseguono un reddito d’impresa,
quali le società di persone e quelle di capitali.
Gli immobili oggetto di intervento, ubicati nelle zone A o B del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 
1444/68, devono essere detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, oppure in forza di un contratto di 
locazione, anche finanziaria, o comodato debitamente registrati ed avere, in tal caso, il consenso del 
proprietario all’esecuzione dei lavori. A tal riguardo l’Agenzia precisa che, a scopo antielusivo, la mancanza 
di un titolo di detenzione dell’immobile comprovato da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o 
al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si 
provvede alla successiva regolarizzazione.
La detrazione spetta per le spese effettuate su tutto l’involucro esterno visibile dell’edificio e quindi sia sulla 
parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati relativi al perimetro esterno. La 
detrazione non spetta invece per gli interventi effettuati sulle facciate interne non visibili dalla strada o dal 
suolo ad uso pubblico. Rientrano nell’agevolazione tutte le spese relative alla pulitura, tinteggiatura, 
consolidamento, ripristino o rinnovo delle facciate nonché il ripristino e miglioramento delle loro 
caratteristiche termiche. Negli interventi sono altresì compresi la sistemazione di grondaie, pluviali, 
parapetti, cornicioni e di tutte le parti impiantistiche che incidono sulla parte opaca della facciata, mentre 
sono escluse le opere sulle facciate interne nonché quelle per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni 
e cancelli. Requisiti più stringenti sono previsti per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che 
interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
La detrazione spetta nella misura del 90% dell’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico 
del contribuente e, come anticipato, può essere fatta valere sia ai fini Irpef che Ipres. Le spese, 
indipendentemente dalla data di inizio dei lavori, devono essere sostenute nell’anno 2020 o, per i soggetti 
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con periodo di imposta non solare, nel periodo di imposta in corso alla data del 31.12.2020. Per i soggetti 
commerciali, in luogo del criterio di cassa, occorre fare riferimento a quello di competenza e, con 
riferimento ai lavori condominiali, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente 
da quella di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. I soggetti Irpef non titolari 
di reddito d’impresa dovranno effettuare i pagamenti con i bonifici previsti per le agevolazioni fiscali. In 
mancanza di una causale specifica si può utilizzare indifferentemente quella prevista per l’ecobonus (L. n. 
296/2006) o quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis Tur). Per gli interventi 
che influiscono dal punto di vista termico occorre, nei 90 giorni dalla fine dei lavori, inviare all’Enea, 
esclusivamente in via telematica, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati. I soggetti titolari di 
reddito d’impresa invece possono effettuare i pagamenti in forma libera non essendo vincolati al criterio di 
cassa. La detrazione spettante viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella 
dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 e nei nove periodi d’imposta successivi e 
spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.

“Controllo incrociato” presso l’anagrafe tributaria in caso di omessa dichiarazione

Con sentenza n. 3163 del 27.01.2020 la Corte di Cassazione ha affermato che l’elenco clienti e fornitori
(comunicazione – poi sostituita dallo spesometro, ora abolito a seguito dell’introduzione della fattura 
elettronica – utilizzata per dichiarare gli acquisti e le vendite effettuate nel periodo d’imposta) presente 
nell’anagrafe tributaria non è elemento sufficiente per dimostrare la presunta evasione d’imposta nel reato di 
omessa dichiarazione; occorrono infatti prove a sostegno del superamento della soglia.
Nel caso in esame risultava che, dall’analisi dei dati dichiarati con l’elenco clienti e fornitori, l’impresa 
avesse emesso e ricevuto fatture dalle quali scaturiva un imponibile da assoggettare a tassazione,
determinando un’imposta evasa superiore alla soglia di rilevanza penale.
Dopo essere stato considerato reo nei primi due gradi di giudizio l’imprenditore ricorreva per Cassazione, 
lamentando un’errata valutazione delle prove sulla quantificazione dell’imposta evasa. Infatti, tramite 
l’applicativo presente in anagrafe tributaria, erano stati desunti solo i costi fatturati, senza quindi alcuna 
considerazione delle spese non documentate da fattura, ma comunque deducibili secondo le ordinarie regole 
fiscali. La Suprema Corte, ritenendo fondata l’eccezione, ha rilevato anzitutto che la contestazione 
dell’Ufficio fosse basata solo sui dati rinvenuti dal “controllo incrociato”, che consiste nella verifica presso 
l’anagrafe tributaria, ma tale analisi non poteva provare il superamento della soglia di rilevanza penale.
Tale decisione è di importante rilievo in quanto gli Uffici, in presenza di dichiarazione omessa, sono 
autorizzati ad accertare induttivamente il maggior reddito, utilizzando qualsiasi elemento. Tuttavia la 
determinazione dell’imposta evasa deve considerare tutti i costi correlati ai ricavi e pertanto non possono 
essere considerati solamente quelli registrati ai fini Iva.

Spese di vitto e alloggio dei dipendenti: la nozione fiscale di trasferta

Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, nonché del reddito che matura in capo al lavoratore, il 
regime delle spese di vitto e alloggio varia a seconda che le stesse siano state sostenute dal dipendente in 
occasione di una trasferta oppure in circostanze differenti. Diventa, quindi, fondamentale inquadrare 
il concetto di trasferta. Per tale deve intendersi lo spostamento temporaneo del lavoratore dalla sua sede 
di lavoro, ossia il luogo in cui il lavoratore, una volta terminato lo spostamento temporaneo, fa ritorno per 
l’espletamento delle sue ordinarie mansioni.
Un discorso a parte va poi fatto per gli amministratori di società. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con 
le circolari n. 7/E/2001 e n. 67/E/2001, ha avuto modo di precisare come, per alcune attività 
di collaborazione coordinata e continuativa non sia possibile, in virtù delle caratteristiche peculiari della 
prestazione svolta, determinare contrattualmente la sede di lavoro né identificare tale sede con quella 
della società. In tale ipotesi, al fine di individuare la sede di lavoro, occorre far riferimento al domicilio 
fiscale del collaboratore. Tuttavia questo criterio può essere utilizzato sempreché dall’atto di nomina 
non risulti diversamente individuata la sede di lavoro, oppure l’attività per la quale l’amministratore è stato 
nominato presupponga che egli debba recarsi continuamente presso la sede sociale o comunque presso gli 
uffici dell’azienda. In sintesi, quindi, mentre per i dipendenti, per verificare se lo spostamento rientra nella 
nozione fiscale di trasferta, la base di riferimento è sempre la sede, l’ufficio o lo stabilimento dell’impresa, a 
seconda di cosa sia indicato nella lettera di assunzione, per l’amministratore la sede di lavoro potrebbe 
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coincidere il domicilio fiscale, sicché potrebbe essere considerata trasferta lo spostamento dalla sua 
abitazione alla sede sociale.
Da ultimo va evidenziato che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7-quinquies, c. 1, del DL n. 193/2016, 
la trasferta può altresì essere definita in senso negativo. In particolare tale disposizione ha introdotto 
la definizione di trasfertista, stabilendo che sono considerati tali i lavoratori per i quali sussistono 
contestualmente le seguenti condizioni:
- la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- lo svolgimento di un’attività lavorativa che richieda la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre 

variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza 
distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Di contro, i lavoratori, per i quali manca la contestuale esistenza di tali condizioni, devono essere considerati 
in trasferta, con conseguente applicazione del relativo trattamento fiscale ai rimborsi spese. In pratica, 
quindi, quando non si verificano i presupposti per assoggettare il lavoratore al regime proprio dei trasfertisti, 
trovano applicazione, per esclusione, le regole dedicate alle trasferte.

Accordo di riduzione del canone non registrato comunque opponibile

La scrittura privata non autenticata con cui le parti abbiano disposto la riduzione del canone di locazione è 
efficace ai fini fiscali anche se non registrata, potendo essere utilizzata per provare all’Agenzia delle 
Entrate la diminuzione dei redditi da locazione percepiti dal locatore. Lo afferma la Commissione Tributaria 
Regionale Lombardia, con la pronuncia n. 5566/16/19 del 30.12.2019, che sostanzialmente conferma quanto 
espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22588/2012.
Il tema esaminato dalla pronuncia è quello dell’opponibilità all’Agenzia delle Entrate dell’accordo con cui le 
parti del contratto di locazione abbiano disposto la riduzione del canone. Nel caso di specie, circa due anni 
dopo la stipula di un contratto di locazione, le parti si accordavano per diminuire l’ammontare del canone 
annuo e stipulavano a tale scopo una scrittura privata che non veniva né autenticata né registrata. A seguito 
del decremento del canone il locatore, nella propria dichiarazione dei redditi, dichiarava un reddito di 
locazione inferiore a quello previsto dall’originario contratto. L’Agenzia delle Entrate, però, accertava 
maggiori redditi fondiari, negando ogni rilevanza fiscale all’accordo non registrato.
La questione giunge all’esame della C.T.R. Lombardia che, confermando la sentenza della Commissione 
Provinciale, afferma l’opponibilità all’Amministrazione Finanziaria dell’accordo di riduzione, anche se non 
registrato. Infatti, rileva la Commissione, l’Agenzia non è coerente ove, pur ammettendo che non sussiste 
un obbligo di registrazione dell’accordo di riduzione afferma che questo, nel caso in cui non venga
registrato, non acquisti data certa e, quindi, non possa rettificare l’indicazione del canone originariamente 
esposta in contratto, anche perché la registrazione non è l’unico adempimento idoneo, a norma dell’art. 
2704 cod. civ., ad attribuire data certa all’accordo di riduzione. La mancata registrazione non può essere 
usata come prova per ignorare la riduzione del canone, in particolare dove l’Agenzia disponga di altri 
elementi atti a suffragare l’efficacia probatoria dell’accordo di riduzione non registrato. Nel caso di specie
l’Agenzia avrebbe potuto analizzare le dichiarazioni dei redditi delle parti contraenti, nonché avrebbe potuto 
esaminare il bilancio di esercizio della società conduttrice, che era stato allegato all’istanza di autotutela, il 
quale avrebbe potuto suffragare, valutato nel contesto degli altri elementi precisi e concordanti, la rilevanza 
probatoria e l’efficacia ai fini fiscali dell’intervenuto accordo di riduzione del canone di locazione.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

I poteri degli amministratori e il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

A decorrere dal 16 marzo 2019 il D. Lgs. 14/2019, riguardante il Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza, ha apportato alcune modifiche al codice civile in tema di amministrazione delle società. Più 
in particolare il primo comma dell’art. 2475 cod. civ. (Amministrazione della società) dispone che “La
gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’art. 2086, secondo comma, e spetta 
esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto 
sociale”. A sua volta il citato art. 2086, anch’esso novellato, dispone che “L’imprenditore che operi in forma 
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societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato 
alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi 
dell’impresa e della perdita della continuità aziendale…”. La citata esclusività della gestione in capo agli 
amministratori, introdotta dalla nuova norma, ha tuttavia creato qualche contrasto con alcune norme presenti 
nel codice civile che continuano a prevedere una sorta di ingerenza, o compartecipazione, dei soci: vedasi, ad 
esempio, l’art. 2479, comma 1; o l’art. 2468, comma 3; o l’art. 2476, comma 7. Tale contrasto ha ovviamente 
dato luogo a delle soluzioni interpretative diverse. In attesa di un’auspicata norma correttiva che rimuova 
ogni possibile dubbio o ambiguità (peraltro è già circolata la bozza di un decreto legislativo correttivo) 
l’interpretazione che pare più agevole è quella di attribuire al termine “gestione” una doppia valenza: 
definendo cioè “gestione organizzativa” quella finalizzata all’istituzione degli assetti, quali previsti dal 
nuovo art. 2086, e che rimarrebbe pertanto di esclusiva competenza degli amministratori; mentre la 
cosiddetta “gestione operativa” continuerebbe a svolgersi secondo le regole precedenti e pertanto con la 
possibilità di una partecipazione dei soci.

Legittima la clausola “anti-diluizione” della partecipazione al capitale sociale

La legittimità delle clausole statutarie, sia di Spa che di Srl, mirate a “proteggere” uno o più soci, di norma di 
minoranza, dal rischio di diluizione della propria partecipazione al capitale sociale della società in presenza 
di successivi aumenti a pagamento, non sottoscritti ed effettuati dai medesimi, è stata sostenuta dal Notariato 
di Milano, con la recente Massima N. 186.
Tecnicamente, secondo la citata Massima, tali clausole possono essere poste oltre che in patti parasociali,
sottoscritti dai soci, anche direttamente nello statuto della società partecipata; il contenuto di tali clausole si 
sostanzia nella previsione dell'obbligo, in caso di futuri aumenti di capitale sociale a pagamento, di assegnare 
gratuitamente un determinato numero di azioni o di quote di nuova emissione a determinati soci; sempre 
secondo quanto esaminato dal Notariato milanese la circostanza si innesca quando l’aumento di capitale 
avviene ad un prezzo inferiore a quello stabilito nella clausola stessa e ha lo scopo di evitare la diluizione del 
valore delle azioni o delle quote di quel socio che non partecipa all’aumento.
Come nel caso di assegnazione non proporzionale di azioni o di quote (ex articoli 2346, comma 4, e 2468, 
comma 2, cod. civ.) è necessario rispettare la condizione per cui l'ammontare totale dei conferimenti 
effettuati dai soci sottoscrittori, diversi da quelli “protetti” non partecipanti all’aumento, sia almeno pari 
all'ammontare dell'aumento di capitale effettivamente sottoscritto.
Inoltre la Massima prende posizione a favore della legittimità dell’assegnazione di partecipazioni al capitale 
a favore di soggetti che non versano alcuna somma nelle casse sociali, neppure simbolica; infatti, se è vero 
che la non proporzionalità dei diritti partecipativi non è in discussione sotto il profilo della sua legittimità 
civilistica, non è del tutto pacifico che ciò possa avvenire anche in assenza totale di conferimenti del socio 
beneficiato. 
Le motivazioni condivise dal Notariato milanese che supportano tale legittimità sono: la questione attiene i 
rapporti fra i soci e non ha quindi effetti sugli interessi dei terzi; non è una fattispecie del tutto nuova e non 
conosciuta dal codice civile, come testimonia l’articolo 2349 cod. civ., in tema di assegnazione gratuita di 
azioni ai dipendenti; non si viola il divieto di patto leonino, in quanto il socio beneficiato è comunque 
esposto all’alea della perdita in misura proporzionale alla sua partecipazione; la richiesta di un conferimento, 
anche di importo minimo, troverebbe la difficoltà di individuare oggettivamente un valore e poi non vi sono 
norme in concreto ostative di una simile fattispecie.

Come rilevare le “passività potenziali” nel bilancio

Il Principio contabile OIC 31 definisce “Fondi per rischi” le voci che rappresentano “passività di natura 
determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati”; sono quindi rilevate nei Fondi per rischi le 
“passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato 
d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro”.
Gli elementi che individuano le passività “potenziali” sono:
- la natura determinata del debito,
- l’esistenza certa o probabile del debito, da valutare alla data di chiusura dell’esercizio;
- situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.
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La “potenzialità” è definita dal par. 9 dell’OIC 31 come quella “situazione”, “condizione” o “fattispecie
esistente alla data di bilancio”, caratterizzata da uno stato d’incertezza in conseguenza del quale solo il 
verificarsi o meno di un evento futuro potrà determinare il concretizzarsi di quella perdita.
Perciò, analizzando il grado di realizzazione dell’evento futuro negativo, lo stesso può essere qualificato 
come:
- “probabile”, quando l’accadimento è ritenuto più verosimile del contrario e la passività è meritevole di 

iscrizione nel fondo per rischi;
- “possibile”, quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi, così che il grado di 

accadimento dell’evento è inferiore al probabile, ossia vi è una ridotta probabilità di realizzazione; di tale
passività è sufficiente dare informativa in Nota integrativa;

- “remoto”, quando l’evento ha “scarsissime possibilità” di verificarsi, oppure potrà realizzarsi solo in 
situazioni eccezionali.

Una questione non sempre agevole da risolvere riguarda poi il rapporto fra i fatti successivi alla chiusura 
dell’esercizio e la rilevazione del fondo rischi nel bilancio dell’esercizio precedente.
Un esempio può essere la definizione, dopo la chiusura dell’esercizio, di una causa legale già in essere alla 
data di bilancio. L’OIC ha precisato che in queste circostanze è necessario modificare i valori della passività 
iscritta in bilancio; il fatto successivo non deve invece portare all’iscrizione in bilancio di un debito che
giuridicamente è sorto solo nell’esercizio successivo.

Trust e attività fiduciaria

Il trust e le “lettere di desiderio”

Come comunemente si dice, una volta che il disponente ha istituito un trust conferendovi determinati beni a 
favore di determinati beneficiari “esce di scena”. In altri termini una volta che il disponente ha “creato” il 
trust, vi ha conferito dei beni, ha nominato i soggetti che dovranno caratterizzare la vita del trust stesso e cioè 
il trustee, i beneficiari, i guardiani, perde le prerogative tipiche di un pieno proprietario dei beni, per cui 
cessa di avere un ruolo diretto nell’amministrazione dei beni stessi e i relativi poteri e conseguenti decisioni 
vengono trasferiti al trustee, sia esso una persona fisica o una persona giuridica (trust company). Ciò non 
significa che il disponente non possa più in alcun modo influire sulla gestione dei beni in trust. E ciò avviene
con le cosiddette “lettere di desiderio”. La lettera di desiderio costituisce infatti uno strumento a disposizione 
del disponente per “influenzare” l’operato del trustee e per istituire tra queste due figure un confronto, anche
prolungato nel tempo, che può certamente condurre ad una migliore amministrazione del fondo in trust. Può 
infatti capitare, soprattutto nel caso in cui l’amministrazione del trust sia affidata ad una trust company, 
caratterizzata da un notevole ricambio delle persone che vi operano, che queste non siano ben informate ed 
aggiornate sulla situazione dei beneficiari e sulle loro eventuali necessità ed aspettative, per cui la lettera di 
desiderio può costituire un insostituibile aiuto, soprattutto nel caso in cui l’atto istitutivo sia stato molto 
stringato e privo di dettagli. Occorre poi anche considerare che, sovente, le circostanze cambiano rispetto al 
momento in cui il trust è stato istituito, per cui le lettere di desiderio possono servire sia per sopperire ad 
eventuali lacune esistenti nell’atto istitutivo, sia per fronteggiare circostanze nuove non prevedibili, o 
comunque non previste nella fase istitutiva del trust. Risulta comunque abbastanza consolidato, sia in 
dottrina che in giurisprudenza, il principio per cui la lettera di desiderio non può imporre nulla al trustee, che 
comunque mantiene i pieni poteri decisionali sui beni in trust, ma è altresì altrettanto consolidata la 
convinzione che sia oltremodo opportuno che il trustee prenda in esame l’eventuale contenuto della lettera di 
desiderio al fine di maturare la decisione più appropriata. È pertanto doveroso che il trustee interpreti la 
lettera di desiderio e ne valuti la portata, partendo ovviamente dallo scopo del trust, quale risultante dall’atto 
istitutivo, che dovrà ovviamente essere individuato e interpretato, ma non potrà essere sostanzialmente 
disatteso. In definitiva si può concludere che è oltremodo opportuno che il trustee, al momento di prendere 
una decisione, tenga in considerazione il contenuto della lettera di desiderio, ma allo stesso tempo è chiaro 
che non ha alcun obbligo di farlo, per cui il suo mancato adeguamento non potrà comportare delle 
responsabilità per il trustee.
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L’intestazione fiduciaria e l’art. 1705 del codice civile

L’attività propria delle società fiduciarie, secondo quanto dispone l’art. 1, comma 1, della Legge n. 1966 del 
1939 che disciplina appunto le società fiduciarie, consiste essenzialmente nella “amministrazione dei beni 
per conto di terzi”. Tale attività si esplica in base ad un mandato, che è un contratto col quale una parte 
(mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante). Più 
specificamente il mandato fiduciario ha la caratteristica di essere “senza rappresentanza”; ciò significa che il 
mandatario pur agendo per conto del mandante, opera però in nome proprio. Recita l’art. 1705 del codice 
civile che regola il mandato senza rappresentanza “Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i 
diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza 
del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al 
mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, salvo che ciò possa 
pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono”.
Alla luce del sintetico inquadramento che precede risulta interessante leggere quanto disposto dalla Corte di 
Cassazione, con l’Ordinanza n. 7364 del 23 marzo 2018, in merito ad una controversia che vedeva implicata 
una società fiduciaria. Quest’ultima aveva assunto, per conto di un proprio cliente fiduciante, l’intestazione e 
l’amministrazione di un deposito titoli (impropriamente definito “escrow agreement”, ma avente comunque, 
in senso lato, una valenza di garanzia) e aveva stipulato in proprio con un istituto di credito un contratto di 
affidamento di euro 1.000.000,00 (destinato in realtà al fiduciante), garantito da quattro fidejussioni rilasciate 
personalmente da tre componenti del consiglio di amministrazione della società fiduciaria e dal fiduciante. 
Non essendo avvenuto il rientro dell’affidamento la banca creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei 
confronti della società fiduciaria, quale debitrice principale, e dei fidejussori. La società fiduciaria e i suoi 
amministratori si opponevano al decreto ingiuntivo, chiamando in causa il fiduciante e deducendo che la 
fiduciaria non poteva assumere un debito in proprio, ma solo nell’ambito dell’attività fiduciaria e pertanto 
per conto del fiduciante che doveva essere considerato l’unico effettivo debitore. Analoga e conseguente 
deduzione veniva effettuata dai fidejussori. Dopo il rigetto dell’opposizione sia da parte del Tribunale che 
della Corte d’Appello la causa giungeva avanti la Suprema Corte, la quale ugualmente rigettava il ricorso 
promosso dalla società fiduciaria e dei fidejussori. Il rigetto avveniva tuttavia sulla base del presupposto che 
tra il deposito titoli (cosiddetto escrow agreement) – quale bene oggetto di incarico di amministrazione 
fiduciaria – e il finanziamento stipulato dalla società fiduciaria non sussisteva altro che un collegamento di 
fatto. In altre parole non poteva dirsi che la stipula del finanziamento fosse avvenuta nell’ambito dell’attività 
tipica di amministrazione di beni per conto terzi. In sostanza la Cassazione non ha preso posizione sul tema, 
assai più interessante, riguardante la possibilità di considerare l’incarico di amministrazione fiduciaria come 
derogatorio del mandato senza rappresentanza, con la conseguenza quindi che delle obbligazioni assunte 
dalla fiduciaria nell’esercizio dell’incarico debba rispondere solo il fiduciante. Il che potrebbe lasciar 
intendere, interpretando al contrario tale pronuncia, che sia possibile per una società fiduciaria assumere 
impegni, qualora essi siano connessi all’amministrazione del bene oggetto di incarico di amministrazione 
fiduciaria, di cui debba rispondere solo il fiduciante.

Finanziamenti e contributi

Contributo a fondo perduto per azioni volte all’accrescimento di consumo di frutta e verdura 

La misura in commento, rientrante nell’ambito della PAC 2014/2020, ha lo scopo generale di contribuire 
al rafforzamento della competitività del settore agricolo dell’Unione Europea.
In particolare l’invito mira a mettere in evidenza i benefici legati alla dieta mediterranea, così come ad un 
aumento del consumo dei prodotti quali frutta e verdura nel mercato interno. Si mira a promuovere altresì 
una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori in termini di consumo di frutta e verdura fresca, per 
un aumento delle quote di consumo di tali prodotti sul mercato interno.
Possono essere soggetti beneficiari:
- Associazioni s.s.l., federazioni, ONG e altre organizzazioni internazionali;
- Università, Centri di Ricerca, istituti di istruzione e formazione;
- Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) e enti di sostegno delle imprese;
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- Imprese e PMI;
- Persone fisiche ed esperti.
Sono ammissibili le azioni di informazione e di promozione che possono consistere in particolare nelle
seguenti attività:
- gestione del progetto;
- relazioni pubbliche (azioni di PR, eventi stampa);
- sito web, social media, ecc.
- pubblicità (stampa, TV, radio, servizi online, attività in ambienti esterni, cinema);
- strumenti di comunicazione (pubblicazioni, kit mediatici, gadget promozionali, video promozionali);
- eventi (stand in fiere, seminari, workshop, incontri tra imprese, formazioni per la vendita/corsi di cucina, 

attività nelle scuole, settimane dei ristoranti, sponsorizzazione di eventi, viaggi di studio in Europa);
- promozione presso i punti vendita (giornate di degustazione, promozione nelle pubblicazioni destinate ai 

dettaglianti, pubblicità presso i punti vendita).
L’agevolazione consiste in un finanziamento che varia a seconda degli interventi posti in essere, arrivando a 
coprire fino all’80% dei costi ammissibili per i programmi multipli nel mercato interno, percentuale che 
viene elevata all’85% nel caso si sia in presenza di serie anomalie di mercato, perdita della fiducia 
dei consumatori o altri problemi particolari. 
La domanda può essere presentata entro il 15 aprile 2020.

Bando INNOWWIDE - agevolare l’accesso di PMI e start-up innovative ai mercati internazionali

Il bando in commento, finanziato tramite il programma Horizon 2020, ha il fine di aiutare le PMI e start-up
innovative provenienti da qualsiasi settore ad accedere ai mercati internazionali emergenti (come ad esempio 
Brasile, Russia, China, India e Messico).
Il bando è rivolto a PMI e start-up innovative con sede negli Stati membri dell’UE e nei paesi associati a 
Horizon 2020 che non abbiano già ricevuto un finanziamento al 1° bando INNOWWIDE.
La misura, nello specifico, finanzia i c.d. Viability Assessment Projects (VAPs), ossia le valutazioni 
preliminari tecniche (di mercato, legali ed economiche) che servono a convalidare la fattibilità 
delle soluzioni innovative sviluppate, identificando e valutando eventuali condizioni che possano favorirne o 
impedirne l’accesso nei mercati identificati.
I VAPs potranno avere una durata massima di 6 mesi e potranno beneficiare di un contributo massimo di 
60.000 euro (pari al 70% dei costi eleggibili).
La domanda può essere presentata entro il 31 marzo 2020.

Consulenza del lavoro

Omesso versamento dei contributi per la previdenza complementare 

Il parere n. 1436 del 17.2.2020 dell’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito che l’omesso versamento da 
parte del datore di lavoro delle quote contributive ai fondi di previdenza complementare, con riduzione però 
della contribuzione dovuta al Fondo di garanzia Inps ai sensi dell’art. 10 co. 2 del DLgs. 252/2005, configura 
una violazione di legge che determina la perdita di eventuali benefici contributivi fruiti. 
L’ispettorato ha poi rilevato che in tali ipotesi non è possibile adottare la diffida accertativa ex art. 12 del 
DLgs. 124/2004; ciò in quanto l’obbligo del datore di effettuare i versamenti a tali fondi nasce da un ulteriore 
rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, e si pone nei confronti del fondo stesso, 
non del lavoratore, il quale vanta una semplice aspettativa al trattamento pensionistico integrativo.

Contratto a tutele crescenti: licenziamento 

La misura dell’indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo di lavoratori soggetti alla disciplina 
del contratto a tutele crescenti, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del Dlgs 23/2015, è rimessa principalmente alla 
discrezionalità dei giudici di merito, i quali hanno il potere di dare rilevanza a certi parametri piuttosto che ad 
altri, pur sempre nei limiti stabiliti dalla legge.
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Ad esempio, nella sentenza del Tribunale di Venezia del 12.06.2019 n. 395, la determinazione dell’indennità 
è avvenuta realizzando una media tra il minimo e il massimo di 4 e 24 mensilità allora vigenti, non 
considerando unicamente il parametro dell’anzianità di servizio, ciò in senso conforme ai precedenti 
giurisprudenziali. Nel caso oggetto della pronuncia il rapporto di lavoro era durato per circa un anno.
In senso opposto, la sentenza del Tribunale di Roma del 13.06.2019 n. 5422 ha dato preminenza proprio al 
dato dell’anzianità, quantificando in 5 mensilità l’indennità dovuta a un lavoratore con più di 2 anni e mezzo 
di servizio.

Cessione del quinto dello stipendio

Con la sentenza della Corte di Cassazione del 17.2.2020 n. 3913 è stato chiarito che il trattamento di fine 
rapporto, liberamente cedibile ai sensi dell’art. 1260 cod. civ., può essere ceduto anche oltre il limite del 
quinto, non sussistendo, a differenza di quanto previsto per gli stipendi e i salari, alcun limite legale.
L’art. 52, c. 2, del DPR 5.01.50 n. 180, applicabile ai lavoratori del settore privato, pone vincoli in relazione 
alla cessione di quote di stipendio o di salario da parte dei lavoratori, sia a tempo indeterminato sia a tempo 
determinato, prevedendo il limite della cessione di tali quote nella misura di un quinto. Tale norma stabilisce
poi che alla cessione del trattamento di fine rapporto “non si applica il limite del quinto”.
I giudici di legittimità hanno quindi sottolineato che la cessione del trattamento di fine rapporto può essere 
effettuata oltre il quinto, in quanto funge da garanzia ai fini dell’estinzione del debito contratto dal lavoratore 
(cedente del credito).

Impianti di videosorveglianza 

L’installazione di telecamere in azienda, in quanto strumento da cui può derivare un controllo a distanza 
dell’attività dei lavoratori, è subordinata, ai sensi dell’art. 4 della L. 300/70, a determinati limiti, tra cui 
l’utilizzo finalizzato alla soddisfazione di esigenze:
- organizzative e produttive;
- di sicurezza del lavoro;
- di tutela del patrimonio aziendale.
L’installazione di detti impianti deve poi essere preceduta dall’accordo con le organizzazioni o, in mancanza, 
dall’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. In difetto di tale accordo o autorizzazione, si realizza 
un’ipotesi di reato. Inoltre, alla luce del nuovo testo dell’art. 4 della L. 300/70, a seguito delle modifiche 
introdotte dal DLgs. 151/2015, deve ritenersi che nel nostro ordinamento non sia ammissibile alcuna forma 
di videosorveglianza occulta, nemmeno in presenza di forti timori del datore di lavoro circa la commissione 
di reati da parte dei dipendenti all’interno dei locali aziendali.

Cessazione attività assicurata a fini Inail

I datori di lavoro devono comunicare all’Inail la cessazione definitiva dell’attività assicurata quando non vi 
sia più personale soggetto all’obbligo assicurativo, entro il termine di 30 giorni da quando essa si è verificata.
Qualora l’azienda comunichi la cessazione, ma in sede di ispezione venga accertato che la stessa utilizzi 
personale soggetto all’obbligo assicurativo, l’Istituto richiederà il premio omesso maggiorato dalle sanzioni 
civili per evasione. Inoltre, se ricorrono i requisiti ex art. 14 del DLgs. 81/2008, il funzionario ispettivo 
dell’Inail potrà anche comminare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Se invece la cessazione è stata correttamente comunicata, il datore di lavoro dovrà effettuare 
l’autoliquidazione del premio per l’ultima annualità.

Controllo della posta elettronica del dipendente 

La gestione da parte dei datori di lavoro delle e-mail aziendali utilizzate dai dipendenti nello svolgimento 
dell’attività lavorativa presenta alcuni aspetti critici concernenti principalmente le condizioni e i limiti del 
relativo controllo. 
Essendo l’account di posta elettronica uno strumento per effettuare la prestazione lavorativa, in virtù dell’art. 
4 comma 3 della L. 300/70 le informazioni raccolte dal datore sono utilizzabili solo se al lavoratore sia stata 
data adeguata informativa delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nel rispetto di 
quanto disposto dalla normativa sulla privacy.
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Diversi sono stati gli interventi normativi in materia a cura del Garante per la privacy, che recentemente si è 
espresso in merito alla gestione degli account dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Sarebbe comunque opportuno che i datori di lavoro adottassero accorgimenti per una corretta gestione della 
posta elettronica per non incorrere in sanzioni, come:
- l’utilizzo di account collettivi utilizzabili da più lavoratori;
- in caso di account nominativi, la predisposizione di una policy aziendale; 
- lo sviluppo di procedure ad hoc in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Inquadramento dello skipper

Con il parere n. 1366 del 13.2.2020 n. 1366, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che la 
figura dello skipper impiegato in imbarcazioni da diporto non è inquadrabile come lavoratore domestico.
La questione, sollevata da un Ufficio territoriale dell’Ispettorato, muoveva dal presupposto che lo skipper 
impiegato sulle imbarcazioni da diporto, oltre ad occuparsi dell’imbarcazione stessa, svolgevo ulteriori 
servizi accessori che potrebbero rientrare nei compiti tipici di un lavoratore domestico, come ad esempio 
preparare pasti o svolgere lavori di pulizia.
Sul punto, l’Ispettorato osserva che qualunque attività lavorativa svolta su imbarcazioni, comprese quelle da 
diporto, determina automaticamente l’inquadramento del lavoratore nel ruolo della gente di mare, con la 
conseguente applicazione della normativa di riferimento.
Nel caso specifico, la figura dello skipper rientra perfettamente nella prima categoria della gente di mare, 
prevista dall’art. 115 del RD 327/42 (Codice della Navigazione).
Pertanto, precisa l’Ispettorato, anche nel caso in cui lo skipper sia l’unico addetto alle ulteriori attività 
“domestiche”, come attività accessorie, l’inquadramento nel ruolo specifico della gente di mare esclude la 
possibilità di comunicare l’assunzione dello skipper quale lavoratore domestico.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo 
compreso tra il 15 gennaio 2020 ed il 14 febbraio 2020, è pari allo 0,271341%.



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

19

 Applicazioni utili

Anche quest’anno questa sezione 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. 

 TANDEM – Scambio di lingua

 

Tandem è la più grande community per chi vuole imparare le lingue straniere. Si tratta di 
un’applicazione che funziona attraverso uno “scambio” con persone di diverse nazionalità. Nella 
community sono infatti presenti utenti madrelingua con i quali migliorare velocemente 
nell’apprendimento di una lingua straniera: è sufficiente trovare “un Tandem” che parla la lingua 
che si desidera imparare, con cui fare conversazione per migliorare la propria dizione usando i 
messaggi vocali o le chiamate audio e video.
Il metodo di apprendimento di Tandem prevede quindi che due madrelingua uniscano le proprie
forze durante lo studio. Parlando con un altro utente su Tandem si partecipa ad uno scambio 
culturale e linguistico, che consente di migliorare le proprie abilità di conversazione, cogliendo 
elementi di un’altra cultura altrimenti inaccessibili. Infatti l’utente e il proprio “Tandem” possono
aiutarsi a vicenda, spiegandosi reciprocamente le regole più complesse della propria lingua grazie 
alle funzioni di correzione e commento dei messaggi.
È possibile scegliere fra più di 160 lingue, tra cui spagnolo, inglese, giapponese, coreano, tedesco, 
italiano, portoghese, russo, cinese semplificato e tradizionale e 12 linguaggi dei segni tra cui la 
lingua dei segni americana. L’app è dotata anche della funzione di traduzione istantanea che 
consente di scrivere più velocemente o di tradurre i messaggi in arrivo. È inoltre possibile 
prenotare una lezione individuale, rivolgendosi ai tutor certificati dell’applicazione.



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

20

Scadenziario mese di marzo

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 2 Imposte dirette
Imprenditori individuali, società 
ed enti commerciali “solari”

Termine per la redazione e sottoscrizione dell’inventario relativo all’esercizio 2018.

Lunedì 2 Imposte dirette
Contribuenti “solari” che tengono 
la contabilità con sistemi 
meccanografici o elettronici

Termine per la stampa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2018.

Lunedì 2 Tributi
Contribuenti “solari” che 
conservano documenti o registri
in forma informatica

Termine per concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:
- relativi all’anno 2018;
- mediante l’apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale 

opponibile ai terzi.

Lunedì 9
Imposte dirette, 
relative addizionali
e imposte sostitutive

Sostituti d’imposta
Termine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o 
tramite intermediario, le “Certificazioni Uniche 2020”, relative al 2019.

Lunedì 16
Contributi Inps
lavoratori
dipendenti

Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Lunedì 16 Irpef
Sostituti d’imposta che 
corrispondono redditi di lavoro
dipendente

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro 
dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).

Lunedì 16 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
Tasse di 
concessione 
governativa

Società di capitali con partita Iva

Versamento della tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura 
iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura 
forfettaria di:
- 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l’ammontare di 

516.456,90 euro;
- ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 

516.456,90 euro.

Lunedì 16 Iva Soggetti con partita Iva Versamento dell’Iva dovuta in sede di dichiarazione per l’anno precedente.

Lunedì 16 Iva
Soggetti con partita Iva – Regime 
mensile

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

Lunedì 16 Iva

Persone fisiche rientranti nel 
regime fiscale forfettario o nel 
regime dei c.d. “contribuenti 
minimi”

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

Mercoledì 25 Iva
Soggetti che hanno effettuato 
operazioni intracomunitarie 

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

Lunedì 30 Imposta di registro Locatore/locatario

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

Martedì 31
Imposte dirette, 
relative addizionali 
e imposte sostitutive

Sostituti d’imposta

Termine per consegnare ai sostituti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e 
continuativi, lavoratori autonomi, agenti e rappresentanti, ecc.) la “Certificazione Unica 
2020”, relativa all’anno precedente: delle somme e valori corrisposti; delle ritenute 
operate; delle detrazioni d’imposta effettuate; dei contributi previdenziali trattenuti.

Martedì 31 Ires e Iva
Enti associativi privati (salvo 
specifiche esclusioni) e società 
sportive dilettantistiche

Termine per la presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite 
un intermediario abilitato, del modello di comunicazione dei dati e delle notizie
fiscalmente rilevanti (modello “EAS”), al fine di beneficiare della non imponibilità dei 
corrispettivi, delle quote e dei contributi, se nell’anno precedente sono intervenute 
variazioni rispetto a quanto già comunicato.

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

Termine finale, entro le ore 16.00, per presentare, tramite l’apposita piattaforma 
informatica, le domande per la concessione di contributi per:
- il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare;
- l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.

Martedì 31 Contributi Enasarco
Committenti di agenti e 
rappresentanti

Versamento in via telematica dei contributi al Fondo indennità risoluzione rapporto 
(FIRR), dovuti sulle provvigioni relative all’anno precedente.


