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Lo strumento indispensabile per l’attività 
quotidiana dei professionisti fiscali. Facile da 
consultare e chiara nell’esposizione, interpreta 
le norme e indica le regole applicative con 
una grafica rinnovata e ricca di rimandi ai 
testi normativi e alle altre opere del Sistema 
Frizzera. L’abbonamento alle Guide Pratiche è 
disponibile sia nella versione cartacea che in 
quella digitale sulla nuovissima piattaforma 
“Smart24 Fisco Frizzera”.

Rinnova oggi stesso il tuo abbonamento all’indirizzo:
www.ilsole24ore.com/rinnovi24

Non sei ancora abbonato?
Scopri l’offerta riservata ai nuovi clienti all’indirizzo:
www.ilsole24ore.com/riviste
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Novità
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1
*

iva
D.P.C.M. 12.4.2019

G.U. 24.5.2019, n. 120

Compartecipazione regionale all'Iva per il 2017
Il Decreto determina per l'anno 2017 le misure relative alla compartecipazione

di ciascuna Regione all'Iva.

In particolare, la Tabella A stabilisce le quote di compartecipazione all'Iva, la

Tabella B fissa le quote di concorso alla solidarietà interregionale, la Tabella C

stabilisce le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, la 

Tabella D riporta le somme risultanti a favore di ciascuna Regione e la Tabella

E riporta le somme che il Mef eroga a ciascuna Regione.

2
*

riscossione
D.M. 15.5.2019

G.U. 27.5.2019, n. 122

Dogana di Trieste - Pagamento differito dei diritti doganali - Tasso di 
interesse
Il Decreto, con efficacia dal 28.5.2019, dispone che il saggio degli interessi 

applicabili ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ex

art. 3, D.M. 18.6.1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste 

venga determinato nella misura del 50% del tasso Euribor a 6 mesi a 

condizione che lo stesso saggio non risulti inferiore allo 0,1%, nel qual caso 

trova applicazione quest'ultimo valore. Se più favorevole, si applica comunque

il tasso di interesse calcolato in base all'art. 79, D.P.R. 43/1973 (nuovo art. 1, 

D.M. 3.12.2004).

Per il periodo 1.1.201627.5.2019, dato il valore negativo del tasso Euribor

a 6 mesi in tale lasso temporale, il saggio degli interessi applicabili ai diritti 

doganali ammessi al pagamento posticipato è determinato nella misura dello

0,05%.

3
***

fatturazione
Provv. Agenzia Entrate 

30.5.2019

www.agenziaentrate.gov.it 

31.5.2019

Adesione al servizio di consultazione delle e-fatture - Proroga
Il Provvedimento modifica il Provv. Agenzia Entrate 30.4.2018 e succ. modif, 

disponendo che la funzionalità di adesione al servizio di consultazione e 

acquisizione delle fatture elettroniche sia resa disponibile dall'1.7.2019 e che

sia possibile effettuare l'adesione fino al 31.10.2019.

Inoltre, dopo il 31.10.2019, se non si aderisce al servizio, il soggetto 

interessato non potrà più consultare le proprie efatture (emesse e ricevute) e

l'Agenzia procederà alla cancellazione dei file xml memorizzati entro il 

30.12.2019. Se invece si aderisce al servizio, i file xml saranno consultabili 

fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di ricezione della efattura

da parte del SdI e saranno poi cancellati entro i 60 giorni successivi al 

termine del periodo di consultazione.

NUOVE NORME E PROVVEDIMENTI

Novità e ultimi
provvedimenti

a cura di Roberta Coser
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4
**

regimi speciali iva
Risposta Interpello 

22.5.2019, n. 155

Regime speciale Iva editoria - Nota di variazione per mancato 
pagamento a causa di insolvenza
L'Agenzia delle Entrate precisa che le società editrici che hanno liquidato l'Iva 

applicando il regime speciale monofase (art. 74, co. 1, lett. c, D.P.R. 

633/1972) possono portare in detrazione l'imposta, con emissione di una 

nota di variazione (art. 26, co. 2, D.P.R. 633/1972) nel caso di insolvenza del

cliente (nel caso oggetto di interpello una società editrice di riviste e giornali 

periodici ha stipulato un contratto di distribuzione con un'impresa di 

distribuzione nazionale poi dichiarata fallita).

L'Agenzia, infatti, sottolinea come l'applicazione del regime speciale Iva

editoria, pur derogando alle norme dei Titoli I e II, D.P.R. 633/1972, non 

può violare i principi sostanziali di effettività e neutralità che disciplinano 

l'Iva. 

Pertanto le società editrici che applicano il regime speciale monofase 

possono sempre detrarre l'Iva corrispondente alla variazione, se si ha il 

mancato pagamento (totale o parziale) a causa di procedure concorsuali. 

Questo vale in caso di applicazione sia del sistema della resa forfetaria che di

quello delle copie vendute. 

5
***

iva
Risposta Interpello 

27.5.2019, n. 159

Memorizzazione e invio dei corrispettivi - Costi per servizi di mensa e
di trasporto
L'Agenzia delle Entrate risponde ad un'istanza di interpello presentata da una 

società che fornisce ai propri dipendenti i servizi di mensa e di trasporto. 

In particolare il servizio di mensa viene fornito per il tramite di imprese 

esterne che emettono fattura alla società la quale si fa carico della maggior 

parte del costo e addebita ad ogni dipendente un importo forfetario per ogni 

pasto fruito. 

Anche il servizio di trasporto sino al luogo di lavoro viene fornito 

avvalendosi di un'impresa di trasporto che emette fatture mensili alla società 

la quale si fa carico dell'intero costo e addebita a ciascun dipendente un 

importo mensile forfetario. 

Premesso che in entrambi i casi (mensa e trasporto) i relativi corrispettivi

costituiscono operazioni marginali (in quanto non superano l'1% del volume 

d'affari 2018), per il 2019 sia il servizio di mensa che quello di trasporto sono 

esonerati dall'obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi ex

art. 2, co. 1, D.Lgs. 127/2015 come disposto dal D.M. 10.5.2019 («La Settimana

Fiscale» n. 22/2019, pag. 7).

Per quanto riguarda gli anni successivi, il servizio di mensa rientra 

comunque nell'art. 2, co. 1, D.P.R. 696/1996 e, pertanto, i relativi costi 

addebitati ai dipendenti sono esonerati dall'obbligo suddetto (in quanto le 

operazioni ex art. 2 sono esonerate ai sensi del D.M. 10.5.2019), finché non 

verrà emanato un decreto di segno contrario; per il servizio di trasporto, 

invece, i relativi costi addebitati ai dipendenti andranno documentati con 

corrispettivi telematici.

NUOVE INTERPRETAZIONI MINISTERIALI
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6
**

antiriciclaggio
Risol. Agenzia Entrate 

29.5.2019, n. 53

Monitoraggio fiscale - Direttori e amministratori di una fondazione
La Risoluzione precisa che i titolari di funzioni di direzione e amministrazione

di una fondazione non sono tenuti alla compilazione del Quadro RW della 

propria dichiarazione dei redditi con riferimento agli investimenti e alle 

attività finanziarie detenuti all'estero dalla fondazione.

Infatti, premesso che la definizione di «titolare effettivo» contenuta nella

normativa antiriciclaggio va opportunamente adattata in funzione delle finalità

del monitoraggio stesso, viene escluso un autonomo obbligo di monitoraggio

fiscale nell'ipotesi in cui il soggetto eserciti, in relazione agli investimenti e alle

attività detenuti all'estero, un mero potere dispositivo in esecuzione di un 

mandato per conto del soggetto intestatario (come succede appunto nel caso

di specie per i direttori e gli amministratori di una fondazione che esercitano 

un mero potere dispositivo sui suddetti investimenti e attività in esecuzione di

un mandato per conto della stessa). 

7
*

riscossione
Risol. Agenzia Entrate 

30.5.2019, n. 54

Sisma Centro Italia - Credito d'imposta per il recupero degli interessi 
sui finanziamenti erogati - Codice tributo
È stato istituito il codice tributo 6895, che i soggetti finanziatori devono 

utilizzare per l'utilizzo in compensazione, nel Modello F24, del credito 

d'imposta ex art. 11, co. 5, D.L. 8/2017, conv. con modif. dalla L. 45/2017, 

riconosciuto per il recupero da parte degli stessi degli interessi relativi ai 

finanziamenti erogati e delle spese di gestione in occasione del sisma in 

Centro Italia. Al riguardo, si ricorda che i titolari di reddito d'impresa, di 

reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole potevano chiedere 

un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei 

tributi sospesi (art. 11, D.L. 8/2017).
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Adempimenti e scadenze
fiscali e previdenziali
12-18 giugno 2019

15
Giugno 
2019

IVA
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – ANNOTAZIONE 
DELLE OPERAZIONI

Per le associazioni sportive dilettantistiche, le 
associazioni senza scopo di lucro e le associazioni 
proloco che abbiano optato per l'applicazione delle 
disposizioni di cui alla L. 398/1991, scade oggi il 
termine per effettuare l'annotazione dell'ammontare 
dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio
di attività commerciali, con riferimento al mese di 
maggio 2019.

Modalità: l'annotazione va 
effettuata sul modello approvato
con D.M. 11.2.1997 
opportunamente integrato.

FREQUENZA MENSILE

L. 16.12.1991, n. 398; 
art. 25, L. 13.5.1999, n. 133;
D.M. 26.11.1999, n. 473; 
art. 9, D.P.R. 30.12.1999, n. 544; 
L. 23.12.2000, n. 388; 
C.M. 5.3.2001, n. 20/E

15
Giugno 
2019

IVA
COMMERCIANTI AL MINUTO – REGISTRAZIONE CORRISPETTIVI

Per i commercianti al minuto ed i soggetti ad essi 
assimilati, scade oggi il termine per effettuare la 
registrazione delle operazioni relative al mese di 
maggio 2019 certificate mediante scontrino o ricevuta
fiscale.
N.B. Dall'1.1.2020 è esteso l'obbligo di invio 
telematico dei corrispettivi giornalieri per tutti i 
dettaglianti e attività assimilate, con esclusione dei 
commercianti al minuto con un volume d'affari annuo
superiore a € 400.000, per i quali l'obbligo è 
anticipato all'1.7.2019.

Modalità: annotazione sul 
Registro corrispettivi. Non è 
necessario allegare gli scontrini 
riepilogativi giornalieri.

FREQUENZA MENSILE

Art. 24, D.P.R. 26.10.1972, n. 633; 
art. 6, co. 4, D.P.R. 695/1996; 
C.M. 19.2.1997, n. 45/E; 
art. 15, D.P.R. 7.12.2001, n. 435;
art. 17, D.L. 119/2018, conv. con 
modif. con L. 136/2018;
art. 1, co. 55, L. 145/2018;
Provv. Agenzia Entrate 18.4.2019;
R.M. 8.5.2019, n. 47/E

15
Giugno 
2019

IVA
FATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300 – DOCUMENTO 
RIEPILOGATIVO

Scade oggi il termine per l'annotazione, con 
riferimento al mese di maggio 2019, del documento 
riepilogativo delle fatture di importo inferiore a € 
300 emesse nel corso del mese di maggio 2019.

Modalità: vanno indicati i numeri
delle fatture, l'ammontare 
complessivo imponibile delle 
operazioni e dell'Iva, distinti 
secondo l'aliquota applicata

FREQUENZA MENSILE

Art. 6, D.P.R. 9.12.1996, n. 695

15
Giugno 
2019

IVA
FATTURAZIONE DIFFERITA

Scade oggi il termine per effettuare l'emissione e la 
registrazione delle fatture differite relative a beni 
consegnati o spediti nel mese di maggio 2019 e 
risultanti da documenti di trasporto o di consegna.

Modalità: annotazione sul 
registro vendite o sul Registro 
corrispettivi.

FREQUENZA MENSILE

Artt. 21, co. 4 e 23, D.P.R. 
633/1972, modif. dall'art. 3, D.L. 
328/1997, conv. con L. 410/1997; 
C.M. 22.12.1998, n. 288/E

17
Giugno 
2019

ACCISE
VERSAMENTO

Scade oggi il termine per il pagamento dell'accisa per i
prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel 
mese di maggio 2019. 
N.B.: restano salve le scadenze relative a prodotti 
specifici (ad es. gas metano).

Modalità di versamento: con il 
Mod. F24 telematico.

FREQUENZA MENSILE

Art. 3, co. 4, D.Lgs. 504/ 1995; 
art. 8bis, D.L. 356/2001, conv. con
modif. con L. 418/2001; 
D.M. 16.12.2004; 
Provv. Agenzia Entrate 23.10.2007;
Provv. Agenzia Entrate 12.3.2012

a cura di Paolo Sardi

DATA ADEMPIMENTI FISCALI INDICAZIONI RIFERIMENTI
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17
Giugno 
2019

ADDIZIONALI IRPEF
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI

Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per 
versare l'addizionale regionale ed eventualmente 
l'addizionale comunale Irpef (ove deliberata) 
trattenute ai lavoratori dipendenti che hanno cessato il
rapporto di lavoro nel mese di maggio 2019 e ai quali 
nello stesso mese sono stati corrisposti l'ultima 
retribuzione, gli eventuali arretrati, ecc. o la relativa 
rata dovuta a seguito del conguaglio di fine anno. 
Codici tributo: 3802 addizionale regionale all'Irpef – 
sostituti d'imposta; 3848 addizionale comunale 
all'Irpef – sostituti d'imposta.

Modalità di versamento: con il 
Mod. F24: 
 online direttamente o tramite 
un intermediario abilitato; 
 mediante l'home banking.

FREQUENZA MENSILE

Art. 50, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446; 
art. 1, D.Lgs. 360/1998, 
come modif. dall'art. 12, co. 1,
L. 133/1999; 
D.M. 20.12.1999; 
art. 3, co. 1, D.Lgs. 56/2000; 
R.M. 12.12.2007, n. 368/E

17
Giugno 
2019

AGEVOLAZIONI
IMPOSTA SOSTITUTIVA – DETASSAZIONE PREMI DI 
PRODUTTIVITÀ

Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per il 
versamento in via telematica dell'imposta sostitutiva 
sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese 
precedente, in relazione a incrementi di produttività, 
innovazione ed efficienza legati all'andamento 
economico delle imprese.

Modalità di versamento: con il 
Mod. F24 via telematica.
Codice tributo: 1053.

FREQUENZA MENSILE

Art. 2, co. 1, lett. c), D.L. 
27.5.2008, n. 93, conv. con modif. 
con L. 24.7.2008, n. 126; 
art. 5, D.L. 29.11.2008, n. 185, conv.
con modif. con L. 28.1.2009, n. 2; 
art. 2, co. 156157, L. 23.12.2009, 
n. 191; 
art. 11, co. 2, D.L. 24.4.2014, n. 66,
conv. con modif. con L. 23.6.2014, 
n. 89

17
Giugno 
2019

IMPOSTA SOSTITUTIVA
INTERESSI – VERSAMENTO

L'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri 
frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da 
banche, S.p.a. quotate, Stato ed enti pubblici (cd. 
«grandi emittenti») va versata entro oggi dalle aziende
di credito e dagli altri intermediari. 
L'imposta sostitutiva da versare risulta dal saldo del 
«conto unico» relativo al mese di maggio 2019. 
Dall'1.7.2000, l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 
239/1996 si applica anche su titoli di emittenti esteri 
(artt. 2 e 12, D.Lgs. 239/1996, come modif. dall'art. 6, 
D.Lgs. 505/1999). 

Modalità di versamento: alla 
Tesoreria provinciale dello Stato,
online direttamente o tramite un
intermediario abilitato, nonché 
mediante l'home banking con il 
Mod. F24, ad eccezione dei titoli
obbligazionari emessi da enti 
territoriali di cui all'art. 35, L. 
724/1994. 
Codice tributo: 1239.

FREQUENZA MENSILE

Art. 35, L. 23.12.1994, n. 724; 
artt. 14, D.Lgs. 1.4.1996, n. 239; 
art. 1, D.M. 6.12.1996; 
D.Lgs. 21.11.1997, n. 461; 
C.M. 24.6.1998, n. 165/E

17
Giugno 
2019

IMPOSTA SOSTITUTIVA
RISPARMIO AMMINISTRATO – VERSAMENTO

Scade oggi il termine per il versamento da parte degli 
intermediari dell'imposta sostitutiva dovuta sulle 
plusvalenze e sugli altri redditi conseguiti entro il 
secondo mese precedente (aprile 2019) per le 
operazioni effettuate in regime di risparmio 
amministrato.

Modalità di versamento: online
direttamente, tramite un 
intermediario abilitato o 
mediante l'home banking, con il 
Mod. F24, oppure alla Tesoreria 
provinciale dello Stato. 
Codice tributo: 1102.

Art. 14, co. 1, D.Lgs. 461/1997; 
D.M. 23.7.1998, modif. dal D.M. 
6.8.1998

17
Giugno 
2019

IMPOSTA SOSTITUTIVA
RISPARMIO GESTITO – REVOCA DEL MANDATO – VERSAMENTO

Per le banche, S.I.M. ed altri intermediari autorizzati 
scade oggi il termine per il versamento dell'imposta 
sostitutiva in caso di revoca da parte del contribuente 
del mandato di gestione nel secondo mese 
precedente (aprile 2019). 

Modalità di versamento: con il 
Mod. F24: 
 online direttamente o tramite 
un intermediario; 
 mediante l'home banking, 
oppure alla Tesoreria provinciale
dello Stato. 
Codice tributo: 1103.

Art. 7, co. 11, D.Lgs. 461/1997, 
modif. dall'art. 5, D.Lgs. 505/1999;
C.M. 16.7.1998, n. 188/E; 
D.M. 23.7.1998, modif. dal 
D.M. 6.8.1998

17
Giugno 
2019

IMU
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – VERSAMENTO PRIMA 
RATA PER IL 2019

Scade oggi il termine per il versamento della prima 
rata (acconto) dell’imposta municipale propria (Imu), 

Modalità di versamento: con il 
Mod. F24 o bollettino di c/c/p.
Per le deleghe il cui saldo finale 
a debito è di importo uguale o 

Art. 8, D.Lgs. 14.3.2011, n. 23; 
art. 13, D.L. 201/2011, conv. con 
modif. con L. 214/2011; 
R.M. 12.4.2012, n. 35/E; 
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pari al 50% dell’imposta dovuta per il 2019, calcolata 
applicando le aliquote e le detrazioni vigenti per il 
2018. La seconda rata a saldo, va versata entro il 
16.12.2019, calcolata sulla base delle aliquote 2019 
con conguaglio sulla prima rata. Entro oggi è possibile
anche pagare l’intero importo in un’unica soluzione.

N.B.: di seguito alcune caratteristiche dell’Imu:
› è confermato l’esonero Imu per l’abitazione 

principale e relative pertinenze (esclusi i fabbricati
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9),
per gli immobili delle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, per i fabbricati abitativi destinati
ad alloggi sociali, per la casa coniugale assegnata a
seguito di separazione, per le abitazioni principali
del personale del comparto sicurezza;

› i Comuni possono assimilare all’abitazione 
principale gli immobili posseduti da anziani o disabili
residenti in istituto di ricovero;

› riduzione del 50% della base imponibile Imu per gli
immobili in comodato a parenti in linea retta entro il
primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come
abitazione principale;

› rimane la detrazione di € 200 per le abitazioni 
principali classificate A/1, A/8 e A/9 e per gli 
alloggi assegnati dagli Iacp o dagli altri enti di 
edilizia residenziale pubblica;

› per applicare l’esenzione Imu per i terreni agricoli, è
necessario che detti terreni, posseduti da coltivatori
diretti e da imprenditori agricoli professionali (Iap)
iscritti nella previdenza agricola, siano concessi in
affitto o comodato ad altrettanti Iap e Cd, sempre
iscritti alla previdenza agricola.

La Provincia Autonoma di Bolzano con la L.P. 23.4.2014,
n. 3, ha istituito l'Imi, che sostituisce l'Imu e la Tasi. La 
Provincia Autonoma di Trento con la L.P. 30.12.2014, n. 
14 ha istituito l'Imis (Imposta Immobiliare Semplice) in 
sostituzione dell'Imu e della Tasi.

inferiore a € 1.000, si può 
presentare la delega anche in 
modalità cartacea, presso 
Banche/Poste.
Codici tributo: 3912 «Imu su 
abitazione principale e pertinenze
– art. 13, co. 7, D.L. 201/2011 – 
Comune»; 3913 «Imu per 
fabbricati rurali ad uso 
strumentale – Comune»; 3914 
«Imu per i terreni – Comune»; 
3915 «Imu per i terreni – Stato»;
3916 «Imu per le aree 
fabbricabili – Comune»; 3917 
«Imu per le aree fabbricabili – 
Stato»; 3918 «Imu per gli altri 
fabbricati – Comune»; 3919 «Imu
per gli altri fabbricati – Stato»; 
3923 «Imu – interessi da 
accertamento – Comune»; 3924
«Imu – sanzioni da accertamento
– Comune»; 3925 – «Imu per gli 
immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale 
D – Stato»; 3930 – «Imu per gli 
immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale 
D – Incremento Comune».

FREQUENZA ANNUALE

Provv. Agenzia Entrate 12.4.2012, 
n. 53909; 
art. 4, D.L. 16/2012, conv. con 
modif. con L. 44/2012; 
C.M. 18.5.2012, n. 3/DF; 
D.L. 54/2013, conv. con modif. con
L. 85/2013; 
R.M. 21.5.2013, n. 33/E; 
C.M. 23.5.2013, n. 2/DF; 
D.L. 102/2013, conv. con modif. 
con L. 124/2013; 
D.L. 133/2013, conv. con modif. con
L. 5/2014; 
L. 27.12.2013, n. 147; 
D.L. 16/2014, conv. con modif. con
L. 68/2014; 
art. 22, D.L. 24.4.2014, n. 66; 
D.M. 28.11.2014; 
D.L. 4/2015, conv. con modif. con 
L. 34/2015; 
R.M. 3.2.2015, n. 2/DF; 
D.M. 25.3.2015;
L. 208/2015;
Risoluzione Mef 22.3.2016, n. 
2/DF;
Nota Mef 23.5.2016, n. 20535;
D.M. 14.4.2017

17
Giugno 
2019

INTRATTENIMENTI
ATTIVITÀ A CARATTERE CONTINUATIVO – VERSAMENTO

Per i soggetti che esercitano in modo continuativo le 
attività di intrattenimento elencate nella Tariffa 
allegata al D.P.R. 640/1972, scade oggi il termine per il
versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, 
introdotta dal D.Lgs. 60/1999, dovuta per il mese 
precedente (maggio 2019).

Modalità di versamento: con il 
Mod. F24: 
 online; 
 con l'home banking. 
Codice tributo: 6728.

FREQUENZA MENSILE

Tariffa allegata al D.P.R. 640/1972,
come sostituita dall'art. 22, co. 2, 
D.Lgs. 26.2.1999, n. 60; 
art. 6, co. 1, lett. a), D.P.R. 
544/1999

17
Giugno 
2019

IRAP
ENTI PUBBLICI – ACCONTO MENSILE – VERSAMENTO

Per gli organi e le Amministrazioni dello Stato e gli enti 
pubblici di cui all'art. 3, co. 1, lett. ebis), e all'art. 10bis, 
D.Lgs. 446/1997 che effettuano il versamento dell'Irap 
mensilmente, scade oggi il termine per il versamento 
dell'acconto Irap relativo alle retribuzioni ed ai 
compensi corrisposti nel mese di maggio 2019, se di 
importo superiore a € 10,33.
N.B.: codici tributo per gli enti pubblici che svolgono 
anche attività commerciali in caso di opzione per la 
determinazione della base imponibile relativa alle attività
commerciali ex art. 5, D.Lgs. 466/1997: 301E – Irap, 
acconto prima rata (art. 10bis, co. 2, D.Lgs. 446/1997);
302E – Irap, acconto seconda rata o in unica soluzione 
(art. 10bis, co. 2, D.Lgs. 446/1997); 300E – Irap, saldo 
(art. 10bis, co. 2, D.Lgs. 446/1997). 

Modalità di versamento: Mod. 
F24 EP in via telematica (Codice
tributo: 380E – Irap) per gli enti 
pubblici compresi nelle tabelle A
e B allegate alla L. 720/1984; 
bollettino postale (codice tributo
3810) per gli enti pubblici 
(diversi dalle istituzioni 
scolastiche, che 
effettuano il pagamento entro il 
giorno 16 del mese successivo a 
quello di riferimento con il Mod. 
F24 ordinario con il codice 
tributo 3858) non compresi nelle
suddette tabelle

FREQUENZA MENSILE

Art. 16 e 30, co. 5, D.Lgs. 
446/1997, modif. dall'art. 1, co. 1, 
lett. l) e o), D.Lgs. 506/1999; 
Provv. Agenzia Entrate 28.3.2001; 
Provv. Agenzia Entrate 8.11.2007; 
R.M. 14.3.2008, n. 98/E; 
R.M. 19.6.2008, n. 253/E; 
art. 7, co. 2, lett. bb), D.L. 70/2011,
conv. con modif. con L. 106/2011 
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17
Giugno 
2019

IVA
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2019 – VERSAMENTO RATEALE

Per i soggetti che hanno optato per il versamento 
rateale del saldo dell'Iva dovuta in base alla 
dichiarazione annuale Iva 2019, relativa al 2018, 
scade oggi il termine per il pagamento della quarta 
rata con gli interessi dello 0,33% mensile a decorrere 
dal 16.3.2019.

Modalità di versamento: con 
Mod. F24: 
 on line direttamente o tramite 
un intermediario abilitato; 
 mediante l'home banking.
Codice tributo 6099  Iva 
annuale; 1668  interessi per il 
pagamento rateale.

Art. 7, D.P.R. 14.10.1999, n. 542; 
art. 31, co. 3, L. 23.12.2000, n. 388;
D.M. 21.5.2009; 
Provv. Agenzia Entrate 15.1.2019

17
Giugno 
2019

IVA
DICHIARAZIONE D'INTENTO

Entro oggi i contribuenti che si avvalgono della facoltà
di effettuare acquisti senza applicazione dell'Iva 
(esportatori abituali) devono comunicare all'Agenzia 
delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni 
d'intento emesse. La dichiarazione, unitamente alla 
ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle 
Entrate, va consegnata al fornitore/prestatore, oppure
in dogana. Il fornitore deve, una volta ricevuta la 
documentazione, controllare telematicamente 
l'avvenuta comunicazione alle Entrate da parte 
dell'esportatore abituale della lettera d'intento.

Modalità: il modello DI va 
presentato in via telematica, 
direttamente o tramite 
intermediari abilitati.
N.B. Il nuovo modello è utilizzato
per le lettere d'intento relative 
alle operazioni di acquisto da 
effettuare a partire dall'1.3.2017.

FREQUENZA MENSILE

Art. 1, co. 1, lett. c), D.L. 746/1983,
conv. dalla L. 17/1984; 
Provv. Agenzia Entrate 14.3.2005; 
art. 1, co. 4, D.L. 2.3.2012, n. 16, 
conv. con modif. con L. 26.4.2012, 
n. 44; 
R.M. 1.8.2012, n. 82/E; 
art. 20, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175; 
Provv. Agenzia Entrate 12.12.2014; 
Provv. Agenzia Entrate 11.2.2015; 
C.M. 19.2.2015, n. 6/E; 
Provv. Agenzia Entrate 2.12.2016;
R.M. 22.12.2016, n. 120/E

17
Giugno 
2019

IVA
LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO MENSILI

Per i contribuenti Iva mensili scade oggi il termine per 
liquidare e versare l'imposta a debito dovuta per il mese
di maggio 2019 se superiore a € 25,82. 
N.B.: i contribuenti che affidano la tenuta della 
contabilità a terzi, e ne abbiano dato comunicazione alle
Entrate, possono fare riferimento all'imposta divenuta 
esigibile nel secondo mese precedente (aprile 2019).

Modalità di versamento: con 
Mod. F24: 
 online direttamente o tramite 
un intermediario abilitato;
 mediante l'home banking.
Codice tributo: 6005.

FREQUENZA MENSILE

Art. 27, co. 1 e 2, D.P.R. 633/1972,
abrogati dall'art. 2, co. 1, D.P.R. 
23.3.1998, n. 100; 
art. 1, D.P.R. 100/1998, come 
modif. dall'art. 2, D.P.R. 542/1999 
e dall'art. 11, D.P.R. 435/2001

17
Giugno 
2019

RAVVEDIMENTO OPEROSO
IRAP – ENTI PUBBLICI – ACCONTO MENSILE

Scade oggi il termine per effettuare l'eventuale 
versamento tardivo (entro 30 giorni dal termine 
ordinario) dell'acconto Irap relativo alle retribuzioni 
ed ai compensi corrisposti nel mese di aprile 2019 non
effettuato (o effettuato in misura insufficiente) da 
parte degli organi e delle Amministrazioni dello Stato
e degli enti pubblici che dovevano versare l'Irap 
mensilmente entro il 16.5.2019.

Modalità di versamento: 
versamento delle somme dovute,
con applicazione degli interessi 
legali (0,8% dall'1.1.2019), 
calcolati con maturazione giorno
per giorno, e della sanzione 
(codice tributo 8907) dell'1,5%.

Art. 13, co. 1, lett. a), D.Lgs. 
18.12.1997, n. 472;
art. 16, D.L. 29.11.2008, n. 185, 
conv. con modif. con L. 28.1.2009, 
n. 2;
D.M. 7.12.2010;
art. 1, co. 20, L. 13.12.2010, n. 220;
D.M. 11.12.2015

17
Giugno 
2019

RAVVEDIMENTO OPEROSO
IVA E RITENUTE ALLA FONTE

Scade oggi il termine per l'eventuale versamento tardivo
(entro 30 giorni dal termine ordinario):
 dell'Iva a debito dovuta per aprile 2019;
 delle ritenute alla fonte operate in aprile 2019;
non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) 
entro il 16.5.2019, pagando la sanzione ridotta e gli 
interessi moratori, calcolati con maturazione giornaliera.

Modalità di versamento: 
versamento delle somme dovute,
con applicazione degli interessi 
legali (0,8% dall'1.1.2019) con i 
relativi codici tributo, e della 
sanzione dell'1,5%, con il 
Modello F24 telematico. Per le 
sanzioni si utilizzano i codici 
tributo: 8904 Iva; 8906 ritenute.

Art. 13, co. 1, lett. a), D.Lgs. 
18.12.1997, n. 472;
Provv. Agenzia Entrate 16.2.2006;
art. 16, D.L. 29.11.2008, n. 185, 
conv. con modif. con L. 28.1.2009, 
n. 2; 
D.M. 7.12.2010; 
art. 1, co. 20, L. 13.12.2010, n. 220;
D.M. 11.12.2015

17
Giugno 
2019

RAVVEDIMENTO OPEROSO
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – ENTI PUBBLICI – RITENUTE 
ALLA FONTE – ADDIZIONALI IRPEF

Scade oggi il termine per l'eventuale versamento tardivo
delle ritenute operate nel mese di aprile 2019 e 
l'addizionale regionale Irpef, ed eventualmente 
l'addizionale comunale Irpef (ove deliberata), trattenute 
ai lavoratori dipendenti e assimilati a seguito della 
cessazione del rapporto di lavoro nel mese di aprile 

Modalità di versamento: con il 
Mod. F24 EP in via telematica 
per gli enti pubblici compresi 
nelle tabelle A e B allegate alla L.
720/1984, con applicazione degli
interessi legali (0,8% 
dall'1.1.2019), calcolati con 
maturazione giorno per giorno, e
della sanzione dell'1,5%.

Art. 3, co. 1, D.Lgs. 18.2.2000, n. 
56;
art. 34, co. 3, L. 23.12.2000, n. 
388;
C.M. 5.3.2001, n. 20/E;
Provv. Agenzia Entrate 8.11.2007;
R.M. 12.12.2007, n. 367/E;
R.M. 19.6.2008, n. 253/E;
D.M. 11.12.2015
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2019 (e ai quali nello stesso mese sono stati 
corrisposti l'ultima retribuzione, gli eventuali arretrati, 
ecc.) o a seguito del conguaglio di fine anno, 
rispettivamente in un'unica soluzione o a rate, non 
effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il
16.5.2019.

Codici tributo: 381E – 
Addizionale regionale Irpef; 384E
– Addizionale comunale Irpef  
saldo; 385E – Addizionale 
comunale  acconto.

17
Giugno 
2019

RITENUTE
O.I.C.R. – VERSAMENTO

Per i soggetti incaricati del pagamento di proventi o 
della negoziazione delle quote relative a Organismi di 
investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) in valori
mobiliari di diritto estero, scade oggi il termine per il 
versamento delle ritenute operate nel mese di maggio
2019 sui proventi derivanti da O.I.C.R. 
Codici tributo: 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti 
dalla partecipazione ad Organismi di Investimento 
Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero; 1706 – 
Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti; 
1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non
residenti. 

Modalità di versamento: con il 
Mod. F24:
 presso la Tesoreria provinciale 
dello Stato;
 online direttamente o tramite 
un intermediario abilitato;
 mediante l'home banking.

FREQUENZA MENSILE

Art. 10ter, L. 23.3.1983, n. 77, agg.
dall'art. 13, co. 2, D.Lgs. 83/1992; 
D.M. 10.12.1992; 
art. 14, D.Lgs. 461/1997; 
C.M. 24.11.2000, n. 213/E

17
Giugno 
2019

RITENUTE
REDDITI DI CAPITALE – VERSAMENTO

Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per 
effettuare il versamento delle ritenute alla fonte ope
rate nel mese di maggio 2019 relative ad obbligazioni
e titoli similari non soggetti ad imposta sostitutiva, 
interessi di obbligazioni ed altri titoli (codici tributo 
1025, 1029, 1031, 1243, 1245), premi (ad es. lotterie) e
vincite (cod. trib. 1046, 1047, 1048), cessioni di titoli 
(cod. trib. 1032) e valute estere (cod. trib. 1058), 
proventi indicati sulle cambiali (cod. trib. 1024), redditi
di capitale diversi dai dividendi (cod. trib. 1030).

Modalità di versamento: con il 
Mod. F24: 
› online direttamente o tramite

un intermediario abilitato; 
› mediante l'home banking.

FREQUENZA MENSILE

Artt. 26 e 30, D.P.R. 600/1973; 
artt. 3 e 8, D.P.R. 602/1973; 
D.Lgs. 461/1997, modif. dal D.Lgs. 
505/1999

17
Giugno 
2019

RITENUTE
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – ENTI PUBBLICI – RITENUTE 
ALLA FONTE – ADDIZIONALI IRPEF

Gli enti pubblici devono versare entro oggi le ritenute 
operate nel mese di maggio 2019 e l'addizionale 
regionale Irpef, ed eventualmente l'addizionale 
comunale Irpef (ove deliberata), trattenute ai 
lavoratori dipendenti e assimilati a seguito della 
cessazione del rapporto di lavoro nel mese di maggio 
2019 (e ai quali nello stesso mese sono stati 
corrisposti l'ultima retribuzione, gli eventuali arretrati, 
ecc.) o a seguito del conguaglio di fine anno, 
rispettivamente in un'unica soluzione o a rate. 

Modalità di versamento: con il 
Mod. F24 EP in via telematica 
per gli enti pubblici compresi 
nelle tabelle A e B allegate alla L.
720/1984.
Codici tributo: 381E – 
Addizionale regionale Irpef; 384E
– Addizionale comunale Irpef  
saldo; 385E – Addizionale 
comunale  acconto.

FREQUENZA MENSILE

Art. 3, co. 1, D.Lgs. 18.2.2000, 
n. 56; 
art. 34, co. 3, L. 23.12.2000, n. 
388; 
C.M. 5.3.2001, n. 20/E; 
Provv. Agenzia Entrate 8.11.2007; 
R.M. 12.12.2007, n. 367/E; 
R.M. 19.6.2008, n. 253/E

17
Giugno 
2019

RITENUTE
REDDITI DI LAVORO ED ALTRI – VERSAMENTO

Per i sostituti d'imposta scade oggi il termine per 
versare le ritenute alla fonte operate nel mese di 
maggio 2019 relative a redditi di lavoro dipendente e 
assimilati compresi i collaboratori coordinati e 
continuativi e a progetto (cod. trib. 1001, 1002, 1004, 
1012), rendite avs (cod.trib. 1001), redditi di lavoro 
autonomo (cod. trib. 1040, anche per le associazioni 
sportive dilettantistiche), provvigioni relative a 
rapporti di commissione, agenzia, mediazione e 
rappresentanza di commercio (cod. trib. 1038), 
indennità per cessazione di rapporti di agenzia e 
collaborazione coordinata e continuativa (cod. trib. 

Modalità di versamento: con il 
Mod. F24: 
 online direttamente o tramite 
un intermediario abilitato;
 mediante l'home banking. 
N.B.: per le ritenute da versare 
da parte degli enti pubblici in 
regime di Tesoreria unica si 
vedano Tabelle A e B allegate 
alla L. 720/1984.

FREQUENZA MENSILE

Artt. 23, 24, 25, 25bis e 28, D.P.R.
29.9.1973, n. 600; 
artt. 3 e 8, D.P.R. 29.9.1973, 
n. 602; 
art. 5, D.L. 30.12.1991, n. 417, conv.
con L. 6.2.1992, n. 66;
D.M. 30.3.1998; 
D.M. 26.11.1999, n. 473; 
art. 34, L. 342/2000; 
art. 37, co. 1 e art. 49, D.L. 
4.7.2006, n. 223, conv. con modif. 
con L. 4.8.2006, n. 248

DATA ADEMPIMENTI FISCALI INDICAZIONI RIFERIMENTI
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1040), indennità per la perdita di avviamento 
commerciale (cod. trib. 1040), riscatti su polizze vita 
(cod. trib. 1050), contributi corrisposti da enti pubblici
(cod. trib. 1045), premi e contributi corrisposti da 
Unire e Fise (cod. trib. 1051), indennità di esproprio ed
occupazione di aree (cod. trib. 1052), redditi da 
utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno, ecc.

17
Giugno 
2019

TASI
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – VERSAMENTO PER IL 
2019

Scade oggi il termine per il versamento della prima o 
unica rata della tassa sui servizi indivisibili (Tasi) 
dovuta per il 2019, da parte dei proprietari, dei titolari di
altri diritti reali o dei detentori di fabbricati (compresa 
l'abitazione principale) e di aree edificabili. Per gli 
immobili concessi in locazione o comodato, l’inquilino o
il comodatario sono tenuti al versamento della Tasi 
nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, 
compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare 
complessivo della Tasi. La base imponibile della Tasi è 
individuata applicando le regole previste per l’Imu.
Dal 2015 l'acconto Tasi è calcolato in base alle aliquote
e ai regolamenti approvati da parte dei singoli Comuni 
per l'anno precedente, mentre il saldo dovuto entro il 
16.12.2019 dovrà essere determinato tenendo conto 
delle aliquote e regolamenti deliberati per l'anno in 
corso.

Modalità di versamento: con il 
mod. F24 o con apposito 
bollettino postale (utilizzabile 
solo in caso di versamenti relativi
ad immobili situati nello stesso 
Comune).
Codici tributo: 3958  Tasi 
abitazione principale e relative 
pertinenze; 3959  Tasi fabbricati
rurali ad uso strumentale; 3960 
Tasi aree fabbricabili; 3961  Tasi
altri fabbricati.

Art. 9, co. 3, D.Lgs. 14.3.2011, n. 23;
art. 1, co. 639703, L. 147/2013; 
artt. 1 e 2, D.L. 16/2014; 
art. 4, co. 12quater, D.L. 66/2014;
R.M. 24.4.2014, n. 46/E; 
D.M. 23.5.2014; 
Nota MEF 2.9.2014, n. 28926; 
R.M. 25.3.2015, n. 3/E; 
Nota IFEL 12.5.2015;
L. 28.12.2015, n. 208;
D.M. 14.4.2017

17
Giugno 
2019

TOBIN TAX
IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE – VERSAMENTO

Per le banche, gli intermediari non residenti, le società
fiduciarie e le imprese di investimento abilitate 
all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei
servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18, 
D.Lgs. 58/1998, scade oggi il termine per il 
versamento con il Mod. F24 dell'imposta sulle 
transazioni finanziarie (cd. «Tobin tax») di cui all'art. 
1, co. 491, 492 e 495, L. 228/2012 sui trasferimenti di
proprietà/operazioni su strumenti finanziari derivati 
effettuati nel mese di maggio 2019. 
N.B.: nel caso in cui siano tenuti al versamento 
soggetti non residenti che non dispongono di un 
conto corrente presso sportelli bancari o postali 
situati in Italia, non potendo eseguire il pagamento 
con il Mod. F24, questi devono effettuare il 
versamento mediante bonifico in euro a favore del 
Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211. 

Modalità di versamento: con il 
Mod. F24 esclusivamente in via 
telematica. 
Codici tributo: 4058 – azioni e 
strumenti partecipativi; 4059 – 
derivati su equity; 4060 – 
negoziazioni ad alta frequenza di
azioni e strumenti partecipativi.

FREQUENZA MENSILE

D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 (Tuf); 
art. 1, co. 491500, L. 24.12.2012, 
n. 228; 
D.M. 21.2.2013; 
Provv. Agenzia Entrate 1.3.2013; 
art. 56, D.L. 21.6.2013, n. 69, conv.
con modif. con L. 9.8.2013, n. 98; 
Provv. Agenzia Entrate 18.7.2013; 
D.M. 16.9.2013; 
R.M. 4.10.2013, n. 62/E;
Provv. Agenzia Entrate 4.1.2017;
Provv. Agenzia Entrate 9.3.2017;
R.M. 29.3.2019, n. 38/E

DATA ADEMPIMENTI FISCALI INDICAZIONI RIFERIMENTI

DATA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI INDICAZIONI RIFERIMENTI

17
Giugno 
2019

GESTIONE SEPARATA INPS
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Per gli associanti in partecipazione scade oggi il 
termine per versare i contributi dovuti sugli utili 
corrisposti nel mese di maggio 2019 agli associati 
d'opera tenuti all'iscrizione alla Gestione separata 
Inps (art. 43, L. 326/2003) nelle stesse misure 
previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla 
Gestione separata Inps.

Modalità: con il Mod. F24 in via 
telematica.

FREQUENZA MENSILE

Art. 43, D.L. 269/2003, conv. con 
modif. con L. 326/2003, come 
modificato dall'art. 1, co. 157, L. 
311/2004
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17
Giugno 
2019

GESTIONE SEPARATA INPS
COLLABORATORI COORDINATI E VENDITORI A DOMICILIO

Per i committenti di collaboratori coordinati e 
continuativi (enti pubblici) e di incaricati alle vendite a 
domicilio, scade oggi il termine per versare i contributi 
Inps sui compensi di competenza di maggio 2019.
N.B.: le aliquote contributive dovute alla gestione 
separata Inps, dall'1.1.2019, risultano fissate:
› nel 24% per pensionati e per i soggetti iscritti presso 
un'altra copertura pensionistica obbligatoria di pensione 
diretta o indiretta; 
› nel 25,72% per i liberi professionisti non assicurati 
presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
› nel 33% (più lo 0,72% per tutela maternità, assegni 
nucleo familiare, malattie, ecc.) per i lavoratori autonomi
(non titolari di partita Iva) e parasubordinati in via 
esclusiva in assenza di altra copertura previdenziale.
N.B. L'art. 7, L. 22.5.2017, n. 81 ha introdotto 
dall'1.7.2017 un'aliquota contributiva aggiuntiva dello 
0,51% per collaboratori, assegnisti e dottorandi di 
ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di 
amministrazione, sindaci e revisori, iscritti alla Gestione 
separata, poiché dalla stessa data è riconosciuta a tali 
soggetti la DISCOLL. L'aliquota aggiuntiva dello 0,51% si
aggiunge a quelle attualmente in vigore del 32%, dello 
0,50% e dello 0,22%.

Modalità: con il Mod. F24: 
› online direttamente o tramite

un intermediario abilitato; 
› mediante l'home banking.

FREQUENZA MENSILE

Art. 2, co. 26, L. 8.8.1995, n. 335; 
D.M. 2.5.1996, n. 281; 
art. 19, D.Lgs. 114/1998; 
D.Lgs. 276/2003, come modificato
dalla L. 28.6.2012, n. 92;
art. 2, co. 57, L. 92/2012, come 
modificato dall'art. 46bis, co. 1, 
lett. g), D.L. 83/2012, conv. con 
modif. con L. 134/2012; 
art. 1, co. 491 e 744, L. 147/2013; 
Circolare Inps 5.2.2015, n. 27; 
Circolare Inps 11.3.2015, n. 58; 
D.Lgs. 81/2015;
art. 1, co. 203204, L. 208/2015; 
Circolari Inps 29.1.2016, nn. 13 e 15;
art. 1, co. 165, L. 11.12.2016, n. 232;
Circolari Inps 31.1.2017, nn. 21 e 22;
art. 7, L. 22.5.2017, n. 81;
Circolare Inps 28.7.2017, n. 122;
Circolare Inps 31.1.2018, n. 18;
Circolare Inps 6.2.2019, n. 19

17
Giugno 
2019

GESTIONE SEPARATA INPS
LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI CON REDDITO 
SUPERIORE A € 5.000

Per i committenti dei soggetti che esercitano l'attività 
di lavoro autonomo occasionale, obbligati 
all'iscrizione alla Gestione separata Inps qualora il 
reddito annuo derivante da tale attività superi € 
5.000 (art. 44, co. 2, D.L. 269/2003, conv. con modif.
dalla L. 326/2003), scade oggi il termine per versare i
contributi dovuti per i compensi eccedenti € 5.000 
percepiti in maggio 2019. 
Le aliquote del contributo previdenziale e i codici 
tributo sono gli stessi previsti per i collaboratori 
coordinati e continuativi.

Modalità: con il Mod. F24: 
› online direttamente o tramite

un intermediario abilitato; 
› mediante l'home banking.

FREQUENZA MENSILE

Art. 44, co. 2, D.L. 269/2003, 
conv. con modif. con L. 326/2003

17
Giugno 
2019

PROFESSIONISTI
CASAGIT – CONTRIBUTI GIORNALISTI

Scade oggi il termine per versare alla Casagit (Cassa 
autonoma per le prestazioni integrative dei giornalisti)
i contributi dovuti per giornalisti e praticanti relativi al
periodo di paga scaduto nel mese di maggio 2019. 
Entro oggi va anche effettuata la presentazione in via 
telematica della denuncia contributiva tramite 
l'applicativo DAMS.

Modalità: versamento mediante 
bonifico bancario IBAN 
IT06F0200805365000400802
826 (Unicredit S.p.a.) intestato a
Casagit, Via Marocco, 61  
00144 Roma.

FREQUENZA MENSILE

Art. 1, L. 12/1979; 
Circolare Inpgi n. 3/2006

17
Giugno 
2019

PROFESSIONISTI
INPGI – EDITORI DI QUOTIDIANI E PERIODICI – AGENZIE DI 
STAMPA – CONTRIBUTI

Scade oggi il termine per versare i contributi dovuti 
all'Inpgi per giornalisti dipendenti relativi ai compensi 
erogati in maggio 2019 e per presentare online la 
relativa denuncia contributiva con la procedura DASM.

Modalità: con il Mod. F24 in via 
telematica. 
Codici tributo: C001  Contributi
obbligatori, FA01  Addizionale 
Fondo Integrativo, FR01  
Contributi Fondo Integrativo  
Gruppo RAI, F001  Contributi 
Fondo Integrativo.

FREQUENZA MENSILE

Delibera Inpgi 207/2004; 
D.M. 18.7.2005; 
Circolare Inpgi 24.1.2006, n. 2;
Circolare Inpgi 16.1.2017, n. 1;
Circolare Inpgi 24.1.2019, n. 1

DATA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI INDICAZIONI RIFERIMENTI
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17
Giugno 
2019

PROFESSIONISTI
PESCATORI AUTONOMI – VERSAMENTO CONTRIBUTI

Per i pescatori autonomi scade oggi il termine per 
effettuare il versamento dei contributi Inps dovuti per
il mese di maggio 2019. 
Codice tributo: PESC  Versamenti dei pescatori 
autonomi.

Modalità: con il Mod. F24 in via 
telematica.

FREQUENZA MENSILE

R.D. 30.3.1942, n. 327; 
art. 115 del Codice Navigazione; 
Circolare Inps 10.3.2015, n. 55; 
Circolare Inps 9.2.2016, n. 24

DATA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI INDICAZIONI RIFERIMENTI

Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo 
successivo ai sensi dell'art. 6, co. 8, D.L. 330/1994, conv. con L. 473/1994, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1997 e dell'art. 7, co. 1, lett. h), D.L. 13.5.2011, n. 70, 
conv. con modif. con L. 12.7.2011, n. 106.

ACQUISTA SUBITO IL VOLUME
ON LINE

www.shopping24.it - Link diretto al prodotto: offerte.ilsole24ore.com/cc19

NELLE LIBRERIE 
PROFESSIONALI

SERVIZIO CLIENTI LIBRI - tel. 02/30.300.600 mail: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com

Pagg. 592 
€  36,00

Sistema 
Frizzera

Codice Civile 2019
Annotato con la normativa tributaria
a cura di  Michele Brusaterra

Il Codice Civile corredato di tutti i rimandi alla normativa 
fiscale vigente offre al professionista contabile e 
all’avvocato tributarista uno strumento agile e di 
immediata consultazione. Aggiornato con le ultime 
novità normative, in particolare con il D.L. 135/2018, 
conv. con la L. 12/2019 («Decreto semplificazioni») 
ed il D.Lgs. 14/2019 («Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza»).
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BILANCIO

Modalità stragiudiziale di recupero 
crediti
art. 1219, c.c.

D.Lgs. 231/2002

di Laura Mazzola

» PAG 18
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Tipologie di crediti

Generalmente è opportuno distin-
guere tre tipi di crediti commer-
ciali:
› «Business to Consumer» (B2C):

rapporti tra impresa e/o pro-
fessionista e consumatore, di-
sciplinati dal Codice del consu-
mo;

› «Business to Business» (B2B):
rapporti tra impresa e/o pro-
fessionista e professionista e/o
impresa, disciplinati dal Codice
civile e dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231;

› rapporti tra impresa e/o professionista e pubbli-
che Amministrazioni, regolamentati dal D.Lgs.
12.4.2006, n. 163, e dal D.Lgs. 231/2002.

Ciascuno dei summenzionati rapporti di credito se-
gue proprie regole al fine di azionare il recupero cre-
diti.

Clausole e termini di pagamento

Nell’ipotesi di rapporti B2C, l’impresa deve sempre 
tutelare il contraente debole, ossia il consumatore. In
particolare, ad esempio, sono nulle, in ogni caso o
salvo prova contraria, le c.d. «clausole vessatorie»,
ossia le clausole che causano un significativo squili-
brio per il consumatore nei diritti e negli obblighi
derivanti dal contratto. In caso di recupero crediti nei 
confronti dei consumatori, bisognerà quindi porre 
l’attenzione sulla formulazione del contratto e sul-
l’applicazione in esso di eventuali clausole vessatorie
che possano comportare l’opposizione da parte di 
questi ultimi.

Più complesso risulta il recupero crediti nell’ipote-
si di rapporti B2B o tra imprese e/o professionisti e 
pubbliche Amministrazioni.

In particolare, il D.Lgs. 231/2002, da applicare a

tutti i pagamenti a titolo di corrispettivo nelle tran-
sazioni commerciali, consegna di merci e prestazio-
ne di servizi, stabilisce, all’art. 4, co. 2, quali debbano 
essere i termini minimi di pagamento nei suddetti 
rapporti commerciali:

«a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fat
tura  da  parte  del  debitore  o  di  una  richiesta  di  paga
mento di contenuto equivalente;

b)  trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci
o  dalla  data  di  prestazione  dei  servizi,  quando  non  è 
certa la data di ricevimento della fattura o della richie
sta equivalente di pagamento;

c)  trenta giorni dalla data di  ricevimento delle merci
o  dalla  prestazione  di  servizi,  quando  la  data  in  cui  il
debitore  riceve  la  fattura  o  la  richiesta  equivalente  di 
pagamento  è  anteriore  a  quella  del  ricevimento  delle 
merci o della prestazione dei servizi;

d)  trenta  giorni  dalla  data  dell’accettazione  o  della
verifica  eventualmente  previste  dalla  legge  o  dal  con
tratto  ai  fini  dell’accertamento  della  conformità  della
merce  o  dei  servizi  alle  previsioni  contrattuali,  qualora 
il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di 
pagamento in epoca non successiva a tale data».

Le parti, nelle transizioni commerciali tra imprese
o professionisti, possono stabilire liberamente un 

art. 1219, c.c. 
D.Lgs. 231/2002

Laura Mazzola

Il credito indica il diritto di un soggetto, detto creditore, all’esecuzione della 

prestazione dovuta da un altro soggetto, detto debitore, per effetto del 

debito contratto da quest’ultimo.

Il diritto di credito rientra nella categoria del diritto soggettivo relativo, 

correlato all’obbligo altrui di saldare la propria posizione debitoria.

Il recupero dei crediti è l’insieme di attività, poste in essere dal soggetto 

creditore, al fine di ottenere l’adempimento, da parte del soggetto debitore, 

della prestazione dovuta.

La modalità stragiudiziale, che non prevede il ricorso all’Autorità giudiziaria, 

è finalizzata a stimolare il debitore a regolarizzare, in via bonaria, la propria 

obbligazione.

Modalità stragiudiziale
di recupero crediti
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termine superiore rispetto a quanto previsto. In par-
ticolare, i suddetti termini possono essere prolungati
dalle parti sino a sessanta giorni, previa espressa 
pattuizione.

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è
una pubblica Amministrazione, le parti possono pat-
tuire, purché in modo espresso, un termine per il pa-
gamento superiore a quello previsto dal secondo com-
ma, se oggettivamente giustificato dalla natura parti-
colare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Infine, i termini di cui al secondo comma sono
raddoppiati per le imprese pubbliche che sono te-
nute al rispetto dei requisiti di trasparenza e per gli
enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e 
che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine.

Ritardato pagamento o inadempimento

A norma dell’art. 1218 del Codice civile «Il  debitore 
che non esegue esattamente  la prestazione dovuta è  te
nuto al risarcimento del danno, se non prova che l’ina
dempimento o  il  ritardo è stato determinato da  impos
sibilità della prestazione derivante da causa a  lui non 
imputabile». In altre parole, l’inadempimento del de-
bitore, o il suo ritardo nell’adempimento, sono «scu-
sati» nel caso in cui quest’ultimo provi che siano di-
pesi da impossibilità della prestazione derivante da 
causa a lui non imputabile.

Diversamente, qualora il debitore ritardi senza
giustificato motivo l’adempimento dell’obbligazione
assunta, si può configurare la fattispecie della «mora 
del debitore» nell’ipotesi in cui:
› il termine per l’adempimento sia scaduto;
› il ritardo sia imputabile al debitore e il debitore

sia costituito in mora.
In sostanza, la mora del debitore può essere ravvisa-
ta quando questi non esegue, ingiustificatamente, la 
propria prestazione entro il termine previsto per 
l’adempimento.

Verifica dei crediti

L’azione di recupero crediti inizia necessariamente
con la verifica che il credito sia realmente certo, li-
quido ed esigibile.

La certezza è ravvisabile quando il diritto risulta
chiaro nel suo contenuto e nei suoi limiti e non è 
controverso nella sua esistenza.

Con il termine liquidità del diritto si fa, invece, ri-
ferimento alla circostanza che il credito è costituito
da un ammontare espresso in misura determinata, 

oppure determinabile attraverso un semplice calcolo 
matematico applicato ai dati contenuti nello stesso 
titolo o ricavabili da Leggi o altri provvedimenti.

Infine il diritto è esigibile quando non è (o non è
più) sottoposto a termini o condizioni di alcun tipo, 
ovvero è tale il diritto venuto a maturazione e che 
può essere fatto valere in giudizio per ottenere una 
sentenza di condanna; ad esempio, se un tempo era-
no presenti termini, questi devono essere scaduti; se, 
invece, erano presenti condizioni, queste devono es-
sersi verificate.

Recupero crediti: modalità stragiudiziale e giudiziale

In linea generale, il recupero dei crediti è formato 
dall’insieme di attività che deve porre in essere il
soggetto titolare di un credito nei confronti del debi-
tore, al fine di ottenere l’adempimento della presta-
zione dovuta da quest’ultimo.

L’azione di recupero dei crediti può essere stra-
giudiziale o giudiziale:
› nel primo caso si tende a stimolare il debitore a

regolarizzare, in via bonaria, la propria penden-
za, attraverso un’attività di sollecitazione interna;

› nel secondo caso, invece, il recupero crediti avvie-
ne attraverso strumenti processuali, quali il ricor-
so al giudice e la successiva fase di esecuzione for-
zata e di pignoramento, ovvero l’istanza di falli-
mento.

Modalità stragiudiziale

L’intervento di recupero crediti stragiudiziale, fina-
lizzato a stimolare il debitore a regolarizzare, in via
bonaria, la propria pendenza, avviene attraverso
un’attività di sollecitazione.

Tale attività può iniziare con dei solleciti telefonici
o via e-mail, pur non cadendo nella reiterazione,
tentando la risoluzione di eventuali contestazioni. 
Questi strumenti sono generalmente utilizzati, a se-
conda dei casi:
› per stabilire un contatto con il cliente;
› per esaudire specifiche richieste del cliente (per es.

comunicazione degli estremi di pagamento).
Successivamente, la modalità stragiudiziale si in-
staura formalmente con una intimazione o richiesta 
scritta di pagamento (c.d. «costituzione in mora»). 
In particolare, l’art. 1219, c.c. prevede che «Il debitore
è  costituito  in  mora  mediante  intimazione  o  richiesta
fatta  per  iscritto.  Non  è  necessaria  la  costituzione  in 
mora:
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1) quando il debito deriva da fatto illecito;
2)  quando  il  debitore  ha  dichiarato  per  iscritto  di

non volere eseguire l’obbligazione;
3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve

essere eseguita al  domicilio del  creditore. Se  il  termine 
scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono co
stituiti  in  mora  che  mediante  intimazione  o  richiesta 
fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o 
dalla richiesta».

In pratica, la «costituzione in mora» consente di
stabilire esattamente il momento in cui il debitore 
deve essere considerato inadempiente, distinguendo
due tipologie di mora debendi:
› mora ex persona, che presuppone un atto da parte

del creditore, con il quale sia comunicato al debi-
tore l’inequivocabile volontà di far valere il pro-
prio diritto;

› mora ex re, che prevede la produzione di effetti in
modo automatico a prescindere da qualsiasi atto.

Mentre nel secondo caso, di cui all’art. 1219, secondo
comma, il creditore è esonerato dall’onere di richie-
dere formalmente l’adempimento dell’obbligazione,
ossia la mora del debitore scatta automaticamente, 

senza alcuna attività da parte del creditore, nel pri-
mo caso, di cui all’art. 1219, primo comma, il credito-
re deve invitare, per iscritto, il debitore ad adempiere
la propria obbligazione. La giurisprudenza di legitti-
mità, sezione lavoro, con la sentenza n. 24116/2016
ha affermato: «È principio consolidato di questa Corte 
che,  in tema di  interruzione della prescrizione, un atto,
per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre al
la  chiara  indicazione  del  soggetto  obbligato  (elemento
soggettivo),  l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazio
ne o  la  richiesta scritta di adempimento,  idonea a  ma
nifestare  l’inequivocabile volontà del titolare del credi
to di  far  valere  il proprio  diritto nei confronti del  sog
getto  indicato,  con  l’effetto  sostanziale  di  costituirlo  in 
mora (elemento oggettivo). Quest’ultimo requisito non è 
soggetto  a  rigore  di  forme,  all’infuori  della  scrittura,  e, 
quindi, non richiede  l’uso di  formule solenni né  l’osser
vanza  di  particolari  adempimenti,  essendo  sufficiente
che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi 
scritto diretto al debitore e portato comunque a sua co
noscenza,  la volontà di ottenere dal medesimo il soddi
sfacimento del proprio diritto».

In particolare, la giurisprudenza ha elaborato una

FACSIMILE LETTERA DI COSTITUZIONE IN MORA

 (Dati del creditore)

 

(Dati del debitore)

Raccomandata a/r o Pec

OGGETTO: (nome delle parti) _________________ richiesta di pagamento e costituzione in mora ex art. 1219, c.c.

Io sottoscritto/a ______________ nato/a il ______________ a ______________ e residente in ______________________ 

(___), via ______________, costituisco formalmente in mora il Sig. ______________________________ in riferimento a 

quanto esposto di seguito.

Premesso che:

1) in data _______ (breve descrizione del fatto con la specificazione della titolarità del credito vantato e gli eventuali 

inadempimenti contrattuali di controparte);

2) ad oggi non risulta adempiuto il pagamento/rimborso/accredito di ______________ (somma esatta di denaro di cui ci si 

ritiene creditori) per Vostra esclusiva colpa dal momento che a nulla sono valsi i precedenti tentativi di sollecito a 

riguardo.

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente Vi costituisco in mora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1219 del Codice 

civile, ove tale obbligazione non sia adempiuta entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente fatti salvi i 

maggiori danni ed interessi. Il decorso inutile di tale termine, comporterà la riserva di adire alle vie legali per il 

risarcimento di tutti i danni presenti e futuri con aggravio di spese a Vostro carico.

Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni, porgo distinti saluti.

Firma __________________

Città ________________, data_____________

(luogo e data di invio)
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FACSIMILE LETTERA DI DIFFIDA AD ADEMPIERE

(Dati del creditore)

 

(Dati del debitore)

Raccomandata a/r o Pec

OGGETTO: (nome delle parti) _________________ richiesta di pagamento e diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.

Io sottoscritto/a ______________ nato/a il ______________ a ______________ e residente in ______________________ 

(___), via ______________, costituisco formalmente in mora il Sig. ______________________________ in riferimento a 

quanto esposto di seguito.

Premesso che:

1) in data _______ (breve descrizione del fatto con la specificazione della titolarità del credito vantato e gli eventuali 

inadempimenti contrattuali di controparte);

2) ad oggi non risulta adempiuto il pagamento/rimborso/accredito di ______________ (somma esatta di denaro di cui ci si 

ritiene creditori) per Vostra esclusiva colpa dal momento che a nulla sono valsi i precedenti tentativi di sollecito a 

riguardo.

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente Vi intimo e diffido ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 

del Codice civile, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, avvertendoVi che, decorso inutilmente tale 

termine, il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, con riserva di agire presso le competenti sedi per il 

risarcimento di tutti i danni presenti e futuri con aggravio di spese a Vostro carico.

Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni, porgo distinti saluti.

Firma __________________

Città ________________, data_____________

(luogo e data di invio)

serie di requisiti che devono ricorrere nell’atto di
«costituzione in mora», quali:
› l’indicazione del debitore;
› la specifica prestazione richiesta (ad esempio,

consegna della merce, pagamento di una somma
di denaro);

› la causa che ha generato l’obbligazione;
› l’espressa intimazione di adempimento, idonea a

manifestare in modo chiaro ed univoco la volontà
del creditore di esercitare il proprio diritto nei
confronti del debitore, con l’effetto sostanziale di
«costituirlo in mora»;

› la fissazione di un termine entro il quale il debito-
re dovrà adempiere.

L’ultimo atto formale rientrante nella modalità stra-
giudiziale di recupero del credito è la diffida ad 
adempiere. In particolare, l’art. 1454, c.c. afferma:
«Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscrit
to  di  adempiere  in  un  congruo  termine,  con  dichiara
zione che, decorso inutilmente detto termine, il contrat
to s’intenderà senz’altro risoluto.

Il  termine non può essere  inferiore a quindici giorni,
salvo  diversa  pattuizione  delle  parti  o  salvo  che,  per  la

natura  del  contratto  o  secondo  gli  usi,  risulti  congruo
un termine minore.

Decorso  il  termine  senza  che  il  contratto  sia  stato
adempiuto, questo è risoluto di diritto».

Con la diffida ad adempiere alla parte inadem-
piente viene intimato l’adempimento della prestazio-
ne in un termine non inferiore a 15 giorni, con l’av-
vertimento che, in caso di mancato adempimento, il 
contratto deve intendersi risolto. Il termine di 15 
giorni può essere differente se risulta da diverso ac-
cordo tra le parti o salvo che, per la natura del con-
tratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine 
minore.

La diffida deve contenere nello specifico:
› l’intimazione ad adempiere;
› l’indicazione di un termine adeguato (minimo 15

giorni);
› la dichiarazione che il contratto si intende risolto

in caso di inadempimento.
La dichiarazione secondo cui in caso di inadempi-
mento il contratto si risolve di diritto deve essere ri-
portata a chiare lettere, essendo questa, come visto, 
la caratteristica distintiva di ogni diffida ad adempie-
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re. Si potrà inoltre manifestare l’intenzione di pren-
dere iniziative legali in caso di inadempimento per
ottenere il risarcimento del danno eventualmente
subito.

In conclusione si ricorda che i crediti nascenti nel-
l’ambito di rapporti commerciali si prescrivono in 

dieci anni, ma ci sono ipotesi in cui la Legge prevede 
un tempo inferiore. Ad esempio, è previsto un anno
per i diritti nascenti dal contratto di trasporto o di
spedizione (art. 2951, c.c). Si evidenzia, però, che la 
costituzione in mora e la diffida ad adempiere rap-
presentano atti di interruzione della prescrizione. •
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Invio telematico dei corrispettivi 

Attualmente i soggetti di cui al-
l’art. 22, D.P.R. 633/1972 che ef-
fettuano «operazioni di commercio 
al  minuto  e  attività  assimilate»
non sono tenuti ad emettere fat-
tura verso i clienti consumatori
finali salvo che tale documento 
non si ha richiesto dal cliente 
stesso. Essi in base al D.P.R. 
696/1996 certificano i corrispetti-
vi ricevuti mediante rilascio della 
ricevuta fiscale oppure dello
scontrino fiscale e possono scegliere se certificare
fiscalmente le operazioni per le quali non c'è obbligo
di emissione di fattura con uno strumento piuttosto 
che con l'altro. Il predetto D.P.R. 696/1996 ha altresì
esonerato specifiche operazioni dall'obbligo di certi-
ficazione fiscale in ragione della gravosità
dell'adempimento e della scarsa rilevanza e utilità ai
fini del controllo.

L’art. 2, co. 1, D.Lgs. 127/2015 (come integrato dal-
l’art. 17, D.L. 119/2018, conv. con modif. nella L. 
136/2018) prevede che dettaglianti e soggetti assimi-
lati (ex art. 22, D.P.R. 633/1972) devono memorizzare
elettronicamente e trasmettere telematicamente 
all'Agenzia entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

La decorrenza di tale obbligo è così differenziata:
› dall’1.7.2019 nel caso di volume d’affari 2018 su-

periore ad €. 400.000;
› dall’1.1.2020 in caso contrario.
A partire dalle suddette date non vi sarà più l’obbligo 
della tenuta del registro dei corrispettivi.

Di fatto ciò obbliga le imprese che operano al det-
taglio ad adeguare i propri registratori di cassa (ove

non già ad adeguati). Si evidenzia che l’obbligo ri-
guarda i soggetti che effettuano le operazioni di cui
all’art. 22, D.P.R. 633/1972 è cioè:
› cessioni di beni effettuate da commercianti al mi-

nuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in
spacci interni, mediante apparecchi di distribuzio-
ne automatica, per corrispondenza, a domicilio o
in forma ambulante;

› prestazioni alberghiere e somministrazioni di
alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi,
nelle mense aziendali o mediante apparecchi di
distribuzione automatica;

› prestazioni di trasporto di persone nonché di vei-
coli e bagagli al seguito;

› prestazioni di servizi rese nell'esercizio di impre-
se in locali aperti al pubblico, in forma ambulante
o nell'abitazione dei clienti;

› prestazioni di custodia e amministrazione di ti-
toli e altri servizi resi da aziende o istituti di credi-
to e da società finanziarie o fiduciarie;

› operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn.
7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10;

Art. 2, co. 1, D.Lgs. 127/2015
D.M. 10.5.2019

Devis Nucibella 

L’art. 2, co. 1, D.Lgs. 127/2015, prevede che a decorrere dall’1.1.2020 i 

soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22, D.P.R. 633/1972, 

memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all’Agenzia 

delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione 

elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono 

gli obblighi di registrazione di cui all’art. 24, co. 1, del suddetto D.P.R. Le 

disposizioni in questione si applicano a decorrere dall’1.7.2019 ai soggetti 

con un volume d’affari superiore ad € 400.000. L’art. 2, co. 1, D.Lgs. 

127/2015 dispone che tramite D.M. possano essere previsti specifici esoneri 

dall’adempimento in esame in funzione della tipologia di attività esercitata. 

Tali esoneri sono stati stabiliti con il D.M. 10.5.2019.

Memorizzazione
elettronica e invio
dei corrispettivi
Casi di esonero
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› attività di organizzazione di escursioni, visite del-
la città, giri turistici ed eventi similari, effettuata
dalle agenzie di viaggi e turismo;

› prestazioni di servizi di telecomunicazione/tele-
radiodiffusione e di servizi elettronici resi a com-
mittenti che agiscono al di fuori dell'esercizio
d'impresa, arte/professione (cd. e-commerce di-
retto).

Possibilità di esonero previsto dalla normativa 

L’art. 2, co. 1, D.Lgs. 127/2015 aveva previsto che con
apposito D.M., si potevano prevedere specifici esone-
ri dall’adempimento in esame in ragione della tipo-
logia di attività esercita. Inoltre il co. 6 – ter sempre
dell’art. 2, D.Lgs. 127/2015 prevedeva che sempre con
D.M. si sarebbero individuare delle zone, in base «al 
livello  di  connessione  alla  rete  necessaria  per  la  tra
smissione  dei  dati», nelle quali le cessioni di beni/
prestazioni di servizi sopra elencate potevano conti-
nuare ad essere documentate con scontrino /ricevu-
ta fiscale.

Infine il co. 6-quater dell'art. 2, D.Lgs. 127/2015
(introdotto dal D.L. 119/2018) aveva previsto che le 
imprese tenute all’invio dei dati al Sistema Ts (ad 
esempio, ottici) possono assolvere gli obblighi trami-
te la memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica dei dati al sistema Ts (in luogo che al-
l’Sdi).

Novità introdotte dal D.M. 10.5.2019

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2, co. 1,
D.Lgs 127/2015 il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze con il D.M. 10.5.2019, ha previsto la prima se-
rie di esoneri riferiti alle tipologie di attività svolte.
Al contrario per quanto riguarda l’esclusione delle 
zone, in base «al livello di connessione alla rete ne-
cessaria per la trasmissione dei dati» il D.M. in que-
stione non ha previsto alcunché.

L’art. 1, co. 1, D.M. 10.5.2019 alla lett. a) dispone
che: «In fase di prima applicazione,  l'obbligo di memo
rizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati 
dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto  legislativo 5 agosto 2015, n.  127, non si applica:
alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione 
dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presi
dente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e  suc
cessive  modificazioni  e  integrazioni,  e  dei  decreti  del 
Ministro dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 
27 ottobre 2015». 

Le operazioni in questione corrispondono a:
› cessioni di tabacchi e generi di monopolio;
› cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produt-

tori agricoli cui si applica il regime speciale ex art.
34 c. 1 D.P.R. 633/1972;

› cessioni di beni risultanti dal documento di tra-
sporto o da altro documento idoneo;

› cessioni di giornali quotidiani, periodici, supporti
integrativi, libri, esclusi quelli d'antiquariato;

› prestazioni rese da notai per le quali sono previsti
onorari/diritti/compensi in misura fissa, nonché i
protesti di cambiali/assegni bancari;

› operazioni relative ai concorsi pronostici e alle
scommesse soggetti all'imposta unica ex D.Lgs.
504/1998, e quelle relative ai concorsi pronostici
riservati allo Stato, compresa la raccolta di giocate;

› somministrazioni alimenti/bevande rese in men-
se aziendali, interaziendali, scolastiche e universi-
tarie nonché in mense popolari gestite da enti
pubblici/assistenza e beneficenza;

› prestazioni di traghetto rese con barche a remi,
prestazioni rese dai gondolieri della laguna di
Venezia, prestazioni di trasporto rese con mezzi
a trazione animale, prestazioni di trasporto rese
con taxi, prestazioni rese con imbarcazioni a
motore da soggetti che esplicano attività di tra-
ghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive
nell'ambito dello stesso comune o tra comuni li-
mitrofi;

› prestazioni di custodia/amministrazione di titoli
ed altri servizi resi da banche e intermediari fi-
nanziari;

› cessioni e prestazioni esenti indicate ai numeri
da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10;

› prestazioni relative al trasporto pubblico colletti-
vo di persone e veicoli e bagagli al seguito, effet-
tuate dagli esercenti l'attività di trasporto;

› prestazioni di autonoleggio da rimessa con con-
ducente, rese da soggetti che, senza scopo di lu-
cro, svolgono l'attività solo verso disabili;

› prestazioni didattiche, finalizzate al consegui-
mento della patente, rese dalle autoscuole;

› prestazioni effettuate in caserme, ospedali o altri
luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti,
sarti e calzolai in base a convenzioni;

› prestazioni rese da fumisti e quelle rese, in forma
itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;

› prestazioni rese da rammendatrici/ricamatrici
senza collaboratori/dipendenti;
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› prestazioni di riparazione di calzature effettuate
da soggetti senza collaboratori/dipendenti;

› prestazioni rese da impagliatori/riparatori di se-
die senza dipendenti/collaboratori;

› prestazioni di cardatura lana/rifacimento di ma-
terassi rese nell'abitazione dei clienti da soggetti
senza dipendenti/collaboratori;

› prestazioni di riparazione di biciclette rese da
soggetti senza collaboratori/dipendenti;

› cessioni dai venditori ambulanti di palloncini,
piccola oggettistica, gelati, dolciumi, caldarroste,
olive, sementi e affini senza attrezzature motoriz-
zate, e comunque da soggetti che, senza attrezza-
ture, commerciano beni di modico valore, esclusi
gli operanti nei mercati rionali;

› somministrazioni alimenti/bevande effettuate in
forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e
simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e
in occasione di manifestazioni in genere;

› cessioni di cartoline e souvenir da parte di vendi-
tori ambulanti, privi di strutture motorizzate;

› somministrazioni alimenti/bevande, accessorie
al servizio di pernottamento nelle carrozze letto,
rese dal personale addetto;

› prestazioni rese da agenzie di viaggio e turismo
concernenti la prenotazione di servizi per il clien-
te;

› prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coper-
te o scoperte, quando la determinazione/paga-
mento del corrispettivo viene effettuata con appa-
recchi elettronici, indipendentemente dalla pre-
senza di personale;

› cessioni/prestazioni poste in essere dalle Asd che
si avvalgono della disciplina ex L. 398/1991, non-
ché dalle associazioni non lucrative lucro e dalle
associazioni pro-loco;

› prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle sta-
zioni ferroviarie, servizi di deposito bagagli, l'uti-
lizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici e le
prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;

› cessioni di beni poste da soggetti che effettuano
vendite per corrispondenza (e-commerce indiret-
to), solo per dette cessioni;

› cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle perso-
ne fisiche ex art. 2, L. 59/1963, se rientranti nel re-
gime di esonero dagli adempimenti di cui all'art.
34, D.P.R. 633/1972;

› cessioni/prestazioni poste in essere da enti pub-
blici, istituzioni di assistenza e beneficenza, enti

di previdenza, Usl, nonché dagli enti obbligati alla
tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di
quelle poste in essere dalle farmacie comunali;

› prestazioni relative al servizio telegrafico rese
dall'Ente poste;

› attrazioni e intrattenimenti specifiche, escluse le
attrazioni installate nei parchi permanenti da di-
vertimento, qualora realizzino un volume di affari
annuo superiore a certe soglie;

› prestazioni di servizi effettuate da apposite impre-
se, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici,
dei punti di accesso e degli altri centri di lavora-
zione postale cui ha accesso il pubblico nonché
quelle rese al domicilio del cliente tramite gli ad-
detti al recapito.

L’art. 1, co. 1, D.M. 10.5.2019 alla lett. b) prevede l'eso-
nero dell'obbligo in questione per le prestazioni di 
trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli 
e bagagli al seguito, eserciate con qualsiasi mezzo,
per i quali i biglietti di trasporto, inclusi quelli emes-
si da biglietterie automatiche assolvono la funzione 
di certificazione fiscale, in base a quanto già disposto
dal D.P.R. 696/1996 e L. 413/1991.

La lett. c) dell’art. 1, co. 1, D.M. 10.5.2019 prevede,
infine, l'esonero in questione per le operazioni di
cessioni/prestazioni effettuate a bordo di una nave/
aereo/treno durante un trasporto internazionale (ad 
esempio una cessione a bordo di una nave durante
una crociera internazionale).

Attività marginali e operazioni connesse 

L’art. 1, co. 1, D.M. 10.5.2019 lett. c) esonera dalla me-
morizzazione elettronica e invio telematico dei corri-
spettivi «fino al 31 dicembre 2019, le operazioni collega
te  e  connesse  a  quelle  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  nonché 
alle operazioni di cui all’art. 22 del decreto del Presiden
te della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in
via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) 
o rispetto a quelle soggette agli obblighi di  fatturazione
ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972. Sono considerate effet
tuate in via marginale  le operazioni i cui ricavi o com
pensi non  sono superiori all’uno per cento del volume 
d’affari dell’anno 2018».

In sostanza fino al 31.12.2019, possono fruire del-
l’esonero dalla memorizzazione elettronica e invio
telematico dei corrispettivi anche le operazioni colle-
gate e connesse a quelle sopra elencate (ad esclusio-
ne delle operazioni effettuate a bordo di navi/aerei/
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treni nel corso di un trasporto internazionale) e le 
operazioni di cui all’art. 22, D.P.R. 633/1972, effettua-
te in via marginale rispetto a quelle sopra elencate 
(ad esclusione delle operazioni effettuate a bordo di 
navi /aerei/treni nel corso di un trasporto interna-
zionale) e rispetto a quelle per le quali sussiste l’ob-
bligo di fatturazione ai sensi dell’art. 21, D.P.R.
633/1972.

Sono considerate marginali le operazioni i cui ri-
cavi/compensi sono non superiori all’1% del volume 
d’affari 2018.

Certificazione tramite scontrino/ricevuta e invio 

telematico facoltativo 

L’art. 1, co. 2, D.M. 10.5.2019 chiarisce che le opera-
zioni per le quali non è effettuata la memorizzazione 
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei 
corrispettivi giornalieri devono continuare ad essere
annotate nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 
24, D.P.R. 633/1972. Invece le operazioni di cui alle
lettere c) e d) del comma 1, oltre ad essere annotate, 
devono continuare ad essere documentate mediante 
il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontri-
no.

L’art. 1, co. 2, D.M. 10.5.2019 esplica poi che in ogni
caso i soggetti che effettuano le operazioni di cui al 
comma 1 possono scegliere comunque di effettuare
la memorizzazione e la trasmissione telematica dei 
dati dei corrispettivi.

Cessioni di carburanti e distributori automatici

L’art. 2, co. 1, D.M. 10.5.2019 dispone che per quanto 
riguarda le cessioni di benzina/gasolio utilizzati co-
me carburanti per motori e le cessioni/prestazioni
effettuate tramite distributori automatici (cd. vending 
machine) resta ferma la specifica disciplina prevista 
dall’art. 2, co. 1-bis e 2, D.Lgs. 127/2015, relativa alla 
memorizzazione elettronica e trasmissione telemati-
ca dei dati dei corrispettivi.

Al riguardo ricordiamo che l’art. 2, co. 1-bis, D.Lgs.
127/2015 dispone che la memorizzazione elettroni-
ca/trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 
per quanto attiene la cessione di benzina/gasolio de-
stinati ad essere utilizzati come carburanti per moto-

ri è stata disciplinata dal Provv. 28.5.2018, con il qua-
le, oltre a definire i dati da trasmettere, le regole tec-
niche, i termini e le modalità di invio, ha stabilito la
decorrenza degli obblighi anticipandolo all’1.7.2018
ai soli soggetti passivi Iva che gestiscono impianti 
ad «elevata automazione». 

Il rifornimento avviene unicamente in modalità
self service prepagato. Tali operatori devono essere 
muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione 
dei dati di impianto, di terminali per il pagamento 
tramite accettatore di banconote e moneta elettroni-
ca e di sistemi informatici per la gestione in remoto
dei dati di carico e di scarico delle quantità di carbu-
rante.

L’art. 2, co. 2, D.M. 10.5.2019 dispone in modo ana-
logo a quanto visto in precedenza per le operazioni 
marginali, che, fino al 31.12.2019, gli esercenti im-
pianti di distribuzione di carburante sono esonerati 
dall'obbligo telematico di memorizzazione e trasmis-
sione dei dati dei corrispettivi giornalieri per le ope-
razioni ex art. 22, D.P.R. 633/1972, diverse da quelle 
di cessioni di benzina/gasolio utilizzati come carbu-
ranti per motori, i cui ricavi/compensi non superi-
no l’1% del volume d’affari dell’anno 2018.

In considerazione di quanto sopra, tali operazioni
continuano ad essere assoggettate all’obbligo di cer-
tificazione e registrazione dei corrispettivi; tuttavia, 
resta ferma la possibilità per gli esercenti impianti di
distribuzione di carburante di effettuare la memoriz-
zazione elettronica e trasmissione telematica dei dati 
dei corrispettivi giornalieri.

Per quanto riguarda i distributori automatici l’art.
2, co. 1-bis, D.Lgs. 127/2015 disponeva che a decorre-
re già dall’1.4.2017, la memorizzazione elettronica e
la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 
fossero obbligatorie per i soggetti passivi che effet-
tuano cessioni/prestazioni tramite vending machine.

Esoneri provvisori 

L’art. 3, D.M. 10.5.2019, infine, esplicita il carattere
provvisorio degli esoneri sopraelencati, disponendo 
che con successivi D.M., sentite le associazioni di ca-
tegoria, sono individuate le date a partire dalle quali
detti esoneri verranno meno. •
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Contenuto della ricerca

L’Osservatorio Professionisti e In-
novazione digitale del Politecnico 
di Milano, anche con riferimento 
al 2018, ha effettuato una ricerca
con l’obiettivo di verificare se la
domanda e l’offerta di servizi 
professionali siano tra loro alli-
neate e in che misura gli studi
professionali stiano cambiando,
con particolare riguardo alla loro capacità di ripen-
sare e ridisegnare i modelli organizzativi e di busi-
ness ma anche il loro ruolo di erogatori di servizi a 
valore aggiunto.

Il campione oggetto della ricerca, di quasi 4.000
studi di avvocati, commercialisti, consulenti del lavo-
ro e studi multidisciplinari, ha permesso un esame 
profondo e rappresentativo della realtà professionale 
in Italia, integrato da una ricerca sulle PMI, statisti-
camente significativa, condotta dall’Osservatorio in-
sieme a Doxa. Lo scopo è stato fondamentalmente
quello di individuare i comportamenti degli studi 
professionali attraverso le seguenti dimensioni te-
matiche:
› investimenti attuali e prospettici in tecnologie e

relazione tra redditività e tecnologia;
› contenuti della domanda di servizi da parte delle

PMI e confronto con l’offerta per verificarne even-
tuali disallineamenti;

› tecnologie adottate e di interesse futuro;
› opinioni dei professionisti relativamente ai timori

che riguardano l’esercizio della pro-fessione.

Investimenti in tecnologia

Secondo la ricerca dell’Osservatorio Professionisti e
Innovazione Digitale l’investimento in ICT da parte
delle professioni giuridico-economiche è cresciuto

rispetto al passato e non solo per effetto degli obbli-
ghi normativi ma anche per una crescita dell’alfabe-
tizzazione informatica.

Secondo Claudio Rorato, responsabile scientifico
dell’Osservatorio e senior Advisor in Strategia, Orga-
nizzazione e Digital Transformation per aziende e
studi professionali «Prende corpo una sorta di  ‘piccola 
borghesia’ di studi che, pur non investendo grandi cifre 
in  ICT  (3mila10mila  euro),  manifesta  una  crescente 
consapevolezza  sull’utilità  delle  ICT,  non  spiegabile  so
lamente  con  l’obbligatorietà  dei  recenti  provvedimenti 
normativi».

Secondo la ricerca sono gli studi multidisciplinari
a essere i più sensibili all’introduzione di tecnologie
e nel 2018 il mondo delle professioni giuridico-eco-
nomiche incrementa la spesa complessiva in ICT del 
7,9% rispetto al 2017, passando da 1.172 milioni di
euro a 1.265 milioni. [CR1] I valori percentuali espri-
mono, inoltre, una propensione superiore a quella 
espressa dalle aziende, ferme a una crescita dello
0,7% nel corso dell’ultimo anno.

Si evidenziano anche interessanti fenomeni rispet-
to al 2017, in particolare:
› si dimezza (2% vs 1%) la quota degli studi che non

hanno investito in ICT;
› crolla la quota degli studi con micro investimenti

(fino a 3mila euro: 52% vs 19%);

Professionisti 
e innovazione digitale:
ricerca dell'osservatorio

Ricerca Osservatorio Professionisti e 
Innovazione digitale 

Michela Zampiccoli

L’Osservatorio Professionisti e Innovazione digitale del Politecnico di 

Milano ha effettuato una ricerca che si è posta l’obiettivo di verificare quanto 

la domanda e l’offerta di servizi professionali siano tra loro allineate e in 

che misura gli studi professionali stiano procedendo sulla strada del 

cambiamento per ridisegnare non solo i modelli organizzativi e di business 

ma anche il loro ruolo di fornitori di servizi a valore aggiunto. La ricerca in 

oggetto si è sostanziata in 3.947 questionari compilati da studi di avvocati, 

commercialisti, consulenti del lavoro e studi multidisciplinari.
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› cresce sensibilmente la quota degli studi che inve-
stono tra i 3mila e i 10 mila euro in ICT (36% vs
75%);

› si dimezzano le percentuali dei medi e grandi in-
vestitori (oltre 10mila euro: 10% vs 5%).

Secondo la ricerca le tecnologie confermano il loro
ausilio alla redditività, perché più cresce la presenza 
di tecnologia innovativa (dai portali per la condivi-
sione di attività, fino a business  intelligence o a solu-
zioni di condivisione documentale interna o con la 
clientela), più cresce la redditività degli studi.

Sempre secondo Claudio Rorato «Al  di  là  degli  ef
fetti dovuti agli obblighi normativi, che hanno sensibil
mente innalzato l’utilizzo della fattura elettronica e del
la conservazione digitale a norma, è evidente la crescita
nell’impiego e nell’interesse di breve periodo per alcune
tecnologie. In particolare, rispetto alla precedente rileva
zione,  gli  incrementi  più  significativi  riguardano  i  sof
tware  per  il  controllo  di  gestione  (+9%),  i  portali  per  la 
condivisione di documenti con la clientela (+10%), i sof
tware  di  gestione  documentale  (+7%).  Stenta  ancora  a 
decollare  il  sito  internet,  statico  nella  rilevazione  com
plessiva di uso attuale (38%) e interesse futuro (27%). È
il sintomo di una cultura ancora poco orientata al mer
cato,  soprattutto  quello  relativo  alla  nuova  clientela,
verso la quale le categorie professionali hanno difficoltà 
a individuare adeguate azioni da porre in essere».

Per quanto riguarda le singole professioni, emer-
gono le seguenti peculiarità:
› Avvocati: presentano la più elevata percentuale

(5%) di studi che non hanno effettuato investi-
menti in ICT e la più elevata percentuale (59%) di
micro investitori. Ciò nonostante gli stessi presen-
tano la più elevata percentuale di studi in grado di
investire tra i 100mila e i 250mila euro in ICT
(2%). È, infatti, nella professione legale che si con-
centrano gli studi dalle dimensioni maggiori;

› Commercialisti: presentano la più alta percentua-
le (49%) di studi con investimenti tra i 3mila e i
10mila euro in ICT;

› Consulenti del lavoro: evidenziano percentuali
abbastanza omogenee tra le diverse classi di inve-
stimento e vicine a quelle espresse dai commer-
cialisti;

› Studi multidisciplinari: si tratta dell’unica catego-
ria presente in tutte le fasce di investimento, se-
gno di una maturità diffusa nelle diverse dimen-
sioni di studio e di una necessità tipica dell’inter-
disciplinarietà; tale classe presenta più basse per-

centuali di micro investitori in ICT (20,5%) e la più
alta percentuale (29,8%) di studi che hanno inve-
stito tra i 10mila e i 50mila euro.

Collaborazione, tecnologia e cultura dell’innovazione

Sempre secondo la ricerca condotta dall’Osservatorio 
Professionisti e Innovazione Digitale del Politecnico
di Milano, gli studi risultano poco sviluppati se valu-
tati in base a tre direttrici tipiche dell’economia digi-
tale:
› collaborazione;
› digitalizzazione;
› cultura dell’innovazione.
Le fasce evolute oscillano tra il 34% e il 38% degli 
studi anche se la fascia di ingresso sulle tre dimen-
sioni, valutata come sufficiente, tende ad aumentare
rispetto alle precedenti rilevazioni. Ciò è senz’altro 
un segnale positivo che indica la crescita dell’alfabe-
tizzazione digitale tra i professionisti, anche se a li-
vello basico.

Per quanto attiene in particolare la dimensione
della collaborazione – che indaga le modalità di rela-
zione interne ed esterne, con lo scopo di comprende-
re il livello di integrazione nel microcosmo dello stu-
dio e nell’ecosistema in cui è inserito lo studio stesso
– ben il 63% degli studi risulta con un indice di scar-
sa o sufficiente collaborazione. In tal senso dalla ri-
cerca emerge che l’idea di un pensiero collaborativo 
è ancora in  fieri, anche dal fatto che la condivisione 
documentale evoluta è approcciata nel 37% degli stu-
di di commercialisti, nel 32% di studi di consulenza
del lavoro, nel 18% degli studi legali e nel 46% degli
studi multidisciplinari.

Per quanto invece riguarda la dimensione della
digitalizzazione – che individua la diffusione degli 
strumenti digitali nei processi di lavoro e di relazio-
ne – dalla ricerca risulta che il 61% rivela un indice 
di scarsa o sufficiente digitalizzazione. Sul punto
Claudio Rorato osserva che «Se da un lato gli obblighi
normativi  spingeranno  i  professionisti  a  una  crescente 
digitalizzazione  dei  processi  lavorativi,  dall’altro  lato 
va  sottolineato  che  esiste  comunque  una  minoranza
che sta sviluppando una conoscenza in grado di andare 
oltre  l’adempimento normativo per cogliere  le opportu
nità collegate ai nuovi dispositivi di  legge,  che consen
tiranno  di  sviluppare  nuove  aree  di  servizio  per  la
clientela». 

E questa minoranza, a parere di chi scrive, si sta
ritagliando un importante vantaggio competitivo e si
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È attiva la casella di posta elettronica fattura.elettronica@ilsole24ore.com alla quale è possibile inviare quesiti in tema di 

fatturazione elettronica e digitalizzazione. Le risposte dei nostri esperti ai quesiti più interessanti saranno pubblicate nei 

prossimi numeri.

sta mettendo nella giusta ottica per il mantenimento
e lo sviluppo della propria clientela.

Da ultimo, per quanto attiene alla dimensione del-
la cultura innovativa – che indaga i comportamenti e 
le scelte effettuate, sintomo di una modalità in grado
di orientare le azioni di contenuto innovativo – dalla
ricerca oggetto del presente intervento emerge che il
64% rivela un indice di scarsa o sufficiente cultura
innovativa. Viene segnalato che nel corso del 2018 i 
professionisti che hanno partecipato a corsi formati-
vi al di fuori delle tematiche giuridico-economiche 
oscillano tra il 20% e il 30% mentre questa percen-
tuale diminuisce tra il personale dipendente, con una 
punta del 12% per l’addestramento all’uso delle tec-
nologie adottate dallo studio.

Domanda e offerta di servizi alle Pmi

Come anticipato in premessa, la ricerca in esame ha
riguardato anche l’allineamento o meno dei servizi 
professionali rispetto alle esigenze delle PMI. Sul 
punto i risultati parlano chiaro: l’offerta di servizi
professionali da parte degli studi va ricalibrata con la 
domanda espressa dalle PMI. Da migliorare, in parti-
colare, la capacità propositiva degli studi, soprattut-
to per i servizi che impattano sulla gestione caratte-
ristica delle aziende clienti.

Dalla differenza tra la percentuale dei servizi che
gli studi sono interessati a inserire nel portafoglio
(offerta di servizi) e la percentuale relativa ai servizi
desiderati e non ricevuti dalle PMI (domanda di ser-
vizi), la ricerca ha fatto emergere quali sono i servizi
rispetto ai quali si registrano importanti scostamenti 
tra offerta e domanda (e in questo caso un esubero 
di offerta rispetto alla domanda), ossia:
› assistenza per finanziamenti, partecipazione a

bandi;
› servizi per la gestione finanziaria;
› conservazione digitale a norma;
› analisi della concorrenza;
› conformità dei processi lavorativi alle normative.

Ovviamente tale scostamento potrebbe derivare sia
da una necessità di stimolazione del mercato, sia da
necessità che non sono ancora percepite.

Secondo la ricerca l’area dei servizi tradizionali ve-
de impegnati nuovi attori che gli studi individuano
soprattutto nelle consulting direzionali, nelle società
di pratiche amministrative, nell’Agenzia delle Entra-
te, nelle banche, nelle software  house. Ne deriva, co-
me più volte sottolineato, la necessità di diversificare 
i servizi, sviluppare nuove competenze distintive e
fornire supporto alle aziende nello sviluppo di una 
cultura gestionale più efficace.

Dati: un nuovo asset per i professionisti

Ormai lo si dice e lo si ripete da tempo: i dati sono
un asset patrimoniale da valorizzare per gli studi e
per le aziende con lo scopo di trarre nuova cono-
scenza, nuovi servizi. È questo quanto afferma an-
che l’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digi-
tale e secondo la ricerca in oggetto un quinto delle
aziende non ha ancora percepito tale valore mentre 
un terzo del campione è disponibile a condividere 
più dati per trarne ulteriore valore. Il mercato del-
l’offerta di servizi, cioè gli studi, non appare ancora 
preparato. Solamente un terzo fornisce servizi di
controllo di gestione e circa il 3% utilizza i software 
di business  intelligence per organizzare servizi data
based.

Ciò cha va considerato, a parere di chi scrive, è che
quando emergerà – e ciò accadrà – l’esigenza da par-
te dei clienti, i professionisti dovranno essere pronti
perché non ci si potrà improvvisare nell’erogazione
di servizi di questo tipo, servizi che torneranno ad 
essere, con i dovuti supporti tecnologici, ad alto va-
lore aggiunto e che faranno emergere le competenze
verticali rispetto a quelle più generaliste.

Verranno premiati i professionisti con la P maiu-
scola che si saranno dotati delle più avanzate tecno-
logie e in grado di generare valore per le aziende.
Soprattutto nella gestione caratteristica. •
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Partecipazione a fiere internazionali 

– Credito d’imposta

I provvedimenti finalizzati al ri-
lancio dell’economia italiana sono
articolati in 4 linee direttrici 
d’azione (cd. quattro «i») così co-
me definite nel Comunicato MEF
24.4.2019, n. 84.

Si tratta degli investimenti, de-
gli incentivi, delle imprese e degli 
immobili.

Lo stanziamento complessivo
previsto dal legislatore è di circa 
1,9 miliardi di euro nell’arco del
triennio 2019 – 2021.

Debutta, attraverso l’art. 49, co.
1-6, D.L. 30.4.2019, n. 34, in vigore
dall’1.5.2019, tra gli altri, un nuovo 
strumento di incentivazione alle PMI che intendono
portare i loro prodotti all’estero.

Il beneficio si estrinseca in un credito d’imposta
che risponde alla finalità di migliorare il livello e la
qualità di internazionalizzazione delle piccole e me-
die imprese italiane.

Mediante specifici Decreti MISE e MEF, che ver-
ranno emanati entro il 30.6.2019, saranno oggetto di
determinazione le regole e la tempistica concreta-
mente da seguire.

1) Limiti e condizioni di utilizzo secondo la legi-
slazione comunitaria

Il credito d'imposta è attribuito nel rispetto delle
condizioni e dei limiti di cui ai regolamenti comuni-
tari così individuati: il Reg. (UE) 1407/2013 della 
Commissione del 18.12.2013 in conformità agli artt. 
107 e 108 del Trattato UE in tema di aiuti de minimis,
il Reg. (UE) 1408/2013 della Commissione 18.12.2013

in applicazione degli artt. 107 e 108 dello stesso Trat-
tato UE sugli aiutide minimisnel settore agricolo e, in 
ultima istanza, il Reg. (UE) 717/2014 della Commis-
sione 27.6.2014 in ossequio agli artt. 107 e 108 del
Trattato UE sugli aiutide minimis nel settore della pe-
sca e dell'acquacoltura.

2) Soggetti beneficiari
L’agevolazione è diretta alle piccole medie impre-

se italiane che esistono alla data dell’1.1.2019 e dun-
que che risultano regolarmente iscritte al Registro 
delle imprese alla data di presentazione dell’istanza.

A tal fine, per la classificazione delle piccole e me-
die imprese, si deve ritenere valida la Raccomanda-
zione 2003/361/CE della Commissione 6.5.2003, che
definisce i limiti dimensionali delle PMI e che è stata
recepita in Italia con il D.M. 18.4.2005.

Per ciascuna categoria di imprese i due requisiti di
organico e fatturato/bilancio devono coesistere.

Art. 49, D.L. 30.4.2019, n.34

Roberta Braga

Il Comunicato MEF 24.4.2019, n. 89 ha individuato ben quattro direttrici per 

la crescita dell’economia italiana (cd. quattro «i») quali gli investimenti, gli 

incentivi, le imprese e gli immobili.

Una serie di misure urgenti finalizzate allo sviluppo economico e alla 

risoluzione di particolari condizioni di crisi è disciplinata dal D.L. 30.4.2019, 

n. 34 (cd. Decreto «crescita»), in vigore dall’1.5.2019.

Nello specifico, l’art. 49, D.L. 34/2019 introduce il nuovo credito d’imposta 

nella misura del 30% per la partecipazione a fiere internazionali.

Il bonus compete nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Reg. (UE) 

1407/2013, al Reg. (UE) 1408/2013 e al Reg. 717/2014 in tema di aiuti de 

minimis, rispettivamente, nel settore agricolo e nel settore della pesca e 

dell'acquacoltura.

I soggetti interessati alla norma di favore sono le PMI italiane in essere alla 

data dell’1.1.2019. Il credito d’imposta, soggetto a ripartizione in tre quote 

annuali di identico importo, va utilizzato esclusivamente in compensazione 

tramite il Modello F24.

Partecipazione
a fiere internazionali
Novità del D.L. 34/2019
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In particolare, quanto al primo requisito, per «oc-
cupati» s’intendono i dipendenti delle imprese a
tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro
matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme
contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza,
fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione 
straordinaria.

Il loro numero corrisponde al numero di unità di
lavoro per anno (ULA), ovvero al numero di dipen-

denti occupati a tempo pieno durante l’anno consi-
derato, mentre quelli occupati a tempo parziale ven-
gono contabilizzati come frazioni di ULA e non si 
contano gli apprendisti, gli studenti in formazione
professionale e i congedi di maternità.

Quanto al secondo requisito, il fatturato annuo
corrisponde alla voce A.1 del Conto economico di bi-
lancio, mentre il totale di bilancio corrisponde al to-
tale dell’Attivo patrimoniale di bilancio.

PARAMETRI DIMENSIONALI DELLE PMI AI SENSI DELLA RACCOMANDAZIONE 2003/361/CE

 MICRO IMPRESA PICCOLA IMPRESA MEDIA IMPRESA

Dipendenti (ULA) Meno di 10 Meno di 50 Meno di 250

Fatturato (o totale di bilancio) Non superiore a 2 milioni di euro 
(non superiore a 2 milioni di euro)

Non superiore a 10 milioni di 
euro (non superiore a 10 milioni 
di euro)

Non superiore a 50 milioni di 
euro (non superiore a 43 milioni 
di euro)

3) Modalità e misura di fruizione
Si osserva che l’incentivo è suddiviso in tre quote

annuali di pari importo ed è fruibile esclusivamente
in compensazione con il Modello F24 ai sensi 
dell'art. 17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, entro il tetto mas-
simo di 5 milioni di euro per il 2020.

La misura dell’agevolazione corrisponde al 30%
delle spese effettivamente sostenute per la parteci-
pazione a fiere internazionali di settore che si svol-
gono all’estero.

L’incentivo compete fino ad una soglia massima di
60.000 euro.

4) Tipologie di spese consentite
Rientrano nella norma di favore tutte le spese con-

nesse alla partecipazione alle fiere internazionali del 
settore di appartenenza che si tengono all’estero e,
quindi, le spese di affitto e allestimento degli spazi
espositivi, nonché quelle effettuate per svolgere l’at-
tività pubblicitaria, di promozione e comunicazio-
ne.

Tutte le spese dovranno essere idoneamente docu-
mentate.

Il dettaglio di tali spese, nonché il periodo di soste-
nimento delle stesse, sarà oggetto di definizione in
un apposito Decreto MISE e MEF che verrà emesso 
entro il 30.6.2019.

5) Copertura della spesa
All’onere di spesa previsto di euro 5.000.000 per

l’anno di imposta 2020 si provvede con il fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui 
all'art. 10, co. 5, D.L. 29.11.2004, n. 282, conv. con 

modif. dalla L. 27.12.2004, n. 307, che viene rifinan-
ziato e, dunque, incrementato di 42 milioni di euro
per l'anno 2026, di 111 euro per l'anno 2027, di 47 
milioni di euro per l'anno 2028, di 52 milioni di euro
per l'anno 2029, di 40 milioni di euro per l'anno 
2030, di 39 milioni di euro per l'anno 2031 e di 37,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032 (art.
50, D.L. 34/2019).

6) Regole operative di accesso
L’iter procedurale per l’accesso al bonus sarà og-

getto di uno specifico Decreto MISE, congiunto con il 
MEF, che definirà anche l’attività di recupero dei
crediti d’imposta indebitamente fruiti in tutto o in 
parte dai contribuenti interessati, oltre all’elenco
dettagliato delle fiere di natura internazionale e set-
toriale per le quali spetta il credito.

Va rilevato che l’ammissione al beneficio avviene
secondo l’ordine cronologico di presentazione della
relativa domanda, fermo restando il rispetto dei li-
miti tassativamente previsti dal legislatore.

7) Sanzioni applicabili
L’attività accertativa dell’Agenzia delle Entrate

consta dell’ordinaria attività di controllo sull’utilizzo
legittimo o illegittimo del credito d’imposta anche
solo in misura parziale.

Nell’eventualità di riscontro di un uso indebito
dell’incentivo, l’Agenzia ne dà espressa comunica-
zione al Ministero dello Sviluppo economico, che
procede al recupero dell’importo fruito e irroga
anche le sanzioni e gli interessi nella misura vi-
gente.
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Esempio

La  società  INTRAVITA  s.r.l.,  nel  2018  ha  un  numero  di 
49 dipendenti  (ULA) ed un fatturato di 5 milioni di eu
ro.  Intende  partecipare  nel  2019  a  manifestazioni  fieri
stiche di settore organizzate fuori dal territorio italiano.
In  linea  di  massima,  può  accedere  al  nuovo  credito
d’imposta di cui all’art. 49, D.L. 34/2019 in relazione al
le spese di partecipazione sopportate?

I requisiti soggettivi dell’agevolazione ex art. 49,
D.L. 34/2019 stabiliscono che hanno diritto di acces-
so al bonus le piccole e medie imprese italiane che 
esistono alla data dell’1.1.2019 e, dunque, che risulta-

no regolarmente iscritte al Registro delle imprese al-
la data di presentazione dell’istanza.

A tal fine, per la classificazione delle piccole e me-
die imprese, si deve ritenere valida la Raccomanda-
zione 2003/361/CE della Commissione 6.5.2003.

Pertanto, la società in parola sembra avere i requi-
siti per essere classificata come PMI.

Tuttavia, per la definizione nel dettaglio di tutti i
requisiti di accesso al bonus di cui all’art. 49, D.L.
34/2019, compresi quelli soggettivi, occorre attende-
re l’emanazione degli specifici Decreti MISE e MEF,
entro il 30.6.2019. •

NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PMI ALLE FIERE INTERNAZIONALI

Norme di riferimento Art. 49, co. 16, D.L. 30.4.2019, n. 34, in attesa di conversione
Comunicato MEF 24.4.2019, n. 84

Decorrenza del provvedimento La norma di favore è in vigore dall’1.5.2019

Condizioni e limiti di riconoscimento 
del credito d’imposta in base alla 
normativa UE

Il credito d’imposta compete in base alle condizioni e ai limiti di cui ai regolamenti comunitari quali:
› il Reg. (UE) 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 in conformità agli artt. 107 e 108 del

Trattato UE in tema di aiuti de minimis;
› il Reg. (UE) 1408/2013 della Commissione 18.12.2013 in applicazione degli artt. 107 e 108 dello

stesso Trattato UE sugli aiuti de minimis nel settore agricolo;
› il Reg. (UE) 717/2014 della Commissione 27.6.2014 in ossequio agli artt. 107 e 108 del Trattato

UE sugli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura

Descrizione dell’agevolazione L’incentivo si estrinseca nella forma di credito d’imposta del 30% in relazione alle spese effettuate
per la partecipazione a fiere internazionali di settore

Soggetti destinatari L’agevolazione è rivolta alle piccole e medie imprese italiane che esistono alla data dell’1.1.2019.
Per la classificazione delle piccole e medie imprese, si deve ritenere valida la Raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione 6.5.2003, che definisce i limiti dimensionali cui devono 
sottostare le PMI

Modalità e tempi di utilizzo L’impiego del bonus può aver luogo unicamente in compensazione attraverso il Modello F24 a 
norma dell’art. 17, D.Lgs. 9.7.2019, n. 241, mediante la ripartizione dello stesso in tre quote annuali
di uguale ammontare

Spese ammissibili Sono interessate al bonus tutte le spese, adeguatamente documentate, che si riconnettono alla 
partecipazione alle fiere internazionali che avvengono all’estero quali:
› affitto e allestimento degli spazi espositivi;
› attività pubblicitaria, di promozione e comunicazione

Regole attuative Uno specifico Decreto MISE, congiunto con il MEF, definirà in modo particolareggiato:
› le categorie di spese ammissibili;
› la procedura di accesso che deve attuarsi in base all’ordine temporale di presentazione delle 

domande e deve rispettare i limiti previsti (importo massimo di 5 milioni di euro per il 2020);
› l’elenco delle fiere ammissibili;
› l’attività di recupero dei crediti d’imposta indebitamente fruiti dai contribuenti interessati.

Il termine ultimo per l’emanazione del provvedimento è il 30.6.3019

Attività di accertamento L’accertamento in materia di fruizione del credito d’imposta è affidato all’Agenzia delle Entrate, che
se riscontra l’indebita fruizione dell’agevolazione informa il MISE.
È affidato al MISE il compito di recuperare il bonus parzialmente o totalmente utilizzato in modo 
illegittimo, al lordo delle sanzioni e degli interessi

Copertura della spesa All’onere di spesa previsto (euro 5.000.000 per l’anno di imposta 2020) si fa fronte con il fondo 
per interventi strutturali di politica economica
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La vicenda processuale

È un dibattito vivo e interessante
quello che si sta sviluppando or-
mai da qualche anno nella giuri-
sprudenza e nella dottrina sulla
elusività, o meno, delle operazioni
di conferimento in società di im-
mobili gravati da passività accol-
late alla conferitaria.

Il tema assume un particolare
risvolto nell’attuale momento storico in cui, da una
parte, è stata finalmente codificata in norme la disci-
plina dell’abuso di diritto 1 , prima presente soltanto 
in approdi giurisprudenziali di legittimità, e dall’altra
parte, nello specifico ambito dell’imposta di registro,
oggetto del presente contributo, è stata significativa-
mente ridimensionata dal Legislatore quella che, se-
condo taluni, poteva essere (impropriamente) identi-
ficata come norma antielusiva generale per tale set-
tore impositivo 2 .

La Suprema Corte, come si vedrà anche con l’ordi-
nanza 9209/2019 qui commentata, continua a soste-
nere che la passività gravante sull’immobile conferi-
to, quand’anche accompagnata da ipoteca sul bene 
stesso, non può costituire una passività inerente e, 
quindi, non può essere «scontata» dalla base impo-
nibile dell’imposta di registro applicabile all’atto di
conferimento; la dottrina e parte della giurispruden-
za di merito, invece, si attestano su una posizione
diametralmente opposta.

Solo passività inerenti

Il punto di partenza, sotto il profilo normativo, è da-

to dall’art. 50, D.P.R. 131/1986, a mente del quale, per
gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di 
patrimonio di società, aventi per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali o agri-
cole, con conferimento di immobili o diritti reali
immobiliari, la base imponibile dell’imposta di regi-
stro è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti
al netto delle passività e degli oneri accollati alle so-
cietà.

Il successivo art. 51, co. 2, poi, stabilisce che, per gli
atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti re-
ali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto
aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore 
il valore venale in comune commercio.

Dal combinato disposto delle norme sopra riporta-
te deriva, in sostanza, che, in caso di conferimento di
un immobile per l’aumento di capitale sociale di una 
società, la base imponibile su cui applicare l’imposta
di registro è data dal valore di mercato dell’immobi-
le al netto delle «passività e degli oneri accollati alle 
società», come recita, appunto, l’art. 50 sopra ripor-
tato.

In base a una lettura testuale delle disposizioni po-

Art. 50, D.P.R. 131/1986

Alessandro Borgoglio

Il conferimento di immobile gravato da passività, con accollo del debito alla 

società conferitaria, non consente di scontare dalla base imponibile 

dell’imposta di registro il valore del mutuo accollato; inoltre, il collegamento 

negoziale tra l’accensione del mutuo e il conferimento di immobile può 

configurarsi come un’operazione elusiva. Se questa è la posizione della 

Suprema Corte, confermata anche dalla recente Cass. 9209/2019, la 

giurisprudenza di merito e la dottrina approdano invece a conclusioni 

diametralmente opposte.

Conferimento di
immobile con mutuo
A prova di inerenza ed elusione

1. Cfr. art. 10bis, L. 212/2000.

2. Il riferimento è all'art. 20, D.P.R. 131/1986. Si veda in proposito «Atti soggetti a registrazione. L'imposta si restringe», G. Antico, ne La 
Settimana fiscale n. 9/2018.
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trebbe concludersi, quindi, che la base imponibile, ai
fini dell’applicazione dell’imposta di registro, di un 
atto di conferimento di immobile gravato da mutuo 
ipotecario accollato alla conferitaria, è data dal valo-
re di mercato dell’immobile al netto del mutuo ipo-
tecario gravante su detto immobile.

È in questo modo, in effetti, che nella prassi ope-
rativa viene generalmente tassata tale tipologia di at-
ti; ma è anche proprio per questo che, altrettanto di 
prassi ormai, l’Agenzia delle Entrate procedere a rili-
quidare l’imposta dovuta, scomputando l’importo del
mutuo gravante sull’immobile.

La Suprema Corte ha sempre stabilito che l’art. 50
di cui trattasi, interpretato alla luce della disciplina
comunitaria, comporta che, qualora siano conferiti 
in società immobili, diritti reali immobiliari o azien-
de, sono deducibili, ai fini della determinazione della 
base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al 
bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli 
che, anche se gravanti sul conferente ed accollati alla
società, non sono collegati all’oggetto del trasferi-
mento e, pertanto, non può ritenersi inerente il mu-
tuo del socio, oggetto di accollo da parte della socie-
tà, al conferimento del bene immobile, nonostante
l’elemento presuntivo contrario costituito dalla sua 
anteriorità rispetto alla costituzione della società. 3

Si innesta su tale filone giurisprudenziale di legit-
timità la decisione con cui l’anno scorso i Giudici del 
Palazzaccio, occupandosi di un caso in cui era stata 
scomputata dalla base imponibile dell’imposta di re-
gistro (costituita dal valore commerciale dell’immo-
bile) l’importo corrispondente a un debito personale 
del conferente, antecedente e indipendente dal con-
ferimento dell’immobile nella società e gravante su
un conto corrente bancario non intestato neppure al-
la detta società, avevano disconosciuto l’inerenza di 
tale passività 4 .

Con l’ordinanza 9209/2019 i Giudici del Palazzac-
cio, avallando ancora una volta la loro consolidata
posizione, hanno ricordato, innanzitutto, che, in caso 

di conferimento in una società di beni immobili, di-
ritti immobiliari od aziende, la base imponibile ai fi-
ni dell’applicazione dell’imposta di registro va deter-
minata deducendo dai beni e diritti conferiti solo ed 
unicamente le passività e gli oneri inerenti all’ogget-
to del trasferimento stesso e non anche le passività e 
gli oneri che, pur gravanti sull’immobile conferito,
non possono dirsi assunte dalla società conferitaria
per finalità connesse al perseguimento del proprio
oggetto sociale 5 .

È invero noto - hanno proseguito i Giudici di piaz-
za Cavour con tale pronuncia - che l’art. 50 sopra 
menzionato ha trasposto nel nostro ordinamento la
direttiva comunitaria, secondo la quale l’imposta di 
registro è liquidata sul valore reale del bene di qual-
siasi natura conferito o da conferire dai soci, previa
deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri
sopportati dalla società a causa di ciascun conferi-
mento; non è quindi consentito alla norma nazionale 
la deduzione indiscriminata delle passività e degli 
oneri gravanti sul bene o sul diritto conferito, essen-
do al contrario necessaria un’attenta verifica, onde
accertare la sussistenza di un collegamento fra le 
passività ed i beni conferiti, anche al fine di evitare
mutui ipotecari costituiti in funzione di elusione del 
carico tributario 6 .

In conclusione, quindi, con particolare riferimento
al conferimento di immobili in società, ove i confe-
renti siano persone fisiche, la base imponibile non
può essere depurata delle passività connesse ad ipo-
teche che, come nel caso esaminato con l’ordinanza
9209/2019, pur se gravanti sull’immobile conferito 
nella società, sono state accese dai conferenti per ot-
tenere un loro personale finanziamento tre anni pri-
ma del conferimento dell’immobile in società.

Obiezione di merito

Se, come illustrato nel paragrafo precedente, la giu-
risprudenza di legittimità è pacificamente allineata 
sulla posizione poc’anzi evidenziata, lo stesso non 

3. Cfr. Cass. 23234 e 23239 del 2015, 3444/2014, 9580/2013. Per completezza, si segnala che tali conclusioni valgono anche ai fini delle altre imposte
d'atto: per la Suprema Corte, infatti, in caso di conferimenti immobiliari in società, la base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale va 
determinata tenendo conto del valore dell'immobile, restando preclusa la possibilità di detrarre il valore del mutuo garantito da ipoteca gravante 
sull'immobile stesso e accollato alla conferitaria (cfr. Cass. 10018/2014, 8302/2013, 19481/2010).

4. Cass. 475/2018.

5. In tal senso, Cass. 9580/2013.

6. Così anche Cass. 23234/2015.
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può dirsi per quella di merito, che, invero, almeno in 
parte, è giunta a conclusioni opposte, le quali fonda-
no le proprie basi su un’interessante obbiezione al 
ragionamento dei Supremi Giudici.

Sono stati gli stessi Ermellini a stabilire, in effetti,
con le sopra riportate pronunce, che la base imponi-
bile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro 
va determinata deducendo dai beni e diritti conferiti
solo ed unicamente le passività e gli oneri inerenti 
all’oggetto del trasferimento stesso.

I giudici di merito, anche con una interessante e
recente sentenza 7 , si sono allora chiesti che cosa 
possa esservi di maggiormente collegato e insepara-
bile rispetto all’immobile conferito se non la passivi-
tà ipotecaria iscritta e gravante sul medesimo immo-
bile: l’iscrizione ipotecaria rappresenta, in realtà, il 
massimo grado di inerenza fra la passività e il bene
colpito, considerato che il creditore munito di ipote-
ca ha il diritto di soddisfare il proprio credito sul be-
ne ipotecato, anche attraverso l’esecuzione forzata, 
senza alcuna condizione.

Se si analizzano, inoltre, le pronunce di legittimità
- secondo tali giudici di merito - non può non sotto-
linearsi come le stesse siano influenzate da una evi-
dente preoccupazione di non agevolare un possibile
comportamento elusivo da parte del conferente; 
comportamento che non può certo rinvenirsi qualora 
il mutuo sia stato acceso molti anni prima.

Deriva dell’elusione

Sin qui si è vista la contrapposizione della giurispru-
denza - di legittimità contro quella di merito - sulla
questione della determinazione della base imponi-
bile dell’atto di conferimento di immobile gravato 
da passività, con accollo alla società conferitaria, ov-
vero sulla corretta interpretazione del più volte men-
zionato art. 50, D.P.R. 131/1986.

Non sempre, però, le contestazioni del Fisco si so-
no focalizzate su tale norma, o meglio non solo, per-
ché in molti casi l’Amministrazione finanziaria ha ti-
rato in ballo anche l’elusione fiscale, eccependo la
violazione dell’art. 20, D.P.R. 131/1986, secondo la

previgente (e storica) formulazione, per cui l’imposta
di registro è applicata secondo la intrinseca natura e 
gli effetti giuridici degli atti presentati alla registra-
zione, anche se non vi corrisponda il titolo o la for-
ma apparente: si tratta di una norma che spesso im-
propriamente viene definita antielusiva, ma che in 
realtà consente soltanto di delimitare ciò che il Fisco 
può fare in sede di registrazione degli atti 8 .

Secondo il consolidato orientamento della Cassa-
zione, in applicazione del previgente art. 20, il colle-
gamento negoziale fra un contratto di mutuo o di
apertura di credito in conto corrente, con garanzia
ipotecaria su un immobile, e il successivo conferi-
mento del bene, da parte del contraente e quale so-
cio, in una società (a tal fine costituita o meno), con 
contestuale accollo alla medesima del debito garanti-
to, determina, ai sensi dell’art. 50, D.P.R. 131/1986, 
l’effetto obiettivo di una vendita, con indebito rispar-
mio dell’imposta di registro, pagata sul valore immo-
biliare al netto delle passività e degli oneri accollati,
ove questi, anche se gravanti sui conferenti, non sia-
no collegati all’oggetto del trasferimento 9 .

Insomma, come a dire che se vi è un collegamento
negoziale tra l’atto di conferimento dell’immobile 
nella società e l’accensione del mutuo poi accollato 
alla conferitaria, allora il Fisco può riqualificare sulla
base dell’art. 20 summenzionato tale complesso di
operazioni in cessione di immobile, atteso che que-
sto è l’effetto finale ottenuto: con tale riqualificazio-
ne viene così eliminato l’indebito risparmio d’impo-
sta che invece si ottiene con la combinazione confe-
rimento-mutuo, la quale, grazie all’art. 50 più volte 
richiamato, consente di scontare dalla base imponi-
bile dell’imposta di registro la passività gravante sul-
l’immobile conferito.

L’anno scorso, la Cassazione ha stabilito che il giu-
dice tributario non può annullare l’avviso di liquida-
zione con cui il Fisco ha riqualificato in cessione di
immobile un complesso di operazioni consistenti in
un conferimento di immobile, gravato da passività, 
in una società, con accollo del debito alla conferita-
ria, e successiva cessione delle quote sociali ottenute 

7. Ctp Reggio Emilia 73/02/19 del 26.3.2019.

8. Cfr. «La "riqualificazione" pesa sul registro», D. Deotto, Dossier «L'Agenda del professionista», Il Sole 24 Ore, 28.8.2017.

9. Ex pluris, Cass. 4406/2018, 1011/2018. Nello stesso senso depone la Cass. 4589/2018, secondo cui, nell'ipotesi di collegamento negoziale tra mutuo
ipotecario e conferimento alla società dell'immobile su cui grava l'ipoteca, anche senza una successiva cessione delle quote societarie, il negozio deve 
essere qualificabile, in ragione della causa concreta, come compravendita.
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dal conferente, qualora non abbia valutato gli ele-
menti fattuali dedotti dall’Agenzia delle Entrate a
fondamento della causa unitaria di vendita dei beni 
immobili, così come perseguita dai negozi contestati, 
ovvero i finanziamenti ottenuti sugli immobili in
prossimità del loro trasferimento, l’accollo alla socie-
tà conferitaria delle relative passività, con conse-
guente incidenza sui valori di conferimento, la desti-
nazione della liquidità rinveniente dall’accensione
dei mutui, la cessione finale delle partecipazioni so-
cietarie ricevute a fronte del conferimento dei beni 
offerti in garanzia all’istituto di credito mutuante, 
essendo d’altro canto incontestabile che il prezzo di
vendita possa non essere costituito soltanto dalla 
somma materialmente versata al venditore 10 .

Il Legislatore, però, con la legge di Stabilità
2018 11 , ha apportato significative modifiche al ridet-
to art. 20, la cui formulazione attualmente vigente
così recita: «L’imposta è applicata secondo la intrinse
ca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla 
registrazione, anche se non vi  corrisponda  il  titolo o  la
forma  apparente,  sulla  base  degli  elementi  desumibili
dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali
e  dagli  atti  ad  esso  collegati». In sostanza, è stata 
esclusa per il Fisco la possibilità di ricorrere a colle-
gamenti negoziali e a dati extratestuali per qualifi-
care le operazioni indicate negli atti sottoposti a re-
gistrazione.

Con tale novella legislativa, quindi, la suddetta ri-
qualificazione del conferimento di immobile gravato 
da passività in cessione di immobile non è più con-
sentita dall’1.1.2018, alla luce del nuovo art. 20, ma, a

differenza della dottrina e della giurisprudenza di
merito 12 , la Cassazione ritiene che la modifica nor-
mativa non sia retroattiva 13 .

Secondo un recente arresto di legittimità 14 , peral-
tro, il principio giurisprudenziale elaborato sulla ba-
se dell’art. 20 - ovvero la sostanziale inopponibilità 
all’Erario delle operazioni abusive/elusive - ha trova-
to espresso e generale riconoscimento nell’art. 10-
bis, L. 212/2000, introdotto dal Legislatore con il
D.Lgs. 128/2015: con ciò i Giudici del Palazzaccio
sembrerebbero voler affermare che quel che è stato 
negato al Fisco con la modifica dell’art. 20 sia invece 
concesso sulla base dell’art. 10-bis, recante la disci-
plina dell’abuso di diritto 15 .

Invero, ai sensi del sopra menzionato art. 10-bis, i
vantaggi fiscali indebiti sono costituiti dai benefici, 
anche non immediati, realizzati in contrasto con le 
finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordi-
namento tributario, e l’atto impositivo deve essere 
specificamente motivato, a pena di nullità, in relazio-
ne alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elu-
si, nonché agli indebiti vantaggi fiscali realizzati.

In sostanza, per configurare una condotta abusi-
va, secondo l’art. 10-bis citato, serve un comporta-
mento del contribuente contrario ai principi generali 
dell’ordinamento tributario, ma non codificato, men-
tre nel caso di conferimento con accollo di debito è
proprio l’art. 50, D.P.R. 131/1986 a consentire l’ope-
razione e anzi a precisare che per il calcolo della base 
imponibile dell’imposta di registro, in tal caso, oc-
corre scomputare dal valore dell’immobile conferito
la passività accollata alla società conferitaria.

10. Così Cass. 5748/2018.

11. Cfr. art. 1, co. 87, lett. a), L. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018).

12. Cfr. Ctp Reggio Emilia, sentenza 4.2.18.

13. In tal senso, Cass. 2007 e 2009 del 2018.

14. Cfr. Cass. 3533/2018.

15. Tale articolo così recita: «1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale 
delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, 
che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal 
contribuente per effetto di dette operazioni. 2. Ai fini del comma 1 si considerano: a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i 
contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza 
economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non 
conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato; b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, 
realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. 3. Non si considerano abusive, in ogni 
caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a 
finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente. 4. Resta ferma la libertà di 
scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. …».
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La migliore dottrina ha osservato che la Cassa-
zione, in sostanza, non vuole riconoscere che la
legge - cioè l’art. 50, D.P.R. 131/1986 - esplicita-
mente consente che, nel caso del conferimento di 
immobili, «la  base  imponibile  è costituita dal valore 
dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e de
gli  oneri  accollati  alle  società»; e che l’art. 10-bis, L. 
212/2000 ora dice che non vi può essere elusione
se l’operazione non reca «vantaggi indebiti»: com-
portamento indebito significa che sarebbe vietato

se il Legislatore lo prendesse in considerazione, ma
in questo caso il legislatore l’ha preso in considera-
zione per sancirne una serena e non contestabile
praticabilità 16 .

Da ultimo, non può non rilevarsi che, anche a que-
sta posizione della Suprema Corte si contrappone
quella di una cospicua parte della giurisprudenza di 
merito, per cui non può ritenersi elusiva l’operazio-
ne di conferimento di immobile gravato da mutuo 
ipotecario 17 . •

16. Così A. Busani, «No al conferimento con accollo del debito», Il Sole 24 Ore del 4.4.2019.

17. Cfr. Ctr Bologna, sent. 589/07/15 del 16.3.2015; Ctr Lombardia, sezione di Brescia, sentenza 97/66/2013: su quest'ultima pronuncia si veda A. 
Barison, «Legittimo il conferimento con l'accollo del mutuo», Il Sole 24 Ore del 16.9.2013.
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Fattispecie 

Con sentenza 21.11.2018, C-
648/16, la Corte di Giustizia Ue si
è pronunciata sulla compatibilità 
degli studi di settore con la nor-
mativa unionale.

L’ente impositore, dopo aver
notificato un invito a comparire e
respinto le giustificazioni addotte 
in merito allo scostamento dagli 
standard risultanti dall’applicazio-
ne degli studi di settore, ha emes-
so avviso di accertamento concer-
nente, tra l’altro, la maggiore Iva 
non dichiarata.

Nel ricorso dinanzi alla Commissione tributaria
provinciale, la contribuente – oltre a lamentare l’er-
rata individuazione del cluster  di riferimento – ha 
dedotto che l’importo dell’Iva era stato calcolato sul-
la base di uno studio di settore – poiché relativo ai
commercialisti e consulenti tributari, anziché all’atti-
vità dei consulenti del lavoro - che non consentireb-
be di fornire un’adeguata rappresentazione dei red-
diti prodotti dalla propria attività in termini di pro-
porzionalità e di coerenza.

Contestando la ricorrente nel procedimento prin-
cipale le risultanze dello studio di settore in base al
rilievo che essi non rifletterebbero la realtà della pro-
pria attività economica, il che ha indotto il giudice 
del rinvio ad interrogarsi sulla questione se il meto-
do di valutazione, fondato sullo studio di settore de 
quo, basato sul volume d'affari complessivo, senza
prendere in considerazione le singole operazioni 
economiche realizzate dal contribuente, sia confor-
me o meno con il Trattato Ue, con la direttiva Iva
nonché con i principi di neutralità fiscale e di pro-
porzionalità.

Pertanto, la Commissione ha sospeso il procedi-

mento, sottoponendo alla Corte di Giustizia, ai sensi
dell’art. 267 Tfue che consente agli organi giurisdi-
zionali degli Stati membri, qualora lo reputino ne-
cessario, di domandare alla Corte di pronunciarsi su
una questione; la questione della compatibilità con la 
direttiva Iva (112/2006/Ce del Consiglio del 
28.11.2006) della normativa in tema di studi di setto-
re (artt. 62-bis e 62-sexies, co. 3, D.L. 30.8.1993, n.
331, conv. con modif. con L. 29.10.1993, n. 427) «nella 
parte in cui consente l’applicazione dell’Iva ad un volu
me  d’affari  globale  induttivamente  accertato,  sotto  il
profilo  del  rispetto  della  detrazione  e  dell’obbligo  di  ri
valsa e, più in generale, in relazione al principio di neu
tralità e traslazione dell’imposta».

Ricevibilità della questione 

Esaminata la fattispecie della domanda di pronuncia
pregiudiziale, la Corte Ue ha dichiarato preliminar-
mente ricevibile la questione sollevata dal giudice del
rinvio, respingendo la tesi contraria avanzata dal Go-
verno italiano, non apparendo la stessa priva di rela-
zione con la realtà o con l'oggetto del procedimento
principale, ed ha ricordato a tal fine che le questioni 

Corte Giustizia Ue, sent. 21.11.2018, 
C648/16

Salvatore Servidio

Con la sentenza causa C648/16 del 2018, resa nell’ambito di una 

controversia vertente tra una professionista e l’Agenzia delle Entrate italiana 

(c.d. caso Fontana), la Corte di Giustizia Ue ha stabilito che non è contraria 

al diritto Ue la normativa italiana che consente all’Amministrazione 

finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati e i redditi 

stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, 

basato sugli stessi studi di settore, al fine di accertare il volume d’affari 

realizzato dal contribuente e di procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale 

con imposizione di una maggiorazione dell’Iva. È tuttavia necessario che al 

contribuente, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale e proporzionalità e 

del diritto di difesa, sia consentito contestare, sulla base di tutte le prove 

contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di 

esercitare il proprio diritto alla detrazione dell’imposta.

Studi di settore
per l'accertamento Iva
Legittimi secondo la corte di giustizia Ue
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relative al diritto dell'Unione godono di una presun-
zione di rilevanza. Il diniego, da parte della Corte, di 
statuire su una questione pregiudiziale sollevata da 
un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti 
manifestamente che la richiesta interpretazione del 
diritto dell'Unione non abbia alcuna relazione con la
realtà o con l'oggetto del procedimento principale, 
qualora il problema sia di natura ipotetica oppure
qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto 
o di diritto necessari per fornire una soluzione utile
alle questioni sottoposte al suo esame (Corte Giust.
Sent. 26.10.2017, C-534/16).

Studi di settore 

La Corte Ue, nelle motivazioni della sentenza C-
648/16 del 2018 ha innanzitutto delimitato il campo 
di indagine chiarendo che la questione sollevata dal
giudice del rinvio deve essere sostanzialmente intesa 
nel senso che detto giudice chiede se la direttiva Iva 
2006/112/Ce nonché i principi di neutralità fiscale e 
di proporzionalità debbano essere interpretati nel 
senso che ostino ad una normativa nazionale, del ge-
nere di quella oggetto del procedimento principale,
che consente all'Amministrazione finanziaria di ri-
correre, ai fini dell'accertamento del volume d'affari 
realizzato da un contribuente, ad un metodo indutti-
vo fondato su studi di settore, approvati con decreto
ministeriale, e di procedere, conseguentemente, a 
rettifica tributaria che imponga il pagamento di una 
maggiorazione dell'Iva.

Ciò posto, si ricorda che gli studi di settore costitu-
iscono mezzi di accertamento parziale ricadenti nella 
previsione di cui all'art. 39, co. 1, lett. d), D.P.R.
29.09.1973, n. 600, secondo cui per i redditi d’impre-
sa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica 
se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli ele-
menti indicati nella dichiarazione e nei relativi alle-
gati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e
dalle altre verifiche di cui all’art. 33 ovvero dal con-
trollo della completezza, esattezza e veridicità delle 
registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e de-
gli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché 
dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi 
previsti dall’art. 32. L’esistenza di attività non di-
chiarate o la inesistenza di passività dichiarate è 
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, 
purché queste siano gravi, precise e concordanti; di
conseguenza essi appartengono al novero dei metodi
di rettifica di specifiche poste reddituali, mirando a 

correggere in aumento i valori dichiarati dei ricavi e 
dei compensi.

L’art. 54, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, prevede, sostan-
zialmente, che la verifica delle veridicità delle dichia-
razioni relative a detta imposta può essere operata 
mediante revisione formale della dichiarazione pre-
sentata ovvero in modo più approfondito, sulla base
sia dei dati di cui dispone l’Amministrazione finan-
ziaria, sia di quelli raccolti dall’amministrazione me-
desima mediante i propri poteri istruttori.

Gli studi di settore - introdotti dagli artt. 62-bis e
62-sexies, D.L. 331/1993 - costituiscono mezzi di ac-
certamento parziale ricadenti nella previsione di cui 
all’art. 39, co. 1, lett. d), D.P.R. 600/1973; di conse-
guenza, essi non assurgono a strumenti di ricostru-
zione generale del reddito, ma appartengono al no-
vero dei metodi di rettifica di specifiche poste reddi-
tuali, mirando a correggere in aumento i valori di-
chiarati dei ricavi e dei compensi.

In base alla citata norma (art. 39, co. 1, lett. d)), in
presenza di scritture regolarmente tenute, l’esistenza
di attività non dichiarate, così come l’inesistenza di
passività, può essere desunta anche sulla base di 
presunzioni semplici, purché queste siano contem-
poraneamente gravi, precise e concordanti.

È da richiamare infine l’art. 10, L. 8.5.1998, n.146, il
quale prevede che gli accertamenti basati sugli studi 
di settore, ex art. 62-sexies, D.L. 331/1993, sono ef-
fettuati nei confronti dei contribuenti con le modali-
tà ivi stabilite qualora l’ammontare dei ricavi o com-
pensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei
ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi
stessi, invitando in tal caso, prima della notifica del-
l’avviso di accertamento, il contribuente a compari-
re.

In caso di mancato adeguamento ai ricavi o com-
pensi determinati sulla base degli studi di settore, 
possono essere attestate le cause che giustificano la 
non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispet-
to a quelli derivanti dall’applicazione degli studi me-
desimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che
giustificano un’incoerenza rispetto agli indici econo-
mici individuati dai predetti studi.

Ai fini Iva, all’ammontare dei maggiori ricavi o
compensi, determinato sulla base dei predetti studi 
di settore, si applica, tenendo conto della esistenza di 
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette 
a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rap-
porto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibi-
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li, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.

L’art. 39, co. 1, lett. d), D.P.R. 600/1973 ed il corri-
spondente (in materia di Iva) art. 54, co. 2, D.P.R. 
633/1972, non contengono riferimenti a presunzioni
legali di alcun tipo e, pertanto, gli studi di settore
costituiscono presunzioni semplici. Ne deriva che,
in presenza di una contabilità regolarmente tenuta,
le presunzioni da studi di settore possono rilevare
come metodo di quantificazione del reddito ovvero 
rafforzare le prove documentali, ma non possono co-
stituire motivazione autonoma e da sola sufficiente 
per un accertamento, atteso che mancano dei requi-
siti di precisione, gravità e concordanza.

Per completezza, si riconda  che gli studi di settore
sono oggi sostituiti dagli Indici sintetici di affidabili-
tà fiscale (Isa), introdotti dall’art. 9-bis, D.L. 
24.4.2017, n. 50, conv. con modif. dalla L. 21.6.2017,
n. 96. 

Decisione della Corte di Giustizia 

Si riassume che il giudice del rinvio ha espresso dub-
bi, per quanto attiene al metodo di valutazione del-
l’Iva arretrata, basato su uno studio di settore, con ri-
guardo ai principi di neutralità fiscale e di proporzio-
nalità, sottolineando, al riguardo, che tale metodo di
valutazione tiene unicamente conto del reddito com-
plessivo, senza prendere in considerazione le singole 
operazioni economiche realizzate dal contribuente e
il suo diritto alla detrazione dell’Iva assolta a monte.

La Corte europea rileva che l’art. 273 della direttiva
Iva ( in base al quale gli Stati membri possono stabi-
lire, nel rispetto della parità di trattamento delle ope-
razioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati 
membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ri-
tengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione 
dell’Iva e ad evitare le evasioni, a condizione che 
questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra 
Stati membri, a formalità connesse con il passaggio 
di una frontiera) non impedisce, in linea di principio,
ad una normativa nazionale, come quella dell’Italia,
che - al fine di garantire l’esatta percezione dell’Iva 
e di prevenire l’evasione fiscale - determini l’importo 
dell’Iva dovuta da un soggetto passivo sulla base del 
volume d’affari complessivo, accertato induttiva-
mente sulla scorta di studi settoriali approvati con 
decreto ministeriale.

Inoltre, la direttiva Iva, a termini del suo conside-
rando 59, intende consentire agli Stati membri di

adottare, entro taluni limiti ed a determinate condi-
zioni, misure speciali che deroghino alla direttiva 
stessa, al fine di semplificare la riscossione dell’im-
posta o di evitare talune forme di evasione o elusio-
ne fiscale.

Tuttavia - rileva la Corte - la normativa nazionale
e l’applicazione che ne viene fatta possono essere
conformi al diritto dell’Unione solo a condizione di 
rispettare i principi di neutralità dell’imposta e di 
proporzionalità (v. Corte di Giustizia, sentenza
5.10.2016, C-576/15).

Pur spettando al giudice del rinvio valutare la
compatibilità delle misure nazionali controverse con 
tali esigenze, la Corte Ue può comunque fornire al-
cune indicazioni utili.

In particolare, per quanto attiene al principio di
neutralità fiscale, previsto dagli artt. 167 e ss. della
direttiva Iva, il diritto dei soggetti passivi di detrarre 
dall’Iva di cui sono debitori l’Iva dovuta o versata a 
monte per i beni acquistati e per i servizi loro presta-
ti costituisce un principio fondamentale del sistema 
comune dell’Iva e, in linea di principio, non può es-
sere soggetto a limitazioni. Il regime delle detrazioni 
è volto a sollevare interamente l’imprenditore dal-
l’onere dell’Iva dovuta o versata in relazione a tutte
le sue attività economiche, subordinatamente alla 
condizione che tali attività siano anch’esse soggette,
in linea di principio, all’Iva (Corte di Giustizia, sen-
tenza 9.7.2015, C-183/14).

La giurisprudenmza comunitaria ha difatti ripetu-
tamente affermato che il diritto alla detrazione costi-
tuisce parte integrante del meccanismo dell’Iva e, in 
linea di principio, non può essere limitato (cfr. per 
tutte Corte di Giustizia, sentenza 26.4.2018, C-81/17).

Dall’applicazione del principio di neutralità fiscale
discende che, laddove l’Amministrazione finanziaria
intenda procedere ad una rettifica dell’Iva il cui im-
porto risulti da un maggior volume d’affari comples-
sivo accertato induttivamente, il soggetto passivo in-
teressato deve disporre del diritto di detrarre l’Iva as-
solta a monte, secondo le modalità previste al riguar-
do dalla direttiva Iva.

Per quanto attiene al principio di proporzionalità
(in base al quale l’azione della Comunità non va al di 
là di quanto necessario per il raggiungimento degli 
obiettivi posti dal Trattato; più esattamente, allorché 
si impongano degli obblighi agli operatori economici 
ed essi dispongano di una pluralità di misure appro-
priate per raggiungere gli obiettivi prefissati, si dovrà 
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ricorrere alla meno impegnativa ed assicurarsi che 
gli oneri sostenuti siano proporzionati agli obiettivi), 
tale principio non osta a che una normativa naziona-
le preveda che solamente a fronte di rilevanti diver-
genze tra l’importo del volume d’affari dichiarato 
dal contribuente e quello determinato in base al
metodo induttivo, sulla scorta del volume d’affari re-
alizzato da soggetti esercenti la stessa attività del
contribuente, possa avviarsi il procedimento di retti-
fica fiscale.

Gli studi di settore utilizzati ai fini della determi-
nazione induttiva del volume d’affari devono essere 
esatti, affidabili ed aggiornati. Divergenze di tal ge-
nere possono solamente far sorgere presunzioni re-
lative, confutabili dal contribuente mediante prova 
contraria.

In tale contesto, continua la Corte di Giustizia UE,
si deve rilevare che il diritto di difesa del soggetto
passivo deve essere garantito durante tutto il corso 
del procedimento di rettifica fiscale, il che implica,
in particolare, che ogniqualvolta l’Amministrazione
si proponga di adottare nei confronti di un soggetto
un atto lesivo per il medesimo, questi dev’essere po-
sto in condizione di manifestare utilmente il proprio
punto di vista in merito agli elementi sui quali l’Am-
ministrazione intenda fondare la propria decisione
(Corte di Giustistia, sentenza 3.7.2014, C-129/13 e C-
130/13).

Il soggetto passivo:
› da un lato, deve disporre della possibilità di con-

testare, ai fini della valutazione della propria spe-
cifica situazione, tanto l’esattezza quanto la perti-
nenza dello studio di settore;

› dall’altro, deve essere in grado di far valere le cir-
costanze per le quali il volume d’affari dichiarato,
benché inferiore a quello determinato in base al
metodo induttivo, corrisponda alla realtà della
propria attività nel periodo interessato. Laddove
l’applicazione di uno studio di settore implichi per

il soggetto passivo medesimo di dover eventual-
mente provare fatti negativi, il principio di pro-
porzionalità esige che il livello di prova richiesto
non sia eccessivamente elevato.

Considerazioni conclusive

Per quanto precede, secondo la sentenza C-648/18 
del 2018 in esame, va osservato che il meccanismo in
questione nel procedimento principale, alla luce della
sua natura, della sua struttura e delle regole che con-
cretamente lo disciplinano, non sembra violare il 
principio di proporzionalità, la cui verifica spetta tut-
tavia al giudice del rinvio. 

In ultima analisi, quindi, è legittima la norma ita-
liana che determina l’importo dell’imposta in base al 
volume d’affari accertato in via induttiva, impossi-
bile però imporre una prova negativa troppo onero-
sa.

Pertanto, la Corte Ue conclude affermando che né
la direttiva Iva né i principi di neutralità fiscale e di
proporzionalità sono di ostacolo alla normativa ita-
liana che consente all’Amministrazione finanziaria, a 
fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed
i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ri-
correre ad un metodo induttivo, basato sugli studi di 
settore stessi, al fine di accertare il volume d’affari
realizzato dal contribuente e procedere, di conse-
guenza, a rettifica fiscale con imposizione di una
maggiorazione dell’Iva, a condizione che tale norma-
tiva e la sua applicazione permettano al contribuente 
stesso - nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, 
di proporzionalità nonché del diritto di difesa - di
contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di
cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e 
di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell’im-
posta.

Il contraddittorio preventivo obbligatorio che ca-
ratterizza gli studi di settore sarebbe perciò idoneo a
rispettare tali condizioni. •
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Questione

La pronuncia in commento si in-
nesta nell’ampio filone giurispru-
denziale formatosi in questi ultimi 
anni sulla questione delle delibere
Tari tardive in ordine alla quale si
è già espressa ampia giurispru-
denza amministrativa che si è di-
mostrata non sempre uniforme. 
Inizialmente, l’orientamento as-
sunto dal Consiglio di Stato aveva
disposto l’illegittimità di tutte le 
delibere di Consiglio comunale
adottate oltre il termine del 31
marzo così come espressamente
previsto dall’art. 1, co. 169, L. 
296/2006 (Legge Finanziaria
2007), o meglio entro il termine
utile per la redazione del bilancio
di previsione. La ratio di tale posizione assunta ini-
zialmente dai Giudici amministrativi di secondo gra-
do rinveniva dalla evidente perentorietà del termine 
previsto espressamente ex  lege. Per cui, anche il ri-
tardo di un giorno nell’adozione da parte del Comu-
ne della delibera di approvazione delle tariffe Tari
implicava inevitabilmente l’illegittimità dell’atto deli-
berativo stesso (Consiglio di Stato, sent. n.
3817/2014; Consiglio di Stato, sent. n. 1495/14).

Successivamente, la giurisprudenza amministrati-
va di vertice ha abbandonato la tesi dell’illegittimità
della delibera tardiva, disponendo diversamente
l’inefficacia temporale delle tariffe Tari adottate con
il provvedimento consiliare. In altre parole, l’orienta-
mento ultimo assunto dal Consiglio di Stato nelle 
pronunce depositate a gennaio 2018 ha fatto salva la 
legittimità della delibera tardiva disponendo solo 
l’inefficacia temporale delle aliquote e tariffe Tari
adottate dall’ente impositore con la delibera tardiva,

traslando pertanto l’efficacia delle stesse al 1° genna-
io dell’anno successivo.

Il Tar Piemonte – sede di Torino è andato ancora
oltre. In particolare, nella sentenza n. 39/2018 ha di-
sposto l’applicazione delle tariffe Tari a partire dalla
data di approvazione della delibera di Consiglio co-
munale da parte dell’ente impositore pur essendo
stata la stessa adottata dal Comune oltre il termine 
(perentorio) di cui al richiamato art.1, co.169, L. 
296/2006. A parere di chi scrive, non può dirsi con-
divisibile la posizione assunta dai Giudici ammini-
strativi piemontesi in considerazione della perento-
rietà indiscussa di un termine previsto ex  lege. Per 
cui, l’inosservanza del dies a quo preclude inevitabil-
mente la legittimità dell’atto deliberativo consiliare
del Comune poiché adottato dall’ente impositore in
deroga espressa ad una precisa norma di legge, dalla 
cui lettura non è possibile escludere la tassatività del
termine così come indicato dalla normativa di riferi-

Tar Campania, sent. 9.11.2018, n. 6535

Giuseppe Durante

Le delibere Tari tardive sono illegittime. Questo è quanto ha disposto il 

TAR Campania con la Sentenza 9.11.2018, n. 6535. Si tratta di un 

orientamento giurisprudenziale con il quale i Giudici amministrativi campani 

hanno disatteso la posizione assunta dal Consiglio di Stato nelle pronunce 

depositate a gennaio 2018 (Consiglio di Stato, sent. nn. 397/2018 e 

240/2018). In particolare, il Consiglio di Stato, da ultimo, aveva disposto 

l’inefficacia temporale delle sole tariffe Tari adottate dal Comune oltre il 

termine del 31 marzo dell’anno corrente, facendo sala la legittimità dell’atto 

deliberativo. Diversamente, i Giudici amministrativi partenopei di primo 

grado hanno dato continuità alla posizione giurisprudenziale già assunta ex 

ante con altre sentenze (Tar Campania – Napoli, sent. nn. 4856/2016 e 

2169/2017) ritenendo illegittima la delibera di C.C. adottata dal Comune 

impositore oltre il termine perentorio di cui all’art.1, co.169, L. 296/2006 

(Legge Finanziaria 2007). I giudici partenopei ritengono insuperabile la 

perentorietà del termine utile per l’approvazione del bilancio comunale, la 

cui inosservanza implica inevitabilmente l’illegittimità dell’atto deliberato dal 

Comune.

Delibere Tari tardive
Illegittimità
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mento. Diversamente, può dirsi più aderente al det-
tato normativo (art. 1, co.169, L. 296/2006) l’orienta-
mento giurisprudenziale assunto dal Consiglio di 
Stato nelle sue prime pronunce. Inevitabilmente, l’il-
legittimità del provvedimento consiliare implica de 
plano l’illegittimità di tutto ciò che è stato disposto 
dal Comune con la delibera, aliquote e tariffe Tari 
comprese.

Tar Campania – Napoli, sent. 9.11.2018, n. 6535

Diametralmente opposto rispetto all’orientamento 
ultimo espresso dal Tar Piemonte (sent. n. 39/2018) 
è quello assunto dal Tar Campania – sede di Napoli 
nella pronuncia n. 6535/2018 in commento.

In particolare, i Giudici amministrativi campani
confermando ancora una volta il proprio orienta-
mento giurisprudenziale sulla questione delle delibe-
re Tari tardive non hanno ritenuto condivisibile la
vigenza delle tariffe Tari a partire dalla data di ap-
provazione della delibera consiliare poiché ciò im-
plicherebbe inevitabilmente una duplicazione delle 
stesse tariffe in corso d’anno dando adito ad un dop-
pio regime tributario che minerebbe l’esigenza di 
certezza dei rapporti giuridici. Secondo i Giudici am-
ministrativi napoletani, come già sostenuto dagli 
stessi nelle pronunce depositate ex  ante, il termine 
previsto dall’art. 1, co. 169, L. 296/2006 non può ave-
re carattere ordinatorio, bensì perentorio essendo 
previsto dal legislatore a pena di decadenza e per
giunta accompagnato da una specifica previsione
sanzionatoria in caso di chiara inosservanza come è
possibile desumere dalla lettura testuale della previ-
sione normativa in questione.

Del resto, neppure la previsione normativa di cui
all’art. 193, co. 3, D.Lgs. 267/2000 (previsto per il ri-
pristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art.
1, co. 169, L. 296/2006) fa salva la possibilità per il 
Comune impositore di modificare le tariffe e le ali-
quote riferite ai tributi di competenza. In particolare,
nessuna previsione di legge prevede espressamente 
la derogabilità del termine di cui al più volte richia-
mato art. 1, co. 169, L. 296/2006.

Pertanto, in considerazione dell’orientamento ulti-
mo assunto dal Tar Campania in concomitanza del
giudizio di prime cure con la sentenza n. 6535/2018, 
occorrerà verificare se l’orientamento assunto dai 
Giudici amministrativi campani verrà confermato in 
sede di gravame dal Consiglio di Stato che a questo 
punto potrebbe tornare sui suoi passi anche in con-
siderazione di una pronuncia di primo grado del Tar
Campania ben strutturata in punto di diritto, dispo-
nendo nuovamente la giurisprudenza amministrati-
va di vertice l’illegittimità della delibera consiliare 
adottata dal Comune oltre il termine perentorio.

Pertanto, appare evidente che la questione di cui si
tratta è tutt’altro che definita in sede giurispruden-
ziale. Tuttavia, al di là delle posizioni più o meno di-
vergenti assunte in questi ultimi anni dai giudici am-
ministrativi sulla questione delle delibere Tari tardi-
ve, quello che è certo è che i Comuni non avranno si-
curamente vita facile in caso di contestazioni da
parte dei contribuenti sia che venga riconfermata l’il-
legittimità delle delibera tardiva adottata dall’ente 
sia nel caso in cui si dovesse continuare a propende-
re per l’inefficacia temporale della tariffe per l’anno
corrente in cui le stesse sono state adottate. •
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IVA – DONAZIONE D'AZIENDA E CREDITO ANNO 

PRECEDENTE

Un imprenditore individuale ha donato 
l'azienda al proprio figlio in data 9.1.2019. Il 
figlio ha presentato il modello AA9, barrando 
la casella donazione azienda con contestuale 
chiusura della partita Iva del genitore. Dalla 
dichiarazione Iva 2019, relativa al periodo 
d'imposta 2018, presentata dal padre emerge 

un credito Iva. È possibile mantenere tale 
credito in capo al padre, il quale procederà a 
compensarlo orizzontalmente nel Modello F24 
nel corso del 2019?

La cessazione dell’attività della ditta individuale
comporta l’impossibilità di utilizzare in compen-
sazione orizzontale, mediante il Modello F24, il
credito Iva emergente dalla dichiarazione finale.

Resta fermo il diritto del soggetto che ha cessa-

Redditi di impresa, Iva,
agevolazioni e immobili

REDDITI DI IMPRESA – SPESE DI PUBBLICITÀ E COSTI DI «START UP»

Una società di informatica sta terminando un software innovativo e intende lanciare una 
massiccia campagna pubblicitaria nel corso dell'esercizio (sono previsti spot televisivi e altre 
forme di pubblicità tuttora da preparare). Considerando l'innovazione del prodotto, la 
straordinarietà della campagna pubblicitaria e i benefici economici futuri probabili, è possibile 
considerare tale significativo investimento tra i costi d'impianto e ampliamento, di cui al Principio 
contabile OIC 24, per i quali è consentita la capitalizzazione e di conseguenza l'ammortamento in 
ragione della durata dei benefici economici futuri? 

Il D.Lgs. 139/2015 ha eliminato il riferimento ai costi di pubblicità dalla voce dello Stato patrimoniale BI2 trat

tandosi di costi non più capitalizzabili.

Come indicato nel Principio contabile OIC 24, la voce BI1 «costi di impianto e di ampliamento» può com

prendere i costi di «start up».

Si tratta di costi sostenuti da una società di nuova costituzione per progettare e rendere operativa la strut

tura aziendale iniziale, o i costi sostenuti da una società preesistente prima dell’inizio di una nuova attività, quali 

ad esempio un nuovo ramo d’azienda, un nuovo centro commerciale per una società che opera nella grande di

stribuzione, un nuovo processo produttivo, ecc.

Tra questi costi sono compresi, ad esempio, i costi del personale operativo che avvia le nuove attività, i costi

di pubblicità sostenuti in tale ambito, i costi di assunzione e di addestramento del nuovo personale, i costi di al

lacciamento di servizi generali e quelli sostenuti per riadattare uno stabilimento esistente.

I costi di start up possono essere capitalizzati quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni: 1) i costi

sono direttamente attribuibili alla nuova attività e sono limitati a quelli sostenuti nel periodo antecedente il 

momento del possibile avvio (i costi generali e amministrativi e quelli derivanti da inefficienze sostenute duran

te il periodo di start up non possono essere capitalizzati); 2) vale il principio della recuperabilità dei costi, in

quanto è ragionevole una prospettiva di reddito.

a cura di Michele Brusaterra
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to l’attività di chiedere a rimborso il credito Iva
ove ne sussistano i presupposti.

IVA – RIMBORSO DEL CREDITO

Una start up innovativa chiude il 2018 con un 
credito Iva che deriva da: 1) spese di sviluppo 
software e piattaforma informatica per il 
progetto innovativo che sta sviluppando; 2) 
fatture per il servizio telefonico (canoni per 
linee e noleggio di tools informatici) funzionale 
allo sviluppo del progetto e alla prova della 
piattaforma; 3) fattura di un docente 
universitario per il piano di marketing; 4) 
fattura di un commercialista per il business 
plan. Tutti i predetti costi vengono capitalizzati 
in bilancio. Si chiede di sapere l'Iva di quali tra 
i suddetti costi può essere chiesta a rimborso.

Per quanto concerne la richiesta di rimborso Iva
ai sensi dell'art. 30, co. 2, lett. c), D.P.R. 633/1972,
l'Agenzia dell’Entrate con la R.M. 9.6.2009, n.
147/E ha precisato che «Per  quanto  riguarda,  infi
ne,  l'eccedenza  Iva  riferibile  all'acquisto  di  beni  e
servizi  utilizzati  per  finalità  di  studio  e  ricerca,  co
stituisce  requisito  necessario  affinché  si  intenda  re
alizzato  il  presupposto  stabilito  dall'art.  30,  co.  2,
lett.  c),  del  D.P.R.  633/1972,  l'impiego  diretto  e  stru
mentale  degli  stessi  (...)  nell'ambito  dell'attività  di
impresa esercitata».

È necessario, pertanto, valutare se i servizi in-
dicati nel quesito siano utilizzati per finalità di
studio e ricerca e impiegati dalla società nell'am-
bito dell'attività di impresa esercitata.

Dal quesito posto, senza conoscere i dettagli,
tali requisiti sembrano potersi dire integrati con
riferimento ai servizi 1) e 2), mentre è più dubbio
che possano dirsi integrati con riferimento ai ser-
vizi 3) e 4). Si rimarca, tuttavia, che trattandosi di
questione di tipo fattuale, la risposta è di caratte-
re generale e non necessariamente valida per il
caso concreto.

ALIQUOTE IVA – CESSIONE DI SCARTI 

AGROALIMENTARI

Una società che gestisce impianti per il 

recupero e lo smaltimento di rifiuti ritira da 
terzi rifiuti di origine agroalimentare come ad 
esempio bibite, sughi, succhi, passata di 
pomodoro, scarti di formaggio, ecc. I rifiuti 
arrivano allo stato liquido in botti o sfusi 
oppure confezionati in imballaggi vari (ad 
esempio lattine, vetro, ecc.). In un primo 
momento viene divisa la parte organica dagli 
imballaggi che vengono ceduti come rifiuti per 
essere avviati ad altra attività di recupero. 
Successivamente, la parte organica viene 
lavorata, miscelata in modo da ottenere una 
materia prima secondaria per la produzione di 
biogas che viene ceduta ad impianti di 
produzione di biogas. Si chiede quale aliquota 
Iva applicare. 

Non risultano chiarimenti ufficiali da parte
dell'Amministrazione finanziaria sul punto
(l'unico chiarimento che consta riguarda le bio-
masse legnose - parere dell’Agenzia dell’Entrate,
prot. 954-177983/2010).

Si ritiene di poter applicare le logiche di caratte-
re generale espresse nella R.M. 8.3.2007, n. 38/E,
sebbene non riguardante un caso identico.

Pertanto, la cessione della materia prima se-
condaria derivata dalla parte organica è da as-
soggettare ad Iva con aliquota ordinaria del 22%.

Infatti, ci si trova dinanzi ad una cessione di
una materia prima secondaria, nel senso che de-
riva dalla lavorazione e dalla miscelazione di al-
tre materie che vengono trasformate in un mate-
riale pronto per essere utilizzato in un processo
industriale (nel caso di specie, la produzione di
biogas).

Infine, non trova applicazione il meccanismo
dell'inversione contabile di cui all'art. 74, D.P.R.
633/1972 in quanto non si tratta di cessioni di
rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei
relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di
scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plasti-
ca, nonché di bancali in legno (pallet) recuperati
ai cicli di utilizzo successivi al primo.  

AGEVOLAZIONI – CREDITO D'IMPOSTA PER 

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

In caso di affitto di ramo d'azienda, se il 
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locatore è proprietario del registratore di cassa 
– che però risulta essere fiscalizzato e 
utilizzato dal locatario – e si fa carico delle 
spese di adeguamento (pagando il corrispettivo 
e registrando la fattura passiva), a chi spetta il 
credito d'imposta, visto che colui che 
materialmente sopporta il costo 
dell'adeguamento e il soggetto tenuto 
all'obbligo di trasmissione non coincidono?

Sul punto manca un chiarimento esplicito da
parte dell’Agenzia delle Entrate. La normativa di
riferimento sembra avallare l’interpretazione che
il credito d’imposta competa soltanto qualora la
spesa sia sostenuta dal soggetto che esercita l’at-
tività assoggettata alla comunicazione dei corri-
spettivi giornalieri.

La norma, che introduce il credito d’imposta in
esame (art. 17, co. 1, lett. c), D.L. 119/2018), preve-
de infatti che «al  soggetto  è  concesso  un  contributo
complessivamente  pari  al  50  per  cento  della  spesa
sostenuta,  per  un  massimo  di  €  250  in  caso  di  ac
quisto  e  di  €  50  in  caso  di  adattamento,  per  ogni
strumento». Laddove il termine «soggetto» è rife-
rito a coloro che «effettuano  le  operazioni  di  cui
all’art. 22 del D.P.R. 633/1972, memorizzano elettro
nicamente  e  trasmettono  telematicamente  all’Agen
zia  dell’Entrate  i  dati  relativi  ai  corrispettivi  gior
nalieri».

Inoltre, il credito può essere utilizzato solo a
decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva
successiva al mese in cui è registrata la fattura
relativa all’acquisto o all’adattamento degli stru-
menti. Pertanto, anche sotto questo profilo, il ri-
ferimento è all’esercizio dell’attività assoggettata
all’obbligo di comunicazione giornaliera dei cor-
rispettivi. In mancanza di chiarimenti espliciti da
parte dell’Amministrazione finanziaria, si consi-
deri che è possibile presentare istanza di inter-
pello.

REGIME FORFETARIO – SOCIETÀ CESSATA

Una S.r.l. – che svolge attività di produzione 
software – dall'1.1.2019 non esercita più alcuna 
attività, non emette alcuna fattura e viene posta 
in liquidazione alla fine di gennaio 2019, con 
presumibile cancellazione nel corso del 2019. Il 

socio di controllo può essere ammesso al 
regime forfetario già dal 2019 per la medesima 
attività, posto che la condizione ostativa della 
norma fa riferimento al fatto che la società sia 
in attività? Si premette che la società nel corso 
del 2018 non ha superato il limite di € 65.000 
di fatturato. 

Il soggetto può aderire al regime forfetario poi-
ché mentre è vero che egli controlla una S.r.l., è
anche vero che tale società non può dirsi svolgere
un’attività riconducibile a quella del singolo con-
tribuente, posto che durante la fase di liquidazio-
ne non viene esercitata alcuna attività.

Resterebbe un mese del 2019 nel quale la socie-
tà non era in liquidazione, ma di fatto già non
svolgeva alcuna attività, circostanza avvalorata
dal fatto che non è stata emessa alcuna fattura e
che pochi giorni dopo l’inizio dell’anno è iniziata
la liquidazione.

MODELLO REDDITI PF – CERTIFICAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ ESTERE

Un contribuente vorrebbe sapere se per la 
compilazione del Quadro RW della 
dichiarazione dei redditi sia sufficiente 
autocertificare i dati e i valori o se sia 
necessaria una documentazione ufficiale da 
parte della banca presso la quale risulta 
custodito l'investimento. 

I valori quantitativi ed economici trascritti nel
Quadro RW del Modello Redditi PF, ai fini del
monitoraggio delle disponibilità patrimoniali e
finanziarie detenute all’estero, nonché dell’even-
tuale assolvimento dell’Ivafe o dell’Ivie, presup-
pongono il riscontro del correlato supporto docu-
mentale in possesso del contribuente, il quale
dovrà disporne nell’ipotesi di controllo da parte
dell’Amministrazione finanziaria.

IMMOBILI – CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA 

PER ADEGUAMENTO SISMICO

La C.M. 23.7.2018, n. 17/E consente anche ai 
privati di cedere il credito d'imposta in 
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presenza di lavori di miglioramento sismico. È 
possibile stipulare l'atto di cessione del credito 
all'inizio dei lavori? In tal caso quando va 
emessa la fattura e che dicitura occorrerà 
riportare affinché la fattura possa essere 
considerata quietanzata? Se invece ciò non è 
possibile, bisogna provvedere a saldare le 
fatture emesse con fondi del 
committente/cedente e, solo quando è stata 
determinata in misura certa la somma di 
detrazione fiscale maturata, si può procedere 
alla stipula con il costruttore dell'atto di 
cessione del credito? A chi compete la 
comunicazione all'Agenzia delle Entrate 
dell'avvenuta cessione del credito in modo che 
quest'ultima possa rendere visibile nel cassetto 
fiscale del cessionario il credito d'imposta che 
gli è stato attribuito? E, infine, è disponibile un 
pro forma dell'atto di cessione del credito? 

L’atto di cessione del credito va effettuato o al-
l’inizio dei lavori (anche all’atto di delibera del-

l’assemblea condominiale che approva i lavori) o
anche successivamente entro il 31 dicembre del-
l’anno in cui iniziano i lavori. La fattura (elettro-
nica) è quella ordinaria senza particolari diciture
che indichino la cessione del credito.

La parte da pagare per il committente è quella
ulteriore rispetto all’importo del credito ceduto.
Per il sisma-bonus la cessione del credito è solo
per interventi condominiali e la comunicazione
all’Agenzia dell’Entrate è effettuata dall’ammini-
stratore.

Per i condomini minimi, la comunicazione è ef-
fettuata dal comproprietario che fa le veci del-
l’amministratore.

Per l’eco-bonus per interventi condominiali
vale la stessa regola mentre per gli interventi sul-
le singole unità immobiliari le modalità per la
cessione del credito non sono state ancora ema-
nate.

Non esiste un contratto tipo di cessione del
credito, ma sono le parti che fissano le regole e i
contenuti.

La Settimana Fiscale
Settimanale di documentazione fiscale

Direttore Responsabile Roberto Esposito

Responsabile di redazione Irene Chiappalone

Coordinamento editoriale Sandra Ravaglioli

Redazione Roberta Coser, Paolo Sardi

Sede Via dei Solteri n. 38, 
38121 Trento  tel. 0464 443258  fax 023022.2290. 

Periodico settimanale registrato presso il Tribunale 
di Milano n. 460 del 01.08.1997 

Sede legale e Direzione Via Monte Rosa 91, 
20149 Milano

Proprietario ed Editore Il Sole 24 ORE S.p.A.

Presidente Edoardo Garrone

Vice Presidente Carlo Robiglio 

Amministratore Delegato Giuseppe Cerbone 

ISSN 18262643

Questo numero della Settimana fiscale è stato chiuso 
in redazione il 7 giugno 2019

www.sfdigital.ilsole24ore.com

Abbonamenti 2019 Annuo (carta + digitale + Libro 
«Iva: Guida agli adempimenti») € 330,00, (carta + 
digitale + Libro «Iva: Guida agli adempimenti» e Libro 
«Immobili e Fisco») € 360,00, (carta + digitale)
€ 285,00, (solo digitale) € 229,00
www.shopping24.it Sezione periodici.

Servizio Clienti Periodici via Tiburtina Valeria, km 
68,700  67061 Carsoli (AQ) 
Tel. 0230.300.600 
Fax 023022.5400 oppure 063022.5400 
email: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com

Eventuali fascicoli non pervenuti dovranno essere 
reclamati al Servizio Clienti Periodici non appena 
ricevuto il fascicolo successivo. 
Gli arretrati verranno inviati esclusivamente in 
formato pdf.

Pubblicità Il Sole 24 ORE S.p.A. System Direzione
e amministrazione: Via Monte Rosa, 91

20149 Milano. Tel. 02.3022.1  Fax 02.3022.3214
email: segreteriadirezionesystem@ilsole24ore.com

Stampa Il Sole 24 ORE S.p.A. – Via Tiburtina Valeria 
(S.S. n. 5) Km 68,700 – 67061 Carsoli (AQ).

Le fotocopie per uso personale del lettore possono 
essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun 
volume/fascicolo di periodico dietro pagamento 
alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 
4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. 

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere 
professionale, economico o commerciale
o comunque per uso diverso da quello personale 
possono essere effettuate a seguito di specifica 
autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, Società
di servizi dell'Associazione Italiana Editori, 
attraverso il marchio CLEARedi, Centro Licenze
e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali, Corso
di Porta Romana n. 108  20122 Milano. 
Informazioni: www.clearedi.org.

I testi e l’elaborazione dei testi, anche se curati con 
scrupolosa attenzione, non possono comportare 
specifiche responsabilità dell’Editore per involontari 
errori e/o inesattezze; pertanto il lettore è tenuto a 
controllare l’esattezza e la completezza del materiale 
utilizzato. 

LY
1B

N
IE

X
5M

 -
  -

 ©
 G

ru
pp

o 
24

O
R

E
 R

IP
R

O
D

U
Z

IO
N

E
 R

IS
E

R
V

A
T

A



Il modo migliore
per affrontare
le dichiarazioni
dei redditi?

Scopri di più su dichiarazioni24.com

Per affrontare senza difficoltà le dichiarazioni 

dei redditi ora c’è Dichiarazioni24: il nuovo 

percorso di informazione professionale de-

dicato alla dichiarazione dei redditi delle 

società e delle partite IVA. Lasciati guidare 

dall’interfaccia intuitiva e trova le informazioni 

che cerchi tra le notizie, i commenti d’autore, 

le istruzioni operative. In più, con Dichiarazio-

ni24, puoi seguire i videoforum con gli esperti 

del Sole 24 ORE in live streaming o in differita 

e porre loro i tuoi quesiti.

Un nuovo e potente strumento 
al servizio dei professionisti del � sco.
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