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EDITORIALE
Il mensile telematico “Il Collaboratore di Studio” compie un anno. Gennaio 2017 ha infatti visto l’uscita del primo numero 
di una rivista che fin da subito si è posta come obiettivo quello di supportare i collaboratori ed i dipendenti degli Studi 
Professionali in maniera operativa nella loro crescita professionale quotidiana.

I numerosi impegni, le scadenze e i ritmi di lavoro serrati spesso fanno sì che il Professionista abbia difficoltà nel trovare il 
tempo da dedicare alle attività dei propri collaboratori. Per questa ragione, ma senza pretesa di volersi sostituire ai preziosi 
insegnamenti del Titolare di Studio o del Dominus, “Il Collaboratore di Studio” ha cercato di fornire, fin dal primo numero, 
contenuti, strumenti, schemi di sintesi e spunti di riflessione che potessero aiutare concretamente i collaboratori nella loro 
attività quotidiana.

Le riviste specialistiche indirizzate ai Professionisti sono molte, ma, forse, nel mercato dell’editoria professionale mancava un 
periodico dedicato in particolare alle risorse chiave degli Studi. Il nostro intento è e sarà sempre quello di soddisfare i bisogni 
dei dipendenti e dei collaboratori: pubblicare strumenti di aggiornamento e approfondimento dai contenuti operativi, che non 
tralascino nessuna delle figure presenti in Studio (il praticante, i contabili, la segretaria e l’office manager) e che le agevolino 
nello svolgere la loro attività in maniera sempre più autonoma ed efficiente.

Il numero degli Studi che nel primo anno ci ha dato fiducia ha superato le nostre più rosee aspettative: sono infatti circa 800 gli 
Studi che ad oggi hanno sottoscritto un abbonamento annuale alla nostra rivista. Un buon riscontro è arrivato anche da oltre 
20 prestigiosi Ordini professionali, con i quali Drc Network ha stipulato convenzioni dedicate ai loro iscritti. Da ultimo, alcune 
associazioni di categoria, software house e Caf hanno deciso di distribuire gratuitamente ai propri associati o clienti il nostro 
mensile. Per essere il primo anno, non c’è che essere orgogliosi dei brillanti risultati ottenuti.

Non avremmo potuto raggiungere questo successo senza il prezioso contributo del nostro Comitato Scientifico e dei nostri 
Autori che, con la loro professionalità e preparazione, ci hanno consentito, numero dopo numero, di focalizzarci in maniera 
sempre più puntuale sul nostro target. Un plauso va a loro, il vero punto di forza del nostro progetto, una squadra dinamica e 
flessibile, collaborativa e sempre pronta a mettersi a disposizione per erogare preziosi contributi.

L’obiettivo che ci prefiggiamo per il 2018 è di aumentare costantemente il livello qualitativo degli articoli presenti all’interno 
della rivista per cercare di andare sempre più incontro alle esigenze di collaboratori e dipendenti degli Studi Professionali.

Non ci resta che ringraziare, quindi, tutti coloro che ci hanno supportato e che continueranno a leggerci e ad apprezzare la 
nostra rivista.

Ad maiora!

Andrea Meneghello 
Direttore responsabile “Il Collaboratore di Studio”
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NIB Novità in breve

AUMENTO DELLE 
ALIQUOTE IVA 

Comma 2

Nuova sterilizzazione dell’aumento delle aliquote Iva. Questi i nuovi aumenti previsti a partire 
dal 2019:
• l’aliquota Iva del 10% è incrementata all’11,50% dal 1° gennaio 2019 e al 13% dal 1° 

gennaio 2020;  
• l’aliquota Iva del 22% è incrementata al 24,20% dal 1° gennaio 2019, al 24,90% dal 1° 

gennaio 2020 e al 25% dal 1° gennaio 2021.

PROROGA 
DETRAZIONE BONUS 
RISTRUTTURAZIONI                                     

Comma 3

Prorogata al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% per gli interventi di miglioramento 
energetico degli edifici, con contestuale riduzione della detrazione al 50% in caso di spese 
sostenute dal 1° gennaio 2018 per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre e infissi 
e di schermature solari.
Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a 
condensazione è prevista:
• la detrazione del 50% se la caldaia a condensazione ha un’efficienza energetica pari almeno 

alla classe A;
• la detrazione del 65% se la caldaia a condensazione ha un’efficienza energetica pari almeno 

alla classe A e contestualmente vengono montati sistemi di termoregolazione evoluti;
• nessuna detrazione se la caldaia a condensazione ha un’efficienza energetica inferiore alla 

classe A.
Per gli impianti di climatizzazione invernali alimentati con biomasse, la detrazione prevista è 
del 50% fino a 30.000 Euro.
Ampliata inoltre a tutti gli interventi di efficientamento energetico, non più solo agli interventi 
su parti comuni condominiali, la possibilità di cedere il beneficio fiscale a terzi. Il credito 
potrà essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato l’intervento o a privati, con possibilità di 
successive ed ulteriori cessioni.

[segue]

A cura della Redazione

Legge di bilancio 2018
In data 29 dicembre 2017 è stata pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 302 la legge 27 dicembre 2017 n. 
205, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2018-2020”. Le disposizioni in essa contenute 
sono in vigore dal 1° gennaio 2018, salvo le deroghe 
esplicitamente previste. Di seguito le principali novità.
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Per gli interventi su parti comuni condominiali restano in vigore le precedenti disposizioni. 
Si specifica tuttavia, che per gli interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 o 
3, finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico, spetta una detrazione dell’80% se 
l’intervento determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e dell’85% se l’intervento 
determina il passaggio a due classi di rischio inferiori. Tale detrazione, ripartita in 10 quote 
annuali di pari importo, si applica fino ad un tetto massimo di spesa calcolato moltiplicando 
136.000 per il numero delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

L’argomento sarà affrontato nel dettaglio all’interno della sezione “Schede di sintesi”.

BONUS VERDE                                               

Commi 12-15

Prevista una detrazione pari al 36% per le spese sostenute dai possessori o detentori di 
immobili ad uso abitativo per gli interventi di:
• sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, perti-

nenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
• realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione è fruibile in 10 rate costanti annuali nel limite di spesa di 5.000 Euro per im-
mobile. Entro gli stessi limiti sono detraibili le spese sostenute per gli interventi sulle parti 
comuni condominiali.
Il pagamento deve essere effettuato con strumenti in grado di permettere la tracciabilità 
dell’operazione.

CEDOLARE SECCA 
AL 10%                                                

Comma 16

Prorogata anche per gli anni 2018 e 2019 l’agevolazione consistente nell’aliquota ridotta al 
10% per i contratti a canone concordato sottoposti al regime della cedolare secca.

BENI SIGNIFICATIVI 
E ALIQUOTA 10% 

Comma 19

Ai fini della corretta applicazione dell’Iva agevolata al 10% negli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, è stabilito che il valore del bene significativo deve essere assunto com-
prendendo o meno eventuali parti staccate, sulla base della loro autonomia funzionale ri-
spetto al manufatto principale.
Il valore da considerare è quello definito dalle parti contraenti e non può, in ogni caso, esse-
re inferiore al prezzo di acquisto del bene.
In fattura è necessario indicare il valore dei beni significativi impiegati nell’ambito dell’inter-
vento fornito.
Sono salvi i comportamenti difformi tenuti dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017.

DETRAZIONE 
CANONI LOCAZIONE 
STUDENTI FUORI 
SEDE                                                   

Commi 23-24

Confermato per gli anni 2017 e 2018 il principio secondo cui la detrazione dei canoni di lo-
cazione per studenti universitari fuori sede è fruibile per la frequenza ad una università con 
sede nella stessa provincia di residenza dello studente, sempre che la distanza tra residenza 
e sede universitaria superi i 100 km. Per gli studenti che risiedono in zone montane o disa-
giate, la distanza tra università e residenza deve essere di almeno di 50 km.

BONUS 
ABBONAMENTI 
TRASPORTO                                               

Comma 28

Concessa la detraibilità del 19% per le spese sostenute nel limite di 250 Euro, anche nell’in-
teresse di un familiare a carico, per l’acquisto di un abbonamento per l’utilizzo di mezzi 
pubblici locali, regionali o interregionali.



Novità in breve

Il Collaboratore di Studio 6

NIB

PROROGA 
SUPER E IPER 
AMMORTAMENTO                                     

Commi 29-36

Per il maxi ammortamento è prevista una deduzione maggiorata del 30% (fino al 2017 era il 
40%) rispetto al costo di acquisto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 
2018, ovvero per le spese sostenute fino al 30 giugno 2019, se entro la fine del 2018 è stato con-
fermato l’ordine di acquisto e sono stati versati acconti pari almeno al 20% del costo totale del 
bene. È escluso il maxi ammortamento per i veicoli parzialmente deducibili, per quelli in uso al 
dipendente o all’amministratore e per quelli strumentali all’attività d’impresa o ad uso pubblico. 
La deduzione dell’iper ammortamento al 150% viene confermata fino al 31 dicembre 2018, ov-
vero fino al 31 dicembre 2019 se entro la fine del 2018 è stato confermato l’ordine di acquisto e 
sono stati versati acconti pari almeno al 20% del costo totale del bene.
Ai contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione è concessa anche la maggiore deduzione 
del 40% per i beni immateriali strumentali acquistati a corredo del bene agevolato. In merito a 
tali beni immateriali risultano ora agevolabili anche alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce 
e specifici software e servizi digitali.
Inoltre, se nel periodo di agevolazione si verifica la cessione onerosa del bene agevolato, non si 
perde il beneficio fiscale a condizione che l’impresa:
− sostituisca tale bene con uno avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle 

previste dall’allegato A, L. 232/2016; 
− attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requi-

sito dell’interconnessione.
Ovviamente, nel caso in cui il bene sostitutivo sia di costo inferiore a quello sostituito, la maggior 
deduzione prosegue fino a capienza del costo sostenuto per il nuovo investimento.

SABATINI-TER   

Commi 40-42

Confermata fino ad esaurimento dei fondi, da comunicarsi tramite Gazzetta Ufficiale, l’a-
gevolazione Sabatini-ter per l’ottenimento di finanziamenti agevolati per l’acquisto di nuovi 
macchinari, impianti e attrezzature.

CREDITO 
DI IMPOSTA 
FORMAZIONE 4.0                                    
                     
Commi 45-46

Al fine di favorire lo sviluppo della cosiddetta industria 4.0, viene introdotto un credito di imposta 
pari al 40% delle spese sostenute relative al costo aziendale del personale occupato in attività 
di formazione. Deve trattarsi di attività di formazione svolte ad acquisire le conoscenze tecnolo-
giche previste dal piano nazionale impresa 4.0, come ad esempio analisi dei dati, prototipazione 
rapida, sistemi di robotica avanzata e collaborativa.  Il limite massimo di utilizzo del credito è pari 
a 300.000 Euro per ciascuna impresa.

ADDIZIONALE IRES 
E SIM
  
Commi 84-86

L’addizionale Ires del 3,5% non è applicabile alle società di intermediazione mobiliare a partire 
dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Restano tuttavia deducibili nella misura del 96% del 
loro importo gli interessi passivi sostenuti.

MODIFICHE 
IMPOSTA DI 
REGISTRO                                          
  
Comma 87

Vengono modificati gli artt. 20, comma 1 e 53-bis, comma 1 del D.P.R. n. 131/86. In pratica viene 
posto un “limite” alla prassi dell’Agenzia delle Entrate che fino ad oggi in maniera quasi auto-
matica riqualificava come cessione d’azienda un atto di conferimento ed una successiva aliena-
zione di partecipazioni. Con le novità introdotte non vanno più considerati elementi interpretativi 
esterni all’atto presentato, ma viene data valenza solo all’atto sottoposto a registrazione. 

ASSUNZIONE
GIOVANI 
  
Commi 100-108 e 
commi 113-114 

Per i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con con-
tratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di età inferiore a 35 anni, è previsto, per un 
periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, per 
un importo massimo di 3.000 Euro annuali, eventualmente da riparametrare su base mensile.

LAVORATORI 
STAGIONALI E IRAP
  
Comma 116

Concessa la deducibilità ai fini Irap, per i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi 
degli artt. da 5 a 9 del D.Lgs. n. 446/1997, del costo per ogni lavoratore stagionale impiegato per 
almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta.
La deduzione spetta dal secondo contratto di lavoro con lo stesso datore di lavoro stipulato 
nell’arco temporale dei 2 anni.   
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BONUS 80 EURO

Comma 132

Innalzata la soglia reddituale entro la quale è possibile ottenere il bonus Renzi degli 80 Euro 
da 24.000 Euro a 24.600 Euro. Il beneficio fiscale si riduce al crescere del reddito fino ad 
esaurirsi al raggiungimento del tetto di 26.600 Euro (26.000 Euro in precedenza).

ANTICIPO 
PENSIONISTICO 
A GARANZIA 
PENSIONISTICA 
(APE)

Commi 162-167

Prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2019, l’APE sociale, indennità prevista in caso di stato 
di disoccupazione.

DONAZIONI DI 
PRODOTTI AI FINI DI 
SOLIDARIETÀ

Comma 208

Le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, medicinali, articoli di medicazione, prodotti per 
l’igiene personale e altri prodotti da individuarsi con decreto ministeriale non si considerano 
destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa ai sensi dell’art. 85, comma 2 del Tuir, a con-
dizione che:
− per ogni cessione sia emesso documento di trasporto o documento equipollente;
− sia trasmessa dal donatore apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di 

Finanza laddove le cessioni singolarmente considerate siano superiori a 15.000 Euro;
− l’ente donatario rilasci, entro la fine del mese successivo di ogni trimestre, l’elenco dei docu-

menti di trasporto relativi alle cessioni ricevute.

BONUS BEBÈ

Commi 248-249

Prorogato per le nascite dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 il bonus di 960 Euro.

LIMITE REDDITO 
PER FIGLI A CARICO

Commi 252-253

A partire da 1° gennaio 2019 viene aumentata la soglia per considerare fiscalmente a carico i figli 
con età non superiore ai 24 anni di età, pari a 4.000 Euro.

BONUS LIBRERIE 

Commi 319-321

Riconosciuto, per gli esercenti di attività commerciali di vendita al dettaglio di libri, un credito 
d’imposta parametrato sugli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari relativi ai locali dove si 
svolge l’attività, nonché sulle spese di locazione e su altre spese individuate con futuro decreto.
Il credito è riconosciuto nel limite di spesa di 4 milioni di Euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di 
Euro annui a decorrere dall’anno 2019 ed è fruibile nella misura massima di 20.000 Euro per le 
librerie non ricomprese in gruppi editoriali e di 10.000 Euro per gli altri esercenti. 

IVA SPETTACOLI 
TEATRALI  

Comma 340

Cambia la tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972 con l’estensione dell’aliquota agevolata al 
10% ai contratti di scrittura relativi a tutti gli spettacoli teatrali e alle prestazioni rese dagli inter-
mediari. 
Per spettacoli teatrali s’intendono gli spettacoli di qualsiasi tipo, compresi le opere liriche, il bal-
letto, la prosa, l’operetta, la commedia musicale, i concerti vocali e strumentali, le attività circensi 
e dello spettacolo viaggiante, gli spettacoli dei burattini, marionette e maschere, compresi i corsi 
mascherati e in costume, ovunque tenuti.

SOCIETÀ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE 
CON SCOPO DI 
LUCRO  

Commi 353-357

Introdotta la possibilità di esercitare l’attività sportiva dilettantistica in forma di impresa, utilizzan-
do le forme societarie a scopo di lucro previste dal codice civile. 
L’Ires è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute 
dal CONI.
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SPORT 
DILETTANTISTICO             

Commi 358-360 e 367 

Le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilet-
tantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli 
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nonché quelle rese in favore delle società 
sportive dilettantistiche lucrative, costituiscono collaborazioni coordinate e continuative.
I compensi corrisposti per tali collaborazioni sono considerati:
− redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettera m) del Tuir, se erogati da associazioni e 

società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI;
− redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 del Tuir, se erogati da società 

sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI.
Dal 1° gennaio 2018 il collaboratore che presta la propria opera all’interno della società 
sportiva dilettantistica lucrativa deve essere iscritto al fondo pensioni dei lavoratori dello 
spettacolo istituito presso l’Inps. Per i primi 5 anni la contribuzione dovuta è conteggiata sul 
50% del compenso spettante al lavoratore.
Infine, viene innalzato il limite di esenzione previsto dal citato comma 1, lettera m) dell’art. 
67 del Tuir, da 7.500 Euro a 10.000 Euro, per i compensi, le indennità di trasferta, i rimborsi 
forfetari e i premi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di 
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perse-
guono finalità dilettantistiche, nonché quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive 
dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per 
l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque 
organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da 
essi sia riconosciuto.
Il nuovo limite si applica anche alle collaborazioni coordinate e continuative per prestazioni 
di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale fornite alle associazioni e 
alle società sportive dilettantistiche.

ALLEVAMENTO DI 
BOVINI E SUINI 

Comma 506

Verranno stabilite, con apposito decreto da emanarsi entro la fine di gennaio 2018, le per-
centuali di compensazione Iva da applicarsi per gli anni 2018, 2019 e 2020 in caso di alle-
vamento di bovini e di suini. Tali percentuali non potranno comunque superare per ciascuna 
delle annualità in questione i 7,7 punti per i bovini e gli 8 punti percentuali per i suini.

APICOLTURA IN 
AREE MONTANE

Comma 511

Al fine di favorire lo sviluppo dell’apicoltura è prevista l’esenzione dall’Irpef per i proventi 
ottenuti dall’apicoltore con meno di 20 alveari situato in comuni classificati montani. 

DETRAZIONI 
STUDENTI CON 
DIFFICOLTA DI 
APPRENDIMENTO 

Commi 665-667

Prevista la detrazione del 19% per le spese sostenute in favore di studenti, anche maggio-
renni, affetti da disturbo specifico dell’apprendimento, fino al completamento della scuola 
secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici 
e informatici, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione 
verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
La detrazione riguarda le spese sostenute nell’esercizio 2018. 
È obbligo del contribuente procurarsi apposito certificato medico che attesti il collegamento 
funzionale tra disturbo e sussidio o strumento acquistato. 

DETRAZIONE 
POLIZZE CONTRO 
LE CALAMITÀ 
NATURALI  

Commi 768-760

Prevista la detrazione del 19% per le polizze, stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018, 
aventi per oggetto la tutela degli immobili ad uso abitativo a fronte del verificarsi di eventi 
calamitosi.
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DIRITTO CAMERALE

Comma 784

Le Camere di commercio con bilanci che presentano squilibri strutturali tali da poter provo-
care il dissesto finanziario possono prevedere l’aumento del diritto camerale fino al 50%, 
previa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico. 

CREDITO 
D’IMPOSTA AL SUD

Comma 892

Previsto l’incremento delle risorse disponibili per il credito d’imposta relativo all’acquisto di 
beni strumentali nuovi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, 
Abruzzo e Sardegna.
Per il 2018 l’incremento sarà pari a 200 milioni di Euro, 100 milioni per il 2019. 

FATTURAZIONE 
ELETTRONICA

Comma 909

Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effet-
tuate tra soggetti residenti o che siano stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, nonché 
per le relative note di variazione, a partire dal 1° gennaio 2019. La fattura elettronica, che 
dovrà transitare attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sarà obbligatoria anche nei con-
fronti dei privati consumatori, i quali potranno prelevare la propria fattura attraverso i servizi 
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, una copia della 
fattura elettronica sarà messa a disposizione dall’emittente.
Sono esonerati dal citato obbligo i contribuenti forfetari L. n. 190/2014 e quelli che rientrano 
nel regime di vantaggio di cui al D.L. n. 98/2011.
In caso emissione della fattura normale in luogo di quella elettronica, la fattura si considera 
non emessa con conseguente irrogazione di sanzioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997.
Per le operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata 
emessa bolletta doganale o fattura elettronica, resta l’obbligo di comunicare i relativi dati 
all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo a quello in cui la fattura è stata 
emessa o ricevuta.
Dal 1° luglio 2018 per le cessioni di carburanti per motori scatta l’obbligo della memorizza-
zione elettronica e della trasmissione telematica all’Agenzia della Entrate dei dati dei corri-
spettivi emessi. Con futuro provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno 
fissate le informazioni da trasmettere, le regole tecniche e i termini per la trasmissione.
A seguito dell’obbligo di fatturazione elettronica, per i soggetti esercenti arti e professioni 
e per le imprese in contabilità semplificata, nonché per coloro che hanno optato per la tra-
smissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, l’Agenzia delle Entrate metterà a 
disposizione:
− gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione perio-

dica dell’Iva;  
− una bozza di dichiarazione annuale Iva e di dichiarazione dei redditi;  
− le bozze dei modelli F24.
Per i contribuenti che utilizzeranno gli elementi informativi dell’Agenzia verrà meno l’obbligo 
di tenuta dei registri Iva.

TERMINI PER 
L’ACCERTAMENTO 

Comma 909, lettera C)

Sono ridotti di due anni i termini di decadenza per gli accertamenti fiscali in caso di contri-
buenti che garantiscono l’effettuazione di pagamenti con strumenti tracciabili per importi 
superiori ai 500 Euro. Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti che esercitano l’attività di 
commercio al minuto e assimilati, salvo il caso in cui effettuino l’invio telematico dei propri 
corrispettivi. Sarà un futuro decreto ministeriale a stabilire i modi per l’applicazione della 
disposizione.
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PAGAMENTO DELLE 
RETRIBUZIONI                                              

Commi 910-914 

Dal 1° luglio 2018 le retribuzioni e ogni anticipo di retribuzione ai lavoratori possono essere 
pagati solamente tramite:

• bonifico bancario;  
• pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia 

aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo compro-

vato impedimento, a un suo delegato;
• altri strumenti di pagamento elettronico.
La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto paga-
mento della retribuzione.
Le disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro instaurato con le pubbliche ammini-
strazioni e ai rapporti di lavoro domestico.
In caso di violazione dei succitati obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria 
da 1.000 a 5.000 Euro.  

FATTURAZIONE 
ELETTRONICA 
PER BENZINAI 
E SUBAPPALTI 
PUBBLICI 
     
Comma 917-927

A partire dal 1° luglio 2018 viene anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica per:
− le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; 
− le prestazioni rese da soggetti subappaltatori in caso appalto stipulato con una ammini-

strazione pubblica.
Dal 1° luglio 2018 è inoltre abrogata la scheda carburanti; gli acquisti di carburante per auto-
trazione saranno documentati attraverso la fatturazione elettronica. È esclusa la deducibilità 
della spesa per il carburante in caso di pagamento con strumenti non tracciabili.

INDICI DI 
AFFIDABILITÀ 
FISCALE (ISA) 
     
Comma 931

Gli ISA, sostituti degli studi di settore, saranno applicabili a decorrere dall’esercizio in corso 
al 31 dicembre 2018.

PROROGA STUDI DI 
SETTORE
     
Comma 931

Prevista la proroga dell’applicazione degli studi di settore per l’annualità 2017 a causa dello 
slittamento della disciplina degli Indici di Affidabilità Fiscale al 2018.

SCADENZE FISCALI 
     
Commi 932-934

A regime le seguenti scadenze:
− invio telematico comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro) rela-

tive al 2° trimestre: entro il 30 settembre (in luogo del 16 settembre);
− invio telematico dichiarazione dei redditi e Irap: entro il 31 ottobre (in luogo del 30 settembre);
− invio telematico modello 770: entro il 31 ottobre (in luogo del 31 luglio);
− invio telematico modello C.U. contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili 

mediante la dichiarazione precompilata: entro il 31 ottobre;
− termine di presentazione del modello 730, precompilato o ordinario, a un CAF-dipendenti: 

entro il 23 luglio (in luogo del 7 luglio). Rimane tuttavia al 7 luglio il termine di presentazione 
al sostituto d’imposta.

MODIFICHE 
SANZIONE IVA 
ADDEBITATA PER 
ERRORE                                    
     
Comma 935

In caso di errata applicazione dell’Iva per un importo superiore a quello realmente dovuto, 
qualora il cedente o prestatore abbia assolto agli obblighi di versamento dell’imposta, ferma 
restando la detrazione in capo al cessionario o committente, quest’ultimo è punito con una 
sanzione da 250 a 10.000 Euro. 
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GRUPPO IVA 
                        
Commi 984-985

Sono modificate le norme disciplinanti il gruppo Iva al fine di inserire nella definizione di 
gruppo anche la stabile organizzazione e per disciplinare i criteri per l’individuazione della 
base imponibile in caso di transazioni infragruppo, anche senza corrispettivo.

PAGAMENTI 
AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 
                                     
Commi 986-988

A far data dal 1° marzo 2018 le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare un pagamento 
superiore a 5.000 Euro (in precedenza 10.000 Euro), verificano, anche telematicamente, se 
il beneficiario è inadempiente nei versamenti per una o più cartelle di pagamento. In caso di 
inadempienze almeno pari a 5.000 Euro, non si procede al pagamento e la posizione viene 
segnalata all’Agente per la riscossione. 

SOSPENSIONE 
DELEGHE DI 
PAGAMENTO

Comma 990

In caso di modello F24 contenente una compensazione che presenta particolari profili di 
rischio, l’Agenzia delle Entrate può sospendere il pagamento fino a 30 giorni per l’effet-
tuazione dei controlli del caso. Al termine dei 30 giorni o qualora il controllo non abbia evi-
denziato irregolarità, il pagamento si considera effettuato in data dell’originaria richiesta di 
versamento; in caso contrario il pagamento si considera non effettuato.

DEDUCIBILITÀ 
INTERESSI PASSIVI                                          

Commi 994-995

A decorrere dall’esercizio d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, per 
il conteggio del ROL ai fini della deducibilità degli interessi passivi non si tiene più conto dei 
dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino 
controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile.

RIVALUTAZIONE 
DI TERRENI E 
PARTECIPAZIONI

Commi 997-998          

Riproposta la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni agricoli. L’agevolazione si ap-
plica sulle partecipazioni e sui terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2018 e comporta 
il versamento di un’imposta sostitutiva pari all’8% entro il 30 giugno 2018 (oppure tre rate 
annuali, la prima scadente alla medesima data). La perizia va giurata entro il 30 giugno 2018. 

TASSAZIONE 
DIVIDENDI E 
CAPITAL GAIN       

Commi 999-1006                         

A decorrere dal 1° gennaio 2018 per i redditi di capitale percepiti e dal 1° gennaio 2019 per 
i redditi diversi realizzati, cambia il regime di tassazione per plusvalenze e dividendi.
Per le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate viene 
introdotta un’imposta sostitutiva del 26%.
Al contempo, vengono modificati i regimi del risparmio amministrato e gestito. Le eventuali 
ritenute subite sono da considerarsi a titolo d’imposta e non più a titolo d’acconto. 
Ne consegue che diventa possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti 
da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.
Per ciò che riguarda i dividendi, le società e gli enti Ires operano una ritenuta definitiva del 
26% sull’intero ammontare dei dividendi, in qualunque forma corrisposti a persone fisiche 
residenti titolari di partecipazioni anche qualificate. Restano assoggettati alle precedenti di-
sposizioni i dividendi formatisi con gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 
2017, sempre che deliberati dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022.

L’argomento sarà affrontato nel dettaglio all’interno della sezione “Soluzioni di pratica 
fiscale”.

 WEB TAX     

Commi 1011-1019

Istituita l’imposta per le transazioni digitali rese con mezzi elettronici a soggetti residenti nel 
territorio dello Stato, diversi dai soggetti minimi e forfetari e diversi dalle stabili organizza-
zioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.
L’imposta è dovuta in misura del 3% calcolato sul valore della singola transazione ed è ap-
plicata nei confronti di coloro che effettuano almeno 3.000 transazioni all’anno.
Con apposito decreto verranno stabilite le modalità applicative dell’imposta, gli obblighi 
dichiarativi e di versamento e gli eventuali casi di esonero.
Le disposizioni in esame si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo 
a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato decreto.
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DECORRENZA IRI
                        
Comma 1063                                   

La nuova disciplina dell’Iri viene posticipata a decorrere dal 1° gennaio 2018.

SISTRI 
                                     
Commi 1134-1135

Prorogate fino alla data del subentro del Sistri, ma comunque fino al 31 dicembre 2018, le 
attuali disposizioni in tema di gestione dei rifiuti.

LIBRO UNICO 
DEL LAVORO 
TELEMATICO

Comma 1154

Differito dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019 l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro 
con modalità telematiche.

CONCESSIONE 
AREE PUBBLICHE 

Commi 1180-1181

Prorogato al 31 dicembre 2020 il termine delle concessioni per il commercio su aree pubbli-
che in essere alla data del 1° gennaio 2018.
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Circolari, risoluzioni, 
provvedimenti e altre 
novità fiscali del periodo
DICHIARAZIONE 
IVA 2018 - 
PUBBLICAZIONE 
DELLE BOZZE

Sito Agenzia Entrate

In data 22 dicembre 2017 sono state pubblicate le prime bozze del modello Iva per il 2018. 
Sicuramente la novità di maggior rilievo è l’eliminazione del campo delle liquidazioni periodiche 
(VH), che ora dovrà essere compilato solo se si vogliono correggere errori od omissioni rispetto 
ai dati trasmessi nelle liquidazioni trimestrali già inviate durante il periodo di imposta. Sono 
state altresì modificate le modalità di riporto dei versamenti, che ora vanno riepilogate nel rigo 
VL30 (e non nel VL29). Vengono infine recepite le novità del regime di redditi per cassa: il rigo 
VO26 consentirà di esercitare l’opzione della “presunzione di incasso/pagamento fattura alla 
data di registrazione della stessa”. Si ricorda che tale opzione è vincolante per un triennio.  

MOD. 730/2018 - 
PUBBLICAZIONE 
DELLE BOZZE 

Sito Agenzia Entrate

In data 22 dicembre 2017 sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze del 
modello 730/2018. Tra le principali novità ricordiamo:
1) modifica al quadro B per recepire i dati sui contratti di locazione “brevi” previsti dal D.L. n. 50/2017;
2) eliminazione dei campi relativi al contributo di solidarietà, che non sarà più dovuto (a meno 

di proroghe);
3) inserimento nel quadro C di appositi campi per indicare la facoltà dei dipendenti di 

convertire i premi di produttività in beni e servizi welfare. 

CERTIFICAZIONE 
UNICA 2018 - 
PUBBLICAZIONE 
DELLE BOZZE 

Sito Agenzia Entrate

Sono state pubblicate le prime bozze relative al modello Certificazione Unica 2018. Tra le 
novità principali segnaliamo:
1) inserimento del prospetto per indicare i dati delle ritenute sulle locazioni brevi versate dagli 

intermediari immobiliari e dai soggetti che gestiscono portali telematici;
2) inserimento di campi per indicare e gestire le somme erogate per premi di risultato e 

rimborsi del welfare aziendale;
3) inserimento, nel comparto dei lavoratori autonomi, di due causali per indicare le somme 

corrisposte ai giudici onorari di pace (causale F) e i compensi corrisposti ai raccoglitori 
occasionali di tartufo (cod. J);

4) eliminazione dei campi riferiti al contributo di solidarietà del 3% sui redditi superiori ai 
300.000 Euro.

Si ricorda che l’invio delle C.U. è previsto per il 7 marzo 2018, mentre la consegna al sostituito 
deve essere fatta entro il 31 marzo di ogni anno.

DICHIARAZIONI DI 
SUCCESSIONE - 
NUOVO MODELLO

Provvedimento Agenzia 
delle Entrate n. 305134 
del 28 dicembre 2017                                     

Con il provvedimento in questione è stato approvato il nuovo modello per le dichiarazioni 
di successione aperte a partire dal 3 ottobre 2006. Il novellato modello sostituisce quello 
approvato il 15 giugno scorso e dovrà essere utilizzato a partire dal 15 marzo 2018. Tuttavia, 
per consentire un graduale “passaggio”, sarà possibile utilizzare i vecchi moduli fino al 31 
dicembre 2018. 
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IPER 
AMMORTAMENTO - 
CHIARIMENTI                                                       
                        
Risoluzione Agenzia 
delle Entrate n. 152 
del 15 dicembre 2017

La risoluzione fornisce importanti chiarimenti, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il pro-
filo procedurale, sulla disciplina degli iper ammortamenti (prorogata per tutto il 2018 dalla 
legge di bilancio). 
Secondo l’Agenzia delle Entrate:
1) tra gli oneri di diretta imputazione (e quindi agevolabili unitamente al bene principale) 

posso rientrare anche le piccole opere murarie che sono necessarie e funzionali per 
l’installazione del macchinario. Tuttavia tali opere non devono avere una consistenza 
volumetrica apprezzabile e dunque non devono avere rilevanza catastale;

2) il costo della perizia o dell’attestazione tecnica non assume rilevanza ai fini dell’agevo-
lazione, posto che si tratta di un onere richiesto esclusivamente ai fini fiscali;

3) le attrezzature e gli altri cespiti non rientranti nella specifica disciplina di “macchina”, 
pertanto ex lege esclusi dall’agevolazione, possono assumere rilievo solo se costitu-
iscono dotazione ordinaria del bene/macchinario agevolabile e se sono necessari ed 
indispensabili al suo funzionamento. 

Al ricorrere di questi presupposti, l’iper ammortamento si ritiene esteso anche a questi beni. 
Per esigenze di semplificazione viene stabilito un quoziente forfettario pari al 5% del costo 
del bene principale entro il quale viene identificata la “presunzione” che l’attrezzatura sia 
necessaria al funzionamento del bene. 

IPER 
AMMORTAMENTO - 
PERIZIA GIURATA
                                     
Circolare MISE 
n. 547750 del 15 
dicembre 2017                                

Con apposita circolare, emanata il 15 dicembre, il Ministero dello sviluppo economico ha 
fornito chiarimenti in merito ai contenuti ed alle verifiche da applicare per l’emanazione della 
perizia giurata (o l’attestazione di conformità) per poter beneficiare dell’iper ammortamento. 
In sintesi, le verifiche che devono essere svolte non attengono in generale ai profili fiscali, 
contabili e contrattuali ma il perito dovrà limitarsi a:
- classificare il bene in una delle voci dell’allegato A o B;
- verificare che le caratteristiche tecnologiche siano coincidenti con i requisiti richiesti dalla 

disciplina;
- verificare il requisito dell’interconnessione con la specificazione delle modalità e della data 

di avvenuto riscontro della stessa;
- “rinviare” o richiamare il contenuto all’analisi tecnica redatta da un professionista o dall’ente. 
La circolare ricorda, inoltre, che la perizia potrà essere giurata anche successivamente al 31 
dicembre, purché la verifica delle caratteristiche tecniche e dell’interconnessione avvenga 
entro tale data.  

OMISSIONE OBBLIGO 
MONITORAGGIO 
FISCALE ATTIVITÀ 
ESTERE - 
COMUNICAZIONE 
PER L’ADEMPIMENTO 
SPONTANEO                                                

Provvedimento 
Agenzia delle Entrate 
n. 299737 del 21 
dicembre 2017

Al fine di favorire l’emersione delle attività finanziare detenute all’estero, l’Amministrazione 
Finanziaria invia una lettera ai contribuenti nel quale vengono segnalate delle anomalie sulle 
attività detenute in altri Paesi. Tali anomalie vengono riscontrate attraverso l’analisi dei dati 
ricevuti dalle altre Amministrazioni estere mediante il sistema di scambio automatico (CRS).
La comunicazione contiene i dati anagrafici del contribuente, il numero identificativo della 
comunicazione nonché l’anno di imposta cui si riferisce, il codice atto, le modalità di rav-
vedimento e le modalità per richiedere informazioni o spiegare eventuali argomentazioni a 
proprio favore.  
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RETRIBUZIONI 
DI RISULTATO 
- TASSAZIONE 
SEPARATA 
                        
Risoluzione Agenzia 
delle Entrate n. 151 
del 13 dicembre 2017                        

Con istanza di interpello erano stati chiesti chiarimenti in merito alla possibilità di applicare 
la tassazione separata nel caso in cui la corresponsione delle somme venga effettuata in 
un periodo successivo a quello di maturazione, in quanto correlata alle lungaggini tecniche 
occorrenti per la loro erogazione (ritardo “fisiologico”). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito 
che per gli importi erogati nel 2017, ma riferiti agli anni 2013, 2014 e 2015, solo nei primi due 
casi è corretto applicare la tassazione separata, mentre nel terzo caso occorrerà valutare 
le condizioni per l’applicazione di detta tassazione, poiché la circostanza che l’erogazione 
avvenga oltre l’anno immediatamente successivo a quello di maturazione non è di per sé 
sufficiente a ritenere non fisiologico il ritardo.

AGEVOLAZIONI 
PRIMA CASA 
- ACQUISTO 
IMMOBILE DA 
ACCORPARE
                                     
Risoluzione Agenzia 
delle Entrate n. 154 
del 19 dicembre 2017                                  

È sempre possibile beneficiare delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di una unità 
immobiliare da accorpare ad altra abitazione, a condizione che l’abitazione conservi le ca-
ratteristiche “non di lusso”, così come già precisato da altri documenti di prassi (cfr. circo-
lare n. 38 del 12 agosto 2005). La circostanza che, nel caso in esame, uno degli immobili 
preposseduti sia stato acquistato senza le agevolazioni in commento, non è di ostacolo alla 
fruizione del beneficio. 

RIMBORSI FISCALI 
ACCELERATI 

Provvedimento 
Direttore Agenzia 
Entrate del 29 
dicembre 2017 

Con apposito provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità operative per 
accedere ai rimborsi fiscali accelerati, ai sensi dell’art. 1, comma 4-bis del D.L. n. 50/2017.  

SETTORE NO PROFIT 

Circolare Ministero del 
lavoro del 29 dicembre 
2017  

Forniti chiarimenti sulla disciplina del terzo settore, a seguito delle recenti modifiche nor-
mative. 
Il Ministero precisa che gli enti che hanno entrate inferiori a 220.000 Euro possono utilizzare 
un prospetto di cassa semplificato. 
La circolare inoltre analizza la disciplina applicabile agli enti costituiti prima delle novità nor-
mative del D.Lgs. n. 117/2017.

SCISSIONE DEI 
PAGAMENTI - 
VERSAMENTO 
ACCONTO IVA                                                     

Circola Agenzia delle 
Entrate n. 28 del 15 
dicembre 2017

La circolare individua le particolari modalità del versamento dell’acconto Iva (calcolato me-
diante il metodo “storico”) per i soggetti rientranti nell’ambito applicativo dello split payment 
a partire dal 1° luglio 2017. Per questa particolare categoria di contribuenti, infatti, manca la 
base storica del 2016 sulla quale effettuare eventualmente il versamento dell’88%. In questo 
caso, precisa l’Agenzia, ai fini del calcolo dell’acconto, deve essere presa in considerazione 
anche l’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre (in caso di versamento mensile) 
ovvero nel terzo trimestre 2017 (in caso di versamento trimestrale). Resta ovviamente salva 
la possibilità di adottare gli altri due metodi: quello previsionale e quello effettivo.
Nella circolare sono poi riportati alcuni esempi utili al calcolo dell’acconto di imposta.  
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MEDIAZIONE 
TRIBUTARIA - 
CHIARIMENTI                                                  
                        
Circolare Agenzia delle 
Entrate n. 30 del 22 
dicembre 2017

A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017 alla disciplina del reclamo/media-
zione nell’ambito del processo tributario, la circolare n. 30 emanata in data 22 dicembre, 
illustra le modalità applicative a partire dal 2018. Infatti, con il D.L. prima citato, è stata au-
mentata la soglia di valore delle liti che delinea l’ambito applicativo dell’istituto de quo, che 
passa dagli attuali 20.000 ai 50.000 Euro. Il documento di prassi ricorda che, per determi-
nare il valore della lite, valgono i chiarimenti già emanati con la circolare n. 9/E del 19 marzo 
2012, secondo la quale occorre far riferimento al solo tributo contestato, al netto di interessi 
e sanzioni. In caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito 
dalla somma di queste. Per ciò che riguarda l’entrata in vigore della nuova disciplina, l’A-
genzia chiarisce che le nuove soglie si applicano agli atti notificati a decorrere dal 1° genna-
io 2018. Ai fini del perfezionamento della notifica, si deve far riferimento alla data di ricezione 
da parte del contribuente. Così, ad esempio, un avviso di accertamento spedito a mezzo 
raccomandata il 30 dicembre 2017, ma ricevuto il 3 gennaio 2018, ricadrà nell’istituito del 
reclamo/mediazione, anche se di importo superiore ai 20.000 Euro (e fino ai 50.000 Euro).    

COMUNICAZIONI 36 - 
BIS, D.P.R. 600/73 - 
CODICI TRIBUTO                                       
                                     
Risoluzione Agenzia 
delle Entrate n. 150 
del 12 dicembre 2017

La risoluzione istituisce i codici tributo per i versamenti derivanti dalle comunicazioni inviate 
ai sensi dell’articolo 36-bis D.P.R. n. 633/1972 riferite al credito di imposta Irap di cui all’ar-
ticolo 1, comma 21, L. n. 190/2014:
- “915D” ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO 

D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, 
N. 190 - IMPOSTA

- “916D”- ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CRE-
DITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 
2014, N. 190 - INTERESSI

- “917D”- ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CRE-
DITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 
2014, N. 190 - SANZIONI

L’argomento sarà affrontato nel dettaglio all’interno della sezione “Soluzioni di pratica 
fiscale”.

INTERESSI LEGALI 

Decreto MEF del 13 
dicembre 2017

Dal 1° gennaio 2018 è triplicata la misura degli interessi legali, applicabili anche per il ravve-
dimento operoso. Si passa dallo 0,1% allo 0,3%. 

VALORE 
DELL’USUFRUTTO

Decreto Direttore 
Finanze del 20 
dicembre 2017  

Con apposito decreto sono stati aggiornati i coefficienti da utilizzare per il calcolo del valore 
dell’usufrutto vitalizio. Il prospetto dei coefficienti è allegato al D.P.R. n. 131/1986.

AGEVOLAZIONI ZFU 
ZONE COLPITE DAL 
SISMA - FRUIZIONE               
                      
Provvedimento 
Agenzia delle Entrate 
n. 300725  del 21 
dicembre 2017

Il provvedimento stabilisce le modalità di fruizione e quelle di verifica dell’importo dell’age-
volazione concessa a coloro che hanno la propria attività nelle zone colpite dal sisma del 24 
agosto 2016, ricadenti nelle regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo. In 
particolare l’Agenzia delle Entrate controlla che per ciascun modello F 24 ricevuto l’importo 
utilizzato non risulti superiore all’ammontare complessivo del beneficio concesso alla singo-
la impresa.  Si rammenta che tali benefici si concretizzano in una riduzione dei versamenti 
da effettuarsi con le modalità previste dal D.Lgs. n. 241/1997.   
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TASSAZIONE 
SOMME ACCORDI 
TRANSATTIVI                                           
                        
Risoluzione Agenzia 
delle Entrate n. 153 
del 18 dicembre 2017

Le somme corrisposte da un istituto bancario ai propri soci a titolo di accordo transattivo 
relativo a risarcimenti che i soci stessi avrebbero potuto vantare nei confronti della banca 
non assumono rilevanza reddituale. È questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 
153 pubblicata in data 18 dicembre 2017. L’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato la 
risoluzione n. 3 del 12 gennaio 2017, ha chiarito che le somme erogate quale ristoro per il 
danno derivante da investimento disinformato, dalla non corretta applicazione dell’attività 
di intermediazione, dalla mancata pubblicazione del prospetto informativo e da irregolarità 
formali nei contratti, costituiscono danno emergente di natura patrimoniale. Proprio per le 
loro caratteristiche, tali somme devono essere escluse da imposizione in quanto finalizzate 
a reintegrare la perdita economica subita dal percettore a fronte di condotte lesive e omis-
sive poste in essere dall’istituto di credito. 

IMPOSTA DI 
REGISTRO - 
CONTRATTO DI 
APPALTO TRA 
COMUNE E 
ASSOCIAZIONE                                     
                                     
Risoluzione Agenzia 
delle Entrate n. 158 
del 21 dicembre 2017

In virtù dell’entrata in vigore del cosiddetto codice del terzo settore, che ha previsto tra gli 
altri l’abrogazione dell’articolo 8, comma 1, L. n. 266/91 che consentiva alle organizzazioni 
di volontariato di beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo, 
la risoluzione dirime i dubbi di un Comune che deve procedere alla stipula di un contratto di 
appalto con una associazione e intende sapere se questo è o meno soggetto alle imposte. 
Secondo l’Agenzia delle Entrate, qualora il contratto venga stipulato entro il 31 dicembre 
2017 sarà considerato esente (ex art. 8, L. n. 266/1991) sia da imposta di bollo, sia da im-
posta di registro. Viceversa, qualora venisse stipulato successivamente a tale data, sarà 
assoggettato ad imposta di registro nella misura fissa del 3% (fermo restando l’esenzione 
da imposta di bollo). 

ZONA FRANCA 
URBANA - CODICI 
TRIBUTO

Risoluzione Agenzia 
delle Entrate n. 160 
del 21 dicembre 2017

La risoluzione istituisce il seguente codice tributo:
Z148 - ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni imprese per riduzione versamenti - art. 46 - D.L. 
50/2017
Tale codice deve essere indicato per utilizzare in compensazione le agevolazioni concesse 
alle imprese localizzate nei territori del Lazio, dell’Abruzzo, dell’Umbria e delle Marche a 
seguito degli eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 26 agosto 2016.
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Detraibilità Iva
Nuove regole da applicare per il periodo 
d’imposta 2017 (già con effetti quindi 
sulla presentazione del modello Iva 
2018) e per i successivi periodi d’imposta 
(salvo nuove disposizioni e/o chiarimenti 
auspicati) 

A cura di Luca Malaman

La manovra correttiva 2017, L. n. 96/2017, ha ridotto sia il termine per il diritto alla detrazione 
Iva, sia il termine per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bolle doganali.
La modifica si è resa necessaria per favorire l’incrocio dei dati trasmessi periodicamente dai 
contribuenti. Per consentire il controllo tra i dati delle fatture emesse dai fornitori e quelle 
registrate dagli acquirenti è necessario che sussista una coincidenza temporale.

Le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2017, e quindi anche 
per il 2018 (salvo nuove disposizioni); pertanto le fatture di acquisto emesse negli anni 2015 e 2016 seguiranno le precedenti 
disposizioni.
Le fatture emesse entro il 31 dicembre 2016 rimangono soggette alla previgente normativa, indipendentemente dall’anno in 
cui vengano registrate (ad esempio, per una fattura emessa dal fornitore a dicembre 2016, la detrazione permane entro il 30 
aprile 2019, anche nel caso in cui si proceda alla registrazione della fattura entro quest’ultima data).

La manovra correttiva 2017 ha introdotto le seguenti modifiche in materia di Iva:
- art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/72 relativo all’esercizio del diritto alla detrazione Iva, con abbreviazione del termine in cui 

opera tale diritto: la detrazione opera non oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto 
il diritto alla detrazione (in luogo di quella relativa al 2° anno successivo);

- art. 25, comma 1, D.P.R. n. 633/72 relativo all’annotazione delle fatture di acquisto, con l’introduzione dell’obbligo a proce-
dere alla registrazione entro un termine collegato alla ricezione dalla fattura (e non alla sua emissione da parte del fornitore): 
la registrazione va effettuata prima della liquidazione periodica in cui si esercita la detrazione (come in precedenza) e co-
munque entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento 
al medesimo anno.
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Queste modifiche all’esercizio della detrazione Iva e alla registrazione delle fatture passive obbligano a verificare attentamen-
te i termini entro i quali procedere alla registrazione delle fatture di fine anno, onde evitare la perdita dell’imposta a credito e 
violare i termini di registrazione.
In relazione alle fatture di acquisto emesse dal fornitore dal 1° gennaio 2017, occorre distinguere i due adempimenti:

1) Il termine per la detrazione, che con la novella viene abbreviato nel termine di presentazione della dichiarazione an-
nuale Iva relativa al medesimo anno in cui è sorto il diritto alla detrazione, che coincide con il momento di effettuazione 
dell’operazione, ex art. 6, D.P.R. n. 633/72.

Esempio 
Alfa Srl ha ordinato delle merci per € 5.000 + Iva a fine 2017:
- i beni sono stati consegnati a dicembre 2017 (anno di effettuazione dell’operazione);
- la fattura, emessa a dicembre 2017, viene ricevuta a gennaio 2018.

La detrazione Iva può essere esercitata, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva per l’anno 2017 
(mod. Iva 2018) e cioè entro il 30 aprile 2018, che rappresenta quindi un termine perentorio.
 
Nel caso in esame l’unica soluzione è quella della “retro-imputazione”: il contribuente registrerà la fattura nel 2018 (prima del 
30 aprile 2018), imputando però l’Iva, ai fini della detrazione, all’anno 2017.
Rimane il dubbio di come sarà possibile gestire questo tipo di operazioni: si presuppone che le software house dovranno 
implementare i programmi con una funzione di “retro-imputazione” dell’Iva e che nel modello Iva 2018 verrà creato un ap-
posito rigo per la segnalazione dell’imposta derivante da queste operazioni. 

2) Per quanto attiene ai termini per la registrazione delle fatture d’acquisto ed alle bollette doganali, si continua a 
prevedere l’obbligo di annotazione nel registro acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui si esercita il diritto 
alla detrazione; tuttavia si modifica la possibilità che tale annotazione possa essere operata solo antecedentemente alla 
presentazione della dichiarazione annuale in cui si esercita tale diritto alla detrazione, a differenza di quanto previsto fino 
al 2016.

 In particolare, viene ora disposto che la registrazione, oltre che poter essere effettuata prima di effettuare la liquidazione 
periodica, vada effettuata “comunque” entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativo all’anno di 
ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (la detrazione deve operare nell’anno “di effettuazione” dell’o-
perazione, non in quello di ricezione della fattura).

Con riferimento all’esempio sopra riportato, è evidente il disallineamento tra il termine di registrazione e quello di detrazione. 
La fattura potrebbe essere registrata entro il 30 aprile 2019 nei registri Iva acquisti relativi al 2018, ma l’Iva sarebbe indetrai-
bile in quanto la detrazione può essere esercitata soltanto con la dichiarazione Iva relativa all’anno 2017.

Al fine di evitare la perdita del diritto alla detrazione, è evidente che occorre procedere alla registrazione “anticipata” (entro il 
30 aprile 2018) rispetto al termine ultimo ammesso (30 aprile 2019).

Nel caso in cui si verifichino delle violazioni agli artt. 19 e/o 25 del D.P.R. n. 633/72, occorre distinguere gli effetti ai fini della 
detrazione dell’Iva. In particolare, occorre notare che l’annotazione nel registro acquisti è condizione necessaria per operare 
la detrazione: l’annotazione oltre i termini non permetterà più la detrazione.

Considerata l’importanza ai fini della registrazione (e la correlata possibilità di presentare una eventuale dichiarazione inte-
grativa Iva), appare evidente l’importanza di poter provare la data della ricezione della fattura, che andrà individuata come 
segue:
- per le fatture inviate via posta: varrà il timbro postale; 
- per le fatture inviate via PEC: varrà la data di arrivo sulla PEC.
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Il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva non determina l’indetraibilità relativa agli acquisti di beni e servizi 
con esigibilità 2017, poiché è sempre disponibile lo strumento della dichiarazione integrativa a favore, che può essere pre-
sentata non oltre i termini stabiliti per l’esercizio del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

SCHEMA DI SINTESI

FATTURA EMESSA IN DATA DICEMBRE 2017

Ricevuta a dicembre 2017

Registrata entro aprile 2018 Detrazione in liquidazione Iva 
dicembre 2017

Registrata da maggio 2018 in poi Non è ammesso modello Iva 
integrativo per esercitare la 
detrazione

Ricevuta a gennaio 2018

Registrata entro aprile 2018 Detrazione nel modello Iva 2018

Registrata da maggio 2018 ad aprile 
2019

È ammesso modello Iva integrativo 
per esercitare la detrazione

Registrata da maggio 2019 in poi Non è ammesso modello Iva 
integrativo per esercitare la 
detrazione
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Il regime forfetario, introdotto con la legge di stabilità 2015 (art.1, commi da 54 a 89, legge n. 
190/2014) e poi rivisto con importanti modifiche dalla legge di stabilità 2016, è un regime 
riservato solo ai contribuenti che svolgono attività di impresa o professionale/artistica in 
forma individuale. La caratteristica principale è che i soggetti che aderiscono al regime non 
determinano il reddito in modo analitico (ossia attraverso la differenza tra i ricavi/compensi e 
i costi sostenuti) ma tramite appunto una forfettizzazione, consistente nell’applicazione di una 
percentuale di redditività (in base all’attività esercitata) ai compensi/ricavi incassati nel periodo 
di imposta. Numerose le agevolazioni previste, tra le quali l’applicazione di un’imposta sostitutiva 
del 15% (che a determinate condizioni può ridursi al 5% per i primi 5 anni), l’esclusione dagli studi 
di settore, dall’Iva e quindi da tutti i principali adempimenti connessi, l’esonero dagli obblighi di 
registrazione e tenuta delle scritture contabili. Il regime forfetario è regime naturale, per quanto 
per potervi entrare sia richiesto il rispetto di numerose condizioni di accesso e di permanenza. 
Scopo del presente contributo è fare una sintetica panoramica delle principali caratteristiche, 
agevolazioni, requisiti di accesso ed analisi delle casistiche di fuoriuscita dal regime forfetario.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL REGIME
Agevolazioni 
Il regime, come quello precedente dei contribuenti minimi (“Regime fiscale agevolato per l’imprenditoria giovanile e 
lavoratori in mobilità”, di cui art. 27, commi 1e 2, del D.L. n. 98 del 2011, che dal 1° gennaio 2016 non è più opziona-
bile, attualmente in vigore fino alla naturale scadenza solo per chi vi ha in precedenza optato per la sua applicazione), 
si caratterizza per numerosi benefici fiscali e semplificazioni.
In primo luogo i contribuenti forfetari sono soggetti solo ad un’imposta, che è sostitutiva di Irpef, addizionali regionale 
e comunale, oltre che dell’Irap, e tale imposta è pari solo al 15% del reddito determinato forfettariamente (imposta che 
come si vedrà in seguito si riduce a solo un 5% per i primi 5 anni di attività, al verificarsi di determinate condizioni).

Il regime forfetario: 
caratteristiche, 
agevolazioni, requisiti di 
accesso e permanenza, 
fuoriuscita dal regime
A cura di Federico Dal Bosco
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A livello contabile i forfettari sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, essendo 
obbligati solamente a conservare e numerare le fatture.
Inoltre, non sono soggetti all’applicazione degli studi di settore (i quali sono molto probabilmente applicabili dagli altri 
contribuenti anche per l’anno di imposta 2017) e parametri.
Con riferimento all’emissione di fatture, non subiscono l’applicazione di eventuali ritenute (quali ad esempio quelle gra-
vanti sulle prestazioni dei professionisti o degli agenti di commercio); dall’altro lato non operano le ritenute alla fonte in 
quanto non sono sostituti di imposta, essendo solo obbligati a indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del 
soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti; pertanto non devono redigere le C.U. né presentare il modello 770.

Determinazione del reddito imponibile e imposta sostitutiva
La caratteristica principale del regime forfetario è probabilmente la determinazione forfetizzata del reddito. Il reddito 
imponibile non è infatti ottenuto, come avviene solitamente nel regime ordinario e semplificato ed avviene tuttora nel 
regime dei contribuenti minimi, come differenza tra i ricavi e i costi sostenuti nel periodo di imposta, ma è determi-
nato tramite l’applicazione di un coefficiente di redditività all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti (il regime 
forfetario è un regime per cassa e non per competenza). Tale coefficiente è diversificato in base al codice ATECO che 
contraddistingue l’attività esercitata, come da tabella seguente, che indica anche i connessi limiti di ricavi/fatturato 
per poter accedere/permanere nel regime forfetario: 

Gruppo
Codice attività 
ATECO 2007

Coefficiente redditività
Limite ricavi/fatturato

 in Euro

Industrie alimentari e 
delle bevande

(10 – 11) 40% 45.000

Commercio all’ingrosso 
e al dettaglio

45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 
47.1 a 47.7) – 47.9

40% 50.000

Commercio ambulante 
di prodotti alimentari e 
bevande

(47.81) 40% 40.000

Commercio ambulante di 
altri prodotti

(47.82 – 47.89) 54% 30.000

Costruzioni e attività 
immobiliari

(41 – 42 – 43) – (68) 86% 25.000

Intermediari del 
commercio

-46.10.00 62% 25.000

Attività dei servizi di 
alloggio e di ristorazione

(55 – 56) 40% 50.000

Attività professionali, 
scientifiche, tecniche, 
sanitarie, di istruzione, 
servizi finanziari ed 
assicurativi

(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 
71 – 72 -73 – 74 – 75) – (85) 
– (86 – 87 – 88)

78% 30.000

Altre attività economiche

(da 01  - 02 - 03) – (05 – 
06 – 07  - 08 - 09) - (da 12 
a 33) – (35) – (36 – 37 – 38 
– 39) - (49 – 50 – 51 – 52 
– 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 
62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 
– 81 – 82) -(84) – (90 – 91 
– 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – 
(97 – 98) – (99)

67% 30.000
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Nessuna tipologia di costo quindi può essere portata a riduzione del reddito, ad eccezione di quella legata al paga-
mento dei contributi previdenziali obbligatori. 
Nella determinazione del reddito non rilevano poi le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, e le 
sopravvenienze sia attive, sia passive.
Ottenuto quindi il reddito imponibile attraverso l’applicazione della relativa percentuale di redditività ai ricavi/com-
pensi percepiti nell’anno, tale reddito sconta quindi un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e 
comunali ed anche dell’Irap (imposta dalla quale sono esentati), che è pari al 15%.
In questo modo il reddito conseguito nel regime forfetario non si cumula con altri eventuali redditi conseguiti dal 
contribuente (da dipendente, da locazione, diversi ecc.), facendo conseguire un ulteriore vantaggio fiscale per quei 
contribuenti forfetari titolari di altri redditi nel corso del periodo di imposta.
Si noti che questo regime non determina mai il sorgere di una perdita fiscale, nel momento in cui, come detto, i costi 
non rilevano e che la tassazione avviene sempre su una percentuale predeterminata dei ricavi/compensi. 
Le eventuali perdite fiscali invece generatesi nei periodi di imposta precedenti (di lavoro autonomo, di impresa nel 
regime ordinario, e dei contribuenti minimi) possono essere portate in diminuzione del reddito secondo le regole 
ordinarie.

Esempio di calcolo dell’imposta sostitutiva
Contribuente nel 2017 è stato nel regime forfetario e svolge l’attività di commercio all’ingrosso di frutta e 
verdura (codice attività 47.21.01).
Ricavi incassati nel 2017: 44.000,00 Euro.
Costi effettivamente sostenuti nel 2017: 30.200,00 Euro
Contributi obbligatori versati nel 2017: contributi Inps fissi commerciante + IVS per complessivi 4.100,00 
Euro
Perdite pregresse: 0,00 Euro.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL’IMPOSTA:
1. Applicazione coefficiente redditività per trovare il reddito lordo:
Tale coefficiente, per i codici Ateco che cominciano per 47. è del 40%
44.000,00 x 40% = 17.600,00 Euro
N.b.: nessuno dei 30.200,00 Euro di costi effettivamente sostenuti è deducibile in quanto nel regime forfetario 
non rilevano i costi sostenuti dall’imprenditore.

2. Deduzione dal reddito lordo dei contributi previdenziali e assistenziali versati per obbligo di legge 
nel 2016 per trovare il reddito netto:
17.600,00 – 4.100,00 = 13.500,00 Euro.

3. Eventuale scomputo di perdite pregresse
Non ve ne sono.

4. Applicazione, al reddito netto ridotto di eventuali perdite pregresse, dell’imposta sostitutiva del 
15% (o del 5%):
13.500,00 x 15% = 2.025,00 Euro.
Il commerciante considerato, per l’anno 2017, deve quindi a titolo di saldo imposta sostitutiva la somma di 
2.025,00 Euro. 

Possibilità di beneficiare dell’imposta sostitutiva al 5% per le nuove attività imprenditoriali e professionali
Con la revisione del regime apportata dalla legge di stabilità del 2016, da tale anno il reddito determinato con i criteri 
precedentemente illustrati può essere assoggettato ad un’imposta sostitutiva, ulteriormente agevolata del 5% per i 
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primi 5 anni di attività. 
Nella precedente versione del regime prevista nel 2015, l’agevolazione per le nuove imprese prevedeva che i contri-
buenti in regime forfetario beneficiassero della riduzione di 1/3 dell’imponibile determinato al lordo della deduzione 
dei contributi previdenziali versati e delle perdite pregresse da portare in diminuzione del reddito. Tale agevolazione 
e modalità di applicazione è stata operativa solo per l’anno di imposta 2015.
Per godere di tale riduzione di tassazione dal 15% al 5%, serve ora il rispetto contemporaneo di 3 condizioni:
1) il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale 

ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
2) l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemen-

te svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta 
consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; la circolare n.10/E del 2016 
conferma che restano valide tutte le considerazioni già espresse dall’Agenzia delle Entrate con riguardo ai pre-
cedenti regimi circa il concetto di “mera prosecuzione”, alle quali si rimanda, sottolineando che “la prosecuzione 
dell’attività deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale”;

3) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e 
compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve essere 
superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime (illustrati nella tabella di cui sopra).

Esempio
Ipotizzando che il commerciante dell’esempio di cui sopra abbia iniziato l’attività nel 2016 e che soddisfi 
il contemporaneo rispetto delle condizioni per poter beneficiare dell’imposta sostitutiva del 5%, l’imposta 
dovuta per l’anno 2017 ammonterebbe a:
13.500,00 X 5% = 675,00 Euro, in luogo dei 2.025,00 Euro calcolati in precedenza.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva al 5% sarebbe consentita anche per gli anni 2018, 2019 e 2020. 

Agevolazioni in ambito Iva
Notevoli le somiglianze, anche da questo punto di vista, del regime forfetario con il regime dei contribuenti minimi; 
i contribuenti forfetari infatti non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e simmetricamente non detraggono l’Iva 
sugli acquisti. Sono pertanto esclusi dall’applicazione dell’Iva e da tutti i conseguenti adempimenti, in quanto;
- non liquidano l’imposta, non la versano (ad eccezione delle casistiche di reverse charge sotto illustrate), non sono 

obbligati a presentare la dichiarazione annuale Iva né le comunicazioni trimestrali delle liquidazioni Iva;
- non devono comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva tramite il nuovo spesometro trimestrale;
- non hanno l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute, e di tenere registri ai fini della norma-

tiva Iva.
I contribuenti forfetari pertanto hanno, in tale ambito solo, questi obblighi:
- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi/compensi tramite emissione di fattura senza Iva (indicando che è un’“operazione in fran-

chigia da Iva ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014”), ricevuta fiscale e/o scontrino fiscale;
- integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta (come quelle in reverse charge) con l’indi-

cazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effet-
tuazione delle operazioni;

- iscriversi al Vies, integrare le fatture con indicazione di aliquota e connessa imposta, presentare i modelli Intrastat 
solo per le fatture di acquisto Intra Ue che superano la soglia annua di 10.000 Euro.

Agevolazione in ambito Inps
In questo ambito si tratta di un’agevolazione facoltativa, ossia che per essere operativa deve essere espressamente 
richiesta dal contribuente. Si tratta della possibilità di poter versare i contributi Inps artigiani e commercianti, dietro 
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opzione annuale, con una riduzione del 35%. Non è pertanto applicabile dai contribuenti professionisti soggetti a 
Inps gestione separata o cassa privata.
L’opzione deve essere esercitata telematicamente dal contribuente sul sito dell’Inps, tramite la specifica funzionalità 
“Domande telematizzate” - “Regime Agevolato come da art. 1, comma 111 ss della L. 208/2015”, presente nella 
sezione “Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti”, e deve essere espressa:
- per chi inizia l’attività nel corso dell’anno: “con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento 

di iscrizione, in modo da consentire all’istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale” 
(Circolare Inps 22 del 31 gennaio 2017);

- per gli altri contribuenti già in attività: entro il 28 febbraio di ogni anno.
L’adesione ha validità annuale e permane fino a revoca, da esprimersi sempre tramite il medesimo canale telematico.
In questo modo il contribuente che opta per tale agevolazione ottiene una sensibile riduzione del carico contributivo, 
con immediato ed evidente vantaggio finanziario, ma è importante precisare e considerare che in tal maniera il con-
tribuente si vedrà accreditati ai fini previdenziali, sul proprio estratto contributivo, un numero di mesi analogamente 
ridotto. 

Obblighi informativi del quadro RS
Nonostante i costi non rilevino ai fini della determinazione del reddito imponibile, sin dal suo primo momento di 
applicazione, è stato previsto che i contribuenti nel regime forfetario debbano fornire nel quadro Rs diverse informa-
zioni circa eventuali dipendenti impiegati e costi sostenuti.
Il comma 73 dell’art.1, L. n. 190/2014 prevede infatti specifici obblighi informativi per i contribuenti forfetari relativa-
mente all’attività svolta (si ricorda che sono esclusi dalla compilazione degli studi di settore).
In particolare, i contribuenti imprenditori devono indicare: il numero di giornate retribuite dei dipendenti, il numero 
di mezzi di trasporto/veicoli utilizzati nell’attività, i costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e 
merci, il costo di godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties) e infine le 
spese per l’acquisto di carburante per l’autotrazione. 
I contribuenti professionisti devono invece fornire le seguenti informazioni: il numero di giornate retribuite dei dipen-
denti, l’ammontare dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all’attività professionale 
e artistica, e l’importo complessivo dei consumi di servizi telefonici, energia elettrica, e di carburanti, lubrificanti e 
simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Ulteriori considerazioni circa la valutazione di convenienza del regime
Delineate le indiscusse e rilevanti semplificazioni ed agevolazioni del regime, è importante comunque sottolineare 
alcuni degli aspetti che si devono considerare in fase di valutazione preliminare di convenienza del regime contabile. 
In particolare si ricorda che: 
- come nel regime dei minimi, il reddito conseguito nel regime forfetario non beneficia della detrazione di lavoro 

autonomo né può scontare deduzioni diverse da quelle per pagamento di oneri previdenziali obbligatori;
- l’imposta sostitutiva, come quella del regime dei minimi, non può essere ridotta da eventuali detrazioni per carichi 

di famiglia, o da eventuali detrazioni per oneri (quali quelle ad esempio per spese mediche, interventi di recupero 
del patrimonio edilizio, interessi per mutuo abitazione principale ecc.); tali oneri e carichi, in assenza di altri redditi, 
saranno perse.

- come detto, non rilevano, ai fini della determinazione del reddito, tutte le spese sostenute (ordinarie e straordina-
rie), a differenza dal regime ordinario di determinazione del reddito.

Si pone quindi come necessario valutare sempre, caso per caso, la convenienza del regime forfetario al singolo con-
tribuente, considerando tutti i fattori in gioco, per quanto sia indubbio che è un regime notevolmente vantaggioso 
per la maggioranza dei piccoli imprenditori e professionisti che hanno i requisiti per poterne accedere.
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REQUISITI DI ACCESSO E CAUSE DI ESCLUSIONE AL REGIME
A differenza del precedente regime dei minimi, con questo regime non è prevista una scadenza legata ad un certo 
numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica (nel regime dei minimi il limite di per-
manenza era fissato a 5 anni, con la particolarità che era possibile una permanenza maggiore fino al raggiungimento 
dei 35 anni di età).
Pertanto è possibile permanere nel regime forfetario anche per ben più di 5 anni, essendo la sua applicazione su-
bordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge, senza rilevare un limite 
di durata.
In particolare, per poter accedere e permanere nel regime forfetario, è richiesto il rispetto di 3 requisiti “positivi” e 5 
requisiti “negativi”, risultando quindi fondamentale l’analisi preliminare approfondita di tutti questi 8 requisiti, al fine 
di poter stabilire se il contribuente in questione possa o non possa accedere a tale regime agevolato.
Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno 
dei requisiti di accesso previsti dalla legge, ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

Requisiti di accesso al regime (comma 54)
Possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte 
o professione, purché nell’anno precedente:
1) abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all’anno nel 
caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività 
esercitata.
La tabella prevista per l’indicazione della percentuale di redditività indica anche il limite massimo di ricavi/compensi 
annuali ottenibili. La legge di stabilità per il 2016 ha disposto sensibili incrementi a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Come nel regime dei minimi, si deve considerare il ragguaglio del limite di ricavi/compensi in caso di attività iniziata 
in corso d’anno; non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall’ade-
guamento agli studi di settore. 
Qualora il contribuente eserciti più attività (ipotesi non così infrequente), contraddistinte da codici ATECO differenti, 
ai fini del diritto all’accesso o alla permanenza nel regime forfetario occorre considerare il limite più elevato tra quelli 
fissati per ciascuna delle attività esercitate.
La circolare n. 6/E del 2015 ha chiarito che, per la verifica dell’eventuale superamento del limite da parte dei contri-
buenti già in attività che intendono passare al regime forfetario, si deve tenere conto del regime contabile applicato 
nell’anno di riferimento (ad esempio, un soggetto in contabilità ordinaria nel 2017 che intende passare nel 2018 nel 
forfetario, dovrà verificare il limite di ricavi del 2017, ai fini di questo requisito, applicando il criterio di competenza);

2) abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi per lavoro accessorio, lavoro 
dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti. 
Alla determinazione del limite concorrono gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con ap-
porto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore 
o dai suoi familiari;

3) il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura 
dell’esercizio, i 20.000 Euro. 
Numerose le precisazioni relativamente a questo requisito. 
Innanzitutto per i beni in proprietà, rileva il prezzo di acquisto, pertanto il valore “storico”.
Inoltre non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in 
locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione. Nel regime dei minimi, invece, gli immobili co-
munque acquisiti rilevavano (anche sotto forma di canoni di locazione) ai fini del limite dei 15.000 Euro di beni stru-
mentali, da non superare su base triennale. 
Sempre in ottica del limite dei 20.000 Euro dei forfetari, rilevano poi i beni in locazione finanziaria (si guarda il costo 
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sostenuto dal concedente) e i beni in locazione, noleggio e comodato (per i quali rileva il valore normale degli stessi 
determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato).
La circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 ha precisato che, come nel regime dei minimi:
− i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, 

concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo;
− il 50% è da calcolarsi sul valore del bene al netto dell’Iva;
− non concorrono al calcolo del limite dei 20.000 Euro i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, 

ovvero all’esercizio dell’impresa, il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 Euro.

Cause di esclusione dal regime (comma 57)
NON possono accedere al regime forfetario i soggetti che:
1) si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
Si fa riferimento all’agricoltura e attività connesse e pesca o agriturismo; editoria, agenzia di viaggi e turismo; intrat-
tenimenti, giochi e altre attività simili; rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, agenzia 
di vendite all’asta di oggetti d’arte; vendita di sali e tabacchi o commercio di fiammiferi; gestione dei servizi di tele-
fonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta; vendite a domicilio.

2) i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione euro-
pea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio 
di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

3) i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative por-
zioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;

4) i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del Tuir, 
o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza 
fiscale.
La citata circolare n. 10/E ha precisato che è possibile l’accesso al regime nel caso in cui la partecipazione in una 
società di persone o in una Srl trasparente sia ceduta nello stesso periodo di imposta ma prima dell’inizio della 
nuova attività.

5) soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo 
superiore a 30.000 Euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia ces-
sato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro 
dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Disposizione introdotta dalla legge di stabilità 2016 che ha contemporaneamente abrogato il precedente requisito 
che prevedeva che nell’anno precedente il reddito dell’attività d’impresa, arte o professione esercitata fosse preva-
lente rispetto al reddito di lavoro dipendente o assimilato eventualmente percepito.

MODALITÀ DI ACCESSO AL REGIME
Per esaminare le modalità di accesso al regime occorre distinguere i contribuenti tra:
1) quelli già in attività: per questi, poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono 
un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono (in caso di rispetto dei requisiti previsti e di assenza di cause 
ostative) senza dover fare alcuna comunicazione preventiva.

2) quelli che iniziano l’attività: in questo caso nella dichiarazione di inizio attività, nel modello AA9/12, i contribuenti 
che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime, hanno l’obbligo di indi-
care il codice 2 nella sezione Regimi Agevolati:
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In sede di dichiarazione dei redditi, nel quadro dedicato ai soggetti nel regime forfetario (Quadro LM), tutti i forfe-
tari dovranno poi procedere alla compilazione delle caselle 1 e 2 del rigo LM21 (rigo presente nel Modello Redditi 
Persone Fisiche 2017 anno 2016), attestanti la sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime e dell’assenza delle 
cause ostative:

CASI DI FUORIUSCITA DAL REGIME 
Come detto, non vi è limitazione temporale alla permanenza nel regime forfetario; teoricamente un contribuente 
potrebbe rimanervi per decenni (salvo ovviamente il verificarsi di mutamenti legislativi).
Si può però verificare la fuoriuscita in tre circostanze:
1) Volontaria
È il caso in cui il contribuente decide, per qualsiasi motivo, di abbandonare il regime, optando quindi per l’applica-
zione dell’Iva e dell’Irpef nei modi ordinari.
Il regime forfetario è regime “naturale” dei contribuenti che soddisfano le condizioni per potervi accedere; è data 
comunque la possibilità di disapplicarlo o di fuoriuscirne, optando quindi per il regime ordinario.
L’opzione per l’applicazione del regime ordinario è valida per almeno un triennio ed avviene tramite comportamento 
concludente. Deve poi obbligatoriamente essere comunicata tramite barratura dell’’apposito campo del quadro VO 
della dichiarazione annuale Iva, da presentare successivamente alla scelta operata (l’omessa comunicazione non 
inficia quindi l’opzione per il regime ordinario ma è sanzionata da 250 Euro a 2.000 Euro).
Terminato il triennio obbligatorio nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a 
quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

2) Obbligatoria
È la casistica che si verifica quando il contribuente non rispetta più le condizioni per permanere nel regime agevo-
lato: infatti il regime forfetario cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica una causa di esclusione 
o si ha la perdita di un requisito.
Esempio:
Qualora un avvocato con limite di ricavi annui prefissato dalla normativa in 30.000 Euro, nel corso dell’anno 2017 
consegua compensi complessivi per 36.000 Euro, sarà considerato ai fini fiscali nel regime forfetario per tutto l’anno 
2017, mentre per l’anno 2018 (anno successivo a quello in cui si è verificato il superamento del limite di compensi) 
l’avvocato sarà costretto ad abbandonare il regime agevolato in luogo di quello ordinario. 
In questo ambito si ha un’importante differenza a quanto stabilito nel regime dei minimi, in quanto con riferimento 
al limite di ricavi/compensi annui non è stata prevista una soglia oltre la quale il regime cessa di avere effetto sin 
dall’anno di superamento (nei minimi era fissata in 45.000 Euro).
La circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 ha poi precisato che, in caso di accertamento, la cessazione avviene sempre 
dall’anno successivo a quello oggetto di accertamento divenuto definitivo.



Il Collaboratore di Studio 29

Soluzioni di pratica fiscaleSPF

3) Per cessazione dell’attività
Si fa semplicemente riferimento alla casistica in cui un contribuente abbandona il regime forfetario in quanto cessa 
l’attività. Qualora intervenga la cessazione quando ancora vi siano ricavi/ compensi fatturati ma non ancora riscossi, 
in alternativa all’ipotesi di dover attendere prima la completa manifestazione finanziaria di tutte le operazioni, è pre-
vista la semplificazione di poter cessare la partita Iva e determinare il reddito dell’annualità considerando anche tali 
operazioni che non hanno avuto ancora manifestazione finanziaria, dandole quindi per incassate.
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La tassazione dei dividendi 
e delle plusvalenze per 
le persone fisiche non 
imprenditori alla luce delle 
modifiche apportate dalla 
legge di bilancio 2018
A cura di Mario Di Bernardo, Piero Capestrano, Vincenzo Di Tella e Alessandro Paglione

Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 29 dicembre 
2017, è stato modificato il sistema di tassazione dei capital gain realizzati dalle persone fisiche 
non imprenditori che detengono partecipazioni qualificate in soggetti Ires nonché il prelievo 
fiscale sugli utili percepiti dai soggetti medesimi. L’intervento normativo in commento non ha 
in nessun modo “mutato” la categoria delle partecipazioni qualificate, ma più semplicemente 
ha previsto un prelievo fiscale per queste ultime equiparato a quello per le partecipazioni non 
qualificate. In questo articolo cercheremo di analizzare con esempi pratici come le modifiche 
in commento avranno un immediato impatto ai fini della pianificazione fiscale, anche alla 
luce della proroga per la rivalutazione del costo delle partecipazioni.   

Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c) del Tuir si considerano qualificate le partecipazioni che rappresentano, comples-
sivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una 
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati 
regolamentati o di altre partecipazioni.

Le misure contenute nella legge di bilancio per il 2018 hanno lo scopo di sottrarre dividendi e plusvalenze di natura 
qualificata dalla tassazione progressiva Irpef assoggettandoli a prelievo fisso nella misura del 26% mediante:   
- ritenuta a titolo d’imposta per i dividendi;
- applicazione di una imposta sostitutiva per i capital gain.

È opportuno ricordare che, con la ritenuta a titolo d’imposta, il soggetto erogante (sostituto di imposta) “trattiene” una 
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somma che rappresenta l’intera somma dovuta dal percipiente (sostituito), il quale non ha più alcun obbligo di dichia-
rare il reddito (ritenuta a titolo definitivo). Al contrario, l’imposta sostitutiva viene applicata in luogo della tassazione 
ordinaria ed è autoliquidata dal contribuente in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. Ai fini pratici, in 
entrambi i casi i redditi percepiti non sono assoggettati a tassazione progressiva Irpef.
Analizziamo nello specifico le modifiche che riguardano sia i dividendi, sia le plusvalenze.

DIVIDENDI  
La tassazione dei dividendi (ex art. 47 del Tuir) ha subito numerose variazioni nel corso degli anni. La legge di stabi-
lità 2016, che ha ridotto al 24% l’aliquota nominale Ires, ha disposto che gli utili prodotti dai soggetti Ires, se relativi 
a partecipazioni qualificate a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorreranno 
per il 58,14% alla formazione del reddito imponibile dei percipienti non imprenditori; per i medesimi soggetti restano 
comunque ancora valide le percentuali di imponibilità del 40% per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 di-
cembre 2007 e del 49,72% per gli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino 
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Per quanto concerne invece la tassazione dei dividendi delle partecipazioni 
non qualificate corrisposti da società residenti al socio persona fisica non imprenditore, questi sono assoggettati a ri-
tenuta a titolo d’imposta pari al 26% dell’intero importo dal 1° luglio 2014. In precedenza la ritenuta era pari al 12,50% 
per i dividendi corrisposti fino al 31 dicembre 2011 e 20% per i dividendi corrisposti dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 
2014. Proprio per far fronte a forme di tassazione completamente divergenti tra le due fattispecie, la legge di bilancio 
2018 è intervenuta per garantire una sostanziale equivalenza, eliminando i regimi differenziati.

Le nuove disposizioni si applicheranno ai dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018, ma gli effetti sono stati “mitigati” dal 
regime transitorio inserito nella legge di bilancio.

Tale regime prevede che alle distribuzioni di dividendi di natura qualificata deliberate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 di-
cembre 2022, aventi ad oggetto utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, continuino ad applicarsi 
le norme del D.M. 26 maggio 2017. Come già detto in precedenza, il D.M. 26 maggio 2017 ha stabilito, come diretta 
conseguenza della riduzione dell’aliquota Ires al 24%, la tassazione degli utili formati nel 2017 nel limite del 58,14% del 
relativo ammontare mediante l’applicazione delle aliquote Irpef. Ciò vuol dire che, qualora siano deliberate distribuzioni 
nel quinquennio 2018-2022, si potrà continuare a beneficiare di un livello impositivo per le partecipazioni qualificate 
derivante dall’applicazione delle “vecchie” normative fiscali, sicuramente meno onerose rispetto al nuovo standard del 
26%. Il quinquennio 2018-2022 è da prendere in considerazione soltanto per le delibere, a nulla rilevando l’effettiva 
distribuzione di utili. Potrà accadere allora che utili formati nell’anno 2015, la cui delibera di distribuzione avvenga nel 
2020, saranno assoggettati a tassazione ordinaria Irpef anche qualora la loro erogazione avvenga nel 2028, cioè dopo 
il quinquennio di regime transitorio. 

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

UTILI ANTE 2007 UTILI 2007-2016 UTILI 2017 UTILI DAL 2018

Quota 
imponibile

40% Quota
imponibile

49,72% Quota 
imponibile

58,14% Quota
imponibile

100,00%

Aliquota Progressiva 
IRPEF

Aliquota Progressiva 
IRPEF

Aliquota Progressiva 
IRPEF

Aliquota 26%
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PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE

UTILI ANTE 2012 UTILI DAL 01/01/2012 AL 30/06/2014 UTILI DAL 01/07/2014

Quota 
imponibile

100,00% Quota
imponibile

100,00% Quota 
imponibile

100,00%

Ritenuta 12,50% Ritenuta 20,00% Ritenuta 26,00%

È opportuno evidenziare come la nuova normativa non riguarderà la tassazione dei dividendi provenienti dalle parteci-
pazioni in società estere a regime fiscale privilegiato (art. 47, comma 4 Tuir), che continueranno ad essere sottoposte 
a imposizione progressiva Irpef nella misura del 100% del loro ammontare.

Ai fini di una completa trattazione dell’argomento, vediamo le scritture contabili da predisporre in caso di distribuzione 
di utili, alla luce delle modifiche introdotte. Ipotizziamo che la società Alfa nell’anno “n” abbia conseguito utili per € 
100.000. In sede di approvazione del bilancio l’assemblea delibera a maggioranza di distribuire € 50.000 ai soci (en-
trambi con partecipazioni al 50%), di destinare € 5.000 alla riserva legale e portare a nuovo la restante parte (€ 45.000). 
Al momento della destinazione dell’utile le scritture saranno le seguenti:

Dare _/_/2017 Avere PARZIALI TOTALI

Utili d’esercizio (P.N.) a ≠ 100.000,00

a Riserva Legale (P.N.) 5.000,00

a Socio A c/utili (S.P.) 23.750,00

a Socio B c/utili (S.P.) 23.750,00

a Utili Portati a nuovo (P.N.) 47.500,00

All’atto del pagamento verrà rilevata la diminuzione del debito verso il socio, ed in contropartita l’uscita finanziaria al 
netto della ritenuta:

Dare _/_/2017 Avere PARZIALI TOTALI

Socio A c/utili (S.P.) a ≠ 23.750,00

a Erario c/ritenute d’imposta (S.P.) 6.175,00

a Banca c/c (S.P.) 17.575,00

Dare _/_/2017 Avere PARZIALI TOTALI

Socio B c/utili (S.P.) a ≠ 23.750,00

a Erario c/ritenute d’imposta (S.P.) 6.175,00

a Banca c/c (S.P.) 17.575,00

Infine, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento, la società provvederà al versamento delle ritenute 
operate.

Dare _/_/2017 Avere PARZIALI TOTALI

Erario c/ritenute 
d’imposta (S.P.)

a Banca c/c (S.P.) 12.350,00
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CAPITAL GAIN 
Come anticipato, le novità contenute nella legge n. 205 del 27 dicembre 2017 prevedono modifiche, sostanzialmente 
analoghe a quanto già visto per i dividendi, anche alla tassazione dei capital gain (plusvalenze) derivanti dalle cessioni 
di partecipazioni qualificate, che passano dalla tassazione progressiva a quella fissa del 26%.  A differenza di quanto 
visto sopra, però, le nuove disposizioni si applicano per le cessioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2019. Ecco 
perché è opportuno analizzare alcuni aspetti di notevole importanza, coordinando la nuova disciplina con la possibilità 
di affrancamento del valore delle partecipazioni per vedere come quest’ultima possa influire sui calcoli di convenienza. 
Infatti la legge di bilancio 2018 (commi 997-998) ha riaperto i termini per la rivalutazione del valore delle partecipazioni 
detenute dalle persone fisiche al di fuori del regime d’impresa. Tale possibilità è stata concessa in relazione alle parte-
cipazioni in società non quotate detenute alla data del 1° gennaio 2018 a condizione che un professionista abilitato (es. 
dottore commercialista) rediga ed asseveri la perizia di stima. Per il perfezionamento dell’operazione occorrerà versare 
un’imposta fissa dell’8% calcolata sul valore delle partecipazioni rivalutate.

Appare evidente che, a partire dall’anno 2018, in caso di cessioni di quote si debba calcolare se e in quale misura con-
venga affrancare e pagare l’8% sull’intero valore oppure vendere applicando la tassazione ordinaria Irpef (per il 2018) 
o l’imposta sostitutiva del 26% (dal 2019) sul solo importo della plusvalenza realizzata.

Cessioni del 2018
Come detto, per le cessioni realizzate nel 2018 la quota della plusvalenza da tassare con aliquote Irpef è pari al 
58,14%; ciò significa che se lo scaglione Irpef del percettore fosse quello massimo, con aliquota del 43%, il prelievo 
risulterebbe pari al 25% (esattamente il 43% di 58,14). Di contro, se si scegliesse l’affrancamento, l’imposta da appli-
care sarebbe pari all’8% (sull’intero valore affrancato). Appare evidente che, essendo il rapporto tra sostitutiva e Irpef 
ordinaria pari ad 8/25, ci sarà convenienza ad affrancare ogni volta che la plusvalenza supera gli 8/25 (cioè il 32%) del 
valore complessivo della quota che si vuole cedere.

Per meglio comprendere il ragionamento sopra esposto, è utile riepilogare quanto detto nelle tabelle dove verrà calco-
lata per ogni aliquota Irpef la percentuale di “neutralità”, ossia la percentuale in base alla quale è indifferente affrancare 
l’intero valore della partecipazione o assoggettare a tassazione ordinaria la sola plusvalenza:

ALIQUOTA 43%

V. fiscale 100.000,00

Plusvalenza 47.058,27

Prezz. di vendita 147.058,27

Plus/pr. Vendita 32%

AFFRANCAMENTO

Base Imponibile 147.058,27

Onere fiscale 11.764,66

TASSAZIONE ORDINARIA

Base Imponibile 27.359,68

Onere fiscale 11.764,66

Delta -
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ALIQUOTA 41%

V. fiscale 100.000,00

Plusvalenza 50.513,34

Prezz. di vendita 150.513,34

Plus/pr. Vendita 34%

AFFRANCAMENTO

Onere fiscale 12.041,07

TASSAZIONE ORDINARIA

Imponibile 29.368,46

Onere fiscale 12.041,07

Delta -

ALIQUOTA 38%

V. fiscale 100.000,00

Plusvalenza 56.764,96

Prezz. di vendita 156.764,96

Plus/pr. Vendita 36%

AFFRANCAMENTO

Onere fiscale 12.541,20

TASSAZIONE ORDINARIA

Imponibile 33.003,15

Onere fiscale 12.541,20

Delta -

ALIQUOTA 27%

V. fiscale 100.000,00

Plusvalenza 103.925,80

Prezz. di vendita 203.925,80

Plus/pr. Vendita 51%

AFFRANCAMENTO

Onere fiscale 16.314,06

TASSAZIONE ORDINARIA

Imponibile 60.422,46

Onere fiscale 16.314,06

Delta -
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ALIQUOTA 23%

V. fiscale 100.000,00

Plusvalenza 148.914,78

Prezz. di vendita 248.914,78

Plus/pr. Vendita 60%

AFFRANCAMENTO

Onere fiscale 19.913,18

TASSAZIONE ORDINARIA

Imponibile 86.579,06

Onere fiscale 19.913,18

Delta -

Una volta verificato il “punto di pareggio”, vediamo come questo sia utili ai fini di una corretta pianificazione di conve-
nienza fiscale.

Es. 1: CONVENIENZA ALL’ AFFRANCAMENTO

ALIQUOTA 43%

V. fiscale 100.000,00

Plusvalenza 80.000,00

Prezz. di vendita 180.000,00

Plus/pr. Vendita 44% > 32%

AFFRANCAMENTO

Base Imponibile 180.000,00

Onere fiscale 14.400,00

TASSAZIONE ORDINARIA

Base Imponibile 46.512,00

Onere fiscale 20.000,16

Delta -                      5.600,16
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Es. 2: CONVENIENZA ALLA TASSAZIONE ORDINARIA

ALIQUOTA 43%

V. fiscale 100.000,00

Plusvalenza 30.000,00

Prezz. di vendita 130.000,00

Plus/pr. Vendita 23% < 32%

AFFRANCAMENTO

Base Imponibile 130.000,00

Onere fiscale 10.400,00

TASSAZIONE ORDINARIA

Base Imponibile 17.442,00

Onere fiscale 7.500,06

Delta 2.899,94

Cessioni del 2019
Come detto, dal 2019 le plusvalenze (ancorché di natura qualificata) verranno assoggettate a tassazione mediante 
applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%. Quindi, un soggetto che ha intenzione di cedere nel 2019 le sue quote 
dovrà decidere entro il 30 giugno 2018 se affrancare il valore delle sue partecipazioni o meno. In questo caso, per 
calcolare il punto di neutralità fiscale, occorre considerare il rapporto tra le due imposte sostitutive che è pari a 8/26: 
ci sarà convenienza ad affrancare ogni volta che la plusvalenza supera gli 8/26 (cioè il 31%) del valore complessivo 
della quota che si vuole cedere. Nella tabella seguente riepiloghiamo quanto appena detto:

V. fiscale 100.000,00

Plusvalenza 44.444,44 31%

Prezz. di vendita 144.444,44

Plus/Pr. Vendita 31%

AFFRANCAMENTO

Base Imponibile 144.444,44

Onere fiscale 11.555,56 8%

TASSAZIONE ORDINARIA

Base Imponibile 44.444,44

Onere fiscale 11.555,56 26%

Delta -
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Sviluppiamo anche per questa ipotesi due esempi pratici, uno con convenienza all’affrancamento ed uno con conve-
nienza all’applicazione delle nuove disposizioni:

 
Es. 1: CONVENIENZA ALL’AFFRANCAMENTO

V. fiscale 100.000,00

Plusvalenza 66.666,67 40%

Prezz. di vendita 166.666,67

Plus/Pr. Vendita 40% > 31%

AFFRANCAMENTO

Base Imponibile 166.666,67

Onere fiscale 13.333,33 8%

TASSAZIONE ORDINARIA

Base Imponibile 66.666,67

Onere fiscale 17.333,33 26%

Delta -            4.000,00

Es. 2: CONVENIENZA IMPOSTA SOSTITUTIVA AL 26%

V. fiscale 100.000,00

Plusvalenza 25.000,00 20%

Prezz. di vendita 125.000,00

Plus/Pr. Vendita 20% < 31%

AFFRANCAMENTO

Base Imponibile 125.000,00

Onere fiscale 10.000,00 8%

TASSAZIONE ORDINARIA

Base Imponibile 25.000,00

Onere fiscale 6.500,00 26%

Delta 3.500,00
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Gli avvisi bonari e le nuove 
modalità di regolarizzazione 
parziale
A cura di Gerardo Sarcina

Il presente contributo esamina le modalità di regolarizzazione parziale della comunicazione di 
irregolarità ex art. 36- bis del D.P.R. n. 600/73 ricevuta a seguito di controllo automatizzato.

Le dichiarazioni annuali dei redditi, Irap ed Iva hanno recentemente subito un “restyling”, in quanto si è passati da un 
adempimento dichiarativo unificato ad una compilazione e conseguente trasmissione autonoma per ciascuna imposta da 
dichiarare. 
Di conseguenza, anche le procedure di controllo automatizzato hanno ricevuto i necessari adattamenti, affinché l’Ammini-
strazione Finanziaria potesse procedere alla liquidazione e correzione delle dichiarazioni.

Infatti, il dettato di cui all’art. 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73, come modificato dal decreto 
legislativo del 24 settembre 2015 n. 158, art. 25, dispone le modalità di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni.
L’applicazione di un meccanismo automatizzato di controllo delle dichiarazioni, se da un lato permette di esaminare un 
elevato volume di dichiarazioni, dall’altro si presta necessariamente ad alcuni limiti, determinati dall’impossibilità da parte 
dell’elaboratore elettronico gestito dall’Amministrazione Finanziaria di interpretare alcuni dati indicati in dichiarazione e ge-
nerando a volte risultati discordanti con quanto dichiarato.

Spesso sorgono irregolarità dovute ad errate indicazioni di dati da parte del contribuente, il quale per determinati tipi errori è 
legittimato a sanare l’irregolarità attraverso apposite procedure dichiarative e/o attraverso specifiche istanze, tramite i canali 
istituzionali messi a disposizione dall’Amministrazione Finanziaria, al fine di rimuovere le irregolarità riscontrate.
Gli esiti del controllo sono comunicati dall’Amministrazione finanziaria attraverso il cosiddetto “avviso bonario”, che può 
essere regolare o, in caso contrario, irregolare.

La comunicazione di irregolarità viene notificata al contribuente e concede un termine di 30 giorni, entro il quale lo stesso 
può sanare la propria posizione nei confronti del Fisco, subendo una sanzione ridotta ad un terzo di quella intera del 30%, 
richiedere la rettifica o, ricorrendone le condizioni, l’annullamento della stessa. 
A volte le correzioni da apportare alla liquidazione automatizzata della dichiarazione possono essere parziali ed il contribuen-
te si ritrova a dover prestare acquiescenza ad alcune irregolarità riscontrate.

Per non perdere il beneficio delle sanzioni ridotte, è sufficiente versare quanto dovuto entro i termini indicati in comunica-
zione (30 giorni dalla data di ricevimento della stessa) per le imposte che si ritengono dovute, oltre a sanzioni ridotte ed 
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interessi, utilizzando appositi codici tributo indicati all’interno della comunicazione, in luogo del codice 9001, che permette 
di versare l’intero debito in unica soluzione.

Ricorrendo tali circostanze, l’Amministrazione Finanziaria è intervenuta con due risoluzioni, n. 138/E dell’8 novembre 2017 
e n. 150/E del 12 dicembre 2017, con cui ha istituito i codici tributo da utilizzare attraverso il modello F24 “… per il versa-
mento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 …”, 
in particolare con l’ultima delle due risoluzioni, qualora il contribuente intendesse utilizzare crediti Irap disponibili, in compen-
sazione, per versare le imposte individuate con il secondo comma dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 9/07/97, oltre sanzioni e 
relativi interessi, alla luce delle modifiche apportate a questo articolo con D.L. n. 50 del 24 aprile 2017. 

Infatti, il contribuente in questi casi, avvalendosi dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e/o te-
nendo conto dei limiti al di sopra dei quali si rende necessaria l’apposizione di “visti di conformità” da parte di professionisti 
abilitati, può utilizzare in F24 eventuali crediti erariali disponibili, in compensazione, o più semplicemente può versare parte 
del debito da comunicazione con le modalità tradizionali.

La risoluzione n. 150/E si rivela di particolare importanza nel caso in cui il contribuente intendesse saldare il debito di alcune 
imposte, mentre per le altre irregolarità eccepite potrebbe essere necessario sanare solo successivamente la posizione, 
oppure procedere con ricorso/mediazione (da presentarsi solo a seguito di notifica di cartella di pagamento), o come fre-
quentemente accade, pur condividendo i rilievi dell’Amministrazione Finanziaria, non fosse in condizione di regolarizzare la 
posizione versando il debito dovuto in unica soluzione e si rendesse necessario ricorrere alla rateazione dello stesso (dopo 
che l’Amministrazione Finanziaria ha rettificato la comunicazione tramite i canali istituzionali previsti).

Di particolare interesse può risultare il ricorso al versamento rateizzato del debito da comunicazione ex art. 36-bis del D.P.R. 
n. 600/73, pur regolarizzandola parzialmente. Infatti, sovente accade che il contribuente non disponga di liquidità per po-
ter saldare il debito in unica soluzione e debba ricorrere alla rateazione, con le modalità previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 
n. 462/97. In tali circostanze, il contribuente può provvedere al versamento parziale della comunicazione senza perdere il 
beneficio della sanzione ridotta, eventualmente utilizzando i crediti disponibili, per le imposte di cui si condividono gli esiti, 
aggiornarla (presso l’Agenzia delle Entrate, entro i trenta giorni dalla ricezione) e successivamente rateizzare il residuo in 
base alle rate prescelte e nel rispetto di ciascuna scadenza.

La peculiarità di questa operazione sta nella possibilità di perfezionare la rateazione versando la frazione dell’importo riferito 
alla prima rata in misura congrua entro i 30 giorni, poiché in caso contrario (eccezion fatta per eventuali errori scusabili) un 
versamento carente può determinare la decadenza della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo del residuo ed ap-
plicazione delle sanzioni per intero (30%), oltre gli interessi.
Ricorrendo all’utilizzo dei crediti a disposizione, si può ridurre, a volte considerevolmente, l’importo di ciascuna rata, ridu-
cendo allo stesso tempo il ricorso alla liquidità, a maggior ragione se non si prevede di poter utilizzare a breve i crediti erariali 
“parcheggiati”.

Da ultimo, la risoluzione n. 150/E precisa che pur trattandosi di tributi regionali, il modello F24, per la parte riferita ai versa-
menti a debito, va compilata nella sezione erario “…  esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna 
“importi a debito versati”, riportando, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, il codice della regione di riferimento 
(nella forma “00T0”) e nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nella forma “AAAA”) pre-
senti all’interno della stessa comunicazione … “.
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Per esempio, in caso di comunicazione d’irregolarità riferita a dichiarazione Irap, di cui si intende versare, in acquiescenza, 
solo alcune irregolarità riscontrate, per un totale di € 1000: 

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - 
IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI E 
INTERESSI

codice tributo relazione/
regione/prov./
mese rif.

anno di 
riferimento

importi a debito 
versati

importi a credito 
compensati

a) 915D *0010 **2016 850,00

b) 916D 0010 2016 65,00

c) 917D 0010 2016 85,00

SALDO
(A-B)

codice ufficio codice alto TOTALE       A B  1.000,00

Vedi comunicazione d’irregolarità

Legenda:    

a) codice tributo riferito all’imposta Irap;

b) codice tributo riferito agli interessi da versare (si evidenzia che a decorrere dal 1° gennaio 2018 gli  interessi legali sono passati dallo 0,1 allo 0,3 % annuo);

c) codice tributo riferito alla sanzione applicata. 

(*)   per semplicità espositiva, regione Lombardia;

(**) supponendo che trattasi di comunicazione riferita al periodo d’imposta 2016; 

mentre il credito IRAP da utilizzare in compensazione va esposto nella sezione “Sezione Regioni”, indicando: 

SEZIONE REGIONE

codice regione codice tributo relazione/
mese rif.

anno di 
riferimento

importi a debito 
versati

importi a credito 
compensati

10 3883 (***2017) (6) 1.000,00

SALDO
(E-F)

TOTALE       E (7) F (8) (9) -1.000,00

(***) supponendo che trattasi di un credito disponibile riferito al periodo d’imposta 2017;

Per semplicità espositiva si è indicato un credito Irap ma, come già detto, è possibile utilizzare qualsiasi credito erariale di-
sponibile (Irpef, Iva, Ires ecc.) in compensazione.

Concludiamo questa disamina osservando che, con queste risoluzioni, si procede nella direzione intrapresa dal Fisco negli 
ultimi periodi (c.d. compliance) di cercare di attenuare il disagio cui deve far fronte il contribuente, per adempiere al versa-
mento dei propri debiti fiscali, visto il momento storico che il paese sta attraversando, in termini di ragionevolezza, lealtà e 
praticità, al fine di migliorare il rapporto di fiducia fra istituzioni e cittadini.
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Operatività e regole del 
saldo Imu 2017 ai fini del 
ravvedimento operoso 
nell’ipotesi di insufficiente 
o omesso versamento
A cura di Annamaria Bettagno e Giancarlo Modolo

Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare 
violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo 
varia in relazione alla tempestività del ravvedimento, che potrà essere utilizzato anche nel caso 
del pagamento del saldo Imu 2017.
L’utilizzo del ravvedimento si deve ritenere consentito a tutti i contribuenti, tenendo presente 
che per i tributi locali (Imu compreso) è necessario che la violazione non sia già stata constatata 
e notificata a chi l’avesse commessa e non devono risultare iniziati accessi, ispezioni e verifiche o 
altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, 
invio di questionari) formalmente comunicate.
Si deve, comunque, considerare che la regolarizzazione tramite l’istituto del ravvedimento 
operoso non preclude l’inizio e/o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività 
amministrative di controllo e accertamento da parte dei Comuni. 

Generalità
L’Imu-Imposta municipale propria, il cui presupposto è il possesso di beni immobili (fig. 1) e cioè di fabbricati, aree edificabili 
e terreni agricoli, si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota che risulta deliberata dal Comune interessato.
Si ricorda, tuttavia, che l’Imu non si rende dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo di imposta e per gli immo-
bili a essa equiparati dalla legge o dal regolamento comunale, a eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, 
A8 e A9 che rimangono soggetti all’imposta, tenendo presente che dall’imposta dovuta per queste ultime unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, € 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione di imposta per 
l’abitazione principale deve essere suddivisa in parti uguali tra i possessori dell’immobile che vi dimorano abitualmente indi-
pendentemente dalla quota di possesso.
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Fig.1 - Presupposti impositivi dell’Imu

Inoltre, il tributo in argomento non si rende dovuto:
• per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non 

sono, in ogni caso, locati;
• per i fabbricati rurali a uso strumentale;
• per i casi per cui la normativa vigente prevede l’esenzione.

Soggetti passivi dell’Imu
Ai fini procedurali, come regola generale, sono tenuti al pagamento dell’Imu (Fig. 2):
• coloro che possiedono beni immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, sia come proprietari, sia 

come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
• l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento 

o cessazione degli effetti civili del matrimonio (se si tratta di abitazione di individuata con categoria catastale A1, A8 e A9);
• il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà 

del coniuge deceduto (se si tratta di abitazione di individuata con categoria catastale A1, A8 e A9);
• i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
• i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per i 

beni immobili da costruire o in corso di costruzione.

Abitazione principale e pertinenze
Per la corretta e coerente individuazione dell’abitazione principale si deve necessariamente fare riferimento all’immobile, 
iscritto o iscrivibile nel Catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Le pertinenze dell’abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, se hanno le 
caratteristiche di soffitta o cantina e se risultano ubicate nel medesimo edificio o complesso immobiliare in cui è sita l’abi-
tazione principale, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in unità immo-
biliari diverse situate nell’ambito di uno stesso territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si rendono applicabili a un solo bene immobile. 
In altri termini, le agevolazioni si rendono operative a una sola abitazione principale per ogni nucleo familiare anche nel caso 
in cui uno dei due beni immobili non sia direttamente adibito ad abitazione principale, ma risulti rientrare tra le fattispecie 

Imu
presupposti
impositivi

Ambito
soggettivo

Ambito
oggettivo

Soggetti privati
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assimilate. Pertanto, se, per esempio, uno dei due coniugi ha il possesso e la dimora abituale con residenza anagrafica 
in un’abitazione e l’altro coniuge è dipendente delle forze dell’ordine e possiede un’altra abitazione nello stesso Comune, 
l’esenzione può essere applicata a uno solo dei due immobili e, di conseguenza, l’altro deve essere assoggettato all’Imu.
Ai fini procedurali, è opportuno tenere in considerazione che si devono ritenere equiparate all’abitazione principale:
• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
• l’unità immobiliare e le inerenti pertinenze che risultano possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non venga locata;

• la casa coniugale e le relative pertinenze, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annul-
lamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

• un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non conces-
so in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, e, se del caso, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condi-
zioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

• una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Aire-anagrafe 
degli italiani residenti all’estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Fig. 2 - Soggettività passiva dell’Imu
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Agevolazioni per le abitazioni cedute a parenti
Per le unità immobiliari e inerenti pertinenze cedute a parenti o, meglio, concesse in comodato dal soggetto passivo ai ge-
nitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, sussiste la riduzione della base imponibile Imu del 50%, purché 
risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
• il conduttore deve avere la residenza anagrafica nell’abitazione;
• il contratto di comodato deve necessariamente essere registrato;
• il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato il bene immo-

bile ceduto in comodato e non deve possedere altri immobili in Italia, con l’unica possibile eccezione dell’unità immobiliare 
adibita a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;

• l’abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie cata-
stali A1, A8 o A9;

tenendo presente che il requisito di non possedere altri immobili in Italia, richiesto per l’applicazione dell’agevolazione, è 
riferito ai soli immobili ad uso abitativo. 
Pertanto, se il contribuente, oltre all’abitazione principale e all’unità immobiliare data in comodato, possiede anche altri 
immobili censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa, ha diritto di mantenere l’applicazione dell’agevolazione.

Regole e modalità individuative per l’effettuazione del saldo Imu
Le vigenti disposizioni stabiliscono che l’Imu deve essere corrisposta in due rate, di cui:
- la prima rata, pari 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per 

l’anno precedente, entro il 16 giugno;
- la seconda rata, che costituisce il saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e che deve necessariamente essere calcolata 

sulla base delle aliquote vigenti per l’anno di riferimento, con conguaglio sulla prima rata (imposta annua meno acconto) e 
deve essere versata entro il 16 dicembre (per l’anno 2017, prorogata al giorno 18 dicembre, in quando il giorno 16 cadeva 
di sabato).

Per la determinazione complessiva dell’Imu dovuta per l’anno di riferimento, è necessario fare riferimento al valore dei fab-
bricati, che si ottiene applicando all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio 2017, rivalutate del 
5%, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della 
categoria catastale A/10;

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamen-
te contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati 
mediante l’applicazione degli appositi coefficienti determinati annualmente.
Per i fabbricati di interesse storico o artistico, la base imponibile deve essere ridotta del 50%.
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile viene ridotta del 50%, limitatamente 
al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in 
catasto, vigente al 1° gennaio 2017, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 
iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
Per l’area fabbricabile, intendendosi per tale quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali 
o attuativi, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 2017 determinato avendo riguardo:

- alla zona territoriale di ubicazione;
- all’indice di edificabilità;
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- alla destinazione d’uso consentita;
- agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Modalità di applicazione del ravvedimento operoso per l’omesso o insufficiente versamento del saldo Imu
Coloro che eseguono il pagamento del saldo Imu:
- in misura inferiore a quanto dovuto (insufficiente versamento);
- oltre il termine di scadenza previsto (tardivo versamento);
 oppure:
- non corrispondono la prevista somma (omesso versamento);
sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che espressamente, al 
comma 1, recita: “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodi-
ci, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei 
versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di 
ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo 
della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con 
un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’ar-
ticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici 
giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno 
di ritardo”.
In concreto, l’operatività normativa citata consente di individuare la presenza di una sanzione amministrativa di tipo:
• generico, che trova applicazione per tutte le patologie relative ai versamenti di imposte e tributi;
• ridotto, per ritardi di pagamento che non risultano di entità superiore a 90 giorni;
• ridottissimo, per ritardi di versamento non superiori a 15 giorni;
tenendo presente che per i tributi locali il ravvedimento operoso non può trovare operatività se la violazione non è stata 
già constatata e, comunque, non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento 
delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati ne hanno avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già 
notificati).
In concreto, per i ritardi o gli omessi nei versamenti dell’Imu, la sanzione amministrativa che si rende applicabile (Fig. 3) è 
stata prevista nella misura:
- dell’1% al giorno crescente nei primi 14 giorni (dall’1% al 14%);
- del 15%, dal 15° giorno di ritardo fino al 90° giorno;
- del 30%, dal 91° giorno successivo alla scadenza e il termine per la presentazione della dichiarazione Tasi-Imu relativa 

all’anno in cui l’imposta doveva essere versata (alcuni Comuni, con apposito regolamento, hanno disciplinato una speci-
fica percentuale ridotta per i ravvedimenti operosi posti in essere dopo la scadenza del termine per la presentazione della 
dichiarazione Tasi-Imu relativa all’anno in cui l’imposta doveva essere versata). 

Fig. 3 - Entità della sanzione amministrativa

Termine ultimo 
versamento

Entro i primi
14 giorni

Dal 15° giorno al 
90° giorno

Oltre il 90° 
giorno

Sanzione
amministrativa ->

1% giornaliero
(1% … 14%)

15% 30%



Il Collaboratore di Studio 46

Soluzioni di pratica fiscaleSPF

In altri termini, il soggetto interessato o contribuente che corrisponde l’imposta dovuta in ritardo, per non incorrere nella 
sanzione amministrativa prevista, ha la possibilità di fare ricorso autonomamente allo strumento del ravvedimento operoso.
Infatti, le finalità di tale istituto sono quelle consentire di porre in essere il rimedio spontaneo, entro precisi termini temporali, 
alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni amministrative.
Al riguardo, si pone in rilievo che nel caso di ravvedimento effettuato:
- entro il 15° giorno successivo alla scadenza, si rende applicabile la sanzione amministrativa in misura pari allo 0,10% per 

ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint);
- tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si rende operativa la sanzione amministrativa ridotta del 1,50% 

(1/10 del 15%) dell’imposta omessa, oltre agli interessi legali (ravvedimento breve);
- tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si rende dovuta la sanzione amministrativa ridotta dell’1,67% 

(1/9 del 15%) dell’imposta omessa, oltre agli interessi legali (ravvedimento intermedio);
- tra il 91° giorno successivo alla scadenza e il termine per la presentazione della dichiarazione Tasi-Imu relativa all’anno in cui 

l’imposta doveva essere versata (es. entro il 30 giugno 2018 per l’anno di imposta 2017), si rende applicabile la sanzione 
amministrativa ridotta del 3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta omessa, oltre agli interessi legali (ravvedimento lungo).

Le misure della sanzione amministrativa base, di cui alla Fig. 3, schematizzate con quelle ridotte applicabili in sede di ravve-
dimento operoso, sono schematizzate nel seguente specchietto: 

Giorni di ritardo
Sanzione amministrativa ordinaria 

applicabile
Sanzione amministrativa ridotta in 
presenza di ravvedimento operoso

1 1% 0,10%

2 2% 0,20%

3 3% 0,30%

4 4% 0,40%

5 5% 0,50%

6 6% 0,60%

7 7% 0,70%

8 8% 0,80%

9 9% 0,90%

10 10% 1,00%

11 11% 1,10%

12 12% 1,20%

13 13% 1,30%

14 14% 1,40%

15 15% 1,50%

dal 16° al 30° 15% 1,50%

dal 31° al 90° 15% 1,67%

oltre il 90° ed entro il termine per la pre-
sentazione della dichiarazione Tasi-Imu 
relativa all’anno in cui l’imposta doveva 

essere versata (es. entro il 30 giugno 
2018 per l’anno di imposta 2017)

30% 3,75%

Oltre il termine di cui al rigo precedente

Successivamente al termine previsto per il ravvedimento, alcuni Comuni, con proprio 
regolamento (a cui si rinvia) hanno previsto che il tardivo versamento può essere sa-
nato usufruendo dell’adempimento spontaneo aggiungendo all’imposta dovuta una 
specifica sanzione amministrativa (es. del 9% in misura fissa) e gli interessi legali.
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Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento:
- dell’ammontare dell’imposta o della differenza di imposta dovuta;
- della sanzione sull’entità del tributo che viene corrisposto in ritardo.
- degli interessi legali calcolati sull’imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui 

viene effettivamente eseguito. Per comodità operativa, nello specchietto che segue si evidenziano le ultime variazioni della 
misura degli interessi in argomento:

MISURA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE DAL 1° GENNAIO 2010

Periodo Norme Saggio di interesse

1.1.2010 - 31.12.2010 D.M. Economia 4.12.2009 1,00%

1.1.2011 - 31-12-2011 D.M. Economia 7.12.2010 1,50%

1.1.2012 - 31-12-2013 D.M. Economia 12.12.2011 2,50%

1.1.2014 -31-12-2014 D.M. Economia 13.12.2013 1,00%

1.1.2015-31-12-2015  D.M. Economia 11.12.2014 0,50%

1.1.2016-31-12-2016  D.M. Economia 11.12.2015 0,20%

1.1.2017-31-12-2017 D.M. Economia 7.12.2016 0,10%

1.1.2018-31-12-2018 (salvo proroga) D.M. Economia 13.12.2017 0,30%

Per completezza, si segnala che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 23 giugno 2011, n. 67/E, ha puntualizzato 
che si deve ritenere ammessa la possibilità di eseguire anche il ravvedimento operoso parziale.
Al riguardo, però, è necessario operare una distinzione tra “rateazione delle somme da ravvedimento” e “ravvedi-
mento parziale”.
Infatti, si deve necessariamente escludere la possibilità di applicare all’istituto del ravvedimento operoso la rateazio-
ne, che è una modalità di pagamento dilazionato nel tempo di somme dovute dal contribuente, applicabile solo se 
normativamente prevista, e in presenza di presupposti e secondo regole puntualmente disciplinate. 
Specificamente, non è ammissibile che il ravvedimento della violazione si perfezioni con il versamento della cosid-
detta “prima rata” di quanto “complessivamente” dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e che il soggetto 
interessato possa, quindi, beneficiare della riduzione complessiva delle sanzioni applicabili anche quando i versa-
menti delle “rate” successive sono effettuati oltre i termini ultimi normativamente previsti. Allo stesso modo, si deve 
escludere che, in caso di controllo fiscale attivato tra un versamento e l’altro, si possa invocare l’avvenuta definizio-
ne integrale della violazione per effetto del versamento della “prima rata”. 
Infatti, nell’ipotesi di omesso o di carente versamento, non può beneficiare della percentuale di riduzione dell’intera 
sanzione amministrativa nelle misure ridotte per il solo fatto di aver versato una prima rata di quanto complessiva-
mente dovuto entro il termine, a titolo di mera indicazione, di 30 giorni dalla data di commissione della violazione.
Relativamente alla fattispecie prospettata è, invece, più corretto parlare di ravvedimento “parziale” di quanto origi-
nariamente e complessivamente dovuto.
Ai fini del perfezionamento del ravvedimento parziale, è necessario che risultino corrisposti sia gli interessi, sia la 
sanzione amministrativa ridotta commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente. Ovviamente, 
il limite all’effettuazione di tali ravvedimenti operosi scaglionati è rappresentato dall’intervento di controlli fiscali nei 
confronti del contribuente o dallo scadere del termine per il ravvedimento, nel qual caso l’omesso versamento della 
parte di debito che residua non può beneficiare delle riduzioni delle sanzioni amministrative.
A titolo meramente esemplificativo, se il contribuente non ha effettuato (o ha effettuato in parte) il versamento della 
somma dovuta a titolo di saldo Imu per l’anno 2017 (es. € 1.000), tale omissione - sempreché non sia stata già con-
statata - si considera correttamente ravveduta qualora, entro il termine del 30 giugno 2018 (termine per la presenta-
zione della dichiarazione Tasi/Imu per l’anno 2017), risultino corrisposti, in due o più soluzioni, la quota capitale (es. 
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€ 200, € 400, € 300 e € 100) con i correlati sanzioni e interessi. 
Viceversa, il ravvedimento operoso non si può ritenere perfezionato, se non limitatamente all’importo versato, qualo-
ra, entro il predetto termine del 30 giugno 2018, il contribuente interessato ha corrisposto solamente una quota parte 
del tributo dovuto (es. € 200) con i correlati sanzioni e interessi e, successivamente al predetto termine, la restante 
parte (es. € 400, € 300 e € 100).
Ugualmente, la violazione si deve ritenere ravveduta solo in parte se tra un versamento e l’altro intervenga un con-
trollo da parte del Comune interessato o da un’autorità al riguardo preposta.

Ravvedimento operoso del saldo Imu 2017
Se non se è stato corrisposto il saldo dell’Imu entro il 18 dicembre 2017 o se, per errore, è stato pagato solamente 
in parte, sussiste la possibilità di regolarizzare l’importo per intero o come integrazione a quanto già effettuato fa-
cendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso applicando una delle forme analizzate precedentemente, tenen-
do, ovviamente in considerazione, quanto stabilito dal Comune interessato per l’aliquota applicabile e le eventuali 
agevolazioni ed esclusioni.

Caso
Si consideri che il saldo dell’Imu dovuta al 18 dicembre 2017 risultasse di ammontare pari a € 1.500.

Soluzioni
Ravvedimento sprint
Se il pagamento della somma dovuta è stato eseguito utilizzando il “ravvedimento sprint” entro il 1° gennaio 2018 (14 
giorni dopo la scadenza del 18 dicembre), era necessario corrispondere, oltre alla somma relativa al tributo dovuto:
- la sanzione amministrativa ridotta dello 0,1% per ciascun giorno di ritardo, come specificato nel seguente prospet-

to:
 

Giorni di 
ritardo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Sanzione 
ridotta

0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 1% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4%

- gli interessi legali dello 0,10% annuo (tasso di interessi legali dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017);
tenendo presente che entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.

Se si considera che il pagamento della somma dovuta con il ravvedimento operoso è stato eseguito in data 24 
dicembre 2017 (cioè sei giorni dopo la scadenza del termine), l’importo complessivo è di € 1.509, così calcolato:
- sanzione amministrativa ridotta: 0,6% di € 1.500,00 = € 9,00;
- interessi legali (per 6 giorni: dal 18 dicembre 2017 al 24 dicembre 2017): 
 [(€ 1.500,00 x 0,10 x 6) : 36.500] = € 0,00 (arr.);
- somma complessivamente dovuta a regolarizzazione, comprensiva di Imu dovuta a saldo, sanzione amministrativa 

ridotta e interessi legali: [€ 1.500,00 + € 9,00 + € 0,00];

Ravvedimento breve
Se il pagamento della somma dovuta viene eseguito utilizzando il “ravvedimento breve” dal 2 gennaio 2018 al 17 
gennaio 2018, è necessario corrispondere, oltre alla somma relativa al tributo dovuto:
- la sanzione amministrativa ridotta nella misura dell’1,50% (1/10 del 15%); 
- gli interessi legali dello 0,10% annuo dal 18 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017) e dello 0,30% per i giorni del 

2018; 
tenendo presente che entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.
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Se si considera che il pagamento della somma dovuta con il ravvedimento operoso è stato eseguito in data 17 gen-
naio 2018 (cioè trenta giorni dopo la scadenza del termine), l’importo complessivo è di € 1.522,76, così calcolato:
- sanzione amministrativa ridotta: 1,50% di € 1.500,00 = € 22,50;
- interessi legali:

- per 13 giorni: dal 18 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017: 
 [(€ 1.500,00 x 0,10 x 13) : 36.500] = € 0,05;
- per 17 giorni: dal 1° gennaio 2018 al 17 gennaio 2018: 
 [(€ 1.500,00 x 0,30 x 17) : 36.500] = € 0,21;

- somma complessivamente dovuta a regolarizzazione, comprensiva di Imu dovuta a saldo, sanzione amministrativa 
ridotta e interessi legali: [€ 1.500,00 + € 22,50 + € 0,05 + € 0,21];

Ravvedimento intermedio
Se il pagamento della somma dovuta viene eseguito utilizzando il “ravvedimento intermedio” dal 18 gennaio 2018 al 
18 marzo 2018, è necessario corrispondere, oltre alla somma relativa al tributo dovuto:
- la sanzione amministrativa ridotta nella misura dell’1,67% (1/9 del 15%); 
- gli interessi legali dello 0,10% annuo dal 18 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017) e dello 0,30% per i giorni del 

2018; 
tenendo presente che entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.
Se si considera che il pagamento della somma dovuta con il ravvedimento operoso è stato eseguito in data 18 mar-
zo 2018 (cioè novanta giorni dopo la scadenza del termine), l’importo complessivo è di € 1.526,50, così calcolato:
- sanzione amministrativa ridotta: 1,67% di € 1.500,00 = € 25,50;
- interessi legali:

- per 13 giorni: dal 18 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017: 
 [(€ 1.500,00 x 0,10 x 13) : 36.500] = € 0,05;
- per 17 giorni: dal 1° gennaio 2018 al 17 gennaio 2018: 
 [(€ 1.500,00 x 0,30 x 77) : 36.500] = € 0,95;

- somma complessivamente dovuta a regolarizzazione, comprensiva di Imu dovuta a saldo, sanzione amministrativa 
ridotta e interessi legali: [€ 1.500,00 + € 25,50 + € 0,05 + € 0,95];

Ravvedimento lungo
Se il pagamento della somma dovuta viene eseguito utilizzando il “ravvedimento lungo” dal 19 marzo 2018 al 30 
giugno 2018 (prorogabile al 2 luglio 2018, in quanto il giorno 30 giugno cade di sabato), cioè entro il termine di pre-
sentazione della dichiarazione relativa all’anno 2017, è necessario corrispondere, oltre alla somma relativa al tributo 
dovuto:
- la sanzione amministrativa ridotta nella misura dell’3,75% (1/8 del 30%); 
- gli interessi legali dello 0,10% annuo dal 18 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017) e dello 0,30% per i giorni del 

2018; 
tenendo presente che entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.
Se si considera che il pagamento della somma dovuta con il ravvedimento operoso è stato eseguito in data 29 
giugno 2018 (cioè 193 giorni dopo la scadenza del termine), l’importo complessivo è di € 1.558,52, così calcolato:
- sanzione amministrativa ridotta: 3,75% di € 1.500,00 = € 56,25;
- interessi legali:

- per 13 giorni: dal 18 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017: 
 [(€ 1.500,00 x 0,10 x 13) : 36.500] = € 0,05;
- per 17 giorni: dal 1° gennaio 2018 al 17 gennaio 2018: 
 [(€ 1.500,00 x 0,30 x 180) : 36.500] = € 2,22;

- somma complessivamente dovuta a regolarizzazione, comprensiva di Imu dovuta a saldo, sanzione amministrativa 
ridotta e interessi legali: [€ 1.500,00 + € 56,25 + € 0,05 + € 2,22].



Il Collaboratore di Studio 50

Soluzioni di pratica fiscaleSPF

Il pagamento delle somme dovute per il ravvedimento operoso del saldo Imu può essere effettuato utilizzando le 
modalità per i versamenti ordinari e cioè utilizzando l’apposito bollettino di pagamento o il modello F24, per il quale, 
oltre al codice catastale del Comune interessato, si devono utilizzare i seguenti codici-tributo: 
- 3912 - Imu-imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze art.13,c.7,d.l. 201/2011- Co-

mune;
- 3913 - Imu-imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune;
- 3914 - Imu-imposta municipale propria per i terreni - Comune 
- 3916 - Imu-imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune; 
- 3918 - Imu-imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune;
- 3930 - Imu-imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - In-

cremento Comune;
- 3925 - Imu-imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Sta-

to;
tenendo presente che:
- alla voce “rateazione” non deve essere specificato alcun codice;
- nel campo “importi a debito versati”, oltre all’ammontare dell’Imu a saldo devono essere compresi sia gli interessi, 

sia la sanzione amministrativa ridotta. 
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Il GDPR – nuovo regolamento 
europeo sulla privacy: siamo 
pronti? 
A cura di Emanuele Pisati

Il nuovo regolamento europeo sulla privacy denominato GDPR (General Data Protection 
Regulation) entrerà in vigore il 25 maggio 2018 e ad oggi numerosi sono ancora gli interrogativi 
sui modelli corretti da adottare, in quanto le disposizioni normative vanno integrate da parte 
delle aziende con dei regolamenti interni.

COS’È IL GDPR?
Il GDPR (General Data Protection Regulation) è un regolamento con il quale la Commissione europea intende rafforzare e 
rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini dell’Unione Europea e dei residenti nell’Unione Europea, 
sia all’interno sia all’esterno, dei confini della stessa. Il testo, pubblicato su Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 ed 
entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno, inizierà ad avere efficacia il 25 maggio 2018. 
Il GDPR si riferisce al diritto fondamentale di protezione della vita privata e dei dati di carattere personale. Il suo obiettivo 
è quello di aggiornare ed uniformare a livello europeo le norme sulla protezione dei dati personali, risalenti ormai al 1995, 
rendendole adeguate al nuovo contesto economico/sociale, al fine di agevolare un generale clima di fiducia che consentirà 
lo sviluppo corretto dell’economia digitale all’interno del mercato comune europeo.

A CHI SI RIVOLGE?
Sono interessate tutte le aziende che trattano dati delle persone fisiche. In particolare, con la nuova normativa i fornitori ester-
ni di servizi sono chiamati anch’essi a rispondere in prima persona del mancato adeguamento al regolamento 2016/679.
Vi ricordate il vecchio DPS – documento programmatico sulla sicurezza – ormai abrogato?
Ebbene, questa è di fatto una riedizione dello stesso, più complessa ed articolata. Sarà infatti necessario fornire la prova do-
cumentale di aver provveduto ad adottare le misure idonee di ordine tecnico ed organizzativo. Sarà poi necessario formare 
il personale, che dovrà essere in grado di mantenere i processi ed i trattamenti dei dati conformi alla normativa. 
Pertanto le aziende, le imprese, gli enti, gli studi professionali, le associazioni ecc. dovranno predisporre un “dossier priva-
cy” contenente tutto l’apparato documentale e la linea guida dei processi che verranno posti in essere. 
Il nuovo modello di sicurezza dovrà essere così composto:
• FORMARE gli utenti quando violano la privacy;
• AVVISARE che le azioni verranno registrate;
• DISCERNERE RAPIDAMENTE tra azioni dannose e benigne;
• TENERE SOTTO CONTROLLO gli utenti più a rischio. 
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LINEE GUIDA
La linea guida potrebbe essere impostata mediante i seguenti passaggi:
1) la creazione di una nuova figura di controllo, che potrebbe essere rappresentata nell’ufficio di protezione dei dati;
2) la definizione dei processi di applicazione delle misure di sicurezza ben calibrate e rapportate ai rischi per i diritti e le 

libertà delle persone che forniscono necessariamente i propri dati all’azienda;
3) la creazione di un processo di profilazione e notifica delle violazioni dei dati;
4) la compilazione e tenuta di un registro dei trattamenti svolti. Allo stato attuale, non è ancora ben definito in che caso 

si debba procedere alla tenuta di questo registro; come per il vecchio DPS ci sono casi in cui i dati vengono trattati solo 
per finalità obbligatorie amministrative e contabili.  Il registro è il documento in cui sono registrate e censite le caratteri-
stiche salienti dell’attività del titolare del trattamento dei dati e dell’eventuale soggetto che opera per conto del titolare.  
La funzione di questo registro è descrittiva e il contenuto deve corrispondere al reale stato dei fatti;

5) l’ampliamento dei diritti degli interessati, con la formalizzazione del diritto all’oblio e alla portabilità.
 Il diritto all’oblio è stato sostituito da un più limitato diritto alla cancellazione nella versione del GDPR adottata dal 

Parlamento europeo nel marzo del 2014; il soggetto dei dati ha il diritto di richiedere la cancellazione di dati personali 
relativi a sé sulla base di una qualsiasi di una serie di giurisdizioni che comprendono la mancata osservanza dell’articolo 
relativo alla legalità, il quale include il caso in cui gli interessi o i diritti fondamentali del soggetto dei dati richiedente la loro 
protezione prevalgono sui legittimi interessi del controllore. L’interessato deve poter esercitare questo suo diritto con la 
stessa facilità con cui ha espresso il consenso al trattamento dei suoi dati. Il responsabile del trattamento, dietro richie-
sta dell’interessato, dovrà comunicare all’interessato i destinatari a cui ha trasmesso la sua richiesta di cancellazione. 
Sul responsabile del trattamento grava lo stesso onere in caso di richiesta di limitazione o di rettifica dei dati presentata 
dall’interessato.

 Secondo il diritto alla portabilità, una persona deve essere in grado di trasferire i propri dati personali da un sistema di 
elaborazione elettronico a un altro senza che il controllore dei dati possa impedirlo. Inoltre, i dati devono essere forniti dal 
controllore in un formato strutturato e di uso comune. Il diritto alla portabilità dei dati è sancito dall’articolo 18 del GDPR.

LE SANZIONI
In caso di mancato rispetto, sono comminate le seguenti sanzioni:
• un’ammonizione scritta in casi di una prima mancata osservanza non intenzionale;
• accertamenti regolari e periodici sulla protezione dei dati;
• una multa fino a 10 milioni di Euro, o fino al 2% del volume d’affari globale registrato nell’anno precedente nei casi previsti 

dall’articolo 83, paragrafo 4 o fino a 20 milioni di Euro o fino al 4% del volume d’affari nei casi previsti dai paragrafi 5 e 6.
Queste rappresentate sono le sanzioni massime; dovranno poi essere definite, con apposita legge, le differenziazioni a se-
conda dei casi specifici per evitare disparità di trattamento.  
Non è inoltre da sottovalutare anche il rischio di rovinare l’immagine dell’impresa nei confronti dei propri clienti.
Il regolamento tocca anche le realtà minori, per le quali le misure minime dell’allegato B nella versione del vecchio DPS sono 
la base del sistema di sicurezza anche nella attuale vigenza del regolamento UE.  La valutazione dei rischi deve obbligato-
riamente descrivere anche le misure di sicurezza per i trattamenti cartacei. Tutti i trattamenti di dati vanno censiti e descritti 
e per essi vanno predisposte e aggiornate misure di sicurezza a seconda dell’importanza e della “pesantezza dei dati”. Ad 
esempio un archivio che contiene i dati delle condanne penali di un soggetto sarà da trattare con maggior attenzione ed 
eventuale cifratura di quello contenente dati facilmente reperibili e liberamente disponibili in rete e a normale disposizione 
senza limiti d’accesso. 
Per prima cosa bisogna definire come procedere. Di seguito si riporta un primo schema di livello logico di intervento: 
• valutazione della maturità della gestione dei dati e identificazione dei livelli di conformità al nuovo regolamento: in 

questa prima fase si procede a valutare il livello di maturità e identificazione delle macro aree scoperte presenti in tema di 
protezione dati personali. Si deve effettuare un’analisi dei dati per individuare quelli con particolari requisiti di riservatezza. 
Vanno poi usati sistemi di cifratura per i dispositivi portatili e i sistemi che contengono informazioni rilevanti;

• identificazione precisa dell’ambito di applicazione del GDPR al caso specifico aziendale: in questa seconda fase 
si procede ad effettuare l’analisi dei processi che trattano dati personali per definire un perimetro chiaro delle attività che 
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rientrano nel perimetro di applicazione del GDPR;
• identificazione dei rischi: in questa terza fase si identificano i trattamenti più rischiosi e si stabiliscono le azioni necessarie 

da porre in essere per ridurne la rischiosità. Fra questi:
− la limitazione dei privilegi di amministrazione ai soli utenti che ne abbiano le competenze adeguate e la necessità ope-

rativa di modificare la configurazione dei sistemi;
− l’utilizzo delle utenze amministrative solo per effettuare operazioni che ne richiedano i privilegi, registrando ogni accesso 

effettuato;
− il mantenimento dell’inventario di tutte le “utenze amministrative”, garantendo che ciascuna di esse sia debitamente e 

formalmente autorizzata;
− prima del collegamento di un nuovo dispositivo alla rete, sostituzione delle credenziali dell’amministratore predefinito 

con valori coerenti con quelli delle utenze amministrative in uso;
•	definizione	di	progetto	di	lavoro	ad	implementazioni	successive: in ultimo si definiscono i progetti da realizzare con il 

relativo costo/beneficio. Tali progetti devono essere coerenti con la strategia dell’azienda/studio professionale e l’attuale 
livello di adeguamento. 

Pertanto il compito del Commercialista sarà sensibilizzare le aziende clienti al rispetto della normativa in oggetto, ma sarà 
anche quello di provvedere a valutare i livelli di sicurezza dei dati presenti nel proprio Studio, essendo anch’egli soggetto a 
tale adempimento. 
Firewall, antivirus e cifratura dei dati degli archivi e dei processi di salvataggio in cloud andranno analizzati e schematizzati 
all’interno del dossier privacy unitamente alla valutazione della qualità degli stessi secondo gli standard stabiliti dal garante 
per la privacy. 
In particolare per la difesa contro i malware:
• bloccare l’esecuzione di malware ed istallare firewall ed IPS personali;
• limitare l’uso di dispositivi esterni;
• filtrare il contenuto dei messaggi ed il traffico web;
• contrastare lo sfruttamento della vulnerabilità dei sistemi con aggiornamenti costanti e continui;
• applicare strumenti di filtraggio sull’intero flusso del traffico di rete per impedire che il codice malevolo raggiunga gli host;
• monitorare, analizzare ed eventualmente bloccare gli accessi ad indirizzi che abbiano una cattiva reputazione;
• utilizzare strumenti anti-malware che sfruttino tecniche di rilevazione basate sulle anomalie di comportamento. 
Gli aggiornamenti e le schede operative sono disponibili a questo link del Garante per la privacy:
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue

http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
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Quanto contenuto nel D.L. 50 dell’aprile 2017 all’art. 2 mal si concilia con l’art. 25 del D.P.R. n. 
633/72 che disciplina la registrazione Iva degli acquisti. Le novità introdotte infatti modificano 
l’art. 19 del D.P.R. n. 633/72 nel seguente modo: “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa 
a beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è 
esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”.
Congiuntamente a tale novità si è deciso di ampliare l’utilizzo del reverse charge in diversi settori 
per contrastare il fenomeno dell’evasione.
In questo modo si realizza di fatto una compressione del diritto del contribuente alla detrazione 
dell’Iva sugli acquisti.
Pertanto, a seguito anche dell’introduzione dei nuovi adempimenti dichiarativi, i titolari di partita 
Iva si trovano ridisegnato lo scadenzario dei primi quattro mesi dell’anno 2018, soprattutto in 
materia di imposte indirette.
Ritmi severi per la contabilizzazione delle fatture secondo schemi rigidi impongono, sia agli Studi 
Professionali, sia ai contribuenti, uno sforzo notevole in termini organizzativi e di programmazione 
del lavoro. Il tutto con l’obiettivo di evitare errori che potrebbero costare non solo in termini di 
mancata detrazione dell’Iva sugli acquisti, ma anche in termini di eventuali sanzioni per il ricorso 
all’istituto del ravvedimento, ove ammesso, per sanare omissioni e “sviste”.
Si segnalano di seguito alcuni degli adempimenti principali in materia di Iva, concordati con altri 
di materia fiscale, ponendo in evidenza la possibilità di redigere la dichiarazione Iva in anticipo 
rispetto al termine ultimo del 30 aprile 2018 al fine di poter apporre il visto di conformità e 
compensare i crediti che sorgono da tale dichiarazione: in questo caso sarà consentito l’invio 
telematico già a partire dal 1° febbraio. 

SCADENZARIO 
1° gennaio 2018 – 30 aprile 2018 

ADEMPIMENTO
SCADENZA 2017

PERIODO D’IMPOSTA 2016 
SCADENZA 2018

PERIODO D’IMPOSTA 2017

SALDO IVA:
contribuenti mensili mese di dicembre        

16/01/2017 16/01/2018

Osservazioni sulle principali 
scadenze fiscali da gennaio 
ad aprile 2018
A cura di Nicola Tarenghi
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ADEMPIMENTO
SCADENZA 2017

PERIODO D’IMPOSTA 2016
SCADENZA 2018

PERIODO D’IMPOSTA 2017

INTRASTAT:
presentazione telematica degli 
elenchi relativi agli acquisti e alle 
cessioni di beni e servizi effettuati nel 
mese di dicembre e del 4° trimestre 
dell’anno precedente

25/01/2017 25/01/2018

TARDIVA TRASMISSIONE DEI 
MODELLI DICHIARATIVI:

l’omessa trasmissione dei modelli 
dichiarativi entro il termine del 31 
ottobre 2017 (Unico, Irap, 770) può 
essere regolarizzata entro oggi 
mediante ravvedimento operoso con 
applicazione delle relative sanzioni 
ridotte

29/12/2016 29/01/2018

STAMPE UFFICIALI ANNO 
2016 DEI REGISTRI IVA, 

LIBRO INVENTARIO E SUA 
SOTTOSCRIZIONE:

tale termine è valido per i soggetti che 
hanno trasmesso il modello Unico 
entro il termine del 31 ottobre 2017

31/12/2016 31/01/2018

SISTEMA TESSERA SANITARIA 
(STS):

predisposizione ed invio telematico 
dei dati relativi alle spese sanitarie 
del 2017 (fatture e corrispettivi 
parlanti) al portale Sistema TS per 
la redazione del modello Unico/730 
precompilato

31/01/2017 31/01/2018

DICHIARAZIONE ANNUALE PER 
L’ASSOLVIMENTO DEL BOLLO IN 

MODO VIRTUALE SULLE FATTURE 
EMESSE (MEDICI, PSICOLOGI, 

NOTAI, BANCHE):
predisposizione ed invio telematico 
del prospetto annuale per la 
determinazione degli importi a saldo 
dell’anno precedente e degli acconti 
per l’anno in corso

31/01/2017 31/01/2018

SPESOMETRO 2° SEMESTRE 2017:
predisposizione ed invio telematico 
dei dati contenuti nelle fatture emesse 
e ricevute al sistema Integra SDI

Nel 2017 tale adempimento non 
era previsto

28/02/2018

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA 
4° TRIMESTRE/OTTOBRE, 
NOVEMBRE E DICEMBRE:

predisposizione ed invio telematico 
al sistema Integra SDI

Nel 2017 tale adempimento non 
era previsto

28/02/2018
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ADEMPIMENTO
SCADENZA 2017

PERIODO D’IMPOSTA 2016
SCADENZA 2018

PERIODO D’IMPOSTA 2017

CERTIFICAZIONI UNICHE (CU):
predisposizione ed invio telematico

07/03/2017 07/03/2018

SALDO IVA:
contribuenti trimestrali

16/03/2017 16/03/2018

TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI:
versamento dell’imposta annuale 
dovuta dalle società di capitali

16/03/2017 16/03/2018

INTRASTAT:
l’abolizione da quest’anno degli 
elenchi relativi agli acquisti di beni e 
servizi per i soggetti con periodicità 
trimestrale limita la presentazione 
dei modelli Intrastat 2018 da 
parte dei soggetti con periodicità 
mensile, ai soli fini statistici, tenendo 
conto dell’innalzamento delle 
soglie previste per le operazioni 
intracomunitarie effettuate

Nel 2017 tale adempimento era 
previsto sia per i soggetti con 

periodicità mensile, sia trimestrale
25/04/2018 

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE:
termine ultimo per l’invio 
telematico (è consentito l’invio 
della dichiarazione a partire dal 1° 
febbraio per consentire ai soggetti di 
potere disporre del credito scaturito 
dalla presente dichiarazione)

Nel 2016 il termine era stabilito 
per il 28/02/2017 e sostituiva la 

Comunicazione Dati Iva
30/04/2018

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 
VIRTUALE SULLE FATTURE 

ELETTRONICHE EMESSE ALLA PA 
NEL CORSO DEL 2017:

versamento tramite delega F24

30/04/2017 30/04/2018

BILANCIO ESERCIZIO 2017:
vige l’obbligo per gli amministratori 
delle società di capitali con esercizio 
coincidente con l‘anno solare 
di convocare l’assemblea per 
l’approvazione del bilancio entro il 
termine dei 120 gg dalla chiusura 
dell’esercizio

30/04/2017 30/04/2018

ROTTAMAZIONE CARTELLE 
“BIS”:

termine per la presentazione 
all’Agente della Riscossione 
dell’apposita dichiarazione per 
potere accedere alla definizione 
agevolata dei carichi pendenti 
affidati agli agenti della riscossione 
dal 2000 al 2016 che non siano stati 
oggetto di precedente definizione 
agevolata e per i carichi affidati dal 
01/01/2017 al 30/09/2017;

Nel 2016 il termine era stabilito per 
il 31/03/2017

15/05/2018

N.B.: le caselle in grigio indicano una variazione rispetto al periodo d’imposta 2016.
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L’ecobonus consiste in una detrazione fiscale Irpef o Ires per interventi di riqualificazione 
energetica su immobili già esistenti. In sostanza, per tutte le spese e gli importi sostenuti ai fini 
di migliorare le prestazioni energetiche di una unità abitativa o di parti comuni del condominio 
sarà possibile richiedere l’agevolazione fiscale e beneficiare dello sgravio dal 65% fino al 75%.
La tabella che segue evidenzia l’operatività e l’entità operativa del risparmio energetico per i 
periodi d’imposta 2017 e 2018.

Generalità
Con la L. 27 dicembre 2017, n. 205 è stata ridotta al 50% la detrazione per gli interventi di risparmio energetico inerenti agli acquisti 
e posa in opera di finestre, compresi gli infissi, impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione e schermature 
solari volti, come regola, alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Tale detrazione compete alle persone fisiche e ai soggetti titolari e non titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per 
l’esecuzione dei previsti interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti e su unità immobiliari esistenti di qualsiasi cate-
goria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Il disposto normativo citato ha confermato sia la detrazione per gli interventi di efficienza energetica per il periodo d’imposta 2018, 
ritoccando, però, al ribasso, la percentuale del 65% applicabile alla generalità dei detti interventi, per talune spese, sia tutte le 
modalità di sostenimento e di pagamento (bonifici) e di comunicazione all’Enea (entro 90 giorni dalla fine dei lavori), tenendo, in 
ogni caso, in considerazione che il limite massimo di detrazione, a seconda dell’intervento posto in essere, deve necessariamente 
risultare riferito all’unità immobiliare oggetto del medesimo, con la conseguenza che deve essere suddiviso tra i soggetti detentori 
o possessori del bene immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto.
Ai fini operativi, è opportuno tenere presente che la detrazione del 65% compete: 
- per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori, in sostituzione di impianti esistenti, con un valore massimo della detra-

zione pari a € 100.000, sempreché il risultato degli interventi consenta di realizzare un risparmio di energia primaria (Pes) entro 
specifici valori;

- per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di ef-
ficienza pari almeno alla classe «A» di prodotto, di cui al regolamento 911/2013/UE e contestuale installazione di sistemi di 
termoregolazione evoluti, mentre si devono ritenere esclusi dalla detrazione in argomento gli interventi di sostituzione di impianti 
di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione inferiore alla classe «A» di prodotto, di cui al regola-
mento 811/2013/Ue;

Risparmio energetico: 
detrazione e limiti spesa 
agevolabile per il 2017 e 
2018
A cura di Annamaria Bettagno 
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La detrazione del 50% si rende operativa:
- per gli oneri sostenuti fino al 31 dicembre 2018, se inerenti agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di 

infissi e di schermature solari, di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensa-
zione o dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; 

- per le spese relative all’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di 
calore alimentati da biomasse combustibili, per un ammontare massimo di € 30.000.

Per quanto attiene alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica per le parti a comune nel periodo intercor-
rente tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, il soggetto beneficiario cosiddetto «incapiente», in luogo della detrazione ha la 
possibilità di porre in essere la cessione del “bonus” a soggetti terzi.
È stato anche espressamente previsto che, con uno o più decreti interministeriali da parte del Ministero dello sviluppo economico, 
congiuntamente con il Ministero dell’ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere definiti e/o individuati in maniera 
specifica i necessari requisiti tecnici degli interventi agevolati, nonché i massimali di spesa di ogni singola tipologia.
Per un quadro completo della situazione delle agevolazioni riservate al “risparmio energetico” per i periodi d’imposta 2017 e 2018, 
nella successiva “scheda operativa”, è possibile rilevare, a differenza degli interventi di ristrutturazione edilizia, che il tetto limite di 
spesa risulta, da sempre, variabile in relazione alla tipologia dei diversi interventi e, di conseguenza, la detrazione, che comunque 
deve necessariamente risultare spalmata su dieci annualità, può essere di entità diversa, pur conservando la medesima percen-
tuale di detrazione (50% o 65%).

SCHEDA OPERATIVA

DISPOSITIVI MULTIMEDIALI

Tipologia spesa agevolabile
Periodo operativo 
della detrazione

Percentuale 
detrazione

Limite spesa Limite detrazione

Oneri sostenuti per:
– acquisto;
– installazione;
– messa in opera;
di dispositivi multimediali per il controllo da 
remoto degli impianti di riscaldamento o di 
produzione di acqua calda o di climatizzazio-
ne delle unità abitative, volti ad aumentare la 
consapevolezza dei consumi energetici da par-
te degli utenti e a garantire un funzionamento 
efficiente degli impianti.
(art. 1, comma 88, L. 28 dicembre 2015, n. 208)

dal 1° gennaio 
2017 al 31 

dicembre 2017

Irpef e Ires:
65%

nessuno entità risultante

dal 1° gennaio 
2018 al 31 

dicembre 2018

Irpef e Ires: 
65%

nessuno entità risultante

FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI

Tipologia spesa agevolabile
Periodo operativo 
della detrazione

Percentuale 
detrazione

Limite spesa Limite detrazione

Oneri inerenti a interventi su:
– edifici esistenti;
– parti di edifici esistenti;
– unità immobiliari;
riguardanti finestre comprensive di infissi, a 
condizione che risultino rispettati i requisiti di 
trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, di 
cui all’allegato B del decreto del Ministro dello 
sviluppo economico dell’11 marzo 2008. 
(art. 1, comma 345, L. 27 dicembre 2006, n. 
296)

dal 1° gennaio 
2017 al 31

 dicembre 2017

Irpef e Ires:

65% € 92.307,69 € 60.000,00

dal 1° gennaio 
2018 al 31 

dicembre 2018

Irpef e Ires:
50%

€ 120.000,00 € 60,000,00

Avvertenza: per determinare il limite minimo di detrazione de-
vono essere considerati in modo cumulativo gli investimenti 
sia per le strutture opache verticali e orizzontali, sia per le 
finestre comprensive di infissi.
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IMPIANTI CON GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI DA BIOMASSE COMBUSTIBILI

Tipologia spesa agevolabile
Periodo operativo 
della detrazione

Percentuale 
detrazione

Limite spesa Limite detrazione

Oneri inerenti all’acquisto e alla posa 
in opera di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti di calore alimen-
tati da biomasse combustibili (come le-
gna da ardere, pallets, cippato, mais).
(art. 14, comma 2-bis, D.L. 4 giugno 
2013, n. 63, convertito nella L. 3 ago-
sto 2013, n. 90)

dal 1° gennaio 2017 al 
31 dicembre 2017

Irpef e Ires:
65% € 46.153,94 € 30.000,00

dal 1° gennaio 2018 al 
31 dicembre 2018

Irpef e Ires:
50% € 60.000,00 € 30.000,00

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Tipologia spesa agevolabile
Periodo operativo 
della detrazione

Percentuale 
detrazione

Limite spesa Limite detrazione

Oneri inerenti agli interventi di sostitu-
zione integrale o parziale di impianti di 
climatizzazione invernale con specifici 
impianti dotati di caldaia a condensa-
zione con contestuale messa a punto 
del sistema di distribuzione. 
(art. 1, comma 347, L. 27 dicembre 
2006, n. 296)

dal 1° gennaio 2017 al 
31 dicembre 2017

Irpef e Ires:
65%

€ 46.153,94 € 30.000,00

Avvertenza: per determinare il limite massimo di detrazione 
devono essere considerati in modo cumulativo gli investi-
menti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di 
calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia 
e scaldacqua a pompa di calore.

dal 1° gennaio 2018 al 
31 dicembre 2018

Percentuale 
detrazione

Limite spesa Limite detrazione

Irpef e Ires:
50%

€ 60.000,00 € 30.000,00 

Avvertenze: per individuare il limite massimo di detrazione 
devono essere considerati in modo cumulativo gli investi-
menti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di 
calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia 
e scaldacqua a pompa di calore, tenendo presente che l’ef-
ficienza deve risultare “almeno pari alla classe A di prodotto 
prevista dal regolamento delegato della Commissione Ue 18 
febbraio 2013, n. 811/2013”.

Tipologia spesa agevolabile
Periodo operativo 
della detrazione

Percentuale 
detrazione

Limite spesa Limite detrazione

Oneri inerenti agli interventi di sosti-
tuzione integrale o parziale impianti di 
climatizzazione invernale con:
– impianti dotati di caldaie a condensa-

zione (con efficienza almeno di classe 
A prevista dal regolamento delegato 
della Commissione Ue 18 febbraio 
2013, n. 811/2013);

 e contestuale installazione di:
– sistemi di termoregolazione evoluti (di 

classi V, VI o VII) della comunicazione 
della Commissione 2014/C 207/02);

 oppure: 
– con impianti dotati di apparecchi 

ibridi, costituiti da pompa di calore in-
tegrata con caldaia a condensazione, 
concepiti per funzionare in abbina-
mento tra loro.

(art. 14, commi 1 e 2, D.L. 4 giugno 
2013, n. 63, convertito nella L. 3 ago-
sto 2013, n. 90)

dal 1° gennaio 2017 al 
31 dicembre 2017

- - -

dal 1° gennaio 2018 al 
31 dicembre 2018

Irpef e Ires:
65% € 46.153,94 € 30.000,00
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Tipologia spesa agevolabile Periodo operativo 
della detrazione

Percentuale 
detrazione

Limite spesa Limite 
detrazione

Oneri inerenti all’acquisto e alla posa 
in opera di generatori d’aria calda a 
condensazione. 
(art. 14, commi 1 e 2, D.L. 4 giugno 
2013, n. 63, convertito nella L. 3 ago-
sto 2013, n. 90)

dal 1° gennaio 2017 al 
31 dicembre 2017

- - -

dal 1° gennaio 2018 al 
31 dicembre 2018

Irpef e Ires:
65% € 46.153,94 € 30.000,00

IMPIANTI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA

Tipologia spesa agevolabile Periodo operativo 
della detrazione

Percentuale 
detrazione

Limite spesa Limite 
detrazione

Oneri inerenti agli interventi per sostitu-
zione, integrale o parziale, di impianti 
di climatizzazione invernale con im-
pianti geotermici a bassa entalpia
(art. 1, comma 286, L. 27 dicembre 
2006, n. 296)

dal 1° gennaio 2017 al 
31 dicembre 2017

Irpef e Ires:
65%

€ 46.153,94 € 30.000,00

Avvertenza: per determinare il limite massimo di detrazione 
devono essere considerati in modo cumulativo gli investi-
menti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di 
calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia 
e scaldacqua a pompa di calore.

dal 1° gennaio 2018 al 
31 dicembre 2018

Percentuale 
detrazione

Limite spesa 
Limite detra-

zione

Irpef e Ires:
65%

€ 46.153,94 € 30.000,00

Avvertenza: per determinare il limite massimo di detrazione 
devono essere considerati in modo cumulativo gli investi-
menti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di 
calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia 
e scaldacqua a pompa di calore.

IMPIANTI ESISTENTI CON MICROCOGENERATORI - SOSTITUZIONE

Tipologia spesa agevolabile
Periodo operativo 
della detrazione

Percentuale 
detrazione

Limite spesa 
Limite 

detrazione

Oneri inerenti alla sostituzione di 
impianti esistenti mediante acquisto e 
posa in opera di micro-cogeneratori, 
con un risparmio di energia primaria 
(PES) di almeno il 20% (di cui all’alle-
gato III del decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 4 agosto 2011)
(art. 14, comma 2, lettera b-bis), D.L. 4 
giugno 2013, n. 63, convertito nella L. 
3 agosto 2013, n. 90)

dal 1° gennaio 2017 al 
31 dicembre 2017

- - -

dal 1° gennaio 2018 al 
31 dicembre 2018

Irpef e Ires:
65%

€ 153.846,15 € 100.000,00

PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA

Tipologia spesa agevolabile
Periodo operativo 
della detrazione

Percentuale 
detrazione

Limite spesa Limite detrazione

Oneri inerenti all’installazione di pan-
nelli solari per la produzione di acqua 
calda per usi domestici o industriali, 
nonché per la copertura del fabbiso-
gno di acqua calda in:
– case di ricovero e cura;
– istituti scolastici;
– piscine;
– strutture sportive;
– università.
(art. 1, comma 346, L. 27 dicembre 
2006, n. 296)

dal 1° gennaio 2017 al 
31 dicembre 2017

Irpef e Ires:
65%

€ 92.307,69 € 60.000,00

dal 1° gennaio 2018 al 
31 dicembre 2018

Irpef e Ires:
65%

€ 92.307,69 € 60.000,00
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PARTI COMUNI CONDOMINIALI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Tipologia spesa agevolabile
Periodo operativo 
della detrazione

Percentuale 
detrazione

Limite spesa Limite detrazione

Oneri inerenti agli interventi di riqua-
lificazione energetica di parti comuni 
degli edifici condominiali, interessanti 
l’involucro dell’edificio con un’inciden-
za superiore al 25% della superficie 
disperdente lorda dell’edificio medesi-
mo anche se effettuati dagli istituti au-
tonomi per le case popolari, comunque 
denominati, per interventi realizzati su 
beni immobili di loro proprietà adibiti a 
edilizia residenziale pubblica

dal 1° gennaio 2017 al 
31 dicembre 2017

di regola: 
Irpef e Ires:

70%
€ 40.000,00 € 28.000,00

se si consegue un 
miglioramento della 

prestazione energetica 
invernale ed estiva di 
almeno un’entità pari 

alla qualità media di cui 
al decreto 26 giugno 

2015: Irpef e Ires: 75%

€ 40.000,00 € 30.000,00

Avvertenza: la sussistenza delle condizioni per beneficiare 
della detrazione del 70% o del 75% deve risultare asseve-
rata da professionisti abilitati, tramite specifica attestazione 
della prestazione energetica degli edifici di cui al decreto 26 
giugno 2015. L’Enea effettuerà i controlli, anche a campione, 
su tali dichiarazioni. L’eventuale non veridicità della detrazio-
ne determinerà la decadenza del beneficio, ferma restando 
la responsabilità del professionista.

dal 1° gennaio 2018 al 
31 dicembre 2018

Percentuale 
detrazione

Limite spesa Limite detrazione

di regola: 
Irpef e Ires: 

70%

€ 40.000,00 € 28.000,00

se si consegue un 
miglioramento della 

prestazione energetica 
invernale ed estiva di 
almeno un’entità pari 

alla qualità media di cui 
al decreto 26 giugno 

2015: Irpef e Ires: 75%

€ 40.000,00 € 30.000,00

Avvertenza: la sussistenza delle condizioni per beneficiare 
della detrazione del 70% o del 75% deve risultare asseve-
rata da professionisti abilitati, tramite specifica attestazione 
della prestazione energetica degli edifici di cui al decreto 26 
giugno 2015. L’Enea effettuerà i controlli, anche a campione, 
su tali dichiarazioni (dal 2018 anche su tutte le agevolazioni 
spettanti in relazione al risparmio energetico qualificato). 
L’eventuale non veridicità della detrazione determinerà la 
decadenza del beneficio, ferma restando la responsabilità 
del professionista.
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POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA

Tipologia spesa agevolabile
Periodo operativo 
della detrazione

Percentuale 
detrazione

Limite spesa Limite detrazione

Oneri inerenti agli interventi per sostitu-
zione, integrale o parziale, di impianti 
di climatizzazione invernale con pompe 
di calore ad alta efficienza
(art. 1, comma 286, L. 27 dicembre 
2006, n. 296)

dal 1° gennaio 2017 al 
31 dicembre 2017

Irpef e Ires:
65%

€ 46.153,94 € 30.000,00

Avvertenza: per determinare il limite massimo di detrazione 
devono essere considerati in modo cumulativo gli investi-
menti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di 
calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia 
e scaldacqua a pompa di calore.

dal 1° gennaio 2018 al 
31 dicembre 2018

Percentuale 
detrazione

Limite spesa Limite detrazione

Irpef e Ires:
65%

€ 46.153,94 € 30.000,00

Avvertenza: per determinare il limite massimo di detrazione 
devono essere considerati in modo cumulativo gli investi-
menti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di 
calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia 
e scaldacqua a pompa di calore.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA GENERALE DI EDIFICI

Tipologia spesa agevolabile
Periodo operativo 
della detrazione

Percentuale 
detrazione

Limite spesa 
Limite 

detrazione

Oneri inerenti agli interventi di riqualifi-
cazione energetica degli edifici esisten-
ti che consentono di ottenere un valore 
di fabbisogno di energia primaria 
annuo per la climatizzazione invernale 
inferiore di almeno il 20% dei valori 
specificati nell’allegato A del decreto 
del Ministro dello sviluppo economico 
dell’11 marzo 2008
(art.1, comma 344, L.27 dicembre 
2006, n. 296)

dal 1° gennaio 2017 al 
31 dicembre 2017

Irpef e Ires:
65%

€ 153.846,15 € 100.000,00

dal 1° gennaio 2018 al 
31 dicembre 2018

Irpef e Ires:
65%

€ 153.846,15 € 100.000,00

SCALDACQUA

Tipologia spesa agevolabile
Periodo operativo 
della detrazione

Percentuale
detrazione

Limite spesa 
Limite

detrazione

Oneri inerenti agli interventi per sostitu-
zione, integrale o parziale, di scal-
dacqua tradizionali con scaldacqua a 
pompa di calore dedicata alla produ-
zione di acqua calda sanitaria
(art. 4, comma 4, D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modifi-
cazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 
214)

dal 1° gennaio 2017 al 
31 dicembre 2017

Irpef e Ires:
65%

€ 46.153,94 € 30.000,00

Avvertenza: per determinare il limite massimo di detrazione 
devono essere considerati in modo cumulativo gli investi-
menti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di 
calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia 
e scaldacqua a pompa di calore.

dal 1° gennaio 2018 al 
31 dicembre 2018

Percentuale 
detrazione

Limite spesa 
Limite 

detrazione

Irpef e Ires:
65%

€ 46.153,94 € 30.000,00

Avvertenza: per determinare il limite massimo di detrazione 
devono essere considerati in modo cumulativo gli investi-
menti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di 
calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia 
e scaldacqua a pompa di calore.
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SCHERMATURE SOLARI

Tipologia spesa agevolabile
Periodo operativo 
della detrazione

Percentuale 
detrazione

Limite spesa 
Limite 

detrazione

Acquisizioni e posa in opera delle 
schermature solari inerenti sistemi che 
applicati all’esterno di una superficie 
vetrata trasparente consentono una 
modulazione variabile e controllata per 
parametri energetici e ottico luminosi in 
risposta alle sollecitazioni solari [di cui 
all’’allegato M del D.Lgs. 29 dicembre 
2006, n. 311].
(art. 14, comma 2, lettera b), D.L. 4 
giugno 2013, n. 63, convertito nella L. 
3 agosto 2013, n. 90)

dal 1° gennaio 2017 al 
31 dicembre 2017

Irpef e Ires:
65%

€ 92.307,69 € 60.000,00

dal 1° gennaio 2018 al 
31 dicembre 2018

Irpef e Ires:
50%

€ 60.000,00 € 30.000,00

STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI E VERTICALI

Tipologia spesa agevolabile
Periodo operativo 
della detrazione

Percentuale
detrazione

Limite spesa 
Limite 

detrazione

Oneri inerenti a interventi su edifici 
esistenti, parti di edifici esistenti e unità 
immobiliari riguardanti strutture opache 
orizzontali (come coperture e pavimen-
ti) o strutture opache verticali (come 
pareti isolanti o cappotti), a condizio-
ne che risultino rispettati i requisiti di 
trasmittanza termica U, espressa in W/
m2K, di cui all’allegato B del decreto 
del Ministro dello sviluppo economico 
dell’11 marzo 2008.

dal 1° gennaio 2017 al 
31 dicembre 2017

Irpef e Ires:
65%

€ 92.307,69 € 60.000,00

Avvertenza: per determinare il limite minimo di detrazione 
devono essere considerati in modo cumulativo gli investi-
menti sia per le strutture opache verticali e orizzontali, sia 
per le finestre comprensive di infissi.

dal 1° gennaio 2018 al 
31 dicembre 2018

Percentuale 
detrazione

Limite spesa 
Limite 

detrazione

Irpef e Ires:
65%

€ 92.307,69 € 60.000,00

Avvertenza: per determinare il limite minimo di detrazione 
devono essere considerati in modo cumulativo gli investi-
menti sia per le strutture opache verticali e orizzontali, sia 
per le finestre comprensive di infissi.

N.B.: A decorrere dal 1° gennaio 2019, le detrazioni evidenziate nella presente tabella ai Irpef e Ires con le regole sul risparmio 
energetico qualificato, se non saranno prorogate, cessano di esplicare effetto, ad eccezione di quelle inerenti alla “riqualifica-
zione energetica di parti comuni condominiali la cui operatività è prevista fino al 31 dicembre 2021. Successivamente si ritiene 
sussistente la possibilità di beneficiare, da parte dei soggetti Irpef, della detrazione del 36% di cui all’art. 16-bis del Tuir.
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La contabilità in regime 
semplificato per il 2018
A cura di Chiara Zantedeschi

Il presente articolo vuole esporre in sintesi le caratteristiche della contabilità semplificata, 
un regime contabile e fiscale che può essere utilizzato dai titolari di partita Iva in possesso di 
determinate caratteristiche e che permette di beneficiare di alcune semplificazioni che danno la 
concreta possibilità all’impresa di risparmiare in costi di gestione e amministrativi.

Le imprese cosiddette minori sono tutte quelle imprese individuali o società di persone i cui ricavi non superano i se-
guenti limiti:
- € 400.000 per le imprese esercenti attività di prestazione di servizi (così come identificate dal D.M. 17 gennaio 1992);
- € 700.000 per le imprese esercenti attività diverse.
Per le imprese che rispettano tali limiti, il regime contabile naturale è quello semplificato. Questo regime è caratterizzato 
dal fatto che si devono assolvere adempimenti contabili ridotti e dalla determinazione del reddito con criteri semplificati 
rispetto alle imprese che applicano il regime contabile ordinario.

DURATA
Tale regime semplificato non ha una durata, ovvero si protrae di anno in anno finché non vengono superati i limiti di 
ricavi previsti. La verifica dei limiti deve essere effettuata ogni anno, facendo riferimento ai ricavi dell’anno precedente. 
Se dovessero essere superati i limiti di cui sopra, l’impresa dovrà adottare la contabilità ordinaria.
Il regime contabile ordinario viene anche applicato a quei contribuenti che ne esercitano l’opzione. L’opzione può es-
sere esercitata con il comportamento concludente, attraverso il quale l’impresa adotta tutti i comportamenti e mette 
in essere tutti gli adempimenti e gli obblighi previsti dal regime ordinario fin dall’inizio dell’anno. L’impresa però dovrà 
comunicare la propria opzione anche all’Agenzia delle Entrate attraverso la compilazione e l’invio del quadro VO della 
prima dichiarazione Iva presentata successivamente alla scelta fatta. Per l’impresa che la effettua, l’opzione è vinco-
lante per 3 anni, trascorsi i quali si rinnova tacitamente per ciascun anno. 
Applicando l’art. 1 del D.P.R. n. 442 del 1997, il quale consente la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di 
modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative, la circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E 
del 13 aprile 2017 ha precisato che “Tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime delle imprese minori 
dall’articolo 1, comma 22, della legge di bilancio 2017, i soggetti che nel 2016 hanno optato per il regime di contabilità 
ordinaria possono, dal 1° gennaio 2017, revocare la scelta effettuata e accedere al regime in parola. Coloro che, invece, 
intendono continuare ad applicare il regime di contabilità ordinaria non devono effettuare alcuna opzione, intendendosi 
tacitamente rinnovata per un anno. Peraltro, tenuto conto che i chiarimenti relativi al regime semplificato sono resi in 
corso d’anno, coloro che per il 2017 hanno tacitamente rinnovato l’opzione per la contabilità ordinaria, possono revo-
care nel 2018 la scelta operata per applicare il regime semplificato”.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO E OBBLIGHI CONTABILI
Gli obblighi contabili per le imprese minori sono differenti in base al criterio di determinazione del reddito adottato così 
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come previsto dalla legge di bilancio 2017. Tali criteri sono due:
- criterio generale misto di cassa/competenza (c.d. criterio di cassa);
- criterio opzionale basato sulle registrazioni effettuate ai fini Iva.
In entrambi i casi, il reddito determinato concorre a formare il reddito complessivo del contribuente e l’eventuale per-
dita potrà essere utilizzata per compensare gli altri redditi del contribuente prodotti nello stesso esercizio, indipenden-
temente dalla loro natura.
Indipendentemente dal criterio utilizzato per le rilevazioni contabili, non rilevano alla formazione del reddito le rimanen-
ze finali, ad eccezione di quelle che hanno concorso a formare il reddito dell’anno precedente in base al principio di 
competenza e che sono pertanto interamente deducibili quali costi nel periodo d’imposta successivo.

CRITERIO GENERALE MISTO OVVERO “REGIME DI CASSA”
Tale criterio per la determinazione del reddito d’impresa è definito misto poiché per alcune componenti positive o nega-
tive di reddito viene applicato il principio di cassa, mentre per altre si continua ad applicare il principio di competenza.
Le imprese minori che adottano il criterio generale misto, ovvero il “regime di cassa”, determinano il reddito sottraendo 
ai componenti positivi di reddito i componenti negativi, i quali verranno assunti in base al principio di cassa, ovvero 
considerandoli nell’esercizio in cui gli stessi sono incassati o pagati. All’importo così ottenuto verranno poi aggiunti o 
sottratti quei componenti che hanno rilevanza secondo il principio di competenza, quali:
- plusvalenze;
- proventi immobiliari;
- spese di impianto e ampliamento;
- quote di ammortamento;
- canoni di leasing;
- minusvalenze;
- perdite su crediti;
- oneri di utilità sociale;
- quote di accantonamento a fondi di quiescenza e previdenza.
Poiché tale criterio prevede la registrazione degli incassi e i pagamenti, l’impresa dovrà tenere i seguenti registri:
- registro Iva delle fatture emesse o dei corrispettivi;
- registro Iva delle fatture d’acquisto;
- registro cronologico degli incassi e pagamenti.

Registro Iva delle fatture emesse
Il registro Iva delle fatture emesse deve essere istituito da tutti i soggetti passivi Iva che emettono fatture per la vendita 
di beni e servizi. Gli unici soggetti esonerati espressamente dalla legge sono i commercianti al minuto, i soggetti Iva 
che effettuano solo operazioni esenti e che hanno optato per il regime di esonero e chi decide di utilizzare bollettari 
madre/figlia.
Sul registro Iva delle fatture emesse andranno annotate tutte le operazioni attive documentate da fattura o autofattura, 
le quali dovranno essere registrate seguendo l’ordine di numerazione della fattura e considerando la data di emissione. 
Per le fatture immediate, la registrazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di emissione, mentre per le fatture 
differite entro il termine di emissione. 
Nel caso in cui vengano emesse sia fatture cartacee, sia fatture elettroniche, le quali saranno numerate sempre pro-
gressivamente ma con una distinta serie numerica, il registro delle fatture emesse dovrà avere due distinti sezionali sui 
quali operare le relative registrazioni.
In questo registro dovranno essere annotate anche:
- le dichiarazioni di intento, qualora non venisse istituito l’apposito registro;
- le fatture dei fornitori intracomunitari senza addebito di Iva e che devono essere integrate dall’acquirente;
- le fatture d’acquisto senza addebito dell’Iva che devono essere integrate dall’acquirente (reverse charge);
- note di variazioni Iva;
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- maggiori ricavi determinati dall’eventuale adeguamento alle risultanze degli studi di settore.
I dati che obbligatoriamente tale registro dovrà contenere sono:
- data di registrazione;
- data di emissione;
- numero progressivo della fattura;
- imponibile e relativa imposta distinta in base all’aliquota;
- dati anagrafici del cliente.           

Registro dei corrispettivi
Il registro dei corrispettivi deve essere tenuto da tutti quei contribuenti Iva che non hanno l’obbligo di emissione della 
fattura (se non su richiesta del cliente), ma che abbiano l’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.
In tale registro deve essere annotato l’ammontare complessivo dei corrispettivi relativo a tutte le operazioni effettuate in 
ogni mese. L’annotazione può essere unica per ciascun mese e deve essere effettuata entro il 15 del mese successivo.
I dati obbligatori da riportare sul registro sono gli importi di:
- imponibile e relativa imposta suddivisa per aliquota;
- non imponibili;
- esenti da Iva;
- non soggetti ad Iva.
Nel caso in cui l’impresa emetta, oltre agli scontrini/ricevute fiscali, anche fatture, questa non è obbligata ad istituire il 
registro delle fatture emesse, potendo integrare il registro dei corrispettivi con gli importi delle fatture emesse, indican-
do solo il numero iniziale e finale delle fatture ricomprese nel totale mensile.

Registro Iva degli acquisti
Sul registro Iva degli acquisti dovranno essere annotate tutte le fatture di acquisto ricevute, le autofatture per gli acqui-
sti da soggetti non residenti e le bolle doganali.
L’art. 2, comma 1 e 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato il termine di registrazione delle fatture d’acquisto e delle bolle 
doganali, la cui annotazione dovrà essere effettuata prima della liquidazione Iva nella quale viene esercitato il diritto 
alla detrazione della relativa imposta, e comunque non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva 
relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Nel caso in cui non venissero rispettati i 
termini di cui sopra, si può comunque provvedere alla registrazione della fattura, ma questa non permette la detrazione 
dell’imposta assolta.
Il registro degli acquisti dovrà contenere:
- data di registrazione;
- data della fattura;
- numero progressivo attribuito con la registrazione;
- imponibile e relativa imposta suddivisa per aliquote;
- dati anagrafici del fornitore.
Entro 60 giorni dall’incasso o pagamento, nei registri Iva vanno registrate anche tutte le operazioni che non hanno 
rilevanza ai fini Iva ma che sono rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito, quali:
- interessi attivi e passivi;
- spese per prestazioni di lavoro;
- premi di assicurazioni;
e anche, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi:
- ratei e risconti;
- quote di ammortamento;
- plusvalenze e minusvalenze;
- oneri di utilità sociale;
- accantonamenti di quiescenza e di previdenza.
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Registro incassi/pagamenti
Su questi registri dovranno essere annotati cronologicamente i ricavi percepiti e le spese sostenute, entro il termine di 
60 giorni dall’incasso o dal pagamento, rispettando sempre il criterio cronologico e indicando per ciascuna operazione:
- l’importo dell’incasso o del pagamento;
- le generalità del cliente o fornitore che abbia effettuato il pagamento o a cui sia stato fatto il pagamento;
- gli estremi del documento incassato o pagato.
Se il contribuente vuole, può sostituire i registri degli incassi e pagamenti con i registri Iva integrati. Si tratta dei registri 
Iva delle fatture emesse e degli acquisti che a fine anno vengono integrati con l’indicazione delle fatture non incassate 
e non pagate nel periodo d’imposta, ma che sono state registrate ai fini Iva.

CRITERIO OPZIONALE BASATO SULLE REGISTRAZIONI
Chi adotta il criterio opzionale basato sulle registrazioni determina il reddito d’impresa sulla base delle registrazioni 
effettuate sui registri Iva senza annotare i relativi incassi e pagamenti. In questo caso, per applicare il principio di cassa 
previsto dalla legge, le fatture emesse e ricevute si presumono incassate e pagate alla data di registrazione.
Il contribuente che intende adottare questo criterio dovrà esercitare un’opzione nel quadro VO della prima dichiarazio-
ne annuale Iva da presentare dopo la scelta operata. Tale opzione sarà vincolante per 3 anni.
L’impresa che adotta questo criterio dovrà tenere i seguenti registri:
- registro Iva delle fatture emesse o dei corrispettivi;
- registro Iva delle fatture d’acquisto.
Per la tenuta di questi registri valgono le stesse regole descritte sopra nella sezione relativa al criterio generale misto.

CONSERVAZIONE
I registri Iva delle fatture emesse, dei corrispettivi, delle fatture d’acquisto e degli incassi e pagamenti dovranno essere 
numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione di imposta di bollo e tenuti seguendo le norme di una conta-
bilità ordinata, pertanto senza abrasioni, cancellazioni e spazi bianchi o interlinee.
Ai fini fiscali, i registri devono essere conservati entro il 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiara-
zione, mentre ai fini civilistici il termine di conservazione delle scritture contabili rimane di 10 anni dalla data dell’ultima 
registrazione.
La conservazione può essere effettuata attraverso registri cartacei, o in caso di tenuta della contabilità con sistemi 
meccanografici, attraverso la stampa su supporti cartacei o attraverso la conservazione elettronica. La conservazione 
elettronica può sostituire la stampa su supporto cartaceo poiché, attraverso una serie di requisiti tecnici, i dati conser-
vati vengono fissati e resi immodificabili. 
La stampa o la conservazione sostitutiva devono avvenire entro 3 mesi dall’invio della dichiarazione dei redditi del pe-
riodo d’imposta, così come precisato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 10 aprile 2017.
I registri possono essere conservati sia presso la sede legale o amministrativa dell’impresa, sia presso terzi. Nel caso 
in cui si opti per la tenuta presso terzi, commercialista, centro elaborazione dati o altro, il depositario dovrà rilasciare al 
contribuente un’attestazione nella quale devono essere elencati i registri in suo possesso. Inoltre, tale indicazione deve 
essere comunicata dal contribuente all’Agenzia delle Entrate all’inizio dell’attività attraverso il modulo di richiesta della 
partita Iva, con la quale il contribuente dichiara il luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili e dei registri 
obbligatori. Il contribuente avrà anche l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate qualsiasi variazione del luogo 
di tenuta delle scritture contabili e dei registri.
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Lo scopo di questo contributo è quello di inquadrare il valore del sistema del controllo di gestio-
ne, individuarne gli obiettivi e i processi di pianificazione e controllo e capire anche quali sono gli 
ostacoli alla sua applicazione ed implementazione, per superarli.

Con l’evoluzione dalla realtà artigiana a quella manageriale, è nata l’esigenza di gestire i seguenti bisogni:
- cicli produttivi complessi;
- guidare l’azienda in modo razionale e consapevole, non facendo affidamento solo sull’intuito personale dell’im-

prenditore;
- delegare dei poteri senza perdere la capacità di guida e di controllo;
- motivare e responsabilizzare lavoratori e manager;
- misurare le performance di periodo e di tutte aree aziendali;
- innescare un processo di miglioramento continuo per una maggiore efficienza.

Il controllo di gestione è la risposta a tali esigenze. Infatti, attraverso la sua implementazione in azienda è possibile:
- fissare obiettivi reali e misurabili;
- pianificare e programmare;
- calcolare il costo di produzione dei beni e servizi, fissare i prezzi di vendita ed i margini di contribuzione;
- monitorare l’efficienza di singole aree o funzioni aziendali;
- delegare poteri ai responsabili delle singole aree o funzioni aziendali mantenendone il controllo;
- costruire un sistema interno di valutazione ed incentivazione del personale;
- effettuare valutazioni di make or buy;
- redigere dei report di periodo per centri di responsabilità;
- determinare azioni correttive.

Prima di definire il controllo di gestione, è bene ricordare cos’è la gestione aziendale: si tratta di un susseguirsi conti-
nuo ed ininterrotto di processi cognitivi, decisionali, operativi e di valutazione dei risultati conseguiti che si svolgono 
in continuità temporale. La suddetta ciclicità può essere rappresentata con il grafico che segue:

Il controllo di 
gestione: definizione, 
valore ed ostacoli 
all’implementazione in 
azienda
A cura di Giuseppe Nimis
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Quindi, volendo dare una definizione al controllo di gestione, possiamo dire che non è solo uno strumento, né una 
struttura, una procedura o una tecnica, bensì un sistema complesso ed organico di strutture, strumenti, procedure 
e tecniche che, messe insieme, consentono di gestire l’azienda in modo efficiente e di raggiungere gli obiettivi che 
si sono prefissati. 
In pratica il controllo di gestione è un “navigatore” che ci consente di raggiungere la destinazione stabilita, anche 
nel caso in cui fattori interni od esterni ci abbiano portato fuori rotta.
Mettere in pratica un processo di controllo di gestione, meglio detto di pianificazione e controllo di gestione, 
è un’attività complessa ed articolata, che è possibile integrare per step.
Innanzitutto bisogna conoscere bene:
- l’azienda, sotto tutti gli aspetti: economici, finanziari, patrimoniali, organizzativi, gestionali e produttivi; la consa-

pevolezza di tutti questi aspetti consente di individuare i punti di forza e di debolezza;
- gli ambienti in cui opera l’azienda stessa: 

a) micro ambiente o mercato di riferimento, che a sua volta si distingue in mercato di acquisizione delle risorse 
(fornitori, materie prime, manodopera ecc.) e mercato di sbocco (consumatori, clienti, concorrenti ecc.);

b) macro ambiente, che è il contesto generale in cui opera l’azienda (culturale, politico, sociale, economico, 
religioso, tecnologico, ambientale, ecologico, geografico, sindacale ed associativo);

dette conoscenze consentono di conoscere le opportunità e le minacce che si prospettano.

Solo conoscendo bene i punti di forza e di debolezza dell’azienda e gli ambienti in cui andrà ad operare si può pas-
sare all’attività vera e propria di pianificazione e controllo di gestione, che si sviluppa nelle seguenti fasi:
1) la definizione di obiettivi di medio/lungo e breve periodo, che devono essere realizzabili e misurabili;
2) la scelta della tecnica di previsione tra la prospettiva o la proiettiva, entrambe basate su tecniche statistico – 

matematiche;
3) l’attività di pianificazione strategica ed operativa, che può essere differenziata in base all’arco temporale 

preso in considerazione. Pertanto avremo tre tipi di pianificazione: 
− pianificazione di medio/lungo periodo;
− programmazione;
−	budgeting;	
dove tutti e tre sono momenti che fanno parte di un unico processo;

4) l’esecuzione dei piani, dei programmi e dei budget;
5) la redazione dei report, che sono il confronto tra dati consuntivi e dati previsionali che quantificano e motivano 

eventuali scostamenti;
6) la definizione di azioni correttive o la revisione della pianificazione o programmazione.

Per implementare un sistema di controllo di gestione, è necessario che l’azienda possieda i seguenti requisiti or-
ganizzativi:
1) specifiche condizioni strutturali;
2) specifici meccanismi operativi;
3) stile di direzione e clima culturale.

IDEE DECISIONI OPERAZIONI RISULTATI
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SPECIFICHE CONDIZIONI STRUTTURALI

Funzionigramma individua e definisce tutte le funzioni aziendali che poi 
vengono raggruppate in gruppi omogenei

Organigramma individua ed articola le unità organizzative alle quali 
attribuisce delle posizioni lavorative, attribuendogli le 
competenze e lo svolgimento di specifiche funzioni 
aziendali

Formazione dei rapporti tra organi regola e disciplina i rapporti tra i vari organi

Controller figura di coordinamento della struttura di staff

Struttura di staff è una struttura organizzativa esclusivamente deputata 
alla programmazione e al controllo di gestione. Ne fan-
no parte i responsabili delle unità organizzative, l’alta 
direzione ed il controller. Nell’organigramma aziendale, 
detta struttura generalmente si colloca a livello dell’al-
ta direzione o dell’area amministrativa o di servizio 
organizzazione.

SPECIFICI MECCANISMI OPERATIVI
Sono l’insieme di processi che fanno funzionare operativamente il sistema organizzativo aziendale stabilendo ade-
guati stimoli di comportamento:
- il sistema di programmazione;
- il sistema informativo;
- il sistema di gestione delle risorse umane.

Il sistema di programmazione permette di:
- definire preventivamente i risultati operativi attesi (performance) aziendali o delle singole unità organizzative;
- verificare, nel corso della gestione, la conformità dei risultati reali rispetto a quelli programmati.
Il sistema informativo raccoglie ed elabora dati interni ed esterni all’azienda, quindi genera informazioni che per-
mettono ai vari organi, ed in particolare ai responsabili, di:
- assumere con cognizione di causa delle decisioni;
- verificare i risultati delle decisioni.
I sottosistemi maggiori del sistema informativo sono: 
- la contabilità generale;
- la contabilità analitica o industriale;
- il budget;
- le fonti informali.

N.B. Il SISTEMA INFORMATIVO è il cardine del sistema di pianificazione e controllo di gestione, poiché per dirigere 
un’azienda bisogna disporre di informazioni precise, tempestive e pertinenti sulla realtà interna ed esterna all’azienda 
stessa.

Il sistema di gestione delle risorse umane ha la funzione di selezionare/assumere, formare, programmare la car-
riera, valorizzare, motivare e incentivare, far cessare e sostituire la risorsa “uomo”.

STILE DI DIREZIONE E CLIMA CULTURALE
Dopo aver organizzato e stabilito i meccanismi operativi aziendali, rimangono delle particolari situazioni che non 
sono state previste e disciplinate: in questo caso interviene lo stile di direzione, ovvero “la filosofia di base” 
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dell’azienda, che è il criterio che prevarica gli altri. La cultura aziendale, invece, sta ad indicare se la risorsa 
uomo (direzione, responsabili di funzioni o di centri di responsabilità ed addetti) è pronta a recepire ed accettare un 
processo di controllo di gestione.
Esempi di stili di direzione sono qualità, prezzo, gerarchico, partecipativo, mix ecc.

GLI OSTACOLI ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
Pur essendone riconosciuti universalmente il valore e l’utilità, il sistema di pianificazione e controllo di gestione è 
disatteso dalla maggioranza delle PMI. Infatti, da una ricerca dell’ODCEC di Brescia, risulta che solo il 5% delle 
aziende bresciane (la seconda provincia più industrializzata d’Italia) applica il controllo di gestione, e si tratta di 
quelle con un fatturato superiore a 5 milioni di Euro.

PERCHÈ?
I soggetti da chiamare in causa sono:
- gli imprenditori;
- i manager ed i dipendenti;
- i professionisti e i consulenti d’azienda.

Gli imprenditori non vogliono implementare il controllo di gestione per i seguenti motivi:
- il loro grado d’istruzione (scuola dell’obbligo e al massimo il diploma secondaria superiore) e la loro esperienza 

lavorativa (spesso vengono dalla produzione e quindi sono orientati al prodotto) sono un limite alla comprensione 
della sua importanza ed utilità;

- essendo l’amministrazione già sovraccarica di adempimenti amministrativi e fiscali, gli imprenditori pensano che il 
controllo di gestione sia un ulteriore carico di lavoro che genera una duplicazione di registrazioni e che comporta 
un aumento dell’organico;

- percepiscono che sia un costo considerevole dal punto di vista organizzativo e finanziario e che i benefici non 
siano adeguati all’impegno;

- che la redazione dei piani e dei programmi in staff siano un limite al loro arbitrio.
I manager ed i dipendenti ostacolano l’implementazione del controllo di gestione per i seguenti motivi:
- paura generica del cambiamento;
- dover acquisire (studiare) nuovi metodi di lavoro, che possono implicare un maggior onere lavorativo e più respon-

sabilità e dove l’inefficienza può essere pagata assai cara, anche con la perdita del posto di lavoro;
- paura di essere controllati e di perdere gli spazi o i piccoli/grandi privilegi “conquistati” nel tempo.
I Professionisti e i consulenti d’azienda non promuovono il controllo di gestione per i seguenti motivi:
- pensano che l’imprenditore non sia pronto a recepire il cambiamento, per i suddetti motivi;
- credono che l’imprenditore non sia disponibile a pagare il servizio fornito dal Professionista;
- ritengono di non avere la preparazione adeguata per portare a completamento il progetto di implementazione e 

quindi di perdere il cliente.
Tutte le suddette motivazioni non hanno nulla di razionale, ma si basano su percezioni emotive.
Quindi, alla base di questo apparente disinteresse c’è un problema culturale, che potrebbe essere superato solo con 
un’attività di informazione e formazione promossa dalle associazioni di categoria, dagli ordini professionali, dagli enti 
preposti allo sviluppo dell’imprenditorialità e dai mezzi di comunicazione. 
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L’analisi delle performance 
finanziarie
Strumenti di valutazione dell’equilibrio 
d’impresa

A cura di Melchior Gromis di Trana

Per comprendere lo stato di salute di un’impresa non basta osservare l’andamento della sua 
gestione sul piano economico, ma è necessario prendere in considerazione anche ulteriori 
prospettive. Il presente contributo fornisce alcuni dei principali strumenti che nella prassi sono 
impiegati al fine di valutare la performance finanziaria.

L’analisi dell’impresa sotto il punto di vista finanziario è volta a verificare che l’impresa stessa sia in grado di adempiere 
tempestivamente alle proprie obbligazioni. Ossia, che l’impresa abbia sempre, nel corso delle varie fasi della sua ge-
stione, disponibilità liquide sufficienti ad adempiere ai pagamenti che gli sono richiesti (così come risultanti da accordi). 
Per la corretta effettuazione di tale analisi, l’analista dovrà in primis verificare la capacità dell’impresa di generare 
entrate finanziarie sufficienti per la copertura delle uscite finanziarie, ma anche valutare la relazione tra le fonti di fi-
nanziamento (stato patrimoniale passivo) e gli investimenti effettuati (stato patrimoniale attivo) in modo da provare a 
valutare, nei limiti del possibile, il perdurare dello stato di equilibrio nel prossimo futuro. In altri termini, è importante che 
eventuali investimenti a medio-lungo termine siano supportati con strumenti di finanziamento a medio-lungo termine, 
ma anche che le posizioni debitorie a breve trovino copertura nelle poste che si presume andranno a formare liquidità 
nel breve periodo. 
Va inoltre considerato che tale equilibrio, a differenza di quello economico e patrimoniale, se precario, può produrre 
effetti diretti sulla gestione. La manifestazione dello stato di insolvenza, ovvero il palesarsi a terzi di uno squilibrio di 
carattere finanziario, infatti, è l’elemento propulsivo per l’avvio della procedura fallimentare, ossia il processo che può 
condurre ad uno stop dell’agire sociale.  

Di seguito l’analisi dell’aspetto finanziario sarà condotta secondo le seguenti due fasi:
1. analisi della struttura finanziaria;
2. analisi della situazione finanziaria.

ANALISI DELLA STRUTTURA FINANZIARIA
Questo tipo di analisi si prefigge di esaminare la fisionomia degli impieghi (o investimenti) risultanti in stato patrimoniale 
e raffrontarli con la struttura delle fonti di finanziamento. Si tratta di un’analisi, in prima istanza, di carattere verticale, 
in quanto, le singole componenti dell’attivo, così come quelle del passivo, sono pesate sul totale dell’attivo (uguale al 
totale del passivo) di stato patrimoniale. Tale tipo di verifica permette di determinare il peso delle singole poste e valu-
tarne la rilevanza in seno allo stato patrimoniale.
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L’indagine può poi essere estesa in una dimensione orizzontale, comparando la composizione delle fonti e quella degli 
impieghi, ma anche valutando come il peso delle varie categorie si sia modificato nel corso degli anni. Questo tipo 
d’indagine è generalmente effettuata utilizzando il riclassificato finanziario di stato patrimoniale. 
Di seguito se ne propone un esempio.

Impieghi Fonti

A) Attivo Immobilizzato
I. Immobilizzazioni Immateriali 2%
II. Immobilizzazioni Materiali  30%
III. Immobilizzazioni Finanziarie -%

Tot. Attivo fisso    32%

A) Patrimonio Netto                                        10%
     

B) Attivo Circolante
I. Magazzino   38%
II. Liquidità differite   29%
III. Liquidità immediate  1%

Tot. Attivo circolante   68%

B) Passività Consolidate                                40%

C) Passività Correnti                                       50%

Tot. Impieghi    100% Tot. Fonti                                                        100%

Come si evince dal prospetto qui sopra presentato, per condurre questi tipo di analisi è necessario pesare ogni singola 
voce del riclassificato sul totale degli impieghi (o delle fonti), così da comprenderne la rilevanza. 
Di seguito si propone, a livello esemplificativo, il calcolo.

               immobilizzazioni immateriali
 Peso delle immobilizzazioni immateriali =     ------------------------------------------ x 100
                              totale attivo 

        magazzino
  Peso del magazzino =      ---------------------------- x 100
       totale attivo

              passività consolidate
 Peso delle passività consolidate =   -------------------------------- x 100
                    totale attivo

In questo modo, facendo riferimento al nostro esempio, si può notare come le immobilizzazioni immateriali rivestano 
un ruolo poco significativo nell’economia dello stato patrimoniale (2%), mentre voci quali il magazzino (38%), le immo-
bilizzazioni materiali (30%) e i crediti (29%) rivestono un ruolo determinante.
Al pari, si può notare come l’indipendenza finanziaria (intesa come semplice rapporto tra patrimonio netto e totale 
dell’attivo) si attesti ad un 10%, contro il 90% delle passività costituite per il 40% da passività consolidate e il 50% di 
carattere corrente.
Come si può vedere, inoltre, ai fini dell’indagine grande rilevanza è anche rappresentata dalla suddivisione dell’attivo 
e del passivo in due macro-categorie. Gli impieghi, infatti, possono essere suddivisi in attivo fisso o attivo circolante, 
mentre le fonti possono essere suddivise in capitale permanente, dato dalla somma del patrimonio netto e dei debiti 
consolidati, e dalle passività correnti. 
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Di seguito se ne propone a titolo esemplificativo il calcolo

      (Imm. immat. + Imm. mat. + Imm. fin.)
 Peso dell’attivo fisso = -------------------------------------------------------- x 100
                    totale attivo

      (PN + Passività consolidate)
 Peso del capitale permanente =       ----------------------------------------- x 100
                    totale attivo

Quando l’attivo fisso risulta preponderante rispetto all’attivo circolante possiamo dire che la struttura degli impieghi è 
rigida, in caso contrario (quando prevale l’attivo circolante) si avrà una situazione definibile come “elastica”. Allo stesso 
modo, definiremo rigida la composizione delle fonti quando vi è una prevalenza del capitale permanente sulle passività 
correnti, viceversa avremo una situazione elastica. 
La presenza di una situazione elastica o di una posizione rigida non costituisce giudizio di merito per l’impresa: essa in-
fatti è condizionata dal tipo di attività che l’impresa svolge (la produzione industriale tende ad una struttura rigida degli 
impieghi, mentre una società di consulenza potrebbe tendere verso una configurazione più elastica), oppure da scelte 
strategiche, quale ad esempio l’affidamento della produzione in outsourcing o il ricorso al leasing per l’acquisizione 
dei beni strumentali necessari alla produzione. Inoltre, la struttura potrebbe essere anche condizionata dallo stato di 
sviluppo dell’impresa: si pensi a una storica azienda manifatturiera che non ha mai rinnovato il parco macchine perché 
ancora perfettamente funzionante, anche se interamente ammortizzato.
In ogni modo, l’impresa dovrebbe, nel limiti consentiti dal proprio business, perseguire una struttura elastica, che me-
glio si adatta ai mutamenti del contesto competitivo (es. calo del fatturato).

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA
L’obiettivo dell’analisi della situazione finanziaria è quello di completare il raffronto avviato con l’analisi della struttura 
finanziaria. Questo tipo d’indagine non è più essenzialmente di carattere verticale, ma mette a confronto componenti 
dell’attivo con le componenti del passivo. Tale confronto viene svolto attraverso la determinazione di specifici indici 
(quando le grandezze vengono messe in rapporto ottenendo un confronto in termini relativi) o margini (quando le com-
ponenti vengono sottratte tra loro ottenendo un confronto in termini assoluti).
L’indagine in esame, inoltre, può essere condotta in una prospettiva di breve termine, ma anche in una prospettiva di 
medio-lungo termine.
In particolare, tale analisi permette di valutare la coerenza tra gli impieghi e le fonti. È infatti importante che, a fronte di 
un investimento, le risorse atte a effettuare tale investimento siano parametrate sul grado di liquidità dell’investimento 
stesso. È infatti ragionevole pianificare un mutuo pluriennale per l’acquisizione di un’immobilizzazione di carattere plu-
riennale, viceversa non sarebbe corretto, oltre che in sé rischioso, ricorrere ad un indebitamento a breve per far fronte 
ad un investimento a lungo.  
In una logica di breve periodo gli indicatori maggiormente utilizzati (sempre con riferimento al riclassificato finanziario 
di stato patrimoniale) sono:

1. Indice di liquidità secca
Si tratta del rapporto tra le liquidità immediate e le passività correnti. La formula è la seguente:

      Liquidità immediate
  Indice di liquidità =       ----------------------------------------- x 100
          Passività correnti
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Se al posto del rapporto si effettua una differenza, il margine che ne deriva viene definito in analisi finanziaria il c.d. 
margine di cassa:

Margine di cassa = Liquidità immediate - Passività correnti

Si tratta di due indicatori scarsamente utilizzati, in quanto nella maggior parte delle imprese l’ammontare delle dispo-
nibilità liquide è pressoché irrilevante in relazione alla mole di debiti a breve. In ogni caso l’indicatore definisce quanta 
parte di debito si potrebbe estinguere nel momento della valutazione.

2. Acid test ratio
Si tratta del rapporto tra la somma delle liquidità immediate e delle liquidità differite con le passività correnti. La formula 
è la seguente:

     (Liquidità immediate + Liquidità differite)
  Acid test ratio =       ------------------------------------------------------- x 100
          Passività correnti

Se al posto del rapporto si effettua una differenza, il margine che ne deriva viene definito in analisi finanziaria il c.d. 
margine di tesoreria.

Margine di tesoreria = Liquidità immediate + Liquidità differite - Passività correnti

Si tratta di due indicatori che esprimono la capacità dell’impresa di coprire le passività a breve con la liquidità in pos-
sesso e con la realizzazione dei crediti che si presume saranno realizzabili nel breve periodo. Perché tale calcolo non 
denoti una situazione di difficoltà finanziaria, è importante che l’indice sia tendente al 100% (ossia la liquidità e i crediti 
a breve siano tali da coprire tutti i debiti a breve) oppure il margine di tesoreria sia tendente a 0 o superiore.

3. Indice di disponibilità
Si tratta del rapporto tra la sommatoria delle liquidità immediate, liquidità differite e rimanenze con le passività correnti. 
La formula è la seguente:

     (Liquidità immediate + Liquidità differite + Magazzino)
 Indice di disponibilità =       ------------------------------------------------------------------------- x 100
                 Passività correnti

Se al posto del rapporto si effettua una differenza, il margine che ne deriva viene definito in analisi finanziaria il c.d. 
capitale circolante netto.

 Capitale circolante netto = Liquidità immediate +  Liquidità differite + Magazzino - Passività correnti

Si tratta di due indicatori che esprimono la capacità dell’impresa di coprire le passività a breve con le disponibilità a 
breve. Perché tale calcolo non denoti una situazione di difficoltà finanziaria è importante che l’indice sia tendente al 
200%.
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Dal punto di vista invece di un’analisi di medio-lungo periodo si segnalano i seguenti indicatori:

4. Indice di auto-copertura
Si tratta del rapporto tra il patrimonio netto e le immobilizzazioni. La formula è la seguente:

          Patrimonio netto
  Indice di autocopertura =    ----------------------------------- x 100
                  Immobilizzazioni totali
Se al posto del rapporto si effettua una differenza, il margine che ne deriva viene definito in analisi finanziaria il c.d. 
margine di struttura.

Margine di strutttura = Patrimonio netto - Immobilizzazioni totali

Si tratta di due indicatori che esprimono la capacità dell’impresa di finanziare attraverso il patrimonio netto gli investi-
menti a medio-lungo termine. Perché tale calcolo denoti una situazione di difficoltà finanziaria di lungo è importante 
che l’indice sia tendente ad 100% oppure il margine di tesoreria sia tendente a 0 o superiore. 

5. Indice di copertura
Si tratta del rapporto tra il capitale permanente e le immobilizzazioni. La formula è la seguente:

            (Patrimonio netto + Passività consolidate)
  Indice di autocopertura =       --------------------------------------------------------- x 100
                        Immobilizzazioni totali

Se al posto del rapporto si effettua una differenza, il margine che ne deriva viene definito in analisi finanziaria il c.d. 
capitale circolante netto.

  Capitale circolante netto = Patrimonio netto + Passività consolidate - Immobilizzazioni totali

Quest’ultimo margine algebricamente coinciderà con il capitale circolante netto calcolato come indicatore di breve 
periodo.
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Fac-simile 
Contratto di locazione ad uso foresteria

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO FORESTERIA

Tra:
– NOME COGNOME, nato a ............... (.....) il ...../...../......... e residente in ............... (.....), Via ............... n. 

...., codice fiscale: ............................., di seguito denominato “locatore” o “parte locatrice”
e
– RAGIONE SOCIALE con sede legale in ............... (.....), Via ............... n. ...., C.F………….., P. IVA 

……………, rappresentata dal/dalla Sig./Sig.ra NOME COGNOME nata a ...............(.....) il ...../...../......... 
e residente in ............... (.....), Via ............... n. ....., codice fiscale: ...................., di seguito denominata “con-
duttore” o “parte conduttrice”,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1. Oggetto
Nel rispetto di quanto previsto dal codice civile, la parte locatrice concede in locazione (uso foresteria) alla 
parte conduttrice, che accetta, l’unità immobiliare sita in ............, Via ................, n. ...., composta da: ............
................................................................................................................................................

2. Uso
La parte conduttrice ha domicilio nella propria sede legale in ............... (.....), Via .................. n. ...., dichiaran-
do di utilizzare l’alloggio esclusivamente per sopperire a necessità contingenti di propri dipendenti o collabo-
ratori (oppure propri ospiti) e, pertanto, concederà la disponibilità dello stesso in sublocazione e/o comodato 
al dipendente (oppure ospite) Sig. COGNOME E NOME, nato a .................. (.....) il ...../...../......... e residente 
in .................. (.....) in Via ..................... n. ....., codice fiscale: ..............................

3. Durata
La durata della locazione viene convenuta in ...... mesi/anni, con inizio dal ....../ ....../ ….. e termine il 
...../...../......... Allo scadere del predetto termine, la locazione si riterrà ulteriormente rinnovata di ulteriori ...... 
mesi/anni, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo di raccomandata a/r almeno 6 mesi prima della scadenza.

4. Canone
Il corrispettivo della locazione viene convenuto nella complessiva somma annua di Euro ...............,00 
(..................../00), da pagarsi in ...... (....................) rate mensili anticipate di Euro ...............,00 (..................../00) 
cadauna, entro e non oltre il giorno ..... di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c n. ..............., presso 
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la Banca ................
Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, di …….. rate del canone, anche non consecutive, o 
degli oneri accessori costituisce motivo di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, fermo 
il diritto del locatore al risarcimento del danno.
Nel caso di rinnovo del contratto e, comunque, di prosecuzione oltre la data del ...../...../........., si dovrà aggior-
nare il canone a seconda della variazione accertata dall’Istat per l’indice dei prezzi al consumo per famiglie 
di operai e di impiegati, con riferimento alle variazioni intercorse nell’anno precedente e così di seguito per 
eventuali futuri anni.

5. Recesso del conduttore
Tenuto conto che l’alloggio verrà ceduto ad un dipendente (oppure ospite), è consentita alla parte conduttrice 
la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e per qualsivoglia motivo con preavviso di 
almeno ..... mesi da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r.

6. Consegna
L’alloggio viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova, in ……………. (buone/ottime, ecc.) condizioni 
di manutenzione e completamente arredato come da elenco a parte sottoscritto dai contraenti e dovrà essere 
restituito nelle medesime condizioni, fatto salvo il deterioramento dovuto al normale uso.

7. Manutenzione, riparazioni e mutamenti 
Sono ad esclusivo carico del conduttore, ai sensi degli artt. 1576 e 1609 del codice civile, tutte le riparazioni 
ordinarie di qualunque natura. 
Non adempiendovi il conduttore, vi provvede il locatore ed il relativo costo dev’essere a quest’ultimo rimbor-
sato entro trenta giorni dall’avvenuta riparazione.
Le spese di manutenzione straordinaria relative all’immobile in oggetto ed al condominio sono a carico del 
locatore.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1583, il conduttore, nel caso in cui l’unità immobiliare abbisogni di riparazio-
ni che non possono differirsi fino al termine del contratto, deve tollerarle anche quando importano privazione 
del godimento della cosa locata.
Se l’esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per 
oltre venti giorni, il conduttore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1584 c.c., ha diritto a una riduzione del corri-
spettivo, proporzionata all’intera durata delle riparazioni stesse e all’entità del mancato godimento.

8. Miglioramenti e addizioni
Ogni innovazione, modifica, addizione o miglioria potrà essere effettuata dal conduttore solo preventiva au-
torizzazione scritta del locatore.
In tal caso, il conduttore ha diritto all’indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata, corrispondente 
alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna. 
Il conduttore che ha eseguito addizioni sull’immobile locato ha diritto di toglierle alla fine della locazione, 
qualora ciò possa avvenire senza nocumento dello stesso, salvo che il locatore preferisca ritenere le addizioni 
stesse. In tal caso, quest’ultimo deve pagare al conduttore un’indennità pari alla minor somma tra l’importo 
della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.

9. Oneri accessori 
Sono a carico della parte conduttrice le spese di amministrazione ordinaria quantificate forfettariamente in 
Euro ...............,00 (/00) annui, da pagarsi in rate mensili anticipate di Euro ...............,00 (/00) cadauna, uni-
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tamente al canone (facoltativa).
Oltre al canone di locazione e le spese di amministrazione, sono a carico della parte conduttrice le utenze 
(luce, gas, telefono, etc.) che l’utilizzatore dell’alloggio volturerà a suo nome o comunque regolerà diretta-
mente.
La parte conduttrice è custode della cosa locata e, pertanto, si obbliga, tramite il suo dipendente che occupa 
l’alloggio, Sig. ..............., a custodirla e ad utilizzarla in modo civile, senza causare fastidi, molestie o danni 
a terzi, anche nel rispetto del Regolamento di Condominio, ove esista, esonerando peraltro la parte locatrice 
da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che le potessero derivare da fatto colposo o doloso di altri 
inquilini o di terzi in genere, tranne colpa grave e manifesta del locatore.

10. Deposito cauzionale
A garanzia degli obblighi contrattuali la parte conduttrice costituisce un deposito cauzionale di Euro 
...............,00 (.............../00) pari a ....... mensilità del canone di locazione, non imputabile in conto canoni e/o 
oneri accessori e che verrà restituita entro i 30 (trenta) giorni successivi dal temine della locazione e dalla 
riconsegna dell’immobile dopo che la parte conduttrice abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal con-
tratto e dopo che la parte locatrice abbia constatato che l’immobile è stato restituito nello stesso stato in cui 
fu ricevuto dalla parte conduttrice.
La somma garantita potrà essere utilizzata dalla parte locatrice per provvedere al ripristino delle condizioni 
originarie ove non vi provvedesse il conduttore, o a fronte di altre ragioni nascenti dal presente contratto.
Il deposito non sarà fruttifero di interessi avendone le parte tenuto conto nella determinazione del canone 
di locazione (oppure, il deposito si considera fruttifero di interessi legali che debbono essere corrisposti al 
conduttore alla fine di ogni anno).

11. Risoluzione del contratto
In caso di inadempienza e/o di mancato e/o ritardato rispetto anche di una sola delle clausole sopra riportate e 
di mancato rispetto di legge da parte del conduttore, il presente contratto si risolverà ipso jure con diritto del 
locatore al risarcimento del danno oltre alla rivalsa delle spese.

12. Spese di registrazione
Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvederà alla registrazione del contratto dandone notizia al conduttore. Questi anticiperà la quo-
ta di sua spettanza, pari alla metà.

13. Varie
Le clausole di cui alla presente scrittura privata sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate 
dalle leggi speciali in materia di locazione in quanto applicabili.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto 
scritto.

Letto, approvato e sottoscritto. 

Luogo e data

Il locatore …………………………. 

Il conduttore ………………………
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti 
di cui agli articoli 2 (Uso), 3 (Durata), 4 (Canone), 5 (Recesso del conduttore), 9 (Oneri accessori), 10 (Depo-
sito cauzionale), 11 (Risoluzione del contratto), 12 (Spese di registrazione), 13 (Varie) del presente contratto.

Il locatore………………………….
 
Il conduttore ……………………… 

n.22
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Fac-simile 
Contratto transitorio ad uso turistico/stagionale

CONTRATTO TRANSITORIO AD USO TURISTICO/STAGIONALE

Tra:
– NOME COGNOME, nato a ................... (.....) il ...../...../......... e residente in ................... (.....) Via ............... 

n. ......, codice fiscale: ............., in seguito denominato “locatore”

e

– NOME COGNOME, nato a ................. (.....) il ...../...../......... e residente in ................. (.....) Via ............... 
n. ......, codice fiscale: ............., in seguito denominato “conduttore”

congiuntamente il locatore ed il conduttore vengono in seguito, per brevità, menzionati con la dizione “parti”. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
1. Oggetto
Il locatore concede in locazione al conduttore, che accetta, l’unità immobiliare ad uso turistico/stagionale 
sita in ............... (.....), Via ..............., composto da n. ..... vani, oltre a servizi e arredamento come da elenco 
a parte, sottoscritto dalle parti.
Estremi catastali identificativi:
Catasto fabbricati di ................. (........) 
sez. ......, foglio ......, mappale ......, sub. ......, cat. ..../...., cl. ....., vani ....., rendita catastale € ..............

2. Durata
Il contratto è stipulato per il periodo dal ...../...../......... al ...../...../......... e cesserà senza bisogno di disdetta 
alcuna, che s’intende sin d’ora data per allora (per il turistico: deve avere una data finale; per lo stagionale 
si applicano le norme della locazione abitativa ex art 2, commi 1 e 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

3. Canone
Il canone mensile di locazione è convenuto in Euro .........,00 (......../00), che il conduttore si obbliga a cor-
rispondere nel domicilio del locatore, ovvero a mezzo bonifico bancario sul c/c n. ..............., in n. ....... rate 
uguali anticipate di Euro ..........,00 (........../00), entro il giorno ...... del mese.

4. Destinazione dell’immobile
L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso civile abitazione ed essere utilizzato solamente per 
finalità turistica.

A cura di Marzia Meneghello
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5. Divieto di sublocazione
Il conduttore non potrà sublocare l’immobile o dare in comodato, in tutto o in parte, l’unità immobiliare, pena 
la risoluzione di diritto del contratto.

6. Morosità
Il pagamento del canone e di quant’altro dovuto, anche per oneri accessori, non potrà essere sospeso o ritar-
dato da pretese e/o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per 
qualunque causa, anche di una sola rata del canone o degli oneri accessori produrrà ipso jure la risoluzione del 
contratto per inadempimento del conduttore, salvo il diritto del locatore al risarcimento del danno. 

7. Deposito cauzionale
A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, la parte conduttrice versa alla parte locatrice 
alla firma del presente contratto la somma di € ............... (Euro .............../00), pari a n. ...... mensilità di ca-
none non imputabile in conto canoni e/o oneri accessori e che verrà restituita alla riconsegna dell’immobile, 
dopo che il conduttore abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dopo che il locatore abbia 
constatato che l’immobile è nello stesso stato in cui fu ricevuto dal conduttore.
La somma garantita potrà essere utilizzata dal locatore per provvedere al ripristino delle condizioni originarie 
ove non vi provvedesse il conduttore o a fronte di altre ragioni nascenti dal presente contratto.
Il deposito non sarà fruttifero di interessi avendone le parti tenuto conto nella determinazione del canone di 
locazione. (oppure, il deposito si considera fruttifero di interessi legali che debbono essere corrisposti al 
conduttore alla fine della locazione).

8. Manutenzioni, riparazioni, mutamenti
L’immobile viene consegnato ed accettato nelle condizioni attuali in cui si vede e si trova.
Sono ad esclusivo carico del conduttore, ai sensi degli artt. 1576 e 1609 del codice civile, tutte le riparazioni 
ordinarie di qualunque natura. 
Non adempiendovi il conduttore, vi provvede il locatore ed il relativo costo dev’essere a quest’ultimo rimbor-
sato entro trenta giorni dall’avvenuta riparazione.
Le spese di manutenzione straordinaria relative all’immobile in oggetto ed al condominio sono a carico del 
locatore.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1583, il conduttore, nel caso in cui l’unità immobiliare abbisogni di riparazio-
ni che non possono differirsi fino al termine del contratto, deve tollerarle anche quando importano privazione 
del godimento della cosa locata.
Se l’esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per 
oltre venti giorni, il conduttore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1584 c.c., ha diritto a una riduzione del corri-
spettivo, proporzionata all’intera durata delle riparazioni stesse e all’entità del mancato godimento.

9. Uso
È fatto espresso divieto di modificare l’uso convenuto o cedere il contratto od associare allo stesso in tutto o 
in parte, anche a titolo gratuito, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

10. Miglioramenti e addizioni
Ogni innovazione, modifica, addizione o miglioria potrà essere effettuata dal conduttore solo preventiva au-
torizzazione scritta del locatore.
In tal caso, il conduttore ha diritto all’indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata, corrispondente 
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alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna. 
Il conduttore che ha eseguito addizioni sull’immobile locato ha diritto di toglierle alla fine della locazione, 
qualora ciò possa avvenire senza nocumento dello stesso, salvo che il locatore preferisca ritenere le addizioni 
stesse. In tal caso, quest’ultimo deve pagare al conduttore un’indennità pari alla minor somma tra l’importo 
della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.

11. Oneri accessori 
Le spese di amministrazione ordinaria quantificate forfettariamente in Euro ...............,00 (/00) sono ricompre-
se nel canone locativo sopra individuato, con esclusione di ulteriori oneri in capo al conduttore in relazione 
a ciò.

12. Regolamento condominiale
Il conduttore è obbligato a rispettare e a far rispettare ai propri familiari ed amici che lo visiteranno le norme 
del regolamento condominiale e quelle che venissero deliberate dall’assemblea del condominio. 

13. Accesso ai locali
Il locatore potrà, anche a mezzo di persone delegate, visionare l’immobile concordando l’accesso con il con-
duttore. Il conduttore si impegna inoltre, in caso di vendita dell’immobile o di fine locazione, o comunque nel 
mese antecedente (la durata può essere liberamente concordata dalle parti e anche esclusa) la scadenza del 
contratto o la data di efficacia dell’eventuale recesso formulato dal conduttore, a consentire la visita dell’unità 
immobiliare.

14. Responsabilità per danni
Il conduttore esonera espressamente e totalmente il locatore e i suoi familiari da ogni responsabilità per danni 
diretti e/o indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo od omissione di terzi. 
Il conduttore è direttamente responsabile verso il locatore e verso i terzi dei danni causati per sua colpa o per 
omessa custodia e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso della cosa locata o dei beni e degli impianti in 
essa contenuti.
 
15. Sospensione utenze
Il locatore non sarà responsabile, nei confronti del conduttore, per eventuali sospensioni e/o interruzioni non 
dolose delle forniture di elettricità e/o gas e/o acqua.

16. Spese di registrazione
Le spese di registrazione sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.

17. Risoluzione
In caso di inadempienza e/o di mancato e/o ritardato rispetto anche di una sola delle clausole sopra riportate e 
di mancato rispetto di legge da parte del conduttore, il presente contratto si risolverà ipso jure con diritto del 
locatore al risarcimento del danno oltre alla rivalsa delle spese.

18. Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa e/o inerente e/o conseguente il presente contratto sarà competente il Foro 
di ...............
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19. Varie
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto 
scritto.
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal codice civile, 
dalle leggi n. 392/1978 e n. 431/1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa 
ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/1998 ed all’Accordo territoriale.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in rela-
zione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003).

Letto, approvato e sottoscritto a .............. (.....), il ....../....../.......

Il locatore ....................

Il conduttore …………

A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli 
articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 del presente contratto.

Il locatore ………………………. 

I1 conduttore ……………………… 
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Fac-simile 
Contratto di locazione abitativa di natura 

transitoria

LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

Tra:
– NOME COGNOME, nato a ................... (.....) il ...../...../......... e residente in ................... (.....) Via ............... 

n. ......, codice fiscale: ............., di seguito denominato “locatore”
e
– NOME COGNOME, nato a ................. (.....) il ...../...../......... e residente in ................. (.....) Via 

............... n. ......, codice fiscale: ............., di seguito denominato “conduttore”, identificato me-
diante ………………………………………………….. (assistito da……………… in persona di 
………………………), che accetta, per sé e suoi aventi causa

A) l’unità immobiliare posta in ……………….. via ……………….. n. …. piano …. scala …. int. …., com-
posta di n. …. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori ………………
………………………………………………………………………………………… non ammobiliata/
ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

B) una porzione dell’unità immobiliare posta in ………………….. via ………………………. n. …. piano 
…. scala …. int. …., composta di n. …. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi 
accessori ……………………………………………………………………………………... il cui utiliz-
zo è regolato nel seguente modo ………………………………………………………… non ammobilia-
ta/ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

a) estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare: …………………………………………..
b) prestazione energetica: ……………………………………………………………..................... 
c) sicurezza impianti: ……………………………………………………………………..................
d) tabelle millesimali: proprietà …….… riscaldamento …… acqua ……..… altre …………….

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti:

Articolo 1
(Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di …….. mesi/giorni, dal …………….. al ………………, allorché, fatto 
salvo quanto previsto dall’articolo 2, cessa senza bisogno di alcuna disdetta.

A cura di Marzia Meneghello
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(L’art. 2 del D.M. 16 gennaio 2017, n. 110175, dispone che “i contratti di locazione di natura transitoria di 
cui all’art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 hanno durata non superiore a diciotto mesi”)

Articolo 2
(Esigenza del locatore/conduttore)

A) Il locatore/conduttore (l’esigenza di transitorietà può derivare dall’uno o dall’altro e, quindi, non necessa-
riamente da entrambi), nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, 
della legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l’Allegato B - e dall’Accordo territoriale 
tra ………………………………… depositato il ………………. presso il Comune di ……………. ovvero 
dall’Accordo integrativo sottoscritto tra ……………………………….. in data ………… dichiara la se-
guente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto ………………………………………………… 
e che documenta, in caso di durata superiore a 30 giorni, allegando ……………………….................

B) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 4 del decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti, 
ex art. 4, comma 2, legge 431/98, e dall’Accordo territoriale tra …………………………… depo-
sitato il …………………… presso il Comune di ………………, ovvero dall’Accordo integrativo 
sottoscritto tra ………………………… in data ………… le parti concordano, assistite con il 
supporto, quanto al locatore da .... in persona di …………….. e quanto al conduttore da ……………. 
in persona di ……………… che la presente locazione ha natura transitoria per il seguente motivo 
………………………………………………...

 (Il presente periodo non si applica ai contratti con durata pari o in inferiore ai 30 giorni)

Articolo 3
(Inadempimento delle modalità di stipula)

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall’art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall’art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei 
Ministri delle infrastrutture, dell’economia e delle finanze ex art. 4, comma 2, della legge 431/98.
In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla scadenza dichiarando di vo-
lerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla 
data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di 
locazione alle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarci-
mento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 4
(Canone)

A) Il canone di locazione è convenuto in Euro ….…….., importo che il conduttore si obbliga a corrispondere 
nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero …………… in n. …. rate eguali 
anticipate di Euro ………… ciascuna, alle seguenti date: ……………………..

B) Nei Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell’ul-
timo censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo territoriale depositato 
il …………… presso il Comune di ……………… , ovvero dall’Accordo integrativo sottoscritto tra 
…………………………………… in data ………….., è convenuto in Euro …………, importo che il 
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conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, 
ovvero …………………………………………… in n. …. rate eguali anticipate di Euro …….….. cia-
scuna, alle seguenti date: …………………………

 (Il periodo B non si applica nei contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

C) Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3, della legge n. 
431/1998, è convenuto in Euro …………., che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del 
locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ……………………………….. in n. …. rate eguali 
anticipate di Euro ……………. ciascuna, alle seguenti date: ………………………….

 (Il periodo C non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 5
(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con 
la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di Euro ……… pari a n. …. mensilità del 
canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine 
della locazione. Il deposito cauzionale cosi costituito viene reso al termine della locazione previa verifica 
dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia: ……………………………………………………………………………...

Articolo 6
(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, Allegato D al decreto emanato 
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai 
sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’Allegato B.
In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a 
carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.
Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzi-
dette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali 
- presso il locatore (o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti 
giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il condut-
tore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell’anno 
precedente.
Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro...).
Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di Euro …………., salvo conguaglio.
(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 7
(Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, ove dovuta, dandone comunicazione al conduttore - che 
corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all’amministratore del condominio ai sensi dell’art. 
13 della legge 431/98.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato 
assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)
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Articolo 8
(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato 
da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualun-
que causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad 
una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della 
legge n. 392/78.

Articolo 9
(Uso)

L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone 
attualmente con lui conviventi: ………………………………………………...
Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità 
immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l’articolo 
6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.

Articolo 10
(Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera 
raccomandata almeno ……………….. prima.
(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 11
(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto 
e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento 
custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha rice-
vuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del 
regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente 
contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. È in ogni caso 
vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello 
stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’unità immobiliare, ai sensi dell’articolo 1590 del codice civile, 
di quanto segue: ………………………………………………………../di quanto risulta dall’allegato verbale 
di consegna.

Articolo 12
(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla 
loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano 
derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
 

Articolo 13
(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni 
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dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di 
condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modifi-
cazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edi-
ficio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice 
civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla pro-
prietà o da almeno tre conduttori.
(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 14
(Impianti)

Il conduttore - in caso d’installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi 
unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far ri-
muovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi 
titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D.lgs n.192/05, 
con particolare riferimento all’art. 7, comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura 
del proprietario nell’onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.
(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 15
(Accesso)

Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro 
incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.
Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l’unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del con-
duttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni 
festivi oppure con le seguenti modalità: …………………..
(Il secondo periodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 16
(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, 
è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo terri-
toriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.
L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stra-
giudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione” Allegato E, al sopracitato decreto.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 17
(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a 
giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque de-
tenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato,
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto 
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scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in rela-
zione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D.Lgs. n. 196/03).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal codice civile, 
dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa 
ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all’Accordo territoriale.

Altre clausole …………………………………………….…………………………………………...

Letto, approvato e sottoscritto
……………………., li ……………………
 
Il locatore …………………………………

Il conduttore ………………………………

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342, del Codice Civile, le parti specificamente approvano i patti 
di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del presente contratto.

Il locatore …………………………..

Il conduttore ……………………….

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto 
scritto.
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal codice civile, 
dalle leggi n. 392/1978 e n. 431/1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa 
ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/1998 ed all’Accordo territoriale.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in rela-
zione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003).

Letto, approvato e sottoscritto a .............. (.....), il ....../....../.......

Il locatore ....................

Il conduttore …………

A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli 
articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 del presente contratto.

Il locatore ………………………. 

I1 conduttore ……………………… 
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La Segreteria: il biglietto da visita dello Studio professionaleSEG

La posta elettronica è sicuramente uno strumento di lavoro efficacissimo e oramai imprescindi-
bile nella gestione delle attività di lavoro. Attraverso le email si gestiscono clienti, relazioni, atti-
vità, prodotti; con le email è possibile inviare allegati di ogni tipo, fare marketing, tenere traccia 
a memoria futura. Insomma, immaginare un’attività lavorativa senza email è oramai impensabile 
e considerate che solo poco più di venti anni fa la email facevano la loro comparsa all’orizzonte. 
Vediamo di seguito le regole fondamentali per gestire in modo efficace e professionale la posta 
elettronica.

Inizialmente le email hanno rappresentato il sostituto della posta cartacea, più efficace, economico e veloce. Suc-
cessivamente, l’uso delle email si è espanso assumendo contorni diversi: l’email è oramai al centro di ogni relazio-
ne, interna o esterna ad un’azienda o ad uno studio professionale. Da lì l’uso distorto ed eccessivo delle email è 
venuto da sé: da “posta elettronica” la email è diventato un modo per dialogare, chiarirsi, gestire conflitti. Piccolo 
problema però: dei tre canali della comunicazione (verbale, paraverbale e non verbale) l’ email utilizza solo il primo, il 
canale verbale (scritto, in questo caso). Nella comunicazione scritta che avviene attraverso lo strumento delle email 
mancano, in sostanza, la comunicazione paraverbale (il “come” si dicono le cose, quindi il tono di voce, il ritmo, la 
frequenza, il volume, le pause) e il canale extra verbale, anche chiamato linguaggio del corpo (sguardo, mimica fac-
ciale, gestualità, postura, vestemica, prossemica, aptica). I due canali mancanti nella comunicazione scritta sono i 
più efficaci e importanti nella comunicazione tra le persone. La stessa parola, infatti, a secondo dell’intonazione con 
cui viene pronunciata può cambiare nel suo significato percepito dal destinatario. La parola scritta si chiama “si-
gnificante”, mentre ciò che viene percepito dal destinatario si chiama “significato”. Pensate ad una semplice parola 
monosillabo come no; se viene pronunciata in modo perentorio assume il significato di un comando, un divieto; se, 
invece, viene pronunciata allungando la dizione della o finale (nooooo) assume il valore di esclamazione, per esem-
pio, di stupore o di dispiacere. Mentre nel dialogo a voce tra due persone è l’emittente della comunicazione a dare 
l’intonazione che desidera al parlato (paraverbale) determinando la percezione nel destinatario, nella comunicazione 
scritta è il destinatario a fare tutto da sé attraverso la lettura, dove darà le intonazioni e i ritmi che ritiene corretti 
dare, in base all’esperienza, allo stato d’animo del momento, alle circostanze in cui legge, ai device da cui legge. È 
per questa ragione che l’email va usata con attenzione nelle comunicazioni, perché può essere fonte di equivoci in-
credibili, che possono provocare a volte anche conseguenze importanti e “incidenti” diplomatici” che poi richiedono 
tempo e fatica per essere chiariti e ricomposti.

Utilizzare la posta 
elettronica con efficacia: le 
regole fondamentali
A cura di Mario Alberto Catarozzo 
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ATTENZIONE ALL’USO DELLA POSTA ELETTRONICA
La prima considerazione a cui giungiamo, alla luce di quanto sopra, è che l’email è uno strumento fantastico e uti-
lissimo, a condizione che si sappia usare correttamente, cioè nelle situazioni opportune e con le finalità giuste. La 
posta elettronica non va mai usata, per esempio, per chiarimenti o per risolvere conflitti o disguidi, perché vorrebbe 
dire cercare di spegnere un incendio con la benzina. L’email utilizzata in queste circostanze non farà altro che ali-
mentare la polemica, aggiungere equivoco ad equivoco e allungare i tempi di risoluzione di una controversia. Molti 
usano “nascondersi” dietro l’email, perché in qualche modo evita il rapporto diretto che avremmo con la telefonata, 
oppure con un incontro di persona; ma è proprio la mancanza di questo rapporto diretto a non permettere di chiarirsi 
attraverso paraverbale e linguaggio del corpo: intonazione, volume, sguardo, espressioni del viso, distanza tra gli in-
terlocutori ecc. Un discorso analogo a quanto fatto per le email oggi vale anche per altri strumenti di comunicazione 
scritta, quali WhatsApp, Messanger e altri che, di fatto, offrono le stesse modalità di interazione, veloci, immediate, 
ma anche limitate quanto ad efficacia comunicativa nella relazione.

LA COMUNICAZIONE EFFICACE
Va ricordato che in ogni atto comunicativo esistono due aspetti da considerare: il cosa e il come, oppure se preferia-
mo, il contenuto e la relazione. Quando comunichiamo con una persona in presenza (de visu, cioè entrambi presenti 
nello stesso posto in modo da potersi guardare ed ascoltare) noi trasferiamo informazioni (contenuto) attraverso 
le parole, ma curiamo la relazione attraverso il come parliamo (paraverbale) e come ci atteggiamo (linguaggio del 
corpo). Sono questi due aspetti a rivestire particolare importanza nella relazione dove è necessario capirsi, chiarirsi, 
risolvere. 
La conclusione a cui giungiamo, pertanto, è che va benissimo utilizzare le email se dovete organizzare, quindi defini-
re date, orari e programmare incontri o altro. Va benissimo inoltre se dovete dare informazioni tecniche o elenchi di 
dati. Va bene l’email anche se dovete allegare file da inviare. Infine, va benissimo questo strumento se avete biso-
gno di avere “prove documentali”, cioè tener traccia di quanto scritto da voi e dal vostro interlocutore, in modo che 
all’occorrenza possa essere ripreso come prova. In ogni altro caso è decisamente meglio utilizzare strumenti come 
il telefono, le riunioni, il confronto diretto o la videoconference.

EMAIL E TESTO
Come si scrivono email efficaci? Partiamo da una considerazione preliminare: la sintesi è un dono e la chiarezza è 
un’esigenza nei rapporti di lavoro. Pertanto, nello scrivere email, siate sintetici e chiari. Cercate di scrivere in modo 
positivo e quindi, volgendo in positivo piuttosto che in negativo (cosa devi fare, cosa è opportuno, cosa desidero… 
invece che cosa non devi fare, cosa non è opportuno, cosa non mi piace…).
In secondo luogo, l’email va scritta secondo il principio della piramide: prima si scrive ciò che è più importante, si 
risponde alle domande che ci sono state sottoposte, si va al cuore del discorso. Poi si argomenta e si spiega appro-
fondendo. Infine si conclude e si tirano le somme.
Scrivere un’email è come giocare a freccette: puntate subito al centro rosso del bersaglio e poi allargate il discorso. 
Molti invece fanno il contrario: aprono con premesse, poi allargano il discorso argomentando e solo infine inseri-
scono i punti chiave della email. Così facendo l’interlocutore va in confusione, non capisce cosa volete davvero e vi 
risponde altro rispetto a ciò che vi interessa, oppure vi chiama per telefono per avere spiegazioni, facendovi perdere 
il doppio del tempo, o ancora non risponde affatto perché non capendo procrastina, finché dovrete essere voi a 
chiamarlo o scrivergli nuovamente, perdendo altro tempo.
Per scrivere correttamente un’email, immaginate che questa sia divisa in tre parti:
1. prima dovete andare subito al sodo facendo le domande che vi interessano, oppure rispondendo alle domande 

che vi sono state poste, o partendo dal contenuto clou;
2. continuerete poi chiarendo, specificando, approfondendo punto per punto;
3. concluderete, con la richiesta ribadita o con la sintesi esplicativa.
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Considerate infatti che il tempo che il vostro interlocutore dedicherà alla vostra email è di pochi secondi; pertanto 
subito deve capire di cosa si parla e cosa gli state dicendo. Inoltre il device su cui leggerà l’email conta molto sulla 
percezione che avrà: se leggerà l’email seduto comodamente dalla sua postazione dell’ufficio su un computer fisso 
è un conto, ma se la leggerà sul cellulare o tablet, magari mentre è per strada, la stessa email assumerà sembianze 
diverse. Sintesi, chiarezza, pulizia, organizzazione del testo risultano quindi fondamentali per la comprensione e 
l’efficacia della vostra email.
Ricordate che la posta elettronica che può essere un fantastico strumento di comunicazione, come l’ennesima fonte 
di perdita di tempo, a seconda di come lo utilizzeremo.
Altri due aspetti importanti della email sono l’editing, quindi la cura del testo e l’oggetto.
Partiamo da quest’ultimo.

COME SCRIVERE L’OGGETTO DELL’EMAIL
I due elementi che faranno decidere al destinatario di aprire subito un’email e dedicarsi al suo contenuto sono: og-
getto e mittente. Noi decidiamo di aprire un’email in base al mittente da cui arriva, per cui l’email del nostro capo o 
di un cliente importante viene da noi aperta subito e processata velocemente. Decideremo di leggere un’email, però, 
anche per l’oggetto della stessa. Se l’oggetto è ben congeniato, quindi sintetico, mirato, chiaro ed accattivante, 
aumenterà notevolmente le probabilità che l’email venga aperta subito dal destinatario. Per fare ciò è necessario 
che l’oggetto sia accuratamente scelto dal mittente, non sia troppo generico, non sia troppo lungo così da essere 
spezzato nell’anteprima sul cellulare o comunque da client di posta (Outlook e Mail sono i principali utilizzati).
Esempi di oggetti ben scelti possono essere: “spostamento riunione”, “fattura n. x allegata”, “contratto siglato”, 
“incontro di giovedì” ecc.

CURARE IL TESTO DELL’EMAIL
Per poter scrivere email efficaci è necessario che il testo sia adeguatamente curato. Per ottenere questo risultato è 
necessario seguire alcune regole di editing del testo. 
Una premessa è d’obbligo tuttavia: le email vanno rilette sempre! Una delle cose più brutte è ricevere email piene di 
errori di battitura e di grammatica. In particolare se scrivere email da cellulare o tablet la probabilità di commettere 
errori aumenta e il T9 è spesso in azione, modificando frasi e parole spesso in modo imbarazzante. Prima di inviare 
rileggete sempre la vostra email.
Il testo deve essere sintetico, chiaro, pulito. Perché ciò avvenga è necessario che le frasi siano corte, cioè brevi e 
semplici come costruzione. Evitate frasi di cinque righe senza punteggiatura, oppure con parentetiche, incidentali, 
subordinate. Più siete brevi e sintetici, meglio è.
In secondo luogo, organizzate il testo con puntati, numerati, grassetti, corsivi, in modo da sottolineare le parole più 
importanti, evidenziare i punti clou, organizzando in modo chiaro contenuti articolati.
Allo stesso modo, se dovete rispondere via email a domande postevi dal vostro interlocutore, rispondete rispettando 
l’ordine del vostro interlocutore, se a sua volta ha strutturato il contenuto in puntati e numerati. Potreste anche fare 
un copia-incolla del testo della email che vi è arrivata con le domande e rispondere punto per punto. Evitate, invece, 
di rispondere direttamente nella email che vi è arrivata, è poco elegante se vi arriva da un cliente. Se invece il testo 
con le domande non era stato organizzato, potete voi provvedere a farlo indicando al vostro interlocutore che per 
comodità risponderete per punti.
Ricordate che non ha senso mettere in grassetto intere frasi; limitatevi alle parole effettivamente importanti. La logica 
del grassetto è che il lettore seguendo con gli occhi solo le parole in grassetto deve riuscire a capire il significato 
del testo.
Per il corsivo, invece, ricordate che vanno messe solo le parole straniere non di uso comune nella nostra quotidia-
nità.
Evitate invece di utilizzare il sottolineato, perché nel mondo digitale la parola sottolineata fa pensare ad un link, che 
in questo caso non c’è.
Infine ricordate che scrivere una parola MAIUSCOLA equivale nel parlato al gridare. Quindi grande attenzione a scri-
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vere parole o frasi tutte maiuscole nelle email, perché è come se steste urlando al vostro interlocutore parole come 
ATTENZIONE!, oppure IMPORTANTE!, o ancora DA NON FARE!
La conclusione è che l’email è uno strumento bellissimo, efficacissimo ed utilissimo a condizione che si sappia usa-
re nei modi giusti e si sappia gestire adeguatamente. Nella gestione della email rientra anche l’archiviazione delle 
stesse. Consigliamo di stampare le email più importanti e di inserirle nei relativi fascicoli cartacei; di stampare le 
email più lunghe in modo da poterle lavorare con evidenziatore e penna per poi rispondere; infine di creare faldoni 
corrispondenti ai clienti o agli argomenti, per archiviare in modo razionale le email, così da reperirle velocemente 
all’occorrenza.
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