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Previdenza professionale obbligatoria in Svizzera: il trattamento
fiscale

Necessaria la presenza di un intermediario residente che applichi la ritenuta

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 3 -2020, ha fornito delucidazioni riguardo al
trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla previdenza professionale
obbligatoria svizzera. Il contribuente istante è un cittadino italiano che nonostante l’attività
lavorativa svolta in Svizzera dal 2011 al 2012, ha mantenuto in Italia la propria residenza
fiscale. Il Contribuente ha contribuito sia all’AVS che alla forma di previdenza professionale
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Il contribuente vorrebbe richiedere il riscatto del capitale previdenziale già accumulato presso
la forma di previdenza “secondo pilastro”, al netto della parte che si renderà disponibile solo al
compimento del 60° anno di età, presentando domanda di ritiro del capitale di libero
passaggio all’istituto di credito svizzero coinvolto nella pratica di erogazione finanziaria, ossia
l’ente gestore, richiedendone il versamento in un suo conto corrente detenuto in Svizzera
(senza il tramite di un intermediario italiano), e pertanto, chiede chiarimenti circa l’applicabilità
del regime fiscale italiano alle prestazioni erogate dagli enti previdenziali svizzeri.

Il sistema previdenziale svizzero - Il sistema previdenziale svizzero è anche detto dei “tre
pilastri”. Il “primo pilastro”, obbligatorio, è costituito dall’assicurazione per l’invalidità,
vecchiaia e superstiti [AVS], insieme alle prestazioni complementari, le quali coprono il minimo
esistenziale del costo della vita per la terza età. Il “secondo pilastro” è costituito dalle
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria [LPP], il cui compito è quello di
integrare le prestazioni del primo pilastro per permettere al lavoratore di mantenere lo stesso
tenore di vita, anche in seguito al pensionamento.

La normativa italiana – L’articolo 76, comma 1, della legge n. 413/1991 prevede che le
rendite corrisposte in Italia da parte delle AVS, maturate sulla base anche di contributi
previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate ad un’unica ritenuta del 5 per
cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d’imposta, tramite i quali l’AVS Svizzera le
eroga ai beneficiari in Italia.

Il comma 1-bis prevede che “La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari
finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da
parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di
prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in
Svizzera e in qualunque forma erogate”.
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Con l’introduzione di tale comma, ad opera del DL n.50/2017, nel predetto articolo 76 il regime
fiscale delle prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale obbligatoria [LPP] è stato
equiparato a quello delle rendite corrisposte dall’AVS.

Soggetti tenuti all’applicazione della ritenuta - Le rendite AVS sono corrisposte ai
beneficiari attraverso determinati istituti di credito italiani e, quindi, sulla base di specifiche
convenzioni fra questi ultimi e la gestione AVS. Invece le prestazioni LPP sono direttamente
corrisposte ai beneficiari, tramite l’accredito sui rispettivi conti correnti aperti in Italia.

Pertanto nel primo caso, la ritenuta è applicata solo dagli istituti italiani individuati dalle
convenzioni come destinatari dei pagamenti, invece, nel secondo caso, la ritenuta è applicata
da tutti gli intermediari finanziari presso cui i beneficiari decidono di far accreditare le
prestazioni.
Il riferimento all’intermediario italiano “che interviene” nel pagamento porta a ritenere che la
ritenuta del 5 per cento, per le prestazioni LPP, debba essere applicata dall’intermediario
qualora gli venga conferito l’incarico da parte del soggetto erogante ovvero del percipiente.

La circolare n. 30/E/2015, relativamente alla procedura di collaborazione volontaria [voluntary
disclosure, legge n.186/2014], ha chiarito che per le pensioni AVS accreditate su conti svizzeri
senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile può essere comunque
assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5 per cento.

Questa soluzione ha inteso parificare il trattamento fiscale applicato al contribuente che
presentava richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria con quello
applicato al contribuente che aveva canalizzato in Italia la riscossione delle somme in
argomento.
L’articolo 2, comma 2, lettera b) del DL n. 153/2015 prevede che “Ai soli fini della
collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186”, “l’ammontare di tutte le
prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, ivi comprese le prestazioni erogate dai diversi
enti o istituti svizzeri di prepensionamento, sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su
istanza del contribuente, all’aliquota del 5 per cento”.

L’assimilazione del trattamento fiscale delle prestazioni LPP alle rendite AVS, non fa venire
meno la presenza di un intermediario residente che applichi la ritenuta, canalizzando il flusso
di corresponsione in Italia, esentando così il contribuente dall’indicazione in dichiarazione dei
redditi di tali somme.

Nel caso in esame, considerato che il contribuente è un soggetto fiscalmente residente in Italia
e che l’ente pensionistico ha natura privatistica, non può essere applicata la ritenuta del 5 per
cento a titolo d’imposta alla somma in questione non riscossa tramite intermediari residenti.

.
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Conservazione dei files relativi alle fatture elettroniche

L’art. 2220 c.c. stabilisce che le scritture contabili (anche fiscalmente rilevanti) devono essere
conservate per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione, così come le fatture, le lettere e i
telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

In ambito tributario, occorre invece guardare all’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973 (nonché, ai fini
IVA, all’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972), che impone la conservazione delle scritture e dei vari
documenti rilevanti (fatture, lettere, comunicazioni, etc.) fino a quando non siano definiti gli
accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito
dall’art. 2220 c.c. o da altre leggi tributarie. Ciò tenendo conto che comunque, secondo l’art.
8, comma 5, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), l’obbligo di conservazione non
può eccedere il termine di 10 anni dalla emanazione o formazione delle scritture e dei
documenti.

Fatturazione elettronica - L’obbligo di fatturazione elettronica, introdotto dalla L. 27.12.2017,
n. 205, riguarda dal 2019 tutte le operazioni soggette ad IVA effettuate tra soggetti residenti o
stabiliti in Italia, includendo anche quelli che, pur non possedendo una stabile organizzazione
in Italia, sono qui identificati direttamente o mediante rappresentante fiscale (operazioni
business to business, B2B).
L’Agenzia delle Entrate svolge in tale passaggio un compito centrale, dovendo garantire
(insieme alla SOGEI come struttura tecnica) il buon funzionamento del sistema di interscambio
(SDI).

Trasmissione dei corrispettivi - A partire dal 1° gennaio 2020, la generalità dei soggetti
passivi iva che effettua operazioni al dettaglio di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, è tenuta
ad adempiere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, fatte salve alcune
ipotesi di esonero.
L’obbligo di trasmissione si applica anticipatamente, dal 1° luglio 2019, per i soggetti che nel
2018 hanno realizzato un volume di affari superiore a 400.000 euro.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
sostituiscono:

l'obbligo di registrazione dei corrispettivi (art. 24, co. 1, D.P.R. n. 633/1972);

le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale mediante scontrino o
ricevuta, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Conservazione - Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica (art.
39 co. 3 D.P.R. n. 633/1972; D.Lgs. 07.03.2005, n. 82). Se l'acquisizione del documento in
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formato elettronico dovesse essere rifiutata dal destinatario, quest'ultimo può scegliere se
procedere, alternativamente, alla conservazione secondo le modalità tradizionali o in modalità
elettronica.
Il processo di conservazione elettronica termina con l'apposizione di un riferimento temporale
“opponibile a terzi” sul pacchetto di archiviazione (art. 3 co. 2 D.M. 17.06.2014) e deve
concludersi entro 3 mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dei
redditi.
Nella piattaforma “fatture e corrispettivi”, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un
servizio gratuito per la conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute tramite SDI,
previa sottoscrizione di un accordo di servizio da parte del soggetto IVA. L'accordo di servizio
ha durata triennale, con decorrenza dalla data di adesione, e può essere volontariamente
rinnovato dal soggetto aderente. La conservazione è garantita per 15 anni (Circolari
02.07.2018, n. 13/E e 17.06.2019, n. 14/E).

Memorizzazione - L’art. 14 del D.L. 26.10.2019, n. 124 (convertito con modificazioni dalla
legge 19.12.2019, n. 157) ha inserito tre nuovi commi dopo il comma 5 dell’art. 1 del D.Lgs. n.
127/2015:

5-bis ? i file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati 
fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di
essere utilizzati dall’Agenzia delle Entrate e dalla G.d.f. per funzioni di polizia
economica e finanziaria e per attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali;

5-ter ? a tali fini, l’Agenzia e la G.d.f., sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli
interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere
organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
e del D.Lgs. n. 196/2003;

5-quater ? per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione, conservazione e
consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi destinate agli organismi di cui agli artt. 4, 6 e 7 della L. 03.08.2007, n. 124, resta
fermo quanto previsto ai sensi dell'art. 29 della medesima legge (cessioni e prestazioni
relative ai servizi per la Sicurezza della Repubblica).

Obblighi e facoltà - Si incrociano più obblighi e tempi di conservazione:

obbligo generale (civilistico) per tutti i documenti: 10 anni dalla registrazione;

obbligo di conservazione della documentazione fiscalmente rilevante fino a quando non
siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta;
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facoltà della PA – a determinati fini - di utilizzare i files delle fatture fino al 31.12
dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento
o fino alla definizione di eventuali giudizi.

L’intreccio tra i primi due termini (decennale e della definizione degli accertamenti) vede
prevalere, in forza del richiamato art. 8, comma 5, dello Statuto del contribuente, il vincolo
decennale.
Per quanto riguarda il terzo termine (ottavo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o definizione dei giudizi), occorrerebbe capire se possa prevalere rispetto ai
termini ordinari per l’accertamento (quinto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione ovvero, in caso di dichiarazione omessa, settimo anno successivo a quello in cui
la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata). È ragionevole ritenere che i termini per
procedere ad accertamento non possano essere superati, mentre non si pongono problemi
relativamente alle attività di prevenzione/repressione di reati e di programmazione dei controlli
relativamente alle annualità per le quali l’accertamento sarà ancora possibile.
.
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Basi imponibili più leggere per le imposte sui redditi degli
agricoltori

L’articolo 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, con il comma 183, interviene sulla
disposizione di cui all’articolo 1, comma 44, della Legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio
2017).
Così facendo, come per il triennio 207-2019, anche nel 2020 redditi dominicali e agrari non
concorreranno alla formazione della base imponibile, determinata ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP)
iscritti nella previdenza agricola.
Nel 2021 invece, salvo ripensamenti, concorreranno alla formazione della base imponibile del
reddito di detti operatori nella misura del 50%.

A chi spetta l’agevolazione - Con l’espresso richiamo della norma in commento all’imposta
sul reddito delle persone fisiche, del beneficio fiscale godranno le sole persone fisiche
esercenti attività agricola in via principale iscritte nella apposita gestione previdenziale INPS
dedicata a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Si tratta delle due figure professionali agricole definite rispettivamente dagli articoli 1 e 2 della
Legge n. 1047/57, come integrati e modificati dalla Legge n. 9/63, e dall’articolo 1 del D. Lgs.
n. 99/2004.

Legittima fruizione dell’agevolazione è riservata pure ai soci persone fisiche di società
semplici che abbiano optato per il regime della trasparenza fiscale ove rispettino la predetta
condizione di rivestire la qualifica di CD o IAP titolari di posizione contributiva INPS.

Nessun beneficio, invece, ai soci persone fisiche di società in nome collettivo e in accomandita
semplice agricole che, ai sensi dell’art. 1, comma 1093, della legge n. 296/2006, abbiano
optato per la determinazione del reddito su base catastale. Il reddito di dette società, infatti, sia
pure in presenza di opzione per la determinazione catastale dei redditi secondo il dettato degli
articoli 32 e seguenti del TUIR, è espressamente qualificato reddito d’impresa dal Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 213 del 27 settembre 2007 (art. 3, c. 1).

Tale precisazione è già intervenuta ad opera dell’Agenzia delle Entrate con la emanazione
della Circolare n. 8/E del 7 aprile 2017 (paragrafo 9).

Qualche precisazione - È utile rammentare che, ove non vi sia corrispondenza tra
proprietario o detentore di altro diritto reale sui terreni e conduttore degli stessi, il reddito
dominicale è di spettanza del titolare del diritto reale e quello agrario del conduttore del terreno
ad altro titolo.
Nella normalità dei casi, ove il terreno sia soggetto ad IMU, assorbendo quest’ultima anche
l’imposizione sui redditi, i redditi dominicali non sono imponibili ai fini IRPEF.
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Nel caso degli operatori agricoli iscritti nella relativa previdenza, per i quali vige l’esenzione
IMU per i terreni posseduti e condotti, in assenza di una norma di favore come quella in
commento, il reddito dominicale, con la dovuta rivalutazione, concorrerebbe alla formazione
della base imponibile del soggetto passivo d’imposta. Cosa che avverrà, a regime, dal periodo
d’imposta 2022.

Essendo richiesto, ai fini dell’esenzione IMU, il doppio requisito del possesso e della
conduzione, qualora il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale cedesse in fitto
un terreno di proprietà, sarebbe tenuto all’assolvimento dell’IMU che, come si è detto, è
sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali.

In tale specifico caso, dunque, il reddito dominicale non concorrere alla formazione della base
imponibile in capo al soggetto passivo indipendentemente dalla previsione di cui all’articolo 1,
comma 44, della Legge n. 232/2016 modificato dal comma 183 dell’articolo 1 dell’ultima legge
di bilancio.

Maggiorazione della deducibilità delle colture arboree - Gli investimenti in colture arboree
pluriennali potranno beneficiare, per il triennio 2020-2022 di una maggiorazione del 20% delle
quote fiscalmente deducibili in ciascuno dei tre anni.

La novità è stata introdotta dal comma 509 del primo articolo della legge di bilancio 2020 ed è
destinata a tutti gli operatori economici, non necessariamente alle imprese agricole, che
sostengono o abbiano sostenuto costi per impianti arborei produttivi da dedurre ai sensi
dell’articolo 108, comma 1, del TUIR.

La norma limita la maggiorazione della deducibilità esclusivamente agli anni 2020, 2021 e
2022. Pertanto, a differenza di quanto avveniva fino allo scorso anno per i beni super e
iperammortizzabili, non si dovrà procedere alla maggiorazione dell’intero costo sostenuto, ma
soltanto delle tre quote deducibili in ciascun anno. Né il legislatore circoscrive il beneficio alla
condizione che il costo sia stato sostenuto in uno dei tre periodi d’imposta. Pertanto, in base al
tenore letterale della norma, e salvo diverse indicazioni, la maggiorazione della quota
deducibile potrà spettare anche per le quote da dedurre nel detto triennio a fronte di costi
pluriennali sostenuti antecedentemente al 2020 ed entro il 2022.

Il beneficio compete esclusivamente per gli impianti di alberi il cui acquisto, a differenza delle
piante destinate alla produzione del legno, è classificato tra i costi pluriennali di cui al detto art.
108 del TUIR e non è ammortizzabile in quanto non presente il relativo coefficiente nel Decreto
del Ministro delle Finanze del 31 dicembre 1988.

Si rammenta, infine, che di tale opportunità potranno beneficiare le imprese che determinano il
reddito nei modi ordinari da conto economico. Sarà infatti impossibile fruirne se, come nel caso
della previsione dell’art. 32 del TUIR o dei regimi forfettari riservati dal successivo articolo
56-bis alle “altre attività agricole”, non vi è una determinazione analitica frutto della differenza
tra ricavi e costi.
.
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28 Gennaio 2020

Dichiarazioni fiscali: chiarimenti sulle procedure di conservazione

A seguito di un quesito esposto da un intermediario abilitato alla presentazione telematica
delle dichiarazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 518 del 12 dicembre 2019,
ha fornito nuovi chiarimenti in materia di conservazione telematica delle dichiarazioni.
In tale occasione, nello specifico, l’ufficio ha precisato che la dichiarazione trasmessa
telematicamente all’Agenzia dall'intermediario può essere messa a disposizione del
contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria
ovvero certificata, previa specifica richiesta sottoscritta dal contribuente medesimo
all’intermediario abilitato.

La disciplina prevista dall’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998 - In merito alla procedura di
conservazione delle dichiarazioni fiscali, il riferimento normativo da considerare è il Decreto del
Presidente della Repubblica del 22/07/1998 n. 322.

Secondo quanto stabilito dall’art. 3, (comma 6, D.P.R. n. 322/1998), gli intermediari
abilitati, entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione telematica, devono
rilasciare al contribuente e/o al sostituto d’imposta la dichiarazione trasmessa, redatta su
modello conforme a quello approvato dall’Agenzia nonché la copia della comunicazione di
ricezione della dichiarazione da parte dell’Agenzia stessa.

La norma sopra citata impone, altresì, agli intermediari abilitati di rilasciare al contribuente,
anche se non specificatamente richiesto dal quest’ultimo, l'impegno a trasmettere in via
telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione contestualmente
alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione.
Il successivo comma 6-bis stabilisce a sua volta che se il contribuente o il sostituto d’imposta
conferisce l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni al soggetto
abilitato, quest’ultimo deve provvedere a rilasciargli l’impegno cumulativo a trasmettere in via
telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.

L’intermediario abilitato, che ha provveduto alla trasmissione della dichiarazione art. 3, comma
9-bis, D.P.R. n. 322/1998, deve conservare una “copia” della dichiarazione trasmessa, in
luogo dell’originale sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d’imposta, per il
periodo previsto dall’art. 43 del DPR n. 600/73.
Come precisato dalla stessa Agenzia la sottoscrizione della dichiarazione da parte
dell’intermediario è preventiva alla presentazione telematica della stessa;
pertanto, all’intermediario non viene richiesta alcuna sottoscrizione successiva
all’invio.

Conservazione telematica della dichiarazione - In occasione dell’interpello in commento,
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la dichiarazione fiscale, trasmessa telematicamente
all’Agenzia dall’intermediario abilitato, può essere messa a disposizione del contribuente su
una piattaforma internet o essere inviata al cliente tramite posta elettronica, previa specifica
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richiesta sottoscritta dal contribuente medesimo.
La scelta relativa l’invio tramite posta elettronica ordinaria o certificata può essere lasciata alla
libera determinazione delle parti.

Il contribuente e/o il sostituto d’imposta, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 9, D.P.R.
n 322/1998, è tenuto a provvedere alla conservazione della dichiarazione debitamente
sottoscritta e gli ulteriori documenti rilasciati dal soggetto incaricato a predisporre la
dichiarazione e ad esibire all’Amministrazione Finanziaria se ne faccia richiesta.

Formato analogico o digitale della dichiarazione - In relazione agli obblighi relativi alla
conservazione della dichiarazione da parte del contribuente, l’Agenzia stabilisce che il
contribuente può conservarla sia in formato digitale che analogico.
Una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e
conservarla su supporto analogico, la medesima può, comunque, essere conservata anche in
modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del CAD, ma deve essere esibita
esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa.

In alternativa, è possibile tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici.
In tal caso, è fatto obbligo al contribuente di riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo
qualora l'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta.

Nel caso in cui il contribuente, invece, intenda conservare la dichiarazione esclusivamente in
formato digitale, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, (art 2 del DM 17 giugno 2014
e art. 20 comma 1-bis del CAD) devono essere garantiti i prescritti requisiti di sicurezza,
integrità e immodificabilità del documento attraverso l’apposizione della firma digitale o altro
tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dal contribuente
medesimo.
.
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28 Gennaio 2020

Forfettari: uscita dal regime senza ripresa degli ammortamenti

Il regime dei minimi, successivamente trasformato in “regime di vantaggio”, ha quasi esaurito i
relativi effetti. Possono fruirne esclusivamente i contribuenti che hanno ottenuto l’attribuzione
della partita Iva diversi anni orsono e non hanno ancora raggiunto i trentacinque anni di età.
Invece, coloro che avviano una nuova attività possono applicare esclusivamente il regime
forfettario previsto dalla legge n. 190/2014.

In molti casi, però, si fa riferimento a chiarimenti di prassi che hanno riguardato l’uno o l’altro
regime senza considerare che le regole di determinazione del reddito sono diverse. La
“confusione” riguarda soprattutto i casi in cui i contribuenti abbiano acquistato beni strumentali
prima di entrare nel regime forfettario o durante la permanenza all’interno di tale regime. Si
pone così il problema di comprendere come comportarsi all’atto dell’uscita del forfait, e cioè
se possa essere ripreso il procedimento di ammortamento o iniziare a considerare in
deduzione la prima quota dopo l’ingresso nel regime ordinario.

L’acquisto di beni ammortizzabili nel periodo di applicazione del forfait - Nel momento in
cui il contribuente applica il regime forfettario ed acquista un bene strumentale non sussistono
dubbi sull’indeducibilità delle quote di ammortamento. Il reddito sarà determinato
esclusivamente a seguito dell’applicazione dello specifico coefficiente di redditività
all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti. Non è prevista alcuna possibilità di
deduzione analitica con riferimento ad altri componenti negativi di reddito. Pertanto, la
deduzione delle quote di ammortamento non è consentita. L’unica eccezione, in quanto
prevista espressamente dalla disciplina in rassegna, è rappresentata dai contributi obbligatori
deducibili dal reddito determinato con l’applicazione dei criteri forfettari. Tale possibilità è però
subordinata alla circostanza che il contribuente non possieda un altro reddito imponibile che
consentirebbe la deduzione dei predetti contributi. In tal caso la deduzione sarebbe effettuata
ai sensi dell’art. 10 del TUIR.

Successivamente, quando il contribuente uscirà dal regime forfettario, ed entrerà nel regime
ordinario, non potrà iniziare ad ammortizzare il bene acquistato durante il periodo di
applicazione del forfait. Ciò in quanto le spese sostenute durante tale periodo non assumono
mai rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. L’articolo 1, comma 72
della legge n. 190/2014 prevede espressamente che “le spese sostenute nel periodo di
applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito
degli anni successivi”.

L’acquisto di beni ammortizzabili durante il regime ordinario, prima dell’ingresso nel
forfait - Il medesimo problema si pone nel caso in cui il contribuente abbia acquistato un bene
ammortizzabile prima di entrare nel regime forfettario. Anche in tale ipotesi non sussistono
dubbi che, dopo l’ingresso nel forfait, il procedimento di ammortamento debba essere cessato.
Il reddito dovrà essere determinato unicamente con l’applicazione dello specifico coefficiente
di redditività relativo all’attività economica esercitata.
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Deve correttamente ritenersi, anche in questo caso, qualora il contribuente esca dal regime
forfettario per entrare nuovamente nel regime ordinario, che non possa riprendere
l’ammortamento in precedenza sospeso. Il punto è stato affrontato dall’Agenzia delle entrate
unicamente per i contribuenti che hanno applicato il regime dei minimi, ma non con riferimento
ai contribuenti forfettari.

A tal proposito la Circ. n. 13/E del 2008 (cfr risposta 3.5) ha precisato che i contribuenti che si
sono avvalsi del regime dei minimi possono far valere le “eventuali quote residue di
ammortamento” dopo l’ingresso nel regime ordinario a condizione, però, che il bene non
completamente ammortizzato non sia stato nel frattempo dismesso.

La precisazione non vale, però, per il regime forfettario i cui criteri di determinazione del
reddito sono diversi. D’altra parte, la stessa Agenzia delle entrate, nel fornire le necessarie
indicazioni con la citata Circolare n. 13/E del 2008, ha precisato che i “minimi” determinano il
reddito analiticamente effettuando la differenza tra i compensi o i ricavi percepiti nel periodo
d’imposta e le spese sostenute nel periodo stesso.
Pertanto, se il contribuente rientrato nel regime ordinario continua ad essere in possesso del
bene ammortizzabile il cui ammortamento è stato sospeso, non potrà più considerare in
deduzione le quote di ammortamento residue.
.
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28 Gennaio 2020

Nuovi ISA: l’applicazione al 2018 del miglior punteggio del 2019

La presa di posizione delle categorie economiche, imprese e professionisti, nel corso della
Commissione degli esperti tenuta nel corso del mese di dicembre, sembra aver determinato il
risultato sperato. L’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’analisi di rischio per il 2018, dei
contribuenti che hanno ottenuto dall’applicazione degli ISA un voto pari a 6 o inferiore, dovrà
tenere conto del risultato degli indicatori relativi al 2019, se determineranno un punteggio più
elevato. La previsione è contenuta in un emendamento al c.d. decreto milleproroghe, che
dovrà essere convertito prossimamente.

Si tratta di una soluzione simile a quella adottata in passato quando hanno trovato
applicazione gli studi di settore.

La possibilità di tenere conto del miglior risultato relativo all’anno 2019, rispetto al 2018, è
circoscritta all’analisi di rischio e non all’applicazione del regime premiale. A tal proposito,
come previsto espressamente dalle disposizioni, si tiene conto esclusivamente del voto
conseguito in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi avvenuta nei termini di
legge.

In realtà, l’emendamento ha una portata molto ampia. La modifica normativa, predisposta
direttamente dal MEF e dall’Agenzia delle Entrate, precisa che gli esiti degli ISA 2018,
dovranno essere anche utilizzati per l’attività di compliance con l’invio delle lettere per
consentire ai contribuenti, nel corso del contraddittorio, di poter illustrare le anomalie
riscontrate.

Presumibilmente, questa previsione dovrebbe riferirsi ai contribuenti che non hanno fornito
alcuna spiegazione delle anomalie verificatesi utilizzando l’apposito campo delle annotazioni
presente all’interno della dichiarazione dei redditi.

I contribuenti più attenti avranno di fatto utilizzato tale possibilità anticipando, nella sostanza, il
contraddittorio. Ora, invece, l’emendamento è finalizzato a porre i contribuenti che non hanno
fornito in anticipo spiegazioni al Fisco, di evitare di subire un’inutile analisi di rischio. In questo
caso, le possibili spiegazioni sulle anomalie registrate saranno fornite a seguito della ricezione
di una missiva del Fisco, che chiederà conto delle possibili anomalie riscontrate.

Ora, però, resta da comprendere se gli ISA oggetto di revisione anticipata, siano o meno in
grado di funzionare più correttamente limitando al massimo situazioni anomale che non
trovavano alcuna specifica ragione.

L’applicazione del miglior risultato degli indicatori dell’anno 2019 al 2018 rappresenta
indubbiamente un passo in avanti. Tuttavia, gli effetti si faranno sentire solo nell’ipotesi in cui il
miglioramento risulti apprezzabile. Resta, ad esempio, ancora l’incognita del coefficiente
individuale i cui criteri di determinazione sono ancora oggi poco chiari. Tuttavia, si tratta un
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elemento che è in grado di incidere considerevolmente sul voto finale.

In questa fase non è ancora possibile stimare gli effetti degli ISA evoluti, ma probabilmente, già
nel secondo anno di applicazione dello strumento, si comprenderà in anticipo se l’intervento
realizzato con l’evoluzione anticipata sia stato o meno efficace.
Si tratta di un tema estremamente delicato che lo scorso anno ha determinato un rinvio, senza
precedenti, del termine ultimo entro cui effettuare il pagamento delle imposte. Quest’anno,
sotto alcuni profili, la situazione è ancor più delicata.

I contribuenti non potranno compensare i crediti relativi alle imposte dirette fin quando non
presenteranno il modello annuale. Sorge, quindi, l’esigenza di conoscere con congruo anticipo
il risultato finale degli ISA. È dunque auspicabile che il relativo software venga messo a
disposizione dei contribuenti con congruo anticipo. Ciò in quanto l’ottenimento di un punteggio
almeno pari ad 8, consentirà di effettuare le compensazioni ai fini delle imposte sui redditi, e
fino a 20.000 euro, senza apporre preventivamente il visto di conformità.
.
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28 Gennaio 2020

Pagamento con F24 dal 2 marzo per tutti gli atti privati soggetti a
registrazione

Fino al 31 agosto sono comunque validi anche i versamenti effettuati con F23

Il sistema del versamento unificato delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo
Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali, introdotto dall’articolo 17, del D.Lgs. n. 241/1997,
prevede che tale sistema possa essere esteso anche ad altre entrate, individuate con apposito
decreto ministeriale.

Infatti, con il decreto del MEF dell’8 novembre 2011 il sistema del versamento unificato è stato
esteso ai pagamenti dell’imposta di registro, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria,
dell’imposta catastale, nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni e ai tributi speciali.
Il modello F24 oltre ad assicurare una maggiore efficienza dell’operazione, rappresenta
un’ottimizzazione del processo, che permette ai contribuenti di porre in essere gli
adempimenti fiscali in maniera semplificata.

Per tale motivo, con il Provvedimento n. 18379 del 27.01.2020 è stabilito che anche per le
somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati occorre utilizzare il modello F24.

Il modello F24 andrà pertanto utilizzato per tutti gli atti privati soggetti a registrazione, sia in
termine fisso, in caso d’uso o presentati volontariamente per la registrazione, sulla base di
quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato
con DPR n. 131/1986.

Per le somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni
immobili e alla registrazione degli atti costitutivi delle start-up innovative, nonché gli appositi
codici tributo da utilizzare rimangono ferme le modalità di versamento, tramite modello F24,
previste dai provvedimenti prot. n. 554 del 2014 e prot. n. 115137 del 2016.

Per consentire agli operatori, e anche ai contribuenti, di adeguarsi alle neo introdotte modalità
di pagamento, e anche per permettere l’aggiornamento delle procedure e dei sistemi
informatici interessati, la decorrenza dell’adozione del modello F24 è stabilita per gli atti
presentati per la registrazione dal 2 marzo 2020.

Fino al 31 agosto 2020 sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con
modello F23, sia con modello F24.

La modalità di pagamento con F24 andrà a pieno regime dal 1° settembre 2020, pertanto da
tale data i versamenti andranno effettuati esclusivamente tramite modello F24.
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Per le somme dovute in seguito all’emissione di atti da parte dagli uffici dell’Agenzia delle
Entrate, i versamenti sono effettuati utilizzando esclusivamente il tipo di modello di pagamento
allegato o indicato negli atti stessi.

Autore: Mattia Gigliotti
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28 Gennaio 2020

Nuovo bonus IRPEF: definito il taglio al cuneo fiscale

Il Governo ha approvato il decreto che modifica la struttura e i requisiti di spettanza del bonus
Irpef, al fine di ampliare la platea dei beneficiari e ridurre il cuneo fiscale.
Il bonus spetta ai lavoratori dipendenti ed assimilati, del settore pubblico e privato, la cui
imposta lorda, calcolata sul complessivo reddito di lavoro dipendente per ciascun periodo
d’imposta, risulti essere superiore alla detrazione di lavoro spettante, a condizione che il
reddito complessivo conseguito nell’anno non ecceda la soglia stabilita dalla legge:

lavoratori dipendenti;

soci di cooperative;

lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi;

titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale;

collaboratori coordinati e continuativi;

sacerdoti;

lavoratori socialmente utili;

percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASPI.

Bonus fiscale: tempi e modalità di erogazione - Il sostituto d’imposta, mensilmente, deve
presumere il reddito annuale del dipendente sulla base delle informazioni in suo possesso
riguardo le condizioni contrattuali e sulla base di eventuali ulteriori dati reddituali forniti dal
lavoratore.
L’ammontare del credito è rapportato all’effettivo periodo di lavoro prestato nell’anno.
L’importo del credito riconosciuto al dipendente va riportato nella CU relativa al periodo
d’imposta nel quale è avvenuta l’erogazione.
Il credito fiscale viene riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta, datore di lavoro o
committente, che è tenuto ad erogarlo in maniera automatica e senza necessità di alcun
adempimento preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore. Il lavoratore, invece, è
tenuto ad informare il datore di lavoro qualora non sia in possesso o abbia perso i requisiti
soggettivi richiesti per la maturazione del beneficio. L’erogazione del bonus effettuata dal
sostituto d’imposta viene recuperata attraverso la compensazione con tutte le tipologie di
tributo esponibili in F24, exD.Lgs. 241/97, indipendentemente dalla loro natura.
Non cambia il codice tributo da esporre per la compensazione in F24, che è il 1655.
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Bonus fiscale operativo sino a giugno 2020 - Ai fini della determinazione delle soglie di
reddito di riferimento, non deve essere considerata l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e le relative pertinenze. Il bonus spettante è pari ad euro 960 (ossia euro 80
mensili).
Restano esclusi i lavoratori che percepiscono redditi di lavoro fino ad un limite massimo di euro
8.000, per i quali le detrazioni di lavoro spettanti sono tali da azzerare l’IRPEF lorda dovuta.
Le altre detrazioni, tra cui, ad esempio, quelle per familiari a carico, non incidono su tale
calcolo.
Il limite massimo di reddito complessivo per poter accedere al bonus in misura piena è pari a
24.600 euro, la soglia reddituale superata la quale si perde totalmente il diritto al credito, che
diviene pari a 26.600 euro.
Il bonus, spetta, dunque:

nella misura intera pari a 960 euro annui, a condizione che il reddito lordo annuo
complessivo, conseguito dal lavoratore nel periodo d’imposta, con esclusione di quelli
soggetti a tassazione separata, non superi i 24.600 euro.

in misura decrescente fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 26.600 euro di reddito,
secondo la seguente proporzione: (26.600 - reddito complessivo) / 2.000.

I lavoratori rientranti nella fascia di reddito complessivo compresa tra euro 24.600 ed euro
26.600 hanno diritto ad un bonus IRPEF che decresce da euro 960, a fronte dell’innalzamento
della soglia limite per accedere al beneficio in misura piena.

Bonus fiscale in vigore da luglio 2020 - Il decreto per il taglio del cuneo fiscale sui redditi
percepiti dai lavoratori dipendenti, appena approvato dal Governo, provvede alla
rideterminazione del bonus IRPEF. A partire da luglio 2020, e quindi per un periodo di sei
mesi, sono stati stanziati fondi pari a tre miliardi quest’anno, che aumenteranno fino a 5
miliardi nel 2021.
Per gli ultimi sei mesi del 2020, dunque, il bonus IRPEF sarà pari a:

100 euro mensili per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino a 26.600
euro;

80 euro mensili per i lavoratori che percepiscono redditi di importo compreso tra 26.600
e 35.000 euro.

L’importo del bonus fiscale diminuisce poi gradualmente fino ad azzerarsi per i dipendenti con
redditi tra 35 e 40 mila euro. Il beneficio, in termini di riduzione delle imposte, riguarda non
soltanto gli 11,7 milioni di lavoratori cui già spetta il bonus Renzi, ma anche ulteriori 4,2 milioni
di lavoratori, che si trovano nella fascia di reddito tra 26.600 e 40 mila euro, attualmente
esclusi dal campo di applicazione dello strumento di riduzione dell’imposizione fiscale.
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28 Gennaio 2020

Reddito di Cittadinanza: procedura operativa, istruzioni per l’uso

Sono ormai note le istruzioni operative per poter richiedere e beneficiare degli sgravi
contributivi, in caso di assunzione di un percettore di Redito di Cittadinanza, in attuazione dell’
art. 4, comma 2, del DL n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019.

I beneficiari della misura, tenuti ad adempiere agli obblighi della sottoscrizione del Patto per il
lavoro e non esclusi o esonerati dall'obbligo di partecipazione, devono:

rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID);

aderire ad un percorso personalizzato di accompagnamento finalizzato all’inserimento
lavorativo;

essere convocati dai Centri per l'impiego competenti per residenza entro:

30 giorni dal riconoscimento del Rdc per i soggetti di privi di occupazione da
massimo 2 anni, beneficiari di NASPI e sottoscrittori di un patto di servizio;

90 giorni dalla presentazione della DID per i soggetti tenuti a renderla (art. 4, c.
4, DL 4/2019 conv. in L. 26/2019);

Nel corso del primo appuntamento, gli operatori dei Centri per l'impiego dovranno:

far presentare la DID, se non ancora presentata;

verificare le eventuali ragioni di esonero;

procedere alla profilazione qualitativa;

procedere alla stipula del patto per il lavoro.

I beneficiari del RdC, non esclusi o esonerati dalla normativa, sono tenuti a:

registrarsi sull’apposita piattaforma digitale MyAnpal per favorire l’incontro tra
domanda ed offerta di lavoro;
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svolgere attività di ricerca attiva del lavoro, verificando quotidianamente la presenza di
nuove offerte di lavoro;

accettare di essere avviati alle attività individuate nel patto per il lavoro;

sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate
all’assunzione;

accettare almeno una delle tre offerte di lavoro definite congrue.

Procedura di richiesta dell’incentivo economico da parte del datore di lavoro - I datori di
lavoro, interessati ad accedere all’incentivo per assunzioni di percettori di Reddito di
Cittadinanza, dovranno:

registrarsi sulla piattaforma MyAnpal, raggiungibile
all’indirizzo: https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/;

accedere alla funzionalità domanda e offerta di lavoro, ed indicare le vacancy, ovvero
le posizioni disponibili su cui, in previsione dell’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sarà
possibile incrociare domanda e offerta di lavoro per definire il match e formalizzare la
proposta occupazionale;

assumere il percettore di Reddito di Cittadinanza a tempo pieno ed indeterminato;

compilare il modulo di domanda presente sul sito internet www.inps.it, nella sezione
“Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo), denominato “SRDC - Sgravio
Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019”.

Procedura a cura dell’INPS - Una volta inviata la domanda telematica, mediante i sistemi
informativi centrali, l’Inps:

verificherà preventivamente che il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei
posti vacanti (vacancy) sulla piattaforma digitale dedicata al RdC presso l’ANPAL;

calcolerà l’ammontare e la durata del beneficio spettante in base alle informazioni sul
Reddito di cittadinanza in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi
previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella
richiesta;

consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n.
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1407/2013, il Registro nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di
lavoro vi sia possibilità di riconoscere aiuti de minimis;

verificherà che il lavoratore sia percettore di RdC;

fornirà un riscontro di accoglimento della domanda, contestualmente elaborando il
relativo piano di fruizione.

Misura del beneficio per l’azienda - I datori di lavoro, che assumeranno lavoratori percettori
di RdC a tempo pieno ed indeterminato, anche per il tramite di soggetti accreditati ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. 150/2015, avranno diritto ad accedere ai seguenti incentivi:

a) un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, a carico del datore di
lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL per un importo pari alla
differenza tra 18 mensilità di RdC e le mensilità già godute dal beneficiario stesso;
b) tale importo è incrementato di una mensilità, in caso di assunzione di donne e di soggetti
svantaggiati, e non potrà comunque essere inferiore a 5 mensilità, elevate a 6 in caso di
soggetti svantaggiati e donne. L’importo massimo di beneficio mensile è pari a 780 euro;
c) nel caso in cui il datore di lavoro assuma a tempo pieno e indeterminato il beneficiario del
RdC, attraverso l’attività svolta da un soggetto privato accreditato di cui all’art. 12 del Decreto
Legislativo n. 150 del 2015, sarà riconosciuto, sotto forma di sgravio contributivo, un importo
pari alla metà della differenza tra l’importo corrispondente a 18 mensilità di RdC e quello già
goduto dal beneficiario stesso. Tale importo è sempre incrementato di una mensilità, in caso di
assunzione di donne e di soggetti svantaggiati, e non potrà comunque essere inferiore a 5
mensilità, elevate a 6 in caso di soggetti svantaggiati e donne. La restante metà
dell’ammontare è riconosciuta al soggetto privato accreditato, anch’essa sotto forma di
sgravio contributivo. L’importo massimo di beneficio mensile è pari, in questo caso, a 390
euro.

Autore: Alessia Noviello
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28 Gennaio 2020

Inps: al via le domande per opzione donna

L’Inps ha dato l’ok alla presentazione delle domande di pensionamento anticipato alle
lavoratrici che abbiano maturato i requisiti prescritti dal sistema opzione donna entro il 31
dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018. Si tratta - come si legge nel Messaggio n. 243
del 23 gennaio 2020 - dell’istituto del pensionamento anticipato riservato alle donne che
abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35
anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni
(per le lavoratrici autonome).

L’Inps si conforma, dunque, alle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2020 (L. n.
160/2019, articolo 1, comma 476) che così dispone: “all'articolo 16 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma
1, le parole: «il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2019» e, al
comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29
febbraio 2020».”

La Manovra 2020, in sostanza - modificando le disposizioni di cui all’articolo 16 del D.L. n.
4/2019 - ha esteso la possibilità di accedere al pensionamento anticipato alle lavoratrici che
abbiano maturato i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018,
a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema
contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Requisiti 2020 – Come sopra ricordato, per effetto delle disposizioni della legge di Bilancio
2020 (Legge n. 160/2019), potranno accedere al pensionamento anticipato opzione donna le
lavoratrici dipendenti che, oltre al requisito contributivo di 35 anni, possano far valere entro il
31 dicembre 2019:

almeno 58 anni di età, se lavoratrici dipendenti;

almeno 59 anni di età, se lavoratrici autonome.

In pratica, potranno presentare domanda per opzione donna le lavoratrici nate entro il 31
dicembre 1961 (se dipendenti) ed entro il 31 dicembre 1960 (se autonome), fermo restando il
requisito contributivo di 35 anni.

Finestre di attesa - Si ricorda, inoltre, che dalla data di maturazione dei requisiti e sino a
quella di liquidazione della pensione, ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 78/2010, sono previste
delle finestre di attesa differenti a seconda che si tratti di lavoratrici dipendenti o autonome. In
particolare, per la decorrenza del trattamento pensionistico occorre attendere una finestra di
attesa pari a:
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12 mesi, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di
previdenza dei lavoratori dipendenti;

18 mesi, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali
dei lavoratori autonomi.

Modalità di presentazione delle domande – Nel documento di prassi in commento, l’Istituto
ricorda, infine, che le domande di pensione possono essere presentate con le consuete
modalità, vale a dire:

tramite il servizio dedicato sul portale Inps (con PIN, SPID, CNS o CIE);

telefonicamente, chiamando il contact center;

avvalendosi dell’ausilio di enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi
telematici offerti dagli stessi.

Autore: Salvatore Cortese
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28 Gennaio 2020

L’assenza di azioni dirette alla riscossione dei crediti corrobora
la fittizietà delle operazioni

La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 222 depositata l’8
gennaio 2020, ha affermato che il fatto che, nonostante il mancato pagamento delle fatture, le
due cooperative abbiano continuato ad emettere fatture, senza porre in essere azioni dirette
alla riscossione dei crediti, unita agli ulteriori elementi riscontrati, è sintomatico dell’inesistenza
delle pretese creditorie, in quanto corrispondenti a servizi non eseguiti.

Il fatto - Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma confermava la decisione resa
dal Tribunale di Roma e appellata dall’imputato, che lo aveva condannato per il delitto di cui
all’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, per avere, nella sua qualità di legale rappresentante di una
società cooperativa a r.l., al fine di evadere le imposte, indicato nella dichiarazione dei redditi
(modello unico SC2011) inerente il periodo di imposta 2010 (e nella dichiarazione integrativa
presentata il 19/09/2012) elementi passivi fittivi, avvalendosi di fatture per operazioni in parte
inesistenti (55 emesse dalla Z. società cooperativa a r.l., 60 emesse dalla A. società
cooperativa a r.I.), per complessivi 1.777.424,17 euro di imponibile, e 355.484,84 euro di iva;
veniva altresì confermata la confisca per equivalente pari all’importo dell’iva evasa.

Il punto di diritto della Corte di Cassazione - In apertura, rileva la Corte che diversamente
da quanto ritenuto dal ricorrente, il giudizio penale responsabilità non si fonda né
esclusivamente sul “contenuto dei contratti sottoscritti da E. con Z. e A. il 04/01/2010, e
neppure su mere presunzioni tributarie, ma su una serie di elementi di fatto concordanti e
convergenti, attestanti la falsità delle fatture in esame, emesse a fronte di prestazioni non
eseguite e di pagamenti non effettuati, pur trattandosi di servizi per i quali l’emissione della
fattura è obbligatoria solo al momento del pagamento della fattura o di eventuali acconti”.

Premesso che il numero delle fatture e gli importi corrispondenti indicati nel capo
d’imputazione non sono oggetto di contestazione – né lo sono stati nei precedenti gradi di
giudizio – la Corte territoriale, quanto alla fittizietà delle fatture emesse da Z., ha rilevato: “a) il
fatto che nel 2010 la società abbia avuto fra i quattro e gli otto dipendenti, per un costo
complessivo per lavoro dipendente di circa 70 mila euro, e costi esclusivamente per servizi di
circa 14 mila euro, a fronte di fatture emesse, relative al contratto di somministrazione di
servizi per l’E., per un importo complessivo di 1.577.425 euro; b) la circostanza che, per la
maggior parte delle fatture, era indicata una modalità di pagamento (“rimessa diretta”) diversa
da quelle contrattualmente pattuita (pagamento a cadenza bimestrale entro il 30 del mese); c)
il fatto che la operativa E., a fronte dell’indicato importo delle fatture emesse dalla operativa
Z., abbia pagato solamente l’importo complessivo di 350.495,99 euro e, ciononostante, la Z.
non intraprese alcuna azione per recuperare il credito e, anzi, continuò ad emettere fatture, pur
non ricevendo quanto richiesto; d) la circostanza che le due società non abbiano esibito alcuna
documentazione extracontabile relativi ai servizi asseritamente svolto dalla Z. in esecuzione de
contratto, né vi sono elementi che attestino la presenza dei dipendenti della Z. sul luogo di
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svolgimento delle prestazioni; e) la circostanza che la Z. ha esposto, in sede di dichiarazione
IVA annuale relativa all’anno 2010, un debito di 245.431 euro non versato e un volume
d’affari di 1.234.469 euro, quindi inferiore a quanto fatturato nei contri dell’E.; f) il fatto che la
Z. era amministrata da F. C., fratello dell’imputato, e aveva la sede legale adiacente a quella
della sede legale di E.”.

Analoghi elementi sono stati ravvisati in relazione alle fatture emesse dalla cooperativa A.,
avendo la Corte territoriale evidenziato: “a) il fatto che nel 2010 la cooperativa aveva avuto alla
proprie dipendenze nove lavoratori e aveva emesso nei confronti di E., per l’esecuzione del
contratto di prestazione di servizi del 04/01/2010, fatture per un importo complessivo di
987.000 euro, di cui 822.500 euro per imponibile; b) la circostanza che la società era
amministrativa da P.C., moglie dell’imputato, ed aveva la sede legale presso il medesimo
indirizzo della E., tanto che, all’atto della verifica fiscale avvenuta nel maggio 2014, la P.C.
aveva ricevuto i funzionari presso la cooperativa E.; c) dalla contabilità della A. risultavano
sostenuti costi per servizi pari a 19 mila euro, per lavoro dipendente pari a quasi 70 mila euro e
per materia prime per 966 euro, a fronte di fatture emesse, relative al contratto di
somministrazione di servizi per l’E., per un importo complessivo di 987.000 euro; d) la E., a
fronte dell’indicato importo, aveva pagato la somma di 20 mila euro, e, anche in tal caso, la A.
non solo non adì le vie legali per il recupero del credito, ma proseguì ad emettere fatture nei
confronti dell’E.; e) la circostanza che le due società non abbiano esibito alcuna
documentazione extracontabile relativi ai servizi asseritamente svolti dall’A. in esecuzione del
contratto, né sono stati accertati elementi che attestassero la presenza dei dipendenti dell’A.
sul luogo di svolgimento delle prestazioni; f) il fatto che, in sede di dichiarazione Iva annuale
relativa all’anno 2010, l’A. espose un debito di 162.698 euro non versato”.

Pertanto, osservano gli Ermellini, la Corte territoriale ha valorizzato il fatto che, “nonostante il
mancato pagamento delle fatture, le due cooperative abbiano continuato ad emettere fatture
nei confronti della E., senza porre in essere azioni dirette alla riscossione dei crediti, e
considerando che tali crediti costituivano la quasi totalità delle entrate delle società fatturanti.
Tale condotta è stata perciò correttamente ritenuta non solo sintomatica dell’inesistenza delle
pretese creditorie, in quanto corrispondenti a servizi non eseguiti, ma anche del tutto illogica,
perché entrambe le cooperative non avevano mai versato l’iva corrispondente alle fatture
emesse nell’anno 2010 e, dunque, avrebbero dovuto agire per la riscossione dei crediti per
onorare i propri debiti fiscali, se le operazioni sottostanti fossero state effettivamente svolte”.

La Corte d’appello, inoltre, ha parimenti dato risalto alla manifesta sproporzione “non solo tra il
numero di dipendenti delle due cooperative (Z. aveva avuto alle proprie dipendenze dai i
quattro e gli otto lavoratori, A. nove) e quelle di E. (che in quello stesso periodo impiegava
circa 130 dipendenti) – di talché appare del tutto illogica la scelta di affidare ad A. la gestione
amministrativa del personale di E., ma anche tra la forza lavoro di Z. e di A. e le prestazioni
asseritamente effettuate, non avendo le due cooperative prestatrici di servizi la capacità di
produrre i rispettivi fatturati annui per i lavori figurativamente affidati dalla E.”.

A conclusiva conferma della fittizietà delle fatture, “la Corte d’appello ha indicato sia la
circostanza che nessuna delle tre cooperative abbia esibito documentazione extra-contabile
che suffragasse l’effettiva esecuzione delle prestazioni relative ai contratti in esame e la
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presenza dei dipendenti delle due cooperative nei luoghi di lavori pattuiti, sia i collegamenti
personali fra gli amministratori delle tre cooperative (il fratello dell’imputato era amministratore
di Z. ed ex presidente del consiglio di amministrazione di E., mentre la moglie dell’imputato
era amministratrice di A. e, al momento della verifica fiscale, delegata a ricevere gli accertatori
per conto di E.)”.

Autore: Redazione Fiscal Focus
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28 Gennaio 2020

L’obbligo di rispettare le garanzie del C.p.p. sorge quando è
possibile attribuire rilevanza penale al fatto

Con la sentenza n. 244 dell’8 gennaio 2010, la III Sezione penale della Corte di Cassazione
ha affermato che, in sede di verifica fiscale, sorge l’obbligo di rispettare le garanzie del codice
di procedura penale quando è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti
gli elementi costitutivi, anche se ancora non possa essere ascritto a persona determinata.

Il fatto - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lametia Terme ha disposto il
sequestro preventivo della somma di € 224.520,97, rinvenibile nella disponibilità di una S.r.l.,
finalizzato alla confisca diretta del profitto o per equivalente nei confronti del legale
rappresentante della società.
Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistente il fumus del reato ex art. 5 del
D.Lgs. 74/2000, essendo stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi per
l'anno 2016, con Ires evasa pari € 224.520,97.
In esecuzione del decreto, è stato sottoposto a sequestro preventivo l'immobile di proprietà del
rappresentante legale, fino alla concorrenza del predetto importo.
Il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale accoglimento del ricorso, ha ridotto l'importo
della somma sequestrabile ad € 148.326,02.
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato.

In punto di diritto - In apertura, osserva la Corte che la tesi difensiva – che si fonda sul
principio di diritto che avrebbe pronunciato la sentenza n. 39243 del 30 agosto 2018 della
Corte di cassazione (Sez. 3), secondo cui sarebbe insussistente il dolo specifico dei reati ex
art. 5 e 10 del D.Lgs. 74/2000 nel caso dell'avvenuta presentazione della dichiarazione IVA - si
riferisce esclusivamente all'art. 10 del D.lgs. 74/2000, ed in alcun modo all'art. 5; “nella
sentenza si esclude il dolo dell'art. 10 essendo emerso che per l'anno di imposta oggetto
dell'accertamento era stata presentata la dichiarazione i.v.a. Contrariamente a quanto si
afferma nel ricorso, la Corte di cassazione, nello stesso caso ha confermato la sussistenza del
reato ex art. 5”.

Quanto, poi, alla determinazione del reddito, deve rilevarsi che “presunzioni legali, presunzioni
semplici ed accertamento induttivo sono tre diversi istituti”. Nel caso de quo, emerge
dall'ordinanza impugnata che la Guardia di Finanza nella ricostruzione del reddito non si è
basata su presunzioni, semplici o legali, ma sull'analisi della documentazione acquisita, in
particolare la dichiarazione IVA presentata per lo stesso anno di imposta oggetto
dell'accertamento ed i questionari inviati ai clienti della società. “Peraltro, in piena aderenza
all'orientamento della giurisprudenza, nella determinazione dei costi il Tribunale del riesame,
con soluzione più favorevole al ricorrente, non ha preso in esame gli accertamenti della
Guardia di Finanza perché, come risulta dalla motivazione, non erano definitivi: ha determinato
i costi in via documentale, proprio mediante la produzione documentale difensiva, mediante

il quotidiano di Fiscal Focus del 28 Gennaio 2020 - Pag. 30

https://www.fiscal-focus.it/giurisprudenza/banca-dati-sentenze/archivio-sentenze/verifica-fiscale-rispetto-garanzie-c-p-p-sequestro-preventivo,3,115866
https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/normativa-prassi/normativa/decreto-legislativo-del-10-03-2000-n-74,3,106558


l'analisi dei costi risultanti dalla copia del registro I.v.a. 2016 non prodotto nel corso
dell'accertamento”.

Quanto poi alla dedotta questione dell'applicabilità dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., “deve
evidenziarsi che nel ricorso si richiama Cass. Sez. 3 n. 6881 del 2008, che però si riferisce
all'opposizione all'archiviazione del reato ex art. 372 cod. pen.; le altre sentenze citate (n.
13593 del 12 ottobre 1999, 443 del 1997, 1969 del 1997) non sono state rinvenute negli archivi
del ced della Corte di cassazione con i dati forniti”.
Resta fermo che, “in materia di attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa, il
momento a partire dal quale, nel corso di tale attività, sorge l’obbligo di rispettare le garanzie
del codice di procedura penale è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto,
emergendone tutti gli elementi costitutivi, anche se ancora non possa essere ascritto a
persona determinata”.

E “in ogni caso, l'eccezione di inutilizzabilità è del tutto generica non essendo stati indicati gli
specifici atti processuali che sarebbero affetti dal vizio: il collegio aderisce all'orientamento per
cui l'inutilizzabilità colpisce non il processo verbale nel suo complesso ma il singolo atto
compiuto in violazione delle norme processuali” (cfr. in tal senso Sez. 3, sent. n. 31223 del
04/06/2019, secondo cui “le dichiarazioni etero-accusatorie rese alla Guardia di Finanza dalla
persona soggetta all'accertamento amministrativo senza l'osservanza degli artt. 63 e 64 cod.
proc. pen. sono utilizzabili nel processo penale perché, al momento in cui erano state rese,
non risultava ancora accertato il superamento della soglia di punibilità del reato tributario”.

Da ultimo gli Ermellini hanno confermato che nel caso di specie “il sequestro subito dal
ricorrente è un sequestro per equivalente mentre la sentenza citata nel ricorso si riferisce,
come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, al sequestro in via diretta del profitto
costituito dalla somma di denaro ed all'onere della prova della sussistenza del profitto
nonostante la fungibilità del denaro”.

Autore: Gianfranco Antico
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Riscossione con prescrizione “breve”

Cassazione lavoro del 27 gennaio 2020

In tema di riscossione delle imposte, il credito portato da una cartella di pagamento non
impugnata dal debitore si prescrive nel giro di cinque anni, poiché la scadenza del termine
perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto che legittima la riscossione coattiva
mediante ruolo produce solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non
determina anche la conversione del termine di prescrizione breve in ordinario decennale.

È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez. VI civ. - L) nell’ordinanza n. 1824/2020,
depositata il 27 gennaio.

Il caso - Il giudizio nasce da un ricorso contro un’intimazione di pagamento, per effetto del
quale la Corte d’Appello di Firenze ha dichiarato l’estinzione dei crediti dell’INPS e dell’INAIL
di cui alle cartelle di pagamento notificate al ricorrente, per sopravvenuta prescrizione
quinquennale.

Sante quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si è rivolta ai giudici della Suprema
Corte e ha lamentato la violazione o falsa applicazione degli artt. 474 cod. proc. civ. e 2946
cod. civ., nonché degli artt. 19 e 20 del D.lgs. n. 122 del 1999, nella parte in cui la Corte di
merito:

non ha applicato il termine di prescrizione ordinario decennale, trattandosi di crediti
iscritti a ruolo e oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore. 

Ebbene, presso la Corte di legittimità la censura dell’AdER non ha trovato terreno fertile.

Ragioni della decisione - Gli Ermellini hanno mantenuto fermo il verdetto del Collegio
territoriale tenendo conto sia del quadro normativo di riferimento sia di quanto recentemente
precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 20161, seguita da altre pronunce
dello stesso segno (Cass. n. 11335/2019 e n. 31352/2018, tra le più recenti).

In particolare, è stato chiarito che il conferimento al Concessionario della funzione di procedere
alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione
di diritti e obblighi del Concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del
credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge a una disciplina speci?ca.

Né tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modi?ca del regime prescrizionale, che
per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di "ordine pubblico" dell'irrinunciabilità
della prescrizione.
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Come evidenziato dalla Sezioni Unite, in assenza di un titolo giudiziale definitivo, che
accerti, con valore di giudicato, l’esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci
anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 cod. civ., continua a trovare
applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale
disciplina della prescrizione prevista dall’art. 3 della L. n. 335 del 1995 e non ricorrono,
pertanto, i presupposti per l’applicazione della regolare generale sussidiaria di cui all’art. 2946
cod. civ.

Tale situazione non muta alla luce dell’art. 1, comma 197 della L. n. 145 del 2018, giacché
tale norma contempla un termine di prescrizione decennale che è relativo al “riaffido” da parte
dell’Ente creditore all’Agente per la riscossione dei crediti - già oggetto di dichiarazione di
“saldo e stralcio” ai sensi del comma 184 e ss. dello stesso art. 1 — rispetto ai quali siano sorte
irregolarità o falsità.

Tale termine di prescrizione, che si riferisce unicamente ai rapporti interni tra Ente creditore
e Agente della riscossione – dice la Suprema Corte - «non si confonde con quello
quinquennale valevole nei confronti del soggetto passivo del debito contributivo» e di cui si
discute nel caso di specie.

In definitiva, i Massimi giudici hanno escluso la presenza di elementi idonei a far ritenere
fondato il ricorso dell’Amministrazione che, di conseguenza, è stato respinto con addebito al
ricorrente delle spese di lite.
________________________________________________
1Cass. civ. Sez. Unite, 17/11/2016, n. 23397
«Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per
opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione
coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la
cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario
decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo
denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli
enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie,
nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle
sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella
ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non
consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo
giudiziale divenuto definitivo».

Autore: Paola Mauro
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Assunzione percettori di RdC: procedura operativa per i datori di
lavoro

Torniamo a parlare di Reddito di Cittadinanza, ma questa volta, analizzando i passaggi da
compiere per poter beneficiare dell'incentivo economico, rivolto ai datori di lavoro che
intendono assumere percettori di RdC e determinando la misura dell'incentivo fruibile e i mesi
di spettanza.
.
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Bonus assunzioni 2020, l'elenco delle agevolazioni approvate

Gli imprenditori intenzionati ad ampliare il proprio organico nel 2020 devono sapere che il
Governo, con l’approvazione dell’ultima Manovra Finanziaria, ha deciso di riconoscere
due nuovi bonus per le aziende pronte ad assumere nuove risorse.
Le agevolazioni introdotte con la Legge di Bilancio 2020 si vanno ad aggiungere a quelle già in
corso e/o riconfermate dall’Esecutivo, volte ad incoraggiare l’avvio al lavoro delle categorie
più svantaggiare in questo settore (come donne, giovani, lavoratori in cassa integrazione e
disoccupati). Vediamo insieme quali sono allora gli incentivi dei quali sarà possibile usufruire
nel corso di questo nuovo anno.

Bonus assunzione giovani - Per chi ha in progetto di assumere giovani professionisti
all’interno della propria impresa, le strade da seguire per avere diritto ai bonus nel 2020 sono
essenzialmente due, ovvero:

Assunzione di giovani under 35;

Assunzione di giovani laureati “eccellenti”.

Nel primo caso, chi assume giovani professionisti con un 'età minore o uguale a 35 anni ha
diritto ad uno sgravio contributivo pari al 50% della contribuzione a carico del datore di
lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro annui e per un periodo di tempo non superiore ai 36
mesi. Lo stesso incentivo, ricordiamolo, spetta non solo per le nuove assunzioni ma anche per
i contratti a termine rinnovati o riconfermati (purché il lavoratore in questo caso rispetti sempre
il requisito anagrafico). Al momento, inoltre, si è in attesa della pubblicazione del decreto Anpal
relativo allo sgravio contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali (per un totale di 12
mesi e fino ad un massimo di 8.060 euro) per i datori di lavoro che assumeranno under 35 nel
Mezzogiorno.

Nel secondo caso, per l'assunzione di giovani laureati con 110 e lode, il Governo riconosce dal
1° gennaio 2020 un esonero contributivo triennale. L'esonero vale per i contributi a carico
del datore di lavoro e viene riconosciuto per un importo massimo di 8.000 euro. Le regole da
seguire per avere diritto a questo sgravio sono le stesse previste per le assunzioni degli under
35.

Incentivi l'assunzione di lavoratori percettori di Naspi o Cigs - Con l’obiettivo di sostenere
l’assunzione stabile dei lavoratori che oggi si trovano in uno stato di precarietà, nel 2020
verranno riconosciuti:

un incentivo per l'assunzione dei lavoratori percettori di Naspi pari al 20%
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dell'indennità di disoccupazione mensile non ancora percepita;

uno sgravio del 50% dei contributi per i lavoratori in Cigs beneficiari dell'assegno di
ricollocazione, per 18 mesi e fino ad un massimo di 4.030 euro;

uno sgravio contributivo del 10% per l'assunzione di lavoratori in Cigs da almeno
3 mesi, per un periodo di tempo pari a 12 mesi.

Sgravi contributivi per assunzione di donne e disoccupati - Tra le categorie svantaggiate
nel mondo del lavoro rientrano sicuramente: donne e disoccupati. Al fine di rendere il loro
inserimento professionale meno problematico, dunque, sono stati confermati sgravi
contributivi pari al 50% per i datori di lavoro che assumono:

donne prive di impiego da almeno 6 mesi (residenti nel Mezzogiorno);

disoccupati privi di impiego da almeno un anno.

Tale incentivo viene riconosciuto per un arco di tempo pari a 18 mesi ma solo in caso di
assunzione a tempo indeterminato o di stabilizzazione. In caso di contratto a tempo
determinato il periodo si riduce a 12 mesi.
È stato confermato anche lo sgravio contributivo del 50% per le aziende con meno di 20
dipendenti che assumono nuovo personale con contratto a tempo determinato in sostituzione
di lavoratrici in congedo. L’agevolazione per i neoassunti vale per un periodo e fino al
raggiungimento di 1 anno di età del figlio della lavoratrice.

Assunzioni in apprendistato - Confermate anche quest’anno le agevolazioni per le
assunzioni di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni con contratto di apprendistato
professionalizzante (di secondo livello). Non si tratta di veri e propri bonus ma di uno
sgravio contributivo, diverso a seconda della grandezza dell'azienda, oltre alle altre
agevolazioni previste dal Ccnl di categoria. I datori di lavoro con meno di 9 dipendenti,
infatti, hanno diritto all'applicazione di un'aliquota contributiva pari all'1,5% il primo anno (la
stessa poi sale al 3% nel secondo e al 10% durante il terzo anno). Mentre per i datori di
lavoro con più di 9 dipendenti l'aliquota contributiva è pari al 10%.

Un discorso a parte, infine, va fatto per le imprese artigiane e – in generale – quelle con un
organico di meno di 9 dipendenti che nel 2020 assumono apprendisti di primo livello. A
questi, a partire dal 1 gennaio 2020, spetta uno sgravio del 100% dei contributi dovuti nei
primi tre anni di contratto. Per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi
al terzo, invece, resta salvo il livello di aliquota del 10%.

Autore: Federica Petrucci
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