
il quotidiano
Martedì 21 Gennaio 2020

ARTICOLI FISCO

Manovra 2020: credito d’imposta per la vendita al dettaglio di giornali Pag.      2

La revisione legale nelle nano imprese Pag.      5

Corsi per il conseguimento delle patenti di guida: quali rimangono ancora esenti Pag.      7

Nuova tassazione forfettaria per il commercio dei florovivaisti Pag.      9

Crediti relativi alle ritenute alla fonte: modalità di compensazione Pag.    11

ARTICOLI LAVORO

Avvocato non iscritto alla Cassa Forense paga i contributi alla gestione separata
INPS

Pag.    13

Reddito di Cittadinanza: al via l’obbligo di lavorare presso i Comuni Pag.    15

Pensione anticipata consulenti del lavoro Pag.    18

ARTICOLI LEGALI

Per la deduzione dei canoni di leasing vale la data di maturazione Pag.    21

Accertamenti “a tavolino”. Maggiore tutela per l’IVA Pag.    23

Motivazione accertamento. OK alla sintesi dello “spesometro” Pag.    25

LE NOVITA' IN PILLOLE...

Reddito di Cittadinanza e lavori socialmente utili Pag.    27

PROFESSIONI

Edilizia: in Italia aumentano addetti (+2,6%) e fatturato (+6%) ma la crescita
subisce una frenata

Pag.    28

Contributo annuale 2020 revisori legali Pag.    30

il quotidiano di Fiscal Focus del 21 Gennaio 2020 - Pag. 1



21 Gennaio 2020

Manovra 2020: credito d’imposta per la vendita al dettaglio di
giornali

Previsti anche contributi diretti ad imprese editrici e radiofoniche

Nella Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) sono contenute, tra l’altro, alcune
agevolazioni rivolte agli esercenti attività commerciale per la vendita al dettaglio di giornali,
nonché contributi in favore di imprese radiofoniche ed imprese editrici di quotidiani e periodici.

Credito d’imposta per la vendita al dettaglio di giornali – L’articolo 1, comma 393, della
Legge di Bilancio 2020, riconosce per l’anno 2020, il credito d’imposta edicole agli esercenti
attività commerciale, non esclusivamente rivolta alla vendita della stampa quotidiana e
periodica anche nei casi in cui, la predetta attività, non rappresenti l’unico punto vendita al
dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

Nel dettaglio, il suddetto comma, dispone che, per l’anno 2020, il credito d’imposta introdotto
dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019, commi da 806 a 809) per gli esercenti attività
commerciali non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali, sia riconosciuto anche nei
casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di
giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento (ipotesi esclusa per il 2019 dal comma
806).
È, altresì, stabilito che l’agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività
commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste
e periodici.

Occorre ricordare che i sopra citati commi da 806 a 809 della Legge di Bilancio 2019,
prevedono un credito d’imposta per le attività commerciali che esercitano esclusivamente la
vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (edicole e gli altri rivenditori al dettaglio).
L’agevolazione è limitata agli anni 2019 e 2020 ed è parametrata sugli importi pagati a titolo di
Imu, Tasi, Cosap e Tari, nonché su altre eventuali spese di locazione.

Il credito d’imposta è riconosciuto per due anni (2019 e 2020) e nel limite, rispettivamente, di
13 milioni di euro e di 17 milioni di euro. A ciascun esercente, il credito d’imposta spetta nel
limite di 2.000 euro all’anno. La fruizione di tale credito è possibile entro i limiti delle regole
europee sugli aiuti de minimis e solo mediante modulo F24 in compensazione.
Le disposizioni applicative per accedere al credito d’imposta in questione, sono state
disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2019.

Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici – Il successivo comma 394
della legge in commento, dispone che, in previsione di una revisione organica della normativa
a tutela del pluralismo dell’informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di
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fruizione dell’informazione da parte dei cittadini, si differiscono di 12 mesi i termini riguardanti
l’abolizione, o la progressiva riduzione fino all’abolizione, dei contributi diretti a favore di
determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici,
fissati, nelle more di una già prevista revisione organica della normativa di settore, dalla Legge
di Bilancio 2019.
Sono, di conseguenza, differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al D.Lgs.
15 maggio 2017, n. 70.

Nella relazione illustrativa si evidenzia che l’intervento normativo suddetto è finalizzato ad
evitare che, già a decorrere da gennaio 2020, si determinino gli effetti di abolizione o riduzione
dei contributi, con conseguenti effetti sia sulla continuità aziendale delle imprese, sia sui livelli
occupazionali, senza che sia previamente intervenuta, come peraltro richiedeva la stessa
Legge di Bilancio 2019, una revisione organica della normativa di settore.

In merito al differimento previsto dalla norma, occorre in via preliminare ricordare che, in base
all’articolo 8, comma 2, del D.P.R. n. 223/2010, le domande per l’accesso al contributo
devono essere presentate dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei
contributi.

In virtù del differimento previsto dalla norma in commento, quindi:

decorre dal 31 gennaio 2021 l’abolizione dei contributi alle imprese radiofoniche
private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale;

decorre dall’annualità di contributo 2020 la riduzione progressiva dell’importo
complessivamente erogabile a ciascuna impresa, fino alla totale abolizione a decorrere
dall’annualità di contributo 2023, per le seguenti categorie di imprese editrici di
quotidiani e periodici:

imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani
e periodici (articolo 2, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 70/2017);

enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui
capitale sia da essi interamente detenuto (articolo 2, comma 1, lett. c), D. Lgs.
n. 70/2017);

imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura
maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro
(art. 2, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 70/2017). Al riguardo si ricorda, peraltro, che il
contributo a tali imprese, è stato previsto limitatamente a un periodo di cinque
anni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 198/2016, con termine,
dunque, con l’annualità di contributo 2021.
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Per maggiore chiarezza sulla disciplina in esame, è opportuno, altresì, ricordare che, per le
imprese indicate, l’articolo 1, comma 810, lett. b), della Legge n. 145/2018, ha previsto la
progressiva riduzione dell’importo complessivamente erogabile a ciascuna di esse, fino alla
totale abolizione dal “1° gennaio 2022” – rectius: “a decorrere dall’annualità 2022” –, dei
contributi concessi (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), del D. Lgs. n. 70/2017),
nella seguente misura:

per l’annualità 2019, del 20% della differenza tra l’importo spettante in base alla
normativa vigente e € 500.000;

per l’annualità 2020, del 50% della differenza tra l’importo spettante in base alla
normativa vigente e € 500.000;

per l’annualità 2021, del 75% della differenza tra l’importo spettante in base alla
normativa vigente e € 500.000.

Autore: Pietro Mosella

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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La revisione legale nelle nano imprese

La guida del CNDCEC

Nei giorni scorsi è stata pubblicata la versione definitiva del documento emanato dal CNDCEC
intitolato La revisione legale nelle nano imprese – Riflessioni e strumenti operativi.

Come di consueto, la versione definitiva è stata preceduta da una versione in consultazione,
appositamente “affissa in rete” affinché si potessero raccogliere e valutare le eventuali
osservazioni che gli operatori del settore avessero ritenuto di formulare.
In tal senso, lo scorso novembre, l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) ha
formulato, in una propria nota, una serie di osservazioni e di suggerimenti dei quali il CNDCEC
ha tenuto conto nella redazione del testo finale del documento in commento.

Peculiarità delle “nano imprese” – Tutti gli Studi hanno ben presente le particolarità delle
“imprese di piccole dimensioni”. Al di là delle definizioni tecniche e qualitative indicate
nell’ISA Italia 200.A64 (paragrafo 1.2 del documento), tutti i Professionisti che interagiscono
con tali realtà aziendali sanno bene che in esse il ruolo centrale è giocato dall’imprenditore
che spesso coordina, in prima persona, tutte le funzioni aziendali, condizionandole e
plasmandole “a propria immagine e somiglianza”. Questo, in effetti, è il tratto distintivo del
nostro tessuto economico, composto spesso da “talenti unici” che riescono a gestire e
monitorare, con metodi non rigorosamente formalizzati, tutti i processi aziendali.

Il Revisore, o il Collegio, non potrà non tenere conto di questo aspetto: dovrà esaltare al
massimo le proprie “doti umane” e capire sin da subito che prima di avere a che fare con una
realtà organizzata (in modo più o meno consapevole) dovrà interagire con delle persone. Se
questo aspetto, a nostro avviso fondamentale, non dovesse essere colto sin dall’inizio, il
Revisore, o il Collegio, verranno interpretati come un’ulteriore imposizione e non come
una opportunità di crescita per l’Azienda.

I tratti salienti del documento – In primo luogo, a nostro avviso, un plauso particolare lo
merita il sottotitolo: “Riflessioni e strumenti operativi”. Esso sintetizza lo spirito con il quale il
documento si rivolge ai lettori, quasi a rappresentare un “confronto” fra Colleghi su un tema
nuovo per tutti, non tanto in termini dottrinali quanto (soprattutto) in termini applicativi, ovvero il
mondo delle imprese di piccole dimensioni.

La guida operativa spazia quindi da un necessario ed utile inquadramento del contesto di
riferimento, definendo cosa sia la “nano impresa”, interessandosi poi degli aspetti
fondamentali del lavoro che il Revisore/Collegio dovrà affrontare, andando quindi a trattare il
corretto approccio che il Revisore/Collegio dovrà adottare, la strategia di revisione,
l’identificazione e la valutazione del rischio con le conseguenti procedure di revisione da
adottare.
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Non può che essere accolto con favore il fatto che il documento dedichi un capitolo alle
“Procedure di revisione applicate al fornitore di servizi contabili”. Con esso si riconosce il dato
di fatto che molte “nano-imprese” affidano a terzi l’elaborazione dei dati contabili e
l’espletamento dei conseguenti adempimenti civili e fiscali: questo però significa che anche i
nostri Studi, di riflesso, verranno “misurati” da Colleghi che, nel mentre saranno chiamati a
revisionare le “nano-imprese”, si troveranno ad esprimere un giudizio sulla qualità ed
affidabilità del nostro operato.

I precedenti del CNDCEC – A testimonianza della centralità dell’argomento, giova ricordare i
precedenti documenti emanati dal Consiglio Nazionale.

Nel settembre 2011 viene pubblicato in consultazione il documento “L’applicazione dei
principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori”, documento che trova la
propria versione definitiva (post commenti) nel febbraio 2012.
Sempre nel 2012 il CNDCEC rende disponibile la traduzione in italiano di due importanti
volumi, nativi in lingua inglese ad opera dell’IFAC, “Guida all’utilizzo dei principi di revisione
internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese” (Volume I – Concetti
fondamentali e Volume II – Guida Pratica).

Nel dicembre 2015 viene pubblicato il documento “L’applicazione dei principi di revisione
internazionali (ISA Italia) alle imprese di dimensioni minori” per giungere nel 2018 ad un
importantissimo volume “interattivo”, collegato ad utilissime carte di lavoro,
intitolato “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle
imprese di minori dimensioni”. Quest’ultimo elaborato, unitamente al documento odierno, non
può che rappresentare l’insieme dei “tools” fondamentali a disposizione del Revisore/Collegio
che si dovrà misurare nel contesto delle imprese minori.
.

Autore: Giovanni Colombi

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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Corsi per il conseguimento delle patenti di guida: quali rimangono
ancora esenti

L’art. 32 del DL 124/2019, così come modificato in sede di conversione dalla L. 157/2019,
recependo i principi sanciti dai giudici europei nella sentenza del 14 marzo 2019 pronunciata
dalla Corte di Giustizia Ue e relativa alla causa C-449/17, prevede l’assoggettamento ad IVA
delle prestazioni di servizi consistenti nello svolgimento di corsi teorici e pratici finalizzati al
rilascio della patente di guida, nello specifico la norma fa riferimento alle patenti delle categorie
B e C1.

L’insegnamento della guida automobilistica, infatti, come sancito nella richiamata pronuncia
dai giudici europei, non può essere equiparato alla formazione scolastica o universitaria,
attività per la quale spetta l’esenzione a norma dell’art. 132 della direttiva 2006/112/CE.
Si ritiene, così, definitivamente superato il precedente orientamento in base al quale le attività
didattiche e formative di scuola guida potevano essere annoverate fra le operazioni esenti.

Tale conclusione discende dalla circostanza che le lezioni di guida, pur prevedendo, per la loro
stessa natura, precetti di carattere teorico ed esercitazioni pratiche, costituiscono un
insegnamento di natura “specialistica” che non può essere assimilato alla nozione di
prestazione didattica che consentirebbe di garantire l’agevolazione.

Per cui, in base all’attuale formulazione dell’art. 10 comma 1 n. 20 del DPR 633/72,
costituiscono operazioni esenti da IVA le “prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e
quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni
e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e
materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o
funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie
impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non
comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle
patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1”.

L’IVA, dunque, si applica a partire dal 1° gennaio 2020 solo ai corsi per il conseguimento
delle patenti B e C1, così facendo, la normativa italiana si adegua alla disciplina europea in
materia.

Quali sono i corsi ancora esenti - Dalla formulazione letterale della norma, sembrerebbe
inoltre che i corsi per l’ottenimento delle patenti di guida diverse da quelle indicate nell’art. 10
(B e C1 appunto) potranno comunque beneficiare dell’esenzione da imposta.
Tale aspetto necessita, tuttavia, di ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In coerenza con quanto affermato dall’Avvocato generale nelle conclusioni relative alla causa
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C-449/17, il beneficio dell’esenzione dovrebbe essere riconosciuto ai corsi che
costituiscano “parte integrante di una formazione professionale”.

Se tale interpretazione venisse confermata, dovrebbero essere ritenute esenti le prestazioni
volte all’ottenimento di patenti strettamente professionali come, ad esempio, quelle di
categoria CE, D1, ecc., che comportano, per usare le parole dell’Avvocato generale,
l’acquisizione “di conoscenze e competenze utilizzate esclusivamente o principalmente ai fini
dell’attività professionale” (punto 42 delle conclusioni relative alla causa C-449/17).

Il testo del Decreto Fiscale, come è evidente, non fa invece riferimento ai corsi per la patente
di guida dei ciclomotori e motocicli, cioè la categoria A.

Quest’ultimi, generalmente, non sono finalizzati all’esercizio di un’attività professionale
motivo per cui in base ad una lettura euro orientata delle attuali norme anch’essi dovrebbero
essere assoggettati ad IVA.
.

Autore: Giuseppe Avanzato

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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Nuova tassazione forfettaria per il commercio dei florovivaisti

L’articolo 56-bis del TUIR, rubricato “Altre attività agricole”, subisce un arricchimento ad opera
del comma 225 del primo articolo della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

In particolare, viene introdotto un regime fiscale di vantaggio per gli imprenditori agricoli
florovivaistici che, entro certi limiti, si occupano della commercializzazione, senza alcuna
preventiva manipolazione, di piante e prodotti della floricoltura acquistati da altre imprese
agricole.

L’inquadramento reddituale degli imprenditori florovivaistici – L’attività di florovivaismo
rientra a pieno titolo tra le attività agricole descritte dall’articolo 2135 del Codice Civile.

Ai sensi del secondo comma della richiamata norma, difatti, il legislatore dispone che
costituiscono coltivazione del fondo tutte le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo
biologico di carattere vegetale, o di una fase di esso, esercitate o che è possibile esercitare sul
fondo.
L’enunciata disposizione civilistica, perfettamente calzante alla fattispecie in esame, trova
corrispondenza nella legislazione fiscale nell’articolo 32 del TUIR che configura l’attività di
coltivazione del fondo tra quelle produttive di reddito agrario.

Alla luce di ciò, anche fiscalmente riveste indiscutibile carattere “agrario” l’attività di
produzione, cura e successiva vendita di piante e fiori coltivate in vivaio.

Prassi e giurisprudenza ormai costanti hanno ricondotto alla natura agricola dell’attività
florovivaistica anche alcune prestazioni accessorie che, molto spesso, sono imprescindibili. Ci
si riferisce, ad esempio, alle attività complementari di trasporto, di rinvasatura, di messa a
dimora con eventuale garanzia di attecchimento che sono pertanto anch’esse produttive di
reddito agrario.

Allo stesso modo, configura attività tassabile catastalmente anche la manipolazione, intesa per
tale l’assunzione di una fase del ciclo vegetativo precedente alla rivendita, di piante e fiori
acquistati da terzi in misura non prevalente rispetto alla propria produzione.

Al contrario, non configura attività agricola – e pertanto non può essere assoggettata al regime
di determinazione del reddito agrario – la mera commercializzazione di fiori e piante acquistate
da terzi senza alcuna manipolazione. Tale limitazione alla natura agraria del reddito opera
anche qualora a svolgere la detta attività sia un imprenditore agricolo secondo la
classificazione dell’art. 2135 del Codice Civile.

Il criterio forfettario introdotto dalla manovra 2020 – Il legislatore di bilancio, con l’articolo
1, comma 225, della Legge n. 160 del 2019, è intervenuto proprio su quest’ultima fattispecie.
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Aggiungendo il comma 3-bis all’articolo 56-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, ha
infatti introdotto tra i regimi fiscali destinati alle “altre attività agricole” un ulteriore regime
destinato agli imprenditori agricoli florovivaistici che si occupano della commercializzazione
allo stato originario di piante vive e prodotti della floricoltura acquistati da altri imprenditori
agricoli.

Il nuovo regime prevede la determinazione del reddito secondo criteri forfettari. In particolare, il
reddito degli imprenditori florovivaistici che si occupano anche della descritta attività di
commercializzazione potrà essere determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle
operazioni registrate, o soggette a registrazione agli effetti dell'IVA, il coefficiente di redditività
del 5 per cento. Tale regime, tuttavia, è riservato ai soli imprenditori agricoli di cui all’articolo
2135 c.c. e con riferimento ai proventi della commercializzazione di prodotti della floricoltura
acquistati da altri imprenditori agricoli nella misura massima 10% del proprio volume d’affari.

Per chiarire la portata della norma appare opportuno riportare un esempio.

Un florovivaista con volume d’affari pari a 150.000,00 acquista piante da un’impresa agricola
per un importo di 15.000,00 (10% del v.a.). La successiva rivendita dei prodotti, senza aver
apportato alcuna manipolazione, produce ricavi per 25.000,00 euro. Il reddito imputabile
all’imprenditore agricolo, determinato applicando alla detta soglia di ricavi il coefficiente di
redditività del 5%, ammonterà a 1.250,00 euro (25.000x5/100).

Appare opportuno rammentare che il nuovo regime, analogamente agli altri regimi fiscali di cui
all’articolo 56-bis del TUIR, rappresenta un regime naturale di determinazione del reddito che
può essere derogato mediante esercizio dell’opzione, ai sensi dell’ultimo comma, per la
determinazione del reddito nei modi ordinari.
.

Autore: Francesco Giuseppe Carucci
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Crediti relativi alle ritenute alla fonte: modalità di compensazione

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti riguardanti la “stretta” sulle
compensazioni dei crediti relativi alle imposte sui redditi, prevista dal D.L. n. 124/2019. In
particolare, le indicazioni sono state fornite nel corso del forum organizzato con il Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed organizzato dalla stampa specializzata. È stato fornito
un approfondimento relativo all’obbligo di presentazione preventiva della dichiarazione per
effettuare le compensazioni orizzontali. Nel corso dell’incontro è stato chiarito che se il credito
è riferibile alle ritenute alla fonte, non sarà necessario presentare preventivamente la
dichiarazione del sostituto d’imposta.

In tale ipotesi, la compensazione potrà essere effettuata dal 1° gennaio dell’anno successivo,
senza che sia necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione annuale modello 770
per ciò che riguarda i crediti maturati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Sussiste, invece, l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia
delle Entrate.

La soluzione, condivisibile, è conforme alle indicazioni fornite con la Risoluzione n. 110/E del
2019. Il documento di prassi citato ha precisato che l’obbligo di preventiva presentazione della
dichiarazione da cui si desume l’eccedenza riguarda, nello specifico, le compensazioni dei
crediti relativi alle imposte sostitutive, alle imposte sui redditi e alle addizionali, all’Irap e
all’Iva. Solo in questi casi i crediti potranno essere utilizzati in compensazione con decorrenza
dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello dichiarativo.

Il nuovo obbligo interessa esclusivamente le compensazioni di importo superiore a 5.000 euro,
ed i crediti maturati con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. I
crediti 2018, potranno essere utilizzati liberamente, fatto salvo l’obbligo di apposizione del
visto di conformità, laddove la compensazione superasse la predetta soglia. Dopo lo spirare
del termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2019,
quindi dopo il 30 novembre 2020, il credito residuo 2018 risulterà “rigenerato” e sarà riferibile
al periodo d’imposta 2019. A questo punto scatterà l’applicazione della novità.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non obbligatoria la presentazione preventiva del modello
770, in quanto la disposizione che ha modificato l’art. 17, comma 1, terzo periodo del D.Lgs. n.
241/1997, non ha fornito alcuna indicazione a proposito dei crediti relativi alle ritenute alla
fonte. A tal proposito, come detto, l’Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento alle indicazioni
contenute nella citata Risoluzione n. 110/2019.

La soluzione risulta coerente con una precedente indicazione, fornita sempre dall’Agenzia
delle Entrate, riguardante il regime premiale relativo agli ISA. Il provvedimento direttoriale del
10 maggio 2019 ha precisato che è possibile effettuare la compensazione dei crediti relativi
alle imposte sui redditi fino a 20.000 euro, senza l’apposizione del visto di conformità, nel caso
in cui il valore dell’ISA sia almeno pari ad 8. Si è dunque posto il problema se la disposizione,
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contenuta nel predetto provvedimento, fosse applicabile anche ai crediti risultanti dal modello
del sostituto di imposta. La soluzione è stata negativa, ed anche in questo caso l’Agenzia
delle Entrate ha osservato come il regime premiale non faccia alcun riferimento ai crediti
relativi al sostituto d’imposta. Conseguentemente, se si intende effettuare una compensazione
orizzontale di importo superiore alla soglia di 5.000 euro, deve essere apposto il visto di
conformità sul modello 770 indipendentemente dal grado di affidabilità del contribuente, e
quindi senza considerare l’ottenimento di un punteggio ISA almeno pari ad 8.

Ora, coerentemente, viene precisato che i crediti del sostituto d’ imposta si pongono su di un
piano distinto rispetto ai crediti relativi alle imposte sui redditi e, mancando una disposizione
che preveda espressamente l’obbligo di presentazione preventiva del modello dichiarativo,
l’ambito applicativo della novella non potrà essere automaticamente esteso. Il credito relativo
alle ritenute alla fonte potrà essere utilizzato ancor prima della presentazione del modello 770.
.
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Avvocato non iscritto alla Cassa Forense paga i contributi alla
gestione separata INPS

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 318 del 10 gennaio 2020, nell’accogliere il ricorso
dell’INPS nei confronti di un professionista svolgente l’attività di avvocato, ha sostanzialmente
affermato che se lo stesso avvocato esercita senza iscrizione alla Cassa forense paga i
contributi alla gestione separata dell’INPS. Non basta il versamento integrativo di carattere
solidaristico perché il contributo non dà luogo alla costituzione di una copertura previdenziale e
assicurativa.

Il contenzioso - La Corte d'appello ha confermato la pronuncia di primo grado resa dal
tribunale che aveva accolto la domanda di un avvocato professionista che aveva chiesto
dichiararsi illegittima la propria iscrizione nella Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,
legge n. 335/1995, con conseguente accertamento negativo del debito contributivo, il cui
pagamento era preteso dall’INPS, in relazione all’attività libero-professionale svolta senza
che lo stesso professionista, pur iscritto all’Albo Forense, fosse iscritto alla Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza Forense.

Avverso tale pronuncia sfavorevole l'INPS ha proposto ricorso per cassazione.
L’INPS, nel ricorso in Cassazione, censura la sentenza della Corte territoriale per avere
ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS a
carico del professionista avvocato che, pur esercitando la libera professione, non possa
iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

I giudici di legittimità osservano che deve preliminarmente affermarsi che non può essere
accolta la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata
dall’avvocato sulla scorta della comunicazione via PEC dell’INPS relativa alla sentenza n.
765/2018 del Tribunale di Palermo perché il motivo di ricorso è manifestamente fondato,
essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui gli avvocati iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere
dell’abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente
l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla
quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto
iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a
loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù
del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione
di cui all'art. 2, comma 26, della 1. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento
contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di
costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

Si ricorda che la Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi
previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la L. 335/95 (art. 2, c. 26) di
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riforma del sistema pensionistico, anche nota come riforma Dini. Scopo della riforma
pensionistica era, fra gli altri, quello di assicurare la tutela previdenziale a categorie di
lavoratori fino ad allora escluse e ciò è avvenuto essenzialmente in tre modi (art. 2, c. 25):

disponendo la costituzione di nuovi fondi previdenziali, cosa che poi è avvenuta col
D.Lgs. attuativo n° 103 del 10/02/96;

aggregando alcune categorie di professionisti a casse professionali già esistenti;

disponendo l’iscrizione alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26, tra l’altro, di tutte
le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una
specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i
professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento,
l'attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad es., di un ingegnere che
contemporaneamente all'attività professionale svolge anche attività di lavoro
dipendente.

Le conclusioni - La Corte di Cassazione nell’accogliere il ricorso dell’INPS evidenzia che
quanto affermato da consolidata giurisprudenza va esteso anche al caso che viene qui in
rilievo dell’avvocato non iscritto alla Cassa Forense, alla quale versa il contributo integrativo
obbligatorio previsto dal Regolamento della Cassa per il solo fatto di essere iscritto all’Albo
Forense; non essendosi la Corte di merito conformata all'anzidetto principio di diritto, la
sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello che
dovrà accertare se sussistano in punto di fatto gli estremi per l'iscrizione presso la Gestione
separata tenendo conto del fatto che l'obbligo di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, è
genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante non solo dall'esercizio
abituale (ancorché non esclusivo), ma anche occasionale di un'attività professionale per la
quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, ed anche se il medesimo soggetto
svolge altra diversa attività, per cui risulta già iscritto ad altra gestione.
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Reddito di Cittadinanza: al via l’obbligo di lavorare presso i
Comuni

Con il decreto del Ministero del Lavoro 22 ottobre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8
gennaio 2020, i percettori di Reddito di Cittadinanza saranno chiamati a svolgere i progetti utili
alla collettività (cosiddetti Puc), presso il Comune in cui risiedono.

In attuazione della fase 2 del Reddito di cittadinanza, i percettori, destinatari del Patto per
l’inclusione sociale, hanno l’obbligo di dare la loro disponibilità, per almeno 8 ore settimanali,
a svolgere attività non retribuite in svariati ambiti socialmente utili e programmati e gestiti dal
Comune.

I progetti di interesse sociale, individuati dal decreto, sono:

sostegno nell’organizzazione di manifestazioni pubbliche;

controllo e cura delle biblioteche comunali;

accompagnamento agli scuolabus degli studenti;

consegna della spesa in aiuto delle persone anziane;

organizzazione di mostre ed eventi in ambito culturale;

attività di supporto nella raccolta dei rifiuti e promozione e informazione in ambito di
raccolta differenziata;

gestione del servizio di doposcuola in ambito formativo e scolastico;

manutenzione del verde pubblico, con particolare riguardo ai parchi giochi per bambini.

Nei casi di inadempienza a tale obbligo, i beneficiari si vedranno revocato il sussidio. Infatti,
l'art. 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, condiziona, al comma 1, l'erogazione del beneficio alla dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.

I soggetti beneficiari vengono convocati dai Centri per l'impiego e, in base alle specifiche
caratteristiche definite dalla norma, sottoscrivono il Patto per il lavoro o il Patto per l'inclusione
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sociale.

Il beneficiario di RdC tenuto alla sottoscrizione del PUC, è vincolato ad offrire la propria
disponibilità per la partecipazione ai progetti individuati dal Comune, mettendo a disposizione
un numero di ore compatibile con le altre attività e comunque non inferiore ad otto ore
settimanali, aumentabili fino ad un massimo di sedici ore complessive settimanali con il
consenso di entrambe le parti.

Saranno i Comuni a comunicare le informazioni sui progetti e le modalità di attuazione degli
stessi. La mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo familiare
comporta la decadenza dal beneficio del Reddito di Cittadinanza, diversamente, la
partecipazione resta facoltativa nei confronti dei soggetti non tenuti o esclusi dagli obblighi
connessi.

Le attività svolte nell'ambito dei PUC non sono assimilabili ad attività di lavoro subordinato,
parasubordinato o autonomo e lo svolgimento dei progetti socialmente utili non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
Non è possibile per i Comuni utilizzare i progetti in sostituzione di personale dipendente
dall'ente pubblico o lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti,
né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati
periodi di particolare intensità di lavoro.
Non è consentito strutturare progetti utili alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già
oggetto di appalto.

I Comuni dovranno indicare nell’apposita piattaforma GePi, gestita da ANPAL, il catalogo dei
PUC attivati e il numero di posti disponibili.
Nel caso in cui il numero di PUC attivati da parte del Comune sia inferiore al numero dei
soggetti beneficiari obbligati dalla normativa a prestare attività di inclusione sociale,
appartenenti al medesimo nucleo familiare, si osserverà il seguente criterio di priorità:

a) la partecipazione di almeno un componente per nucleo famigliare, individuato nel
componente più giovane tra quelli tenuti agli obblighi;
b) l'assegnazione prioritaria ai beneficiari con classe di importo del beneficio economico del
Rdc maggiore. Nelle more della realizzazione dell'apposita sezione della Piattaforma, si
procederà all'assegnazione secondo l'ordine di convocazione dei beneficiari da parte dei
Comuni e dei Centri per l'impiego ai fini della definizione, rispettivamente, dei Patti per
l'inclusione e dei Patti per il lavoro. La verifica della reale partecipazione al PUC è in capo al
Comune, eventuali assenze per malattia o per motivi personali e familiari dovranno essere
giustificate e opportunamente documentate. Nei casi di assenze non giustificate, queste
saranno oggetto di richiamo e messe a recupero per la parte di ore non prestate, laddove,
nonostante tre precedenti richiami, continuino a verificarsi assenze non giustificate per un
monte complessivo di 24 ore, il comportamento del beneficiario sarà considerato equivalente
alla mancata adesione al progetto e, previa segnalazione sulla Piattaforma GEPI, il beneficio
decadrà.
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In capo ai Comuni, restano gli obblighi di:

applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza;

sottoscrizione di coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali
connesse allo svolgimento delle attività previste dal PUC, che sarà oggetto di un
successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

sottoscrizione di una polizza per la responsabilità civile verso terzi.
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Pensione anticipata consulenti del lavoro

Trattamenti pensionistici agevolati per i consulenti del lavoro iscritti presso
ENPACL, e con contribuzione accreditata presso gestioni previdenziali differenti

I Consulenti del Lavoro iscritti all’Albo professionale sono obbligati all’iscrizione ed al
versamento della contribuzione all’ENPACL, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i
consulenti del lavoro. L’obbligo d’iscrizione non sorge soltanto nell’ipotesi in cui il consulente
sia iscritto obbligatoriamente ad un altro ente di previdenza per liberi professionisti (in
quest’ipotesi, l’interessato è esonerato dall’obbligo del versamento del contributo soggettivo
all’ENPACL, ed è assoggettato alla sola contribuzione integrativa, pur restando iscritto
all’Albo dei Consulenti del Lavoro).

Il rapporto assicurativo con l’ENPACL decorre della data di iscrizione all’Albo dei consulenti
del lavoro e termina al momento della cancellazione dall’Albo, dell’opzione per altra Cassa di
previdenza per liberi professionisti, o del pensionamento. Per quanto riguarda quest’ultimo
aspetto, gli iscritti presso ENPACL hanno la possibilità di ottenere, dalla gestione
previdenziale, non solo la pensione di vecchiaia, ma anche un ulteriore trattamento con
requisiti agevolati, per il quale è prevista un’età minima ridotta.
Inoltre, i consulenti del lavoro possono ottenere, se possiedono contribuzione accreditata
presso gestioni previdenziali differenti, la pensione anticipata in regime di cumulo e la
pensione di anzianità in regime di totalizzazione, sommando gratuitamente i versamenti ai fini
del diritto alla pensione. Per queste prestazioni non è prevista un’età minima.

Pensione di vecchiaia anticipata - Il consulente iscritto all’ENPACL può ottenere la
pensione di vecchiaia anticipata con un minimo di 60 anni di età e 39 anni di contributi, per il
2020, e con un minimo di 60 anni di età e 40 anni di contributi dal 2021. Se l’interessato non
possiede almeno 40 anni di contributi accreditati presso l’ENPACL è richiesta la cancellazione
dall’Albo.
Per conseguire la pensione le finestre di accesso non sono previste: il trattamento decorre dal
mese successivo alla domanda, in presenza dei requisiti previsti.

Calcolo pensione di vecchiaia anticipata - La pensione si calcola, a partire dal 2013, col
sistema contributivo, mentre la quota di pensione relativa ai contributi versati fino al 31
dicembre 2012 è calcolata utilizzando il cosiddetto sistema in trentesimi: si tratta di un sistema
peculiare, utilizzato dall'ENPACL, attraverso il quale la pensione è determinata sulla base di
due quote:

la prima è pari al 3,33%, moltiplicato per ogni anno di contributi accreditato dalla data di
iscrizione fino al 31 dicembre 2009 (conta anche la contribuzione da ricongiunzione e
riscatto) e per l'importo della pensione base in essere fino al 31 dicembre 2009 (8.773
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euro, da rivalutare all'anno antecedente al pensionamento sulla base dell'indice ISTAT
di inflazione);

la seconda è pari al 3,33%, moltiplicato per ogni anno di contributi accreditato dall'anno
2010 fino al 31 dicembre 2012 (conta anche la contribuzione da ricongiunzione e
riscatto), e per l'importo della pensione base in essere al 31 dicembre 2012 (9.000
euro, da rivalutare all'anno antecedente al pensionamento sulla base dell'indice ISTAT
di inflazione);

L'importo della pensione è maggiorato:

del 7,5% dell'ammontare dei contributi per marche Russo Spena apposte fino al 1991;

del 10% dei contributi integrativi versati fino al 31 dicembre 2002;

dell'8% dei contributi integrativi versati dal 1°gennaio 2003 al 31 dicembre 2012.

Pensione anticipata in regime di cumulo - Gli iscritti all’ENPACL che possiedono
contribuzione accreditata presso casse differenti possono ottenere la pensione anticipata in
regime di cumulo (art.1, co. 239 e ss., L. 228/2012), se raggiungono, tra tutte le gestioni, 42
anni e 10 mesi di contributi, se uomini, o 41 anni e 10 mesi di contributi, se donne; per la
liquidazione della pensione si attende una finestra pari a 3 mesi.
Ogni quota di pensione è calcolata secondo i sistemi delle singole gestioni in relazione ai
periodi maturati: alla quota di competenza ENPACL non si applicano penalizzazioni, ma non è
integrabile al minimo. I periodi coincidenti concorrono a determinare la misura della quota di
pensione ma sono contati una sola volta ai fini del diritto al trattamento.

Pensione di anzianità in regime di totalizzazione - Gli iscritti all’ENPACL che possiedono
contribuzione accreditata presso casse differenti possono ottenere la pensione di anzianità in
regime di totalizzazione (D.lgs. 42/2006), qualora raggiungano complessivamente 41 anni di
contributi, previa finestra di attesa, dalla maturazione dei requisiti, pari a 21 mesi. La pensione
è calcolata pro quota col sistema contributivo, salvo che i contributi accreditati presso
l’ENPACL (o le eventuali ulteriori gestioni pensionistiche privatizzate) siano almeno pari al
requisito minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia (art.4 co.5
D.lgs. 42/2006). In questo caso, non si applica il ricalcolo contributivo, ma il sistema di calcolo
della pensione previsto dall'ordinamento della gestione.
Presso CNPR, l’eventuale pro quota reddituale è calcolata utilizzando un coefficiente di
neutralizzazione (art.20 co. 4 Regolamento della Previdenza).
.
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Per la deduzione dei canoni di leasing vale la data di maturazione

Per la deduzione dei canoni di locazione di beni in leasing vale la data di maturazione.
È questo il principio che si ricava dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione n.
33903 del 19 dicembre 2019.

I fatti di causa - A seguito di verifica fiscale generale nei confronti di una casa di cura, l’Ufficio
emetteva un avviso di accertamento per l'anno 2004 nel quale, tra gli altri rilievi, recuperava a
tassazione costi da contratti di leasing.

La società impugnava l'avviso davanti alla CTP di Bari, che, accogliendo il ricorso, annullava
l'atto impositivo. L'Agenzia proponeva appello davanti alla CTR della Puglia, che veniva
rigettato, con conferma della decisione di primo grado.

Per la cassazione di quest'ultima sentenza ricorre l'Ufficio, ritenendo, per quel che ci interessa
in questa sede, che la CTR avrebbe errato laddove ha applicato ai costi da contratto di leasing
gli stessi criteri degli ammortamenti di cui all'art. 102 TUIR, comma 1, ritenendo che i costi
fossero deducibili solo a partire dalla effettiva utilizzazione del bene, mentre dovevano essere
dedotti a partire dal momento della consegna del bene. Dagli atti si deduce che il recupero a
tassazione si è verificato perché la società, che aveva acquistato i macchinari nel 2001, ma
aveva iniziato ad usarli solo nel 2004, in quest'ultimo anno ha dedotto anche i costi relativi agli
anni precedenti di non utilizzo del bene, mentre secondo l'Ufficio i costi non dedotti negli anni
di competenza non potevano essere più dedotti successivamente.

Il pensiero della Corte - Per la Corte il motivo è fondato.

Rileva la Corte che la norma specifica relativa alla deduzione dei canoni di leasing era l'art.
102 TUIR, comma 7, che, nella versione del 2003, recitava: “Per i beni concessi in locazione
finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura
risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento
anticipato; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione
che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili,
e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto
beni mobili”. Per contro, l'art. 102 TUIR, comma 1, affermava: “Le quote di ammortamento del
costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire
dall'esercizio di entrata in funzione del bene”.
Quindi per i beni in leasing esisteva una norma specifica che non richiamava il principio della
deducibilità dall'entrata in funzione del bene, applicato, invece, dalla CTR.

Certo, osserva la Corte, “si potrebbe sostenere che, applicando anche al bene in leasing il
criterio della strumentalità, che va provato in concreto, la conclusione dovrebbe essere che,
finché il bene non è in funzione, tale requisito non è necessariamente dimostrato (teoricamente
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potrebbe anche essere usato, ma per fini diversi, a seconda, però, del tipo di bene). Nel caso
di specie, però, la CTR non si pone questo problema, ma, in sostanza, afferma che, poiché
una casa di cura è una struttura complessa, che richiede la disponibilità di numerosi
macchinari, nonché, per iniziare ad operare, anche autorizzazioni del SSN, si potrebbe
verificare la situazione per cui il macchinario è già disponibile e pronto a funzionare, ma ciò
non può avvenire in concreto per mancanza delle autorizzazioni, e quindi ritenere che, in quel
caso, i canoni di leasing non siano ancora deducibili, e lo diventeranno quando la struttura
inizierà ad essere operativa”.

Per gli Ermellini tale conclusione, però, non appare corretta. “Se il macchinario preso in
leasing è pronto per l'uso ed è ontologicamente strumentale all'impresa, occorre procedere alla
deduzione della quota, perché l'art. 102 TUIR, comma 7 non prevede che la deduzione sia
praticabile solo dal momento in cui il bene inizia a funzionare. Il fatto che l'azienda non abbia
ancora materialmente iniziato ad operare per fattori esterni non incide su tale aspetto”.

Sul punto viene richiamato un precedente - n. 23713 del 2019, relativo all'anno 2003 - , dove in
forza del principio di competenza che presiede il reddito d’impresa, i canoni di locazione
versati al concedente sono deducibili dalla data di maturazione del corrispettivo da versare
(conforme Sez. 5 n. 8897 del 2018). “Neppure può dirsi che la deduzione dei canoni di
locazione a decorrere dal momento della maturazione, anche se i corrispondenti ricavi iniziano
a prodursi in anni di imposta successivi, violi il principio di inerenza e di correlazione tra costi e
ricavi, considerata la nozione di inerenza da ultimo prevalente nella giurisprudenza di
legittimità, che la collega alla esistenza di un nesso funzionale tra costo o spesa e l'attività
dell'impresa nel suo complesso, ritenendo sussistente l'inerenza "anche per i costi relativi ad
iniziative che si collocano in un nesso di programmatica, futura o potenziale proiezione
dell'attività imprenditoriale", ovvero quando i costi si pongono "in correlazione con una attività
potenzialmente idonea a produrre utili." (Sez. 5 -, Ordinanza n. 13882 del 31/05/2018; Sez. 5
n. 30030 del 21/11/2018)”.

Inoltre, “la determinazione della base imponibile delle società di capitali, ai fini della
dichiarazione fiscale, è ispirata al criterio della "derivazione" dal risultato del conto economico,
redatto in conformità ai canoni del codice civile ed ai principi contabili nazionali, sicché, nella
stessa dichiarazione, la quota di ammortamento di un bene strumentale è deducibile, anche
per le annualità durante le quali, a causa di un "factum principis", non ne sia stato possibile
l'utilizzo. (Sez. 5 -, Ordinanza n. 9252 del 03/04/2019)”.

Autore: Gianfranco Antico
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Accertamenti “a tavolino”. Maggiore tutela per l’IVA

Nel caso di accertamenti cd. “a tavolino”, il mancato rispetto del contraddittorio
endoprocedimentale è motivo di nullità dell’atto per i soli tributi "armonizzati”, tra i quali l'IVA,
purché il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far
valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (cd. “prova di
resistenza”).
È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza n. 34186/2019 della Corte di Cassazione (Sez. 5
civ.), depositata il 20 dicembre.

Il caso – Un dottore commercialista ha impugnato un avviso di accertamento in materia di
IRPEF, IRAP e IVA per il 2007 eccependone la nullità, poiché emesso prima della scadenza
del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura
delle operazioni da parte degli organi di controllo, dettato dall'art. 12, comma 7, della legge
27 luglio 2000, n. 212.

L’adita Commissione tributaria provinciale di Napoli ha accolto solo parzialmente il ricorso; il
professionista ha quindi appellato la sentenza di primo grado dinanzi alla Commissione
tributaria regionale della Campania che lo ha rigettato. A questo punto la parola è passata ai
giudici della Suprema Corte i quali hanno anch’essi respinto il ricorso del contribuente.

Indagine “a tavolino” - Nel caso di specie, la verifica fiscale che ha preceduto l'avviso di
accertamento non è avvenuta nella forma di accesso, ispezione o verifica fiscale nei locali
destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali,
bensì sulla base dell’espletamento indagini bancarie di cui agli artt. 32 D.P.R. n. 600 del 1973
e 51 D.P.R. n. 633 del 1972, da ritenersi eseguite “a tavolino”.

Principi di diritto – Nel rigettare definitivamente l’impugnazione del contribuente, gli Ermellini
hanno affermato che «il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000, non
opera nell'ipotesi di accertamenti cd. "a tavolino" (Cass. n. 27420/2018), ma esclusivamente in
relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei
locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente (Cass. n. 24636).
Pertanto, il termine dilatorio legale invocato dal ricorrente non doveva applicarsi al caso di
specie e la sua violazione non può quindi comportare la nullità dell'avviso d'accertamento.
Né, peraltro, tale conclusione, ferma con riferimento ai contributi c.d. "non armonizzati" (ovvero
alle imposte dirette, oggetto dell'accertamento per cui si procede), differisce, per quanto
riguarda la fattispecie sub iudice, rispetto a quelli "armonizzati", ovvero all'Iva, anch'essa
oggetto dell'accertamento.
Infatti, esclusa l'applicabilità dell'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, ogni eventuale
violazione del contraddittorio endoprocedimentale, non già sanzionata dalla normativa interna
con la nullità, impone la necessità della "prova di resistenza" (Cass., 15/01/2019, n. 701),
ovvero della verifica che il contribuente abbia assolto l'onere di enunciare in concreto le ragioni
che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa
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(Cass., 27/07/2018, n. 20036)».

Verifica che, nella sentenza impugnata, la Commissione regionale ha condotto con esito
positivo, nel senso che, all'esito di motivata valutazione in fatto, ha escluso, secondo il
criterio della prognosi postuma, che il contribuente abbia prospettato difese che, ove
anticipate nel contraddittorio endoprocedimentale, non avrebbero portato all'emissione dello
stesso atto impositivo controverso.

Di conseguenza l’operato erariale è stato avallato anche dai Supremi giudici; ma il
contribuente non ha subito la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
quale conseguenza del rigetto definitivo dell’impugnazione, in quanto l'Ufficio non ha
depositato controricorso.

Autore: Redazione Fiscal Focus
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Motivazione accertamento. OK alla sintesi dello “spesometro”

Cassazione tributaria del 20 gennaio 2020

Nel caso di omessa dichiarazione, l’Ufficio può ricostruire l’imponibile attraverso lo
“spesometro” che, al fine della motivazione dell’avviso d’accertamento che recupera le
imposte dovute ma non versate, può essere riprodotto nel suo contenuto essenziale (nome,
CF, operazioni, imposte dovute).

È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza n. 1133/2020 della Corte di Cassazione (Sez.
VI-5), pubblicata il 20 gennaio.

Il caso – La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, a conferma della decisione del
Primo giudice, ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento oggetto del giudizio,
concernente una ripresa a tassazione di IVA per l’anno 2010, sul presupposto del difetto di
motivazione dell’atto.

La C.T.R. ha ritenuto insufficiente a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa
l’allegazione dell’elenco dei clienti e fornitori, posto che lo specchietto riprodotto nella
motivazione dell’avviso indicava solo il nominativo e il codice fiscale della controparte, nonché
l’imponibile delle operazioni ricostruite e l’indicazione delle imposte, così da non consentire
la ricostruzione precisa delle prestazioni:

natura;

singolo importo;

data in cui si sarebbero svolte.

Ebbene, la sentenza del Giudice di appello è stata portata all’attenzione della Suprema Corte
da parte dell’Agenzia delle Entrate, che ne ha chiesto l’annullamento.

L’iniziativa ha avuto successo.

La tesi erariale – La Difesa erariale ha evidenziato che il contribuente non aveva risposto
alla richiesta di chiarimenti, sicché l’atto impositivo si era legittimamente fondato sulle
comunicazioni trasmesse, per via telematica, contenute nel cosiddetto spesometro
integrato, che è strumento volto a scoraggiare intenti evasivi ed elusivi.

Nel corso del giudizio, comunque, era stata prodotta la scheda integrata di tutti gli elenchi
estratti dal sistema informativo, in modo da consentire il riscontro concreto circa la fedele
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trasposizione del contenuto all’interno dell’accertamento.

Le osservazioni della S.C. – Nel condividere il ricorso, la Suprema Corte ha ribadito alcuni
principi della propria giurisprudenza a proposito dell’assolvimento “per relationem”
dell’obbligo di motivazione degli avvisi (Cass. n. 9323/2017; n. 9032/2013; n. 20416/2018),
per poi affermare che:

«va ritenuto legittimo l’atto nel quale l’Amministrazione finanziaria pone il
contribuente nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi
essenziali».

L'art. 7 della L. n. 212 del 2000 consente di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti
tributari anche “per relationem”, cioè mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri
atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il
contenuto essenziale, ossia l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari)
necessari e sufficienti per sostenere la pretesa impositiva, la cui indicazione permette al
contribuente e al Giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi
specifici dell’atto richiamato.

Perciò nel caso di specie è palese l’errore in cui è incorso il Giudice di merito, «il quale non ha
considerato che la specifica indicazione degli elementi concernenti le negoziazioni della parte
contribuente con i terzi e gli importi delle prestazioni costituiva, rispetto alla ripresa a
tassazione contestata alla parte contribuente, rigorosa applicazione della previsione contenuta
dell’art. 7 l. n. 212/2000, nella lettura fatta propria dal diritto vivente, laddove autorizza
l’amministrazione a non allegare l’atto sul quale si fonda l’accertamento che ne riproduca il
contenuto essenziale. Essenzialità che, d’altra parte, non poteva che essere commisurata
alla specificità della contestazione ed al contegno tenuto dalla parte contribuente in sede di
mancata risposta alla richiesta di documenti».

Si aggiunga che nel corso della fase di merito l’Ufficio ha versato in atti l’integrale
documento relativo allo spesometro, allo scopo di consentire al Giudice la valutazione in
ordine alla corrispondenza dello stralcio contenuto nell’avviso con il documento.

I Massimi giudici, pertanto, hanno cassato l’impugnata sentenza e, per l’effetto, rinviato la
causa alla C.T.R. abruzzese, in diversa composizione, per nuovo esame.

Autore: Paola Mauro
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Reddito di Cittadinanza e lavori socialmente utili

Pubblicato il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali che ha introdotto i PUC -
Progetti di Utilità Sociale nell'ambito della misura di politica attiva del Reddito di Cittadinanza.
La fase 2 del RdC va avanti: i Comuni potranno presentare i progetti, i beneficiari avranno
l'obbligo di garantire almeno 8 ore di attività utile alla collettività, i Centri per l'Impiego, in attesa
del completamento della piattaforma informatica GePi di competenza di ANPAL,
provvederanno a gestire le attività.
.
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Edilizia: in Italia aumentano addetti (+2,6%) e fatturato (+6%) ma la
crescita subisce una frenata

La fotografia scattata dall’Osservatorio sui bilanci delle SRL pubblicato dal
Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Le migliori performance regionali in termini di fatturato si registrano in Valle d’Aosta (+19,3%),
Toscana (+13,8%), Veneto (+13%), Puglia (+12,5%) e Trentino Alto Adige (+11,5%).

Il comparto dell’edilizia e costruzioni registra un aumento nell’ultimo anno del numero degli
addetti (+2,6% che porta il valore complessivo a poco meno di 400.000unità) e il fatturato
(+6%, oltre 65miliardi totali) ma la crescita segna una netta decelerazione. Nell’anno
precedente infatti gli addetti incrementavano del +4,3% e il fatturato viaggiava al +8,8%. I dati
emergono dall’Osservatorio sui bilanci delle SRL – Focus settore Edilizia pubblicato dal
Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti. L’analisi sulla base della banca
dati AIDA –Bureau van Dijk ha riguardato i bilanci 2018 di quasi 80.000 srl afferenti al
comparto, pari al 14% del totale di srl attive.

Nel dettaglio emerge come la crescita del fatturato sia più elevata tra le imprese del
macrocomparto lavori di costruzione e demolizione (+8,5%) seguita dalle Srl del
macrocomparto della costruzione di edifici, mentre mostra un leggero calo (-0,4%) quello
dell’ingegneria civile.

Analizzando i tre comparti minori, demolizione e preparazione del cantiere edile,
completamento e finitura di edifici e altri lavori specializzati di costruzione, si registra una
crescita del fatturato di circa il 10%, mentre il fatturato del comparto dell’installazione di
impianti è cresciuto meno tanto da attestarsi al 7,7%. Negli altri due macrocomparti, invece, gli
andamenti sono piuttosto differenziati. A questo proposito, nel macrocomparto della
costruzione di edifici, a fronte di una crescita del fatturato del 5,7% del comparto costruzione di
edifici residenziali e non residenziali, si registra un calo del comparto sviluppo di progetti
immobiliari che vede il proprio fatturato complessivo decrescere dell’8,3%. Allo stesso modo,
nel macrocomparto dell’ingegneria civile, a fronte di una crescita del fatturato per il comparto
della costruzione di strade e ferrovie del 7,7%, si registra un calo del fatturato sia per il
comparto della costruzione di opere di pubblica utilità (-3,7%) che della costruzione di opere di
ingegneria civile (-14%).

Per quanto riguarda il fatturato a livello macro geografico, le performance migliori in termini di
fatturato si rilevano nel Nord-est (+7,8%) mentre analizzando le singole regioni, sugli scudi
Valle d’Aosta (+19,3%), Toscana (+13,8%), Veneto (+13%), Puglia (+12,5%) e Trentino Alto

il quotidiano di Fiscal Focus del 21 Gennaio 2020 - Pag. 28



Adige (+11,5%). Buone anche le performance dell’Emilia Romagna (+10,9%) e della Sicilia
(+10,8%).

Se le grandi imprese oltre 10milioni di fatturato viaggiano con il vento in poppa, addetti +18% e
fatturato +12,4%, quelle micro, ovvero fino a 350mila euro di fatturato, denotano una grande
sofferenza con un calo degli addetti (-13,7%) e del fatturato (-3%).

In allegato Osservatorio completo.
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Contributo annuale 2020 revisori legali

I revisori legali e le società di revisione legale iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti al
versamento di un contributo annuale di iscrizione per garantire la copertura delle spese
necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite in tale ambito al MEF.
L’entità del contributo annuale, così come indicato nel Decreto del MEF del 5 dicembre 2016,
comprensivo delle spese di produzione degli avvisi di pagamento, è pari ad euro 26,85 da
versare in un’unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Si ricorda che l’importo del contributo annuale non è frazionabile in rapporto alla durata di
iscrizione nell’anno.

Soggetti obbligati al pagamento - Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e
le società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data
del 1° gennaio di ogni anno.

Avviso di pagamento - Il MEF, attraverso la Consip, invia a tutti gli iscritti un avviso di
pagamento che sarà trasmesso all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato al
Registro dei revisori legali, ovvero a mezzo posta ordinaria.
L’avviso di pagamento è disponibile anche on-line. Nel caso, dunque, di mancata ricezione
dell’avviso, l’iscritto potrà accedere all’Area riservata del portale con le proprie credenziali
personali, selezionare la voce “Contribuzione annuale” e scaricare l’avviso di pagamento in
formato elettronico.

Modalità di versamento - I revisori potranno effettuare il pagamento del contributo annuale
tramite i servizi del sistema pagoPA, disponibili:

sul sito web della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), accedendo alla
propria area riservata alla voce “Contribuzione annuale” e scegliendo tra gli strumenti
disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il
bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri
prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa. Il servizio è sempre attivo
eccetto dalle ore 00:30 alle 01:30 per manutenzione giornaliera.

presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa
tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie e
ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, etc).

L’elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA è disponibile alla
pagina http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-
elettronici/pspaderenti-elenco. Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice
Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre presenti sulla stampa dell'avviso.
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Il pagamento potrà essere altresì effettuato mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente
IBAN IT57E0760103200001009776848, intestato a Consip S.p.A, riportando nella causale il
“Codice di avviso di pagamento” contenuto nell’avviso di pagamento, il codice fiscale ed il
numero di iscrizione del revisore, oppure compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco
“TD 123”, disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a
Consip S.p.A.

Omissione contributo annuale - In caso di omesso o ritardato versamento del contributo
annuale sono dovuti:

gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza e sino alla data
dell’effettivo versamento,

gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione.

Nel caso di mancato versamento del contributo annuale, fermo restando l’obbligo di
corrispondere i contributi dovuti, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il MEF assegna un
termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto
ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione
sono sospesi dal Registro.

Autore: Serena Pastore
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