CORSI

VERIFICHE FISCALI
TFM AMMINISTRATORI
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TRATTAMENTO FINE MANDATO
EVOLUZIONE DELL’AGENZIA PENSIERO
CORSI

Le somme di trattamento fine mandato degli amministratori
Inquadramento
normativo

trovano il loro trattamento fiscale,
nell’art. 17 lettera c) del TUIR, ai fini delle modalità di tassazione in capo ai
percipienti, che prevede il beneficio della tassazione separata solo qualora il
diritto a tale indennità risulti da atto avente data certa anteriore all’inizio del
rapporto; per le modalità per dare data certa all’atto di attribuzione di tale
indennità vedasi la Circolare n. 10 del 16 Febbraio 2007; tale norma soffre di una
importante eccezione, per la parte di suddette erogazioni che eccede 1 milione
di €uro, avvenute dal 1 Gennaio 2011, sancita dall’art. 24 comma 31 del DL 6
dicembre 2011 n. 201 ed interpretata dalla Circolare n. 3 del 28 Febbraio 2012.
nell’art. 105 IV comma TUIR per quanto concerne la deducibilità dal reddito di
impresa la norma di riferimento che prevede il criterio di competenza, senza
alcuna limitazione quantitativa o prescrizione particolare se non quella, ovvia,
della preventiva deliberazione della assemblea dei soci.
la volontà assembleare risulta l’unica fonte di regolamentazione dei rapporti tra
amministratori e società: sull’argomento compensi spettanti all’organo
amministrativo l’art. 2389 C.c. appare infatti chiaro e non equivocabile e non
contiene limitazioni di sorta.
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TRATTAMENTO FINE MANDATO
EVOLUZIONE DELL’AGENZIA PENSIERO
CORSI

Le somme di trattamento fine mandato degli amministratori
Prime
interpretazioni

Risoluzione 211/E del 22 Maggio 2008 – Deducibilità Trattamento Fine Mandato
Amministratori ex articolo 105 TUIR – (Conforme alla Norma di Comportamento
n. 125 della ADC dell’Aprile 1995) - Coincidenza tra requisiti per l’ottenimento
della tassazione separata e requisiti per la deducibilità per competenza.
Requisiti per la deducibilità
Riferimento all’Ufficio e/o carica di amministratore rientrante nel novero delle
collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 50 II c. cbis) TUIR
Diritto risultante da atto avente data certa
Data certa dell’atto anteriore all’inizio del rapporto

Regime fiscale e contributivo: ritenuta d’acconto del 20% (codice 1040) ed
assoggettamento a contributo Gestione Separata (Nota INPS 27/7265 del 15
Marzo 2002) al momento della sua erogazione
Norma di comportamento ADC n. 180 del 1 Aprile 2011, che, con pregevoli
motivazioni, ribadisce la deducibilità di tale accantonamento anche in costanza
di rapporto ed a prescindere da formalità certificate risalenti a un momento
anteriore all’inizio del rapporto stesso.
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TRATTAMENTO FINE MANDATO
EVOLUZIONE DELL’AGENZIA PENSIERO
CORSI

Ultime
interpretazioni
e avvisi di
accertamento

Le somme di trattamento fine mandato degli amministratori
spunto dottrinale, apparso in data 8 Giugno 2009, sulla rivista on line della
Agenzia delle Entrate Fisco Oggi, che sostiene una lettura inaccettabile del IV
comma dell’art. 105: il richiamo fatto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo non
vale solo quale criterio di deducibilità (competenza e non cassa), ma anche quale
modalità di conteggio della quota massima deducibile “in conformità alle
disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei
dipendenti”.
Nello stesso intervento viene anche citata la Sentenza della Corte di Cassazione
n. 28585 del 2008 che, ribaltando precedenti indirizzi, ha affermato che l’A.F.
non può sindacare l’entità dei compensi amministratori stabiliti purchè gli
stessi risultino dedotti in conformità a delibere assembleari
Negli ultimi mesi ed in modo del tutto inopinato, l’Agenzia delle Entrate ha
notificato avvisi di accertamento, per riprendere a tassazione l’accantonamento
di tali indennità per la parte eccedente la commisurazione, basata sul rapporto
tra il compenso fisso e 13,5, e quindi su un conteggio analogo a quello
dell’accantonamento TFR per i lavoratori dipendenti
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CORSI

PANORAMICA
NOVITA’ VARIE
ANDREA SCAINI
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CORSI

PROROGA RIVALUTAZIONE
TERRENI E PARTECIPAZIONI
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PROROGA RIVALUTAZIONI CON NOVITA’
CORSI

14/03/2013

•

Riaperti i termini per la rivalutazione di terreni (agricoli ed edificabili) e
partecipazioni in società non negoziate in mercati regolamentati detenuti al 1
Gennaio 2013 da persone fisiche non imprenditori, società semplici ed enti non
commerciali, con perizia da redigere ed asseverare entro il 30 Giugno 2013

•

Ennesima proroga di un provvedimento previsto dalla legge 448 del 2001, che si
perfeziona con il pagamento della prima o unica rata (Circolare 35/E del 2004)

•

Valore di perizia costituisce costo o valore iniziale – da contrapporre al corrispettivo
conseguito per la vendita, ai sensi degli artt. 67 e 68 TUIR

•

Redazione ed asseverazione della perizia possono avvenire anche dopo la stipula
dell’atto notarile di cessione per le partecipazioni (Circolare 47/E del 5 Giugno 2002),
ma NON per i terreni (Circolare 15/E del 1 Febbraio 2002), in quanto il valore di
perizia è assunto anche quale valore minimo anche ai fini dell’imposta di registro,
ipotecarie e catastali dovuta in sede di atto. Tale concetto non vale ai fini di una
successiva vendita ai fini IVA (Circolare 16/E del 2005)
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PROROGA RIVALUTAZIONI CON NOVITA’
CORSI

Risposte
Telefisco
2013 –
Circolare
1 del 2013

14/03/2013

la cessione dello ius aedificandi separatamente dal bene principale (terreno) è da
assimilare alla cessione di un diritto reale e pertanto, ricadendo nell’art. 67 TUIR, può
divenire oggetto di separata ed apposita valutazione peritale con aggiornamento del
valore di carico;
la mancata indicazione della rivalutazione dei modelli RT o RM del modello Unico non
pregiudica gli effetti fiscali, che si ottengono con il versamento della imposta sostitutiva
nei termini (o la prima rata in caso di pagamento dilazionato): la mancata compilazione
dei quadri dichiarativi costituisce mera infrazione formale sanzionata ai sensi del Dlgs.
471 del 1997;
stipula, post rivalutazione, di un atto di cessione a valore inferiore a quello peritato: la
Agenzia ha confermato che nulla accade per le partecipazioni in quanto la minusvalenza
emergente rimane sempre fiscalmente indeducibile, mentre per i terreni è stata
delineata una possibilità di indicazione di un prezzo pattuito inferiore purchè l’atto rechi
anche l’indicazione del valore di perizia sul quale l’acquirente dovrà assolvere (in quanto
valore normale minimo) le imposte di registro ed ipotecarie e catastali dovute; qualora
invece l’atto indichi semplicemente il prezzo pattuito inferiore al valore di perizia il
cedente perde l’efficacia della rivalutazione con conseguente rideterminazione della
plusvalenza ai sensi art. 68 e segg. Tuir; il rimedio a questa situazione è commissionare,
prima dell’atto o entro il 1 Luglio 2013 (se l’atto è successivo) una nuova perizia a fronte
della quale nulla sarà dovuto e nulla verrà rimborsato.
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PROROGA RIVALUTAZIONI CON NOVITA’
CORSI

IMPOSTE SOSTITUTIVE PARI AL 4% DEL VALORE DI PERIZIA PER I TERRENI E LE
PARTECIPAZIONI QUALIFICATE ED AL 2% PER LE PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE
CODICI TRIBUTO 8055 PARTECIPAZIONI E 8056 PER I TERRENI
POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO IN TRE RATE ANNUALI UGUALI CON MAGGIORAZIONE
DEGLI INTERESSI SULLE DUE DILAZIONATE

POSSO SCOMPUTARE QUANTO VERSATO IN PRECEDENTI RIVALUTAZIONI
MA NON CHIEDERE RIMBORSO ECCEDENZA
SE NON SCOMPUTO POSSO CHIEDERE RIMBORSO NEI 48 MESI

RIMBORSO ESTESO ANCHE A PRECEDENTI PAGAMENTI
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CORSI

NOVITA’ VARIE
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SCHEDA CARBURANTE
SENZA PACE E SENZA SEMPLIFICAZIONI
CORSI

Nuovo
assetto

14/03/2013

Acquisto dei carburanti per autotrazione al distributore esclusivamente mediante
carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari
soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (cfr. articolo 1
comma 3bis DPR 444 del 1997), quindi emesse da soggetti residenti in Italia o aventi
stabile organizzazione in Italia.
Qualche istruzione per l’uso emerge comunque chiaramente dalla Circolare 42 del
2012: sull’argomento occorre effettuare un profondo ripasso utilizzando la circolare
205 del 12 agosto 1998 che, a suo tempo, aveva chiaramente esplicitato
adempimenti ed obblighi dei contribuenti.
La nuova questione non riguarda coloro che hanno scelto la modalità di acquisto
con le c.d. “carte fedeltà” che, ricorda la Agenzia, poggia su di un contratto
denominato “netting” tra gestore e compagnia petrolifera emittente della carta e
che quindi resta al di fuori del Dpr 444 del 1997, in quanto la compagnia petrolifera
emette una dettagliata fattura nei confronti dell’utente contenete tutti gli elementi
necessari alla registrazione ed alla detrazione (parziale o totale) dell’IVA ed alla
deduzione del costo (totale o parziale).
Per potere usufruire della semplificazione il contribuente partita IVA deve effettuare
una scelta operativa di campo, in quanto la modalità di acquisto deve essere
esclusiva per tutti i mezzi: quindi chi utilizza gli strumenti elettronici di pagamento
abbinati alla tradizionale forma del pagamento in contanti alla pompa non può fruire
della norma esonerativa.
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SCHEDA CARBURANTE
SENZA PACE E SENZA SEMPLIFICAZIONI
CORSI

Nuovo
assetto

acquisto dei carburanti per autotrazione al distributore

nelle risposte di Telefisco la Agenzia ha precisato che si può cambiare
comportamento da scheda cartacea a carta prepagata in corso di periodo di imposta
(ma in coincidenza con una liquidazione periodica IVA) purchè lo switch riguardi tutti
gli acquisti di tale tipo e quindi sia esclusiva.
La carta elettronica può essere utilizzata anche per effettuare altri pagamenti diversi
dall’acquisto del carburante al distributore, purchè ciò avvenga con una transazione
distinta (non si potrà pagare quindi con una unica operazione il rifornimento e
l’acquisto delle nuove spazzole tergicristallo).
Gli elementi minimi di garanzia per consentire la detrazione dell’IVA e la deduzione
dei costi conseguenti sono l’obbligo di intestazione della carta al contribuente e che
la riga di transazione dedicata contenga data e identificazione del distributore oltre
all’importo (forse questa ultima era una ovvietà), anche se l’Agenzia mostra un
elevato gradimento per quegli strumenti che consentono di avere sull’estratto conto
anche la targa del veicolo.
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SCHEDA CARBURANTE
SENZA PACE E SENZA SEMPLIFICAZIONI
CORSI

Nuovo
assetto

acquisto dei carburanti per autotrazione al distributore

la circolare ha dimenticato di esplicitare le modalità di registrazione dell’estratto
conto ai fini della dell’IVA, che costituiscono, in Italia, l’elemento indispensabile per
l’esercizio della detrazione dell’imposta incorporata nel corrispettivo complessivo;
chi gode di questo tipo di agevolazione viene sottratto all’obbligo di indicazione del
chilometraggio del veicolo (che vale solo per le imprese e non per i professionisti);
resta tutta da stabilire la prassi per il contribuente che usi lo stesso mezzo di
pagamento per autoveicoli che hanno detrazione integrale e/o parziale dell’IVA e dei
relativi costi.
Last but not least, occorre ricordare che la Corte di Cassazione sezione Penale con
sentenza 912 del 13 gennaio 2012 ha sancito che l’alterazione o l’espansione dei
valori degli acquisti di carburante attuati mediante l’uso della scheda tradizionale
costituisce a tutti gli effetti reato di evasione attuato mediante fatture per
operazioni inesistenti.
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PEC OBBLIGATORIA PER DITTE INDIVIDUALI
CORSI
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CORSI

NOVITA’ IN EDILIZIA
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NOVITA’ IN MATERIA DI IMMOBILI
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
CORSI

LOCAZIONE DEI FABBRICATI

Schema
LOCATORE

CARATTERISTICHE

CONDUTTORE

IVA

REGISTRO

Chiunque

Esenti

2%

Chiunque

Esenti

2%

Chiunque

21% per

1%

DEI FABBRICATI
Terreni ed
aziende agricole
Aree

non edificabili
IMPRESA COSTRUTTRICE O DI
RISTRUTTURAZIONE

Fabbricati
strumentali

opzione

per natura
Fabbricati

Esenti

1%

10% per opzione

67 €

Esente

2%

10% per opzione

67 €

Esente

2%

Chiunque

Esenti

2%

Chiunque

Esenti

2%

Chiunque

21% per

1%

Chiunque

uso abitazione
Alloggi

Chiunque

sociali DM 22/04/08
Terreni ed
aziende agricole
Aree
non edificabili
Fabbricati
ALTRI SOGGETTI IVA

strumentali

opzione

per natura

Esenti

1%

Chiunque

Esente

2%

Chiunque

10% per opzione

67 €

Esente

2%

Fabbricati
uso abitazione
Alloggi
sociali DM 22/04/08
14/03/2013
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NOVITA’ IN MATERIA DI IMMOBILI
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
Schema

CORSI

CESSIONI DI FABBRICATI A DESTINAZIONE ABITATIVA (CAT. A, escluso A10) - REGIME IVA E IMPOSTA DI REGISTRO
ATTENZIONE: I FABBRICATI AL GREZZO VANNO SEMPRE CON IVA
CEDENTE

CARATTERISTICHE
DEI FABBRICATI
Fabbricati ultimati
da
meno di 5 anni

ACQUIRENTE

IVA

REGISTRO

IPOCATASTALE DETRAZIONE
IVA

Chiunque

4 % prima casa
non di lusso

168 €

168€ +168€

NO

1 casa 3%

168€ +168€

NO

10% altre non
di lusso
21% case di
lusso

IMPRESA COSTRUTTRICE O DI
RISTRUTTURAZIONE

Fabbricati ultimati
da

Cessionari non
soggetti

più di cinque anni

IVA

Esenti

altre 7%

2% +1%

168 €

168€ +168€

NO

1 casa 3%
altre 7%
168 €

168€ +168€
2% +1%
168€ +168€

NO

1 casa 3%
altre 7%

168€ +168€
2% +1%

1 casa 3%
altre 7%

168€ +168€
2% +1%

NO

168 €

168€ +168€

NO

1 casa 3%

168€ +168€

altre 7%

2% +1%

4% o 10% o 21%
Cessione di alloggi
Sociali
DM 22/04/08

su opzione del
cedente
Altri cessionari
soggetti
IVA

Esenti
10% o 21%

NO

su opzione del
cedente
(reverse)
Tutti i fabbricati
eccetto
alloggi sociali

ALTRI SOGGETTI IVA

Cessione di alloggi
Sociali

Chiunque

Chiunque

DM 22/04/08

Esenti

Esenti
4% o 10% o 21%
su opzione del
cedente
(reverse)

NON SOGGETTI IVA

14/03/2013

Tutti i fabbricati
senza
distinzioni

NO

Chiunque

NON SOGGETTO
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NOVITA’ IN MATERIA DI IMMOBILI
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
Schema

CORSI

CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI PER NATURA (CAT. B,C,D,E, A10) - REGIME IVA E IMPOSTA DI REGISTRO
ATTENZIONE: I FABBRICATI AL GREZZO VANNO SEMPRE CON IVA

CEDENTE

CARATTERISTICHE
DEI FABBRICATI
Fabbricati ultimati
da

ACQUIRENTE

IVA

REGISTRO

IPOCATASTALE DETRAZIONE
IVA

Chiunque

21%

168 €

3%+1%

SI

meno di 5 anni

IMPRESA COSTRUTTRICE O DI
RISTRUTTURAZIONE

Fabbricati ultimati
da

Cessionari non
soggetti

Esenti

168 €

3%+1%

NO

più di cinque anni

IVA

21% su opzione

168 €

3%+1%

NO

Esenti

168 €

3%+1%

NO

21% su opzione
cedente
(reverse)

168 €

3%+1%

SI

cedente
Altri cessionari
soggetti
IVA

AUTOFATTURA

Tutti i fabbricati
senza

Cessionari non
soggetti

Esenti

168 €

3%+1%

NO

distinzioni

IVA

21% su opzione

168 €

3%+1%

NO

Esenti

168 €

3%+1%

NO

21% su opzione
cedente
(reverse)

168 €

3%+1%

SI

NON SOGGETTO

7%

cedente
ALTRI SOGGETTI IVA
Altri cessionari
soggetti
IVA

AUTOFATTURA

Tutti i fabbricati
senza
NON SOGGETTI IVA

14/03/2013

distinzioni

Chiunque
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CORSI

SOLIDARIETA’ NEGLI APPALTI

14/03/2013
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SOLIDARIETA’ DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTATORE
AMBITO DI APPLICAZIONE ED INDIRIZZI PRATICI
CORSI

La norma cita l’appalto di opere e servizi
Ambito
applicativo

Art. 1655 Appalto
Nozione.
[I]. L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di
un servizio verso un corrispettivo in danaro
Art. 2222 Contratto d'opera.
[I]. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o
un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo
capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
Distinzione alquanto problematica perché “ si differenziano per il fatto che nel
primo l’esecuzione dell’opera avviene mediante una organizzazione di media o
grande impresa in cui l’obbligato è preposto e nel secondo con il prevalente
lavoro di quest’ultimo, pur se coadiuvato da ….. secondo il modello organizzativo
della piccola impresa desumibile dall’art. 2083 C.c.” (Cassazione 21 Maggio 2010
n. 12519 ed altre conformi)
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SOLIDARIETA’ DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTATORE
AMBITO DI APPLICAZIONE ED INDIRIZZI PRATICI
CORSI

Ambito
applicativo

CONCETTI GIURIDICI DI APPALTO E CESSIONE CON POSA
(vedi RM 220/E del 2007)
La distinzione tra cessione e appalto va effettuata valutando la effettiva
volontà delle parti e non solo le clausole contrattuali (ex art. 1362 C.c.). Si ha
appalto quando la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo
per la produzione dell’opera (Cass. 3806 – 29/7/1978)
Si ha appalto quando la prestazione d’opera assuma, non tanto sotto l’aspetto
quantitativo, bensì qualitativo e teleologico, valore determinante al fine del
risultato (Cass. 3807 – 30/3/1995)
Se l’attività prestata non consista in un mero adattamento del bene alle
esigenze del cliente ma conduca alla produzione di un bene completamente
distinto rispetto a quello ceduto allora è appalto; sistemare e adattare il bene
ceduto alle esigenze del cliente concretizza una cessione (Cass. 11522 del
27/12/1996)
Va quindi data rilevanza non tanto al “nomen juris” dato dalle parti al
contratto bensì agli effetti da questo prodotti in base alla comune intenzione
delle stesse (comportamento complessivo posteriore alla conclusione del
contratto) (conformi RM 172/2007 e Assonime 50/2007)
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SOLIDARIETA’ DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTATORE
AMBITO DI APPLICAZIONE ED INDIRIZZI PRATICI
CORSI

La evoluzione
delle norme
di riferimento

Responsabilità solidale per debiti retributivi e contributivi
Art. 29 Dlgs. 276 del 2003
Testo in vigore dal 1.1.2007
2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di
lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali dovuti
Testo in vigore dal 10.02.2012
2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di
lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto,
a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di
trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi
assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di
appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde
solo il responsabile dell'inadempimento
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SOLIDARIETA’ DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTATORE
AMBITO DI APPLICAZIONE ED INDIRIZZI PRATICI
CORSI

La evoluzione
delle norme
di riferimento

Responsabilità solidale per debiti retributivi e contributivi
Art. 29 Dlgs. 276 del 2003
Testo in vigore dal 07.04.2012
2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro
e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali
subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere
ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,
nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di
esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni
civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Ove convenuto in giudizio
per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di
lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del
patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilita'
solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei
confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa
escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione puo' essere sollevata anche se
l'appaltatore non e' stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente
imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore
sui quali il lavoratore puo' agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o
datore di lavoro che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso nei
confronti del coobbligato secondo le regole generali.
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SOLIDARIETA’ DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTATORE
AMBITO DI APPLICAZIONE ED INDIRIZZI PRATICI
CORSI
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Responsabilità solidale per debiti retributivi e contributivi
Art. 29 Dlgs. 276 del 2003
Testo in vigore dal 18.07.2012
2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo
e di verifica della regolarita' complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o
di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con
l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di
due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del
contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui
risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o
datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore
e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di
lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del
patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il
giudice accerta la responsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva
puo' essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro
solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali
subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione
di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali
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Responsabilità solidale per debiti contributivi (inizialmente) e fiscali
Art. 35 comma 28 DL 223 del 2006 conv. nella legge 248 del 2006
Testo in vigore sino al 28.04.2012
28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e'
tenuto il subappaltatore
Testo in vigore dal 29.04.2012
28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore
di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto,
al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e
dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni
effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte
le cautele possibili per evitare l'inadempimento.
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Responsabilità solidale per debiti fiscali
Art. 35 comma 28 DL 223 del 2006 conv. nella legge 248 del 2006
Testo in vigore dal 12/08/2012
28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il
subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del
versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del
versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario
in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La
responsabilita' solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la
documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di
cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto
adempimento degli obblighi di cui al primo periodo puo' essere rilasciata anche
attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322. L'appaltatore puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino
all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti
che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono
notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
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Responsabilità solidale per debiti fiscali
Art. 35 comma 28 DL 223 del 2006 conv. nella legge 248 del 2006
Testo in vigore dal 12/08/2012
28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore
previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli
adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo,
sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il
committente puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della
predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalita' di
pagamento previste a carico del committente e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non
sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della
predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa
dall'appaltatore.
28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di
appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i
predetti contratti nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le
stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
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Solidarietà per
retribuzioni e
contributi

CIRCOLARE INPS N. 106 DEL 10 AGOSTO 2012
COMMITTENTE
Risponde in solido con tutta la catena dell’appalto di tutte le somme dovute ad
eccezione, a decorrere dal 10/02/2012 (versamenti contributivi con scadenza
successiva alla data), delle sanzioni civili, mentre risponde sempre anche degli
interessi moratori; tale solidarietà viene meno dopo due anni dalla conclusione
dei lavori
APPALTATORE
Risponde fino al 28/04/2012, senza limiti economici e senza decadenza specifica
(salvo il normale termine di prescrizione per i contributi), mentre dal 29/04/2012
assume responsabilità identica e con gli stessi limiti del committente
SOGGETTI TUTELATI
Viene precisato cje i soggetti tutelati da questa norma sono sia i lavoratori
subordinati “in regola” che tutte le altre tipologie contrattuali (es. contratti a
progetto), nonché gli eventuali “lavoratori in nero” direttamente impiegati nel
cantiere
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INFORMATIVA EUTEKNE N. 40 DEL 20 SETTEMBRE 2012
LITISCONSORZIO NECESSARIO
Le nuove disposizioni stabiliscono che il committente imprenditore o datore di
lavoro debba sempre essere convenuto in giudizio per il pagamento, unitamente
all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori.
PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO DELL’APPALTATORE E DEI
SUBAPPALTATORI
Le nuove disposizioni prevedono inoltre che il committente possa sempre
eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del
patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
Qualora venga effettuata la suddetta eccezione, il giudice deve accertare la
responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma la successiva azione esecutiva può
essere intentata nei confronti del committente solo dopo l’infruttuosa escussione
del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
AZIONE DI REGRESSO
Il committente che abbia eseguito il pagamento può comunque esercitare l’azione
di regresso nei confronti del coobbligato, secondo le regole generali.
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INFORMATIVA EUTEKNE N. 40 DEL 20 SETTEMBRE 2012
AZIONE DIRETTA DEI DIPENDENTI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE
Ai sensi dell’art. 1676 c.c., i dipendenti dell’appaltatore, che abbiano partecipato all’esecuzione
dell’opera o del servizio, hanno la facoltà di proporre azione diretta contro il committente per
conseguire “quanto è loro dovuto”, fino alla concorrenza del debito di quest’ultimo nei confronti
dell’appaltatore al momento della proposizione della domanda.
Tale norma:
è applicabile nei confronti di tutti i committenti, ivi compresi quelli esclusi dal suddetto regime
di solidarietà ai sensi dell’art. 29 del DLgs. 276/2003;
non prevede limiti temporali per l’azione, ma consente ai dipendenti dell’appaltatore di
ottenere la retribuzione soltanto nel limite del debito residuo del committente nei confronti
dell’appaltatore al momento della domanda, con conseguente esonero dalla responsabilità
solidale del committente che, in quel momento, abbia già estinto il proprio debito, avendo
integral-men-te pagato il corrispettivo pattuito per l’esecuzione del contratto di appalto.
INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE
Si ricorda, infine, che l’art. 4 del DPR 5.10.2010 n. 207 (regolamento attuativo del DLgs.
12.4.2006 n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) prevede
l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva
dell’esecutore e del subappaltatore, mediante “recupero” dai pagamenti spettanti a questi
ultimi e versamento diretto ai competenti enti previdenziali e assicurativi (compresa la cassa
edile).
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DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE PRIMA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO

1 – DURC – attestante la regolarita’ contributiva sino alla scadenza di
versamento anteriore al momento del pagamento
2 – DICHIARAZIONE – da parte dei dipendenti/subappaltatori impiegati
nell’appalto di essere stati regolarmente retribuiti in conformità alle condizioni
contrattuali
INSERIMENTO IN TUTTI I CONTRATTI DELLA FACOLTA’ DI INTERROMPERE I
LAVORI ED I PAGAMENTI DEGLI STATI DI AVANZAMENTO O ANCHE DI SEMPLICI
ACCONTI IN ASSENZA DELLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE SUDDETTA
TEMPESTIVA ED AGGIORNATA
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LE NOVITA’ DAL 12 AGOSTO 2012
a) mancava la precisazione da parte della Agenzia che l’entrata in vigore riguarda
gli appalti stipulati da tale data
b) la corresponsabilità dell’appaltatore è limitata al corrispettivo dovuto
c) non è più previsto il limite temporale dei due anni dalla cessazione
dell’appalto
d) la responsabilità viene meno se l’appaltatore verifica che i versamenti già
scaduti sono stati regolarmente eseguiti prima del versamento del
corrispettivo dovuto
e) possibile utilizzo della attestazione da parte di un professionista abilitato o di
un CAF Imprese
f) dovere/potere di sospensione del pagamento sino alla consegna della
documentazione di regolarità anche per il committente
g) committente non più solidalmente responsabile per la parte fiscale ma
destinatario di una specifica sanzione, indipendente dall’ammontare del
contratto, da 5 mila a 200 mila €uro
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LE NOVITA’ DAL 12 AGOSTO 2012 – CIRCOLARE 40 DEL 8 OTTOBRE 2012
a) Le nuove disposizioni trovano applicazione solo per i contratti di appalto
stipulati dal 12 agosto 2012
b) La certificazione/dichiarazione deve essere richiesta solamente in relazione ai
pagamenti effettuati a decorrere da 11 Ottobre 2012
c) I documenti da raccogliere sono alternativamente la dichiarazione asseverata
professionista o CAF o dichiarazione sostitutiva atto notorio ex DPR 445/2000
che contenga
- il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata
liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento
di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato
applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la
disciplina del reverse charge;
- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono
state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle
ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
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DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE PRIMA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO
(deve essere raccolta prima dall’appaltatore e riguarda se stesso e tutti i
subappaltatori presenti in cantiere)
1 – F24 – comprovanti l’effettivo versamento delle ritenute e dell’IVA
2 – DICHIARAZIONE SOTITUTIVA EX DPR 445 2000 – che attesti che gli F24
riguardano tutti i dipendenti, collaboratori impiegati nell’appalto e che la
posizione IVA è regolare anche se a credito o soggetta a regimi liquidatori
particolari (es. IVA PER CASSA /REVERSE CHARGE) (VEDI DETTAGLIO)
Ovvero

1- ATTESTAZIONE CERTIFICATA – rilasciata da un professionista abilitato ovvero
da un CAF imprese che reca allegati gli F24 ed altra documentazione probatoria
seguendo il fac simile allegato (Fonte ENEL)
INSERIMENTO IN TUTTI I CONTRATTI DELLA FACOLTA’ DI INTERROMPERE I
LAVORI ED I PAGAMENTI DEGLI STATI DI AVANZAMENTO O ANCHE DI SEMPLICI
ACCONTI IN ASSENZA DELLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE SUDDETTA
TEMPESTIVA ED AGGIORNATA
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LE NOVITA’ DAL 12 AGOSTO 2012 – CIRCOLARE 40 DEL 8 OTTOBRE
2012
PUNTI NON RISOLTI E CHE GENERANO INCERTEZZE
A) Quali sono le modalità di commisurazione e di graduazione della
sanzione addebitabile al committente dal 12 Agosto
B) Quali dovevano essere i comportamenti cautelativi che dovevano
assumere sino al 12 Agosto 2012, da sempre l’appaltatore e dal 29
Aprile 2012 il committente, per non incorrere nella responsabilità
solidale, visto che la Circolare risolve solo quelli post entrata in
vigore della nuova norma?
C) Cosa si intendeva quale azione per l’esimente di committente ed
appaltatore prevista dalla norma previgente entrata in vigore dal
29 Aprile 2012 “ove non dimostri di avere messo in atto tutte le
cautele possibili per evitare l'inadempimento”?

14/03/2013

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova

96

CORSI

BENI UTILIZZATI DA SOCI E
FAMILIARI
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
CORSI

Viene introdotta una nuova ipotesi di reddito diverso a carico delle persone
(art. 67, comma 1, lettera h-ter) – decorrenza anno 2012
Ipotesi tassabile

condizione

Conseguenza
socio o familiare

Conseguenza
impresa
14/03/2013

Concessione in godimento di beni dell’impresa a soci
e/o a familiari dell’imprenditore
Valore di mercato del godimento dei beni >
Corrispettivo annuo pagato da socio o familiare
Per valore di mercato si intende valore normale ex
art. 9 TUIR (TELEFISCO 2012 CM 25 2012)
REDDITO DIVERSO DA DICHIARARE
I costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari
dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di
mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso deducibili (pare in
proporzione tra valore normale e corrispettivo)
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
CORSI

Scopo della norma chiarito nelle circolari
Agenzia Entrate 24, 25 e 36 del 2012
disincentivare l’utilizzo di schermi societari di beni posti nella
disponibilità dei soci;
potenziare l’applicazione dell’accertamento sintetico in capo
all’utilizzatore dei beni.
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
CORSI

Prima interpretazione “ufficiale” pubblicata

Question time del 15 Settembre 2011 – risposta ad interrogazione
parlamentare da parte del sottosegretario Barbato:
“Si tratta di un’ipotesi diversa dalla fattispecie dell’autoconsumo
familiare, dell’assegnazione dei beni ai soci, nonché della
destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio di impresa,
per le quali restano applicabili le vigenti disposizioni fiscali. Le norme
disciplinano, infatti, ipotesi in cui i beni non fuoriescono dal regime di
impresa, tuttavia vengono concessi in godimento a soci o familiari a
condizioni diverse da quelle che caratterizzano il mercato, quindi
senza corrispettivo ovvero con un corrispettivo inferiore a quello che
sarebbe ritraibile secondo una libera contrattazione tra parti
contrapposte e consapevoli
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
CORSI

Completamento delle disposizioni ai fini dell’accertamento da redditometro in
capo al socio e/o familiare che utilizza i beni
Il soggetto concedente o l’utilizzatore dovranno comunicare in apposito
quadro i beni così utilizzati
Agenzia delle Entrate provvede a controllare sistematicamente la posizione
delle persone fisiche in tale situazione
Nell’indagine si terrà conto inoltre ai fini della ricostruzione sintetica delle
forme di finanziamento e/o ricapitalizzazione effettuate
Le modalità di comunicazione avverranno sulla base di provvedimento da
pubblicare entro 60 gg. dalla entrata in vigore della legge di conversione
(n. 166485 del 16 Novembre 2011)

14/03/2013

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova

101
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ADEMPIMENTO DI COMUNICAZIONE PROROGATO AL 02 APRILE 2013

PERO’
ANNUNCIO DI ATTILIO BEFERA A TELEFISCO 2013
“ALCUNI ADEMPIMENTI STRUMENTALI VERRANNO TRASFERITI NEL
MODELLO UNICO PER COMPLETEZZA”
E QUINDI
PROROGA AL 30 SETTEMBRE 2013
??????
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PROVVEDIMENTO 166485 DEL 16 11 2011
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
CORSI

CIRCOLARI AGENZIA ENTRATE 24, 25 E 36 2012
Requisiti soggettivi
Destinatari delle disposizioni introdotte sono, pertanto, sia i soggetti che
concedono in godimento i beni (concedenti), sia quelli che li ricevono
(utilizzatori). In particolare, gli utilizzatori che rientrano nell’ambito applicativo
della norma sono i soggetti che beneficiano dei beni relativi all’impresa nella
propria sfera privata.
Più precisamente sono interessati dalla disposizione:
a) i soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti
privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale;
b) i familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell’imprenditore
individuale residente nel territorio dello Stato.
Si ritiene, inoltre, che per ragioni di ordine logico-sistematico rientrinonell’ambito
di applicazione della disposizione in esame:
c) il soggetto residente e non residente (cfr. articolo 23, comma 1, lettera f) che
nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale
residente nel territorio dello Stato.
d) i familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei soggetti di
cui alla lettera a).
Attesa la necessità di evitare l’aggiramento della norma, si ritiene che debbano
essere considerati destinatari della disposizione in esame anche i soci o i loro
familiari che ricevono in godimento beni da società controllate o collegate ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile a quella partecipata dai medesimi soci.
14/03/2013

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova

104

BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
CORSI

CIRCOLARI AGENZIA ENTRATE 24, 25 E 36 2012

Requisiti soggettivi
Per quanto concerne i soggetti concedenti, sono da includere nell’ambito
applicativo della nuova disposizione, purché residenti:
- l’imprenditore individuale;
- le società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita
semplice);
- le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società
in accomandita per azioni);
- le società cooperative;
- le stabili organizzazioni di società non residenti;
- gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera
commerciale.
Restano escluse dall’applicazione della norma le “società semplici” concedenti, in
quanto soggetti che non svolgono attività d’impresa.
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
CORSI

CIRCOLARI AGENZIA ENTRATE 24, 25 E 36 2012
Requisiti oggettivi
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I beni dell’impresa oggetto della disciplina in esame sono quelli strumentali, i
beni-merce e gli immobili-patrimonio.
per l’imprenditore individuale, si considerano relativi all’impresa i beni indicati
nell’inventario. Per le società, sia di persone che di capitali, tutti i beni ad esse
appartenenti. Per le società di fatto assumono, invece, rilevanza i beni-merce e i
beni strumentali, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci ed
utilizzati esclusivamente come strumentali per l’esercizio dell’impresa.
Si tratta di tutti i beni di cui l’impresa ha conseguito la disponibilità, posseduti in
proprietà o in base ad un diritto reale ovvero detenuti in locazione, anche
finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato. Coerentemente con quanto
previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16
novembre 2011, si precisa che sono esclusi dalla disciplina in commento tutti i
beni rientranti nella categoria “altro” del tracciato record contenuto nell’allegato
tecnico al provvedimento che hanno un valore non superiore a tremila euro al
netto dell’imposta sul valore aggiunto applicata.
Sono, inoltre, esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione i beni di società e di
enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non
residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli
stessi beni per fini esclusivamente istituzionali.
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
CORSI

CIRCOLARI AGENZIA ENTRATE 24, 25 E 36 2012
Requisiti oggettivi
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I beni dell’impresa oggetto della disciplina in esame sono quelli strumentali, i
beni-merce e gli immobili-patrimonio.
per l’imprenditore individuale, si considerano relativi all’impresa i beni indicati
nell’inventario. Per le società, sia di persone che di capitali, tutti i beni ad esse
appartenenti. Per le società di fatto assumono, invece, rilevanza i beni-merce e i
beni strumentali, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci ed
utilizzati esclusivamente come strumentali per l’esercizio dell’impresa.
Si tratta di tutti i beni di cui l’impresa ha conseguito la disponibilità, posseduti in
proprietà o in base ad un diritto reale ovvero detenuti in locazione, anche
finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato. Coerentemente con quanto
previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16
novembre 2011, si precisa che sono esclusi dalla disciplina in commento tutti i
beni rientranti nella categoria “altro” del tracciato record contenuto nell’allegato
tecnico al provvedimento che hanno un valore non superiore a tremila euro al
netto dell’imposta sul valore aggiunto applicata.
Sono, inoltre, esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione i beni di società e di
enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non
residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli
stessi beni per fini esclusivamente istituzionali.
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
CORSI

CIRCOLARI AGENZIA ENTRATE 24, 25 E 36 2012

Fiducianti e beneficiari di un trust
Risposte Agenzia Entrate nella circolare 25 del 2012

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011, n.
166485, al punto 1.1 dispone che “I soggetti che esercitano attività di impresa, sia
in forma individuale che collettiva, comunicano i dati anagrafici dei soci comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono
partecipazioni nell’impresa concedente - o dei familiari dell’imprenditore che
hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa …”. Pertanto, nel caso prospettato,
va comunicato come soggetto beneficiario il fiduciante ovvero il disponente,
trattandosi nella sostanza di detenzione indiretta di quote.

14/03/2013

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova

108

BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
CORSI

CIRCOLARI AGENZIA ENTRATE 24, 25 E 36 2012

La querelle dei finanziamenti/versamenti dei soci
Risposte Agenzia Entrate nella circolare 25 del 2012

I finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati, per
l'intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano
strumentali all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci.
Per i finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci, così come per
ogni altro bene concesso in godimento, vanno comunicati anzitutto quelli
concretizzati nel periodo d’imposta 2011. In sede di prima applicazione, vanno
altresì comunicati i finanziamenti ed i versamenti che, pur realizzati in precedenti
periodi d’imposta, risultano ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17
settembre 2011.
I finanziamenti e i versamenti vanno segnalati per l'intero ammontare a
prescindere dalla loro destinazione in relazione ai beni aziendali
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
CORSI

Il provvedimento chiarisce quelle che sono le finalità che il provvedimento si
prefigge ed anche l’”oggetto” delle comunicazioni, fugando i dubbi

Vanno segnalati i beni utilizzati dai soci e/o familiari degli stessi a
prescindere dalla circostanza che siano state addebitate o meno somme
sufficienti rispetto al valore normale
Vanno segnalati i finanziamenti o le forme di capitalizzazione a prescindere
dalla loro “finalizzazione” all’acquisto dei beni dati in uso
Confermato da risposta Agenzia Forum Italia Oggi e Telefisco 2012
Finanziamenti: sono i finanziamenti soci allocati nei debiti (occasione per
verificare lo scambio di raccomandate e la loro relativa scadenza) nonché
tutte le somme versate dai soci a protezione del capitale sociale ed
allocate nelle riserve (a fondo perduto, in conto capitale, in conto futuro
aumento capitale sociale)
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
CORSI

La comunicazione deve esser effettuata sia dalle imprese individuali che dalle
società per ogni bene concesso in uso e solo per le societa’ per ogni finanziamento

Primo elemento per comprendere
l’ambito della segnalazione

14/03/2013

Studio Mantovani & Associati S.s. - Mantova

111

BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
CORSI

FINANZIAMENTI E VERSAMENTI SOCI
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
CORSI

FINANZIAMENTI E VERSAMENTI SOCI
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
CORSI

PROVVEDIMENTO 166485 DEL 16 11 2011

Estensione dei soggetti interessati dalla comunicazione ed esclusione per i
beni non rilevanti (guarda caso soglia a tremila €uro)

Vanno indicati il fiduciante ed il disponente o beneficiario nel caso di fiduciaria
e trust con buona pace dell’anonimato Risposta Agenzia Forum Italia Oggi
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI

PROVVEDIMENTO 166485 DEL 16 11 2011

CORSI

Sorpresa sui termini e i periodi interessati dalle comunicazioni
EFFICACIA PIENAMENTE RETROATTIVA
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
CORSI

Sorpresa sui termini e i periodi interessati dalle comunicazioni
EFFICACIA PIENAMENTE RETROATTIVA

L’efficacia retroattiva si applica solo ai periodi oggetto di
comunicazione ma NON alla costruzione reddituale in capo al socio
ed all’indeducibilità per l’impresa

Le annualità interessate saranno quelle con il termine di
accertamento ancora aperto al 02 Aprile 2013 e quindi, in presenza di
dichiarazione presentata dal 2008 compreso al 2011
SOLO PER I BENI ANCORA UTILIZZATI NEL 2011
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CORSI

PROVVEDIMENTO 166485 DEL 16 11 2011
Dati da indicare nella comunicazione: i soci che utilizzano possono essere anche
soggetti societari e quindi va posta particolare attenzione
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
CORSI

PROVVEDIMENTO 166485 DEL 16 11 2011
Apoteosi della creatività per i dati da indicare nella comunicazione

Non mettere mai indicatore 0 perché, in ogni caso i costi sarebbero indeducibili ai sensi dell’art. 109 V
comma TUIR e l’IVA interamente indetraibile ai sensi art. 19 I comma DPR 633/72
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
CORSI

Mancato raccordo con tutta una serie di norme che già trattano alcune casistiche
di utilizzo affidato a dipendenti/amministratori dei beni aziendali
Artt. 3 VI comma, 13 III comma lettera d) e art. 14 III comma dell’IVA
Artt. 51 IV comma lettere a) e c), 102 IX comma e 164 TUIR
Conferma prevalenza di queste norme rispetto all’art. 67 hter)
Risposta Circolare 24 del 2012
E’ chiara la definizione di familiare ex art. 5 TUIR mentre risulta da definire l’ambito dei
soci (convivenza con l’incarico di amministratore o dipendente)
Risultano tutte da esplorare le interpretazioni legate al doppio meccanismo di
indeducibilità dei costi e tassazione in capo al socio/familiare in presenza di realtà che
tassano per trasparenza ex artt. 5 e 116 TUIR nonostante i chiarimenti offerti con la
Circolare 36 del 2012
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
CORSI

Conseguenze e casistiche “critiche” che si possono incontrare a seguito della
comunicazione “retroattiva” dell’uso promiscuo per i soci/familiari

L’impresa ha quantificato il fringe benefit all’amministratore per l’uso

L’impresa ha addebitato con fattura IVATA l’uso personale del bene
In entrambi i casi si ritiene che non dovrebbero esservi conseguenze per l’impresa
dalla comunicazione che costituirà conferma di uno status anche se la disponibilità di
tali beni verrà comunque presa in considerazione ai fini del Redditometro personale
(risposta a Forum Italia Oggi 2013)

In caso contrario vanno valutate le conseguenze sia ai fini dell’IVA che ai fini della
deducibilità dei costi, nonché le eventuali conseguenze, in caso di di soggetti che sono
anche amministratori, anche per gli utilizzatori
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
CORSI

LA PROBLEMATICA DELLE AUTO
Circolare 24 del 2012
5 Beni concessi in godimento che costituiscono fringe benefit
L’articolo 67, comma 1, lettera h-ter, trova applicazione nei confronti dei
soggetti utilizzatori indicati nel paragrafo 1 ogniqualvolta gli stessi
ricevano in godimento un bene, ad un corrispettivo annuo inferiore al
valore di mercato, a prescindere dalla circostanza che il bene sia
assoggettato ad un regime di limitazione della deducibilità prevista
nell’ambito del TUIR in capo al soggetto concedente. Ciò premesso si
precisa, che tale disposizione non trova applicazione, invece, quando il
soggetto utilizzatore sia al contempo dipendente della società o
dell’impresa individuale, ovvero, sia lavoratore autonomo, in quanto, in
queste ipotesi l’utilizzatore è assoggettato alla disciplina di tassazione
prevista dagli articoli 51 e 54 del TUIR.
Quindi ai soli fini della presunzioni di reddito diverso prevalgono le norme
sulla quantificazione dei fringe benefit, il cui ammontare costituisce
“valore normale” di utilizzo
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Fiscalità autovetture e mezzi di trasporto:
evoluzione normativa 2012 – 2013
CORSI

Limite costo

Autovettura

2012

2013

Agente di commercio

25.822,84

80%

80%

Aziendale a noleggio

3.615,20

40%

20%

In uso al dipendente

-----------------

90%

70%

Noleggiata in uso al dipendente

-----------------

90%

70%

Professionista

18.075,99

40%

20%

Uso aziendale

18.075,99

40%

20%

Uso esclusivamente strumentale

-----------------

100%

100%

Uso pubblico

-----------------

100%

100%

-----------------

100%

100%

Autocarro
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Fiscalità autovetture e mezzi di trasporto:
evoluzione normativa 2012 – 2013
CORSI

2012

Autovettura
Agente di commercio

Aziendale a noleggio
In uso al dipendente (fringe in busta)

Detraibilità
Iva

In uso al dipendente con fattura
Professionista
Uso aziendale (o in uso a amministratori)
Uso esclusivamente strumentale

nessuna
variazione

Uso pubblico
Autocarro
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2013

100%

100%

40%

40%

40%

40%

100%

100%

40%

40%

40%

40%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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CORSI

LA PROBLEMATICA DELLE AUTO
CONCLUSIONI
E’ EVIDENTE IL TENTATIVO DELLA AGENZIA DI “GONFIARE” LA
COMPONENTE PRIVATA DELLE AUTO AD USO REDDITOMETRO
E’ NECESSARIO CHE LE SOCIETA’ ABBIANO CONCESSO IN USO
PROMISCUO AGLI AMMINISTRATORI/SOCI L’AUTO
RIMANE APERTO IL PROBLEMA DELLE DITTE INDIVIDUALI PER L’AUTO
USATA ANCHE DAL TITOLARE E NON DAI DIPENDENTI
LA SOLUZIONE MIGLIORE ALLO STATO ATTUALE DELLE COSE E’, SIA PER I
DIPENDENTI CHE PER GLI AMMINISTRATORI L’USO PROMISCUO CON
ADDEBITO IVATO CHE, ALMENO, PORTA LA DETRAZIONE DELL’IVA A
MONTE AL 100%
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
CORSI

LA STRANA VICENDA DELLA DATA CERTA
CIRCOLARE 24 DEL 2012
Per esigenze di certezza e di documentabilità, al fine di verificare gli accordi previsti
dalle parti per la concessione in godimento del bene relativo all’impresa, si ritiene
opportuno precisare che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali
debbano risultare da apposita certificazione scritta di data certa, antecedente alla
data di inizio dell’utilizzazione del bene.
CIRCOLARE 36 DEL 2012
Detta precisazione è volta a chiarire l’opportunità, in un ottica di correttezza e
trasparenza dei rapporti tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, che gli
elementi essenziali dell’accordo tra concedente ed utilizzatore, quali il corrispettivo,
l’inizio e la durata del godimento del bene, risultino documentati, fin dall’inizio, in
modo certo ed oggettivo. Tale esigenza appare particolarmente rilevante nel caso in
esame, in considerazione della correlazione tra le parti interessate. Peraltro, la
predisposizione di adeguata documentazione di data certa, in cui sono evidenziati
i contenuti del rapporto, appare utile nel precipuo interesse delle parti, in quanto,
idonea ad evidenziare la mancanza di volontà di porre in essere arbitraggi fiscali
sulla base di scelte di convenienza economica dell’ultimo momento.
Si precisa, tuttavia, che in assenza della predetta documentazione il contribuente
può, comunque, diversamente dimostrare quali sono gli elementi essenziali
dell’accordo.
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BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI
CORSI

LA STRANA VICENDA DELLA DATA CERTA
DATA CERTA PER AGENZIA ENTRATE
Circolare n. 10 del 16 Febbraio 2007
Circolare n. 12 del 12 Marzo 2010
la data risultante dalla posta elettronica certificata (PEC);
la data di consegna al servizio postale risultante dal timbro datario apposto su lettera
raccomandata;
la formazione di un atto pubblico;
l’apposizione di autentica, il deposito del documento o la vidimazione di un verbale, in
conformità alla legge notarile;
la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico;
il timbro postale che deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di una
scrittura tutte
le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto;
l’utilizzo di procedure di protocollazione o di analoghi sistemi di datazione che offrano adeguate
garanzie di immodificabilità dei dati successivamente alla annotazione;
l’invio del documento ad un soggetto esterno, ad esempio un organismo di controllo;
il contratto stesso, se presentato per la registrazione;
il versamento di acconti effettuati tramite bonifici bancari che trovano causa nel contratto;
la negoziazione di assegni che siano inequivocabilmente riferibili all’attività prevista dal
contratto;
documenti provenienti da terzi, che attestino con certezza l’impegno ad acquisire il bene (quali,
certificazioni del servizio postale, scritture relative a movimentazioni bancarie e, in genere,
documenti formati o attestazioni provenienti da pubblici ufficiali).
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SANZIONI PROPORZIONALI
IDENTIFICATE DALL’ART. 2 C. SEXIESDECIES
LEGGE 148 DEL 2011

OMESSA PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE OVVERO PRESENTAZIONE
DELLA STESSA CON DATI INESATTI

SANZIONE PARI AL 30% DELLA DIFFERENZA TRA IL VALORE DI MERCATO
ED IL CORRISPETTIVO ADDEBITATO

LA SANZIONE E’ DOVUTA IN SOLIDO TRA SOCIETA’ E SOCI E FAMILIARI BENEFICIARI DELL’USO
DEI BENI OGGETTO DI COMUNICAZIONE
NON SI APPLICA MAI SE DEVO COMUNICARE SOLO I FINANZIAMENTI
Documento n. 27/2012 CNDCEC
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CORSI

SANZIONI FISSE
IDENTIFICATE ALL’ART. 11, comma 1, lettera a) D. Lgs. 471/1997

OMESSA PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE OVVERO PRESENTAZIONE
DELLA STESSA CON DATI INESATTI

SANZIONE DA 258 EURO A 2.065 EURO

CONDIZIONE DELLA SANZIONE FISSA
SIA LA SOCIETA’ CHE IL SOCIO O FAMILIARE SI SIANO
CONFORMATI ALLA NUOVA DISCIPLINA DEL VALORE NORMALE ADDEBITATO
PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI AL 2012
NEI QUALI NON SI APPLICA IL REDDITO DIVERSO??
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