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ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEI PORTALI INTERNET 
 
 
Il Ministero del Lavoro informa che nelle giornate del 19, 20 e 21 luglio, per consentire lo 

svolgimento di interventi tecnici di manutenzione programmata, i portali istituzionali del 

Ministero del Lavoro(lavoro.gov.it e cliclavoro.gov.it), dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e 

dell’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) non saranno disponibili. 

A seguito di ciò, per adempiere alla procedura telematica delle dimissioni volontarie e risoluzione 

consensuale del rapporto di lavoro non sarà possibile utilizzare l’app dedicata. Durante il periodo 

del disservizio: 

• si dovrà compilare il modello in autonomia e trasmetterlo, dalla propria casella di posta 

elettronica a sdv@lavoro.gov.it, allegando la copia del proprio documento di identità. I modelli 

privi del documento non saranno considerati validi; 

• oppure ci si dovrà recare presso uno dei soggetti abilitati che dovranno farsi carico di identificare 

il cittadino, acquisire il modello compilato e inviarlo a infosdv@lavoro.gov.it e, contestualmente, 

all’azienda. 

Non sono previste modalità alternative per i restanti servizi telematici che, pertanto, non saranno 

utilizzabili a partire dalle ore 8:00 del 19 luglio. Al termine delle operazioni di manutenzione, i 

siti e le loro rispettive funzionalità torneranno automaticamente online e raggiungibili secondo le 

consuete modalità. 

 

Fonte: Ministero del Lavoro 

 

 
 

 

DAL 17 LUGLIO PROCEDURA SEMPLIFICATA 
PER IL DEPOSITO DEI CONTRATTI 

 
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che da mercoledì 17 luglio la procedura per 

il deposito telematico dei contratti di lavoro sarà disponibile in una nuova versione più 

immediata e implementata per i contratti di primo livello. Per consentire l’aggiornamento, 

non sarà possibile accedere al servizio a partire dalle ore 17.00 del 15 luglio fino alle ore 

9.00 del 17 luglio. 

L’applicativo informatico, nella sua nuova versione, permetterà di effettuare l’adempimento 

inserendo solo alcune informazioni essenziali (dati del datore di lavoro/associazione di categoria che 

effettua il deposito, tipologia di contratto, data di sottoscrizione e periodo di validità) e caricando il 

file del contratto in formato pdf. 

Sarà poi possibile specificare l’agevolazione per cui si sta effettuando il deposito: detassazione, 

decontribuzione per le misure di conciliazione tra i tempi di vita lavoro e credito d’imposta per la 

formazione 4.0. In questo caso, il sistema potrà chiedere l’inserimento di alcune informazioni 

aggiuntive. Sarà possibile depositare il contratto anche per altri adempimenti normativi, 

valorizzando il campo “Altro”. 

 

Fonte: sito cliclavoro.gov.it 

SINDACALE 
 

 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Modulo_Dimissioni_Volontarie.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Modulo_Dimissioni_Volontarie.pdf
mailto:sdv@lavoro.gov.it
mailto:sdv@lavoro.gov.it
mailto:infosdv@lavoro.gov.it
mailto:infosdv@lavoro.gov.it
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Deposito-telematico-contratti-di-secondo-livello.aspx
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Deposito-telematico-contratti-di-secondo-livello.aspx
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“DOTE RITORNO AL LAVORO” PER I LAVORATORI CHE HANNO 
AFFRONTATO CURE ONCOLOGICHE E PATOLOGICHE 

 

 
Regione Lombardia ha promosso la dote “Ritorno al Lavoro” con l’obiettivo di sostenere il rientro al 

lavoro delle persone che hanno affrontato cure oncologiche o patologie invalidanti sperimentando un 

modello di accompagnamento nella fase di rientro per tutti quei lavoratori e lavoratrici che si sono 

assentati per lunghi periodi, anche non continuativi. 

 

L’intento è quello di supportare anche psicologicamente il lavoratore nel recuperare l’eventuale gap 

di conoscenze a seguito dell’assenza dal lavoro o di acquisire nuove competenze nei casi ove il 

rientro al lavoro comporti la necessità di modificare la mansione precedentemente ricoperta. 

 

A questo scopo, Regione Lombardia mette a disposizione dei lavoratori un voucher dal valore di 

2,000 euro per la fruizione di diversi servizi: colloquio specialistico, bilancio competenze, coaching, 

certificazione delle competenze acquisite in ambito informale, attivazione della rete di sostegno, 

formazione. 

 

Le aziende che abbiano conoscenza di lavoratori con i requisiti necessari per fruire del predetto 

voucher, possono mettere al corrente i lavoratori stessi di tale opportunità, invitandoli a visitare la 

pagina web dedicata oppure a contattare Regione Lombardia ai seguenti recapiti: 

 

mail: ritorno-al-lavoro@regione.lombardia.it 

tel. 02.6765.2869 

 

 

FRUIZIONE DEI PERMESSI EX LEGE N. 104/1992 E 
LICENZIAMENTO 

 
Con sentenza n.8411 del 9 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del 

licenziamento di un lavoratore che, fruendo dei permessi ex legge n. 104/1992, aveva omesso di 

recarsi presso l’abitazione della madre per assistenza, restando nel proprio domicilio. 

L’accertamento era avvenuto attraverso investigatori privati. 

La Suprema Corte ha affermato che, in questo caso, la giusta causa alla base del licenziamento, 

consiste nella lesione incontrovertibile del rapporto fiduciario. 

La presente sentenza si colloca nel solco della pronuncia n. 4984 del 4 marzo 2014 con la quale la 

Corte di Cassazione aveva ritenuto di non poter accogliere il ricorso del lavoratore contro il suo 

licenziamento per illecito utilizzo di permessi ex legge 104, accertato tramite investigatore, in 

quanto il controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei predetti permessi non aveva 

riguardato l’adempimento della prestazione lavorativa, essendo stato effettuato al di fuori dell’orario 

di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa. 

 

SINDACALE 
 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Altre-opportunita-di-lavoro/dote-ritorno-lavoro-cittadini-2019/dote-ritorno-lavoro-cittadini-2019
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Altre-opportunita-di-lavoro/dote-ritorno-lavoro-cittadini-2019/dote-ritorno-lavoro-cittadini-2019
mailto:ritorno-al-lavoro@regione.lombardia.it
mailto:ritorno-al-lavoro@regione.lombardia.it
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CASSAZIONE: SOLIDARIETÀ NEGLI APPALTI E PRESCRIZIONE 
QUINQUENNALE PER LA CONTRIBUZIONE 

 

 
Con sentenza n. 18004 del 4 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che la solidarietà 

negli appalti per quel che riguarda la contribuzione, il termine è quinquennale e non biennale come 

per le retribuzioni. Il ragionamento, che va in direzione opposta a recenti indirizzi espressi dalla 

magistratura di merito, viene effettuato al termine di una esegesi relativa a tutte le disposizioni che 

si sono succedute nel tempo: 

1. l’obbligo contributivo e quello retributivo hanno una funzione diversa e sono ben distinti per loro 

natura e rilevanza sociale; 

2. la pretesa contributiva è finalizzata al soddisfacimento di un interesse indiretto del lavoratore 

che, invece, è diretto in quanto finalizzato al soddisfacimento di un interesse della collettività, 

quale il finanziamento del sistema previdenziale. 

 
 

 
 

MODELLI F24 – SOPPRESSIONE CAUSALI CONTRIBUTO 

 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 66/E del 10 luglio 2019, avallando la richiesta 

dell’INPS (nota n. 94633 del 2 luglio 2019), sopprime le causali contributo utilizzate tramite i 

modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP): 

• “DINS”denominata“Crediti previdenziali”; 

• “DMV” denominata“Crediti previdenziali”; 

• “DMAC” denominata“Crediti previdenziali”; 

• “RARC” denominata “Crediti previdenziali”; 

• “EMDM” denominata “Regolarizzazione lavoro sommerso – Aziende DM”. 

 

La soppressione delle suddette causali contributo ha effetto immediato. 

 

Fonte: Agenzia Entrate 

PREVIDENZIALE 
 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/luglio+2019+risoluzioni/risoluzione+n+66+del+10072019/Risoluzione+66+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/luglio+2019+risoluzioni/risoluzione+n+66+del+10072019/Risoluzione+66+del+2019.pdf
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PROMEMORIA SCADENZE FISCALI 
 

 
Si pubblicano di seguito le principali scadenze fiscali fino a fine anno. 

 

Termine Adempimento 

25 luglio 2019 INTRASTAT II Trimestre 2019 

31 luglio 2019 
Versamenti saldo 2018 e primo acconto 2019 

imposte dirette e IRAP, con la maggiorazione dello 0,4% 

31 luglio 2019 
Versamento saldo IVA 2018 differito, 

con ulteriore maggiorazione dello 0,4% 

31 luglio 2019 Rimborsi IVA II Trimestre 2019 

31 luglio 2019 Esterometro giugno 2019 

2 settembre 2019 

(il 31 agosto è sabato) 
Esterometro luglio 2019 

16 settembre 2019 Comunicazione liquidazioni IVA II Trimestre 2019 

30 settembre 2019 

(possibile proroga al 2 dicembre 2019) 
Presentazione telematica modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019 

30 settembre 2019 Esterometro agosto 2019 

25 ottobre 2019 INTRASTAT III Trimestre 2019 

31 ottobre 2019 Presentazione telematica modelli 770/2019 

31 ottobre 2019 
Presentazione telematica Certificazioni Uniche 2019 

non rilevanti per la precompilata 

31 ottobre 2019 Rimborsi IVA III Trimestre 2019 

31 ottobre 2019 Esterometro settembre 2019 

2 dicembre 2019 

(il 30 novembre è sabato) 

Versamento secondo o unico acconto 2019 

imposte dirette e IRAP 

2 dicembre 2019 

(il 30 novembre è sabato) 
Esterometro ottobre 2019 

2 dicembre 2019 

(il 30 novembre è sabato) 
Comunicazione liquidazioni IVA III Trimestre 2019 

16 dicembre 2019 Versamento saldo IMU/TASI 2019 

27 dicembre 2019 Versamento acconto IVA 2019 

31 dicembre 2019 Esterometro novembre 2019 

 

FISCALE 
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LE PRINCIPALI NEWS FISCALI DEL MESE DI LUGLIO 2019 
 
 
OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA 

Soluzioni interpretative in merito al trattamento fiscale di operazioni in valuta estera 

In caso di acquisto di valuta estera, previa apertura del conto corrente espresso in valuta e 

contestuale prelievo dal conto in euro, il costo fiscalmente riconosciuto della valuta estera 

corrisponde alla conversione in euro al cambio del giorno (o del giorno antecedente più prossimo e, 

in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stata sostenuta) in cui l’operazione di acquisto è 

effettuata (articolo 9 e 110, Tuir). Per quanto concerne l’acquisto di titoli azionari in valuta estera 

con prelievo dal conto in valuta, l’Agenzia delle entrate precisa che tale prelievo determina il 

concorso alla formazione del reddito imponibile di periodo delle differenze di cambio, positive o 

negative, maturate fino a tale momento, essendo realizzato il differenziale di valore maturato dalla 

valuta estera, tra la sua data di acquisto e quella di utilizzo per l’acquisizione dei titoli. 

Relativamente all’incasso di dividendi in applicazione del citato articolo 9, comma 2, Tuir, la 

conversione dovrà essere effettuata secondo il cambio ufficiale in vigore al momento della 

percezione delle somme. In merito allo smobilizzo dei titoli in portafoglio, l’Agenzia delle entrate 

chiarisce il corrispettivo della cessione deve essere determinato applicando il cambio corrente alla 

data nella quale la cessione è stata effettuata. L’ultimo quesito riguarda le valutazioni di fine 

esercizio: l’Agenzia delle entrate precisa che l’eventuale differenziale, positivo o negativo, tra costo 

fiscalmente riconosciuto e valore di cambio della valuta estera alla data di chiusura dell’esercizio, 

concorre alla formazione del reddito imponibile. 

In merito alla valorizzazione dei titoli ancora in portafoglio alla chiusura dell’esercizio, per i titoli 

partecipativi, in quanto attivi di natura non monetaria, ai sensi dell’Oic 26 devono essere iscritti 

nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto e le differenze di cambio 

positive o negative non danno luogo ad un’autonoma e separata rilevazione. Per i titoli cui si applica 

la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi, in base all’articolo 110, 

comma 3, Tuir, la valutazione di chiusura dell’esercizio non assume rilevanza ai fini fiscali. (Agenzia 

delle entrate, risoluzione n. 57, 07/06/2019) 

 

INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ 

Pubblicata la guida per i contribuenti sul sito dell’Agenzia delle entrate 

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) rappresentano un nuovo strumento applicabile dal 

periodo di imposta 2018 attraverso il quale l’Agenzia delle entrate intende fornire a professionisti e 

imprese un riscontro accurato e trasparente sul loro livello di affidabilità fiscale. In sostanza, sono 

degli indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni 

contabili e strutturali relativi a più periodi d’imposta. Essi consentono agli operatori economici di 

valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di 

valori che va da 1 a 10. La guida è disponibile QUI (Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 

20/06/2019) 

 

FATTURE ELETTRONICHE 

L’iscrizione al REA non è un‘informazione obbligatoria da inserire nella fattura elettronica 

Una società ha interpellato l’Agenzia delle entrate segnalando che ha spedito al Sistema di 

Interscambio (Sdi) fatture attive senza il numero di iscrizione del repertorio delle notizie 

economiche e amministrative (Rea). L’Agenzia argomenta la sua risposta partendo dall’articolo 

2250, comma 1, cod. civ., secondo il quale in tutti gli atti e nella corrispondenza delle imprese 

obbligate all’iscrizione nel Registro Imprese devono essere indicati l’ufficio del Registro Imprese 

presso il quale è iscritta la società e il numero d'iscrizione. L’omissione comporta una sanzione da 

103 a 1.032 euro, come stabilito dall’articolo 2630, cod. civ.. L’obbligo richiamato, comprende tutti 

gli atti, anche le fatture. 

FISCALE 
 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/guida+isa+vantaggi+imprese+professionisti/Guida_Gli_indici_sintetici_di_affidabilit%C3%A0_fiscale.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/guida+isa+vantaggi+imprese+professionisti/Guida_Gli_indici_sintetici_di_affidabilit%C3%A0_fiscale.pdf
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Di conseguenza, le istruzioni alle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 30 aprile 

2018 dell’Agenzia delle entrate, contenenti le modalità di trasmissione e ricezione delle e-fatture, 

uniformandosi alla norma civilistica, prevedono, tra le informazioni da inserire: l’iscrizione REA; 

l’ufficio del Registro Imprese presso il quale è registrata la società; il numero REA di repertorio con 

il quale la società è iscritta nel Registro Imprese. 

L’Agenzia ricorda, in ogni caso, che gli elementi in questione non sono nuovi né conseguenti 

all’introduzione della fatturazione elettronica. Pertanto, non trattandosi di un elemento richiesto 

dall’articolo 21, D.P.R. 633/1972 o da altra norma tributaria, l’assenza di tale informazione non ha 

riflessi in termini di documentazione delle operazioni e non obbliga, quindi, all’emissione di alcuna 

nota di variazione. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 208, 26/06/2019) 

 

USURA 

Aggiornati i tassi soglia per scoperti di conto corrente, leasing e mutui 

È stato pubblicato il decreto che fissa i nuovi tassi soglia per determinare l’usura per il trimestre 1° 

luglio 2019 – 30 settembre 2019. Per le aperture di credito in conto corrente oltre i 5.000 euro il 

tasso soglia su base annua è pari al 14,55%. Per gli anticipi, gli sconti commerciali e i finanziamenti 

all’importazione oltre i 200.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 7,85%. Per i leasing 

strumentali oltre i 25.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 9,825%; per i leasing 

immobiliari a tasso fisso è pari al 9,2625% e a tasso variabile è pari al 7,875%. Per i mutui con 

garanzia ipotecaria a tasso fisso è pari al 7,675% mentre per quelli a tasso variabile il tasso soglia 

su base annua è pari al 6,975%. Nell’allegato A al decreto sono specificati i tassi soglia per tutte le 

categorie di operazioni. (Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 25/06/2019, G.U. n. 151 

del 29/06/2019) 

 

TASSO DI INTERESSE MORA 

Dal 1° luglio 2019 interessi per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo pari al 2,68% 

annuo 

L’articolo 30, D.P.R. 602/1973 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di 

pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si 

applichino, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli 

interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con 

riguardo alla media dei tassi bancari attivi. L’articolo 13, D.Lgs. 159/2015, inoltre, contempla che il 

tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con provvedimento dell'Agenzia delle 

entrate. Al fine di ottemperare al dettato normativo e prevedere il nuovo tasso annuale è stata 

interpellata la Banca d’Italia, la quale, con nota del 24 aprile 2019, ha stimato al 2,68% la media 

dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018. (Agenzia 

delle entrate, provvedimento n. 148038, 23/05/2019). 

FISCALE 
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CHIARIMENTI E NOVITÀ IN TEMA DI OBBLIGO DI 
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI 

 

 
Dopo che il MEF con il decreto dello scorso 10 maggio, e in vista della parziale decorrenza 

dell’obbligo già a partire dallo scorso 1° luglio 2019 (per coloro che hanno conseguito nel 2018 un 

volume d’affari superiore a 400.000 euro), ha individuato le fattispecie di esonero dall’obbligo di 

memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei 

corrispettivi giornalieri, nel corso del mese di giugno con diverse risposte a interpelli la stessa 

Agenzia delle entrate, ma anche Assonime con la circolare n. 14/2019, hanno fornito ulteriori 

chiarimenti sul tema. 

Inoltre, con una previsione contenuta nella legge di conversione del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto 

Crescita), già commentata dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 15/E del 29 giugno 2019, è 

stata prevista, con riferimento ai tempi di trasmissione dei corrispettivi giornalieri a cui sono tenuti i 

predetti soggetti per il 2° semestre 2019, una moratoria dei termini senza applicazioni di sanzioni. 

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate 

Sono 3 le risposte che l’Agenzia delle entrate ha fornito nel corso del mese di giugno ad altrettanti 

interpelli sul tema della trasmissione telematica dei corrispettivi. 

Con la risposta n. 198 del 19 giugno 2019 l’Agenzia delle entrate chiarisce gli obblighi per chi 

effettua prestazioni di e-commerce indiretto. In particolare nel documento viene affermato che “Le 

disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi non inficiano, tuttavia, le regole generali in 

tema di Iva e i chiarimenti già forniti in passato (cfr. risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009), 

secondo cui se l'operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto - in quanto 

la transazione commerciale avviene online - la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza 

cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, lettera oo), D.P.R. 696/1996, che esonera 

l’operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l’obbligo di emissione della fattura se 

richiesta dal cliente”. Pertanto, i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano a 

essere esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel 

registro previsto dall'articolo 24, D.P.R. 633/1973, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, di quello 

di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse. 

Con la risposta n. 201 del 21 giugno 2019 l’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni sul tema 

della anticipazione volontaria dei tempi di decorrenza dell’obbligo, argomento già affrontato nella 

precedente risposta n. 139 del 14 maggio 2019. In detto ultimo documento è stato chiarito che 

“laddove il contribuente voglia (…) su base volontaria, mettere in servizio i registratori telematici 

prima del 1° luglio 2019, potrà conseguentemente procedere alla memorizzazione e invio dei dati 

dei corrispettivi giornalieri nel rispetto dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, nonché del citato 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 ottobre 2016 che vi ha dato attuazione”. 

Ma la precisazione più interessante riguarda le conseguenze di detta scelta. Conclude infatti 

l’agenzia che “…. per lo stesso soggetto passivo d’imposta, non saranno ammissibili certificazioni dei 

corrispettivi giornalieri effettuate in forma promiscua - ossia in parte ex articolo 2, comma 1, D.Lgs. 

127/2015 e in parte tramite scontrino/ricevuta fiscale (ad esempio, in ragione dei diversi punti 

vendita) - né, sino al 1° luglio 2019, la memorizzazione e l’invio telematico dei dati potranno 

ritenersi sostitutivi degli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto Iva, 

come espressamente previsto dallo stesso articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015”. 

Di conseguenza, nel caso di unico soggetto passivo Iva con più punti vendita, la possibilità di una 

sostituzione dei registratori di cassa con quelli telematici deve avvenire contestualmente per tutti i 

punti vendita. 

Con la risposta n. 209 del 26 giugno 2019 l’Agenzia delle entrate ribadisce quanto già affermato 

in precedenza con la risoluzione n. 47/E del 8 maggio 2019 a proposito del criterio con il quale 

determinare la misura del volume d’affari ai fini della decorrenza anticipata dell’obbligo per quanti,  
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nell’anno 2018, hanno superato il limite dei 400.000 euro. Diversamente da quanto chiedeva il 

contribuente (e cioè considerare solamente le operazioni documentate a mezzo scontrino e/o 

ricevuta fiscale) l’Agenzia delle entrate precisa che, in sintonia con quanto afferma l’articolo 20 del 

Decreto Iva che definisce appunto tale grandezza, “Per volume d'affari del contribuente s'intende 

l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, 

registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, 

tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26 …. Ne deriva che tale volume è quello 

complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività 

svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex 

articolo 22 del Decreto Iva, sia altre attività soggette a fatturazione)”. Viene nella sostanza ribadito 

il consolidato principio della “unicità” del volume d’affari. 

 

La novità del Decreto Crescita convertito 

Con l’articolo 12-quinquies del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), introdotto in sede di 

conversione in legge del provvedimento, vengono apportate modifiche all’articolo 2, D.Lgs. 

127/2015 in tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. In particolare viene sostituito 

il comma 6-ter (la precedente versione di tale comma prevedeva l’emanazione di un D.M. che per le 

operazioni effettuate in determinate zone con scarsa o assente connettività internet permettesse di 

continuare a fare ricorso a scontrini e ricevute fiscali) ora prevede quanto segue: 

• i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate 

entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (determinata secondo le regole generali 

previste dall’articolo 6 del Decreto Iva); 

• restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i 

termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998; 

• nei primi 6 mesi di vigenza dell’obbligo, e quindi per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019 per 

coloro che hanno conseguito nel 2018 un volume di affari superiore a 400.000 euro e per il 

periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020 per tutti gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 

(sono quelle dettate dall’articolo 6, comma 3 e articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997 per le 

violazioni in tema di scontrino e ricevuta fiscale) non si applicano in caso di trasmissione 

telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di 

effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore 

aggiunto. 

Con la recente circolare n. 15/E del 29 giugno scorso l’Agenzia delle entrate è intervenuta sulle 

recenti modifiche affermando che per quanti “non abbiano ancora la disponibilità di un registratore 

telematico …. gli stessi potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione 

giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali” 

e che “a tal fine, saranno individuate modalità telematiche con provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione”. 
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I CREDITI PRESCRITTI SONO DEDUCIBILI 
SOLO SE IL CREDITORE NON RESTA INATTIVO 

 

 
In caso di inattività nella riscossione del credito, la perdita che ne deriva per l’impresa creditrice non 

sarebbe deducibile, in quanto tale atteggiamento sarebbe ascrivibile a una sorta di liberalità in favore del 

debitore: questa la posizione dell’Agenzia delle entrate espressa nella risposta a interpello n. 197/2019. 

 

La perdita su crediti e le presunzioni 

Ai fini fiscali, la deducibilità delle perdite su crediti nell’ambito del reddito d’impresa è regolamentata 

dall’articolo 101, comma 5, Tuir, che limita il diritto alla deduzione delle perdite alla verifica degli 

“elementi certi e precisi”. Con riferimento a tale ultima previsione, onde ridurre l’alea dell’individuazione 

dei presupposti per la deduzione, sono poste alcune situazioni ove tali elementi certi precisi si presumono 

esistenti: 

• una prima riguarda i crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, o nei 
confronti di imprese che hanno concluso accordi di ristrutturazione dei debiti omologati a norma 

dell’articolo 182-bis o piani attestati ex articolo 67, comma 3, L.F.; 

• una seconda è prevista per i crediti di “modesto” importo, per i quali una volta decorso il termine di 
sei mesi rispetto alla scadenza di pagamento si presumono esistenti gli elementi certi e precisi per la 

deduzione della relativa perdita. A tal fine, l’articolo 101, comma 5, Tuir considera di modesta entità i 

crediti di importo non superiore a 2.500 euro (ovvero 5.000 per le grandi imprese, intendendosi per 

tali quelle con un volume d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro); 

• una terza ipotesi riguarda i crediti prescritti. In relazione a tale ipotesi la norma letteralmente recita: 
“Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto”. 

 

Il credito prescritto 

In tema di prescrizione dei crediti occorre ricordare che: 

• la prescrizione è un istituto previsto dall’art. 2934, cod. civ. secondo il quale “ogni diritto si estingue 
per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”; 

• il successivo articolo 2943, cod. civ. afferma che “la prescrizione è interrotta dalla notificazione 

dell’atto con il quale si inizia un giudizio (…) dalla domanda proposta nel corso di un giudizio (…) La 

prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”. 

Questa ultima previsione è stata oggetto di analisi da parte dell’Amministrazione finanziaria con la 

recente risposta a interpello n. 197/2019. 

Senza ripercorrere il complesso caso che ha portato all’istanza di interpello, risulta di interesse la 

motivazione che ha portato l’Agenzia delle entrate a respingere il diritto alla deduzione dei crediti 

prescritti. In particolare, viene affermato che il diritto alla deduzione della perdita su crediti sarebbe 

subordinato alla verifica di una eventuale inattività del creditore. 

Tale posizione viene assunta richiamando un passaggio contenuto nella circolare n. 26/E/2013, il 

documento di prassi di riferimento in tema di perdite su crediti, pubblicato a seguito della modifica 

apportata all’articolo 101, comma 5, Tuir a opera del D.L. 82/2012. Il citato documento di prassi 

chiarisce infatti che: “(…) resta salvo il potere dell’Amministrazione di contestare che l’inattività del 

creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale”. 

Tale passaggio era stato peraltro richiamato nella successiva circolare n. 10/E/2014. 

Nella risposta a interpello n. 197/2019 in commento, l’Agenzia delle entrate conferma la posizione in 

precedenza espressa, negando la deducibilità di alcune perdite su crediti a causa del comportamento di 

inattività dell’istante nella riscossione dei crediti scaduti, comportamento che corrisponderebbe a una sua 

volontà liberale. 

La giustificazione resa dall’Agenzia delle entrate a tale posizione risiede nel fatto che “la società istante, 

pur effettuando numerosi incontri e solleciti per l’incasso dei crediti insoluti, non ha posto in essere atti o 

comportamenti interruttivi della prescrizione, adducendo come motivazione la circostanza di privilegiare il 
mantenimento dei rapporti commerciali basati su una “gestione informale” direttamente da parte del sig. 

(…), in considerazione delle prassi di mercato in (…), Paese nel quale si attribuisce valore a un approccio 

fiduciario.” 
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CREDITO IVA TRIMESTRALE - ENTRO FINE LUGLIO POSSIBILE 
RICHIESTA DI COMPENSAZIONE, RIMBORSO O CESSIONE 

 

 
Entro la fine del mese di luglio è possibile presentare il modello Iva TR per ottenere il rimborso 

dell’Iva a credito relativa al secondo trimestre 2019 o, in alternativa, richiederne l’utilizzo in 

compensazione. 

Tra le modifiche apportate recentemente al modello in commento, si segnala la possibilità di 

presentazione anche da parte del Gruppo Iva (provvedimento del 19 marzo 2019) e l’introduzione 

della cessione del credito trimestrale. 

In particolare, l’articolo 12 sexies D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita) ha previsto l’ipotesi della 

cedibilità dei crediti Iva trimestrali, modificando l’articolo 5, comma 4-ter, D.L. 70/1988 come 

segue: “Agli effetti dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 

n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale o del quale è stato 

chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale, deve intendersi che l’ufficio dell’imposta sul 

valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non 

presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l’accertamento 

sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle 

relative rettifiche e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito.” 

La disposizione non trova applicazione per il secondo trimestre 2019, in quanto si applica per le 

richieste di rimborso presentate a decorrere dal 1° gennaio 2020. 

Restano ferme, invece, le condizioni per l’utilizzo del credito Iva infrannuale: l’istanza può essere 

utilizzata esclusivamente dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre di riferimento 

un’eccedenza d’imposta detraibile d’importo superiore a 2.582,28 euro (importo esposto nel rigo 

TC7). 

L’eccedenza di credito Iva infrannuale può essere richiesta a rimborso ovvero utilizzata in 

compensazione (articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972) al verificarsi di determinate condizioni, 

riepilogate nel quadro TD del modello Iva TR: 

• Rigo TD1 – Aliquota media – riservato ai contribuenti che effettuano esclusivamente o 

prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote inferiori rispetto a quelle gravanti sugli 

acquisti e sulle importazioni, se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle 

importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10% 

(articolo 30, comma 2, lett. a); 

• Rigo TD2 – Operazioni non imponibili – riservato ai contribuenti che hanno effettuato nel 

trimestre operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, nonché le altre operazioni non 

imponibili indicate nel rigo TA30, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare 

complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo (articolo 30, comma 2, lett. b); 

• Rigo TD3 – Acquisto di beni ammortizzabili – riservato ai contribuenti che hanno effettuato nel 

trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del 

totale degli acquisti e delle importazioni imponibili (articolo 30, comma 2, lett. c); 

• Rigo TD4 – Soggetti non residenti – riservato ai contribuenti che si sono identificati direttamente 

in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter o che hanno formalmente nominato un rappresentante 

fiscale nello Stato (articolo 30, comma 2, lett. e); 

• Rigo TD5 – Operazioni non soggette – riservato ai contribuenti che hanno effettuato nei 

confronti di soggetti passivi non stabiliti, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di 

tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, 

prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi 

accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di 

servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lett. a-bis). 

Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di 

riferimento in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati (invio 

entro il 31 luglio 2019 per il secondo trimestre 2019). 
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I soggetti interessati possono richiedere in tutto (o in parte) il rimborso di tale eccedenza oppure 

optare per l’utilizzo in compensazione con F24. 

Nel primo caso l’ammontare del credito richiesto a rimborso deve essere esposto nel rigo TD6. Le 

modalità di erogazione dei rimborsi sono disposte dall’articolo 38-bisN D.P.R. 633/1972: 

• fino a 30.000 euro i rimborsi sono eseguibili senza prestazione di garanzia e senza ulteriori 

adempimenti; 

• oltre 30.000 euro è possibile presentare l’istanza munita di visto di conformità o 

sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali; 

• la prestazione della garanzia è obbligatoria per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle 

ipotesi di situazioni di rischio. 

Nel secondo caso, invece, l’ammontare del credito richiesto in compensazione deve essere esposto 

nel rigo TD7 tenendo conto che: 

• tale ammontare partecipa al limite annuo di 700.000 euro (articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013); 

• l’utilizzo del credito Iva infrannuale di importo fino a 5.000 euro (considerando anche il credito 

del primo trimestre 2019) può essere effettuato liberamente previa presentazione dell’istanza; 

• al superamento del limite di 5.000 euro annui, subentra l’obbligo di utilizzare in compensazione i 

predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza; 

• i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 

euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere 

l’apposizione del visto di conformità, o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di 

controllo; 

• il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per il secondo trimestre è il 6037, da inserire nella 

sezione Erario, Importi a credito, anno di riferimento 2019; 

• la compensazione richiede l’utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate ed è vietata in 

caso di somme iscritte a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro. 
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ESTEROMETRO CON SANZIONI PIENE 
 

 
Escluso il beneficio della disapplicazione o riduzione delle sanzioni, nel primo semestre 2019, per le 

violazioni relative alla presentazione dell’esterometro. 

Per lo “spesometro” il limite massimo di 1.000 euro si calcola per ciascun trimestre. 

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/2019, in materia di fatturazione elettronica, ha escluso 

il beneficio della disapplicazione o riduzione delle sanzioni, nel primo semestre 2019, per le 

violazioni relative alla presentazione del c.d. “esterometro”. 

Per espressa previsione dell’art. 10 del DL 119/2018, infatti, la mitigazione del quadro sanzionatorio 

riguarda esclusivamente gli obblighi di emissione delle fatture in formato elettronico mediante il 

Sistema di Interscambio tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 1 

comma 3 del D.Lgs. 127/2015. 

Si applica, pertanto, anche per il primo semestre 2019, il regime sanzionatorio ordinario stabilito, 

per la comunicazione transfrontaliera, a norma dell’art. 11 comma 2-quater del D.Lgs. 471/97 e 

pari a 2 euro per ciascuna fattura oggetto di violazione, nel limite massimo di 1.000 euro per 

ciascun trimestre. 

La sanzione appena descritta è ridotta alla metà, nel limite massimo di 500 euro, se la trasmissione 

è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, entro il medesimo 

termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. 

Alcuni chiarimenti utili, contenuti nella circolare n. 14/2019, riguardano anche il regime 

sanzionatorio del c.d. “spesometro” (comunicazione dei dati delle fatture ex art. 21 del DL 78/2010, 

abolita dall’anno di imposta 2019), il cui ultimo adempimento era previsto per il 30 aprile 2019. 

Stante la formulazione letterale della norma sanzionatoria relativa allo “spesometro” (art. 11 

comma 2 del D.Lgs. 471/97) e l’intervenuta possibilità di presentare i dati su base semestrale (art. 

1-ter del DL 148/2017), non era evidente se il limite massimo della sanzione (1.000 euro o 500 

euro, a seconda dei casi) dovesse essere calcolato distintamente per ciascuno dei due trimestri 

oggetto della comunicazione ovvero se dovesse essere rapportato all’intero semestre. 

Le norme relative ai termini di comunicazione consentivano, ad esempio, la trasmissione entro il 30 

aprile 2019, dei dati riferiti sia al terzo che al quarto trimestre 2018. 

Ai fini del computo della sanzione irrogabile e dell’eventuale ravvedimento applicabile, l’Agenzia 

delle Entrate, con la circolare n. 14/2019, ha adottato l’impostazione più ragionevole, specificando 

che il limite massimo della sanzione in esame “andrà comunque riferito a ciascun trimestre”. 

La circolare fornisce anche alcuni esempi che possono risultare utili e di attualità, non essendo 

peraltro ancora decorso il primo termine per ravvedersi, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. a-bis) del 

D.Lgs. 472/97, rispetto a errori e omissioni relativi al secondo semestre 2018. 

Per tale periodo è, infatti, consentito il versamento della sanzione ridotta a 1/9 del minimo se la 

regolarizzazione avviene entro il 29 luglio 2019 (90° giorno successivo al termine ultimo per 

effettuare la comunicazione, come stabilito dal DPCM 27 febbraio 2019). 

 

Primo ravvedimento del secondo semestre 2018 entro il 29 luglio 

Ipotizzando, ad esempio, l’omesso o errato invio dei dati di 1.100 fatture, di cui 600 riferite al terzo 

trimestre 2018 e 500 al quarto trimestre dello stesso anno, la sanzione dovrà tenere conto di 

entrambi i trimestri. L’importo totale della sanzione, originariamente pari a 2.200 euro (2 euro x 

1.100 fatture), è ridotto a 2.000 euro (essendo stato raggiunto, per ciascuno dei due trimestri, 

l’importo massimo della sanzione di 1.000 euro). Il risultato a cui si perviene è il medesimo che si 

sarebbe raggiunto trasmettendo i dati delle fatture su base trimestrale. 

Un altro esempio possibile riguarda il caso in cui il soggetto passivo abbia effettuato violazioni 

nell’invio dei dati di 1.100 fatture, di cui 800 relative al terzo trimestre e 300 al quarto trimestre. 

In questa situazione il massimo della sanzione (1.000 euro) è raggiunto solo per il terzo trimestre, 

mentre nel quarto trimestre la sanzione è di 600 euro (2 euro x 300 fatture). Il totale della sanzione 

dovuta è, quindi, nel caso di specie, pari a 1.600 euro (importo risultante dalla somma di 1.000 

euro per il terzo trimestre e 600 euro per il quarto). 
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SUPERAMMORTAMENTI AL 30% ANCHE PER IL 2019 
 
 
Applicabile agli investimenti con tetto massimo pari a 2,5 milioni di euro. 

Con l’approvazione definitiva del Ddl 34/2019 convertito in legge, sono state apportate modifiche 

(se non una esclusivamente formale) all’art. 1, per cui risulta confermata la reintroduzione per il 

2019 dei super-ammortamenti con maggiorazione del 30%, fermo restando il tetto massimo agli 

investimenti pari a 2,5 milioni di euro. 

Titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo (esclusi i forfetari) possono quindi beneficiare dei 

super-ammortamenti per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile 

2019 al 31 dicembre 2019, o nel termine “lungo” del 30 giugno 2020 in presenza di determinate 

condizioni. Per individuare se un investimento rientra nel periodo agevolato, si ricorda, occorre fare 

riferimento alle regole di competenza fiscale di cui all’art. 109 del TUIR. 

Sono esclusi dall’agevolazione gli acquisti di: 

• beni immateriali; 

• mezzi di trasporto di cui all’art. 164 comma 1 del TUIR (restano invece agevolabili i diversi mezzi 

di cui all’art. 54 del D.Lgs. 285/92, quali autobus e autocarri); 

• beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di 

ammortamento inferiori al 6,5%; 

• fabbricati e costruzioni (a tal fine, occorre distinguere tra componente immobiliare e 

impiantistica dell’investimento); 

• beni indicati nell’Allegato 3 alla L. 208/2015. 

La principale novità della nuova versione del super-ammortamento disciplinato dal DL “crescita”, 

confermata in sede di conversione in legge del medesimo DL, riguarda l’introduzione di un limite 

massimo agli investimenti agevolabili. L’art. 1 del DL 34/2019 dispone infatti che “la maggiorazione 

del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente (nella versione originaria 

era “eccedenti”, ndr) il limite di 2,5 milioni di euro”. 

Pertanto, il beneficio non spetta per la parte eccedente il summenzionato tetto massimo. 

Si consideri a fini esplicativi il seguente esempio numerico. 

Qualora siano effettuati investimenti nel periodo agevolato in misura pari complessivamente a 3 

milioni di euro, il super-ammortamento potrà essere calcolato soltanto sugli investimenti fino a 2,5 

milioni, essendo quindi pari al massimo a 750.000 euro (30% di 2,5 milioni di euro). 

Sui restanti 500.000 euro non è invece possibile beneficiare dell’agevolazione. 

 

Investimenti rilevanti per il calcolo del limite 

In attesa dei chiarimenti ufficiali, si ritiene che ai fini del calcolo del limite degli investimenti 

ammissibili dovrebbero essere compresi soltanto quelli effettuati nel suddetto periodo agevolato, 

vale a dire quelli effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 o nel termine “lungo” del 30 

giugno 2020 in presenza delle condizioni richieste. 

Non dovrebbero, invece, rilevare gli investimenti oggetto della precedente versione del super-

ammortamento di cui alla L. 205/2017, ancorché effettuati nel periodo 1° gennaio 2019-30 giugno 

2019 (che ne fruiscono nel c.d. “termine lungo”). 

FISCALE 
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PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE 
IL DECRETO END OF WASTE “PANNOLINI” 

 

 
Segnaliamo che il prossimo 23 luglio entrerà in vigore il cosiddetto “DM End of waste pannolini”, 

ovvero il Decreto del Ministero dell’Ambiente 15 maggio 2019, n. 62, “Regolamento recante 

disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai 

sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n 158 dell’8 luglio 2019. 

 

I materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) cessano di essere 

qualificati come rifiuto e sono qualificati come plastiche eterogenee a base di poliolefine, polimeri 

superassorbenti (SAP) ovvero cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP, se risultano conformi: 

- ai requisiti tecnici generali, indicati nell'allegato 1 del decreto (Criteri generali ai fini della 

cessazione della qualifica di rifiuto) 

- ai requisiti tecnici specifici indicati negli allegati 2, 3 e 4 riguardanti, rispettivamente, le plastiche 

eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa. 

 

Tali materiali sono utilizzabili per gli scopi specifici indicati nell'allegato 5 del Regolamento. 

In particolare, ferme restando le limitazioni di utilizzo di cui al punto 4) dell'allegato, che elenca la 

normativa cui deve essere conforme l'utilizzo dei materiali End of Waste provenienti dal recupero 

dei PAP: 

1) le plastiche eterogenee a base di poliolefine possono essere impiegate in processi di 

trasformazione manifatturiera o tal quali per i seguenti scopi specifici: 

a. Manufatti plastici; 

b. Materiali per il settore automobilistico; 

c. Produzione di syngas per applicazioni diverse dalla combustione. 

Non è consentito l'utilizzo delle plastiche eterogenee a base di poliolefine per le attività di recupero 

ambientale e, in forma sciolta, per le applicazioni che prevedano il contatto diretto con il suolo 

adibito a coltivazioni agricole. 

 

2) il SAP può essere impiegato in processi di trasformazione manifatturiera o tal quale per la 

produzione di: 

a. Prodotti assorbenti; 

b. Produzione di syngas per applicazioni diverse dalla combustione. 

 

1) la cellulosa può essere impiegata in processi di trasformazione manifatturiera per i seguenti 

scopi specifici: 

a. Prodotti assorbenti; 

b. Prodotti cartacei; 

c. Chemical building blocks; 

d. Prodotti per uso florovivaistico (cellulosa ad alto contenuto di SAP); 

e. Prodotti tessili (cellulosa a basso contenuto di SAP); 

f. Materiali per l'edilizia (cellulosa a basso contenuto di SAP); 

g. Materiali per il settore siderurgico (cellulosa a basso contenuto di SAP); 

h. Additivi; 

i. Prodotti per l'industria chimica (cellulosa a basso contenuto di SAP); 

j. f. Produzione di syngas per applicazioni diverse dalla combustione. 

 

Il rispetto dei criteri tecnici generali e specifici previsti negli allegati da 1 a 4 del decreto, è attestato 

dal produttore con una Dichiarazione di conformità redatta al termine del processo produttivo di 

ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 6 del decreto stesso. 

ECOLOGIA 
 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2019-05-15;62!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2019-05-15;62!vig=
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DIFFERENZA TRA ABBANDONO RIFIUTI E DISCARICA ABUSIVA 
I CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE PENALE 

 

 
L’abbandono di rifiuti si caratterizza per il mero collocamento dei rifiuti stessi in un determinato 

luogo, senza quindi che vengano svolte attività precedenti o successive al conferimento del rifiuto. 

 

Diversamente, per le ipotesi di discarica abusiva, si richiede un comportamento abituale, come nel 

caso di plurimi conferimenti, ovvero un’unica azione, ma che sia comunque chiaramente finalizzata 

alla definitiva collocazione dei rifiuti in un luogo ben identificato. 

 

Così si è espressa la Cassazione penale con la sentenza n. 27692 del 21 giugno scorso. 

ECOLOGIA 
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PEDAGGI AUTOSTRADALI – DELIBERA COMITATO 
CENTRALE SULLA DOMANDA PER LE RIDUZIONI 2018 

 

 
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2019 è stata pubblicata la delibera n. 4 

del 26 giugno 2019, con cui il Comitato Centrale ha determinato le modalità e la tempistica di 

presentazione della domanda per ottenere le riduzioni compensate dei pedaggi 2018. 

La delibera prevede uno stanziamento complessivo pari a 146.041.587,00 euro (di cui 140 milioni di 

euro derivanti dalle ulteriori risorse annuali destinate al settore dell’autotrasporto, in base al decreto 

di riparto del 6 giugno 2019 ed il residuo dallo stanziamento strutturale per il 2019). 

Come lo scorso anno, la domanda va presentata telematicamente sul sito dell’albo attraverso 

l’apposito applicativo “pedaggi”, in due precise e distinte fasi: 

1. la prima di prenotazione: in cui l’impresa interessata inserisce i propri dati identificativi e quelli 

relativi ai codici cliente a sé imputabili, come rilasciati dalla società di gestione dei pedaggi; 

2. la seconda di presentazione vera e propria della domanda: in cui si compilano i vari dati 

dell’istanza, si verificano le targhe dei veicoli facenti capo al soggetto interessato (soprattutto 

nei casi di raggruppamenti), si firma digitalmente la richiesta e la si invia al portale dell’Albo. 

Entrambe queste fasi sono dettagliatamente descritte nella delibera in oggetto nella quale è stata 

stabilita la seguente tempistica a pena di inammissibilità: 

• la prenotazione va effettuata nel periodo perentorio che va dalle ore 9.00 di martedì 2 luglio alle 

ore 14 di mercoledì 17 luglio 2019; 

• la domanda, con la firma digitale e l’invio, va invece effettuata nel periodo compreso dalle ore 

9,00 di giovedì 22 agosto 2019 alle ore 14,00 di martedì 24 settembre 2019. 

Va inoltre evidenziato che anche per le riduzioni compensate del 2018 si adotta il sistema di calcolo 

introdotto negli ultimi due anni, che com’è noto differenzia le percentuali di riduzione non solo in 

funzione del fatturato in pedaggi dell’impresa, ma anche della classe ecologica dei veicoli utilizzati in 

autostrada (euro 3 inclusi). Le singole percentuali di sconto sono state definite con la direttiva del 

Ministro dei Trasporti del 21 giugno 2019 (con una leggera riduzione rispetto a quelle dello scorso 

anno per i veicoli di categoria euro 3 ed euro 4). 

Di conseguenza, per i pedaggi 2018 il beneficio sarà riconosciuto ai veicoli euro 3 e superiori, 

individuati nella classe B, 3, 4 e 5 del sistema di classificazione assi sagoma (o in quelle 2, 3 e 4 del 

sistema volumetrico in uso in alcuni tratti autostradali, come ad es. la Pedemontana), secondo le 

seguenti percentuali: 

 
Per le imprese che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato in pedaggi nelle ore notturne (con 

ingresso in autostrada dopo le 22 ed entro le ore 2, ovvero uscita prima delle ore 6), la riduzione 

compensata è incrementata del 10%; l’incremento è applicato allo sconto spettante alla singola 

impresa, tenuto conto dell’eventuale appartenenza a forme associative, fermo restando comunque il 

limite percentuale massimo di riduzione del 13%. 

AUTOTRASPORTO 
 

 

https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/
https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/
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TIROLO: SULLA A/12 STOP AGLI EURO IV DA OTTOBRE 
ED ENTRO UN ANNO AGLI EURO V 

 

 
Stop dal prossimo ottobre per gli euro IV e poi, tempo un anno, sarà la volta degli euro V 

ed EEV. 

La disposizione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Tirolo lo scorso 5 luglio 2019 e 

contiene il divieto di transito sulla A/12, nel tratto tra Kufstein e Zirl per gli autotreni-

autoarticolatiautocarri isolati sopra le 7,5 ton a partire appunto dal 31 ottobre 2019 per gli 

Euro IV e dal 1° gennaio 2021 per gli Euro V/EEV. Quindi per ora restano esonerati gli Euro VI, 

anche se in ogni caso anche per questi veicoli il grado di inquinamento va certificato tramite 

una Abgasplakette (sorta di adesivo di colore diverso in base alla classe ecologica) posizionata sul 

parabrezza del veicolo. 

C’è però un’eccezione che riguarda coloro che devono raggiungere i terminal ferroviari di 

Hall nel Tirolo in direzione est e di Wörgl in direzione ovest e, in direzione opposta, chi proviene 

da tali terminal ferroviari, tutti autorizzati a circolare. E poi sono anche esentati dal divieto gli 

autocarri specializzati come autobetoniere, autopompe per calcestruzzo, veicoli per 

spurghi, autocarri per soccorso e autogru per carichi eccezionali. 

L’esenzione riguarda pure gli autocarri isolati che caricano o scaricano nella "Kernzone" 

(Imst, Innsbruck, Kufstein e Schwaz) nonché gli stessi autocarri che caricano e scaricano in comuni 

di una zona più ampia che va da Lienz in Ost Tirol, a Rosenheim in Baviera, alla Val Pusteria e Alta 

Val Isarco in Sudtirolo delle seguenti classi Euro, per i quali i divieti scattano con tempistiche 

differenziate: 

• fino al 31 dicembre 2019 : veicoli isolati Euro III; 

• fino al 31 dicembre 2020: veicoli isolati Euro IV; 

• fino al 31 dicembre 2022 : veicoli isolati Euro V. 

 

Sono esentati dal divieto gli autoarticolati-autotreni euro IV fino al 31 dicembre 2020, gli euro V fino 

al 31 dicembre 2022. 

AUTOTRASPORTO 
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REGISTRAZIONE MANUALE PER CHI 
NON HA NUOVE CARTE CRONOTACHIGRAFO 

 

 
Lo stallo causato dal ritardo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto sull'emissione delle 

nuove carte ha spinto il ministero dell'Interno a permettere la registrazione manuale del tempo di 

guida per gli autisti che hanno una domanda di sostituzione. 

 

Come TrasportoEuropa ha annunciato il 4 luglio, le Camere di Commercio non possono distribuire le 

carte per la nuova generazione di cronotachigrafo (entrata in vigore il 15 giugno) fino a quando la 

Gazzetta Ufficiale non pubblicherà il Decreto attuativo del ministero dei Trasporti, che stabilisce le 

caratteristiche e le modalità di emissione delle carte. In concreto, ciò significa che gli autisti che 

hanno chiesto una nuova carta, perché la hanno appena conseguita, perché è scaduta o perché la 

hanno smarrita, non stanno ricevendola e, in teoria, non possono guidare un veicolo sopra le 3,5 

tonnellate. Inoltre, le officine che non hanno la nuova carta non possono tarare i nuovi 

cronotachigrafi e quindi non si possono immettere in circolazione i veicoli che li montano. 

È un problema che diventa più grave col passare del tempo e che ha spinto il Governo a mettere 

una toppa. In attesa che finalmente entrino in circolazione le nuove carte, il ministero dell'Interno 

ha diramato il 10 luglio una nota con cui indica alle Forze di Polizia di non multare gli autisti che 

hanno la domanda di richiesta di una nuova carta tachigrafica e che hanno registrato i tempi di 

guida e di riposo in modo manuale, nelle modalità previste dall'articolo 35 del Regolamento UE 

165/2014. Ovviamente tale situazione non può durare a lungo, perché si basa solo sulla 

dichiarazione degli autisti e la nota del ministero dell'Interno non vale per l'estero. Comunque non 

risolve il nodo della taratura da parte delle officine. In quest'ultimo caso, quelle che non hanno la 

nuova carta si rivolgono a quelle che sono riuscite ad acquisirne una del lotto francese, acquistato 

prima del 15 giugno 2019. 

 

(Fonte: TrasportoEuropa.it) 
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http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/53-autisti/20374-ferma-la-consegna-di-card-per-cronotachigrafo
http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/53-autisti/20374-ferma-la-consegna-di-card-per-cronotachigrafo
http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/53-autisti/20407-registrazione-manuale-per-chi-non-ha-nuove-carte-cronotachigrafo
http://www.trasportoeuropa.it/index.php/home/archvio/53-autisti/20407-registrazione-manuale-per-chi-non-ha-nuove-carte-cronotachigrafo
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ITALIA – CINA: ACCORDO DI COLLABORAZIONE DOGANALE 
 

 
Il 1° luglio 2019 è stato siglato un accordo di collaborazione tra il Direttore dell’Agenzia delle 

Dogane e dei Monopoli e il Viceministro delle Dogane della Repubblica Popolare Cinese. Tale intesa è 

volta a facilitare gli scambi e rendere più efficace il contrasto alle violazioni di carattere doganale, 

attraverso un contatto diretto tra gli uffici operativi volto ad un migliore scambio di informazioni. 

 

Di seguito, si pubblica il comunicato stampa dell’Agenzia delle Dogane[1]: 

Roma, 1° luglio 2019 – Il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Benedetto Mineo, ha 

siglato con il Viceministro delle Dogane della Repubblica Popolare Cinese, Wang Lingjun, un accordo 

di collaborazione tra gli uffici doganali di Venezia, Trieste e Ravenna e il distretto doganale di 

Shanghai. 

Presente alla firma di intesa anche il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria. 

L’accordo, valido fino al 31 dicembre 2021, è costituto da un preambolo, da un dispositivo di sei 

articoli e di un allegato. 

Nel preambolo vengono richiamati gli accordi e i progetti di collaborazione in campo doganale per la 

cooperazione tra Unione Europea (che ha competenza esclusiva in materia doganale) e Cina sulla 

base dei quali viene affermata l’opportunità di stabilire una cooperazione diretta in materia 

doganale tra Italia e Cina. Gli articoli definiscono gli uffici operativi interessati, scopi, obiettivi e 

aspetti della cooperazione, oltre che le modalità di rinnovo/risoluzione dell’accordo. Nell’allegato 

sono contenuti gli aspetti attuativi delle previsioni condivise nel testo dell’accordo. 

Nel dettaglio, l’accordo prevede un contatto diretto tra uffici operativi, quindi più efficiente di quello 

a livello centrale previsto dagli accordi tra UE e Cina, per lo scambio di informazioni e esperienze 

professionali utili a rendere più efficace il contrasto alle violazioni di carattere doganale, tra cui le 

violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, il traffico di rifiuti e la sotto-fatturazione. 

L’accordo sancisce la collaborazione per attuare misure di facilitazione del commercio, in linea con 

quanto indicato negli accordi per il mutuo riconoscimento dei rispettivi programmi dell’Unione 

Europea e della Cina concessi agli operatori economici autorizzati (AEO). È stata introdotta anche la 

possibilità di scambiare informazioni su problematiche doganali riscontrate da operatori economici 

nazionali nel paese di destinazione della merce. 

Infine, è prevista l’organizzazione di operazioni congiunte mirate al contrasto di specifici fenomeni 

illeciti e lo scambio di informazioni su spedizioni oggetto di valutazione di rischio. 

L’intesa comporta facilitazioni per gli AEO a causa di una riduzione dei controlli per gli operatori 

economici affidabili con un vantaggio per le ditte importatrici. Lo scambio di informazioni consente 

inoltre di migliorare la lotta alle violazioni doganali che, con riferimento alla Cina, assumono 

particolare rilevanza sia per aspetti tributari (sotto-fatturazione, contrabbando e aggiramento dei 

dazi anti-dumping) sia extra-tributari (violazione dei diritti di proprietà intellettuale, traffico di rifiuti, 

farmaci etc.). 

Le previsioni normative e le modalità di attuazione dell’accordo sono strettamente allineate agli 

standard normativi e di attuazione della collaborazione in campo doganale tra Unione Europea e 

Cina. 

La scelta di Shanghai è stato oggetto di una lunga negoziazione in considerazione dell’importanza 

del porto, primo al mondo per volume di traffico containerizzato e primo distretto doganale cinese 

per volumi di operazioni doganali. Shanghai è inoltre il distretto doganale dove le autorità cinesi 

hanno introdotto in fase sperimentale tutte le innovazioni normative e procedurale degli ultimi sei 

anni. 

Da parte italiana la scelta dei porti del nord Adriatico si basa sul crescente interesse cinese sui porti 

del nord-est e la crescente importanza di questi porti quali hub per le spedizioni da per la Cina dal 

centro Europa. 

 

 
[1] Fonte  

FIERE - EXPORT 

https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/dogane-comunica/novita-dogane
https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/dogane-comunica/novita-dogane
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ESTESO IL TERMINE PER LA NOTIFICA 
DELL’OBBLIGAZIONE DOGANALE IN PRESENZA DI REATO 

 

 
La legge europea[1] entrata in vigore il 26 maggio 2019 ha modificato i termini per la notifica 

dell’obbligazione doganale[2] sorta a seguito di fattispecie penalmente rilevanti, 

stabilendo così a livello normativo nazionale ciò che il codice doganale dell’UE (Reg. 952/2013) 

aveva demandato agli ordinamenti degli Stati membri[3]. 

 

L’articolo 12 della legge in parola, che modifica l’art. 84 del Testo Unico delle disposizioni legislative 

in materia doganale[4], ha infatti stabilito in sette anni il termine utile per la notifica al 

contribuente dell’obbligazione doganale in presenza di reato.  

 

Il nuovo termine trova applicazione retroattiva, ovvero per tutte le obbligazioni doganali sorte 

dall’1.5.2016 (data di entrata in vigore del codice doganale UE). 

 

Nulla cambia, invece, quando l’obbligazione doganale sorge da fatti non aventi rilevanza penale; in 

questi casi, si ricorda, nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la 

scadenza del termine di tre anni dalla data in cui la stessa è sorta. 

 

 

[1] Legge 3 maggio 2019, n.37 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018” pubblicata nella GU della 

Repubblica Italiana Serie generale n.109 dell’11.5.2019. 

[2] Il Codice Doganale UE definisce "obbligazione doganale" l'obbligo di una persona di 

corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile a una determinata 

merce in virtù della normativa doganale in vigore. La persona tenuta ad assolvere l’obbligazione 

doganale è il “debitore”. 

[3] in sede di prima applicazione della norma UE era stato fissato, in via amministrativa, il termine 

di cinque anni. 

[4] TULD – DPR del 23.1.1973, n.43. 

FIERE - EXPORT 
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OSTACOLI AGLI SCAMBI: AUMENTA IL PROTEZIONISMO 
MA ANCHE LE AZIONI DELL’UE PER FAR RISPETTARE 

LE NORME COMMERCIALI INTERNAZIONALI 
 

 
In data 17 giugno 2019 la Commissione UE ha pubblicato l’ultima edizione della Relazione sugli 

ostacoli al commercio e agli investimenti (Report from the Commission to the Parliament and the 

Coubcil on trade and investment barriers – 1.1-31.12.2018) per le imprese UE. 

Il totale degli ostacoli attivi ammonta a ben 425, in 59 paesi al di fuori dell’UE, di cui 45 

introdotti nel 2018 in 23 paesi, con un notevole costo per le aziende dell’Unione; di contro, 35 

misure sono state eliminate nello stesso anno in 25 paesi con un conseguente aumento del 

valore delle esportazioni UE. 

 

2018: nuove barriere 

I paesi che nel 2018 hanno introdotto nuove barriere per i beni UE sono: Algeria (5), India (5), 

Cina (4), USA (4), Indonesia (3), Iran (3), Emirati Arabi Uniti (3), Brasile (2), Turchia (2), Australia 

(1), Egitto (1), Iraq (1), Giappone (1), Pakistan (1), Perù (1), Filippine (1), Federazione russa (1), 

Arabia Saudita (1), Sudafrica (1), Tailandia (1), Tunisia (1), Ucraina (1), Vietnam (1), con un 

impatto potenziale di 41,8 miliardi€. 

I settori colpiti sono: ICT – Information and Communications Technology (48%); acciaio, ferro e 

metalli non ferrosi (13%); metalli preziosi (11%); prodotti industriali vari (6%); automotive (5%); 

vino e alcolici (4%); cosmetici (3%); agricoltura e pesca (3%); tessile e pelle (3%); farmaceutici 

(2%); altro (2%),  

 

2018: barriere rimosse 

I paesi nei quali la Commissione è riuscita a rimuovere totalmente o parzialmente gli ostacoli al 

commercio sono: Egitto (3), Brasile (2), Turchia (2), Argentina (2), Cina (2), Corea del Sud (2), 

India (2), Algeria (2), Russia (2), Libano (1), Malesia (1), Uruguay (1), Tailandia (1), Cile (1), 

Serbia (1), Ecuador (1), Angola (1), Giappone (1), USA (1), Emirati Arabi Uniti (1), Pakistan (1), 

Colombia (1), Filippine (1), Repubblica Dominicana (1), Vietnam (1).  

I settori interessati sono l'agricoltura e la pesca, le automobili, i prodotti tessili e gli articoli di 

pelletteria, i vini e le bevande alcoliche, i cosmetici, i prodotti minerali, i componenti aeronautici e le 

attrezzature ICT. Alcune misure interessano settori diversi in modo orizzontale. 

 

Gli ostacoli agli scambi e agli investimenti eliminati nel 2018 comprendevano tra l'altro:  

• le restrizioni cinesi alle importazioni di prodotti bovini e ovini; 

• le misure antidumping illegali imposte dalla Russia sui veicoli commerciali leggeri; 

• i dazi sui prodotti elettronici e i certificati veterinari obbligatori che limitavano le esportazioni di 

articoli di pelletteria in India; 

• le restrizioni all'uso di additivi autorizzati nel vino e nelle bevande alcoliche in Giappone; 

• l'etichettatura obbligatoria dei prodotti tessili in Egitto. 

 

Dettaglio delle misure 

 

Elenco degli ostacoli oggetto della relazione 

 

La relazione pubblicata il 17 giugno u.s. è la seconda relazione della Commissione nel 2019 e fa 

seguito alla pubblicazione, in data 28 marzo u.s., della 37a relazione annuale sulle attività 

antidumping, anti-sovvenzioni e di salvaguardia dell'UE. 

FIERE - EXPORT 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157929.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157929.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157930.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157930.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157931.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157931.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0158&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0158&from=IT
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SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE E ALLO SVILUPPO DI 
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA IN AMBITO AGRICOLO 

 

 
Il bando si pone l’obiettivo di stimolare la competitività del settore agricolo e garantire la gestione 

sostenibile delle risorse naturali e contribuire alle azioni per il clima attraverso lo sviluppo di attività 

complementari a quella agricola, rivolte alla produzione e all’utilizzo delle energie rinnovabili. 

 

Destinatari 

a) imprenditore individuale, 

b) società agricola 10 di persone, capitali o cooperativa. 

 

Risorse disponibili 

La dotazione finanziaria complessiva è di 8.000.000,00 euro. 

 

Caratteristiche dell’agevolazione 

A) Impianti fotovoltaici realizzati in una microimpresa o in una piccola impresa condotta da giovane 

agricoltore. 

B) Impianti fotovoltaici realizzati in una media impresa condotta da giovane agricoltore. 

C) Interventi diversi dagli impianti fotovoltaici realizzati da una PMI condotta da giovane agricoltore. 

D) Interventi di cui ai punti precedenti realizzati da micro-piccole e medie imprese non condotte da 

giovane agricoltore. 

 

Tempi e modalità di presentazione delle domande 

La domanda di aiuto può essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la 

compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della 

Regione Lombardia (SisCo). 

Apertura domande: a partire dal 12 luglio 2019. Chiusura domande: entro le ore 12:00:00 del 

5 settembre 2019 previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato 

allegando la documentazione di cui al paragrafo 12.4 delle disposizioni attuative. 

 

Informazioni e contatti 

Per informazioni generali sul bando CLICCA QUI 

 

Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della 

domanda: 

• Numero Verde 800 131 151 

• sisco.supporto@regione.lombardia.it 

 

Per informazioni e segnalazioni relative al bando 

Responsabile di Operazione: Luca Zucchelli 

tel 02 6765 4599 

e-mail: luca_zucchelli@regione.lombardia.it 

 

Referente tecnico: Gabriele Boccasile 

tel 02 6765 3733 

e-mail: gabriele_boccasile@regione.lombardia.it 

 

 

 AGEVOLAZIONI 

https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione-6.4.02-bando-2019-approvazione-presentazione-domande
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/operazione-6.4.02-bando-2019-approvazione-presentazione-domande
mailto:sisco.supporto@regione.lombardia.it
mailto:sisco.supporto@regione.lombardia.it
mailto:luca_zucchelli@regione.lombardia.it
mailto:luca_zucchelli@regione.lombardia.it
mailto:gabriele_boccasile@regione.lombardia.it
mailto:gabriele_boccasile@regione.lombardia.it
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NUOVI LIMITI PER L'OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI 
CONTROLLO DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

 

 
L’articolo 2-bis, D.L. 32/2019 (cosiddetto “sblocca cantieri”), convertito con modificazioni dalla L. 

55/2019, è intervenuto sulla disciplina degli organi di controllo della società, attenuando la forte 

riduzione dei parametri dimensionali che era stata in precedenza disposta dal D.Lgs. 14/2019. 

 

I nuovi limiti per la nomina dell’organo di controllo 

Il D.Lgs. 14/2019 era intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina 

concorsuale, con decorrenza dal 15 agosto 2020. 

Per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipata fissata allo scorso 16 marzo 

2019. Tra queste va segnalata la modifica dell’articolo 2477, cod. civ., operata dall’articolo 379, 

D.Lgs. 14/2019. 

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione 

del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; tale 

nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali. 

Con riferimento proprio ai parametri dimensionali, in precedenza l’obbligo di nomina si innescava al 

superamento dei limiti previsti dall’articolo 2435-bis (quelli che comportano l’obbligo di redazione 

del bilancio in forma ordinaria), oggi invece nell’articolo 2477 sono stabilite regole specifiche. 

Il D.L. 14/2019 aveva introdotto parametri oltremodo ridotti: tali limiti erano stati portati a 2 milioni 

per attivo e ricavi; il terzo parametro riguarda i dipendenti mediamente impiegati nell’attività, il cui 

limite era posto pari a 10. 

Il D.L. 32/2019 interviene raddoppiando tali limiti: 4 milioni tanto per i ricavi, quanto per l’attivo 

patrimoniale, mentre il numero dei dipendenti è stato posto pari a 20. 

 

 Vecchio limite 
Nuovo limite 

(aggiornato D.L. 32/2019) 

Attivo 4.400.000 euro 4.000.000 euro 

Ricavi 8.800.000 euro 4.000.000 euro 

n. medio dipendenti 

impiegati 
50 20 

Regola di “innesco” 
2 su 3 per 2 anni 

consecutivi 
1 su 3 per 2 anni consecutivi 

 

La nomina dell’organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di 

uno di questi limiti: tale regola, introdotta dal D.L. 14/2019, non è stata modificata dal D.L. 

32/2019. 

Resta, altresì, inalterato l'articolo 2477, comma 3, cod. civ., secondo il quale l'obbligo di nomina in 

questione cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. 

Non sono stati modificati i riferimenti temporali: con riferimento alle società aventi l’esercizio 

coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica 

del superamento delle soglie si dovrà avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018. 

Quindi, a seguito dell’approvazione del bilancio 2018 (avvenuta nella generalità dei casi alla fine 

dello scorso mese di aprile), potrebbe essersi verificato l’obbligo di nomina dell’organo di controllo; 

al riguardo va rammentato che in sede di prima applicazione, il comma 3 dell’articolo 379, D.L. 

14/2019 ha previsto 9 mesi a favore delle società per adeguarsi alle nuove previsioni dell’articolo 

2477, cod. civ.. 

Pertanto, entro il prossimo 16 dicembre 2019 le società dovranno verificare la necessità di una 

eventuale nomina dell’organo di controllo o del revisore. 

AFFARI GENERALI 
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LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI 
IN AZIENDA - L'ACQUISTO E LA VENDITA 

 

 
La ricorrenza dell’acquisto e della rivendita delle auto aziendali determina la necessità di avere 

chiare le conseguenze contabili e tributarie che si vengono a creare. La normativa, infatti, propone 

differenti casistiche che si possono sovrapporre e solo inquadrando correttamente la tipologia di 

mezzo e il tipo di utilizzo si riesce a impostare la contabilità per avere a disposizione gli elementi 

utili per la compilazione delle dichiarazioni annuali. 

 

L’acquisto del veicolo aziendale 

L’acquisto di un veicolo aziendale può essere finalizzato a soddisfare differenti esigenze che, 

peraltro, possono determinare diverse conseguenze in merito alla detrazione dell’Iva e deduzione 

dei costi connessi. 

In linea di principio, si potrebbero identificare le 3 seguenti situazioni: 

1. acquisto di un autocarro; 

2. acquisto di un veicolo aziendale; 

3. acquisto di un veicolo da concedere in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del 

periodo di imposta. 

L’ipotesi più semplice è certamente la prima, stante il fatto che l’autocarro non subisce limitazioni 

alla detrazione dell’Iva (se l’acquisto risulta inerente con l’attività aziendale) né limitazioni alla 

deduzione del costo (a condizione che l’immatricolazione del veicolo sia “genuina”). 

In particolare, si avrà: 

 

Diversi a Fornitore XY  24.400 

Autocarri   20.000  

Iva su acquisti detraibile   4.400  

 

Il valore del bene verrà poi inserito nel libro dei cespiti ammortizzabili e assoggettato a un piano di 

ammortamento secondo criteri civilistici, tenendo conto che la deducibilità massima fiscale è fatta 

pari al 20%, con riduzione alla metà nell’anno di entrata in funzione del bene. 

Ove l’acquisto abbia a oggetto un’auto aziendale, invece: 

• l’Iva si rende detraibile nella sola misura del 40%; 

• il costo è fiscalmente deducibile nei limiti del valore massimo riconosciuto dal fisco, pari a 

18.076 euro, nella misura forfetaria del 20%. 

La scrittura contabile sarebbe la seguente: 

 

Diversi a Fornitore XY  24.400 

Autovetture aziendali   20.000  

Iva su acquisti detraibile   1.760  

Iva su acquisti indetraibile   2.640  

 

Il valore dell’Iva indetraibile si cumula con il costo del veicolo, con la seguente scrittura (che 

potrebbe essere assorbita anche nell’articolo in partita doppia che precede): 

 

Autovetture aziendali a Iva su acquisti indetraibile  2.640 

 

Così, si avrebbe che il valore complessivo del bene, da iscrivere nell’attivo di bilancio e sul libro dei 

beni ammortizzabili, risulta pari a 22.640 euro. 
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Ipotizzando che gli ammortamenti vengano civilisticamente stanziati secondo il medesimo criterio 

fiscale, al 31-12 del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe: 

• ammortamento annuo: 22.640 x 25% : 2 = 2.830 

• di cui ammortamento su valore massimo rilevante: 18.076 x 25% : 2 = 2.259,50 

• di cui quota di ammortamento deducibile: 2.259,50 x 20% = 451,90 

• di cui ammortamento non deducibile: 2.830 – 451,90 = 2.378,10 

La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non 

deducibile) sarebbe la seguente: 

 

Diversi a F.do Amm.to Autovetture  2.830,00 

Amm.to Autovetture Ded.   2.378,10  

Amm.to Autovetture Non Ded.   451,90  

 

Ove l’acquisto abbia a oggetto un’auto da concedere in uso promiscuo ad un dipendente, 

provvedendo all’emissione di fattura per il valore convenzionale pari alle tariffe ACI, invece: 

• l’Iva si rende detraibile integralmente (solo perché si riaddebita un corrispettivo con Iva). 

Pertanto, ove si preferisse, invece, evidenziare un fringe benefit in busta paga, l’Iva tornerebbe 

a essere detraibile nella misura del 40%; 

• il costo è fiscalmente deducibile senza limiti di valore massimo, sia pure nella misura del 70%. 

La scrittura contabile sarebbe la seguente: 

 

Diversi a Fornitore XY  24.400 

Autovetture aziendali   20.000  

Iva su acquisti detraibile   4.400  

 

Ipotizzando che gli ammortamenti vengano civilisticamente stanziati secondo il medesimo criterio 

fiscale, al 31-12 del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe: 

• Ammortamento annuo: 22.000 x 25% : 2 = 2.750 

• Di cui ammortamento deducibile: 2.750 x 70% = 1.925 

• Di cui ammortamento non deducibile: 2.750 – 1.925 = 825 

La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non 

deducibile) sarebbe la seguente 

 

Diversi a F.do Amm.to Autovetture  2.750 

Amm.to Autovetture Ded.   825  

Amm.to Autovetture Non Ded.   1.925  

 

La cessione del veicolo aziendale 

All’atto della cessione, in relazione alle tre ipotesi sopra differenziate, si possono produrre le 

seguenti situazioni. 

Ipotizziamo che: 

• il valore di cessione del bene, come da quotazione dei listini di mercato (da intendersi Iva 

inclusa) è pari a 12.200 euro; 

• il valore residuo contabile del bene è pari a 6.000 euro (storico di 24.000 e fondo di 18.000). 

Se oggetto della cessione è un autocarro non vi sono particolari problemi, in quanto l’Iva è stata 

integralmente detratta e il costo integralmente dedotto. 

Pertanto, si avrà un imponibile di 10.000 oltre a un’Iva di 2.200. 

Il valore di realizzo è 10.000, mentre il valore residuo è 6.000, quindi si evidenzierà una 

plusvalenza di 4.000 euro. 

Contabilmente si avrà: 
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Diversi a diversi   

     

F.do Amm.to autocarri   18.000  

Credito v.so Cliente XY   12.200  

  Autocarri  24.000 
  Plusvalenza da cessione  4.000 
  Iva a debito  2.200 

 

Se oggetto della cessione è una vettura aziendale, l’Iva grava solo sul 40% del valore e la 

plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a 

quelli totali effettuati. 

Per determinare l’imponibile da assoggettare a Iva si può moltiplicare il valore complessivo di 

cessione per il parametro 0,367647059. 

Così, si otterrà un imponibile di 4.485,29 e un’Iva di 986,76; la restante parte del corrispettivo è 

fuori campo Iva. 

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di 

ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 10.000; pertanto, la percentuale di plusvalenza da 

tassare è pari al 55,56 del totale. 

Anche in tal caso, per comodità espositiva, ipotizziamo che il valore di costo fosse di 24.000 e il 

valore del fondo di 18.000 

Contabilmente si avrà: 

 

Diversi a diversi   

F.do Amm.to autovetture   18.000  

Credito v.so Cliente XY   12.200  

  Autovetture  24.000,00 
  Plusvalenza da cessione Imp.  2.896,48 
  Plusvalenza da cessione NI  2.316,76 
  Iva a debito  986,76 

 

Se oggetto della cessione è una vettura data in uso promiscuo al dipendente cui sono state 

addebitate fatture per l’uso privato, l’Iva è analoga a quella del caso dell’autocarro la plusvalenza 

dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali 

effettuati. 

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di 

ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 12.600; pertanto, la percentuale di plusvalenza da 

tassare è pari al 70% del totale. La plusvalenza, in questo caso, è pari a 10.000 (corrispettivo) – 

6.000 (valore residuo) = 4.000 

Contabilmente si avrà: 

 

Diversi a diversi   

F.do Amm.to autovetture   18.000  

Credito v.so Cliente XY   12.200  

  Autovetture  24.000 
  Plusvalenza da cessione Imp.  2.800 
  Plusvalenza da cessione NI  1.200 
  Iva a debito  2.200 
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FLASH N. 28/2019 
 
 
–174–SINDACALE 

CASSAZIONE: INDENNITÀ DI PREAVVISO PER LA DONNA NEL “PERIODO PROTETTO” 

Con sentenza n. 16176 del 17 giugno 2019, la Corte di Cassazione, alla luce della previsione 

contenuta nell’art. 55 del decreto legislativo n. 151/2001, ha affermato che, in caso di dimissioni 

volontarie della lavoratrice madre nel c.d. “periodo protetto”, l’indennità sostitutiva del preavviso va 

sempre corrisposta dal datore di lavoro, pur se le dimissioni stesse risultino preordinate alla 

assunzione presso altro datore di lavoro. 

 

–175–SINDACALE 

CASSAZIONE: DEMANSIONAMENTO E DANNO PROFESSIONALE 

Con ordinanza n. 16595 del 20 giugno 2019, la Corte di Cassazione, dopo aver ricordato che “il 

demansionamento può comportare un danno da perdita di professionalità di contenuto patrimoniale 

che può consistere sia nell’impoverimento della capacità professionale del lavoratore che nella 

mancata acquisizione di un maggior saper fare, che nel pregiudizio per la perdita di chance” , ha 

affermato che “il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione se 

adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale, 

determinandone anche l’entità in via equitativa, in base agli elementi di fatto relativi alla quantità 

ed alla qualità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del 

demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto“. 

 

–176–SINDACALE 

CASSAZIONE: DANNO DA MALATTIA PER “CAUSA DI SERVIZIO” 

Con ordinanza n. 17707 del 2 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che “la dipendenza 

della malattia del lavoratore da una causa di servizio non implica, ne’ può far presumere che 

l’evento dannoso sia derivato dalle condizioni di insicurezza dell’ambiente di lavoro, essendo 

possibile che la patologia accertata debba essere collegata alla qualità intrinsecamente usurante 

della ordinaria prestazione lavorativa ed al logoramento dell’organismo del dipendente esposto ad 

un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo. In detto ultimo caso si resta al di 

fuori dell’ambito dell’articolo 2087 c.c. che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a 

criteri probabilistici e non solo possibilistici”. 

 

–177–SINDACALE 

CASSAZIONE: DIMOSTRAZIONE DEL LICENZIAMENTO ORALE 

Con sentenza n. 18402 del 9 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della nullità 

del licenziamento orale, spetta al lavoratore dimostrare che il recesso è avvenuto per volontà del 

datore di lavoro e non è sufficiente la dichiarazione che il rapporto sia effettivamente cessato, 

potendo quest’ultimo essersi risolto attraverso l’istituto delle dimissioni o della risoluzione 

consensuale per fatti concludenti. 

Di qui la necessità che il giudice di merito accerti i fatti con indagine rigorosa e soltanto nel caso 

perduri l’incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dal comma 1 

dell’art. 2697 c.c. . 

 

–178–PREVIDENZIALE 

RIVALUTAZIONE DELL’ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ DAL 1° LUGLIO 2019 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sul proprio sito internet, il Decreto n. 

48 del 15 maggio 2019 (registrato dalla Corte dei Conti in data 27 maggio 2019), concernente la 

rivalutazione dell’assegno di incollocabilità con decorrenza dal 1° luglio 2019, adottato sulla base 

della determinazione presidenziale dell’INAIL n. 121 del 10 aprile 2019. 

L’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è rivalutato, dal 1° luglio 2019, nella misura di 

262,06 euro. 

FLASH 
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