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FISCO 

Locazione 

Contratto di fit out, nuovi chiarimenti dalle Entrate 

È un incentivo e non un ristoro il contributo economico riconosciuto dalla società locatrice al 

locatore che si fa carico della ristrutturazione dell’immobile locato. Ne consegue, la possibilità di 
ripartire la somma ricevuta pro rata temporis per l’intera durata del contratto di locazione a diretta 
riduzione del canone pattuito. Sono questi, in estrema sintesi, i chiarimenti resi dall’Agenzia delle 
Entrate con la Risposta n. 100 pubblicata il 6 dicembre 2018. 

L’Agenzia si è occupata del caso di un’impresa che ha stipulato una locazione con una società 
immobiliare, ricevendo da quest’ultima un contributo per la realizzazione di alcuni interventi 

(lavori Fit out) previa presentazione delle fatture attestanti l’avvenuta esecuzione dei lavori (fatture 
che sono state emesse nel corso del 2017 e in parte nel 2018). In sede di redazione del bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2017, l’istante ha ripartito il contributo in quote costanti lungo la durata del 
contratto di locazione per un periodo complessivo di 111 mesi totali e lo ha esposto a riduzione del 
canone di locazione. Con l’interpello presentato, l’istante chiede alle Entrate se sia corretto far 
concorrere il contributo alla formazione della base imponibile IRES e IRAP pro-rata temporis così 
come imputato in bilancio, in coerenza con il principio di derivazione rafforzata recato dall’art. 83 

del T.U.I.R. e secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 446/1997, ai fini dell’IRAP. 

La risposta delle Entrate. “In virtù del principio di derivazione rafforzata che, a partire dal 2016, si 
applica al bilancio ITA GAAP - scrivono dalle Entrate nella Risposta - si ritiene che la qualificazione 
e l’imputazione temporale adottate in relazione al componente di reddito in esame possano trovare 
riconoscimento fiscale. Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento all’IRAP, stante il 
principio di presa diretta dal bilancio che informa il tributo regionale”. 

Agenzia delle Entrate, Risposta 6 dicembre 2018, n. 100 
D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 446 
Art. 83, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 
 

 

 

ACE 

Fusione d'azienda 

Fusione inversa, base ACE somma algebrica di variazioni positive e negative 

La fusione inversa determina una «compenetrazione delle basi ACE (positive e negative) dei 
soggetti che vi hanno preso parte, con la conseguenza che si dovrà assumere post fusione la 
somma algebrica delle variazioni prima facenti capo alle società coinvolte nell'operazione». È 

quanto ha specificato l’Agenzia delle Entrate con al Risposta n. 98 pubblicata il 6 dicembre 2018. 
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Tale effetto è, secondo il Fisco, «naturale», dell’operazione di fusione; viceversa, non si sarebbe 
verificato in assenza della stessa, «dal momento che la vigente disciplina normativa in materia di 
ACE consente a livello sistematico di mantenere separate le basi ACE negative di un soggetto e 
quelle positive di un altro soggetto, pur se appartenenti al medesimo gruppo di imprese». 

La Risposta trae origine dall’interpello di una società: l’istante rappresentava una situazione 
societaria complessa, con l’incorporazione mediante fusione inversa della holding controllante. Con 
il tempo, la società aveva ridotto la sua base ACE, mentre il socio holding registrava, al momento 
della fusione inversa, una base ACE positiva. L’istante faceva dunque presente che 
«un'applicazione acritica dei principi generali in merito agli effetti della fusione sull'agevolazione 
ACE produrrebbe una indebita penalizzazione in capo alla società risultante dalla riorganizzazione, 
che vedrebbe ridursi la propria base ACE in virtù di una precedente restituzione di capitale 
intervenuta tra soggetti terzi rispetto ad essa». Dunque, l'istante riteneva che, pertanto, fosse 
«possibile riassorbire la variazione di base ACE negativa conseguente alle distribuzioni della 
riserva». 

L’Agenzia ha però osservato che «la circostanza che l'istante abbia deciso di ricorrere alla fusione è 
suscettibile di arrecargli una penalizzazione ai fini ACE, rispetto all'ipotesi in cui non vi avesse fatto 
ricorso, non eliminabile in sede di interpretazione mediante una sostanziale disapplicazione della 
regola generale della compenetrazione delle basi ACE positive e negative in sede di fusione. Si 
deve, perciò, concludere ribadendo che, in sede di fusione, la base ACE è calcolata quale somma 
algebrica di tutte le variazioni positive e negative facenti capo alle società coinvolte 
nell'operazione, considerando tra le variazioni negative anche il decremento di capitale proprio 
derivante dalla distribuzione delle riserve in parola» 

Agenzia delle Entrate, Risposta 6 dicembre 2018, n. 98 

 

 

Scissione d’azienda 
Fusione d'azienda 

Anche se con attribuzione di un patrimonio negativo, scissione asimmetrica non abusiva 

Non è elusiva la scissione asimmetrica con attribuzione alla società beneficiaria di un patrimonio 
netto contabile negativo. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 101 

pubblicata il 6 dicembre 2018 sul proprio sito istituzionale, con la quale il Fisco è intervenuto a 
seguito dell’interpello di una società immobiliare. 

Secondo la società istante, l’operazione di scissione rappresentata non doveva essere considerata 
fattispecie di “abuso del diritto”, in quanto non rivolta all’ottenimento di vantaggi fiscali indebiti e 

provvista di sostanza economica. Ed in effetti, tale è stato anche il parere dell’Agenzia delle Entrate, 
secondo la quale la scissione “asimmetrica” sottopostale non costituiva un’operazione abusiva 
proprio perché non consentiva la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito e perché non si 

mailto:sicapartners@libero.it
mailto:vsica@sicapartners.it
mailto:vincenzo.sica@odcectorreannunziata.it
http://www.vincenzosica.com/
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Risposta%206%20dicembre%202018%2C%20n.%2098.pdf
http://fiscopiu.it/bussola/scissione-dazienda
http://fiscopiu.it/bussola/fusione-dazienda
http://fiscopiu.it/bussola/fusione-dazienda
http://fiscopiu.it/system/files/articoli/allegati/Agenzia%20delle%20Entrate%2C%20Risposta%206%20dicembre%202018%2C%20n.%20101.pdf


   
 
Dottori Commercialisti – Revisori Legali 
         Avvocati e giuristi d’impresa 

 

 
20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468 

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659 
80121 – Napoli- Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 0812400836 

80058 - Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285 
sicapartners@libero.it  - vsica@sicapartners.it – vincenzo.sica@odcectorreannunziata.it 

www.vincenzosica.com 

ravvisava alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento 
tributario. 

Infatti, la fusione asimmetrica sottoposta al Fisco appariva, ad un attento esame, come 
un’operazione fisiologica finalizzata semplicemente a consentire alla società istante (Alfa) di 
proseguire la propria attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà (seppur ridotto) 
e alla società beneficiaria (Beta) di proseguire la propria attività di coltivazione e vendita di piante, 
contando su un rafforzamento patrimoniale (per effetto dell’attribuzione dei beni immobili presso i 
quali viene attualmente svolta l’attività d’impresa). 

Agenzia delle Entrate, Risposta 6 dicembre 2018, n. 101 

 

 

 

Invio telematico di dichiarazioni 

Intermediari, ok alla consegna della dichiarazione via web 

Via libera per gli intermediari all’assolvimento tramite modalità digitali dell’obbligo di rilascio della 
dichiarazione trasmessa per via telematica e della relativa comunicazione di ricezione dell'Agenzia. 
Con la Risposta n. 97 pubblicata il 6 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate avalla la soluzione, 
alternativa alla consegna cartacea e volta a ridurne l’impatto ambientale, proposta da un 

intermediario abilitato a trasmettere le dichiarazioni. La soluzione proposta dall’istante, il cui studio 
dispone di una piattaforma internet attraverso la quale il cliente può consultare/scaricare la propria 
documentazione accedendo ad un'area dedicata e riservata, tramite credenziali fornite al momento 
della registrazione, prevede i seguenti due passaggi: 

1. invio di una comunicazione tramite PEC con cui avvisare il contribuente che entro 30 

giorni dal termine di presentazione all'Agenzia delle entrate i documenti telematici trasmessi 
sul portale dello Studio saranno a disposizione in apposita area riservata, fornendo le 
istruzioni per il download, la stampa e illustrando gli obblighi di conservazione degli stessi ai 
sensi di legge; 

2. entro 30 giorni dal termine della presentazione all'Agenzia delle Entrate pubblicazione 

nell'area riservata al contribuente del documento telematico trasmesso, con relativa ricevuta 
di presentazione, affinché il contribuente possa assolvere, tramite la sottoscrizione e la 
conservazione, gli obblighi previsti dall’art. 3, comma 9 del D.P.R. n. 322/1998. 

La procedura supera il vaglio delle Entrate: nella Risposta viene ricordano che contribuenti e 
sostituti d'imposta devono conservare una dichiarazione sottoscritta, mentre analogo requisito non 
è, invece, prescritto per i soggetti incaricati della trasmissione, che possono conservare su supporto 
informatico le copie delle dichiarazioni trasmesse, a condizione che siano riproducibili su modello 
conforme a quello approvato. Inoltre, come ricordato nella Risposta, già la Circolare n. 14/E del 9 
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maggio 2013, par. 7.2, ha precisato che: "la copia della dichiarazione e del relativo prospetto di 
liquidazione, sottoscritti dal soggetto che ha apposto il visto, possono essere consegnati 
direttamente su supporto informatico ovvero in modalità telematica ai contribuenti che abbiano 
sottoscritto specifica richiesta. In caso di consegna in modalità telematica, la stessa dovrà essere 
effettuata con sistemi che prevedano, attraverso l'utilizzo di credenziali di accesso qualificate e 
rilasciate di persona, l'identificazione certa e preventiva del contribuente, ferma restando 
l'osservanza generale delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali". 

Agenzia delle Entrate, Risposta 6 dicembre 2018, n. 97 
Agenzia delle Entrate, Circolare 9 maggio 2013, n. 14/E 
Art. 3, comma 9 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 
 

 

 

IVA 

Comuni, con IVA il servizio di illuminazione dei cimiteri 

I Comuni sono tenuti a versare all’Erario l’IVA applicata alle prestazioni del servizio di 
illuminazione votiva nei cimiteri, anche quando le prestazioni vengano rese direttamente dagli 

Enti Locali. È quanto emerge dalla Consulenza n. 4 a una consulenza giuridica, pubblicata il 4 
dicembre 2018 dalle Entrate. 

La richiesta di chiarimenti all’Amministrazione finanziaria giunge da un’Associazione che 
rappresenta società e ditte che svolgono l’attività di illuminazione in parola e ha ad oggetto l’ipotesi 
in cui i Comuni mantengono la gestione diretta del servizio di illuminazione votiva, senza affidarla in 
concessione a soggetti privati quali le imprese che l’Associazione rappresenta, riscuotendo così 
in proprio la tariffa di illuminazione votiva e la relativa IVA. 

Nella loro Risposta le Entrate premettono che la normativa interna ha specificatamente disciplinato 
il servizio di illuminazione elettrica con lampade votive nei cimiteri gestito direttamente dai Comuni 
nei confronti degli utenti, ricomprendendo tale servizio nella categoria dei servizi pubblici locali a 
domanda individuale contenuta nel D.M. 31 dicembre 1983 e precisamente nel n. 18) - trasporti 
funebri, pompe funebri e illuminazioni votive. Sul punto, ricordano dalle Entrate, anche la 

Circolare del 14 giugno 1993, n. 8, richiamata nella Risoluzione 29 novembre 2002, n. 376/E 
chiarisce che rientrano nel campo di applicazione dell’IVA i servizi concernenti la manutenzione 
delle tombe, l’illuminazione elettrica con lampade votive e in genere tutti gli altri servizi disciplinati 
da disposizioni di natura privatistica. 

Da questi elementi ne consegue, per l’Amministrazione finanziaria, “che lo svolgimento di tale 
servizio da parte del Comune è soggetto ad IVA, in conformità al predetto art. 4 del D.P.R. n. 
633/1972 e, dunque, l’Ente locale è tenuto in quanto soggetto passivo a tutti gli obblighi previsti dal 
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Titolo II del medesimo decreto, in ordine alla fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e 
dichiarazione delle operazioni svolte in esercizio d’impresa o a esse equiparate”. 

Agenzia delle Entrate,Consulenza 4 dicembre 2018, n. 4.pdf 
Agenzia delle Entrate,  Circolare 14 giugno 1993, n. 8 
Art. 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 
 

 

 

Dichiarazione di successione 
Imposta sulle successioni e donazioni 

Imposte ipotecaria e catastale 
Eredità giacente 

Errore materiale in successione, sì alla modifica oltre termine se non cambia la base 
imponibile 

L’errore materiale nella dichiarazione di successione (purché non incida sulla determinazione della 
base imponibile) può essere rettificato anche oltre il termine ordinariamente previsto per la 
presentazione della dichiarazione. Lo specifica l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 92, 
chiarendo il quesito posto da una contribuente: nella dichiarazione di successione suddetta 
dichiarazione aveva indicato, erroneamente, come data di decesso il 26 giugno 2016 anziché il 26 
giugno 2017. 

Il comma 3 dell’art. 31 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e 
donazioni, approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (T.U.S.), ha specificato che, fino alla 
scadenza del termine di presentazione, la dichiarazione di successione può essere modificata. Tale 
disposizione, invece, non può trovare applicazione nel caso di specie, dal momento che la 
contribuente intende integrare la dichiarazione di successione già presentata, oltre il termine di un 
anno. 

«Nel caso in esame deve ritenersi che la contribuente possa procedere alla rettifica dell’errore 
materiale contenuto nella dichiarazione di successione e che non incide nella determinazione della 
base imponibile, presentando una dichiarazione rettificativa e versando, per le formalità di 
trascrizione, le imposte catastale e ipotecaria in misura fissa ex art. 3 della Tariffa, allegata al 
D.Lgs. n. 347/1990, la tassa ipotecaria, l’imposta di bollo e i tributi speciali». 

Agenzia delle Entrate, Risposta 4 dicembre 2018, n. 92.pdf 
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 
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Crediti d’imposta per le imprese 

Anche i corsi e-learning nel bonus formazione 4.0 

Con la Circolare 3 dicembre 2018, n. 412088, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito 
alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del “credito d’imposta formazione 4.0”, in particolare 
sul termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, sull'ammissibilità della 
formazione on-line e sul cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione. 

Secondo quanto si legge nella circolare, lo svolgimento delle attività formative in questione deve 
essere previsto in contratti sottoscritti - o anche semplicemente integrati in relazione a tali attività 
- a partire dal 1° gennaio 2018 e cioè dalla data di entrata in vigore della disciplina agevolativa. In 
merito al deposito dei contratti, il MISE ha chiarito che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2018, 

e che potrà essere effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione 
“Servizi” del sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali anche 
successivamente allo svolgimento delle attività formative. 

Il MISE osserva che molte richieste di chiarimento hanno riguardato la possibilità di riconoscere 
l’applicabilità del beneficio anche nel caso in cui le attività formative siano organizzate e svolte 
(in tutto o in parte) in modalità “e-learning”. «Al riguardo, si osserva che la disciplina agevolativa 
non pone sul punto espresse limitazioni e che, pertanto, devono considerarsi in via di principio 
ammissibili anche le attività svolte attraverso corsi e lezioni “on-line”». 

Affrontato il caso di attività formativa svolta nell’ambito dei gruppi, con la partecipazione di docenti e 
discenti di imprese diverse. «Al riguardo, fermi restando gli altri obblighi e le altre condizioni 
necessarie per la fruizione del beneficio, si ritiene di poter consentire modalità semplificative per la 
redazione della documentazione richiesta», osserva il Mise. In particolare, la relazione sul corso 

potrà essere redatta in riferimento ad un unico progetto formativo. Anche il registro per il 
monitoraggio delle presenze potrà essere unico. 

Sulla cumulabilità tra credito di imposta e altri incentivi sulle spese di formazione si afferma che 
l’impresa dovrà verificare che la somma dei due incentivi non superi il 50% dei costi ammissibili. 
Qualora gli aiuti siano stati concessi per diverse finalità, come l’assunzione di un lavoratore 
svantaggiato, il credito di imposta andrà calcolato assumendo la retribuzione lorda maturata in 
relazione alle ore o alle giornate di formazione, al netto della quota di retribuzione coperta dall’aiuto 
all’assunzione. 

MISE, Circolare 3 dicembre 2018, n. 412088.  
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Imprese Start Up innovative 

Zone Franche Urbane 

Reti d'impresa 

Agevolazioni e strumenti di sostegno per le imprese, il punto della FNC 

Il Documento “Le agevolazioni per le Start Up innovative, ZFU e ZES e reti d’impresa”, 
pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, prende in analisi alcuni degli strumenti di 
sostegno messi in campo negli ultimi anni al fine di rendere il nostro Paese più attrattivo, di favorire 
lo sviluppo tecnologico, l’imprenditorialità e la nascita di nuove imprese, oltre ad aiutare quelle 
imprese che si trovano in aree disagiate sotto il punto di vista economico, sociale ed occupazionale. 

Nello specifico, in relazione alle Start Up innovative, vengono poste in evidenza le disposizioni del 

D.L. n. 179/2012 (c.d. “D.L. Start-up” o “Crescita”) volte a favorire lo sviluppo tecnologico, 
l’imprenditorialità giovanile e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall’estero. 
Oltre alle varie deroghe alla disciplina societaria ordinaria riconosciute a tali soggetti, il documento 
prende in analisi le seguenti agevolazioni fiscali: esonero delle discipline previste per le società non 
operative e per le società in perdita sistematica; limite al di sopra del quale è necessario apporre il 
visto di conformità per poter compensare i crediti IVA in F24 a 50 mila euro; incentivi 
all’investimento nel capitale di rischio (detrazione Irpef 30%, deduzione dall’imponibile IRES 30%); 
possibilità di cedere le perdite fiscali; remunerazione di amministratori, dipendenti e collaboratori 
continuativi con strumenti di partecipazione al capitale; credito per ricerca e sviluppo; credito 
d’imposta sugli investimenti pubblicitari. Oggetto dell’approfondimento della FNC sono anche le 
agevolazioni previste nell’ambito della disciplina del lavoro. 

Sul fronte delle Zone Franche Urbane, ovvero i territori all’interno dei quali si effettuano dei 
programmi di defiscalizzazione e decontribuzione con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico e 
sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzati da disagio sociale, economico ed occupazionale, il 
Documento fa luce sulla portata dell’esenzione dalle imposte sui redditi e dall’IRAP riconosciuta 
all’intero delle zone. 

Per quanto concerne le Zone Economiche Speciali - le aree geografiche circoscritte, 

comprendenti almeno un’area portuale, nell’ambito delle quali viene applicata una legislazione 
economica differente rispetto a quella applicata nel resto del Paese - il lavoro della FNC prende in 
analisi le agevolazioni fiscali e le semplificazioni amministrative in vigore all’interno delle zone. 

Infine, in relazione alle reti d’impresa - lo strumento di cooperazione tra imprese tramite il quale un 

gruppo di imprese si impegnano reciprocamente a collaborare con lo scopo di accrescere la propria 
capacità innovativa e competitività sul mercato - vengono illustrate le seguenti agevolazioni: il 
beneficio per le reti dotate di fondo patrimoniale (sospensione d’imposta della quota degli utili 
dell’esercizio destinata al fondo); “super ammortamento” e “iper ammortamento”. 

CNDCEC, Documento di ricerca 30 novembre 2018 
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 
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Art bonus 
Crediti d'imposta per le persone fisiche 
Enti no profit 
Giochi e spettacoli 

Art bonus e fondazioni culturali, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti 

Una fondazione operante nel settore della cultura può essere ricompresa tra quelle finanziabili con 
erogazioni liberali agevolate in capo al donante con l’art bonus? Alla domanda ha risposto l’Agenzia 
delle Entrate con la Risposta n. 78 pubblicata il 22 novembre, con la quale il Fisco ha fornito un 
chiarimento al quesito posto proprio da una fondazione operante in questo settore. L’istante 
riteneva di poter essere assimilata ad un “istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica” e, 
conseguentemente, reputava di poter essere destinataria di quelle erogazioni liberali che danno 
diritto all’Art bonus dirette al “sostegno” della propria attività istituzionale. 

Le Entrate hanno precisato che sono ammissibili al beneficio dell’Art bonus solamente le 
erogazioni liberali destinate alla fondazione interpellante per interventi di manutenzione, protezione 
e restauro dei beni culturali pubblici ad essa affidati ma non sono ammissibili le altre erogazioni 
liberali destinate al generico sostegno della Fondazione. Tuttavia, nel caso sottoposto all’attenzione 
del Fisco, la Fondazione interpellante, in quanto centro di formazione e ricerca, non poteva essere 
considerata, contrariamente a quanto sostenuto nell’istanza, istituto della cultura ai sensi dell’art. 
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con il D.Lgs.  22 gennaio 2004, n. 42 
secondo il quale “sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i 
parchi archeologici, i complessi monumentali”. 

Agenzia delle Entrate, Risposta 22 novembre 2018, n. 78  
D.Lgs.  22 gennaio 2004, n. 42 

 

 

 

Bando macchinari innovativi, domande dal 29 gennaio 2019 

Con Decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese, emanato il 16 novembre 2018 e 
approdato in Gazzetta Ufficiale, sono stati fissati i termini di presentazione delle domande per 
l'accesso alle agevolazioni per sostenere la realizzazione nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) di programmi di investimento delle micro, piccole e medie 
imprese diretti a consentire la transizione del settore manifatturiero verso la cosiddetta Fabbrica 
intelligente. 

Il decreto fissa al 29 gennaio 2019 il termine iniziale per la presentazione delle domande di 

accesso alle agevolazioni. 
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ADEMPIMENTI 

Acconto IVA 
IVA 

Versamento acconto IVA 

Ravvedimento operoso 
 

Acconto IVA 2018: pagamento entro il 27 dicembre 

 

Il 27 dicembre i contribuenti titolari di Partita IVA sono tenuti a versare l’acconto IVA per il 2018. 

 

Esclusioni 

Sono esclusi dal versamento: 

1. i soggetti che usufruiscono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative 
imprenditoriali e di lavoro autonomo, di cui all’art. 13, L. 23 dicembre 2000, n. 388; 

2. i soggetti che usufruiscono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i 
lavoratori in mobilità (cd. dei «minimi»); 

3. i produttori agricoli con volume d’affari inferiore a settemila euro; 

4. i soggetti passivi le cui attività consistono in intrattenimenti, giochi ecc., che per 
disposizione normativa possono versare l’IVA con le stesse modalità previste per 
l’imposta sugli intrattenimenti; 

5. le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano esercitato l’opzione di cui all’ art. 1, 
co. 1, L. 16 dicembre 1991, n. 398. 

Ma anche: 

1. i soggetti che presentano una base di riferimento a credito (storico 2017 o presunto 
2018); 

2. i soggetti che presentano un importo dovuto inferiore ad euro 103,29; 

3. coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre se mensili, o 30 settembre se 
trimestrali; 

4. coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2018; 

5. i soggetti usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2018, con 
applicazione del regime ordinario. 

 

Calcolo dell’acconto 
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I metodi alternativi di calcolo dell’acconto sono tre: 

 

Metodo Storico: la misura del versamento dovuto è pari all’88% dell’importo riferito al 

versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato nell’ultimo periodo dell’anno 
precedente.  

Quindi: 

 i soggetti passivi che effettuano la liquidazione mensile dell’IVA, prenderanno a 

riferimento per il calcolo l’importo comprensivo dell’acconto e del saldo relativi al mese di 
dicembre del periodo precedente; 

 i soggetti passivi che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA, dovranno utilizzare 
per il calcolo l’importo corrispondente al saldo a debito risultante dalla dichiarazione 
annuale o del quarto trimestre, tenuto conto dell’acconto versato eliminando dal calcolo 
gli interessi trimestrali di cui all’art. 7, co. 3, D.P.R. 542/1998. 

 

Metodo della liquidazione al 20 dicembre: in questo caso l’Iva dovuta in acconto è pari al 

100% dell’importo che deriva effettuando un’apposita liquidazione IVA al 20 dicembre. 

L’importo a debito è infatti ottenuto tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate 
nei registri IVA, per il periodo che va dal 1° al 20 dicembre, ovvero, in caso di contribuenti 

trimestrali, dal 1° ottobre al 20 dicembre. Il debito ottenuto come differenza tra IVA a credito e 
IVA a debito sarà versato per intero e la liquidazione dovrà risultare dai registri IVA. 

 

Metodo previsionale: il calcolo si basa su dati prospettici effettuati prima della chiusura 

dell’esercizio pertanto in sede di liquidazione effettiva del periodo. 

Il soggetto passivo potrebbe incorrere in un versamento inferiore rispetto al dovuto, in tal caso 
dovrà sanare l’omesso versamento con il pagamento contestuale della relativa sanzione per 
omesso o insufficiente versamento. Per i calcoli si prende come riferimento l’importo che 
avrebbe dovuto versare con il metodo storico. 

 

Modalità di versamento 

Il pagamento dell’acconto IVA va effettuato attraverso la spedizione telematica del modello F24 
utilizzando i seguenti codici tributi: 

1. per i contribuenti mensili il codice tributo è 6013 (periodo di riferimento 2018)  

2. per i contribuenti trimestrali il codice tributo è 6035 (periodo di riferimento 2018). 
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La normativa prevede che l’acconto non va versato se l’importo dovuto è inferiore a euro 103,29 
e che l’importo può essere compensato con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il 
contribuente abbia la disponibilità. 

 

 

 

GUIDE OPERATIVE 

Contributi previdenziali assistenziali 
Oneri deducibili e detraibili 

Contributi previdenziali: chiarimenti sulla deducibilità a seguito di accertamento 

di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia 

 

Sono deducibili nel corso del periodo d’imposta di notifica del verbale di accertamento i maggiori 
contributi Inps e premi assicurativi INAIL che sono stati accertati per annualità pregresse? 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni interessanti chiarimenti a questo dubbio con riposta 
Interpello n. 102 del 5 dicembre 2018. 

 

Il caso 

Ad una società è stato notificato, nel 2017, un Verbale Unico di Accertamento e Notificazione 
redatto a seguito di ispezione congiunta dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell'INPS e 
dell'INAIL con cui hanno contestato diversi contratti di appalto stipulati dall'istante. Tali contratti 
sono stati considerati dei veri e propri contratti di somministrazione di manodopera, consistendo 
nella mera fornitura di lavoratori alle dirette dipendenze della società. 

Inoltre, è stata contemporaneamente contestata l'erogazione, da parte della società a propri 
dipendenti, di importi registrati nel libro unico del lavoro a titolo di “Rimborsi KM piè/lista” e 
“Trasferta Italia”, non inclusi nell'imponibile fiscale, contributivo e assicurativo in assenza di 
idonea documentazione. 

Da queste contestazioni, in relazione al periodo di accertamento 1° ottobre 2012 – 31 agosto 

2017, sono state richieste alla società somme a titolo di contributi INPS e premi assicurativi 
INAIL oltre a sanzioni e interessi. 

Avverso gli atti di accertamento notificati per il recupero delle predette somme sono 

attualmente pendenti i ricorsi, ma la società intende riportare in deduzione, nel periodo d’imposta 
(2017) nel quale era stato notificato il verbale, circa il 50% dei maggiori contributi e premi 
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assicurativi che erano stati accertati in relazione al periodo compreso tra il 1° febbraio 2012 e il 
31 agosto 2017 (la deduzione non comprende gli importi relativi a sanzioni e interessi). 

 

Soluzione prospettata dalla società 

Secondo la società è possibile la deduzione del 50% dei maggiori contributi e premi assicurativi 

che erano stati accertati in relazione al periodo compreso tra il 1° febbraio 2012 e il 31 agosto 
2017 e che tale deduzione rispetti il principio di prudenza e certezza in quanto gli importi 

contestati non costituiscono importi futuri ed eventuali ma emergono da un avviso di 
accertamento esecutivo e quindi certi nell'an e nel quantum, salvo l'esito del contenzioso in 

essere. 

Infatti la società ritiene: 

 come scenario maggiormente probabile la debenza del 50% delle somme inizialmente 
accertate (esito presumibile dei ricorsi presentati); 

 applicabile in via analogica, al caso di specie, di quanto stabilito dall’art. 99 del T.U.I.R. in 

relazione alle imposte deducibili che emergono a seguito di accertamenti o provvedimenti 
degli uffici (va portato in deduzione ciò che viene accertato relativamente alle imposte 
deducibili). 

 

Inoltre, l’accertamento ha originato la rilevazione di un onere di conto economico pari alla quota 
summenzionata delle somme accertate. 

 

Parere dell’Agenzia delle Entrate 

L’Agenzia delle Entrate nel rispondere rileva: 

1. che in sede di attività di controllo, se emergono fatti e circostanze idonee a confutare lo 
scenario previsto, la relativa quota di componente negativo non potrà concorrere alla 
formazione del reddito imponibile, poiché risulterebbe violato il principio di 
competenza (art. 83 del T.U.I.R.); 

2. che l’eventuale componente negativo rilevato in conto economico non sarebbe nemmeno 
riconducibile ad alcuna delle ipotesi di cui all’art. 101 del T.U.I.R. (norma in materia di 
sopravvenienze passive). 

3. che non risultano riconducibili nell’ambito di applicazione dell’art. 99 del T.U.I.R. i 

contributi previdenziali e i costi per assicurazioni obbligatorie per il personale dipendente, 
nemmeno ove derivanti da atti di accertamento dei predetti enti INPS e INAIL, trattandosi 
di oneri contributivi e non di imposte. 
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Tuttavia l’art. 83 del T.U.I.R. prevede che, per i soggetti diversi dalle microimprese di cui all’art. 
2435-ter del c.c.., valgano, anche in deroga alle disposizioni fiscali, i criteri di qualificazione, 
imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili. Tale principio è 

riconosciuto come “derivazione rafforzata”.  

Come chiarito dalla Risoluzione del 23 giugno 2017, n. 77/E, le modifiche all’art. 83 hanno 
introdotto, per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi del codice civile, regole di 
determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile, 
estendendo, ove compatibili, le modalità di determinazione del reddito imponibile previste per i 
soggetti IAS/IFRS adopter. 

Resta comunque fermo che la rilevanza fiscale del dato contabile presuppone che i principi 
contabili di riferimento siano stati correttamente applicati. 

In linea di principio, l’impostazione descritta dall’istante avrebbe dovuto comportare la rilevazione 
di un ulteriore onere in bilancio a titolo di accantonamento (pari alla restante quota). Al riguardo, 
tuttavia, la mancata rilevazione di tale componente negativo non determina alcun effetto sulla 
determinazione della base imponibile, poiché in ogni caso si sarebbe trattato di un 
accantonamento indeducibile ai sensi dell’art. 107, comma 4 del T.U.I.R.. 

Alla luce di quanto esposto l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità per la società di 
portare in deduzione la quota stimata di somme dovute definitivamente a titolo di contributi 

INPS e premi assicurativi INAIL, accertate per le annualità pregresse in applicazione del principio 
di derivazione rafforzata che, dal 2016, informa il bilancio ITA GAAP. 
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