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Regime agevolato 

per i dividendi 

distribuiti ai soci 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

24.10.2022 
 

 

La gestione dei dividendi da distribuire ai 
soci si preannuncia complicata, in quanto 
entro il 31.12.2022 (salvo proroghe) è 
possibile distribuire dividendi, consentendo 
ai soci di fruire del regime di tassazione 
precedente, che risulta agevolato rispetto a 
quello introdotto dalla L. 205/2017 
(applicabile alle riserve di utili generate dal 
2018 in poi). 
 

 

Bonus Isa nel 

processo tributario 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

24.10.2022 
 

 

Tramite la riforma delle liti fiscali (L. 
130/2022) è stata estesa la portata del 
regime premiale per i soggetti che 
presentano le condizioni di virtuosità 
testimoniate da elevati punteggi di 
affidabilità fiscale attribuiti dall’Isa di 
appartenenza.  
 

 

Isa e Decreto 

Semplificazioni 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

24.10.2022 
 

 

Il decreto Semplificazioni prevede che, con 
riguardo al periodo d’imposta 2021, il 
punteggio Isa da utilizzare per la selezione 
dell’accertamento sarà pari al miglior voto 
ottenuto nel triennio 2019-2021, così come 
per il periodo d’imposta 2022 si dovrà far 
riferimento al miglior voto derivante 
dall’applicazione degli indici per il triennio 
2020-2022.  
 

 

Tabaccherie e 

pagamenti 

elettronici 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

25.10.2022 
 

 

L’Agenzia delle Dogane, con 
determinazione 24.10.2022, n. 484555/RU, 
ha chiarito che le tabaccherie, in relazione 
all’attività di vendita di generi di monopolio, 
di valori postali e valori bollati, non sono 
obbligate ad accettare forme di pagamento 
elettronico. 
 

  

ITALIA OGGI 

26.10.2022 
 

 

L’Agenzia delle L'Agenzia sta inviando in 
questi giorni anche numerose 
comunicazioni preventive di fermo 
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Fermo 

amministrativo su 

veicoli 

 

amministrativo su autovetture e motocicli, 
con correlato sollecito a regolarizzare la 
propria posizione. Il debito va saldato entro 
30 giorni dalla notifica dell'atto e trascorso 
tale termine, ai sensi dell'art. 86, c. 1 D.P.R. 
602/1973, il fermo amministrativo sul 
veicolo sarà iscritto al Pubblico registro 
automobilistico senza ulteriori 
comunicazioni. 
 

 

Alert Agenzia delle 

Entrate mancati 

pagamenti Iva 

 

 

ITALIA OGGI 

28.10.2022 
 

 

Un emendamento alla legge di conversione 
del Decreto Aiuti-ter ha proposto di 
abrogare l'indice di allerta Iva previsto 
dall'art. 25-novies, c. 1, lett. c) D.lgs. 
12.01.2019, n. 14, entrato in vigore il 
15.07.2022. 
 

 

Proroga per la 

sanatoria del credito 

d’imposta R&S 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

28.10.2022 
 

 

Tramite un emendamento al Decreto Aiuti-
ter dovrebbe essere stabilita la proroga del 
termine per il riversamento dei crediti 
d’imposta per ricerca e sviluppo, maturati 
negli anni 2015-2019, forse di un anno, sia 
per la domanda sia per il versamento della 
prima rata. 
 

 

Vantaggia della 

compilazione 

semplificata 

dell’autodichiarazio

ne 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

28.10.2022 
 

 

È consigliata la compilazione semplificata 
dell’autodichiarazione sugli aiuti di Stato, 
avendone i requisiti. Trattandosi di 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 
l’eventuale mancata indicazione di qualche 
aiuto di Stato comporterebbe conseguenze 
penali, mentre commettere un errore nel 
modello Redditi o Irap potrebbe comportare 
solamente l’onere di ravvedersi con la 
dichiarazione correttiva o integrativa. 
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Documentazione 

omaggi per 

commercianti 

 

 

CONSULENZA 

GIURIDICA 

N. 3/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza 
giuridica, ha chiarito che i commercianti al 
dettaglio, all'atto della consegna del 
prodotto in omaggio, devono rilasciare il 
documento commerciale o la fattura, che 
riportino il valore dell'operazione. 
 

 

Trust, prima casa e 

principio del 

prezzo-valore 

 

 

CIRCOLARE 

N. 34/E/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha 
affrontato il tema del trust, segnalando che 
agli acquisti effettuati dal trustee non 
possono essere applicati né l’agevolazione 
“prima casa”, né il principio del “prezzo-
valore” quando l’oggetto di acquisto è 
un’abitazione e il beneficiario del trust è una 
persona fisica. 
 

 

Modello 

semplificato per 

l’autodichiarazione 

aiuti di Stato 

 

 

PROVVEDIMENTO 

N. 398976/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con il 
provvedimento, ha aggiornato il modello 
per l'autodichiarazione degli aiuti di Stato. 
La principale novità riguarda l’inserimento 
della casella “ES” che nel caso venisse 
barrata, consente ai soggetti dichiaranti di 
non compilare il quadro A e, quindi, di non 
indicare l’elenco dettagliato degli aiuti 
Covid fruiti.  
 

 

Tassazione diretta 

del trust 

 

 

CIRCOLARE 

N. 34/E/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha 
fornito indicazioni sulla tassazione del trust, 
precisando che nel caso di trust trasparenti, 
il reddito è tassato in capo al beneficiario 
indipendentemente dall’effettiva 
percezione.  
 

 

Effetti fiscali del 

trust 

 

 

CIRCOLARE 

N. 34/E/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha 
chiarito che l’atto di istituzione e di 
dotazione del trust di scopo c.d. 
“liquidatorio” e del trust di scopo c.d. “di 
garanzia” vanno assoggettati a imposta di 
registro in misura fissa, così come le 
imposte ipotecaria e catastale. 
 

 

Codice tributo 

contribuzione 

 

RISOLUZIONE 

N. 62/E/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, 
ha stabilito la causale per il versamento, 
tramite il modello “F24 ELIDE”, della 
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figurativa cariche 

elettive Inpgi 

 

contribuzione figurativa per le cariche 
elettive degli iscritti alla cassa Inpgi 
transitati nella gestione Inps FPLD 
evidenza separata. 
 

 

Trust e tassazione 

all’uscita per 

liberalità indirette 

 

 

CIRCOLARE 

N. 34/E/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, 
approfondendo il tema del trust ha chiarito 
che quando il trustee assegna il patrimonio 
in uscita dal trust per mezzo di liberalità non 
donative o “indirette”, occorre versare 
l’imposta sulle donazioni solamente in 2 
casi: quando il beneficiario sottopone tali 
liberalità a volontaria registrazione o 
quando l’esistenza di tali liberalità indirette 
è dichiarata dal beneficiario nell’ambito di 
procedimenti, diretti all’accertamento dei 
tributi. 
 

 

Trust per esigenze 

familiari 

 

 

CIRCOLARE 

N. 34/E/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, 
nel caso di trust per esigenze familiari, non 
rilevano fiscalmente i redditi attribuiti ai 
beneficiari, in quanto il trust ha già scontato 
le imposte sulle stesse categorie reddituali. 
 

 

Rinuncia al diritto di 

abitazione senza 

agevolazione prima 

casa 

 

 

INTERPELLO 

N. 525 

DEL 26.10.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che non si può applicare 
l’agevolazione prima casa alla rinuncia a 
titolo gratuito al diritto di abitazione.  
 

 

Fusione e società 

Ias 

 

 

INTERPELLO 

N. 527 

DEL 26.10.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
chiarito che per le holding di partecipazioni 
che redigono il bilancio secondo i principi 
internazionali, occorre considerare i 
componenti positivi iscritti nel prospetto Oci 
(Other Comprehensive Income) per 
effettuare il test di vitalità della fusione. 
 

 

Vincolo economico 

nel Gruppo Iva 

 

 

INTERPELLO 

N. 528 

DEL 26.10.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
chiamata ad analizzare la prova contraria in 
un caso di presunzione legale di vincolo 
economico come requisito per la 
partecipazione a un Gruppo Iva, ha 
specificato il significato dei requisiti che 
compongono detto vincolo, identificati 
dall'art. 70-ter, c. 2 Dpr 633/1972 nello 
svolgimento di un'attività principale dello 
stesso genere, un’attività complementari o 
interdipendenti, un’attività che 
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avvantaggiano, pienamente o 
sostanzialmente, uno o più di essi. 
 

 

Accesso all’art 

bonus 

 

 

INTERPELLO 

N. 526 

DEL 26.10.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che se l’ente non ha natura 
pubblica, non è possibile accedere all’art 
bonus per la realizzazione di strutture 
destinate allo spettacolo dal vivo. 
 

 

Trust paradisiaco 

 

 

CIRCOLARE 

N. 34/E/2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, 
ritiene “paradisiaci” anche i trust stabiliti nel 
territorio Ue o See. 
 

 

Holding dinamica, 

detrazione e 

transaction cost 

 

 

INTERPELLO 

N. 529 

DEL 26.10.2022 
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha 
precisato che una holding dinamica ha la 
possibilità per i servizi intercompany 
prestati, comprendendo anche quella 
relativa ai costi di transazione prodromici 
all’acquisizione effettuata.  
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Imu dei coniugi  

 

CORTE 

COSTITUZIONALE 

N. 209/2022 

 

La Corte Costituzionale ha ribadito 
l’obbligo di pagare l’Imu per chi ha la 
residenza in un immobile, ma non anche 
la dimora effettiva. 
 

 

Falso in bilancio 

anche nei conti 

d’ordine  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 36012/2022 

 

La Cassazione ha sancito che le false 
comunicazioni sociali possono rinvenirsi 
anche nei conti d'ordine, anche se non 
costituiscono attività o passività in senso 
proprio né influiscono quantitativamente 
sul patrimonio e sul risultato economico 
dell'esercizio. 
 

 

Momento di 

competenza nella 

cessione crediti  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 31407/2022 

 

La Cassazione ha chiarito che il 
momento di competenza nella cessione 
dei crediti pro soluto si individua 
nell'anno in cui si sono trasferiti il relativo 
diritto e i rischi connessi al credito.  
 

 

Determinazione Iva 

detraibile per beni 

promiscui  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 29802/2022 

 

La Cassazione ha sancito che, in 
relazione alle spese per beni o servizi 
promiscuamente utilizzati nell'attività 
commerciale e per gli scopi istituzionali, 
la quota riferibile all'esercizio 
dell'impresa, per la quale è possibile far 
valere il diritto alla detrazione, va 
oggettivamente individuata e 
adeguatamente documentata, negando 
la determinazione forfetaria dell'Iva 
detraibile. 
 

 

Credito Iva e 

omessa 

dichiarazione  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 29064/2022 

 

La Cassazione ha chiarito che l’omessa 
presentazione della dichiarazione Iva 
non giustifica il recupero del credito 
utilizzato in compensazione con i debiti 
tributari. 
 

 

Credito Iva e 

omessa 

dichiarazione  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 31560/2022 

 

La Cassazione ha stabilito che il Fisco 
può emettere e notificare la cartella di 
pagamento nei confronti della società 
che ha già presentato la domanda di 
concordato preventivo. 
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Onere della prova 

per fatture 

soggettivamente 

inesistenti  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 31878/2022 

 

La Cassazione ha sancito che l’onere 
della prova della buona fede è carico del 
contribuente, senza quindi applicare le 
nuove norme introdotte dalla riforma del 
processo tributario. 
 

 

Frode Iva e recupero 

dell’imposta  

 

CORTE DI GIUSTIZIA 

EUROPEA 

N. C-641/21 

 

La Corte di Giustizia Europea ha chiarito 
che la partecipazione del prestatore di 
servizio a una frode Iva non può 
determinare un recupero a suo carico se 
l’imposta è territorialmente rilevante nel 
Paese del committente. 
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In breve 

Split payment: elenchi pubblicati per l’anno 2023 

 

Sono stati pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze gli elenchi che 

individuano le società, gli enti e le fondazioni, per i quali si applicherà il meccanismo dello 

split payment per l’anno 2023. 

Questo meccanismo prevede che l’IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture 

debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario, invece che al 

fornitore scindendo così il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta. Nella 

fattura elettronica, l’applicazione dello split payment si segnala riportando il valore “S” 

(scissione dei pagamenti) nel campo “Esigibilità IVA”. 

Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR633/72, la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni 

effettuate nei confronti: 

• Delle Amministrazioni Pubbliche (indicate dall’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 e 

presenti nell’elenco “IPA” consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it); 

• di enti, fondazioni e società, di cui all’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72, 

individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 

ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo. 

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato i seguenti elenchi per l’anno 2023 aggiornati al 

20 ottobre 2022: 

• società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri 

(art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.); 

• enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali; 

• enti o società controllate dalle Amministrazioni locali; 

• enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza; 

• enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale 

non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche; 

• società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. 

Per ciascun soggetto presente negli elenchi è indicato: 

• il codice fiscale; 

http://www.indicepa.gov.it/
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• la denominazione; 

• la data di decorrenza dell’inclusione. 

Occorre considerare, infatti, che l’aggiornamento degli elenchi avviene in via continuativa 

nel corso dell’anno. Di conseguenza, la disciplina dello split payment deve ritenersi 

applicabile o non più applicabile dalla data di aggiornamento dell’elenco (circ. Agenzia delle 

Entrate n. 9/2018). In presenza di un cessionario o committente potenzialmente destinatario 

dello split payment, è necessario che il cedente o prestatore verifichi, prima dell’emissione 

di ciascuna fattura, se il cliente è stato incluso nei predetti elenchi ovvero ne è fuoriuscito.  

Ad esclusione delle società quotate nell’indice FTSE MIB, i soggetti interessati possono 

segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi al Dipartimento delle Finanze, 

il quale provvederà ad aggiornarli, se necessario.  
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L’onere della prova di uscita nell’esportazione di beni 

 
 
L’articolo 8 D.P.R. 633/1972 qualifica come cessioni all’esportazione non imponibili: 

1. le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di 

beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o 

dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni 

possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, 

a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni (comma 

1, lettera a); 

2. le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica 

europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per 

suo conto (comma 1, lettera b). 

L’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, stabilisce che le operazioni di cessione di beni 

e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri devono essere 

comunicate allo Sdi (codice N3.1), ad eccezione dei casi in cui viene emessa una bolletta 

doganale. Questo per evitare la duplicazione dei dati trasmessi. 

Se il cedente nazionale emette una fattura non imponibile Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 

1, lettera a) oppure b) deve anche reperire la documentazione dimostrante l’avvenuta 

esportazione, inteso come una copia della bolletta doganale di export per effettuare il 

controllo del codice MRN (Movement Reference Number), dalla quale è possibile verificare 

l’uscita della merce dal territorio comunitario. 

Avendo a disposizione codici MRN rilasciati dai nostri uffici doganali, è possibile verificare 

la notifica dell’esportazione direttamente dal sito dell’Agenzia delle dogane, tramite il 

sistema A.I.D.A. Il comportamento del trasportatore restio a collaborare, non può essere 

causa della mancanza della documentazione doganale e questa non può essere sostituita 

da altri mezzi probatori come la fattura o la distinta del bonifico. 

La Corte di Cassazione con la sentenza n.1112/2022 ha ribadito che la normativa doganale 

necessita di mezzi di prova certi ed incontrovertibili come possono essere: 

• le attestazioni di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell’avvenuta 

presentazione delle merci in dogana (ai sensi dell’articolo 346 D.P.R. 43/1973); 
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• la vidimazione apposta dall’ufficio doganale sulla fattura; 

• i documenti internazionali di trasporto e gli altri documenti previsti 

dall’Amministrazione finanziaria; 

• a condizione che sia prodotta la documentazione testimoniante l’uscita della merce 

dal territorio doganale dell’Ue, o quella delle autorità pubbliche dello Stato estero 

importatore. 

La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia (sentenza n. 155/2022) ha 

dovuto affrontare da poco l’argomento, in un caso dove il contribuente ha impugnato un 

avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate con lo scopo di recuperare l’Iva 

su alcune operazioni di esportazione senza l’idonea documentazione probatoria. 

Dopo aver perso in primo grado, la società ricorreva in appello, ritenendo l’addebito di natura 

meramente formale, dove la mancata restituzione delle bollette doganali è da imputare al 

trasportatore. Al fine di ribaltare il giudizio della Commissione Tributaria Provinciale, la 

società ha dimostrato l’effettività delle esportazioni, allegando copia dei bonifici, delle fatture 

e della corrispondenza con i clienti e ribadendo che per la mancanza della documentazione 

doganale era responsabile la ditta spedizioniere e l’Ufficio doganale, reo di non aver traccia 

del transito della merce in dogana. 

Nonostante lo sforzo del contribuente, la CTR del Friuli Venezia Giulia ha confermato la 

sentenza di primo grado, dichiarando legittimo l’atto di accertamento, ribadendo che la 

mancanza della documentazione probatoria non può essere addebitata agli Uffici 

dell’Amministrazione Finanziaria né a terzi, in quanto il contribuente deve attivarsi 

tempestivamente e diligentemente per acquisire le prove del caso, anche promuovendo 

presso i competenti Uffici doganali la relativa procedura (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 5, 

sentenza n. 958/2015). Per concludere, la procedura di richiesta di informazioni può essere 

proposta su iniziativa degli uffici di esportazione oppure dal soggetto che ha presentato la 

dichiarazione di esportazione (esportatore o dichiarante). 
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L’Approfondimento 

Srl – il regime della trasparenza fiscale – seconda parte 

 

PREMESSA 

Riprendiamo l’analisi iniziata la scorsa settimana riguardante le Srl che adottano il regime 

della trasparenza fiscale. 

Dopo aver riassunto brevemente la normativa di riferimento, aver appurato che nelle Srl che 

optano per il regime di trasparenza i soci devono essere rigorosamente persone fisiche, ed 

esserci occupati delle modalità con cui devono essere attribuiti ai soci i redditi, le perdite, le 

ritenute d’acconto e i crediti maturati dalla società partecipata di seguito: 

• presenteremo alcuni esempi riguardanti: 

✓ l’attribuzione delle perdite ai soci (esempio 2); 

✓ l’utilizzo dei crediti d’imposta, delle ritenute d’acconto e degli acconti versati 

(esempio 3); 

✓ il calcolo del costo fiscale delle partecipazioni a seguito di un ripianamento 

della perdita e ulteriore conferimento dei soci in conto capitale (esempio 4); 

• tratteremo dell’esercizio del diritto di opzione e delle cause di 

esclusione/decadenza dal regime della trasparenza fiscale. 

 

Esempio 2 (Attribuzione delle perdite ai soci) 

Ipotizziamo che: 

• il Sig. Mario Rossi possieda il 50% della Delta Srl in regime di trasparenza e il 

50% della Future Sas; 

• nel corso del periodo d’imposta 2020 la Delta Srl realizzi una perdita fiscale 

pari a € 25.000,00 e che la Future Sas consegua, invece, un reddito imponibile paria 

€ 15.000,00; 

• nel corso del periodo d’imposta 2021 la Delta Srl realizzi un’ulteriore perdita 

fiscale di € 5.000,00 e che la Future Sas consegua, invece, un reddito imponibile pari 

a € 20.000,00. 
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Di seguito rappresentiamo  il reddito/partecipazione complessivo del Sig. Mario Rossi: 

Periodo 

d'imposta 

Reddito Delta 

Srl 

Reddito Future 

Sas 

Reddito imponibile Sig. Mario 

Rossi 

2020 
-€         

12.500,00  
 €               7.500,00   €                                                          -    

2021 
-€           

2.500,00  
 €             10.000,00   €                                              7.500,00  

 

• in mancanza di altri redditi, dal periodo d’imposta 2020 è possibile riportare 

una perdita di importo pari a  - € 5.000,00 (-12.500 + 7.500); 

• nel periodo d’imposta 2021 il reddito imponibile è pari a € 2.500,00. Valore 

ottenuto compensando integralmente dal reddito conseguito, pari a € 7.500,00 (-

2.500 + 10.000), la perdita riportata dal periodo d’imposta 2020, pari a  - € 5.000,00. 

Si fa presente, infatti, che la perdita può essere interamente utilizzata perché 

rientrante nel limite dell’80% del reddito conseguito nel 2021 (7.500 * 80% = 6.000). 

 

Esempio 3 (utilizzo dei crediti d’imposta, delle ritenute d’acconto e degli acconti 

versati) 

Il Sig. Giuseppe Verdi possiede il 50% delle quote (pari diritto agli utili) della Unit Srl 

(trasparente) e il 30% delle quote (pari diritto agli utili) della Force Srl (trasparente). 

Di seguito i dati contabili: 

 

Società  Unit Srl   Force Srl  

Reddito Imponibile/perdita fiscale  €  30.000,00  -€ 20.000,00  

Crediti d'imposta (quadro RU)  €    1.000,00   €    2.000,00  

Ritenute d'acconto subite  €       400,00   €       600,00  
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Acconti versati  €    4.000,00   €           0,00    

 

Supponiamo, inoltre, che sia rispettato il limite del patrimonio netto nella Force Srl. 

Ebbene, con questi dati la situazione del Sig. Giuseppe Verdi è la seguente: 

 

Sig. Giuseppe Verdi  Importi  

Reddito Imponibile/perdita fiscale  €    9.000,00  

Crediti d'imposta (quadro RU)  €    1.100,00  

Ritenute d'acconto subite  €       380,00  

Acconti versati  €    2.000,00  

 

Per trovare i valori sopra riportati si moltiplicano gli importi di Unit Srl e di Force Srl per le 

rispettive quote di spettanza del Sig. Giuseppe Verdi e poi si sommano i valori così trovati.  

Così, ad esempio per conoscere il reddito imputabile al Sig. Giuseppe Verdi pari a € 

9.000,00 si deve operare nel seguente modo: 

30.0000 X 50% + (-20.000) X 30%.  

Con la stessa metodologia si trovano anche i valori relativi ai crediti d’imposta alle ritenute 

d’acconto subite e agli acconti versati. 

Osserviamo, infine, come dal reddito imputato sono scomputati: 

• i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto subite; 

• gli acconti IRES versati dalla Unit Srl nel primo anno di opzione per la 

trasparenza fiscale. Gli acconti IRES versati vanno ad abbattere, infatti, il saldo 

IRPEF eventualmente dovuto sul reddito complessivo. 
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Esempio 4 (costo fiscale delle partecipazioni in ipotesi di ripianamento delle perdite 

e ulteriore conferimento dei soci in conto capitale) 

La Unit Srl (trasparente) con patrimonio netto contabile pari a € 40.000,00 registra nel corso 

del 2021 una perdita di € 45.000,00. 

La perdita nel limite del patrimonio netto viene così ripartita tra i tre soci: 

 

Soci %  Importi  

Bianchi 50%  €             20.000,00  

Verdi  20%  €               8.000,00  

Gialli  30%  €             12.000,00  

Totale 100%  €            40.000,00  

 

In sede di approvazione del bilancio l’assemblea dei soci decide di ripianare integralmente 

la perdita di € 45.000,00 e di procedere all’ulteriore versamento di € 55.000,00, suddiviso 

pro quota tra i soci, a titolo di versamento in conto capitale. 

Con questi dati il costo fiscale delle partecipazioni post ripianamento e successivo 

conferimento è il seguente: 
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Socio % 
 PN (lordo 

perdita)  

Perdita 

attribuibile 

Versamenti 

copertura 

perdita 

Ulteriori 

versamenti 

Totale 

costo 

fiscale 

Bianchi 50% 
 €             

20.000,00  

-€ 

20.000,00  

 €  

22.500,00  

 €  

27.500,00  

 €  

30.000,00  

Verdi  20% 
 €               

8.000,00  

-€    

8.000,00  

 €    

9.000,00  

 €  

11.000,00  

 €  

12.000,00  

Gialli  30% 
 €             

12.000,00  

-€ 

12.000,00  

 €  

13.500,00  

 €  

16.500,00  

 €  

18.000,00  

Totale 100% 
 €            

40.000,00  

-€ 

40.000,00  

 €  

45.000,00  

 €  

55.000,00  

 €  

60.000,00  

 

Come si può vedere il costo fiscale delle partecipazioni possedute dai soci è esattamente 

pari ai versamenti che eccedono la perdita attribuita ai soci, ovvero: 

- 40.000 + 45.000 + 55.000 = 60.000 

 

L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE 

Come stabilito dall’art. 16 del Dlgs n. 175/20141 l’opzione per la “piccola” trasparenza 

fiscale, ex art. 116 del TUIR, deve essere comunicata tramite la trasmissione telematica del 

 
1 L’art. 16 del Dlgs n. 175/2014 afferma che: “1. All'art. 115, comma 4, del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al DPR n. 917/1986, le parole: «entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, 
secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate» sono 
sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal 
quale si intende esercitare l'opzione». 
2. All'art. 119, comma 1, lett. d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/1986, le 
parole: «entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta 
precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalità 
previste dal decreto di cui all'art. 129» sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione 
presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione». 
3. All'art. 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 
917/1986, le parole: «entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne 
con le modalità di cui al decreto previsto dall'art. 161» sono sostituite dalle seguenti: «con la 
dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare 
l'opzione». 
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modello Redditi SC relativo al periodo d’imposta in cui si decide di adottare il regime della 

trasparenza fiscale. 

In particolare, nel quadro OP del modello Redditi SC: 

• si deve compilare il rigo OP11 per: 

✓ optare per la trasparenza fiscale; 

✓ revocare l’opzione per la trasparenza fiscale; 

✓ confermare il regime di tassazione per trasparenza. A tal riguardo si evidenzia, 

infatti, che, come stabilito dall’art. 10, comma 4 del DM 23.4.2004, “l’opzione 

perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione esplica i suoi effetti 

fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati … 

entro il periodo d'imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali”. 

 

• nei righi OP12 – OP15 si devono indicare i codici fiscali dei soggetti 

partecipanti, che, come abbiamo già precisato, devono essere necessariamente 

persone fisiche. 

Segnaliamo, inoltre, che nel modello “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, 

consolidato, trasparenza e per l’opzione IRAP” è presente un analogo quadro, (CR8-

CR10), in cui oltre a riportare i codici fiscali dei soci partecipanti è anche possibile presentare 

l’opzione per: 

 
4. All'art. 5-bis, comma 2, secondo periodo, del Dlgs n. 446/1997, le parole: «le modalità e nei termini 
stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 
2008.», sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a 
decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.». 
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo 
a quello in corso al 31 dicembre 2014”. 
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• comunicare la perdita di efficacia dell’opzione (indicando nella colonna 2 la 

data in cui si è verificato l’evento) (codice 1). Si ricorda che detta comunicazione deve 

essere presentata entro 30 giorni dall’evento; 

• comunicare la conferma dell’opzione, qualora ciò non fosse possibile farlo con 

il modello Redditi SC (codice 2). La comunicazione in questione deve essere 

presentata entro il termine del periodo d’imposta nel quale decorrono gli effetti fiscali 

dell’operazione straordinaria che richiede la conferma dell’opzione; 

• comunicare l’opzione qualora ciò non fosse possibile farlo con il modello 

Redditi SC (codice 3). Detta comunicazione deve essere trasmessa entro il termine 

di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

 

DURATA DELL’OPZIONE 

L’opzione per la trasparenza fiscale: 

• ha una validità triennale e non può essere revocata prima del decorso di 

questo termine; 

• s’intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio, salvo revoca e senza 

necessità di presentare alcuna istanza. 

Evidenziamo, inoltre, che al fine di considerare pienamente efficaci le opzioni presentate nel 

modello Redditi SC i singoli soci devono trasmettere a ciascuna società la propria opzione 

in carta libera, a mezzo raccomandata A/R o PEC. Sul punto si segnala, come affermato 

nella risoluzione n. 185/E/2009, che in nessun caso è ammessa la raccomandata “a mano”. 

 

VARIAZIONE DELLA COMPAGINE SOCIETARIA 

Nella circolare n. 49/E/2004 l’Ufficio ha chiarito che “in caso di variazione della 

compagine societaria, il socio che cede la propria quota è tenuto a comunicare al 

socio cessionario l’avvenuta opzione, nonché l’ammontare dei redditi che gli sono 

stati in passato imputati per trasparenza dalla società partecipata. Tale ultima 

comunicazione risulta necessaria poiché gli utili, che eventualmente verranno 

distribuiti al socio cessionario, sulla base di quanto è disposto nel comma 12 

dell’articolo 115, riducono per il socio il costo fiscalmente riconosciuto della 

partecipazione detenuta nella società stessa fino a concorrenza dei redditi imputati”. 
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Di conseguenza, per il socio cessionario gli utili già distribuiti e già assoggettati a tassazione 

in capo al socio cedente saranno considerati fiscalmente irrilevanti. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE E DECADENZA DAL REGIME 

A norma dell’art. 14, comma 2 del DM 23.4.20042 si decade dal regime di trasparenza fiscale 

dal periodo successivo a quello in cui si supera: 

• il limite di ricavi pari a € 5.164.569,00; 

• la soglia di 10 soci o la compagine sociale non risulti più composta solo da 

persone fisiche, ovvero i soci non residenti non operino più per il mezzo di una stabile 

organizzazione. 

Diversamente, quando varia la compagine societaria, ma i soci subentranti continuano ad 

essere persone fisiche e non viene superata la soglia dei 10 soggetti, ovvero dei 20 soggetti 

nel caso della cooperativa, non si verifica alcuna cessazione o decadenza dal regime della 

trasparenza fiscale, che continua a valere anche nei confronti dei nuovi soci. 

Come previsto, invece, sia dal Decreto attuativo, che dall’art. 116, comma, ultimo periodo 

del TUIR “l'opzione non può essere esercitata, o se esercitata perde efficacia, nel caso 

di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all'art. 87”. 

Per questi motivi, alle Srl è impedito il possesso o l’acquisto successivo all’esercizio 

dell’opzione per la trasparenza fiscale di partecipazioni che godono del particolare regime 

“PEX” (participation exemption). L’unica deroga a questo vincolo riguarda l’ipotesi del 

possesso imposto normativamente, come ad esempio avviene per la detenzione di 

partecipazioni al consorzio CONAI. 

Sempre in merito alla detenzione di partecipazioni in regime “PEX” segnaliamo che in caso 

di inosservanza del divieto, la decadenza opera dall’inizio del periodo d’imposta in cui le 

partecipazioni hanno o hanno maturato i requisiti per la “PEX”. 

È ovvio, però, che se i requisiti “PEX” vengono meno, ovvero apposite disposizioni 

normative non consentono di realizzare ricavi, perché le plusvalenze risultano cedibili 

 
2 L’art. 14, comma 2 del DM 23.4.2004 prevede che: “Se vengono meno le condizioni di cui al comma 
1, lett. a) e b), l'opzione perde efficacia a decorrere, rispettivamente, dal periodo d'imposta 
successivo e dallo stesso periodo d'imposta”. 
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solamente al valore nominale o non sono rimborsabili, ecco che ritorna pienamente 

applicabile il regime ex art. 116 del TUIR. 

Da ultimo osserviamo che dato l’esplicito richiamo operato dall’art. 14, comma 4 del DM 

23.4.2004 agli articoli precedenti e di conseguenza anche alla normativa in tema di 

trasparenza, di cui all’art. 115 del TUIR, si ritengono pienamente applicabili anche le 

seguenti cause di esclusione/disapplicazione: 

• emissione di strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali o amministrativi 

(art. 2 del DM 23.4.2004); 

• opzione, in qualità di controllante o controllata, per il regime del consolidato 

fiscale di cui all’art. 117 del TUIR e ss. (art. 2 del DM 23.4.2004); 

• assoggettamento a procedure concorsuali (art. 2 del DM 23.4.2004); 

• trasformazione della società in forma giuridica diversa dalla Srl; 

• trasferimento della sede legale in uno Stato estero. 

 

CONCLUSIONI FINALI 

Nel corso di questa disamina abbiamo potuto apprezzare che il regime della trasparenza 

fiscale consente di trasferire alle Srl di dimensioni ridotte, con ricavi non superiori a un certo 

limite e con un numero di soci ridotti due importanti vantaggi, uno tipico delle società di 

capitali e l’altro delle società di persone. 

Trattasi rispettivamente: 

• della chiara suddivisione e scissione tra patrimonio societario e patrimonio dei 

singoli soci; 

• della possibilità di imputare i redditi pro quota direttamente in capo ai soci, a 

prescindere dall’effettiva distribuzione, così come avviene nelle società di persone. 

Questi vantaggi non comportano alcun cambiamento nelle disposizioni civilistiche in materia 

di approvazione del bilancio e di distribuzione dei dividendi, ma consentono di ottenere un 

significativo vantaggio fiscale nel caso i soci siano soggetti con aliquota marginale IRPEF 

medio-bassa. 

Ad oggi questo vantaggio non è stato ancora ben compreso da parte dei soggetti e dei loro 

consulenti, ed è un vero peccato. 
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Optando, infatti, per il regime di trasparenza: 

• i rischi patrimoniali verrebbero sicuramente ridotti; 

• i soci potrebbero veder tassati i redditi generati dalle società partecipate con 

aliquote IRPEF inferiori al 43%.  

L’auspicio per il futuro è, pertanto, che questo regime fiscale possa essere adottato sempre 

più spesso dalle Srl dotate dei giusti requisiti. 
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L’Approfondimento 

Le autovetture per i professionisti: i limiti di deducibilità fiscale 

 

PREMESSA 

L'art. 164 del TUIR regola il trattamento fiscale di taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati 

nell'esercizio di imprese, arti e professioni, limitando, con riferimento ad alcuni, la 

deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi (es. costo d'acquisto, carburante, 

manutenzione, etc.). 

In linea generale, la deducibilità del costo delle autovetture, incontra due ostacoli: il primo, 

costituito dall’importo massimo deducibile (c.d. soglia di deducibilità) e il secondo, 

rappresentato dalla limitazione di deducibilità in base all’uso che ne viene fatto.  

In particolare, l’autovettura acquistata dal professionista si presume sempre in utilizzo 

promiscuo (presunzione assoluta in base alla Risoluzione n. 244/E/2002 dell’Agenzia delle 

Entrate), con onere a carico del contribuente quanto alla prova contraria.  

Analizziamone gli aspetti fiscali in questo intervento.  

 

IL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO 

Il testo unico delle imposte sui redditi, o TUIR, regolamenta e definisce, agli articoli 53 e 54, 

i redditi di lavoro autonomo.  

Si definiscono tali, i redditi “che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di 

arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di 

attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio 

in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5”. In altre parole, per parlare 

di reddito di lavoro autonomo, dobbiamo ricordarci che: 

• l’attività svolta non deve rientrare fra i redditi d’impresa, di cui all’articolo 55, 

TUIR; 

• l’attività svolta deve essere abituale e può o meno essere esclusiva, il che 

lascia al professionista la possibilità di esercitare altre attività, rispettando l’eventuale 

divieto di concorrenza e tenendo conto delle incompatibilità che potrebbero sorgere 

con l’esercizio contemporaneo di codeste attività; 
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• la professionalità è il carattere che contraddistingue i soggetti che esercitano 

arti e professioni, intendendo per tale la necessità di dover rispettare determinati 

requisiti professionali e morali (p.e. il conseguimento di un idoneo titolo di studio, il 

superamento di un esame di stato, etc.); 

• l’attività di lavoro autonomo può essere svolta anche in forma associata, ai 

sensi dell’articolo 5, comma 3, TUIR: è il caso delle associazioni professionali (p.e. 

un’associazione forense) che, assimilate alle società semplici, determinano il reddito 

secondo le regole del lavoro autonomo. 

Qualora l’attività di lavoro autonomo non fosse esercitata con carattere di abitualità, si 

entrerebbe nella sfera del lavoro autonomo “occasionale”. Tali redditi, disciplinati 

dall’articolo 67, TUIR, fanno parte della categoria dei “redditi diversi”.  

Le prestazioni occasionali si caratterizzano, come per il lavoro accessorio abrogato dal 17 

marzo 2017, per un limite economico ben preciso all'interno di un anno civile. Nel periodo 

che va dal 01.01 al 31.12 di ogni anno, i contratti attivabili, per ogni singolo utilizzatore, non 

possono superare il valore complessivo di 5.000,00 euro lordi. Parallelamente, ciascun 

lavoratore può sottoscrivere in un anno uno o più contratti di prestazione occasionale per 

un valore complessivo massimo 5.000,00 euro lordi.  

L’articolo 53, comma 2, TUIR, ci ricorda che sono redditi di lavoro autonomo anche: 

• i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, 

oggetto di contratto di lavoro non subordinato, ai sensi del decreto legislativo attuativo 

della delega di cui all'articolo 5, Legge 86/2019 (testo in vigore dal 01.01.2023);  

• i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o 

inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o 

informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o 

scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; 

• le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 41, 

quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; 

• le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per 

azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata; 

• le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia; 

• i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari 

comunali ai sensi della Legge 349/1973; 

• le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari. 
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Come noto, l’esercente arti o professioni (c.d. professionista) determina il reddito 

professionale ai sensi dell’articolo 54, TUIR, ovvero come “differenza fra l'ammontare dei 

compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di 

partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio 

dell'arte o della professione”. I compensi percepiti dal professionista sono computati al netto 

dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico di colui che li 

corrisponde.  

In altre parole, l’esercente arte o professione determina il proprio reddito in base ai compensi 

percepiti e alle spese sostenute, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo 

il principio di cassa. 

 

Per i professionisti iscritti ad una cassa di previdenza e assistenza “autonoma” (p.e. 

CNPADC), la deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali non va confusa con 

l’applicazione del contributo integrativo in fattura, previsto dalle rispettive casse 

professionali, il quale non concorre né alla formazione del reddito imponibile né al conteggio 

della ritenuta d’acconto applicata in fattura.  

Diversamente, per i professionisti c.d. “senza cassa”, ovvero iscritti alla gestione separata 

Inps, che versano i contributi previdenziali e assistenziali contemporaneamente con gli 

acconti delle imposte sui redditi, il contributo integrativo pari al 4% addebitato al cliente a 

titolo di rivalsa concorre alla formazione del reddito professionale e al conteggio della 

ritenuta d’acconto applicata in fattura.  

 

L’AUTOVETTURA DEL PROFESSIONISTA 

Fra i componenti negativi che l’esercente arte o professione può computare in diminuzione 

del reddito fiscale rientrano tutte le spese inerenti all’attività artistica/professionale 

esercitata.  

L’articolo 54, dai commi 2 al 6-bis, ci fornisce, di fatto, un elenco di detti componenti che, 

come già ribadito, sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo se le relative spese sono 

state effettivamente sostenute, sulla base del principio di cassa.  

Nel dettaglio, l’articolo 54, TUIR, raggruppa i componenti deducibili dal reddito di lavoro 

autonomo in 3 macro-categorie: 
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• le spese riferibili ai beni strumentali, siano essi acquistati a titolo di proprietà 

oppure in leasing; 

• le spese riferibili a costi d’esercizio, servizi amministrativi e commerciali; 

• le spese per il personale dipendente. 

Per i beni mobili registrati e, in particolare, per le autovetture, la legge ha disposto, ai 

professionisti, un trattamento fiscale analogo a quello riservato alle imprese.  

Di fatto, le disposizioni “limitative” contenute nell’articolo 164, TUIR, valgono anche per i 

professionisti, in quanto: 

• per i beni indicati dalla lettera a), n. 1 dell’articolo 164, TUIR, la deducibilità del 

relativo costo è ammessa nella misura piena del 100%, qualora gli stessi siano 

utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività professionale (si tratta di 

autovetture e di autocaravan); 

• per i beni indicati alla lettera b), utilizzati promiscuamente nell’attività 

professionale, la deducibilità del relativo costo è ammessa nella misura del 20%. 

Nello specifico, l’articolo 164, TUIR, prevede che la deducibilità di tali beni sia limitata 

ad un solo veicolo in caso di attività svolta in forma individuale; qualora l’attività sia 

esercitata in forma associata il limite è di un solo veicolo per ciascun associato. Tale 

limitazione non è prevista per gli esercenti attività di impresa; 

• per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del 

periodo di imposta, la deduzione è ammessa nella misura del 70%.  

Per il professionista, il tema del veicolo utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’attività è 

difficilmente interpretabile e adattabile: infatti, oltre alla capacità di dover dimostrare che 

l’autovettura è utilizzata in modo esclusivo, si deve affrontare anche il parere dell’Agenzia 

delle Entrate, la quale si è espressa negativamente, per esempio, riguardo l’utilizzo, da parte 

di un professionista, di un autocarro per il trasporto di documenti. In virtù di questo 

presupposto, egli non può godere della deducibilità del costo e della detrazione dell’Iva 

integrali (cfr. Risoluzione n. 244/E/2002) pertanto, anche l’utilizzo esclusivo dell’autovettura 

trarrebbe le sue basi su di una presunzione assoluta di promiscuità.  

Quanto alle autovetture acquistate con contratto di leasing o noleggio, anche per il 

professionista valgono le stesse regole di deducibilità fiscale previste dall’articolo 164, TUIR 

per le imprese. Per determinare la parte di costo deducibile occorre moltiplicare il canone di 

leasing per il rapporto tra il limite di costo fiscalmente rilevante e il costo del veicolo 
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sostenuto dal concedente, al lordo dell’Iva indetraibile. Il risultato deve poi essere 

moltiplicato per il limite generale di deducibilità (20%). 

Si ricorda, in tal senso, che nel caso di beni mobili registrati acquistati con contratto di 

leasing finanziario, è ammessa la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria per un 

periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal 

già menzionato decreto. 

Quanto al noleggio, le relative spese, che non devono superare le soglie massime previste, 

sono deducibili per un ammontare tradizionalmente pari al 20% del canone di noleggio 

fiscalmente deducibile. Il limite massimo deducibile per il canone di noleggio puro è fissato 

a 3.615,20 euro l’anno, per un valore massimo di deducibilità di 723,04 euro (3.615,20 x 

20%). Non sono previsti limiti massimi di deducibilità per la quota servizi, fermo restando il 

limite del 20%. 

In tutti i casi, ovvero di acquisto dell’autovettura con metodo tradizionale o di acquisto con 

contratto di leasing, l’ammortamento è calcolato in base alla residua possibilità di 

utilizzazione del bene, con un coefficiente non inferiore al 25% (5 esercizi). 

Inoltre, è bene ricordare che la limitazione di deducibilità del costo dell’autovettura prevista 

dall’articolo 164, TUIR, deve fare i conti anche con una ulteriore soglia fiscale di deducibilità: 

è quella riferita al costo massimo ammortizzabile.  

In altre parole, la deducibilità del costo di un’autovettura incontra due limitazioni: 

• la prima connessa alla modalità di utilizzo dell’autovettura: in uso esclusivo, 

promiscuo o assegnata ai dipendenti; 

• la seconda, connessa alla soglia massima di costo ammortizzabile.  

Nella tabella che segue, si evidenziano le soglie massime di costo ammortizzabili.  

 

Tipologia autoveicolo 
Acquisto in proprietà o 

leasing 
Noleggio 

Autovettura/autocaravan 18.075,99 3.615,20 

Motociclo 4.131,66 774,69 

Ciclomotori 2.065,83 413,17 
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Tutte le spese accessorie e relative ai suddetti beni, tra cui carburanti, manutenzioni, 

pedaggi, etc., vengono dedotte con le medesime percentuali previste dall’articolo 164, TUIR 

per le imprese.  

Ai fini IVA, è previsto, sia per il caso di leasing sia per il noleggio, il limite di detrazione 

dell’imposta al 40% (sempreché il professionista non svolga attività esenti, nel qual caso la 

detrazione potrebbe essere ulteriormente ridotta). Nessuna detrazione è prevista per i 

motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 cc. (art. 19-bis1, comma 

1, lettera c, D.P.R. n. 633/1972). L’Iva indetraibile diventa costo deducibile.  

Alcuni esempi pratici.  

1) Ipotizzando che un professionista porti a termine un acquisto di un’autovettura per 

un valore di 50.000,00 euro al lordo di Iva indetraibile, le verifiche da effettuare 

saranno le seguenti: 

a. soglia massima di costo: 18.075,99 euro; 

b. soglia massima di deducibilità fiscale, considerato un’autovettura ad uso 

promiscuo, pari al 20% del costo; 

c. quota di ammortamento deducibile: 18.075,99 / 5 x 20% = 723,04 euro. 

 

2) Viene concluso un contratto di noleggio della durata di 4 anni, per un canone mensile 

di 160 euro oltre a una quota servizi di 91 euro. Il totale del canone mensile è, quindi, 

di 251 euro, oltre IVA. Il tetto massimo di deducibilità annuale del solo canone è pari 

a 3.615,20 euro mentre non sono previsti tetti per la quota servizi, quindi: 

a. Il canone totale annuo è pari a 251,00 x 12 = 3.012,00 euro; 

b. L’Iva relativa a detto canone è pari a: 662,64 euro; 

c. L’iva indetraibile, pari al 60% di 662,64 euro è pari a: 397,58 euro; 

d. Il costo totale desunto è pari a: 3.012,00 + 397,58 = 3.409,58 euro/anno; 

e. Data la soglia massima deducibile pari a 3.615,20 euro, l’importo del canone 

annualmente deducibile è pari a 681,92 euro.  

 

3) Viene concluso un contratto di leasing della durata di 4 anni, per un canone mensile, 

comprensivo degli interessi impliciti, di 550 euro, oltre IVA. Il costo complessivo per 

l’intero quadriennio è pari a 26.400 euro (1.400 euro di interessi), oltre IVA (22%). Ne 

possiamo desumere che: 
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a. Il canone totale annuo è pari a 550,00 x 12 = 6.600,00 euro; 

b. L’Iva relativa a detto canone è pari a: 1.452,00 euro; 

c. L’Iva indetraibile, pari al 60% del costo è pari a: 871,20 euro; 

d. Il costo totale desunto è pari a: 6.600,00 + 871,20 = 7.471,20 euro/anno; 

e. Il costo totale su 4 annualità è pari a: 29.884,80 euro; 

f. Dato il costo del concedente al netto degli interessi, pari a 25.000,00 euro, e 

l’Iva indetraibile pari a 3.300,00 (5.500 x 60%), il rapporto da eseguire sarà il 

seguente: 18.075,99/28.300,00 x 100 = 63,87%, che rappresenta il 

coefficiente di deducibilità fiscale del canone; 

g. Applicato detto coefficiente al canone annuo otteniamo che: 7.471,20 x 

63,87% = 4.771,85 euro, quale soglia massima deducibile.  

h. Alla soglia massima deducibile si applica il 20%, quale limite fiscale di 

deducibilità previsto per le autovetture in uso promiscuo ottenendo: 4.771,85 

x 20% = 954,37 euro (importo canone deducibile nell’anno).  
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L’Approfondimento 

Gli acconti INPS 

 

PREMESSA 

Nel precedente numero del Quaderno Settimanale abbiamo visto le regole per la 

quantificazione e il versamento degli acconti sulle imposte sui redditi. 

Con questo intervento analizzeremo le modalità di calcolo e di versamento dei degli acconti 

dei contributi INPS i quali vedono coincidere anch’essi nel 30 novembre il termine per il loro 

versamento. 

 

L’ACCONTO INPS PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI 

Gli artigiani e i commercianti, compresi i relativi coadiuvanti e coadiutori, nonché i soci di 

società di persone e di Srl trasparenti che svolgono attività artigiane e commerciali sono 

tenuti al versamento dei contributi IVS. 

Per le citate categorie di soggetti, le modalità per il calcolo dell’acconto dei contributi dovuti 

seguono le seguenti regole: 

• metodo storico: si basa sul reddito dichiarato nell’anno precedente (in questo caso il 

2021) e risultante dal modello REDDITI; 

• metodo previsionale: si basa sulla stima del reddito che si presume conseguire nell’anno 

in corso; qualora si preveda di realizzare un reddito inferiore a quello percepito nell’anno 

precedente è possibile versare un acconto inferiore a quello risultante dal calcolo del 

metodo storico o non effettuare alcun versamento se previsionalmente nulla è dovuto. 

La base imponibile è rappresentata dalla totalità di redditi d’impresa rilevanti dichiarati per il 

2021 ai fini IRPEF, così come risultanti dal modello REDDITI 2022 delle Persone Fisiche, 

nei seguenti righi: 

RIGO MODELLO REDDITI PF SOGGETTO ISCRITTO ALL’IVS 
SOGGETTO TENUTO AL 

VERSAMENTO 

RF63 
Titolare Titolare 

RG36 
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LM6 – LM9 
Contribuenti minimi 

LM34 – LM37 
Contribuenti forfettari 

RH14 

Socio di società di persone 
Socio 

Socio di Srl trasparente 

Collaboratore di impresa 
familiare 

Titolare impresa 
familiare 

 

Nel quantificare la base imponibile si deve tenere presente che la totalità dei redditi 

d’impresa è desumibile anche dal quadro RR a rigo RR2, colonna 3. 

Per il titolare di una ditta individuale nonché socio, come specificato dall’INPS nella Circolare 

09.06.2022, n. 66, va utilizzata la seguente “formula”: 

(RF63 – (RF98 + RF100, col.1+ col. 

2)) 

ovvero 

(RG31 – (RG33+RG35, col. 1 +col.2)) 

+ 

(somma algebrica di campo 4 dei righi da 

RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in 

colonna 2 e colonne 4 dei righi RH5 e RH6) 

– RH12 col. 1- RH12 col. 2 + RS37, campo 

15 

 

La base imponibile contributiva va assunta al lordo dell’ACE (risultante a campo 12 di rigo 

RS37). In particolare, i soci di società di persone devono sommare al reddito d’impresa 

attribuito nel quadro RH la quota ACE di loro spettanza “utilizzata” dalla società. 

Inoltre, i contributi IVS sono dovuti non solo sul reddito d’impresa che ha dato luogo 

all’iscrizione all’INPS ma anche sugli altri redditi d’impresa conseguiti nel 2021. 

Consideriamo l’esempio di un imprenditore individuale che è anche socio di una società di 

persone: egli deve calcolare i contributi IVS sulla somma del reddito prodotto dalla ditta 

individuale (quadro RF o RG) e di quello da partecipazione (quadro RH). Nel caso in cui 

l’imprenditore individuale o socio di una società di persone è, allo stesso tempo, socio anche 

di una Srl, per determinare la base imponibile IVS si dovrà tener conto della quota di reddito 

prodotto dalla Srl, anche se non distribuita. 

L’acconto è determinato sull’ammontare dei redditi d’impresa prodotti nel 2021 per la parte 

che eccede il minimale contributivo che, risponde ai seguenti importi: 

ANNO MINIMALE MASSIMALE (*) 
MASSIMALE PER SOGGETTI PRIVI DI 

ANZIANITÀ AL 31.12.1995 (**) 
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2021 15.953 78.965 103.055 

(*) questo massimale è frazionabile a mese 
(**) questo massimale non è frazionabile a mese 

 

Per calcolare l’acconto dovuto per il 2022 vanno applicate le aliquote riportate nelle tabelle 

a seguito della Circolare INPS n. 17, del 9 febbraio 2021 che trattano le due fattispecie: 

quella artigianale e quella commerciale. 

 

Attività artigianale: 

ARTIGIANO 
TITOLARE, SOCIO E 

COLLABORATORE DI ETÀ 

NON SUPERIORE A 21 ANNI 

TITOLARE, SOCIO E 

COLLABORATORE DI ETÀ 

SUPERIORE AI 21 ANNI 

Fino a euro 47.379 22,35% 24% 

Da euro 47.379 a euro 78.965 23,35% 25% 

Da euro 47.379 a euro 103.055 
(per gli iscritti oltre il 

31.12.1995) 
23,35% 25% 

 

Attività commerciale: 

COMMERCIANTE 
TITOLARE SOCIO E 

COLLABORATORE DI ETÀ 

NON SUPERIORE A 21 ANNI 

TITOLARE, SOCIO E 

COLLABORATORE DI ETÀ 

SUPERIORE AI 21 ANNI 

Fino a euro 47.379 22,44% 24,09% 

Da euro 47.379 a euro 78.965 23,44% 25,09% 

Da euro 47.379 a euro 103.055 
(per gli iscritti oltre il 31.12.1995) 

23,44% 25,09% 

 

Gli acconti sono da versare in due rate di pari importo (di cui la seconda entro il 30 

novembre), da calcolare sull’ammontare complessivo dei contributi che eccedono il 

minimale contributivo. 

Il versamento va effettuato, compilando il modello F24 riportando nella “Sezione INPS”: 

• il codice della sede INPS di competenza; 

• il numero di matricola del contribuente; 

• il periodo di riferimento (01.2022 – 12.2022); 

• come “Causale contributo” il codice “AP” per gli artigiani e “CP” per i commercianti. 



Circolare Settimanale n. 35 del 01 novembre 2022 
 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

 

CONTRIBUENTI FORFETTARI 

È prevista la possibilità per gli esercenti attività d’impresa con i requisiti di cui alla Circolare 

INPS n. 22 del 08.02.2022 di optare per i versamenti in modalità agevolata sulla base del 

reddito effettivo ridotto del 35%. 

 

Tale opzione, esercitata per il 2022 entro il termine del 28.02.2022, prevede di non dovere 

i contributi sul reddito minimale. 

 

Anche tali contribuenti, pur non essendo esplicitato sulla Circolare citata, dovranno versare 

gli acconti tenendo a riferimento il reddito prodotto nel 2021 e scomputando il contributo 

versato da quello dovuto sulla base dei redditi conseguiti nel 2022. 

 

I CONTRIBUTI PER LA GESTIONE SEPARATA 

Anche i lavoratori autonomi professionali non iscritti ad alcuna Cassa previdenziale 

obbligatoria, dovranno entro il prossimo 30 novembre provvedere al pagamento del secondo 

acconto contributivo. 

L’acconto per l’anno 2022 è determinato in misura pari all’80% del contributo dovuto sul 

reddito di lavoro professionale conseguito nel 2021 e desumibile dal modello REDDITI 2022 

PF: 

• al rigo RE25, per la generalità dei contribuenti; 

• al rigo LM6, eventualmente ridotto delle eventuali perdite pregresse esposte al rigo LM9 

per i contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi; 

• al rigo LM34 ridotto delle eventuali perdite pregresse riportate nel rigo LM37 per i 

contribuenti con regime forfettario; 

• al rigo RH17 / 18, colonna 1, per chi esercita l’attività professionale in forma associata 

o societaria. 

 

La Circolare INPS n. 12 dell’05.02.2021, riporta le modificate aliquote da applicare, tenuto 

conto dell’ulteriore incremento dello 0,72%: 

• 25,98% per i professionisti senza altra copertura previdenziale (non pensionati); 

• 24% per pensionati e professionisti iscritti anche ad altre gestioni previdenziali; 
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• 32,72% per non titolari di partita IVA quali Co.Co.Co., Co.Co.Pro., associati in 

partecipazione, assegnisti di ricerca, assegnatari di borse di studio, venditori porta a 

porta. 

 

Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale fissato per il 2021 a euro 

103.055,00. 

 

Per il calcolo dell’acconto bisognerà procedere nel seguente modo: 

 

• professionisti, titolari partita IVA con aliquote contributive pari a 27,72% dovranno 

assolvere al versamento: 

 1a e 2a rata pari a 11,088% (calcolo: 27,72% x 80% / 2) del reddito professionale 

inserito nel rigo RE25 o RE21 (reddito assoggettato all’imposta sostitutiva per le 

nuove iniziative) del modello REDDITI 2022 PF; 

• soggetti con doppia contribuzione previdenziale dovranno assolvere al versamento: 

 1a e 2a rata pari a 9,60% (calcolo: 24% x 80% / 2) del reddito inserito ai righi RE25 

o RE21 (reddito assoggettato all’imposta sostitutiva per le nuove iniziative) del 

modello REDDITI 2022 PF. 

 

L’acconto va versato (arrotondando quanto dovuto al centesimo di euro) in 2 rate di pari 

importo (40% ciascuna dell’intero contributo dovuto) entro i termini per il 2022 che sono: 

• la prima rata doveva essere versata entro il 30.06.2022 (30.07.2022 con la 

maggiorazione dello 0,40%); entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte 

risultanti dal modello REDDITI 2022 PF; 

• a seconda rata deve essere versata entro il 30.11.2022. 

 

Per il versamento dei contributi va compilata la “Sezione INPS” del modello F24 indicando: 

• il codice della sede INPS di competenza; 

• il periodo di riferimento (01.2022 – 12.2022); 

• come “Causale contributo”, si deve riportare uno dei codici: 

 “PXX” per i non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; 

 “P10” per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di 

pensione (diretta o indiretta). 
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Il mancato o tardivo versamento di contributi previdenziali dovuti, o i versamenti inferiori al 

dovuto sono sanzionati con il pagamento di somme aggiuntive commisurate al tasso di 

differimento e di dilazione. 

 

TABELLE DI SINTESI 

Codici di versamento: 

GESTIONE SOGGETTI CODICE DESCRIZIONE CODICE 

IVS Artigiani AP 
Contributi dovuti sul reddito 

eccedente il minimale 

IVS Commercianti CP 
Contributi dovuti sul reddito 

eccedente il minimale 

Gestione 
Separata 

Iscritti alle forme di 
previdenza obbligatorie o 

titolari di pensione 
P10 Contributi dovuti 

Gestione 
Separata 

Non iscritti ad altre forme di 
previdenza obbligatorie 

PXX Contributi dovuti 

 

 

Modalità di versamento: 

TIPO DI VERSAMENTO SOGGETTO VERSANTE MODALITÀ 

Modello F24 “a zero” 
Qualsiasi 

(sia partita IVA che privato) 
Entratel – Fisconline 

Modello F24 a debito con 
compensazione 

Qualsiasi Entratel – fisconline – 
remote banking – home 

banking Modello F24 a debito 
senza compensazione 

Titolare partita IVA 

Modello F24 a debito > 
euro 1.000 senza 
compensazione 

Privato 
Entratel – fisconline – 

remote banking – home 
banking - cartacea 

Modello F24 a debito 
senza compensazione < 

euro 1.000 
Privato 

Entratel – fisconline – 
remote banking – home 

banking – cartacea 
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30 ottobre 2022 

 

 

MODELLO 770 

Termine di presentazione telematica della dichiarazione dei 

sostituti d’imposta per il periodo 2021. 

 

 

 

 

 

IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 

Termine di versamento mediante modello F24 della rata 

bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale. 

 

 

16 novembre 2022 

 

 

 

 

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO 

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili/trimestrali per 

operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per 

versare l’eventuale imposta a debito. 

 

VERSAMENTO RITENUTE 

Termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese 

precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro 

autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in 

relazione ad appalti e subappalti. 

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER COVID 

Versamento della 23ª rata (di massimo 24) del 50% degli 

importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 

104/2020). 

 

 

 

 

INPS – ARTIGIANI E COMMERCIANTI 

Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del 

contributo fisso minimo per il 2022. 

 

INAIL 
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I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, 

relativo al saldo 2021 e all’acconto 2022, devono effettuare il 

versamento della 4ª e ultima rata. 

 

20 novembre 2022 

 

 

ENASARCO 

Termine ultimo per versare i contributi previdenziali relativi al 

trimestre luglio/settembre 2022. 

  

 

 


