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AGGIORNAMENTI AGOSTO 2016 PARTE II 
 

 FRINGE BENEFIT: AUTO AZIENDALI 
 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
Fringe benefit: utilizzo di auto aziendali da parte di dipendenti o 
amministratori 

Per quanto riguarda le auto aziendali date per “uso promiscuo”, le regole che 
disciplinano la tassazione del suddetto Fringe Benefit, prevedono che il valore del 
Fringe Benefit sia pari al 30% dell'importo, che corrisponde ad una percorrenza 
convenzionale di 15.000 chilometri. 

Antonio Gigliotti 

 

DA SAPERE 
Fringe benefits: regime di imponibilità 

Le imprese ricorrono sempre più all’erogazione di servizi o al riconoscimento di 
benefici a complemento e corollario della tradizionale retribuzione in denaro.  

La riscrittura dell'art. 48 (ora art. 51) del D.P.R. 917/1986, operata nel 1997, ha 
riordinato la materia imponendo, per un verso, prassi aziendali in parte non 
conosciute fino al 1° gennaio 1998, dall'altro, la revisione e attualizzazione di 
comportamenti usuali e conosciuti. 

 
 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Riammissione rateizzazione 

Lavoro – CIGS: definiti i criteri per le verifiche ispettive 

Impresa – Bilancio “micro-imprese” 

 

Scadenze dal 1° al 15 settembre 2016 
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ADEMPIMENTI 

ADEMPIMENTI 
Fringe benefit: utilizzo di auto aziendali  

da parte di dipendenti o amministratori 

di Antonio Gigliotti 

Premessa  

La tematica dell'utilizzo di auto aziendali da parte dei dipendenti o degli amministratori, si articola in 

diverse questioni e temi. 

 

In capo all’azienda è possibile distinguere le seguenti ipotesi di utilizzo dell’autovettura da parte del 

dipendente, e cioè uso: 

� promiscuo;  

� esclusivamente personale;  

� esclusivamente per fini aziendali. 

 

In caso di utilizzo:  

� promiscuo, da parte del dipendente, si determina:  

� in capo al dipendente, un Fringe Benefit che viene tassato secondo le regole che tratterremo 

di seguito; 

� in capo all’impresa, la possibilità di dedurre il 70% dei costi relativi all’autovettura; 

� esclusivamente personale, si determina:  

� in capo al dipendente, un Fringe Benefit valutabile secondo le regole del "valore normale"; 

� in capo all’impresa, la deduzione del costo limitata al valore del Fringe Benefit attribuito al 

dipendente; 

� esclusivamente per fini aziendali:  

� in capo al dipendente, nessun Fringe Benefit; 

� in capo all’impresa, la deducibilità dei costi secondo le regole generali previste dall’art. 164 

del Tuir e cioè deducibilità integrale per i beni esclusivamente strumentali, limitata al 20% 

negli altri casi. 
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Utilizzo promiscuo 

Per quanto riguarda le auto date in uso promiscuo, le regole che disciplinano la tassazione del suddetto 

Fringe Benefit dettate dall’art. 51, comma 4, lett a) del Tuir, prevedono che il valore del Fringe Benefit 

sia pari al 30% dell'importo, che corrisponde ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri; 

importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto 

degli importi eventualmente trattenuti al dipendente.  

 

L'importo, così definito, deve essere inteso come un mero forfait, prescindendo da qualsiasi applicazione 

o considerazione in tema di costi effettivamente sostenuti dal dipendente o collaboratore e dall'effettiva 

percorrenza raggiunta nel corso dell'anno, essendo del tutto irrilevante il fatto che il dipendente 

sostenga o meno alcuni o tutti i costi ricompresi nella base di determinazione del costo di percorrenza. 

 

Alla stessa stregua, risulta irrilevante anche il fatto che il datore di lavoro rimborsi determinati costi, 

eventualmente compresi nelle tariffe indicate, al dipendente o collaboratore, con la necessità di far 

riferimento sempre e comunque al costo di percorrenza, rilevabile dalle tariffe in commento. 

 

Tali tabelle devono essere: 

� predisposte dall'Aci annualmente entro il 30 novembre e comunicate all'Agenzia delle Entrate; 

� pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre, con validità anche per l'anno successivo 

(quindi, quelle pubblicate entro il 31.12.2015 valgono per il 2016). 

 

Le tabelle sono suddivise per: 

� tipo di alimentazione (benzina, gasolio, gpl/metano); 

� autoveicoli in produzione e fuori produzione.  

 

Se il veicolo ricercato non è presente nella tabella (perché, ad esempio, si tratta di un nuovo modello), 

l'ammontare del reddito in natura va determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue 

caratteristiche risulta più simile (Circolare Ministeriale 326/1997). 

 

La percorrenza convenzionale è stata stabilita su base annua, pertanto, l'ammontare da assoggettare a 

tassazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il lavoratore ha utilizzato o poteva 

utilizzare in modo promiscuo il veicolo, ossia deve essere considerato il numero dei giorni per i quali il 

veicolo risulta assegnato, indipendentemente dal suo utilizzo. 
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ESEMPIO  

 

Periodo in cui l’auto 

viene assegnata 
Fringe Benefit annuale Ragguaglio all’anno 

Fringe Benefit da 

tassare 

290 giorni 2.000,00 € 

290/365= 0,794; 0,794 

X 2.000,00= 1.588 € 

 

€ 1.588 

 

 

Se il dipendente corrisponde delle somme, con il metodo del versamento o della trattenuta, nello stesso 

periodo d'imposta, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, che il datore di lavoro gli 

ha concesso, tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal 

legislatore.  

Al riguardo si precisa che, le predette somme devono essere computate al lordo dell'Iva mediante 

l’emissione di una apposita fattura. 
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ESEMPIO  

L’ammontare che sarà sottoposto a ritenuta, deve essere determinato al netto delle somme 

eventualmente addebitate dal datore di lavoro al dipendente per l’utilizzo dell’auto. 

  

Importo annuo  

Fringe benefit 

Somma addebitata  

al dipendente 

Fringe benefit  

da tassare 

€ 2.000,00 € 100,00; € 1.900,00 (2.000 – 100) 
 

 

Le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti: 

sono deducibili in misura pari al 70% del loro ammontare, secondo quanto previsto dall’art. 164, TUIR. 

 

Sulla base di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 47 del 18.06.2008, la 

percentuale di deducibilità va applicata ai costi complessivi riferiti ai veicoli, al lordo del Fringe Benefit 

determinato in capo al dipendente. 
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La deduzione del 70% dei costi è subordinata al fatto che l’utilizzo promiscuo dell’autovettura da parte 

del dipendente avvenga per la maggior parte del periodo d’imposta. 

Se il periodo coincide con l’anno solare, la concessione in uso dovrà risultare per almeno 183 giorni. 

Al fine del conteggio della durata dell’utilizzo del veicolo da parte del dipendente nel periodo d’imposta, 

non è necessario che tale utilizzo sia avvenuto in modo continuativo, né che il veicolo sia stato utilizzato 

da parte dello stesso dipendente.  

In caso di acquisto o cessione del veicolo in corso d’anno, la concessione in uso promiscuo ai dipendenti 

deve avvenire rispettivamente per la maggior parte del periodo decorrente dal momento dell’acquisto 

fino al termine del periodo d’imposta, ovvero per la maggior parte del periodo decorrente dall’inizio 

dell’esercizio fino alla data della cessione del veicolo (maggior parte del periodo di possesso). 

Se il veicolo è stato dato in uso promiscuo ai dipendenti per un periodo inferiore alla maggior parte del 

periodo d’imposta, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili secondo i criteri ordinari di 

deducibilità delle autovetture (20%). 

 

Utilizzo esclusivamente personale  

Benché raro, è possibile che l’autoveicolo venga concesso al dipendente perché lo utilizzi per finalità 

esclusivamente personali: è il caso, ad esempio, del mezzo aziendale utilizzato dal dipendente per 

recarsi al lavoro. 

 

Tale utilizzo non configura ipotesi di uso promiscuo: l’assegnazione dell’autoveicolo rappresenta per il 

lavoratore una componente della retribuzione. 

 

La fattispecie in esame non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 164, TUIR. Per il datore di lavoro, 

i costi sostenuti rientrano nelle spese per prestazioni di lavoro e sono deducibili, ai sensi dell’art. 95, 

TUIR. 

L’importo ammesso in deduzione, indipendentemente da quanto viene riconosciuto al dipendente, è il 

minore tra il valore normale e le spese effettivamente sostenute. Ciò significa che, se le spese sostenute 

dall’impresa, per concedere il veicolo al dipendente, risultano inferiori al valore normale del fringe 

benefit per il dipendente, l’impresa può dedurre solo l’importo corrispondente alle spese sostenute. 

 

In pratica, essendo l’autoveicolo ad uso esclusivamente personale, viene meno il requisito di inerenza, 

ed i costi sostenuti sono, per l’azienda, irrilevanti per la parte che eccede il compenso in natura. 

 

ESEMPIO  

Autovettura concessa per sole finalità personali al dipendente per tutto l’anno. 
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Fringe benefit  

(valore normale) 

Costi di impiego sostenuti  

e ammortamento 

Costi deducibili  

(nel limite del fringe benefit) 

10.000,00 euro 14.000,00 euro 10.000,00 euro 

 

 

L’attribuzione di un veicolo al dipendente per uso esclusivamente personale determina, in capo allo 

stesso, un fringe benefit pari al compenso in natura, tassabile come reddito di lavoro dipendente. 

 

La quantificazione di tale reddito avviene applicando il criterio del valore normale previsto dall’art. 9, 

TUIR, e non vale quanto stabilito dall’art. 51, comma 4, TUIR, che impone di considerare il 30% 

dell’importo determinato sulla base delle tabelle ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000 km. 

La disposizione di cui all’art. 51, comma 4, TUIR, infatti, risulta applicabile esclusivamente in presenza 

di utilizzo promiscuo (aziendale/privato) dell’autoveicolo.  

A norma del comma 3, art. 51, TUIR, invece, il criterio di valutazione generale da usare per la 

determinazione dei fringe benefit riconosciuti ai dipendenti, è quello del valore normale.  

 

Per gli autoveicoli, in particolare, occorre far riferimento:  

• in caso di mezzo di proprietà dell’azienda, al corrispettivo mediamente richiesto sul mercato 

per l’utilizzo del bene (ad esempio tariffa per il noleggio); 

• in caso di mezzo in leasing, ai canoni di leasing praticati per veicoli della stessa specie.  

 

Si ritiene che, per quantificare il valore del fringe benefit, quando l’autoveicolo è usato per finalità 

esclusivamente personali, possano essere utilizzate anche le tabelle ACI: naturalmente il valore 

risultante dalle tabelle andrà utilizzato integralmente e non assunto in maniera percentuale. Inoltre, non 

valgono le presunzioni precisate dalla Circolare n. 326/1997.  

Dal valore così determinato, deve essere tolto quanto eventualmente trattenuto al dipendente, o da lui 

corrisposto nel periodo per l’utilizzo del veicolo. 

 

L’utilizzo dei veicoli per fini esclusivamente personali da parte del dipendente, estranei 

all’attività d’impresa, fa sì che in relazione ad essi non si realizzino i requisiti di inerenza e 

afferenza, richiesti dalla norma per il riconoscimento del diritto alla detrazione.  

 

Tale aspetto è stato sottolineato anche dal Comunicato stampa MEF - Agenzia delle Entrate 14 settembre 

2006: “... In particolare, occorre sottolineare che non costituisce utilizzo nell’esercizio di attività 

d’impresa, l’assegnazione delle autovetture in uso ai dipendenti (c.d. fringe benefit). ...”  
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Nessun rilievo va dato alla circostanza che il veicolo sia acquistato (acquisito) nell’esercizio dell’attività 

d’impresa.  

Esso viene, comunque, utilizzato per operazioni non soggette all’imposta. 

Dal punto di vista contabile, il dato relativo al fringe benefit non compare in modo esplicito in 

contabilità. 

 

Nelle scritture contabili vengono rilevate le maggiori ritenute fiscali e previdenziali calcolate su un 

importo superiore alla retribuzione lorda in denaro, ma non l’importo riconosciuto come fringe benefit. 

Per quanto riguarda i costi relativi all’autoveicolo, gli stessi vengono contabilizzati in maniera ordinaria, 

indipendentemente dalla circostanza che lo stesso sia stato concesso in uso al dipendente, imputandoli 

alle corrispondenti voci di Conto Economico. In sede di determinazione dell’utile di esercizio, tali 

componenti di costo vengono quindi ordinariamente scomputati dal valore della produzione. 

 

Successivamente in sede di dichiarazione dei redditi, dovrà essere effettuata: 

� una variazione in aumento, per i costi relativi all’autoveicolo del periodo di imposta;  

� una variazione in diminuzione per l’importo che costituisce fringe benefit per il dipendente, 

nel limite dei costi effettivamente sostenuti. 
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CHECK LIST 
AUTO FRINGE BENEFIT 

 

Utilizzo dell'auto  

• promiscuo         _____ 

• esclusivamente personale        _____ 

• esclusivamente per fini aziendali       _____ 

 

 

Veicoli dati in uso ai dipendenti solamente per finalità aziendali, trattamento fiscale veicoli con 

limitazioni fiscali, deducibilità costi 20/80% (Limiti € 18.075,99 e € 25.822,84)  € _______ 

 

 

Calcolo del fringe benefit imponibilità dipendente per uso esclusivamente personale  

• Imponibilità dipendente: reddito in natura sulla base del “valore normale” (C.M. n. 

48/E/1998 e n. 37/E/1997)      € _________ 

• Deducibilità impresa: compenso deducibile come spesa per prestazione di lavoro dipendente 

(art. 95, TUIR)        € _________ 

 
 
 
Calcolo del fringe benefit auto uso promiscuo  

• 30% dell'importo che corrisponde ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri 

calcolato sulla base delle tariffe Aci       ________ 

 
• la percorrenza convenzionale è stata stabilita su base annua, pertanto l'ammontare da 

assoggettare a tassazione, va rapportato al periodo dell'anno di utilizzo  ________ 

 
• se il dipendente corrisponde delle somme, tali somme devono essere sottratte dal valore del 

veicolo stabilito         ________ 

 
• se il valore del benefit auto, dedotto quanto pagato dal lavoratore dipendente o assimilato, è 

inferiore a € 258,23 annui, il reddito in natura non è tassato   _________ 
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• Deducibilità impresa: costi deducibili nel limite del 70%    __________ 

I costi che possono essere dedotti corrispondono a:  

• ammortamento; 

• spese di manutenzione e riparazione;  

• carburanti e lubrificanti; 

• assicurazione;  

• bollo auto; 

• spese del garage; 

• spese di pedaggio autostradale. 

Durata dell’uso promiscuo         ___________ 
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DA SAPERE 
FRINGE BENEFITS: REGIME DI IMPONIBILITÀ 

di Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti - tratto da “Diritto e Pratica del Lavoro” 

Sempre più le imprese ricorrono all’erogazione di servizi o al riconoscimento di benefici a 

complemento e corollario della tradizionale retribuzione in denaro.  

La riscrittura dell'articolo 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (ora articolo 51), operata 

nel 1997, ha riordinato la materia imponendo, per un verso, prassi aziendali in parte non 

conosciute fino al 1° gennaio 1998, dall'altro, la revisione e attualizzazione di 

comportamenti usuali e conosciuti.  

 
La materia torna, ora, all’attenzione degli operatori ad opera della Legge di stabilità 2016 che 
cambia le modalità di erogazione e tassazione delle somme delle prestazioni a valenza sociale 
e mette le basi per il “welfare aziendale” a misura, anche, delle piccole imprese. 
Nel contempo, l’unificazione e la razionalizzazione delle basi imponibili, fiscali e previdenziali, 
impone al datore di lavoro una duplice attenzione nell’erogazione dei c.d. “fringe benefit” per 
la, talvolta, diversa, rilevanza che gli stessi possono assumere ai fini civilistici, contributivi, o 
tributari. 
 

I principi dell’armonizzazione e della razionalizzazione delle basi imponibili 

Il principio di unificazione delle basi imponibili trae origine dall'articolo 6 del D.Lgs. 2 
settembre 1997, n. 314 che ha riformulato l’articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e 
l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 
A seguito della richiamata modifica costituiscono reddito di lavoro dipendente ai fini 
contributivi «quelli indicati nell'articolo 51, c. 1 del Tuir, maturati nel periodo di riferimento». 
E ancora, per effetto dell’armonizzazione, le disposizioni contenute nell’articolo 51 valgono 
anche per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale. 
Il concetto di reddito di lavoro dipendente è costituito «da tutte le somme e i valori in genere» 
a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in 
relazione al rapporto di lavoro. 
La precedente formulazione faceva invece riferimento ai «compensi in denaro o in natura», la 
nuova è meglio adatta ad una attrazione generalizzata di quanto percepito in relazione al 
rapporto di lavoro e questa pare essere l’intenzione del legislatore, che in un primo momento 
aveva usato il termine «utilità», vocabolo sostituito dopo il parere negativo espresso dalla 
Commissione bicamerale dei Trenta. 
L’art. 51 Tuir intitolato «Determinazione del reddito da lavoro dipendente», nello stabilire 
(comma 1) che «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in 
genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni 
liberali, in relazione al rapporto di lavoro», si pone in perfetta coerenza con l’art. 49 Tuir. In 
particolare esso ribadisce che l’elemento decisivo ai fini della nozione di reddito di lavoro 
dipendente è la fruizione dell’introito da parte del lavoratore subordinato «in relazione al 
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rapporto di lavoro», che costituisce espressione equivalente al nesso di derivazione di cui 
all’art. 46. La norma precisa altresì che, ai fini della determinazione del reddito, deve farsi 
riferimento al reddito percepito nel periodo d’imposta e non già al reddito maturato. 
 
Il criterio che sottende alla tassazione del reddito di lavoro dipendente, è stato confermato 
essere quello di cassa, al quale si deroga solo per le somme e valori corrisposti dall'1 al 12 
gennaio dell'anno successivo, che si considerano comunque percepiti nel periodo di imposta. 
Sono pertanto da considerare: 

� somme e valori in genere percepiti nel periodo di imposta in relazione al rapporto di 
lavoro dipendente. 

� somme corrisposte entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo. 
� interessi e rivalutazioni corrisposti al lavoratore sui crediti di lavoro. 

 
L’unificazione delle basi imponibili, fiscale e previdenziale, trova un primo limite nel criterio 
temporale di imputazione dei redditi: 

� la base imponibile fiscale è formata dai redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 
periodo di imposta; 

� la base imponibile contributiva è costituita dai redditi di lavoro dipendente maturati nel 
periodo di riferimento. 

 
Il criterio di competenza, stabilito per il calcolo dei contributi, è parzialmente derogato dalla 
previsione del comma 9 dell’articolo 12 della legge n. 153/1969, che stabilisce che le 
gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di 
legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso 
assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione. 
La suddetta previsione tende a realizzare il maggior allineamento possibile fra le due 
normative, fiscale e previdenziale, affermando che le mensilità aggiuntive e le erogazioni 
plurimensili concorrono all’imponibile contributivo nel mese di corresponsione. 
Al punto 3 dell’articolo 12 della legge n. 153/1969 si ribadisce che il reddito di lavoro 
dipendente deve essere inteso al lordo da qualsiasi trattenuta e ritenuta, pertanto, il reddito 
determinato secondo i criteri dell’articolo 51 Tuir costituisce la base per il calcolo dei 
contributi e per le relative trattenute. A tal proposito, la Relazione ministeriale al Decreto 
legislativo n. 314/1997 recita: «… in base alla nuova disciplina, sarà necessario determinare il 
reddito a fini fiscali, a norma dell’articolo 48 del Tuir. Una volta stabilito l’ammontare del 
reddito a fini fiscale, tenendo conto, ovviamente, di tutte le esclusioni previste dall’articolo 
48, tale reddito deve essere assoggettato a contribuzione. Prima di attuare il prelievo 
contributivo, si dovrà, a norma dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo 
risultante dopo la sostituzione, aggiungere o sottrarre gli elementi tassativamente indicati 
nello stesso articolo 12. L’importo che ne risulterà sarà assoggettato a contribuzione». 
 
Dall’imponibile contributivo sono tassativamente escluse alcune voci specifiche: 
� le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto; 
� le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di 

incentivare l'esodo dei lavoratori e quelle la cui erogazione è collegata alla cessazione 
stessa; 

� i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento 
danni; 

� le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; 
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� le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni e quelle erogate alle Casse 
edili; 

� i proventi derivanti da polizze assicurative; 
� i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa; 
� le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello; 
� i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi 

forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto 
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, 
fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al 
fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e 
suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione; 

� i trattamenti di famiglia. 
 
Salvo le voci suddette, per la determinazione dell’imponibile ai fini previdenziali deve farsi, 
come si è detto, riferimento all’articolo 51 del Testo unico per imposte sui redditi che, a sua 
volta, elenca le esclusioni e stabilisce i regimi di determinazione del valore della retribuzione 
in natura. 
 
L’art. 51 definisce reddito da lavoro dipendente quello che deriva da un rapporto qualificabile 
come di lavoro subordinato; in sostanza la definizione del concetto deve desumersi dal nesso di 
derivazione. 
Quindi, anche ai fini contributivi, atteso il rinvio all’art. 51 operato dall’art. 12 della legge n. 
153/1969, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, dovrà farsi riferimento ai redditi 
che derivano da un rapporto di lavoro subordinato. Non può sfuggire all’interprete 
l’importanza del cambiamento che il legislatore ha introdotto con riferimento a tale nozione. 
Ed infatti il concetto di derivazione dal rapporto di lavoro è certamente più ampio di quello di 
retribuzione, alla quale faceva riferimento il vecchio testo dell’art. 12 cit. per la 
determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza 
sociale. 
 
Mentre la retribuzione è strettamente connessa, in virtù del vincolo sinallagmatico che 
qualifica il rapporto di lavoro subordinato, con la prestazione lavorativa, il concetto di 
derivazione dal rapporto di lavoro, contenuto nella norma in esame, prescinde dal suddetto 
sinallagma ed individua pertanto non solo tutto quanto può essere concettualmente inquadrato 
nella nozione di retribuzione ma anche tutti quegli altri introiti del lavoratore subordinato, in 
denaro o natura, che si legano causalmente con il rapporto di lavoro (e cioè derivano da esso), 
nel senso che l’esistenza del rapporto di lavoro costituisce il necessario presupposto per la loro 
percezione da parte del lavoratore subordinato. Costituisce logica conseguenza di quanto sopra 
- come da consolidata giurisprudenza - che l’ampiezza del concetto di derivazione adottato dal 
legislatore impone di inserire nella nozione di redditi di lavoro anche gli introiti corrisposti al 
lavoratore subordinato da soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro, sempre che ricorrano i 
suddetti requisiti. 

 
La correttezza di suddetta interpretazione trova conferma nella stessa elencazione delle 
esclusioni, contenuta nell’art. 51 Tuir, che contempla voci sicuramente non sussumibili nella 
nozione di retribuzione, come le erogazioni liberali, ma tutte caratterizzate dal collegamento 
(nell’accezione di cui sopra) col rapporto di lavoro. L’esplicita esclusione di tali voci si è resa 
necessaria perché altrimenti le stesse sarebbero rientrate nella nozione di reddito di cui 
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all’art. 46 Tuir in presenza del nesso di derivazione sopra richiamato, atteso che, come si è 
detto, tale nozione è diversa e più ampia della nozione di retribuzione. 
 

Il parere dell’Inps 

L’Inps è intervenuta più volte sull’argomento sottolineando, da un lato il principio dell’unicità 
delle basi imponibili (circ. n. 263/1997), dall’altro esprimendo una qualche difficoltà ad 
includere, nella base imponibile contributiva, le somme ed i valori erogati da soggetti diversi 
dal datore di lavoro. Con la circolare n. 178 del 12 dicembre 2002, impartendo istruzioni per il 
conguaglio contributivo di fine anno, l’Istituto fornì il seguente chiarimento, confermato anche 
negli anni successivi: «L'art. 48, comma 3 del Tuir n. 917/1986 (nel testo modificato dall'art. 3 
del D.Lgs. n. 314/1997) stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il 
valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, 
nel periodo di imposta, a € 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo 
stesso concorre interamente a formare il reddito (circolare n. 263 del 24 dicembre 1997 - 
circolare Ministero delle finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997). 
 
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al 
predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore 
complessivo e non solo la quota eccedente. Per la determinazione del predetto limite si dovrà 
tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. 
Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di € 258,23, l'Azienda che opera il 
conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da essa 
erogati. 
Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità: 
� porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia 

l'importo dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con 
quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a € 
258,23 nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso 
dell'anno; 

� provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del 
contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno». 

Parimenti in tema di stock option, con la circolare n. 11 del 27 gennaio 2001 l’Inps ha 
sottolineato che il trattamento contributivo dell'azionariato dei dipendenti trova applicazione 
soltanto per le azioni e i diritti che il lavoratore acquista dall'azienda in qualità di dipendente, 
«non rientrando nella fattispecie qui disciplinata, gli acquisti di titoli che non trovano causa 
nel rapporto di lavoro». 
 
Malgrado i motivi di carattere sistematico inducano a ritenere che, stante il principio di unicità 
delle basi imponibili, debbano essere assolti anche gli obblighi contributivi secondo l’Inps, 
tuttavia, il problema coinvolge profili connessi all'adempimento dei suddetti obblighi, in 
particolare in ordine all'individuazione del soggetto obbligato, essendo fuor di dubbio che il 
dipendente non debba e non possa procedervi autonomamente. 
Né vanno, sempre secondo l’Inps, trascurate considerazioni d'ordine generale in materia 
previdenziale, fra cui la disposizione contenuta nell'art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997 che parla di 
redditi «maturati nel periodo di riferimento». Tutto ciò porta a concludere che per i redditi 
derivanti da operazioni di azionariato ai dipendenti (azioni e stock options) maturati 
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, sia possibile derogare al principio 
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generale che l'assoggettamento al prelievo contributivo avvenga sulla medesima base 
imponibile determinata a fini fiscali. «Pertanto, detti redditi sono esclusi da contribuzioni sia 
per il percettore sia per l'ex datore di lavoro» (circ. n. 11/2001). 
 

La deducibilità dei costi del lavoro dal reddito d’impresa 

Il regime di tassazione dei redditi in capo al dipendente non rileva ai fini della determinazione 
del reddito d'impresa, se non in casi particolari (v. capitolo Alloggio). Rientrano, quindi per 
l’articolo 95 Tuir, nella determinazione di tale reddito le spese per prestazioni di lavoro 
dipendente comunque sostenute, con i limiti di cui all’articolo 100 Tuir per le spese di utilità 
sociale e dell’articolo 70, Tuir, per gli accantonamenti, e fatte salve le norme generali 
stabilite dall’articolo 109, stesso Tuir circa l’inerenza, la certezza e la competenza dei costi 
d’esercizio. 
A tal proposito, la Corte di cassazione sezione tributaria ha sancito, con sentenza 20 novembre 
2001, n. 14570, che «nella determinazione del reddito d'impresa, le spese e gli altri 
componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di 
utilità sociale, sono deducibili solo se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da 
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito». 
Perché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito non solo è 
necessario che ne sia certa l'esistenza, ma è altresì necessario che ne sia comprovata 
l'inerenza, vale a dire che si tratta di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o 
proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. «Per la prova di tal ultimo requisito 
non è sufficiente poi, ... […], che le spese di trasferta sostenute dai dipendenti siano state 
dalla stessa riconosciute e contabilizzate, atteso che una spesa può essere correttamente 
inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto dalla quale 
possa ricavarsi, oltre che l'importo, la ragione della stessa». 
 

La ritenuta d’acconto 

A mente dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973, l’obbligo di effettuare la ritenuta grava sul 
sostituto d’imposta per tutte le somme e i valori di cui all’articolo 51 Tuir, , corrisposti in 
ciascun periodo di paga, ragguagliando al periodo di paga stesso i corrispondenti scaglioni 
annui di reddito al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2 del citato 
Testo unico (fermo restando che le deduzioni di cui all’articolo 12 sono riconosciute solo in 
quanto l’interessato dichiari di avervi diritto e ne indica le condizioni di spettanza). 
Come chiarisce la circolare n. 326/1997 del Ministero delle finanze, «il datore di lavoro 
sostituto d’imposta deve effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a tutte le 
somme ed i valori che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro 
intrattenuto con lui, anche se taluni di tali somme e valori sono corrisposti da soggetti terzi 
per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest’ultimo (ad esempio, un accordo 
o convenzione stipulata dal sostituto d’imposta con il soggetto terzo)». 
In particolare, la ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme e dei valori 
di cui all’articolo 51 del Tuir corrisposte nel periodo di paga. 
Con l’attuale formulazione dell’articolo 23, D.P.R. n. 600/1973 viene meno, quindi, qualunque 
dubbio sull’assoggettamento a ritenuta del valore dei fringe benefit, determinato secondo i 
criteri dettati dal già citato articolo 51 del Tuir, con riferimento al periodo di paga in cui i 
benefici medesimi sono usufruiti. 
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L’estensione ai collaboratori coordinati e continuativi 

L’art. 34 della legge n. 342/2000 ha “spostato” i redditi percepiti dai collaboratori coordinati e 
continuativi, dall’articolo 53 del Tuir (redditi di lavoro autonomo) all’art. 50 dello stesso Tuir 
(redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). 
Dal 1° gennaio 2001, pertanto, i redditi di cui sopra sono determinati secondo i criteri dell’art. 
52 Tuir il quale dispone che «Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di 
lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell’articolo 51». 
Le valutazioni riferite ai fringe benefit erogati ai lavoratori dipendenti sono, pertanto, estese 
ai collaboratori coordinati e continuativi e ai lavoratori a progetto, per quanto compatibili con 
la diversa natura del rapporto di lavoro e in quanto non diversamente, specificatamente, 
disposto. 
Le ritenute devono essere quindi effettuate anche sui compensi in natura, a prescindere 
dall’esistenza di un contestuale pagamento in denaro. 
Se non è stato fissato un periodo di paga, le ritenute devono essere effettuate al momento 
dell’erogazione del primo compenso in denaro. Se nel periodo d’imposta non è prevista la 
corresponsione di compensi in denaro o se il rapporto di collaborazione non prevede 
l’erogazione di pagamenti in denaro, le ritenute andranno effettuate a fine anno in sede di 
conguaglio. 
Per le argomentazioni prodotte, non si applica, invece, ai collaboratori coordinati e 
continuativi ed, in generale, ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, 
l’armonizzazione delle basi imponibili ai fini fiscali e previdenziali, il che significa che il 
reddito è determinato secondo quanto stabilito dal richiamato art. 52 Tuir, i contributi (se 
dovuti) sono calcolati nella misura e secondo le regole stabilite dalla Gestione di 
appartenenza. 
 

Le somme escluse e la forfettizzazione 

Le somme e i valori che non concorrono, in tutto o in parte, a formare il reddito di lavoro 
dipendente sono indicate nell’art. 51, c. 2 del Tuir. Seppure non comprese tra quest’ultime, 
ricordiamo che sono escluse da detto reddito le somme erogate a titolo di “bonus” ai 
dipendenti il cui reddito non supera annualmente i 26.000,00 euro. 
Rientrano fra le esclusioni: 
� i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in 

ottemperanza a disposizioni di legge; 
� per un importo complessivamente non superiore a 3.615,20 euro, i contributi di assistenza 

sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore: 
• ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale; 
• in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale; 
• che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il Decreto del Ministro della Salute a 

norma dell’art. 10 c. 1, lett. e-ter) del Tuir; 
� i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari (c.d. fondi pensione) 

rispetto alla previdenza obbligatoria sono deducibili per un importo non superiore a 
5.164,57 euro (art. 10, c. 1, lett. e-bis) del Tuir), fatta salva l’integrale deduzione dei 
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premi versati a Fondi di cui sia stato dichiarato lo stato di squilibrio finanziario (per 
esempio, il fondo Besuzzo per i dirigenti del commercio). 

� le liberalità erogate in natura ossia sotto forma di beni o servizi, se di importo non 
superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro, fermo restando che se il valore in 
questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito; 

� le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro (es. pasti consumati dai 
collaboratori domestici o dai cuochi o camerieri di ristoranti) ovvero in mense organizzate 
direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; 

� le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, 
anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici. 

 
Sono invece solo parzialmente escluse dal reddito di lavoro dipendente, fino all’importo 
complessivo di 5,29 euro giornalieri: 
� le prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di “buoni pasto” o “ticket restaurant”; 
� le indennità sostitutive di mensa (cioè somme di denaro) corrisposte agli addetti: 

• ai cantieri edili; 
• oppure ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo; 
• oppure a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di 

ristorazione. 
 
Dal 1° luglio 2015 aumenta a 7 euro giornalieri la soglia esenzione dei buoni pasto telematici, 
fermo restando l’importo di euro 5,29 se si usano i buoni cartacei (legge n. 190/2014). 
 

La forfettizzazione 

Per alcuni particolari beni e servizi, frequentemente concessi a dipendenti, il comma 4 
dell’articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986, stabilisce uno speciale criterio forfetario di 
determinazione dei valori da assoggettare a imposizione sia fiscale che contributiva, in 
particolare, come meglio si vedrà in prosieguo, per alcuni “benefits” di uso comune quali l’uso 
promiscuo degli automezzi aziendali e la concessione in uso, ai dipendenti, di fabbricati il cui 
costo è sostenuto, in toto o parzialmente dal datore di lavoro. 

 

Il valore normale 

Il comma 3 dell’articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986, stabilisce nel valore normale di cui 
all’articolo 9 del D.P.R. n. 917/1986, il criterio generale di valutazione dei beni ceduti o dei 
servizi prestati al dipendente o ai familiari indicati nell’articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986, 
anche se non fiscalmente a carico. 
Tale nuovo criterio sostituisce, dal 1 gennaio 1998, il precedente, che voleva la valutazione di 
detti beni e servizi sulla base del sostenuto dal datore di lavoro. 
 
Dalla definizione di valore normale emerge che la valorizzazione del bene deve essere operata 
in modo diverso a seconda che detto bene sia ceduto dal produttore, dal grossista, dal 
dettagliante: «3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel 4° comma per i beni ivi 
considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi 
della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di 
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o 
prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore 
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normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito 
i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle 
tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina 
dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore». 
 
Pare opportuno, per una miglior comprensione del fondamentale concetto riportare quanto 
stabilito dalla circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997: «In attuazione di quanto previsto alla 
lettera c) della legge di delega, il comma 3 dell'articolo 48, nella nuova formulazione, 
stabilisce nel valore normale di cui all'art. 9 del Tuir, il criterio generale di valutazione dei 
beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente (o al soggetto a questo equiparato e, cioè al 
pensionato, al cassaintegrato, ecc.) o ai familiari indicati nell'articolo 12 del Tuir, anche se 
non fiscalmente a carico, compreso il diritto di ottenerli da terzi. Tale criterio sostituisce il 
precedente che stabiliva, invece, la valutazione di detti beni e servizi sulla base del costo 
specifico sostenuto dal datore di lavoro. Relativamente alla locuzione "il diritto di ottenerli da 
terzi" si precisa che tale locuzione va posta in collegamento con il principio generale vigente in 
materia di reddito di lavoro dipendente in base al quale costituisce reddito della specie tutto 
ciò che il dipendente riceve, anche da soggetti terzi, in relazione al rapporto di lavoro.  
 
La fattispecie in esame si verifica, quindi, allorquando un terzo cede beni o presta servizi, 
compresi quelli di cui al successivo comma 4, a dipendenti di un datore di lavoro per effetto di 
un qualunque collegamento esistente con quest'ultimo o con il sottostante rapporto di lavoro 
sebbene non in forza di un accordo o di una convenzione che questi abbia con lui stipulato. È 
opportuno ricordare che il comma 3 dell'articolo 9 del Tuir stabilisce che per valore normale, 
salvo quanto disposto dal successivo comma 4 con riferimento alle azioni, obbligazioni e altri 
titoli, s’intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della 
stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di 
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o 
prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.  
 
Dalla definizione di valore normale emerge che la quantificazione del valore normale del bene 
o servizio deve essere operata in modo diverso a seconda che gli stessi vengano ceduti o 
prestati dal produttore, dal grossista o dal dettagliante. Il secondo periodo del comma 3 del 
citato articolo 9 fissa parametri oggettivi per la determinazione del valore normale stabilendo 
che occorre fare riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha 
fornito i beni e i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e 
alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti di uso. L'ultimo periodo del comma 3 
dell'articolo 9 stabilisce una presunzione assoluta in base alla quale per i beni e i servizi 
soggetti a disciplina dei prezzi, (ad esempio, le tariffe elettriche o quelle telefoniche) si fa 
riferimento ai provvedimenti in vigore». 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Nuovo elenco degli Stati white-list 

Pronto il nuovo elenco degli Stati c.d. white list, con cui è attuabile lo scambio di 
informazioni secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito (D.Lgs. 
n. 239/1996). Coerentemente con l’originaria previsione normativa, il nuovo decreto 
prevede, inoltre, l’eliminazione dall’elenco (con successivo decreto) degli Stati e territori 
con i quali, in ragione di varie violazioni dell'obbligo di cooperazione amministrativa tra 
Autorità competenti, non risulti assicurata nella prassi operativa l'adeguatezza dello 
scambio di informazioni con l’Italia. 
Min. finanze, decreto 9 agosto 2016 (G.U. 22 agosto 2016, n. 195) 

D.L. Enti locali: riammissione rateizzazione 

Nella Legge di conversione del “D.L. Enti locali”, è previsto che il contribuente decaduto 
dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016 possa chiedere nuovamente una 
dilazione delle somme non ancora versate, senza avere l’obbligo di pagare integralmente 
le rate scadute all’atto della domanda. La domanda di riammissione può essere presentata 
entro il 20 ottobre 2016, e in tal modo si potrà avere una nuova rateizzazione fino a un 
massimo di 72 rate mensili. Per richiedere la riammissione alla rateizzazione occorre 
utilizzare il modello RR1 , che è disponibile sia allo sportello sia nel Portale di Equitalia. 
Legge 7 agosto 2016, n. 160 (G.U. 20 agosto 2016, n. 194) 

LAVORO Invio separato 770 ammesso 

La Fondazione Studi Consulenti del lavoro, ritiene possibile effettuare la trasmissione dei 
dati relativi alle ritenute operate sui lavoratori autonomi del modello 770 separatamente 
da quelli riferiti al lavoro dipendente. Ciò anche nel caso in cui la Certificazione Unica sia 
stata trasmessa in data successiva al 7 marzo. 
Fondazione Studi Consulenti Lavoro, parere n. 8/2016 

Operativo il Bonus bebè 2014 

L’INPS riprende quanto disposto dal decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello 
scorso 18 agosto 2016, per disciplinare la concessione dell’importo aggiuntivo previsto in 
favore dei nati o degli adottati nel corso del 2014. La determinazione dell’importo 
erogato dipenderà dalla quantità di richieste presentate. 
Min. Lavoro, messaggio 23 agosto 2016, n. 3407 

Depenalizzazione: come calcolare le sanzioni 

Il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito alla determinazione delle sanzioni 
da irrogare per illeciti commessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6 
febbraio 2016), recante disposizioni in materia di depenalizzazione. 
In particolare, oggetto di analisi è l’ipotesi in cui la pena originariamente prevista era 
quantificata in misura proporzionale (come nel caso della somministrazione illecita). In 
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tali casi, spiega il Ministero, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o 
dell'ammenda, ma con un limite minimo di euro 5.000 e un limite massimo di euro 50.000. 
Min. Lavoro, nota 9 agosto 2016, n. 15764 

CIGS: definiti i criteri per le verifiche ispettive 

Con una corposa circolare, il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito alle 
verifiche ispettive sul procedimento amministrativo di concessione del trattamento di 
cassa integrazione guadagni straordinaria a seguito delle novità del Jobs Act. Due sono le 
tipologie di verifiche: 
a) verifiche ispettive finalizzate all'accertamento degli impegni aziendali assunti in sede 
di presentazione del programma di CIGS (da effettuare per ciascun procedimento di 
concessione del trattamento CIGS) 
b) verifiche ispettive finalizzate all'accertamento dei presupposti per la concessione del 
pagamento diretto del trattamento ai lavoratori (da effettuarsi soltanto nelle ipotesi in 
cui l'impresa abbia espressamente richiesto il pagamento diretto in sede di presentazione 
dell'istanza). 
Min. Lavoro, circ. 8 agosto 2016, n. 27 

Assegno ASDI: prosegue la sperimentazione 

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto con il quale il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali conferma la prosecuzione dell'erogazione, in via sperimentale, 
dell'ASDI ai soggetti che fruiranno della NASPI entro il 31 dicembre 2016. Un decreto 
interministeriale definirà dettagli e procedure. 
Min. Lavoro, decreto 23 maggio 2016 (G.U. 9 agosto 2016, n. 185) 

IMPRESA Nuova Tassonomia XBRL in consultazione 

L’Associazione XBRL Italia ha pubblicato e posto in consultazione sul proprio sito 
istituzionale la bozza del contenuto tabellare della nuova Tassonomia XBRL - Principi 
Contabili Italiani, versione 2016-08-09. Il documento posto in consultazione rappresenta 
il contenuto degli schemi quantitativi del bilancio d’esercizio e di quello consolidato; 
quindi lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario nonché le 
informazioni tabellizzate della nota integrativa, il cui rilascio ufficiale è previsto per 
l’autunno del 2016. I rendiconti a cui si fa riferimento sono quelli redatti secondo le 
disposizioni nazionali, recentemente e significativamente innovate dal decreto di riforma 
dei bilanci. Le osservazioni e i commenti dovranno pervenire all’Associazione entro il 16 
settembre 2016. 
XBRL Italia, sito internet 

Affitto d’azienda: aspetti civilistici, fiscali e contabili 

L’Accademia Romana di Ragioneria chiarisce gli aspetti civilistici, contabili e fiscali 
dell’affitto d’azienda, un contratto con cui la proprietà effettiva dei beni relativi 
all’azienda concessa resta in capo al locatore mentre il conduttore ne assume solo la 
disponibilità. Il locatore si impegna a gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e 
in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali 
dotazioni di scorte. Un tema in continua evoluzione in cui risulta indispensabile 



 
 

  STUDIO BAFUNNO 21 

 

determinare l’esatto valore dell’azienda. 
Fondazione Accademia Romana di Ragioneria, nota operativa n. 9/2016 

Bilancio micro-imprese: aspetti civilistici e fiscali 

La Fondazione Accademia Romana di Ragioneria fornisce chiarimenti sul bilancio delle 
micro imprese analizzandone gli aspetti civilistici e fiscali. La semplificazione nella 
redazione del bilancio e nei criteri di valutazione di talune voci sono essenziali per 
migliorare le informazioni e la trasparenza da parte delle micro imprese. 
Fondazione Accademia Romana di Ragioneria, nota operativa n. 8/2016 

Tremonti Ambientale: comunicazione telematica 

Per la Tremonti ambientale, a partire dal prossimo 1° settembre 2016, le imprese 
dovranno comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico gli investimenti ambientali 
oggetto di agevolazione esclusivamente per via telematica. A decorrere dalla medesima 
data, pertanto, non saranno più accettate le comunicazioni pervenute in forma cartacea 
ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC). La comunicazione deve essere inviata 
entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale. 
Min. Sviluppo Economico, circ. 26 luglio 2016, n. 71852 
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AGENDA 
Scadenze dal 1° al 15 settembre 2016 

_________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.  
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 Settembre  

Lunedì 5 
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile/trimestrale 
 

Mercoledì 14 
Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento delle imposte 

risultanti dalla dichiarazione Unico 2016 
 

 Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile  

 Ravvedimento entro 90 giorni versamento acconto IMU/TASI/TARI 2016  

Giovedì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Fatturazione differita  

 Invio telematico Mod. 770/2016 Ordinario  

 Invio telematico Mod. 770/2016 Semplificato  

 
Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 770 

Ordinario anni precedenti 
 

 
Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 770 

Semplificato anni precedenti 
 

 


