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AGGIORNAMENTI GENNAIO 2017 PARTE I 
 

 CONFERIMENTO E CESSIONE DI AZIENDA 
 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
Conferimento e cessione di azienda 

Nell’ambito delle operazioni di trasferimento d’azienda si possono distinguere il 
conferimento e la cessione d’azienda. La principale differenza tra le due 
fattispecie è rappresentata nel corrispettivo riconosciuto al cedente/conferente: 

� nel caso della cessione, è riconosciuto un corrispettivo in denaro, il quale 
potrà essere liberamente determinato tra le parti. 

� nel caso del conferimento, è riconosciuta al titolare dell’azienda (o del 
ramo d’azienda) una partecipazione nella conferitaria. 

Antonio Gigliotti 
 

 

DA SAPERE 
Effetti fiscali nella cessione di azienda con riserva di proprietà 

Con l’istituto della cessione di azienda, l’imprenditore o la società vende ad altri 
la propria azienda o il proprio ramo d’azienda. 
Nel contratto di cessione di azienda con riserva di proprietà il compratore acquista 
definitivamente l’azienda con il pagamento dell’ultima rata del prezzo, pur 
avendo immediatamente il godimento della cosa e assumendosene i rischi fin dal 
momento della consegna. 

 
 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Tobin Tax: approvato il nuovo modello 

Lavoro – Decreto Mille-proroghe 2017 

Impresa – Riqualificazione strutture ricettive turistico-alberghiere 

Scadenze dal 12 al 26 gennaio 2017 
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ADEMPIMENTI 
CONFERIMENTO E CESSIONE D’AZIENDA 

di Antonio Gigliotti 

PREMESSA 

Nell’ambito delle operazioni di trasferimento d’azienda, possiamo distinguere: 

� il conferimento d’azienda; 

� la cessione d’azienda. 

La principale differenza tra le due fattispecie è rappresentata nel corrispettivo riconosciuto al 

cedente/conferente: 

� nel caso della cessione, è riconosciuto un corrispettivo in denaro, il quale potrà essere 

liberamente determinato tra le parti. Ad incidere sul prezzo della cessione, quindi, non sarà 

soltanto il valore dell’azienda stessa, ma anche una serie di ulteriori fattori come, ad esempio, le 

capacità contrattuali delle parti; 

� nel caso del conferimento, è riconosciuta al titolare dell’azienda (o del ramo d’azienda) una 

partecipazione nella conferitaria. Il valore della partecipazione non potrà essere superiore a 

quello determinato da un perito ai sensi dell’art. 2343 cod. civ. (nel caso delle S.p.A.) o 2465 

cod. civ. (nel caso delle S.r.l.). 

 

CONFERIMENTO D’AZIENDA 

L’atto di conferimento d’azienda deve essere sempre redatto in forma scritta, e, se la società 

conferitaria è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, deve essere necessariamente redatto: 

� per atto pubblico (se il conferimento è a favore di una società di capitali). In questo caso è inoltre 

richiesta apposita perizia giurata di stima del valore del conferimento; 

� per scrittura privata autenticata (se il conferimento è a favore di una società di persone). 

 

Tutto ciò premesso, la disciplina fiscale in tema di conferimento d’azienda può essere riassunta nella 

tabella che segue: 

 

IMPOSTE DIRETTE: 

RILEVANZA FISCALE 

DELLE EVENTUALI 

PLUSVALENZE 

L’operazione di conferimento deve essere considerata fiscalmente neutrale, 

anche se il valore della partecipazione ricevuta è superiore a quello del 

complesso dei beni conferiti. 

Si può dire che il momento della tassazione, in questo caso, è solo differito. Il 
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conferente, infatti, vedrà tassarsi le plusvalenze solo in seguito alla futura 

cessione della partecipazione stessa, in quanto dovrà assumere quale valore 

fiscale della partecipazione quello dell’azienda conferita. 

Sempre nel rispetto del principio di neutralità, inoltre, la conferitaria subentrerà 

negli elementi patrimoniali attivi e passivi allo stesso valore che gli stessi avevano 

presso la conferente. 

La società conferitaria potrebbe tuttavia anche iscrivere in contabilità i valori 

risultanti da perizia (e non quelli contabili della conferente): in questo caso non 

viene comunque meno il regime di neutralità fiscale, ma sarà necessario 

compilare un apposito prospetto di riconciliazione nel modello Unico (Quadro RV). 

È tuttavia possibile il riconoscimento dei maggiori valori, con il pagamento di 

un’imposta sostitutiva. In tal caso la società conferitaria potrà scegliere tra le 

seguenti modalità di recepimento dei maggiori valori (sulla base di quelli che sono 

i beni che si ritiene opportuno affrancare): 

1. immobilizzazioni materiali e immateriali; 

2. avviamento, marchi e altre attività immateriali,  

3. partecipazioni di controllo nell’ambito del consolidato; 

4. attivo circolante e immobilizzazioni finanziarie. 

Si ricorda che, anche nel caso in cui la conferitaria decida di affrancare i maggiori 

valori, in capo al conferente non emergeranno plusvalenze a seguito del 

conferimento: le plusvalenze, come anticipato, rileveranno soltanto in seguito 

alla successiva cessione delle partecipazioni in commento. 

TERMINE 

PRESENTAZIONE 

DICHIARAZIONE DEI 

REDDITI 

Non si rilevano particolari problematiche: conferente e conferitario dovranno 

infatti presentare la dichiarazione dei redditi nei termini ordinari. 

TERMINE 

VERSAMENTI SALDI 

E ACCONTI 

Anche in questo caso, non si rilevano particolari problematiche: conferente e 

conferitario dovranno infatti rispettare i termini ordinari. 

RESPONSABILITÀ 

SOLIDALE 

Ai sensi del nuovo art. 14 D.lgs. n. 472/97, dal 1° gennaio 2016 anche il 

conferitario è solidalmente responsabile con il conferente per il pagamento delle 

imposte relative all’anno in cui è stato effettuato il conferimento e i due 

precedenti. 

IRAP 

Anche ai fini Irap l’operazione si connatura per la sua neutralità, salvo il 

riconoscimento dei maggiori valori. 

Ai fini della dichiarazione Irap non sorgono particolari problematiche, in quanto i 

termini da rispettare, per entrambe le parti, sono quelli ordinari. 
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IVA 

� Il conferimento d’azienda è un’operazione esclusa da Iva; 

� Il conferimento d’azienda comporta il trasferimento del credito Iva 

vantato dal conferente (salvo espressa disposizione contraria nell’atto di 

conferimento); 

� Si ricorda, in ogni caso, che è necessario presentare la dichiarazione di 

variazione dei dati Iva entro 30 giorni dalla data dell’operazione 

(prestando particolare attenzione ai casi in cui il conferente cessi la 

partita iva, non la cessi, oppure continui con la sua partita Iva solo per 

terminare le operazioni di liquidazione); 

� Il conferitario può “fruire” del plafond del conferente, subentrando nella 

sua posizione. Il trasferimento dovrà essere indicato nella dichiarazione di 

variazione dei dati Iva. 

DICHIARAZIONE 

IVA: TERMINI E 

MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE 

In primo luogo pare utile richiamare gli adempimenti che il conferitario deve 

porre in essere nel caso in cui il conferimento avvenga nel periodo compreso tra il 

1°gennaio e la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva. 

In questo caso, infatti: 

- se il conferente si è estinto, il conferitario deve presentare la 

dichiarazione Iva anche del conferente, oltre alla propria, relativa 

all’annualità precedente al conferimento (sempre che, ovviamente, il 

conferente non vi abbia già provveduto prima dei termini); 

- se il conferente non si è estinto, sarà quest’ultimo a dover provvedere 

all’adempimento (in altre parole, ciascuna parte provvederà a porre in 

essere gli adempimenti di sua competenza). 

Nel caso in cui, invece, l’operazione avviene nel corso del periodo d’imposta: 

- se il conferente si estingue, il conferitario dovrà presentare la 

dichiarazione Iva composta da due moduli: uno per l’attività da lui svolta 

nel corso dell’anno, e l’altro per l’attività svolta dal conferitario prima del 

conferimento 

- se il debito/credito Iva viene ceduto, senza estinzione del conferente, 

quest’ultimo dovrà presentare la dichiarazione Iva soltanto con 

riferimento alle attività non trasferite. Il conferitario dovrà invece 

presentare la dichiarazione composta dal frontespizio e due moduli, uno 

per la sua attività, l’altro per quella trasferita 

- se il conferente non si estingue e non vi è cessione del credito/debito, 

ciascuna parte presenterà la dichiarazione Iva, con indicazione delle 

attività svolte nell’anno. 
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IMPOSTA DI 

REGISTRO 

Sia i conferimenti in società di persone che i conferimenti in società di capitali 

devono essere oggetto di registrazione entro il termine di 20 giorni, e l’imposta di 

registro dovuta è pari ad euro 200,00. 

Sono inoltre dovute le imposte ipotecarie e catastali (ammontanti a 200 euro 

ciascuna) se nell’azienda conferita sono compresi immobili. 

 

Dopo aver analizzato la disciplina fiscale, si illustrano, di seguito, gli adempimenti contabili. 
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CONFERENTE 
 
Giroconto fondi ammortamento: 
Fondo ammortamento attrezzature a Attrezzature   

 
Giroconto fondi svalutazione crediti: 
Fondo svalutazione crediti a Clienti   

 
Rilevazione avviamento (differenza tra il prezzo di cessione e il valore netto del patrimonio conferito): 
Avviamento a Rettifiche di conferimento   

 
Giroconto dei conti al capitale netto di conferimento 
Diversi a Capitale netto di conferimento   
Rettifiche di conferimento     
Utile di esercizio     
Capitale netto     
 
Conferimento delle attività e delle passività:  
Diversi a Diversi   
Fornitori     
Fondo trattamento di fine rapporto     
Società Alfa c/nostro conferimento     
…      
  Attrezzature   
  Clienti   
  Avviamento   
  …   
 
Quote Alfa Srl a Società Alfa c/nostro conferimento   
 
Chiusura dei conti: 
Capitale netto di conferimento a Quote Alfa Srl   
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SOCIETA’ CONFERITARIA 

 
Costituzione società con sottoscrizione capitale sociale 
Diversi a Capitale sociale   
Socio Rossi c/sottoscrizione     
Socio Verdi c/sottoscrizione     
 
Rilevazione conferimento d’azienda socio Rossi:  
Diversi a Diversi   
Attrezzature     
Clienti     
Avviamento     
…     
  Fornitori   
  Fondo trattamento di fine rapporto   
  …   
  Socio Rossi c/sottoscrizione   

 

CESSIONE D’AZIENDA 

L’atto di cessione d’azienda deve essere redatto per iscritto, con rispetto delle forme previste dalla 

legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’impresa. 

Sebbene non sia richiesta la forma dell’atto pubblico, è tuttavia da precisare che, di fatto, quest’ultima 

si rende necessaria per l’iscrizione nel Registro delle imprese. 

 

Nota bene:  

L’operazione di cessione d’azienda presenta particolari profili di criticità in merito 

all’individuazione dell’oggetto stesso della cessione. Come noto, infatti, la cessione di singoli 

beni da parte dell’impresa rappresenta un’operazione rilevante ai fini Iva, che non sconta l’imposta di 

registro, mentre la cessione d’azienda è fuori campo Iva ed è soggetta ad imposta di registro in misura 

proporzionale. Pare evidente la differenza tra le due operazioni: mentre a seguito della cessione dei beni 

l’acquirente può comunque “recuperare” l’Iva versata grazie al meccanismo della detrazione, l’imposta 

di registro dovuta per la cessione d’azienda non potrà che rappresentare per il cessionario un costo.  

 

Distinguere quindi l’“azienda” dai singoli beni che la compongono ha effetti rilevanti, e sia la prassi che 

la giurisprudenza si sono in più occasioni pronunciate. 

ADEMPIMEN  
Tutto ciò premesso, la disciplina fiscale può essere riassunta nella tabella che segue: 
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IMPOSTE 

DIRETTE 

L’operazione di cessione d’azienda genera una plus/minusvalenza che è pari alla 

differenza tra: 

- il corrispettivo pattuito (al netto degli oneri accessori diretti – es. spese 

notarili); 

- il valore netto dei beni che compongono l’azienda ceduta, ovvero la 

differenza tra attività e passività, calcolate secondo i valori fiscalmente 

rilevanti. 

La plusvalenza si considera rilevante nell’esercizio di stipula dell’atto (o di quello 

successivo in cui si realizza il trasferimento della proprietà).  

Non rileva invece la data di pagamento (in altre parole, va seguito il principio di 

competenza e non quello di cassa). 

TASSAZIONE 

PLUSVALENZA – 

CEDENTE 

IMPRENDITORE 

INDIVIDUALE 

Al fine di poter correttamente individuare il trattamento fiscale della plusvalenza 

conseguita in seguito ad un’operazione di cessione d’azienda, è necessario in primo 

luogo distinguere se il cedente: 

- è una società  

- o un imprenditore individuale. 
 

Concentrando la nostra attenzione sull’imprenditore individuale è necessario poi 

ulteriormente distinguere i seguenti casi: 

− l’azienda era l’unica posseduta; 

− l’imprenditore ha ceduto una delle più aziende possedute. 

Se l’imprenditore ha ceduto l’unica sua azienda, la tassazione della plusvalenza 

deve avvenire secondo le seguenti modalità: 

� azienda posseduta da più di 5 anni: la plusvalenza concorre interamente alla 

formazione del reddito d’impresa nell’esercizio in cui è realizzata (regime 

normale). E’ tuttavia possibile anche ricorrere al regime di tassazione 

separata. 

� azienda posseduta da meno di 5 anni: è prevista la tassazione integrale, 

quale reddito d’impresa, nell’esercizio in cui è realizzata (regime normale). 

IMPRENDITORE INDIVIDUALE 

CESSIONE UNICA AZIENDA POSSEDUTA 

Periodo di possesso 

azienda ceduta 
Regime “normale” Tassazione separata 

+ di 5 anni x x 

- di 5 anni x  

Se, invece, l’imprenditore ha ceduto una delle aziende possedute, la tassazione 

della plusvalenza segue le regole appresso richiamate: 
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� se l’azienda era posseduta da più di 5 anni, è possibile tassare integralmente 

la plusvalenza come reddito d’impresa nell’esercizio di realizzo, ma è altresì 

possibile tassare la plusvalenza nell’esercizio di riferimento e nei quattro 

successivi. E’ infine concessa la possibilità di ricorrere al regime di tassazione 

separata; 

� se l’azienda era posseduta da più di 3 anni ma da meno di 5, non è consentito 

il regime di tassazione separata, ma rimane possibile rateizzare la 

plusvalenza; 

� se l’azienda era posseduta da meno di 3 anni è prevista la tassazione 

integrale nell’esercizio di riferimento come reddito d’impresa. 

IMPRENDITORE INDIVIDUALE 

CESSIONE DI UNA DELLE AZIENDE POSSEDUTE 

Periodo di 

possesso azienda 

ceduta 

Regime 

“normale” 

Plusvalenza 

“rateizzata” 

Tassazione 

separata 

+ di 5 anni x x x 

Dai 3 ai 5 anni x x  

- di 3 anni x   
 

TASSAZIONE 

PLUSVALENZA - 

IMPRESA 

FAMILIARE 

L’Agenzia delle entrate si è espressa sul punto, da ultimo, con la Risoluzione n.78/E 

del 31 agosto 2015, chiarendo che la plusvalenza a seguito di cessione di impresa 

familiare deve essere tassata soltanto in capo all’imprenditore, e non anche in capo 

al collaboratore familiare. 

E’ tuttavia da sottolineare che la Corte di Cassazione si è espressa in senso difforme 

con la sentenza n.10017 del 2009 e 21535 del 2007, ritenendo, invece, che la 

plusvalenza debba essere imputata, pro-quota, anche al collaboratore familiare. 

TASSAZIONE 

PLUSVALENZA - 

CEDENTE 

SOCIETÀ 

CEDENTE SOCIETÀ 

Periodo di possesso 

azienda ceduta 
Regime “normale” Plusvalenza “rateizzata” 

+ di 5 anni x x 

- di 5 anni x  
 

TASSAZIONE 

PLUSVALENZA - 

CESSIONE 

DELL’UNICA 

AZIENDA 

AFFITTATA 

Nel caso di specie la plusvalenza è soggetta a tassazione, tra i redditi diversi, 

nell’esercizio in cui il corrispettivo è percepito (rientrando tra i redditi diversi trova 

infatti applicazione il principio di cassa e non quello di competenza). 
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PLUSVALENZA: 

TASSAZIONE AI 

FINI IRAP 

La plusvalenza derivante dalla cessione d’azienda è esclusa dalla base imponibile 

Irap. 

CESSIONARIO E 

IMPOSTE 

DIRETTE 

Il cessionario potrà rilevare, in contabilità, le attività e le passività al valore di 

cessione, iscrivendo anche l’avviamento. 

A seguito dell’iscrizione dei beni, quindi, dovranno essere seguite le regole ordinarie 

in materia di determinazione del reddito d’impresa. 

TERMINI 

PRESENTAZIONE 

DICHIARAZIONE 

Sia il cedente che il cessionario dovranno presentare la dichiarazione nel rispetto dei 

termini ordinari. 

IMPOSTE 

INDIRETTE 

La cessione d’azienda è un’operazione esclusa ai fini Iva; 

È richiesta la presentazione della dichiarazione di variazione dei dati ai fini Iva; 

È dovuta l’imposta di registro in misura proporzionale. 

RESPONSABILITÀ 

SOLIDALE 

Il cessionario è responsabile in solido con il cedente per il pagamento delle imposte 

relative all’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché delle 

sanzioni riferibili alle violazioni commesse in tale periodo o in epoca anteriore, 

purché irrogate e contestate in tale periodo. 

Si rimanda, a tal fine, all’analisi dell’art. 14 D.Lgs. n. 427/97. 

 
Dopo aver analizzato la disciplina fiscale, si illustrano, di seguito, gli adempimenti contabili. 
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CEDENTE 

 
Giroconto fondi ammortamento: 
Fondo ammortamento attrezzature a Attrezzature   
 
Giroconto fondi svalutazione crediti 
Fondo svalutazione crediti a Clienti   
 
 
Rettifiche di cessione (esempio: annullamento spese di impianto): 
Rettifiche di cessione a Spese di impianto e di ampliamento   
 
Rilevazione avviamento (differenza tra il prezzo di cessione e il valore netto del patrimonio ceduto): 
 
Avviamento a Rettifiche di cessione   
 
Giroconto dei conti al capitale netto di cessione 
 
Diversi a Capitale netto di cessione   
Rettifiche di cessione     
Utile di esercizio     
Capitale netto     
 
Cessione delle attività e delle passività:  
Diversi a Diversi   
Fornitori     
Fondo trattamento di fine rapporto     
Azienda X c/cessione     
…      
  Attrezzature   
  Clienti   
  Avviamento   
  …   
 
Riscossione del prezzo di cessione: 
 
Banca c/c a Azienda X c/cessione   
 
Chiusura dei conti: 
 
Capitale netto di cessione a Banca c/c   
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CESSIONARIO 

 
Rilevazione attività e passività ricevute: 
 
Diversi a Diversi   
Attrezzature     
Clienti     
Avviamento     
…     
  Fornitori   
  Fondo trattamento di fine rapporto   
  Azienda Alfa c/cessione   
  …    
 
Pagamento del prezzo di cessione: 
 
Azienda Alfa c/cessione a Banca c/c   
 
Rilevazione spese notarili per atto di cessione: 
 
Diversi a Debito vs/Notaio Rossi    
Spese di impianto e di ampliamento     
Iva a credito     
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CHECK LIST 
CONFERIMENTO AZIENDA 

Indicare con una “x” la fattispecie che ricorre e i controlli già effettuati 

CONFERIMENTO AZIENDA 

AZIENDA CONFERENTE  

AZIENDA CONFERITARIA  

DATA  

 

IMPOSTE 

DIRETTE 

□ Neutralità 

□ Affrancamento dei valori 

 

□ immobilizzazioni materiali e immateriali; 

□ avviamento, marchi e altre attività immateriali,  

□ partecipazioni di controllo nell’ambito del 

consolidato; 

□ attivo circolante e immobilizzazioni finanziarie. 

 

Presenza di debiti tributari anno di 

riferimento e due precedenti 

□ SI � attenzione solidarietà! 

□ NO  

 

IVA □ Presentare dichiarazione di variazione dei dati Iva entro 30 giorni  

� Indica data di presentazione: _______________________ 

Trasferimento credito Iva vantato dal conferente (vedi atto di conferimento) 

□ SI 

□ NO 

Trasferimento plafond  

□ SI  

□ NO 

Data conferimento compresa tra 01.01 e data presentazione dichiarazione 

□ SI � compila tabella che segue 

□ Il conferente si è estinto Il conferitario deve presentare la 

dichiarazione Iva anche del conferente, 

oltre alla propria, relativa all’annualità 

precedente al conferimento 

□ Il conferente non si è estinto Dichiarazione presentata dal conferente 



 

  STUDIO BAFUNNO 14 

 

 

□ NO  

Dichiarazione esercizio conferimento 

Indica con una “x” l’ipotesi che ricorre 

□ Il conferente si è estinto il conferitario dovrà presentare la 

dichiarazione Iva composta da due moduli: 

uno per l’attività da lui svolta nel corso 

dell’anno, e l’altro per l’attività svolta dal 

conferitario prima del conferimento 

□ Il conferente non si è estinto 

ma vi è cessione del 

credito/debito 

Il conferente dovrà presentare la 

dichiarazione Iva soltanto con riferimento 

alle attività non trasferite 

□ Il conferente non si è estinto 

e non vi è cessione del 

credito/debito 

Ciascuna parte presenterà la dichiarazione 

Iva, con indicazione delle attività svolte 

nell’anno. 
 

 

CONTABILITA’ 

 

TO DO LIST 

 

CONFERENTE 

□ Giroconto fondi ammortamento 

□ Giroconto fondi svalutazione crediti 

□ Rilevazione avviamento  

□ Giroconto dei conti al capitale netto di conferimento 

□ Rilevazione conferimento delle attività e delle passività 

□ Chiusura dei conti 

CONTABILITA’ 

 

TO DO LIST 

 

CONFERITARIA 

□ Rilevazione costituzione società con sottoscrizione capitale sociale 

□ Rilevazione conferimento d’azienda socio  
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CHECK LIST 
CESSIONE D’AZIENDA  

Indicare con una “x” la fattispecie che ricorre e i controlli già effettuati 

CESSIONE D’AZIENDA - cedente  
CEDENTE  
CESSIONARIA  
DATA  
 
 
Presenza di debiti tributari anno di 

riferimento e due precedenti 

□ SI � attenzione solidarietà! 

□ NO  

 

CEDENTE: 

Indica plus/minusvalenza 

€_______________ 

Plusvalenza: tassazione 

Indica con una “x” la fattispecie che ricorre 

 

 

□ CEDENTE IMPRENDITORE INDIVIDUALE 

CESSIONE UNICA AZIENDA POSSEDUTA 

Periodo di possesso azienda 

ceduta 

Regime “normale” Tassazione separata 

□  + di 5 anni □ □ 

□ - di 5 anni □ NO 

 

□ CEDENTE IMPRENDITORE INDIVIDUALE 

CESSIONE DI UNA DELLE AZIENDE POSSEDUTE 

Periodo di possesso 

azienda ceduta 

Regime “normale” Plusvalenza 

“rateizzata” 

Tassazione separata 

□ + di 5 anni □ □ □ 

□ Dai 3 ai 5 anni □ □ NO 

□ - di 3 anni □ NO NO 
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□ CEDENTE SOCIETA’ 

 

Periodo di possesso azienda 

ceduta 

Regime “normale” Plusvalenza “rateizzata” 

□ + di 5 anni □ □ 

□ - di 5 anni □ NO 

 

□ CEDENTE IMPRESA FAMILIARE 

Tassazione solo in capo all’imprenditore (no collaboratore) 

 

 

CONTABILITA’ 

 

TO DO LIST 

 

CEDENTE 

□ Giroconto fondi ammortamento 

□ Giroconto fondi svalutazione crediti 

□ Rilevazione rettifiche di cessione 

□ Rilevazione avviamento  

□ Giroconto dei conti al capitale netto di cessione 

□ Rilevazione cessione delle attività e delle passività 

□ Chiusura dei conti 

 

□ presentata dichiarazione di variazione dei dati ai 

fini Iva 

 Indica data: ______________________ 
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DA SAPERE 
EFFETTI FISCALI NELLA CESSIONE DI AZIENDA 

CON RISERVA DI PROPRIETÀ 

di Raffaele Laugelli – da Pratica Fiscale e Professionale 

Con l’istituto della cessione di azienda, l’imprenditore o la società vende ad altri la propria 

azienda o il proprio ramo d’azienda. Nel contratto di cessione di azienda con riserva di 

proprietà il compratore acquista definitivamente l’azienda con il pagamento dell’ultima rata 

del prezzo, pur avendo immediatamente il godimento della cosa e assumendosene i rischi fin 

dal momento della consegna. 

INQUADRAMENTO GIURIDICO E FISCALE 

L'azienda, al pari di qualsiasi altro bene, può formare oggetto di cessione. Tale cessione può 
avvenire: 

� a titolo oneroso 
� a titolo gratuito 
� attraverso un conferimento. 

 
La cessione di azienda costituisce una operazione sui beni, ossia:  

� non cambia la struttura giuridica dei soggetti che la pongono in essere, ma incide 
unicamente sul loro patrimonio 

� dà luogo a plusvalenze o minusvalenze sul soggetto dante causa. 
 

Attenzione 
 
Diversamente dalle operazioni sui soggetti (fusioni, scissioni e trasformazioni) le quali incidono 
sugli assetti societari e sono di regola neutrali fiscalmente; le operazioni sui beni, di regola 
sono realizzative. 
 
Il documento contabile fondamentale della cessione di azienda è il bilancio straordinario di 
cessione. Il bilancio straordinario di cessione è la rappresentazione delle attività e delle 
passività esistenti alla data di cessione espressi ai valori “normali” o di mercato 
 
Bilancio straordinario di cessione - Calcolo della plusvalenza 
 
- Prezzo cessione 2.500. I valori contabili coincidono con i valori fiscali 
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 Valore 
contabile 

Valore  
economico  Valore 

contabile 
Valore 
economico 

Fabbricati 
 2000 2500 Tfr 2300 2300 

Impianti 
 100 500 debiti 1500 1500 

Attrezzature 
 200 200 Totale 3.800 3.800 

Crediti 
 1500 1500    

Materie 
prime 
 

1100 1100 
Patrimonio 
netto 
contabile 

1.100  

Totale 4.900 5.800 
Patrimonio 
netto 
economico 

2.000  

   Plusvalenza  
2.500 – 
1.100 = 
1400 

 
Il maggior 
valore rispetto 
al patrimonio 
netto 
economico è 
costituito 
dall’avviamento 
 

 

Nozione di azienda 

L’azienda è il complesso dei “beni” organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. 
Il complesso aziendale può comprendere immobili, elementi immateriali (rapporti giuridici in 
essere), compreso l'avviamento, i rapporti di lavoro, crediti e debiti. 
Tutti i citati elementi devono essere collegati tra di loro in senso funzionale, ed avere una 
destinazione comune, ossia l’esercizio dell’impresa. 
 

 
Attenzione 
Il D.Lgs 24 settembre 2015, n.156, ha previsto che può essere richiesto, all’Amministrazione 
Finanziaria, mediante interpello, di esprimersi in merito alla sussistenza o meno di un’azienda 
(Legge n. 212/2002, art. 11, comma 1, lett. a). 
 
La presenza, infatti, di una azienda all’interno di operazioni realizzative (tra cui il 
conferimento) determina importanti conseguenze sul piano fiscale. A titolo esemplificativo: 
 
1) la tassazione della plusvalenza o la deduzione della minusvalenza in misura piena. La 
tassazione parziale di alcuni elementi patrimoniali, la cui imposizione viene forfetizzata per 
legge (ad esempio: partecipazioni con i requisiti dell’esenzione, mezzi di trasporto non 
strumentali, beni utilizzati in modo promiscuo) viene assorbita dalla tassazione dell’azienda. 
Pertanto, se all’interno del perimetro aziendale vi sono anche delle partecipazioni coi requisiti 
PEX; la plusvalenza dell’azienda (imponibile in misura piena) ricomprenderà anche le citate 
partecipazioni, nonostante il regime naturale delle stesse sia l’esenzione nella misura del 95% 
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2) la neutralità dell’operazione in caso di conferimento. Per espressa disposizione 
legislativa, il conferimento d’azienda è un negozio realizzativo dal punto di vista civilistico 
(con l’emersione quindi di plusvalenze o minusvalenze nel bilancio del dante causa) ma 
neutrali fiscalmente (con conseguenti delta meno o più in dichiarazione); 
 
3)  la continuità della “natura” dei beni agevolabili ai fini del Patent Box (autoprodotti o 
acquisiti) in capo all’avente causa di operazioni straordinarie aventi ad oggetto “IP aziende”. 
La natura dell’IP (il bene agevolabile ai fini Patent Box) incide sul “rapporto Nexus”; 
 
4) la tassazione della plusvalenza ricompresa nell’imponibile forfettario della tonnage tax, 
qualora il valore dell’azienda sia formato prevalentemente da navi agevolabili. 

 

Definizione di cessione d’azienda con riserva proprietà 

Nell’ordinamenti italiano, la vendita con riserva della proprietà è un contratto con il quale 
l'acquisizione del diritto di proprietà è subordinata a una condizione sospensiva, ovvero il 
pagamento dell'intero prezzo pattuito. 
Il compratore assume i rischi relativi all'eventuale danneggiamento, ma la proprietà effettiva 
non gli viene garantita fino all'ultimazione del pagamento al venditore. 
Il venditore, qualora l’acquirente non saldi completamente il proprio debito, ha il diritto di 
rimpossessarsi dell’azienda (risoluzione del contratto). 
 
Tuttavia, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non 
dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine 
relativamente alle rate successive. 
In caso di risoluzione per inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate 
riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del 
danno. 

 
Nel caso in cui le parti abbiamo pattuito che le rate pagate restino acquisite al venditore a 
titolo d'indennità, è possibile che il giudice possa ridurre l'indennità convenuta (reductio ad 

equitatem). 
 

Novità 
L’Amministrazione Finanziaria - con la risoluzione n. 91/E del 13 ottobre 2016 2016, ha chiarito 
gli effetti fiscali, in capo al venditore, della cessione di azienda con riserva di proprietà, in 
caso di inadempimento del compratore. Le conseguenze riguardano: 
- le imposte dirette (IIDD e IRAP) 
- l’imposta di registro 
- il regime della responsabilità dei debiti tributari. 

 
 

SOGGETTI INTERESSATI 

La cessione di azienda è posta in essere da soggetti in regimi di impresa. 
L’acquirente, qualora non la possieda già, acquisisce, di regola, la natura di imprenditore nel 
momento in cui possiede l’azienda. 
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Attenzione 
Nel caso in cui l’imprenditore individuale affitti l’unica azienda perde la qualifica di 
“soggetto in regime di impresa”. 
 
I canoni di affitto percepiti generano reddito diverso. 
  
L’eventuale cessione, inoltre, dell’azienda (unica azienda dell’imprenditore individuale) 
precedentemente data in affitto, costituisce in capo al dante causa, reddito diverso. 

 
 

Il regime di responsabilità solidale (eventuale) per i debiti fiscali contratti 
dall’acquirente 

La responsabilità del cessionario in caso di cessione di azienda 

La cessione d’azienda può prevedere, nel pagamento delle imposte e sanzioni, la 
responsabilità dell’acquirente. 
In particolare, la responsabilità solidale del cessionario concerne: 

a) le imposte e le sanzioni per violazioni relative all'anno in cui si è verificata la cessione e 
nei due precedenti 

b) le sanzioni già irrogate e contestate nell'anno in cui si è verificata la cessione e nei due 
precedenti, anche nel caso in cui le violazioni risalgano a periodi antecedenti l'imposta. 

 
La responsabilità solidale del cessionario è soggetta ad alcune limitazioni: 

� non può eccedere il valore dell'azienda o del ramo d'azienda 
� è successiva alla preventiva escussione del cedente. 

 
Il cessionario, ad ogni modo, può richiedere, all’Amministrazione Finanziaria, un certificato 
sull'esistenza di contestazioni in corso o già definite per le quali non si sia già provveduto ad 
estinguere i debiti. 

 
L’acquirente è liberato, in caso di richiesta del certificato, nel caso in cui: 
- dia esito negativo 
- non venga rilasciato nel termine di 45 giorni. 
 
 
Attenzione 
La natura della disposizione è antielusiva. Il Legislatore ha voluto evitare condotte pericolose 
per l'erario quali: 

� condotte evasive dei contribuenti 
� successiva cessione dell’azienda 
� occultamento del corrispettivo della cessione. 

 
Natura fiscale della cessione di azienda con riserva di proprietà e responsabilità dei 

debiti tributari 

 
Secondo l’Amministrazione Finanziaria vi è un disallineamento tra la disciplina civilistica della 
cessione di azienda con riserva di proprietà e quella fiscale. 
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Mentre sul piano civilistico la proprietà si trasmette con il pagamento dell’intero prezzo 
pattuito, sul piano fiscale il negozio si conclude non con il formale trasferimento della 
proprietà, ma bensì nel momento in cui si conclude il negozio giuridico. 
 
Attenzione 
L’inadempimento dell’acquirente, che produce la risoluzione del contratto è qualificabile 
come un’ulteriore vendita dello stesso bene, ma in direzione contraria: l’originario venditore 
diventa acquirente, l’originario acquirente diventa venditore. 
Il nuovo cessionario (ossia il primo venditore) diventa responsabile in solido con il nuovo 
venditore (il cessionario del primo negozio giuridico) per i debiti tributari (come previsto 
dall’art. 14, D.Lgs. n. 472/1997). 

 
Si applica nuovamente la disciplina prevista dalla norma fiscale a soggetti invertiti rispetto al 
primo negozio giuridico. 
 
L’Amministrazione Finanziaria, al riguardo cita alcuni esempi in cui la vendita con riserva 
proprietà si intende conclusa prima della realizzazione del momento traslativo della 
proprietà. 
 

� OIC 13: le rimanenze, il cui acquisto deriva da una cessione con patto di riserva di 
proprietà, si iscrivono al momento del trasferimento dei rischi e non della proprietà 

� OIC 16: le immobilizzazioni materiali si rilevano nel momento in cui si acquisiscono i 
rischi delle stesse 

� OIC 19: discorso analogo vale per i debiti 
� Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 338/E/2008: il componente positivo (per evitare 

condotte elusive dei contribuenti) derivante dalla vendita con riserva di proprietà si 
rileva al momento di conclusione del negozio 

� Agenzia delle Entrate, Circolare 13 maggio 2002, n. 41/E (cd. Legge Tremonti): il bene 
acquisito con clausola di riserva di proprietà può godere dell’agevolazione. In caso di 
risoluzione del contratto di vendita (inadempimento del compratore) viene revocata 
l’agevolazione. 

 

Il trattamento tributario dell’eventuale credito residuo non incassato 

Come detto, la cessione di azienda con patto di riserva di proprietà, fiscalmente è trattata 
come una cessione ordinaria. 
Il cedente, contabilmente, nel caso di azienda plusvalente rileva: 

� in dare rileva: i) le passività; ii) il credito da corrispettivo 
� in avere: i) le attività; ii) la plusvalenza. 

 
Nel caso in cui l’azienda ritorni nel possesso del primo venditore (caso il cui il cessionario 
originario, ora venditore, non abbia pagato l’intero corrispettivo) dovrà: 

1. attribuire all’azienda riconsegnata un valore pari al valore normale dei beni che la 
compongono 

2. stornare il credito per un valore pari a quello dell’azienda stornata. 
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Attenzione 
Nel caso in cui il valore dell’azienda (restituita) sia inferiore al credito residuo, il delta 
costituirà: 

� una perdita su crediti deducibile ai fini IIDD; 
� una perdita su crediti indeducibile ai fini IRAP. 

 
Nel caso in cui il valore dell’azienda (restituita) sia superiore al credito residuo, il delta 
costituirà: 

� una sopravvenienza imponibile ai fini IIDD; 
� una sopravvenienza non imponibile ai fini IRAP. 

 
La irrilevanza della fattispecie ai fini IRAP deriva dalla circostanza che il fenomeno 
realizzativo non rileva mai nella determinazione del valore della produzione. 

 

La natura dell’eventuale indennità a carico del venditore 

Come detto, nel caso in cui le parti abbiamo pattuito che le rate pagate restino acquisite al 
venditore a titolo d'indennità, è possibile che il giudice possa ridurre l'indennità convenuta per 
evitare un indebito arricchimento del venditore. 
Tale riduzione dell’indennità (che corrisponde a parte delle rate del prezzo riscosse) assume 
la stessa natura del prezzo di cessione dell’azienda stessa. 
 
Attenzione 
In sostanza è come se, sin dall’inizio, il venditore avesse venduto ad un prezzo inferiore. 
 
ESEMPIO 

• Prezzo di cessione 1.000 (10 rate da 100) 
• Alla settima rata il compratore non corrisponde più quanto dovuto e si risolve il 

contratto 
• Il venditore trattiene le 7 rate (700) come concordato 
• Il giudice ritiene che il venditore debba corrispondere al compratore (per evitare 

un ingiustificato arricchimento) 150 
• Il prezzo di cessione si considererà sin dall’inizio di 550 (700-150). 

 
Attenzione 
L’importo nell’esempio di 150 costituirà: 

� una sopravvenienza passiva deducibile ai fini IIDD 
� un componente negativo non deducibile ai fini IRAP, in quanto, come nel caso 

precedente, non rileva ai fini del valore della produzione. 
 

Gli obblighi ai fini dell’imposta di registro 

La risoluzione del contratto è sottoposta ad imposta di registro in misura fissa (euro 200). 
Per quanto riguarda i procedimenti di urgenza (sanciti dall’art. 700 e ss. del codice di 
procedura civile), attuabili solo quando vi sia fondato motivo che il “diritto” sia minacciato 
utilizzando la via ordinaria, la registrazione sarà assoggettata in termine fisso (euro 200). 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Cessione di prodotti petroliferi in alto mare 

Non si applica l’IVA sulla cessione di prodotti petroliferi all’armatore della nave anche se 
effettuata tramite un intermediario - "bunkeraggio" - a patto che sia la stessa società 
petrolifera a trasferire materialmente il prodotto nel serbatoio della nave e che il 
trasferimento sia provato con l’espletamento delle formalità doganali. 
Agenzia delle Entrate, ris. 9 gennaio 2017 n. 1/E 

Modelli “Redditi SP” e 730/2017 in bozza 

E’ stata pubblicata la bozza del modello di dichiarazione Redditi SP 2017, dove trovano 
spazio le nuove agevolazioni, come la branch exemption, il bonus domotica e l’imposta 
sostitutiva in caso di assegnazione o cessione dei beni ai soci. Il nome del modello è stato 
modificato in “Redditi SP 2017”, in quanto la dichiarazione IVA non può più essere 
presentata in forma unificata. 
Pubblicato in bozza anche il mod. 730/2017 con diverse novità, tra cui l’agevolazione sui 
premi di risultato dei dipendenti del settore privato e il regime speciale previsto per i 
lavoratori impatriati. 
Agenzia delle Entrate, comunicato 5 gennaio 2017 

Cooperative compliance: prime ammissioni 

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’avvio della cooperative compliance con 
l’emissione dei primi provvedimenti di ammissione. All’inizio si prevede l’accesso 
volontario riservato ai soggetti residenti e non residenti con volume d’affari o ricavi non 
inferiore a dieci miliardi di euro o a un miliardo di euro.  
Agenzia delle Entrate, comunicato 5 gennaio 2017 

Tobin Tax: approvato il nuovo modello 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello FTT per la dichiarazione 
dell’imposta sulle transazioni Finanziarie, utilizzabile dal 1° febbraio 2017 in via 
telematica. Esso va a sostituire quello approvato con provvedimento 27 dicembre 2013. 
Agenzia delle Entrate, provv. 4 gennaio 2017, prot. n. 2169 

Catasto terreni 2016, variazioni colturali 

L’Agenzia delle Entrate fa presente che è disponibile, dal 31 dicembre 2016, in Gazzetta 
Ufficiale l’elenco dei Comuni per i quali è stato completato l’aggiornamento catastale 
sulle particelle di terreno che, nel corso del 2016, hanno subito variazioni colturali. 
Agenzia delle Entrate, comunicato 2 gennaio 2017 

Canone RAI: in chiaro le novità 2017 

L'Agenzia delle Entrate analizza le nuove regole di determinazione del canone TV per il 
2017: si ricorda che le modalità di pagamento differiscono in ragione del fatto che si tratti 
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di nuove utenze e del momento di attivazione. Vengono esplicitati i casi di esenzione dal 
pagamento e i tempi per l’eventuale dichiarazione sostitutiva. 
Agenzia delle Entrate, circ. 30 dicembre 2016, n. 45/E 

Voluntary-bis: modello definitivo per la richiesta 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello definitivo di richiesta di adesione alla 
Voluntary disclosure bis. L’istanza di adesione deve essere presentata entro il 31 luglio 
2017 esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel 
o Fisconline o tramite i soggetti incaricati. 
Agenzia delle Entrate, provv. 30 dicembre 2016, n. 233984 

L’Agenzia presenta la nuova Carta dei Servizi 

L’Agenzia delle Entrate ha messo on-line la Nuova Carta dei Servizi, in vigore dal 1° 
gennaio 2017, che racchiude una specifica descrizione dei servizi fiscali, ipotecari e 
catastali, i canali di accesso con i rispettivi tempi di erogazione e di attesa.  
Agenzia delle Entrate, Carta dei servizi 30 dicembre 2016 

Rottamazione anche per le professioni fiscali 

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro evidenzia che già dal 2007 le sanzioni irrogate 
ai professionisti per tardiva od omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, nella 
loro qualità di intermediari, possono essere oggetto di rottamazione dei ruoli. 
Fondazione Studi Consulenti lavoro, approfondimento 30 dicembre 2016 

Bozza mod. IRAP 2017 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in bozza il mod. IRAP 2017. Diverse le novità: 
l’aumento della deduzione per i soggetti di minori dimensioni, l’estensione ai lavoratori 
stagionali della deduzione del costo residuo per il personale dipendente, l’esenzione 
dall’imposta per il settore agricolo e della pesca. 
Agenzia delle Entrate, comunicato 29 dicembre 2016 

Patent box: firma dei primi quattro accordi 

Sono stati sottoscritti i primi quattro accordi relativi al Patent box. L’agevolazione fiscale 
- introdotta dalla legge di Stabilità 2015 e relativa ai redditi che derivano dall’utilizzo dei 
beni immateriali - consente di escludere da tassazione una parte del reddito che deriva 
dall’utilizzo di tali beni, come software protetto da copyright. 
Agenzia delle Entrate, comunicato 29 dicembre 2016 

Osservatorio Mercato immobiliare online 

E' disponibile il nuovo numero dei quaderni dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare, che 
contiene un’analisi aggiornata in ordine all’andamento del mercato e del ciclo di mercato 
dell’ultimo quindicennio, in particolare per quanto riguarda gli aspetti territoriali nonché 
la segmentazione del mercato. 
Agenzia delle Entrate, comunicato 29 dicembre 2016 
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Raccoglitori di tartufi: codice tributo 

Per il versamento, tramite il mod. F24, della ritenuta sui compensi corrisposti ai 
raccoglitori occasionali di tartufi, prevista dalla legge Europea 2015-2016, va utilizzato il 
codice tributo 1040, già in uso per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro 
autonomo e compensi per l’esercizio di arti e professioni. 
Agenzia delle Entrate, ris. 28 dicembre 2016 n. 123/E 

Canone RAI: dichiarazione di non detenzione on-line 

Solo il sito dell’Agenzia delle Entrate consente la trasmissione telematica delle 
dichiarazioni di non detenzione del canone TV e delle richieste di rimborso. L’invio è 
gratuito. 
Agenzia delle Entrate, comunicato 28 dicembre 2016 

Legge di Bilancio 2017, accise: i chiarimenti 

L'Agenzia delle Dogane esamina le nuove norme recate dalla legge di Bilancio 2017 in 
materia di accise. Tra le diverse novità, la riduzione dell’aliquota sulla birra da 3,04 a 
3,02 euro per ettolitro e nuovi poteri di controllo da parte del MEF. 
Agenzia delle Dogane, nota 27 dicembre 2016, n. 144761/RU 

Controllo automatizzato: nuovi codici tributo 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito 5 nuovi codici tributo per il versamento, tramite mod. 
F24, delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato (D.P.R. n. 600/1973, art. 
36-bis). 
Agenzia delle Entrate, ris. 27 dicembre 2016 n. 122/E 

Successioni e volture catastali online 

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione di successione e 
domanda di volture catastali, disponibili sul sito a partire dal 23 gennaio 2017. 
Agenzia delle Entrate, provv. 27 dicembre 2016, n. 231243 

IVA 2017: modelli in bozza 

Sono on-line le bozze dei modelli relative alle dichiarazioni IVA 2017, che recepiscono le 
diverse novità, quali quelle relative alle modalità e ai termini di presentazione della 
dichiarazione e ai versamenti. Non è più possibile presentare la dichiarazione in forma 
unificata assieme alla dichiarazione dei redditi. Solamente per il 2017 la scadenza per la 
presentazione è fissata al 28 febbraio. 
Agenzia delle Entrate, comunicato 23 dicembre 2016 

Imposta di registro: criteri di calcolo 

Sono state armonizzate le modalità di calcolo dei valori dei diritti di usufrutto e delle 
rendite e pensioni, previste dal Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte di 
registro e dal Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e 
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donazioni, che fanno riferimento diretto o indiretto alla misura del saggio legale di 
interesse. 
Min. Finanze, decreto 23 dicembre 2016 (G.U. 31 dicembre 2016, n. 305) 

Studi di settore: approvati i nuovi modelli 2017 

Con 5 distinti decreti pubblicati in Gazzetta, il MEF ha approvato i nuovi modelli di studi 
settore relativi ad attività professionali ed economiche nei comparti servizi, commercio e 
manifatture svolte dai contribuenti. Via libera anche agli specifici indicatori territoriali. 
Min. Finanze, decreto 22 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, s.o. n. 14) 

Costi chilometrici, pubblicate le tariffe ACI 2017 

Sono state pubblicate in Gazzetta le tabelle nazionali relative al periodo d’imposta 2017 
dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie 
ai fini della determinazione del compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo 
ai dipendenti. 
Agenzia Entrate, comunicato 22 dicembre 2015 (G.U. 22 -12- 2015, n. 298, s.o. n. 58) 

Nella precompilata anche i medicinali veterinari 

Anche i medicinali per uso veterinario sono inclusi tra le spese sanitarie da comunicare 
per la dichiarazione dei redditi precompilata. Modificata la precedente normativa al fine 
di consentire la corretta trasmissione dei dati da parte dei soggetti autorizzati dalla 
Regione per la vendita al dettaglio. 
MEF, Decreto 14 dicembre 2016 (G.U. 27 dicembre 2016, n. 301) 

Trasmissione corrispettivi: definite le tipologie 

Il MEF ha definito i documenti idonei a rappresentare le operazioni oggetto di trasmissione 
telematica dei dati dei corrispettivi. I soggetti sono coloro che esercitano attività di 
commercio al minuto e assimilate. Il documento commerciale è emesso su un idoneo 
supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, 
gestione e conservazione nel tempo; esso, previo accordo con il destinatario, può essere 
emesso anche in forma elettronica. 
Min. Finanze, decreto 7 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre 2016, n. 303) 

Credito d’imposta spese di vigilanza 

Il MEF ha definito i criteri per l'accesso al credito d'imposta relativo alle spese per 
impianti di allarme/videosorveglianza e per attività di vigilanza. L'agevolazione spetta alle 
persone fisiche; le spese sono ammissibili a condizione che siano sostenute in relazione a 
immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. 
Min. Finanze, decreto 6 dicembre 2016 (G.U. 22 dicembre 2016, n. 298) 

Accordo Italia-Monaco: autorizzata la ratifica 

Pubblicata in Gazzetta la Legge di ratifica dell’accordo tra l’Italia e il Principato di 
Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 
2 marzo 2015, ed entrata in vigore il 22 dicembre 2016. 
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Legge 1° dicembre 2016, n. 231 (G.U. 21 dicembre 2016, n. 297) 

LAVORO Terremoto: come sospendere le rate 

L’INPS fornisce istruzioni dettagliate per la gestione della sospensione del pagamento 
delle rate di ammortamento per riscatti, rendite e ricongiunzione, prevista in favore dei 
soggetti colpiti dal terremoto in Centro Italia. 
INPS, circ. 4 gennaio 2017, n. 1 

Decreto Milleproroghe 2017 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge di fine anno contenente "Disposizioni 
urgenti in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative": 
- vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato 
nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto 
- viene prorogato per il 2017 l’intervento di integrazione salariale straordinaria per 
le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa. 
D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (G.U. 30 dicembre 2016, n. 304) 

Ricorsi amministrativi: nuove modalità 

L’Ispettorato nazionale del lavoro riepiloga le nuove modalità di presentazione dei ricorsi 
amministrativi in opposizione agli atti di accertamento adottati dagli ufficiali e dagli 
agenti di polizia giudiziaria. I ricorsi vanno proposti direttamente alla sede competente 
dell’Ispettorato. Chiariti inoltre i termini e le modalità di valutazione dei ricorsi in attesa 
di esito. 
Ispettorato Nazionale Lavoro, circ. 29 dicembre 2016, n. 4 

IMPRESA Riqualificazione alberghi, click-day 

Al via le domande per richiedere il credito di imposta per la riqualificazione delle 
strutture ricettive turistico-alberghiere per le spese sostenute nel 2016. La procedura 
prevede due fasi: la prima, in cui il legale rappresentante dell'impresa compila la 
richiesta, si svolgerà fino alle ore 16 del 27 gennaio 2017. La seconda, in cui si potrà 
procedere all’invio telematico della domanda, si svolgerà dalle ore 10 del 2 febbraio alle 
ore 16 del 3 febbraio 2017. 
Min. Turismo, avviso internet 
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AGENDA 
Scadenze dal 12 al 26 gennaio 2017 

_________________________________________________________________________________________________ 

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 

 GENNAIO 2017  

Domenica 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Assistenza fiscale sostituti d'imposta  

 Fatturazione differita  

Lunedì 16 Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile  

 Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile  

 Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile  

 Ravvedimento tardivo versamento saldo IMU/TASI  

 Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni  

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 

Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate 

nel mese precedente 
 

 
Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare 

precedente 
 

 
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo 

oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) 
 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale  

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  
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Lunedì 16 

(segue) 

Versamento imposta unica 
 

 
Versamento imposte dichiarazioni eredi con maggiorazione dello 0,40 

per cento 
 

 Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione  

Venerdì 20 
Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i 

soggetti che hanno aderito al MOSS 
 

 
Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione 

periodica degli apparecchi misuratori fiscali 
 

Giovedì 26 Ravvedimento acconto Iva  

 


