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AGGIORNAMENTI NOVEMBRE 2016 PARTE II 
 

 LEASING FINANZIARIO:  
ASPETTI CONTABILI E FISCALI 

 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
Il leasing finanziario: aspetti contabili e fiscali 

Grazie al contratto di leasing l’imprenditore può ottenere l’immediata 
disponibilità di un bene, assicurando al tempo stesso al finanziatore una garanzia 
reale in caso di mancato pagamento dei canoni pattuiti: la garanzia è 
rappresentata, appunto, nella proprietà del bene, che resta in capo al 
finanziatore. Il contratto che genericamente viene qualificato come “contratto di 
leasing” può assumere finalità e clausole diverse a seconda se le parti abbiano 
voluto ricorrere all’istituto del leasing operativo piuttosto che al leasing 
finanziario. 

Antonio Gigliotti 
 

 

DA SAPERE 
Contratto di leasing finanziario: chiariti aspetti contabili e fiscali 

In caso di cessione del contratto di leasing si ha un trasferimento in capo al 
cessionario dei diritti e obblighi derivanti dal contratto stesso, in particolare egli 
acquisisce: il diritto ad utilizzare il bene nel periodo di durata residua del 
contratto, l’obbligo a corrispondere al locatore i canoni residui ed il prezzo di 
riscatto, la facoltà ad esercitare l’opzione di riscatto alla scadenza. 

 
  

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Compensabili i crediti R&S 

Lavoro – Sgravi contributivi 2017 nel Mezzogiorno  

Impresa – Start-up: modifiche dell’atto costitutivo 

Scadenze dal 1°al 16 dicembre 2016 
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   ADEMPIMENTI 
IL LEASING FINANZIARIO: ASPETTI CONTABILI E FISCALI 

di Antonio Gigliotti  

Premessa 

Grazie al contratto di leasing l’imprenditore può ottenere l’immediata disponibilità di un bene, 

assicurando al tempo stesso al finanziatore una garanzia reale in caso di mancato pagamento dei canoni 

pattuiti: la garanzia è rappresentata, appunto, nella proprietà del bene, che resta in capo al 

finanziatore. Il contratto, che, genericamente, viene qualificato come “contratto di leasing” può 

assumere finalità e clausole diverse a seconda se le parti abbiano voluto ricorrere all’istituto del leasing 

operativo piuttosto che al leasing finanziario. 

 LEASING OPERATIVO LEASING FINANZIARIO 

FINALITÀ 

La finalità è quella di poter disporre di 

un bene senza dover sopportare il 

rischio di obsolescenza: il bene, 

infatti, può essere restituito o 

sostituito alla scadenza del contratto. 

La finalità è quella di poter disporre del bene 

senza dover sostenere l’esborso finanziario 

necessario per l’acquisto. 

PARTI 

Il rapporto si instaura tra il produttore 

e l’utilizzatore, senza l’intervento di 

un finanziatore. 

Il rapporto si instaura tra tre soggetti: 

- Produttore; 

- Utilizzatore; 

- Società finanziatrice, la quale si 

obbliga ad acquistare il bene dal 

produttore per conto dell’impresa 

utilizzatrice. 

DURATA 

Considerate le finalità del contratto, 

spesso la durata è breve: 

generalmente non più di tre anni. 

La durata del contratto è generalmente più 

lunga rispetto a quella prevista per il leasing 

operativo. 

OGGETTO 

Ha per oggetto beni strumentali 

standardizzati, che, al termine del 

contratto, possono comunque essere 

destinati ad un nuovo utilizzo. 

Ha per oggetto qualsiasi bene di cui abbia 

necessità l’impresa utilizzatrice, anche non 

standardizzato. 

NATURA 

GIURIDICA 

La dottrina riconduce il leasing 

finanziario allo schema codicistico 

La dottrina generalmente riconduce il 

contratto di leasing finanziario ai contratti di 
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della locazione. finanziamento. 

I Principi contabili internazionali prevedono differenti regole contabili per il leasing operativo e quello 

finanziario, mentre i principi contabili nazionali trascurano quella distinzione, finendo per attribuire 

rilevanza soltanto al metodo di contabilizzazione patrimoniale. 

Trattasi di un’evidente violazione del c.d. “principio di prevalenza della sostanza sulla forma”, peraltro 

oggetto di specifico intervento da parte del Legislatore con il D.Lgs. n. 139/2015 di riforma del bilancio 

di esercizio: nonostante la nuova formulazione, tuttavia, per i contratti di leasing è prevista la medesima 

modalità di contabilizzazione del passato, incentrata sull’utilizzo del metodo patrimoniale, con 

informazioni aggiuntive, riguardanti il metodo finanziario, nella nota integrativa. 

 

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 

LEASING FINANZIARIO 

Lo Ias 17, facendo prevalere la sostanza sulla forma, richiede l’iscrizione 

del bene nell’attivo patrimoniale, con contestuale iscrizione del debito 

verso il concedete.  

Nelle successive annualità, poi: 

- saranno rilevati gli ammortamenti nel conto economico; 

- saranno rilevati nel conto economico gli oneri finanziari di 

competenza. 

LEASING OPERATIVO 

Lo Ias 17 prevede la stessa contabilizzazione prevista per i contratti di 

affitto (il bene non è iscritto nell’attivo, ma vengono contabilizzati, nel 

conto economico, soltanto i canoni di leasing). 

 

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI 

LEASING FINANZIARIO L’art. 2424 cod. civ. prevede l’utilizzo del metodo patrimoniale, in virtù del 

quale il bene non è iscritto nell’attivo patrimoniale. 

Ulteriori informazioni specifiche, riguardanti l’applicazione del metodo 

finanziario, sono tuttavia richieste nella nota integrativa nel caso in cui le 

operazioni di locazione finanziaria comportino il trasferimento al locatario 

della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni. 

LEASING OPERATIVO 

 

Dal punto di vista fiscale, infine, per l’impresa utilizzatrice sono deducibili soltanto i canoni di locazione 

finanziaria di competenza dell’esercizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 102 TUIR, 

indipendentemente dal criterio di contabilizzazione adottato. 

 

Disciplina fiscale 
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Come anticipato, dal punto di vista fiscale, i canoni di leasing sono deducibili nel rispetto del principio di 

competenza, soltanto se relativi a beni strumentali ammortizzabili. 

 

RICORDA - I canoni di leasing su terreni non sono deducibili, in quanto i terreni non sono beni 

ammortizzabili. 

Anche nel caso in cui si stipuli un contratto di leasing per un immobile strumentale, sarà necessario 

individuare la quota di canone imputabile al terreno, e, in quanto tale, indeducibile sia ai fini Ires che 

Irap. 

 

 

DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING 

 

Solo se relativi a beni strumentali ammortizzabili 

 

Quindi, NON sono deducibili, ad esempio, i canoni di leasing relativi ad azioni o terreni 

 

Per l’impresa concedente, invece, rileva la modalità di contabilizzazione adottata. 

 

IMPONIBILITÀ CANONI DI LEASING IMPRESA CONCEDENTE 

METODO PATRIMONIALE METODO FINANZIARIO 

Il bene è iscritto nell’attivo patrimoniale e nel 

conto economico sono imputati, tra i ricavi, i 

canoni di leasing di competenza.  

Quindi, la società: 

da un lato, potrà dedursi le quote di 

ammortamento del bene; 

dall’altro, dovrà considerare tassabili i canoni di 

leasing  

L’impresa iscrive nell’attivo soltanto il credito (e 

non il bene). 

Ogni anno, quindi, sarà ridotto il credito (in 

funzione dei canoni percepiti) e saranno tassati 

soltanto gli interessi attivi iscritti nel conto 

economico. 

 

Concentrando l’attenzione sul regime fiscale previsto per l’utilizzatore, giova precisare che, ai fini della 

deducibilità dei canoni di leasing, assume rilevanza la data di stipula dei contratti stessi. 

Un prima, fondamentale, differenza, riguarda i contratti ante o post- DL 16/2012. 

 

Più precisamente: 

- per i contratti stipulati prima del 29 aprile 2012, il mancato rispetto della condizione della durata 

minima del contratto di leasing determina l’integrale indeducibilità dei canoni; 
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- per i contratti stipulati dopo il 29 aprile 2012, se il canone di leasing ha durata inferiore al 

minimo fiscale si determina solo un disallineamento tra valori di bilancio e valori fiscali. 

 

DURATA DEL CONTRATTO INFERIORE A QUELLA MINIMA FISCALE 

  

PRIMA DEL 29.04.2012 DOPO IL 29.04.2012 

  

INDEDUCIBILITA’ DEI CANONI DISALLINEAMENTO VALORI CIVILISTICI/FISCALI 

 

Tuttavia, non è solo la data del 29 aprile 2012 quella destinata ad assumere rilevanza nella presente 

trattazione: il Legislatore è infatti intervenuto in diverse occasioni, al fine di modificare il periodo di 

durata minima fiscale. 

 

RICORDA - Al fine di individuare la disciplina fiscale applicabile ad un determinato contratto, è sempre 

necessario far riferimento alla data di stipula del contratto di leasing, e non a quella di redazione della 

dichiarazione. 

Potrebbe pertanto accadere che due beni molto simili, per i quali sono stati stipulati contratti di 

leasing in annualità diverse, siano soggetti ad una differente disciplina fiscale. 

 

 

ESEMPIO 

 

Alfa Srl ha stipulato due distinti contratti di leasing per due stampanti 

  

Stampante X Stampante Z 

  

Data stipula contratto: 28.12.2013 Data stipula contratto: 15.01.2014 

  

Durata minima fiscale: Non inferiore a 2/3 del 

periodo di ammortamento corrispondente al 

coefficiente ordinario 

Durata minima fiscale: Non inferiore a 1/2 del 

periodo di ammortamento corrispondente al 

coefficiente ordinario 

 

Si riepilogano, nelle tabelle che seguono, i periodi di durata minima fiscale, così come risultanti a 

seguito dei vari interventi del Legislatore. 

 

BENI MOBILI 
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DATA STIPULA CONTRATTO REGOLE DEDUCIBILITA’ 

PRIMA DEL 01/01/2008 
Non inferiore a 1/2 del periodo di ammortamento corrispondente al 

coefficiente ordinario 

DAL 01/01/2008 AL 

28/04/2012 

Non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al 

coefficiente ordinario 

DAL 29/04/2012 AL 

31/12/2013 

Non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al 

coefficiente ordinario 

(MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON COMPLETA INDEDUCIBILITÀ SE 

IL PERIODO E’ INFERIORE) 

DAL 01/01/2014 

Non inferiore a 1/2 del periodo di ammortamento corrispondente al 

coefficiente ordinario 

(MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON COMPLETA INDEDUCIBILITA’ SE 

IL PERIODO E’ INFERIORE) 

 

AUOVEICOLI PARZIALMENTE DEDUCIBILI 

 

DATA STIPULA CONTRATTO REGOLE DEDUCIBILITA’ 

PRIMA DEL 12/08/2006 
Non inferiore a 1/2 del periodo di ammortamento corrispondente al 

coefficiente ordinario 

DAL 12/08/2006 AL 

28/04/2012 

Non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al 

coefficiente ordinario 

DAL 29/04/2012 AD OGGI 

Non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al 

coefficiente ordinario 

(MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON COMPLETA INDEDUCIBILITA’ SE 

IL PERIODO E’ INFERIORE) 

 

 

BENI IMMOBILI 

 

DATA STIPULA CONTRATTO REGOLE DEDUCIBILITA’ 

PRIMA DEL 03/112/2005 Non inferiore a 8 ANNI 

DAL 03/12/2005 AL 

31/12/2007 

Non inferiore a 1/2 del periodo di ammortamento corrispondente al 

coefficiente ordinario. 

Il periodo, in ogni caso non deve essere inferiore a 8 anni e superiore 

a 15 anni. 

DAL 01/01/2006 Necessario scorporare l’area di sedime 
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DAL 01/01/2008 AL 

28/04/2012 

Non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al 

coefficiente ordinario. 

Il periodo, in ogni caso non deve essere inferiore a 11 anni e 

superiore a 18 anni. 

DAL 29/04/2012 AL 

31/12/2013 

Non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al 

coefficiente ordinario. 

Il periodo, in ogni caso non deve essere inferiore a 11 anni e 

superiore a 18 anni. 

(MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON COMPLETA INDEDUCIBILITA’ SE 

IL PERIODO E’ INFERIORE) 

DAL 01/01/2014 

Non inferiore a 12 anni (indipendentemente, quindi, dal settore di 

attività in cui opera l’impresa) 

 

(MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON COMPLETA INDEDUCIBILITA’ SE 

IL PERIODO E’ INFERIORE) 

 

 

Pertanto, al fine di individuare l’importo del canone di leasing fiscalmente deducibile, è necessario 

verificare se la durata contrattuale e inferiore a quella minima: 

- se la durata contrattuale è maggiore o uguale a quella minima non è necessaria alcuna 

variazione in sede di dichiarazione; 

- se la durata contrattuale è minore a quella minima occorre rispettare i passaggi riportati nella 

tabella che segue. 

-  

CANONI DI LEASING E DEDUCIBILITÀ FISCALE 

LA PROCEDURA PASSO PER PASSO 

1. Calcola il costo di competenza, applicando le corrette regole civilistiche. 

2. Calcola il costo fiscale di competenza, rapportando il costo complessivo alla durata minima 

fiscale. 

3. La differenza tra importo civilistico di cui al punto 1 e importo fiscale di cui al punto 2 

rappresenta la variazione in aumento da riportare nella dichiarazione dei redditi. 

4. (solo soggetti Ires) calcolare, anche ricorrendo al metodo forfetario, gli interessi passivi  e 

verificare il rispetto del tetto di deducibilità del 30% del Rol. 

5. Indicare nel conto economico civilistico le imposte anticipate. 

6. Indicare la variazione in diminuzione per storno imposte anticipate in Unico SC. 
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Al fine di poter più chiaramente illustrare quanto appena esposto, si richiama, di seguito, un 

interessante esempio proposto dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate n.17/E del 2013. 

 

Contratto di leasing, avente ad oggetto un bene mobile, della durata contrattuale prevista di anni 3.  

La durata minima fiscale è invece di 5 anni. Il valore del bene è pari ad euro 100.000,00, mentre gli 

interessi da corrispondere sono pari a 30.000,00.  

Il prezzo di riscatto è pari ad euro 10.000,00. 

 

In considerazione di quanto sopra esposto in merito ai periodi di durata minima contrattuale, pertanto: 

- nell’esercizio 1, sarà necessario indicare in dichiarazione una variazione in aumento per un 

importo pari ad euro 16.000; 

- nell’esercizio 4 sarà necessario riportare in dichiarazione una variazione in diminuzione per un 

importo pari ad euro 24.000. 

-  

IL SUPER-AMMORTAMENTO 

Anche i beni acquistati in leasing nel periodo 15.10.2015-31.12.2016 rientrano nell’agevolazione del 

super-ammortamento. 

 

 Super-ammortamento 

Locazione finanziaria SI 

Locazione operativa (senza opzione di riscatto) NO 

Noleggio NO 
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SUPER-AMMORTAMENTO E LEASING 

   

 

 

DA QUANDO 

SCATTA 

L’AGEVOLAZIONE? 

 Ai fini dell’agevolazione: 

� rileva la data di consegna, ossia il momento in cui il bene entra 

nella disponibilità del locatario (che deve essere quindi 

compreso tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016); 

� • qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore 

del locatario, rileva il momento della dichiarazione di esito 

positivo del collaudo. 

   

  Non è invece rilevante la data del riscatto, per cui eventuali opzioni 

per il riscatto effettuate nel “periodo utile” non consentono la 

fruizione del beneficio. 

 

 

 

Al fine di applicare correttamente l’agevolazione deve essere precisato che: 

- in caso di bene acquisito in locazione finanziaria, la maggiorazione del 40 per cento spetta non 

per l’intero canone di leasing, ma solo per la quota capitale (che complessivamente, insieme al 

prezzo di riscatto, costituisce il “costo di acquisizione” del bene). In occasione del calcolo 

dell’agevolazione è quindi necessario prestare particolare attenzione, ed escludere la quota 

interessi; 

- la maggiorazione del 40 per cento va fruita in un periodo “non inferiore alla metà del periodo di 

ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito” dal già menzionato decreto ministeriale 

31 dicembre 1988 (così come stabilito dall’art. 102, comma 7, Tuir).  È pertanto sempre 

necessario rispettare il periodo di durata minima fiscale. 

 

Per la corretta applicazione del maxi-ammortamento ai contratti di leasing, utili spunti possono essere 

tratti dalla Circolare Agenzia delle entrate n.23/E del 26 maggio 2016. 

È in primo luogo utile ricordare come la circolare in oggetto abbia chiarito che, ai fini dello scomputo 

della quota interessi è utilizzabile la formula di cui al DM 24.4.98 per l’individuazione forfetaria della 

quota capitale (e,per differenza, degli interessi impliciti), ossia: 

 

                                                                                                       

 

 

costo sostenuto dal concedente – prezzo riscatto 
numero giorni durata fiscale contratto x  giorni del periodo d’imposta 
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SUPER-AMMORTAMENTO E MANCATO RISCATTO 

D Al termine del contratto, il bene non è stato riscattato. Il super-ammortamento dedotto nei 

precedenti esercizi dovrà essere oggetto di restituzione? 

R No, in quanto sul punto è espressamente intervenuta la circolare n.23/E del 26 maggio 2016, 

chiarendo che in caso di mancato esercizio del diritto di riscatto, le quote dedotte non devono 

essere restituite. 

Si ricorda, tuttavia, che il leasing operativo è escluso dall’agevolazione, ragion per cui, se non 

era affatto previsto il riscatto, il bene era comunque escluso dall’agevolazione. 

 

IL RISCATTO DEL BENE 

D In data 29.11.2016 ho riscattato un bene per il quale era stato stipulato un contratto di leasing. 

Il contratto di leasing era stato stipulato il 29.11.2012. 

Posso beneficiare del super-ammortamento sul prezzo di riscatto? 

R No, in quanto, come chiarito dalla circolare n.23/E del 26 maggio 2016, a rilevare è la data di 

stipula del contratto di leasing.  

Pertanto: 

� il super-ammortamento è applicabile ai beni riscattati, anche successivamente al 

31.12.2016, relativi a contratti stipulati (beni consegnati) nel periodo 15.10.2015 – 

31.12.2016 (ad esempio, bene riscattato il 15.2.2019 relativamente ad un contratto 

stipulato il 10.12.2015); 

� il super-ammortamento non opera per i beni riscattati nel periodo agevolato 15.10.2015 

– 31.12.2016 riferiti a contratti stipulati antecedentemente (ad esempio, bene riscattato 

il 14.3.2016 relativamente ad un contratto stipulato il 10.5.2013). 

 

 

SUPER-AMMORTAMENTO E CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING 

D In caso di cessione di un contratto di leasing stipulato in data 15.02.2016, il cessionario potrà 

beneficiare del super-ammortamento?  

R No, in quanto, come chiarito dalla circolare n.23/E del 26 maggio 2016, in caso di cessione del 

contratto di leasing prima della relativa scadenza: 

• le eventuali quote non dedotte della maggiorazione non possono esser utilizzate né dal 

cedente né dall’acquirente; 

• le quote dedotte sono definitive e non è previsto alcun meccanismo di “restituzione” in 

capo al cedente. 
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ESEMPI 

Si propongono, di seguito, alcuni esempi riportati nella già citata circolare n.23/E del 26 maggio 2016 

 

ESEMPIO 1: DURATA CONTRATTUALE = DURATA MINIMA FISCALE 

Una impresa stipula un contratto di leasing avente le seguenti caratteristiche: 

• decorrenza: 1° gennaio 2016; 

• durata: 2 anni, pari alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente 

stabilito dal DM 31 dicembre 1988 (25%, pari a 4 anni); 

• canone di leasing complessivo: euro 11.000, di cui quota capitale euro 9.000 e quota interessi 

euro 2.000; 

• prezzo di riscatto (1° gennaio 2018): euro 1.000. 

Il bene può usufruire della maggiorazione del 40% della quota capitale del canone complessivo che, 

quindi, sarà pari ad euro 3.600 (40% di 9.000), corrispondente ad un canone “aggiuntivo” annuo pari ad 

euro 1.800 (3.600 / 2). 

Si avrà la seguente situazione: 

 

 

 

Pertanto, l’ammontare complessivo della quota capitale dedotto civilisticamente (in 2 esercizi) sarà pari 

ad euro 9.000, mentre l’ammontare complessivo dedotto fiscalmente sarà pari ad euro 12.600, di cui: 

• euro 9.000 dedotti per derivazione (in 2 esercizi) attraverso l’imputazione al conto economico; 

• euro 3.600 dedotti extracontabilmente (in 2 esercizi) attraverso variazioni in diminuzione in 

dichiarazione. 

Al momento del riscatto, il contribuente potrà iniziare a dedurre le quote di ammortamento del bene (su 

un importo di euro 1.000) e le quote della relativa maggiorazione (pari ad euro 400, ossia il 40% di 1.000) 

secondo i criteri prima richiamati. 

 

ESEMPIO 2: DURATA CONTRATTUALE > DURATA MINIMA FISCALE 

Una impresa stipula un contratto di leasing avente le seguenti caratteristiche: 

• decorrenza: 1° gennaio 2016; 

• durata: 3 anni, superiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente 

stabilito dal DM 31 dicembre 1988 (25%, pari a 4 anni); 
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• canone di leasing complessivo: euro 11.000, di cui quota capitale euro 9.000 e quota interessi 

euro 2.000; 

• prezzo di riscatto (1° gennaio 2019): euro 1.000. 

Il bene può usufruire della maggiorazione del 40% della quota capitale del canone complessivo che, 

quindi, sarà pari ad euro 3.600 (40% di 9.000), corrispondente ad un canone “aggiuntivo” annuo pari ad 

euro 1.800 (3.600 / 2). 

L’impresa potrà quindi beneficiare del super-ammortamento nel periodo di durata minima fiscale, pari 

ad anni 2. 

Si avrà la seguente situazione: 

 

 

 

Pertanto, l’ammontare complessivo della quota capitale dedotto civilisticamente (in 3 esercizi) sarà pari 

ad euro 9.000, mentre l’ammontare complessivo dedotto fiscalmente sarà pari ad euro 12.600, di cui: 

• euro 9.000 dedotti per derivazione (in 3 esercizi) attraverso l’imputazione al conto economico; 

• euro 3.600 dedotti extracontabilmente (in 2 esercizi) attraverso variazioni in diminuzione in 

dichiarazione. 

Al momento del riscatto, il contribuente potrà iniziare a dedurre le quote di ammortamento del bene (su 

un importo di euro 1.000) e le quote della relativa maggiorazione (pari ad euro 400, ossia il 40% di 1.000) 

secondo i criteri prima richiamati. 

 

ESEMPIO 3: DURATA CONTRATTUALE < DURATA MINIMA FISCALE 

Una impresa stipula un contratto di leasing avente le seguenti caratteristiche: 

• decorrenza: 1° gennaio 2016; 

• durata: 1 anno, inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente 

stabilito dal DM 31 dicembre 1988 (25%, pari a 4 anni); 

• canone di leasing complessivo: euro 11.000, di cui quota capitale euro 9.000 e quota interessi 

euro 2.000; 

• prezzo di riscatto (1° gennaio 2017): euro 1.000. 
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Il bene può usufruire della maggiorazione del 40 per cento della quota capitale del canone complessivo 

che, quindi, sarà pari ad euro 3.600 (40% di 9.000). 

Si avrà la seguente situazione: 

 

 

 

Pertanto, l’ammontare complessivo della quota capitale dedotto civilisticamente (in un esercizio) sarà 

pari ad euro 9.000, mentre l’ammontare complessivo dedotto fiscalmente sarà pari ad euro 12.600, di 

cui: 

• euro 9.000 dedotti per derivazione (in 2 esercizi) attraverso l’imputazione al conto economico, 

ma nel rispetto nei limiti dell’articolo 102, comma 7, del TUIR (durata minima fiscale); 

• euro 3.600 dedotti extracontabilmente (in 2 esercizi) attraverso variazioni in diminuzione in 

dichiarazione (sempre nel periodo di durata minima fiscale). 

Al momento del riscatto, il contribuente potrà iniziare a dedurre le quote di ammortamento del bene (su 

un importo di euro 1.000) e le quote della relativa maggiorazione (pari ad euro 400, ossia il 40% di 1.000) 

secondo i criteri prima richiamati. 

 

ASPETTI CONTABILI 

Prima di analizzare la disciplina contabile prevista per i contratti di leasing, pare necessaria 

un’importante premessa. 

Con il D.Lgs. n. 139/2015, infatti, è stata profondamente modificata la disciplina in tema di bilancio di 

esercizio, e, per quanto riguarda i contratti di leasing, degna di nota è sicuramente l’avvenuta 

eliminazione dei conti d’ordine. 

Tuttavia, ad oggi, non sono ancora stati emanati i principi contabili nazionali aggiornati nella loro 

versione definitiva, ragion per cui alcuni dubbi potrebbero sorgere in merito alla corretta 

contabilizzazione dei contratti. 

Tutto ciò premesso si rende necessaria una prima distinzione tra: 

- leasing operativo; 

- leasing finanziario. 
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LEASING OPERATIVO 

 

Il contratto di leasing operativo non presenta particolari difficoltà a livello contabile: in questo caso, 

infatti, le scritture contabili sono del tutto simili a quelle di un normale contratto di affitto. 

 

 

Canoni di leasing (C.E.) 
  

a 

Debiti verso società di leasing 

(S.P.) 
- 

- 

 

 

 

Debiti verso società di leasing (S.P.) 
  

a 
Banca x c/c (S.P.) - 

- 

 

 

  LEASING FINANZIARIO 

 

Qualche difficoltà in più sorge invece nel caso di leasing finanziario, soprattutto in considerazione della 

già accennata differenza tra principi contabili nazionali ed internazionali, e del mancato rispetto del 

principio di prevalenza della sostanza sulla forma da parte dei primi. 

 

Pertanto l’impresa che utilizza il bene potrebbe contabilizzare i canoni secondo due diversi metodi: 

- metodo patrimoniale, previsto dai principi contabili nazionali, che consente l’iscrizione 

nell’attivo del bene solo in caso di riscatto. Fino a tale data sono contabilizzati in canoni di 

leasing maturati nel corso dell’esercizio; 

- metodo finanziario, previsto dai principi contabili internazionali, che consente l’iscrizione del 

bene nell’attivo patrimoniale sin da subito, con imputazione nel conto economico dei canoni di 

leasing e degli interessi passivi dell’operazione.  

 

Le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali dovranno quindi ricorrere al 

metodo patrimoniale: in questo caso, le operazioni sono contabilizzate come un contratto di affitto, in 

quanto, con questo metodo, ci si focalizza sugli aspetti contrattuali e giuridici dell’operazione, 

tralasciando gli aspetti sostanziali. 

Tuttavia, nella nota integrativa è comunque richiesto che vengano indicate le informazioni necessarie a 

raffigurare la situazione che si creerebbe applicando il metodo finanziario al posto di quello 

patrimoniale. 
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In costanza della precedente normativa erano quindi previsti i seguenti adempimenti contabili: 

1. all’atto della stipula del contratto la società utilizzatrice, non avendo acquisito la proprietà del 

bene, iscriveva tra gli impegni (conti d’ordine) il totale dei canoni da corrispondere e del prezzo 

di riscatto; 

2. successivamente, alla prima scadenza contrattuale, la società utilizzatrice rilevava la 

corresponsione del canone di leasing, imputandolo tra i costi; 

3. all’atto di ogni pagamento dovevano essere stornati i conti d’ordine (i quali, pertanto, 

accoglievano semplicemente i canoni residui da pagare). 

4. al momento del riscatto del bene, il trasferimento di proprietà veniva rilevato in contabilità come 

un normale acquisto di beni strumentali. 

 

Come anticipato, oggi non è più prevista l’iscrizione dei conti d’ordine in bilancio, ma è richiesta 

l’indicazione, in nota integrativa, dell’importo complessivo “degli impegni, delle garanzie e delle 

passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie 

reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni 

assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al 

controllo di quest’ultime sono distintamente indicati”. 

 

Tutto ciò premesso, e facendo riferimento alla bozza in consultazione del principio contabile OIC 12 

(Allegato A), è possibile chiarire quanto segue: 

− la società utilizzatrice dovrà rilevare i canoni corrisposti tra i costi della produzione, voce B8 

“per godimento di beni di terzi” del conto economico; 

− se è previsto il pagamento del maxicanone iniziale, la quota di competenza dovrà essere rilevata 

nel conto economico, sempre nella voce B8 “per godimento di beni di terzi” del conto economico; 

− la quota del maxicanone di leasing di competenza degli esercizi successivi dovrà essere rinviata 

mediante l’iscrizione di un risconto attivo; 

− nel caso di riscatto anticipato, l’ammontare del risconto attivo relativo al maxicanone dovrà 

essere capitalizzato nel valore del cespite, aggiungendosi quindi al costo sostenuto per il riscatto 

del bene; 

− in nota integrativa dovranno essere fornite tutte le informazioni richieste dall’art. 2427, comma 

1, numero 22, codice civile. 

 

Pertanto, le scritture contabili da rilevare saranno le seguenti: 

-  alla prima scadenza contrattuale, rilevazione del canone corrisposto 
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Diversi   a Debiti vs/fornitori (SP) 
 

122 

 

Canoni di leasing (C.E.)   100  

Iva a credito (SP)   22  

 

Debiti vs/fornitori (SP) 
  

a 
Banca x c/c (SP) 122 

122 

 

 

- al termine dell’esercizio: risconto del maxicanone di leasing di competenza degli esercizi 

successivi 

 

Risconti attivi 
  

a 
Canoni di leasing (C.E.) 

  

 

Al momento del riscatto del bene avverrà il trasferimento di proprietà del bene, che provvederemo a 

rilevare in contabilità. 

 

Impianti e macchinari (SP)   a Debiti vs/ fornitori 100 
100 

 

 

È da sottolineare come il bene sia rilevato in contabilità al suo valore di riscatto. 

Da questo momento in poi, l’impianto subirà il normale processo di ammortamento, e sarà trattato come 

qualsiasi altro cespite aziendale. 

  

Con riferimento alle operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario 

della parte prevalente dei rischi, l’art. 2427 cod. civ., comma 1, n.22, richiede l’indicazione, in un 

apposito prospetto della nota integrativa, dei seguenti valori: 

� il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse 

pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti,  

� l'onere finanziario effettivo riferibile all'esercizio,  
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� l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di 

chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione 

di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio 

Se gli effetti sono apprezzabili, è inoltre opportuno riportare le ulteriori informazioni sugli effetti che si 

sarebbero prodotti, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, se le operazioni fossero state 

rilevate con il metodo finanziario anziché patrimoniale.  

È infatti da chiarire che, in parte, tali effetti sono richiamati dalla norma (ammortamenti, rettifiche, 

riprese di valore), ma vi sono tuttavia ulteriori effetti indiretti (ad esempio: quello sulle imposte sul 

reddito anticipate e differite) di cui è necessario tenere conto per determinare l’effetto netto 

complessivo.  
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CHECK LIST 
   

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

Società  

Anno di riferimento  

Bene in leasing 

 

 

Indicare la tipologia di bene:  

□ Bene mobile 

□ Auto parzialmente deducibile 

□ Immobile 

 

Data di stipula del 

contratto 

 

Durata contrattuale  

Durata minima fiscale 

 

Indicare con una “x” la tipologia di bene: 

BENI MOBILI 

  DATA STIPULA CONTRATTO REGOLE DEDUCIBILITA’ 

□ 
PRIMA DEL 01/01/2008 

Non inferiore a 1/2 del periodo di ammortamento 

corrispondente al coefficiente ordinario 

□ 
DAL 01/01/2008 AL 28/04/2012 

Non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento 

corrispondente al coefficiente ordinario 

□ 

DAL 29/04/2012 AL 31/12/2013 

Non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento 

corrispondente al coefficiente ordinario 

(MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON COMPLETA 

INDEDUCIBILITÀ SE IL PERIODO E’ INFERIORE) 

□ 

DAL 01/01/2014 

Non inferiore a 1/2 del periodo di ammortamento 

corrispondente al coefficiente ordinario 

(MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON COMPLETA 

INDEDUCIBILITA’ SE IL PERIODO E’ INFERIORE) 
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AUOVEICOLI PARZIALMENTE DEDUCIBILI 

  DATA STIPULA CONTRATTO REGOLE DEDUCIBILITA’ 

□ 
PRIMA DEL 12/08/2006 

Non inferiore a 1/2 del periodo di ammortamento 

corrispondente al coefficiente ordinario 

□ 
DAL 12/08/2006 AL 28/04/2012 

Non inferiore al periodo di ammortamento 

corrispondente al coefficiente ordinario 

□ 

DAL 29/04/2012 AD OGGI 

Non inferiore al periodo di ammortamento 

corrispondente al coefficiente ordinario 

(MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON COMPLETA 

INDEDUCIBILITA’ SE IL PERIODO E’ INFERIORE) 

 

BENI IMMOBILI 

 DATA STIPULA CONTRATTO REGOLE DEDUCIBILITA’ 

□ PRIMA DEL 03/112/2005 Non inferiore a 8 ANNI 

□ 

DAL 03/12/2005 AL 31/12/2007 

Non inferiore a 1/2 del periodo di ammortamento 

corrispondente al coefficiente ordinario. 

Il periodo, in ogni caso non deve essere inferiore a 8 

anni e superiore a 15 anni. 

□ DAL 01/01/2006 Necessario scorporare l’area di sedime 

□ 

DAL 01/01/2008 AL 28/04/2012 

Non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento 

corrispondente al coefficiente ordinario. 

Il periodo, in ogni caso non deve essere inferiore a 11 

anni e superiore a 18 anni. 

□ 

DAL 29/04/2012 AL 31/12/2013 

Non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento 

corrispondente al coefficiente ordinario. 

Il periodo, in ogni caso non deve essere inferiore a 11 

anni e superiore a 18 anni. 

(MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON COMPLETA 

INDEDUCIBILITÀ SE IL PERIODO È INFERIORE) 

□ 

DAL 01/01/2014 

Non inferiore a 12 anni (indipendentemente, quindi, 

dal settore di attività in cui opera l’impresa) 

 

(MA SOLO DISALLINEAMENTO E NON COMPLETA 

INDEDUCIBILITA’ SE IL PERIODO E’ INFERIORE) 
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CONTROLLI CONTABILI 

Competenza 

economica 

□ SONO STATI CORRETTAMENTE RILEVATI I CANONI DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO IN 

BILANCIO 

□ Il maxi-canone è stato riscontato 

□ Tutti i canoni di competenza dell’esercizio sono stati rilevati (controllare la 

corretta contabilizzazione di tutte le fatture periodiche). 

Imposte 

anticipate 

□  Sono state rilevate nel conto economico civilistico le imposte anticipate. 

Nota 

integrativa 

□ Compilazione prospetto ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22), cod. civ.: 

□ Ammontare complessivo al quale i beni locati 

sarebbero stati iscritti alla data di chiusura 

dell’esercizio qualora fossero stati considerati 

immobilizzazioni 

€   _____________ 

□ Ammortamenti che sarebbero stati di competenza 

dell’esercizio 

€   _____________ 

□ Rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati di 

competenza dell’esercizio 

€   _____________ 

□ Valore attuale delle rate di canone non scadute 

(calcolato utilizzando il tasso di interesse effettivo 

del contratto) 

€   _____________ 

□ Oneri finanziari di competenza dell’esercizio 

determinati sulla base del tasso di interesse 

effettivo 

€   _____________ 
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CONTROLLI FISCALI 

Deducibiltà canoni 

di leasing 

□ LA DURATA DEL CONTRATTO DI LAESING E’ INFERIORE A QUELLA MINIMA FISCALE 

(vedi tabella iniziale) 

Altrimenti, rapportare il costo complessivo (maxicanone iniziale + spese 

contrattuali + canoni fissati x numero di rate) alla durata minima fiscale  

La differenza tra i canoni di competenza in bilancio e quelli 

fiscalmente rilevanti devono essere indicati in dichiarazione come 

variazione in aumento. 

Indica variazione in aumento: _________________________ 

Interessi impliciti 

 
□ Sono stati calcolati gli interessi impliciti: 

(costo del bene per il concedente – prezzo di 

riscatto / durata fiscale del contratto) x periodo 

di riferimento = Quota capitale 

(________________ - _______________ / 

_______________) x _________________  

 

 

_________________ (a) 

Canone di competenza fiscale  

 

 

___________________ (b) 

(b – a) = Quota interessi 

 

 

___________________ (b – a) 

 

 

□ Gli interessi impliciti sono stati “sottoposti” al test del ROL 

□ Gli interessi impliciti sono stati considerati indeducibili ai fini Irap � 

Verifica dichiarazione Irap 

Canoni 

indeducibili 

□ Il contratto di leasing riguarda un immobile e parte del canone è imputabile al 

terreno 

□ L’area è stata acquistata autonomamente, ed è possibile individuare il 

costo effettivo della stessa  
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□ L’area è stata acquistata con il fabbricato � Compilare la tabella che 

segue, ed indicare con una “x” le operazioni compiute. 

□ Calcolo della quota di leasing di competenza dell’esercizio di riferimento 

□ Scorporare la componente finanziaria (interessi) 

□ Calcolo della quota di leasing relativa al terreno, applicando alla quota 

capitale di leasing di competenza la percentuale forfettaria (o quella effettiva 

oggettivamente determinabile) 

(Costo di competenza) x (Percentuale forfettaria) 

La percentuale forfettaria è pari al 20% per gli immobili commerciali e al 30% 

per quelli produttivi 

____________________ x ____________%  = ____________________ 

□ Scorporare, dal costo totale, il canone di leasing relativo al terreno 

_______________________ - _____________________ = __________________

 

Super-

ammortamento 

 

□  E’ possibile beneficiare del SUPER-AMMORTAMENTO 

⇒ Indica data di consegna del bene (deve essere compresa tra il 15/10/2015 e il 

31/12/2016): _____________________________________________________ 

(ricorda: se sono presenti clausole di collaudo del bene, rileva la data di 

dichiarazione di esito positivo del collaudo) 

 

⇒ La maggiorazione del 40 % è stata calcolata solo sulla quota capitale, nel 

rispetto del periodo di durata minima fiscale, ed è pari a: ________________ 

 

⇒ La maggiorazione è stata indicata nel modello Unico □ 
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DA SAPERE 
CONTRATTO DI LEASING FINANZIARIO: 

CHIARITI ASPETTI CONTABILI E FISCALI 

Da Ipsoa Quotidiano 

In caso di cessione del contratto di leasing si ha un trasferimento in capo al cessionario dei 

diritti e obblighi derivanti dal contratto stesso, in particolare egli acquisisce: il diritto ad 

utilizzare il bene nel periodo di durata residua del contratto, l’obbligo a corrispondere al 

locatore i canoni residui ed il prezzo di riscatto, la facoltà ad esercitare l’opzione di 

riscatto alla scadenza. I principali aspetti contabili e fiscali della cessione del contratto di 

leasing finanziario prima della sua scadenza, sono analizzati dall’Accademia Romana di 

Ragioneria con la nota operativa n. 12 del 28 ottobre 2016. 

 
Con la nota operativa n. 12 del 28 ottobre 2016 l’Accademia Romana di Ragioneria analizza i 
principali aspetti contabili e fiscali della cessione del contratto di leasing finanziario prima 
della sua scadenza. 
In effetti, la cessione del contratto, può risultare una buona soluzione per la riorganizzazione 
aziendale volta al contenimento dei costi fissi in periodo di crisi economica. 
 

Diritti e obblighi del cessionario 

In caso di cessione del contratto di leasing si ha un trasferimento in capo al cessionario 
dei diritti e obblighi derivanti dal contratto stesso, in particolare egli acquisisce: 

� il diritto ad utilizzare il bene nel periodo di durata residua del contratto, 
� l’obbligo a corrispondere al locatore i canoni residui ed il prezzo di riscatto; 
� la facoltà ad esercitare l’opzione di riscatto alla scadenza. 

 
Per il perfezionamento del contratto è necessario che ci sia comunque, l’approvazione 
da parte della società di leasing. 

 

Trattamento contabile 

Dal punto di vista contabile, il subentro nel contratto di leasing non è disciplinato da 
alcun principio contabile, pertanto nel silenzio della norma e dei principi contabili 
nazionali, l’Accademia ritiene che sia la normativa fiscale ad influenzare in modo 
sostanziale la rappresentazione in bilancio della cessione del contratto di leasing 
finanziario. 

 
I riferimenti si ritrovano: 

1) nella Risoluzione 212/E/2007, in cui l’Agenzia delle Entrate formula una 
disciplina organica della cessione del contratto di leasing e chiarisce 
l’orientamento dell’Erario in merito al trattamento del costo di acquisto di un 
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contratto di leasing immobiliare evidenziando come, il corrispettivo del 
trasferimento deve essere scisso in due parti corrispondenti alle due diverse 
finalità economiche sottese all’operazione di acquisto del contratto di leasing: 
� la parte del corrispettivo pagata a fronte del godimento del bene costituisce 

un onere pluriennale da ripartirsi in funzione della residua durata del 
contratto; 

� la parte di corrispettivo pagata a fronte dell'opzione d'acquisto dovrebbe 
essere considerata come “costo sospeso”, fiscalmente deducibile mediante 
ammortamento a partire dall’anno del riscatto. Tale componente, quindi, 
andrà trattata alla stregua del prezzo di riscatto. 

 
2) nel documento del 23 novembre 2011 dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili, con cui, sviluppando i contenuti della 
risoluzione di cui sopra, viene presentata una panoramica più ampia sul 
trattamento da dedicare alle varie situazioni che possono emergere in seguito 
all’operazione di cessione. In particolare nel documento l’ipotesi contabile 
prospettata dalla risoluzione 212/E/2007 si presta per i contratti di leasing con 
finalità prevalentemente traslativa. Non così per i contratti di leasing con finalità 
di solo godimento per cui l’unica ragione al subentro, è quella di disporre del 
bene per la durata residua del contratto. Pertanto, dal punto di vista contabile, 
ne consegue che il prezzo di cessione del contratto rappresenta per l’intero 
ammontare un costo per il godimento del bene da imputare al conto economico 
lungo la durata residua del contratto. Questa ipotesi non corrisponde a quanto 
indicato dall’agenzia delle entrate e quindi, sarà necessario effettuare le 
opportune riprese fiscali al fine di rilevare le imposta anticipate/differite 
generate dal temporaneo disallineamento contabile e fiscale. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Dividendi da controllate black-list: meno vincoli 

Il socio italiano che percepisce indirettamente i dividendi della società controllata 
localizzata in un Paese black list, tramite una società controllante intermedia estera i cui 
redditi sono tassati in Italia ai sensi della disciplina CFC, può usufruire del credito 
d’imposta "indiretto" relativo alle imposte versate all'estero dalla società residente nel 
Paese black list. È necessario che gli utili provenienti dal soggetto ubicato nel Paese black 
list concorrano integralmente alla formazione della base imponibile del socio italiano. 
Agenzia delle Entrate, ris. 24 novembre 2016, n. 108/E 

Canone RAI, ravvedimento: codici tributo 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il ravvedimento relativo al canone 
RAI. Quest’ultimo, da effettuarsi con l’utilizzo del modello F24, riguarda in particolare le 
sanzioni e gli interessi da pagare a seguito dell’omesso, parziale o tardivo riversamento 
del canone di abbonamento alla televisione per uso privato da parte delle imprese 
elettriche, nonché in ordine all’omessa, tardiva, o incompleta trasmissione dei dati 
all’Agenzia. 
Agenzia delle Entrate, ris. 24 novembre 2016, n. 107/E 

Cinema: la legge che incentiva gli investimenti 

Pubblicata in Gazzetta la legge sulla "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo", che 
prevede il potenziamento del sostegno finanziario nel settore con l’introduzione di sei tipi 
di credito d’imposta e il finanziamento di due Piani straordinari, destinati rispettivamente 
a il “Potenziamento del circuito delle sale cinematografiche", e alla “Digitalizzazione del 
patrimonio cinematografico e audiovisivo”. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere 
dal 1° gennaio 2017. 
Legge 14 novembre 2016, n. 220 (G.U. 26 novembre 2016, n. 277) 

In vigore la Convenzione Italia-Liechtenstein 

In vigore dal 23 novembre 2016 la Convenzione tra Italia e Liechtenstein per lo scambio di 
informazioni: nello specifico, il provvedimento prevede lo scambio anche delle 
informazioni rilevanti per la determinazione, l’accertamento e la riscossione di imposte, 
per il recupero dei crediti fiscali e le relative misure di esecuzione oppure per le indagini 
o i procedimenti per reati tributari in relazione a dette persone. 
Legge 3 novembre 2016, n. 210 (G.U. 22 novembre 2016, n. 273) 

Imprese marittime: rinnovati gli incentivi fiscali 

Con la pubblicazione in Gazzetta del D.Lgs. n. 221/2016, di riordino delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle 
imprese marittime, vengono approntate le misure necessarie per aumentare la 
competitività del settore e favorire l’occupazione.  
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Sarà possibile godere del credito all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle 
retribuzioni e della possibilità di optare per il tonnage tax, solo a condizione che a bordo 
siano imbarcati marittimi italiani e comunitari. 
D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 221 (G.U. 26 novembre 2016, n. 277) 

Compensabili i crediti R&S 

È possibile effettuare la compensazione tra i crediti vantati dal Ministero dello Sviluppo 
Economico nei confronti di imprese beneficiarie di agevolazioni per innovazione 
tecnologica e i crediti che queste ultime vantano nei confronti dello stesso Ministero. Le 
somme compensabili sono: 

� per quanto concerne i crediti vantati dall'impresa: le somme certe, liquide ed 
esigibili da erogare, per i progetti agevolati ai sensi della Legge n. 46/1982 

� per ciò che riguarda i crediti vantati dal Ministero nei confronti dell'impresa: le 
somme dovute per l'effetto di rate scadute del finanziamento agevolato e/o a 
seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale ovvero di rideterminazione 
delle agevolazioni concesse inerenti le misure agevolative maggiorate dei relativi 
interessi previsti. 

Min. Sviluppo economico, decreto 29 luglio 2016 (G.U. 25 novembre 2016, n. 276) 

LAVORO  Voucher committenti agricoli: FAQ 

Il Ministero del lavoro ha provveduto a pubblicare, sul sito Cliclavoro, alcune nuove FAQ 
che riguardano la nuova procedura di comunicazione preventiva e puntuale delle 
prestazioni di lavoro accessorio, con particolare riferimento ai datori di lavoro del settore 
agricolo: specificate, in particolare, le condizioni per la gestione di più periodi, 
l’integrazione dei dati comunicati e la definizione della sede di svolgimento della 
prestazione. 
Cliclavoro, FAQ 

CIGO e assegno ordinario: definite le causali 

L’INPS fornisce indicazioni riguardo la presentazione delle domande di CIGO per eventi 
non evitabili e in particolare le causali di intervento ricorrendo le quali i datori di lavoro 
possono fruire della proroga del termine per la presentazione telematica delle istanze. Il 
decreto correttivo del Jobs Act ha stabilito che le domande, presentate a partire dall’8 
ottobre 2016, devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si 
è verificato l’evento. 
INPS, messaggio 23 novembre 2016, n. 4752 

Sgravi contributivi 2017 nel Mezzogiorno 

Il Ministero del lavoro ha firmato il decreto che disciplina il nuovo sgravio totale previsto 
per le assunzioni di lavoratori disoccupati al Sud. La durata del beneficio è fissata in 12 
mesi entro il tetto massimo pari a 8.060 euro. Sono agevolate le assunzioni di giovani o 
disoccupati nel settore privato, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico e 
accessorio. Atteso, entro i prossimi 30 giorni, il via libera da parte della Corte dei Conti. 
Min. Lavoro, decreto 21 novembre 2016 
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Tutele studenti in alternanza scuola-lavoro 

L’INAIL esamina compiutamente la disciplina della gestione dell’assicurazione contro gli 
infortuni per gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, una 
metodologia didattica, sempre più diffusa, che consente agli studenti, di età compresa tra 
15 e 18 anni, che frequentano gli istituti di istruzione superiore, di svolgere una parte del 
proprio percorso formativo presso un’impresa o un ente. 
L’Istituto chiarisce quali sono le tutele applicate, le regole per la determinazione del 
rischio e gli obblighi di denuncia di eventuali eventi occorsi, anche in itinere, allo 
studente. Sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza, gli studenti sono 
equiparati ai lavoratori dipendenti presenti nell’azienda ospitante. 
INAIL, circ. 21 novembre 2016, n. 44 

IMPRESA Tassonomia XBRL versione definitiva 

Pubblicata il 21 novembre 2016 la versione definitiva della Tassonomia XBRL (denominata 
PCI2016-11-14), che si applicherà obbligatoriamente ai bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o 
successivamente. L' "upgrade" della tassonomia propone tre importanti novità: 

� l’introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi e 
commento testuale in calce 

� il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a sé stante e non più 
tabella di nota integrativa come nella precedente versione 

� il bilancio consolidato, invece, come nelle versioni precedenti, rimane confinato ai 
soli schemi quantitativi (senza nota integrativa strutturata in XBRL). 

La nuova versione della tassonomia, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è 
disponibile oltre che su www.xbrlitalia.it, anche sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
(www.agid.gov.it). 
XBRL Italia, sito internet 

Piano di riordino delle Camere di Commercio 

Parte ufficialmente il 10 dicembre 2016 il riordino del sistema delle Camere di 
Commercio, data di entrata in vigore del decreto che stabilisce la razionalizzazione della 
governance, che va dalla riduzione del numero complessivo delle stesse alla 
riorganizzazione delle funzioni e distribuzione del personale. Fino al 31 dicembre 202 è 
fatto divieto di assunzione o impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a 
qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, da parte di unioni regionali ed 
aziende speciali. 
D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 (G.U. 25 novembre 2016, n. 276) 

Principi contabili settore pubblico in consultazione 

Il Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti ha messo a disposizione la traduzione in 
italiano degli ultimi 11 IPSAS a completamento di quanto già pubblicato lo scorso anno. 
L’invito a proporre commenti e proposte di revisione è rivolto non solo agli iscritti all’Albo 
dei commercialisti, ma anche ad accademici e rappresentanti delle Istituzioni e delle 
amministrazioni pubbliche in particolare, e vale fino al 22 dicembre 2016.  
CNDC, comunicato 24 novembre 2016 
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Start-up: modifiche dell’atto costitutivo 

Approvato e pubblicato in Gazzetta il modello standard per le modifiche dell’atto 
costitutivo delle start-up innovative ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese. L'atto 
modificativo deve essere redatto in modalità esclusivamente informatica ed essere 
presentato per l'iscrizione al Registro, competente territorialmente, entro 30 giorni 
dall'assemblea. 
Min. Sviluppo economico, decreto 28 ottobre 2016 (G.U. 26 novembre 2016, n. 277) 

Imprese multinazionali: profili societari e fiscali 

Assonime analizza le imprese multinazionali, illustrando le problematiche fiscali di più 
immediata rilevanza, in particolare: 

� esterovestizione 
� stabile organizzazione occulta 
� beneficiario effettivo 
� gestione dei rischi e cooperative compliance 
� rilevanza del sistema delle sanzioni penali nell’ambito dei reati tributari 
� country by country reporting. 

Assonime, Studio n. 17/2016 

Compensi per l’amministrazione straordinaria 

E’ entrato in vigore il 24 novembre 2016 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
recante disposizioni sulla “Determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai 
commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza 
delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di 
insolvenza”. L'ammontare del compenso è determinato tenuto conto dell'opera prestata, 
dell'importanza, complessità ed entità della procedura e consiste in una percentuale 
compresa tra lo 0,05% e lo 0,15% dell'ammontare dell'attivo come risultante dallo stato 
analitico delle attività; inoltre non può essere inferiore ad euro 40.000 per la procedura 
madre e ad euro 20.000 per le imprese del gruppo, né superiore a 100.000 euro per 
ciascuna impresa del gruppo. 
Min. Sviluppo economico, decreto 3 novembre 2016 (G.U. 23 novembre 2016, n. 274) 
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AGENDA 
Scadenze dal 1° al 16 dicembre 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 

 DICEMBRE  

Mercoledì 14  
Presentazione del Mod. 770/2016 Ordinario entro 90 giorni dalla 

scadenza 
 

 
Presentazione del Mod. 770/2016 Semplificato entro 90 giorni dalla 

scadenza 
 

 
Ravvedimento entro 15 giorni dal termine di versamento degli acconti 

delle imposte risultanti dalla dichiarazione Unico 2016 
 

Giovedì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 
Fatturazione differita  

 Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile  

Venerdì 16 Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto  

 Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile  

 Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile  

 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA 

mensile/trimestrale 
 

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

 
Versamento acconto dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni 

a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) 
 

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate  
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nel mese 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 e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei 

redditi Unico 2016 da parte di società di persone che hanno avuto 

operazioni straordinarie 

 

 Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale  

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  

 Versamento imposta unica  

 Versamento imposte dichiarazioni eredi  

 

Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla 

dichiarazione dei redditi Unico 2016 società di capitali, enti 

commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo 

 

 Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione  

 Versamento saldo per il 2016 dell'imposta municipale propria  

 Versamento seconda rata TASI  

 


