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FISCO 

Decreto “Sblocca Italia” in Gazzetta 
Pubblicato in G.U. il decreto “Sblocca Italia”, “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione 
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto 
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, in vigore il 13 settembre u.s. 
D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (G.U. 12 settembre 2014, n. 212) 

Corte Costituzionale: compensi soggetti a ritenuta 
L’Amministrazione della Corte costituzionale deve trasmettere in via telematica - entro il 30 settembre 
2014 - i dati fiscali dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di 
imposta 2013 nonché i dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell’assicurazione obbligatoria, 
utilizzando le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel mod. 770/2014 Semplificato. 
Agenzia delle Entrate, provv. 10 settembre 2014, n. 114450 

Ritenute sul prestito sociale delle cooperative 
La ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi e redditi di capitale erogati ai soci persone fisiche residenti dalle 
società cooperative e loro consorzi, costituiti tra i dipendenti della pubblica amministrazione, è pari al 26%, 
così come previsto dal decreto IRPEF (D.L. n. 66/2014). 
Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 10 settembre 2014, n. 5-03507 

Esenzione IMU terreni agro-silvo-pastorali 
L’esenzione IMU è riconosciuta ai terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà 
collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadano in zone montane o di collina. In prossimità del 
termine per l’invio dei dati (15 settembre), ai fini del loro inserimento nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, viene specificato che tale adempimento sussiste anche per i soggetti “esenti”. 
Min. finanze, nota 8 settembre 2014, n. 30881  

Crediti P.A.: guida CNDCEC alla certificazione 
Il CNDCEC ha predisposto la Guida operativa alla certificazione dei crediti vantati nei confronti della PA 
tramite la piattaforma elettronica predisposta dal MEF.  
La richiesta di certificazione può essere presentata anche da un commercialista; la PA ha 30 giorni di tempo 
per rispondere; il creditore può: 
- attendere il pagamento entro la data indicata nella certificazione 
- cedere il credito ovvero chiedere una anticipazione di liquidità, rivolgendosi ad una banca o ad un 
intermediario finanziario abilitato 
- operare la compensazione di tutto o parte del credito certificato con l’Agenzia delle Entrate per il 
pagamento dei tributi dovuti o con l’Agente per la riscossione per il pagamento di cartelle esattoriali 
notificate entro il 30 settembre 2013. 
CNDCEC, informativa 3 settembre 2014, n. 14 

Mod. 770: in G.U. la proroga al 19 settembre 
Pubblicato in Gazzetta il D.P.C.M. che dispone la proroga - al 19 settembre 2014 - del termine per l’invio dei 
mod. 770/2014, rispetto alla scadenza del 31 luglio u.s. 
La proroga incide sulle seguenti prossime scadenze: 
- le violazioni relative alla compilazione possono essere regolarizzate, grazie alla proroga, non più 
entro il 31 luglio 2014, bensì fino al 19 settembre 2014 
- il ravvedimento operoso sull’omessa dichiarazione è possibile ben oltre il 29 ottobre 2004 di 
calendario, e cioè fino al 18 dicembre 2014. 
D.P.C.M. 31 luglio 204 (G.U. 8 settembre 2014, n. 208) 

Credito d’imposta assunzione ricercatori on-line 
Dal 15 settembre, è disponibile sul proprio sito internet l’applicazione on-line per la presentazione delle 
istanze di credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato. 
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Min. Sviluppo economico, sito internet 
 

LAVORO 

Ammortizzatori sociali: chiarimenti dal Ministero 
Il Ministero interviene sulla riforma degli ammortizzatori sociali, che, tenuto conto del perdurare dello stato 
di debolezza dei livelli produttivi del Paese, ha dato la possibilità di disporre la concessione o la proroga di 
trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente per gli anni 2013-2016. 
Min. Lavoro, circ. 11 settembre 2014, n.19 

Gestione separata: arriva l’Altro Responsabile 
Disponibile sul sito internet dell’INPS l’applicazione che consente la registrazione negli archivi dell’Istituto 
della figura, denominata Altro Responsabile, cioè colui che per incarico diretto da parte del legale 
rappresentante o per incarico correlato al proprio rapporto di lavoro (es. direttore del personale) può 
gestire tutti gli adempimenti relativi alla Gestione separata. Il modulo è identificato dal codice SC82. 
INPS, messaggio 11 settembre 2014, n.6950  

Dal 10 settembre ridotti tassi interesse INPS e INAIL 
INPS e INAIL si uniformano alle decisioni di politica economica della BCE e comunicano i nuovi tassi di 
interesse per le dilazioni di pagamento e le sanzioni da applicare a partire dal 10 settembre 2014: 
- 6,05% per l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi e accessori 
- 5,55% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili. 
INAIL, circ. 9 settembre 2014, n. 38 e INPS, circ. 8 settembre 2014, n. 103 

Gestione separata: contributi non pagati 
Sono state inviate dall’INPS, attraverso le procedure telematiche, le comunicazioni di situazioni debitorie 
per i committenti che non hanno proceduto al versamento, sia esso in maniera integrale, parziale o tardiva, 
dei contributi riguardanti i collaboratori iscritti alla Gestione separata per l'anno 2013. 
INPS, messaggio 5 settembre 2014, n. 6859 
 
IMPRESA 

Registro Imprese: Start-up e incubatori 
Il MISE ha definito le misure di semplificazione per la conferma del possesso dei requisiti presso la sezione 
speciale del Registro delle imprese delle start-up e degli incubatori certificati, dando come riferimento la 
nuova edizione della guida “La start-up innovativa - Guida sintetica per utenti esperti sugli adempimenti 
societari”, redatta dalle Camere di Commercio. 
Min. Sviluppo Economico, circ. 29 agosto 2014, n. 3672 /C 

IAS 27: Discussion Paper sui bilanci separati 
L’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) ha pubblicato un nuovo importante documento di 
consultazione sulla predisposizione dei “Separate financial Statements” nell’ambito della presentazione dei 
bilanci consolidati di gruppo (IAS 27, par. 4). Tali prospetti consentono l’acquisizione di informazioni 
decisionali di particolare interesse, quali ad esempio, la distribuzione dei dividendi, i rimborsi di capitale e 
l’esistenza di garanzie. Le consultazioni sono aperte fino al 31 dicembre 2014. 
EFRAG, Discussion Paper 

Reati tributari: responsabilità del curatore 
La Suprema Corte rileva la necessità, in ipotesi si contesti la responsabilità del curatore dell’omesso 
versamento di imposte, e quindi l’obbligo di quest’ultimo di ottemperare in via personale alla 
corresponsione delle imposte ove queste pretese non vengano soddisfatte dall’attivo fallimentare, 
dell’emissione di uno specifico avviso di accertamento ove vengano espressamente specificati gli eventuali 
addebiti. 
Corte di Cassazione, sent. 17 luglio 2014, n. 16373 
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ADEMPIMENTI 
 
VIOLAZIONI MODELLO 770: COME RIMEDIARE AGLI ERRORI 

Saverio Cinieri 

Giunti alla scadenza del termine, fissato al 19 settembre, per la presentazione del modello 770 e, per chi ha 

commesso errori in fase di presentazione della dichiarazione ovvero nell’indicazione delle ritenute, può 

essere utile ricorrere allo strumento del ravvedimento operoso. 

Quest’anno, i contribuenti hanno fruito della proroga al 19 settembre della scadenza (ordinariamente 

stabilita al 31 luglio) per la presentazione del modello 770. 

Ciò ha comportato anche una “dilatazione” dei termini entro i quali è possibile ricorrere al ravvedimento 

operoso per sanare, pagando sanzioni ridotte, le violazioni che si riferiscono a questo tipo di dichiarazione. 

Prima di affrontare i vari tipi di violazione e i relativi rimedi per sanarle con il ravvedimento, è opportuno 

riepilogare brevemente il funzionamento di tale strumento. 

Regole generali del ravvedimento operoso 

In base alle regole generali, è possibile usufruire del ravvedimento operoso a condizione che la violazione 

non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività 

amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto 

formale conoscenza.  

Non sono invece di ostacolo al ravvedimento indagini di altro tipo, come quelle di natura penale. 

La constatazione della violazione o il controllo di un singolo periodo d’imposta, non precludono la 

possibilità di usufruire del ravvedimento per periodi d’imposta diversi.  

Ravvedimento possibile sole se il Fisco non ha scoperto la violazione 

Con il ravvedimento operoso possono essere sanate sia violazioni di natura formale, che non hanno 

conseguenze sostanziali e che dunque non incidono sulla determinazione della base imponibile, 

dell'imposta e sul versamento del tributo, sia violazioni di natura sostanziale che incidono sulla 

determinazione e sul pagamento dei tributi. 

Utilizzando il ravvedimento, le sanzioni sono ridotte: 

- a 1/10 se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve);  

- a 1/8 se il ravvedimento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di 

presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa 

(ravvedimento lungo). 

Inoltre, in relazione agli omessi (o ritardati) versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici 

giorni, la sanzione prevista (30%) è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per 

ciascun giorno di ritardo (ravvedimento sprint). 

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del 

pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori 

calcolati al tasso legale, pari all’1% dal 1° gennaio 2014, con maturazione giorno per giorno. 
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Modalità operative 

Soggetti interessati 

Quanti hanno commesso violazioni che interessano il modello 770 e i dati in esso 

indicati, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non 

siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento 

delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale 

conoscenza. 

Ravvedimento 

omesso versamento 

di ritenute 

- regolarizzazione entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint): la sanzione pari 

al 30% delle somme non versate o versate in ritardo, è ridotta a un importo pari a 1/15 

per ogni giorno di ritardo, perciò nella misura del 2% giornaliero 

- regolarizzazione entro 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve): la sanzione è 

ridotta a 1/10 (3%) 

- regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione (ravvedimento 

lungo): la sanzione è ridotta a 1/8 (3,75%) 

Ravvedimento 

tardiva 

presentazione 770 

Versamento di 25 euro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle 

eventuali violazioni riguardanti il versamento delle ritenute. 

Nel caso di dichiarazione infedele, la sanzione minima prevista, (pari al 100% delle 

ritenute non versate riferibili ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati, con 

un minimo di 258 euro) è ridotta a 1/8 (pertanto pari al 12,5%) 

Tardiva presentazione del modello 

Con riferimento al modello 770/2014, è possibile applicare il ravvedimento solo in caso di dichiarazione 

tardiva. Con tale locuzione si intende la dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. 

In tal caso la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine dei 

90 giorni, il pagamento di una sanzione ridotta pari a 1/10 di 258 euro (corrispondente, quindi, a 25 euro), 

ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il versamento delle 

ritenute. 

Inoltre, nel caso di dichiarazione infedele, la sanzione minima prevista, (pari al 100% delle ritenute non 

versate riferibili ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati, con un minimo di 258 euro) è ridotta a 

1/8 (pertanto è pari al 12,5%), a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione 

relativa all’anno successivo: 

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle ritenute dovute e degli interessi calcolati al tasso 

legale con maturazione giorno per giorno 

- venga presentata una dichiarazione integrativa.  

Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarati sono state comunque 

interamente versate entro il termine della presentazione della dichiarazione originaria, la sanzione minima 

prevista, pari a 258 euro, è ridotta a 1/8 (quindi, a 32 euro), a condizione che entro il termine per la 

presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo: 

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi riferiti alle ritenute eventualmente 

dovuti, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno 

- venga presentata la dichiarazione integrativa. 
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Inoltre, anche la sanzione di 51 euro, prevista per ogni percipiente non dichiarato, è ridotta a 1/8 (quindi a 

6 euro). 

 

Ravvedimento violazioni modello 770/2014 

Tipo di ravvedimento Sanzioni ridotte Note 

Dichiarazione 

presentata con ritardo 

non superiore a 90 

giorni 

25 euro 

Resta ferma l’applicazione delle sanzioni relative alle 

eventuali violazioni riguardanti il versamento delle 

ritenute 

Dichiarazione infedele 

12,5% delle ritenute non 

versate riferibili ai 

compensi, interessi e altre 

somme non dichiarati 

Si applica la sanzione pari a 32 euro se le ritenute 

relative ai compensi, interessi ed altre somme non 

dichiarati sono state interamente versate entro il 

termine della presentazione della dichiarazione 

originaria 

Sanzione per ogni 

percipiente non 

dichiarato 

6 euro 
 

Ravvedimento omesso versamento ritenute 

Per l'omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione 

amministrativa del 30% delle somme non versate o versate in ritardo. 

Per le ritenute alla fonte non eseguite, in tutto o in parte, in aggiunta alla sanzione per mancato 

versamento, si applica anche la sanzione amministrativa del 20% dell'ammontare non trattenuto. 

Si ricorda che il versamento diretto ad ufficio incompetente non è sanzionato a condizione che gli importi 

siano versati tempestivamente. 

Nei casi in cui, invece, il modello F24 non contenga gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto 

che esegue i versamenti e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione da 103 a 516 euro. 

Usufruendo del ravvedimento, la sanzione del 30% viene ridotta: 

- al 3% (1/10 del 30%) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve); 

- al 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento viene effettuato con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il 

termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata 

commessa (ravvedimento lungo).  

L’eventuale violazione degli obblighi di esecuzione delle ritenute che precede il mancato versamento può 

essere regolarizzata con il pagamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa 

all’anno nel corso del quale è stata commessa, di una sanzione pari al 2,5% dell’ammontare delle ritenute 

non operate per le violazioni commesse. 

Per la regolarizzazione di queste violazioni non è necessario presentare una dichiarazione integrativa. 

 

Attenzione 

Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento di più adempimenti omessi risultanti dal prospetto ST 
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del modello 770/2014 e individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato sul medesimo F24, 

avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del prospetto ST.  

Analogamente la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente per 

ciascun adempimento. 

Si ricorda che la risoluzione 28 dicembre 2007, n. 395/E ha individuato i codici tributo per i quali in sede di 

compilazione del modello F24 occorre riportare l’informazione del mese di riferimento. Pertanto non è 

possibile versare cumulativamente, a seguito di ravvedimento, stesse ritenute relative a più mesi. 

Ravvedimento sprint 

Una possibilità molto conveniente per chi vuole sanare subito la sua posizione con il Fisco consiste 

nell’utilizzo del ravvedimento sprint. In particolare, la sanzione pari al 30% delle somme non versate o 

versate in ritardo, è ridotta a un importo pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo, perciò nella misura del 2% 

giornaliero. 

Pertanto, la riduzione della sanzione diminuisce all’aumentare dei giorni di ritardo, fino, ovviamente, ad 

annullarsi al quindicesimo giorno, tornando pari al 30% (circolare 5 agosto 2011, n. 41/E).  

In pratica, per i versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge: 

- le sanzioni “ordinarie” variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo (1/15 del 

30%) al 28% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30%); 

- se entro i 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso tali sanzioni sono ulteriormente ridotte di 1/10, 

diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo (1/15 x 30% / 10) e del 2,8% per 14 giorni di ritardo 

(14/15 x 30% / 10). 

Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero 

Per l'omessa presentazione dell'F24 contenente i dati relativi alla compensazione eseguita, è prevista la 

sanzione di 154 euro, ridotta a 51 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi. 

Il ravvedimento si perfeziona con la presentazione del modello F24 e il pagamento della sanzione ridotta a: 

- 6 euro (1/8 di 51 euro), se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi; 

- 19 euro (1/8 di 154 euro), se il modello F24 viene presentato entro un anno dal termine per la 

presentazione del modello stesso. 

Errori nella compilazione del modello di versamento F24 

Nell’ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire 

l’identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, 

al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un ufficio locale 

dell’Agenzia delle Entrate un’istanza per la correzione dei dati erroneamente indicati sul modello F24. 

Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni “Erario”, “Regioni e “Ici ed altri tributi 

locali” relativi a: 

- codice fiscale; 

- periodo di riferimento; 

- codice tributo; 

- suddivisione in più tributi dell’importo versato con un solo codice tributo. 
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Esempio di calcolo 

Ravvedimento omesso versamento ritenute e compilazione 770/2014 

Si supponga il caso di un sostituto d’imposta che, non avendo versato ritenute su redditi di lavoro 

dipendente, relative al mese di giugno 2013 (da versarsi entro il 16 luglio 2013), per un importo 

complessivo pari a 3.000 euro, ha deciso di effettuare il ravvedimento il 29 aprile 2014.  

In tale ipotesi, avendo il sostituto operato ma non versato le ritenute, la sanzione applicabile è pari al 30%.  

Pertanto, per effetto del ravvedimento è possibile versare una sanzione ridotta a 1/8 (pari, dunque, al 

3,75%) oltre a interessi calcolati al tasso del 2,5% dal 16 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 (168 giorni) e 

dell’1% dal 1° gennaio 2014 al 29 aprile 2014 (119 giorni). 

 

Il calcolo è il seguente: 

Sanzione = 3.000,00 x 3,75% = 112,50 

Interessi = [(3.000,00 x 2,5 x 168) + (3.000,00 x 1 x 119)] / 36.500 = 44,30 

Il ravvedimento si perfeziona con il versamento, tramite modello F24, dell’importo complessivo di 3.156,80 

euro, così composto: 

- codice tributo 1001: 3.044,30 euro; 

- codice tributo 8906: 112,50 euro. 

 

 

Si riporta la compilazione del prospetto ST del modello 770/2014. 
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GUIDE OPERATIVE 

VIA LIBERA ALLE MISURE PER L'EDILIZIA. CON QUALCHE SORPRESA 

Nicola Forte 
 
 
Il decreto Sblocca Italia perde la proroga, per l’anno 2015, della detrazione delle spese di ristrutturazione 

(recupero del patrimonio edilizio) su immobili di tipo residenziale. Il Governo ha confermato la necessità e la 

volontà di prorogare l’agevolazione; proroga che troverà spazio, però, all’interno della prossima legge di 

Stabilità. 

 
 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge Sblocca Italia è entrato in vigore il 13 settembre 

scorso. Sono stati quindi necessari ben 15 giorni dalla riunione dell’Esecutivo per ottenere un testo di legge 

definitivo.  

Non mancano, però, alcune sorprese rispetto alle numerose versioni del testo circolato prima della 

sottoscrizione del Capo dello Stato. L’ultima modifica, probabilmente causata dalla mancanza di risorse, è 

costituita dalla cancellazione della proroga per l’anno 2015 della detrazione delle spese di ristrutturazione 

(di recupero del patrimonio edilizio) su immobili di tipo residenziale.  

Secondo la formulazione normativa attualmente in vigore, il bonus è destinato, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2015, a diminuire dal 50 al 40%. Invece dovrebbe rimanere immutato il limite massimo di spesa di 

96.000 euro. Il Ministro Lupi ha confermato la necessità e la volontà di prorogare l’agevolazione. Tuttavia la 

proroga, una volta stralciata dal decreto Sblocca Italia, sarà inserita all’interno della prossima legge di 

Stabilità. La medesima sorte riguarderà la detrazione del 65% relativa al risparmio energetico.  

È stata confermata nel decreto la disposizione che concede una deduzione del 20% agli acquirenti di 

immobili abitativi a condizione che, dopo l’acquisto, siano concessi in locazione in base ad un contratto a 

canone concordato. È stato però previsto un massimale. Infatti, la deduzione deve essere calcolata sul 

costo di acquisto o di costruzione dell’immobile per un onere massimo di 300.000 euro. Pertanto il 

beneficio della deduzione non potrà superare 60.000 euro. 

La deduzione dovrebbe concorrere alla riduzione del reddito imponibile. Tuttavia gli acquirenti di immobili 

non potranno fruire del bonus in un’unica soluzione, ma il beneficio darà diritto alla deduzione di quote di 

eguale importo per otto annualità. Conseguentemente l’importo massimo della deduzione per ciascun 

anno è pari a 7.500 euro.  

L’ammontare del vantaggio fiscale dipende dalla posizione in cui si trova il soggetto acquirente. Infatti, 

trattandosi di una deduzione di imposta, l’ammontare del beneficio fiscale risulta condizionato dall’aliquota 

marginale. In particolare, il vantaggio fiscale sarà massimo qualora l’acquirente dichiarerà un reddito 

superiore a 75.000 euro trovando applicazione l’aliquota marginale del 43% oltre alle addizionali regionali e 

comunali.  

Inoltre, nell’ambito dei diversi presupposti previsti al fine di beneficiare della deduzione, uno 

particolarmente importante riguarda il requisito della novità. L’agevolazione viene così riconosciuta solo se 

l’immobile oggetto di acquisto sia nuovo, cioè laddove la vendita sia effettuata da un’impresa costruttrice o 
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di ristrutturazione. In buona sostanza l’immobile deve essere immesso sul mercato per la prima volta dopo 

il termine dei lavori di costruzione.  

 

 

Ad esempio, l’acquirente non potrà fruire di alcuna agevolazione qualora l’immobile ceduto dall’impresa 

costruttrice non sia stato oggetto di precedente costruzione a cura della stessa impresa, ma sia stato 

acquistato. La nozione di impresa costruttrice e di immobile nuovo viene così a coincidere con quella 

prevista ai fini dell’applicazione dell’IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.  

 

La relazione tecnica allegata al decreto ha previsto un investimento agevolabile pari a 1055 milioni. 

Tuttavia, l’applicazione della disposizione prevede ulteriori condizioni e l’applicazione di un numero elevato 

di vincoli rischia di vanificare gli effetti stimati (dalla relazione tecnica). Gli acquirenti dovrebbero così 

privarsi della disponibilità dell’immobile appena acquistato ottenendo in cambio un beneficio fiscale di 

modesta entità. 

Da una prima analisi della disposizione non sembra che gli acquirenti abbiano particolari vantaggi con la 

successiva locazione dell’immobile acquistato. Difficilmente la disposizione avrà successo come si è 

verificato in passato per la detrazione delle spese relative al recupero del patrimonio edilizio 
 
 
AIUTI DE MINIMIS, DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ: CAMBIA IL MODELLO  
PER GLI SGRAVI SULLE ASSUNZIONI 

Debhorah Di Rosa 
 

I datori di lavoro che intendono usufruire degli sgravi contributivi per le assunzioni soggetti agli aiuti “de 

minimis” dovranno utilizzare, per la dichiarazione di responsabilità, il nuovo modello predisposto dall’INPS. Il 

modello è valido anche per le istanze inoltrate anteriormente al 30 giugno 2014 e non ancora definite. 

In vista della scadenza del regolamento de minimis alla fine del 2014, la Commissione europea ne ha 

previsto la revisione insieme ad una serie di altre misure rientranti nell’iniziativa per la modernizzazione 

degli aiuti di Stato. 

Lo scopo del regolamento de minimis è quello di permettere agli Stati membri di sostenere alcuni settori di 

attività o imprese tramite la concessione di aiuti di modesta entità senza dover attendere un’autorizzazione 

da parte della Commissione e quindi semplificando e velocizzando le procedure. La norma comunitaria in 

materia di aiuti “de minimis” si rivolge esplicitamente alle imprese; tuttavia l'Inps ha più volte ribadito che 

la nozione di impresa, rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di 

stato, include ogni entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dalla forma giuridica, 

estendendo così di fatto la limitazione a tutte le categorie economiche, incluso il lavoro autonomo. Gli Stati 

sono tenuti a garantire latrasparenza delle procedure, disciplinando ogni aiuto in maniera tale che 

l’ammontare possa essere calcolato con precisione in anticipo. 

I nuovi regolamenti comunitari 

La normativa comunitaria riguardo gli aiuti di stato è stata interessata da due nuovi regolamenti emessi alla 

fine dello scorso anno che hanno disposto: 
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- l’inclusione delle imprese in difficoltà tra i soggetti cui è applicabile la disciplina sugli aiuti 

minori “de minimis”; 

- l’introduzione del criterio di impresa unica, inteso come l’insieme delle imprese fra le quali si sostanzi 

almeno una delle seguenti relazioni: 

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; 

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; 

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto 

concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; 

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri 

azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. 

Il tetto massimo di aiuti “de minimis” concedibili alla medesima impresa, non deve superare, in un triennio, 

l’importo di € 200.000, salvo specifici limiti stabiliti per particolari attività, che si riepilogano nella tabella 

sottostante: 

Attività esercitata Limite aiuti de minimis 

Trasporto su strada € 100.000 

Produttori agricoli (Ex € 7.500) € 15.000 dal 1.1.2014 

Forniture di servizi di interesse economico generale € 500.000 

 

 

Il triennio di riferimento in base al quale va effettuato il calcolo delle agevolazioni è costituito 

dall’annualità finanziaria in corso al momento dell’insorgenza del diritto a ricevere l’aiuto insieme alle due 

precedenti: l’importo totale degli aiuti ottenuti dal soggetto a qualsiasi titolo, incluso quello 

complessivamente calcolato, anche in via presuntiva, relativo all’agevolazione corrente, non deve superare 

i limiti massimi previsti dalla normativa europea. 

In materia di sgravi contributivi all’assunzione bisogna procedere come segue: 

 

ESEMPIO 1 

• data assunzione: 1° marzo 2014;  

• triennio di riferimento: 2014+2013+2012.  

Occorre imputare e dichiarare nella relativa autocertificazione l'importo complessivo dell'aiuto pari allo 

sgravio contributivo previsto per l’intero periodo di spettanza decorrente dall'assunzione 

Il triennio è mobile nel senso che, in caso di nuove assunzioni per le quali si ha diritto allo sgravio totale, 

l'agevolazione deve essere nuovamente calcolata e deve essere valutato nuovamente il superamento dei 

limiti «de minimis» nel triennio di riferimento.  

 

ESEMPIO 2 

A) Assunzione in data 1° marzo 2014 
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Il calcolo del «de minimis» deve essere effettuato con riferimento al triennio 2014-2013-2012; 

A questo fine, occorre sommare tutti gli aiuti «de minimis» concessi al datore di lavoro alla data di 

assunzione e lo sgravio contributivo complessivo spettante in via presuntiva a seguito della nuova 

assunzione; 

Lo sgravio complessivo può essere fruito se rientra nei limiti previsti e resta imputato, ai fini del calcolo, 

all'anno 2014. 

B) Ulteriore assunzione agevolata in data 1° febbraio 2017 

Il calcolo del «de minimis» deve essere effettuato con riferimento al triennio 2017-2016-2015, dunque lo 

sgravio riferito all’ assunzione A, benché ancora in corso di effettiva fruizione, non incide più sul calcolo. 

 

Va ricordato che, in caso di superamento delle soglie predette, l’agevolazione suindicata non potrà essere 

concessa, neppure per la parte che non superi detti massimali.  

Parallelamente, nel caso l’agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato 

sul funzionamento dell’UE dalla Commissione Europea e l’impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di 

Stato per un importo superiore a tali soglie, sarà soggetta al recupero della totalità dell’agevolazione 

concessa, e non solo della parte eccedente la soglia “de minimis”. 

 

 

Procedura operativa per la verifica del rispetto del “de minimis” 
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A titolo esemplificativo si indicano di seguito alcuni provvedimenti normativi soggetti al regime "de 

minimis": 

contributi sospesi a seguito del sisma in Abruzzo del 2009 Art. 33 c. 28 Legge 183/2011 ( 

banca dati giovani genitori D. Min. della Gioventù del 19/11/2010 

incentivi per assunzione/stabilizzazione entro il 31/03/2013 

entro il valore massimo a € 12.000€ 

D. Min. del Lavoro e delle Politiche sociali del 

5/10/2012 in attuazione Legge 214/2011 

Incentivi per assunzione/stabilizzazione  Regolamenti Regionali DPR 114/2010 

Integrazione al sostegno al reddito dell’Ebiart per le richieste 

di sospensione dell’attività lavorativa 
- 

Incentivi previsti da bandi emanati da Italia Lavoro (es: ARCO, 

AMVA, ecc.) 
- 

incentivi per assunzione di lavoratori disabili Art. 13 Legge n. 68/1999 

Incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti 

privi di occupazione e beneficiari dell’ASPI 
articolo 2 comma 10 bis, L. n. 92/2012 

I nuovi modelli INPS in uso dal 2014 

La concessione degli aiuti «de minimis», in via generale, è subordinata alla presentazione di una 

dichiarazione di responsabilità con la quale il richiedente attesti ogni altro aiuto «de minimis» ricevuto 

durante i due esercizi finanziari precedenti e durante l'esercizio finanziario in corso. In relazione agli sgravi 

contributivi che sono soggetti alla regola del “de minimis” occorre in via ordinaria imputare già nell’anno di 

assunzione l’importo complessivo dell’aiuto pari allo sgravio contributivo previsto per l’intero periodo 

agevolato decorrente dall’assunzione.  

Il datore di lavoro è poi tenuto a comunicare all’Inps eventuali successive variazioni negli importi fruiti nel 

limite del “de minimis” rispetto a quanto in precedenza dichiarato. Si ritiene che, in particolare, la 

comunicazione di variazione sia rilevante nelle seguenti ipotesi: 

- interruzione anticipata del contratto di lavoro e fruizione dello sgravio contributivo in misura inferiore a 

quanto stimato 

- ulteriori aiuti in regime “de minimis” ricevuti successivamente alla presentazione della dichiarazione, 

esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro sia prossimo al superamento dei limiti 

- per comunicare eventuali variazioni degli importi dichiarati relativi all’agevolazione 

dell’apprendista, in quanto l’importo dell’agevolazione dichiarata rappresenta una stima dell’aiuto di Stato 

(ad esempio per variazioni retributive delle tabelle contrattali applicate, concessione di aumenti retributivi 

individuali), purchè di importo significativo 

- · quando l’azienda utilizza un lavoratore apprendista in somministrazione. 

In adeguamento ai nuovi regolamenti comunitari, l’INPS, con la circolare 102 dello scorso 3 settembre, ha 

messo in uso un nuovo modello da utilizzare per la dichiarazione.  

Va sottolineato che, per espressa previsione dell’Istituto, continuano ad applicarsi i regolamenti previgenti 

agli incentivi per i quali, alla data del 30 giugno 2014, sia già stato adottato dalla sede INPS competente o 

dai sistemi informativi centrali il relativo provvedimento di concessione. 

Devono invece essere applicati i nuovi regolamenti nelle ipotesi in cui le istanze relative agli incentivi, anche 

se inoltrate anteriormente al 30 giugno 2014, non sono state ancora definite; per tali ipotesi la sede INPS 

competente invita l’impresa interessata a rilasciare, entro il termine di 15 giorni, la dichiarazione ex articolo 

47 D.P.R. n. 445/2000 in base al nuovo modello.  
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In caso di mancato rilascio della dichiarazione, la Sede deve rigettare l’istanza. 
 

 

JOBS ACT, CONTRATTI A TERMINE: LIMITI QUANTITATIVI E COMPUTO DEL PERSONALE 

Pierluigi Rausei 
 
Il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito ai limiti quantitativi alla stipula dei contratti a termine 

quando il datore di lavoro inizia la propria attività lavorativa in corso d’anno. Dopo appena un mese dalla 

Circolare n. 18/2014 il Ministero torna su una delle novità più controverse del Jobs act al fine di chiarire le 

modalità di calcolo del personale per non incorrere in sanzioni con assunzioni a tempo determinato. 

 

A poca distanza dalla Circolare n. 18 del 30 luglio 2014, con la quale il Ministero del Lavoro ha fornito le 

prime indicazioni operative sul contratto a termine come riformato dal d.l. n. 34/2014, convertito dalla 

legge n. 78/2014, con la nota n. 14974 del 1° settembre 2014 i tecnici ministeriali hanno dovuto 

ulteriormente precisare le modalità corrette per il calcolo del personale ai fini della corretta assunzione a 

tempo determinato, onde evitare le pesanti ripercussioni sanzionatorie previste dall’ordinamento. 

I limiti quantitativi per assumere a termine 

La Circolare n. 18/2014 aveva già specificato che, in assenza di una specifica disciplina contrattuale, il 

datore di lavoro è tenuto a verificare il numero dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

che risultano attivi alla data del 1° gennaio ovvero, nel caso di attività avviate in corso d’anno, alla data di 

assunzione del primo lavoratore a termine per valutare il rispetto del limite legale del 20% del personale a 

tempo indeterminato introdotto dal Jobs Act. 

Secondo le prime indicazioni ministeriali di luglio, inoltre, la verifica del 20% va operata con riguardo al 

totale dei lavoratori occupati, a prescindere dalla unità produttiva nella quale sono utilizzati, escludendo 

dal calcolo i rapporti di lavoro autonomo, accessorio, parasubordinato e i lavoratori intermittenti senza 

obbligo di risposta alla chiamata (contando, invece, i dirigenti a tempo indeterminato, gli apprendisti e i 

lavoratori a tempo parziale in base al tempo lavorato). 

D’altra parte, sempre con riguardo al limite legale del 20%, secondo la Circ. n. 18/2014, la contrattazione 

collettiva può derogare al tetto dell’art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 368/2001, sia aumentandolo che 

diminuendolo. Inoltre il CCNL può individuare parametri di riferimento per effettuare il calcolo differenti 

dalla data fissa del 1° gennaio scelto dal Legislatore. 

Il calcolo in caso di avvio di attività in corso d’anno 

Una delle particolarità della scelta legislativa di collocare il parametro per il computo al 1° gennaio 

dell’anno di riferimento attiene alle modalità di calcolo per le aziende che avviano l’attività durante l’anno. 

Su tale tema è stato chiamato nuovamente ad intervenire, a stretto giro come segnalato, il Ministero del 

Lavoro con la nota n. 14974/2014 che risponde ad uno specifico quesito dell’ANCE. 

La nota, in effetti, fornisce chiarimenti in merito ai limiti quantitativi alla stipula dei contratti a termine 

quando il datore di lavoro inizia la propria attività lavorativa in corso d’anno. 

Il Ministero richiama, anzitutto, la propria Circolare n. 18/2014 nel punto in cui ha specificato che in 

mancanza di una disciplina contrattuale ad hoc il datore di lavoro che avvia l’attività durante l’anno deve 

considerare quanti dipendenti a tempo indeterminato risultano effettivamente occupati alla data di 

assunzione del primo lavoratore a termine. Nello stesso passaggio, peraltro, la circolare ministeriale di 

luglio 2014 aveva anche chiarito che dal computo del limite dei contratti a termine sono esclusi i contratti a 
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tempo determinato per le diverse ipotesi di start up aziendali riconosciute dall’ordinamento, ai sensi 

dell’art. 10, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 368/2001 e dall’art. 28, comma 3, del D.L. n. 179/2012, conv. da 

L. n. 221/2012. 

Ribadendo quanto già evidenziato nella Circ. n. 18/2014, il Ministero del Lavoro con la nota n. 14974/2014 

chiarisce che ove manchi una specifica disciplina contrattuale collettiva che regolamenti la fattispecie 

considerata, le imprese possono applicare il criterio del computo del personale assunto con contratto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato che risulta occupato alla data nella quale si procede, per avvio 

di attività in corso d’anno, ad assumere il primo lavoratore a termine, osservando i diversi limiti numerici 

individuati dal CCNL applicato in azienda. 

La nota ministeriale del 1° settembre 2014, comunque, fa espressamente salvi successivi interventi delle 

parti sociali per disciplinare la fattispecie. 

Più specificamente con riguardo alle aziende del settore edile, il cui CCNL stabilisce il limite nella misura del 

25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, la nota n. 14974/2014 ribadisce che per individuare il 

numero dei contratti a tempo determinato concretamente stipulabili devono essere presi in considerazione 

i lavoratori a tempo indeterminato che risultano effettivamente in forza al momento dell’assunzione del 

primo lavoratore a termine nel momento dell’anno in cui l’attività ha inizio.  

Il Ministero richiama, infine, la applicazione integrale della disciplina contrattuale collettiva nell’anno 

successivo a quello nel quale ha avuto inizio la nuova attività imprenditoriale per la quale sono state 

effettuate le assunzioni a termine. 

Ulteriori indicazioni circa il calcolo 

La Circolare n. 18/2014 ha chiarito che qualora dal calcolo della percentuale derivi un valore con decimale 

uguale o superiore a 0,5 il datore di lavoro può arrotondare il numero dei contratti a termine stipulabili 

all’unità superiore.  

Il Ministero ha anche specificato che il limite del numero complessivo dei contratti a termine non 

rappresenta un valore di stock, dovendosi individuare quale parametro di riferimento necessariamente 

mobile, trattandosi di una proporzione che varia al mutare delle condizioni oggettive dell’azienda; ne 

consegue che alla cessazione di un rapporto a tempo determinato il datore di lavoro può instaurarne subito 

un altro purché rimanga rispettato il rapporto rispetto al personale assunto a tempo indeterminato nei 

limiti percentuali indicati dal d.l. n. 34/2014 ovvero dal CCNL. 

Ancora nella Circ. n. 18/2014 è stato specificato che in ogni caso il datore di lavoro che occupa da 0 a 5 

dipendenti può sempre stipulare un contratto a termine, ferma restando la possibilità per la contrattazione 

collettiva di prevedere margini più ampi di assunzioni a tempo determinato. 

Sanzioni per il superamento del limite quantitativo 

L’art. 5, co. 4-septies, d.lgs. n. 368/2001 introduce una sanzione pecuniaria amministrativa per la 

violazione dei limiti quantitativi per le assunzioni a termine, la Circolare n. 18/2014 ha chiarito che essa 

trova applicazione quando il datore di lavoro viola il limite legale del 20% oppure quello differente stabilito 

dalla contrattazione collettiva.  

La norma prevede che il superamento del limite del 20% comporta l’applicazione per il datore di lavoro che 

viola il tetto una sanzione amministrativa commisurata al 20% della retribuzione per il primo lavoratore in 

esubero e al 50% della retribuzione per ogni lavoratore successivo al primo. La sanzione si applica per 

ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro e le somme introitate 
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dal pagamento delle sanzioni confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18, comma 

1, lettera a), del d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009). 

Il Ministero ha chiarito che la retribuzione da assumere come base di calcolo per la sanzione è la 

retribuzione lorda mensile relativa al singolo contratto di lavoro oppure quella tabellare del CCNL applicato: 

su tale retribuzione deve essere applicata la percentuale sanzionatoria (20% o 50%), con arrotondamento 

all’unità superiore (per un valore decimale pari o superiore a 0,5), da moltiplicarsi per ciascun lavoratore 

per il numero dei mesi o per le frazioni di mese superiori a 15 giorni. La Circ. n. 18/2014 ha specificato che 

per periodi di occupazione inferiori ai 16 giorni la sanzione non è applicabile.  

Gli importi sanzionatori sono ammessi al pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 

689/1981, per una somma pari a un terzo del totale da pagarsi entro 60 giorni dalla notifica dell’illecito 

accertato e sanzionato. 

Da ultimo, si tenga presente che la norma sanzionatoria introdotta dal d.l. n. 34/2014 non include alcuna 

previsione di esclusività della sanzione amministrativa rispetto ad ulteriori sanzioni civili, per cui non può 

legittimamente sostenersi che il pagamento della sanzione pecuniaria escluda la possibilità per il lavoratore 

di ottenere dal giudice il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

perché il termine risulta apposto in violazione del divieto di assumere a tempo determinato oltre il limite 

legale previsto. 

 

Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non 

hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione alla quale appartiene. 
 
 

 
FOCUS 

I FONDI PER RISCHI E ONERI ED IL TFR NEL NUOVO OIC 31 

Luca Fornaciari 

 

Le fonti professionali disciplinano il trattamento contabile dei fondi per rischi e oneri e del TFR nel nuovo OIC 

31 che a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014 ha sostituito la disciplina in precedenza contenuta 

nell’OIC 19 pubblicato nel 2005. Le modifiche apportate e di seguito illustrate hanno comportato un riordino 

generale della tematica in oggetto. 

Fondi per rischi e oneri 

Sul tema, le fonti professionali definiscono i fondi per rischi le passività di natura determinata ed esistenza 

probabile, ma con valori stimati. 

Si tratta, secondo il paragrafo 7 dell’OIC 31, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla 

data di riferimento del bilancio, ma che presentano uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi 

o meno di (uno o più) eventi futuri.  

I fondi oneri sono invece passività di natura determinata ed esistenza certa, ma con valori o con data di 

sopravvenienza stimati.  
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Il paragrafo 8 dell’OIC 31 descrive tali voci come passività derivanti da obbligazioni già assunte alla data del 

bilancio, ma con manifestazione numeraria futura. 

Il nuovo principio contabile chiarisce che gli accantonamenti al fondo rischi ed oneri devono essere iscritti 

tra le voci dell’attività gestionale (caratteristica, accessoria, finanziaria oppure straordinaria) a cui si 

riferisce l’operazione, in quanto deve prevalere il criterio della classificazione dei costi per natura.  

Tale precisazione consente di rendere il conto economico maggiormente espressivo dei risultati conseguiti 

dalle differenti aree gestionali che compongono la complessiva gestione d’azienda. 

Nello specifico, se l’accantonamento si riferisce a rischi o oneri relativi all’attività caratteristica e/o 

accessoria dovrà essere iscritto nella classe B del conto economico e, in particolare, nella voci B12 o B13.  

Qualora invece si trattasse di accantonamenti relativi alla gestione finanziaria o straordinaria, allora 

l’iscrizione dovrebbe rispettivamente avvenire nelle classi C ed E del conto economico.  

L’OIC 31 specifica inoltre i requisiti che devono essere rispettati per procedere all’iscrizione dei fondi rischi 

e oneri. In particolare, per la rilevazione gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti devono 

presentare, alla chiusura dell’esercizio, le seguenti caratteristiche: natura determinata; esistenza certa o 

probabile; ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati; ammontare della passività 

attendibilmente stimabile. 

Pertanto, il paragrafo 21 prevede che un fondo non può essere iscritto per: 

– rettificare i valori dell’attivo; 

– coprire rischi generici poiché non correlati a perdite o debiti con natura determinata; 

– effettuare accantonamenti per oneri o perdite che derivano da eventi avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio e inerenti a situazioni non esistenti alla data di chiusura dell’esercizio; 

– rilevare passività potenziali remote (passività poco probabili) o passività potenziali che, pur probabili, 

hanno un ammontare determinabile solo in modo aleatorio ed arbitrario (passività probabile ma stima non 

attendibile). 

Aspetto importante che caratterizza il nuovo principio riguarda nuove precisazioni in merito ad alcune 

tipologie di fondi.  

I fondi per resi di prodotti (voce B3 del passivo) rappresenta gli accantonamenti fatti dalle società per oneri 

futuri che probabilmente emergeranno per il ritiro dei prodotti rimasti invenduti e per sostener il relativo 

costo.  

Nel settore farmaceutico e nell’editoria, ad esempio, il produttore ha l’obbligo contrattuale di provvedere 

al ritiro dei prodotti invenduti.  

Attraverso una stima dei relativi costi, l’azienda deve accantonare periodicamente un “fondo per resi di 

prodotti” da utilizzare quanto verranno sostenuti effettivamente i costi per il ritiro della merce.  

In particolare, il paragrafo 97 dell’OIC 31 dispone un procedimento di calcolo che tenga conto: delle 

statistiche descrittive dell’esperienza passata; della propensione del consumatore ad ulteriori acquisiti del 

prodotto; di parametri che stimano, per tipologia di prodotto, le vendite potenziali, nonché il potenziale 

reso; il costo di sostituzione. 

Altra tipologia di fondo prevista sono i fondi recupero ambientale che hanno la finalità di raccogliere gli 

accantonamenti per gli oneri futuri derivanti dal ripristino dei danni all’ambiente o al territorio provocati 

dall’azienda.  

Questo fondo deve essere costituito anche a seguito di contenziosi per la violazione di norme o regolamenti 

in materia ambientale, di sicurezza nei cantieri e negli ambienti di lavoro.  
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In generale, il paragrafo 100 del principio prevedere di accantonare un valore pari alla stima dei costi che 

l’azienda presume di sostenere in relazione alla situazione esistente (esempio violazioni di norme che 

hanno già dato luogo a provvedimenti amministrativi o procedimenti giudiziari) e considerando anche gli 

eventuali sviluppi tecnici e legislativi futuri conosciuti alla data di bilancio. In tale ambito rientrano anche gli 

accantonamenti per la costituzione del fondo recupero ambientale.  

Le imprese che utilizzano le discariche sono tenute, a norma delle convenzioni stipulate con gli enti 

concedenti, al ripristino delle condizioni iniziali dei terreni interessati.  

L’obbligazione al recupero ambientale che emergerà al termine dell’utilizzo della discarica, genera pertanto 

la necessità di imputare per competenza il costo del recupero agli esercizio di utilizzo attraverso 

l’accantonamento al suddetto fondo oneri.  

Pertanto, gli oneri complessivi stimati per il ripristino del suolo su cui insiste la discarica, vanno imputati per 

competenza a tutti gli esercizi nei quali è avvenuto lo smaltimento dei rifiuti.  

Trattamento di fine rapporto – TFR 

Il trattamento di fine rapporto costituisce la prestazione di cui ha diritto il lavoratore in ogni caso di 

cessazione del rapporto di lavoro a norma dell’art. 2120 del codice civile.  

Rispetto all’OIC 19, il nuovo principio contabile aggiorna la disciplina su tale tema, tenendo conto anche 

delle modifiche introdotte con la legge n. 296/2006. 

In particolare, tale normativa si applica alle società che hanno alle proprie dipendenze almeno 50 

dipendenti.  

Tuttavia anche per i dipendenti di imprese che non raggiungono tale limite sussiste comunque la possibilità 

di aderire ai fondi di previdenza complementare.  

Con la legge n. 296/2006 il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 nelle aziende che presentano tali 

caratteristiche rimane in azienda accantonato nel F.do TFR iscritto nel passivo.  

Per le quote maturate dal 1° gennaio 2007, ogni dipendente ha potuto optare per lasciarle in azienda, la 

quale dovrà trasferirle al Fondo di Tesorerie gestito dall’INPS, oppure optare per destinarle a forme di 

previdenza complementare.  

Indipendentemente dalla scelta effettuata dal dipendente, l’onere del TFR rimane a carico dell’impresa che, 

ogni anno, provvederà a rilevarne il costo a conto economico nella voce B9c), iscrivendo in contropartita il 

debito verso l’INPS o verso il gestore del fondo di previdenza complementare.  

Al momento del versamento, tale debito verrà chiuso in contropartita al movimento bancario (uscita).  

In particolare, alla data di bilancio, nel passivo dello stato patrimoniale figura il debito ancora in essere 

verso l’INPS o il gestore del fondo previdenziale. In ogni caso, la rivalutazione delle quote versate è a carico 

del Fondo di Tesoreria o degli altri fondi di previdenza complementare poiché, in applicazione della nuova 

norma, figurano come debitori nei confronti dei lavoratori. 

Il datore di lavoro infatti trasferisce le quote rilevandone unicamente il costo nell’esercizio di competenza.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o ulteriori 

interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione. 

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l’occasione è gradita per cordiali saluti. 
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