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FISCO 

Ricorso cumulativo oggettivo:contributo unificato 
In caso di ricorso cumulativo contro più atti di accertamento, il contributo unificato deve essere calcolato 
con riferimento a ogni singolo atto. 
Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 20 novembre 2014, n. 5-04083 

Tracciabilità dei pagamenti anche per il no profit 
L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti di importo superiore a 516,46 euro trova 
applicazione anche nei confronti delle associazioni no profit e delle pro-loco (Legge n. 398/1991). Le 
movimentazioni sono ammissibili se effettuate mediante: 
- carte di credito 
- bancomat 
- assegni non trasferibili. 
Agenzia delle Entrate, ris. 19 novembre 2014, n. 102/E 

Cessione di fondi mobiliari chiusi 
In caso di cessione di quote di fondi mobiliari chiusi senza intervento del sostituto d’imposta, il 
contribuente non imprenditore è chiamato ad auto-liquidare l’imposta sostitutiva nel quadro RM. 
Agenzia delle Entrate, ris. 19 novembre 2014, n. 101/E 

Decadenza agevolazioni imprese agricole 
Il mancato rispetto delle condizioni previste per fruire delle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà 
contadina preclude l’accesso agli ulteriori benefici previsti per gli imprenditori agricoli professionali. 
Agenzia delle Entrate, ris. 17 novembre 2014, n. 100/E  

Il Qatar accede alla white-list 
Il Qatar entra di diritto nell’elenco dei Paesi white list, con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai 
sensi della Convenzione per evitare le doppie imposizioni, firmata a Roma il 15 ottobre 2002, e ratificata 
con Legge 2 luglio 2010, n. 118. 
Min. finanze, decreto 24 ottobre 2014 (G.U. 17 novembre 2014, n. 267) 

Auto in uso all’amministratore: IVA ordinaria 
Le disposizioni previste specificamente per i veicoli dati in uso ai dipendenti non possono essere applicate 
anche per i veicoli concessi in uso agli amministratori: per quanto concerne la detrazione dell'IVA "a 
monte", deve operare il regime ordinario. 
Agenzia delle Entrate, DRE Lombardia, interpello n. 904-472/2014 
 

LAVORO 

Piccola mobilità: note di rettifica ancora sospese 
La nuova data di spedizione delle note di rettifica relativamente alla piccola mobilità è fissata per la 2° metà 
di gennaio 2015. L’INPS invita le Sedi a mantenere sospesa l’attività di recupero dei benefici fruiti dai datori 
di lavoro relativamente alle assunzioni, proroghe e/o trasformazioni effettuate entro il 31/12/2012. 
INPS, messaggio 19 novembre 2014, n. 8889 

Alluvione Modena: ripresa versamenti 
Il 17 novembre 2014 ha segnato la ripresa del versamento della contribuzione sospesa per le aziende 
colpite dagli eventi alluvionali verificatisi dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena 
e della regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014. 
Al fine di non subire l’aggravio di sanzioni, la presentazione dell’istanza deve essere effettuata entro il 10 
dicembre 2014. Successivamente le aziende, dopo aver sottoscritto un piano di ammortamento, dovranno 
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effettuare i pagamenti delle rate con codice tributo “RC01” come per la generalità delle dilazioni. 
INPS, messaggio 18 novembre 2014, n. 8876 

ISEE: nuovo modello DSU dal 1° gennaio 2015 
Approvato in via ufficiale il nuovo modello DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica, ex ISEE) che sarà utilizzato 
a partire dal 1°gennaio 2015. Queste le principali novità: 
- dichiarazione semplificata  "modello MINI" che riguarderà, in realtà, la gran parte delle situazioni ordinarie 
- dichiarazione a "moduli", per le altre situazioni, ciascuno specifico di una particolare prestazione o 
condizione del beneficiario 
- nuove regole per l’aggiornamento della propria situazione economica quando si perde il lavoro o quando 
il reddito diminuisce di almeno il 25%, senza dover aspettare le dichiarazioni fiscali. 
Min. Lavoro, comunicato 12 novembre 2014 

Contributo di solidarietà: ulteriori chiarimenti 
Il Ministero del Lavoro fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla procedura di concessione ed erogazione 
del contributo di solidarietà (Legge n. 236/1993), riguardo in particolare ai soggetti beneficiari e alle 
modalità di effettuazione dei controlli. 
Min. Lavoro, circ. 7 novembre 2014, n. 26  

Somministrazione irregolare e distacco: sanzioni 
In caso di somministrazione irregolare e di distacco illecito, sussistendo, in tali ipotesi, una “tracciabilità” 
circa l’esistenza di un rapporto di lavoro ed i connessi adempimenti retributivi e contributivi, non è 
ragionevole applicare sia sanzioni per somministrazione e distacco illecito, sia sanzioni amministrative per 
lavoro “nero” (maxi-sanzioni). 
Min. Lavoro, interpello 7 novembre 2014, n. 27 

Nuovi termini assunzione personale qualificato 
Le domande di accesso al credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati possono 
essere presentate dalle imprese: 
- dal 12 gennaio al 31 dicembre 2015: costi sostenuti per le assunzioni nel 2013 
- dall’11 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016: costi sostenuti nel 2014. 
I predetti termini erano stati individuati per mero errore materiale, nel decreto 28 luglio 2014, in giorni 
festivi. 
Min. Sviluppo economico, decreto 10 ottobre 2014 
 

IMPRESA 

PEC revisori Legali: aggiornamento del registro 
La Direzione centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che all’aggiornamento del 
registro degli indirizzi elettronici provvede direttamente l’Agenzia, acquisendo l’indirizzo PEC dal pubblico 
elenco denominato INI-PEC o dalle forniture effettuate sulla base dei protocolli d'intesa sottoscritti dagli 
ordini dei professionisti, dalle associazioni di categoria e dall'Agenzia. 
Agenzia delle Entrate, comunicato 6 novembre 2014, prot. n. 0141837 

Aggiornamento codifica tassonomia XBRL 
Sul sito internet dell’Associazione XBRL Italia (httpwww2.xbrl.orgit) è stata pubblicata  la versione 
aggiornata all’11 novembre 2014 della codifica della tassonomia integrata XBRL, unitamente ad un 
documento di accompagnamento, illustrativo delle caratteristiche fondamentali del nuovo vocabolario, con 
l’obiettivo di agevolarne l’impiego nel corso della prossima campagna bilanci 2015. 
Associazione XBRL, sito internet 

Financial Due Diligence nell’attività di revisione 
Assirevi fornisce ai soggetti che prestano il servizio di “ financial due diligence” (sia essi società di revisione 
o entità aderenti al network a cui la stessa aderisce) linee guida utili per lo svolgimento di tale attività, sulla 
base di quanto desumibile nella prassi nazionale ed internazionale, stante l’assenza di un preciso 
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inquadramento nel corpo degli standard professionali di riferimento; il documento si sofferma in 
particolare sull’analisi delle tematiche di indipendenza applicabili alla società di revisione incaricata di 
svolgere la “due diligence”, e/o alle entità aderenti alla Rete. 
Assirevi, Documento di ricerca n. 185, Ottobre 2014 

Start-up innovative: finanziamenti “Smart” 
Pubblicato in Gazzetta il decreto che stabilisce le nuove regole del programma “Smart&Start”: beneficiarie 
sono le start up innovative, anche se non ancora costituite, ubicate su tutto il territorio nazionale e le 
persone fisiche. Sono previsti finanziamenti a tasso zero a copertura minima del 70% delle spese. 
Min. Sviluppo economico, decreto 24 settembre 2014 (G.U.13 novembre 2014, n. 264) 

PMI: voucher per la digitalizzazione 
Pubblicato in Gazzetta il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico volto a favorire la digitalizzazione 
dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese , attraverso il 
riconoscimento contributi in forma di Voucher, di importo non superiore a 10.000,00 euro per ciascun 
soggetto beneficiario. Le istanze dovranno essere presentate, nel periodo di apertura dello sportello che 
sarà fissato con successivo provvedimento direttoriale, esclusivamente per via telematica, attraverso 
l'apposita procedura resa disponibile sul sito Internet. 
Min. Sviluppo economico, decreto 23 settembre 2014 (G.U.19 novembre 2014, n. 269) 

Crisi d’impresa e possibili soluzioni 
L’Accademia Romana di Ragioneria si interroga sui possibili rimedi manageriali e legislativi per il 
superamento della crisi d’impresa. la scelta è tra la procedura del piano di risanamento da una parte, e le 
procedure dell’accordo di ristrutturazione dei debiti dall’altra. Tra i fattori che influenzano tale scelta 
rientrano: 
- l’atteggiamento dei terzi 
- la dimensione del peggioramento dei parametri di riferimento; 
- eventuali rischi di natura penale; 
- i costi delle procedure; 
- l’atteggiamento dell’imprenditore; 
- il livello di conoscenza delle diverse procedure. 
Quand’anche il ricorso alle soluzioni concorsuali giudiziali non abbia avuto successo non resta che avvalersi, 
se vi sono le condizioni, delle soluzioni previste dalla procedura fallimentare, scegliendo tra: 
- concordato fallimentare 
- esercizio provvisorio dell’azienda nell’ambito della procedura fallimentare 
- affitto dell’azienda nell’ambito della procedura fallimentare 
- vendita dell’azienda nell’ambito della procedura fallimentare. 
Accademia Romana di Ragioneria, nota operativa n.15/2014 

 “Decreto Giustizia”: gli impatti per le imprese 
Boccata d’ossigeno per la congestione del sistema giudiziario: il “Decreto Giustizia” (D.L. n. 162/2014) 
risponde con una strategia di exit strategy dai tribunali grazie ad una serie importante di iniziative, a 
vantaggio anche delle imprese: 
- definizione e sostegno di forme alterrnative di soluzione delle controversie: arbitrati e negoziazione 
assistita da avvocati 
- potenziamento dell’efficacia delle azioni esecutive (pignoramenti) tramite la  ricerca con modalità 
telematiche e la consultazione dell’Anagrafe tributaria 
- misure di contrasto al ritardo dei pagamenti: aumento dall'1 all'8,15% del tasso di interesse moratorio in 
pendenza di giudizio o procedimento arbitrale 
- obbligo di deposito telematico dei rapporti periodici e finali nell'ambito di procedure esecutive, 
concorsuali e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 
Legge 10 novembre 2014, n. 162 (G.U. 10 novembre 2014, n. 261, s.o. n. 84) 

Anticorruzione: vademecum per i commercialisti 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha inviato agli Ordini territoriali un vademecum per 
l’adeguamento agli obblighi imposti dalla normativa sulla trasparenza e anticorruzione (Legge n. 190/2012 
e D.Lgs. n. 33/2013). In particolare: 
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- individuazione di un responsabile per la prevenzione della corruzione 
- adozione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del piano triennale di prevenzione della corruzione 
- pubblicazione sul sito web istituzionale di un indirizzo di posta elettronica certificata 
CNDCEC, informativa 6 novembre 2014, n. 26 
 

 

ADEMPIMENTI 

 
RISCOSSIONE: F24 SOLO ONLINE 
Brunella Biancaniello  
 

Dal 1° ottobre 2014, i nuovi obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di 

pagamento F24.  

In particolare, l'art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014 ha disposto - fermi restando i limiti già previsti da altre 

disposizioni vigenti in materia - che dal 1° ottobre 2014, i versamenti di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, 

sono eseguiti: 

a) esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle 

compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; 

b) esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia e degli intermediari della riscossione 

convenzionati, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; 

c) esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia e degli intermediari della riscossione 

convenzionati, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro. 

Con la circolare n. 27/E del 19 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito nel dettaglio le modalità 

di presentazione delle deleghe di pagamento dell'F24, distinguendo le deleghe a saldo zero e quelle con 

risultato maggiore di zero, oppure con saldo finale superiore a mille euro. 

Deleghe di pagamento a saldo zero 

Le deleghe di pagamento a saldo zero, che sono quelle che hanno un ammontare dei pagamenti (esposti 

nella colonna "importi a debito pagati") pari all'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione (esposti 

nella colonna "importi a credito compensati"), dal 1° ottobre, possono essere trasmesse:  

- direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi F24 web o F24 online dell'Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; 

- tramite un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionisti, CAF, associazioni sindacali 

di categoria tra imprenditori, etc.), che può trasmettere le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti 

avvalendosi del servizio "F24 cumulativo" e del servizio "F24 addebito unico".  

Deleghe di pagamento con saldo maggiore di zero 

Le deleghe di pagamento contenenti crediti compensati e con saldo finale maggiore di zero, oppure i 

modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, a prescindere dalle eventuali compensazioni, dal 1° ottobre 

possono essere presentati esclusivamente per via telematica, ma oltre ai servizi telematici messi a 

disposizione dall'Agenzia delle Entrate sopra richiamati, potranno essere utilizzati anche i servizi di internet 

banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione. 
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Modello F24 cartaceo 

La circolare n. 27/E/2014 ha chiarito le ipotesi in cui è ancora possibile utilizzare il modello F24 cartaceo. In 

linea generale, è possibile presentare l'F24 cartaceo nelle ipotesi in cui soggetti non titolari di partita IVA 

devono versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo pari o inferiore a 1.000 

euro. Il documento di prassi prevede che la presentazione cartacea è ammessa anche nei seguenti casi 

particolari: 

- F24 precompilato dall'ente impositore, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione; 

- versamenti rateali in corso: in particolare, per i contribuenti non titolari di partita IVA, che al 1° ottobre 

2014, hanno in corso versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate, sarà possibile continuare a 

effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, 

anche per importi superiori a 1.000 euro e/o utilizzando crediti in compensazione (anche se il saldo del 

modello è pari a zero); 

- agevolazioni fiscali: in particolare, i soggetti beneficiari di agevolazioni fiscali, nella forma di crediti 

d'imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, possono 

continuare a presentare il modello F24 cartaceo.  

Assenza di conto corrente 

La circolare n. 27/E/2014, infine, prevede specifiche disposizioni per i contribuenti oggettivamente 

impossibilitati a detenere un conto corrente. In tale ipotesi, se la somma da pagare supera 1.000 euro, 

senza utilizzo di crediti in compensazione, il contribuente può inviare telematicamente il modello F24 

rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel, disponibile all'addebito del pagamento sul proprio 

conto corrente, oppure ad un intermediario della riscossione che consente di presentare il modello F24 con 

modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente, pagando con modalità diverse 

dall'addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate. In via residuale, nel caso in cui non 

fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo. 

Questi canali di pagamento possono essere utilizzati anche per i modelli di versamento contenenti 

compensazioni e saldo finale maggiore di zero. In questi casi, in via residuale, è anche possibile presentare, 

tramite i servizi telematici dell'Agenzia, un modello F24 a saldo zero, nel quale compensare il totale dei 

crediti a disposizione con una parte del debito da versare. Il versamento del restante debito potrà essere 

effettuato con un modello F24 cartaceo. 

 

 

GUIDE OPERATIVE 

 
FESTIVITÀ NATALIZIE: COME CALCOLARE LA RETRIBUZIONE 
Debhorah Di Rosa 

 

Con la retribuzione del mese di dicembre i datori di lavoro dovranno erogare gli emolumenti spettanti per le 

festività natalizie. Come si calcola il relativo trattamento retributivo nelle diverse ipotesi di astensione dal 

lavoro festivo, di assenza o di prestazione di attività lavorativa? E in caso di adozione della settimana corta? 
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Festività natalizie 

Durante i giorni festivi il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro e percepire la normale retribuzione: le 

festività rientrano quindi tra le ipotesi di assenza in corrispondenza delle quali, sebbene venga a mancare la 

corrispondenza diretta tra retribuzione e durata della prestazione lavorativa, al dipendente viene 

comunque garantito il trattamento economico retributivo. 

Il giorno festivo non costituisce un giorno di riposo assoluto, ma un giorno ricorrendo il quale il lavoratore 

può decidere di astenersi dal lavoro, rifiutando l’eventuale richiesta, da parte del datore di lavoro, di 

prestare la propria opera. 

La Legge definisce, per la generalità dei lavoratori, il calendario standard delle festività: 

 

Le festività nazionali Le festività infrasettimanali 

25 aprile 1 gennaio 

1 maggio 6 gennaio 

2 giugno Lunedì di Pasqua 

 

1 novembre 

8 dicembre 

25 e 26 dicembre 

Giorno del Santo Patrono del Comune in cui si presta l’attività 

lavorativa 

 

Per quanto concerne la retribuzione delle giornate di festività, bisogna operare le opportune distinzioni: 

· Le festivita’ nazionali: vanno retribuite sempre come se cadessero di domenica 

· Per le festivita’ infrasettimanali, invece, nel caso in cui non cadano di domenica, al lavoratore spetta solo 

un ulteriore giorno di riposo senza che ciò comporti necessariamente un incremento della retribuzione. 

Il diritto al riposo durante le festività non è assoluto: la prestazione lavorativa in giornata festiva può quindi 

essere chiesta al lavoratore soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore stesso. Il lavoratore 

può legittimamente rifiutare la richiesta di prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, 

mantenendo il diritto alla normale retribuzione globale fissa. Si tratta dunque di un vero e proprio diritto 

soggettivo di astensione dal lavoro festivo, che sottrae al datore di lavoro il potere di imporre la 

prestazione. 

Occorre innanzitutto distinguere il trattamento in base all’inquadramento retributivo del lavoratore, fermo 

restando che le giornate festive cadenti dal lunedì al sabato non comportano alcuna riduzione della 

normale retribuzione spettante al dipendente. 

 

Lavoratori retribuiti in misura fissa 

Ai lavoratori con paga mensile è dovuta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compresa nella 

retribuzione fissa mensile 
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Lavoratori retribuiti con regime di paga oraria 

Ai lavoratori con il sistema di paga oraria compete la normale retribuzione globale di fatto compreso ogni 

elemento accessorio, ragguagliata a un sesto dell’orario settimanale di lavoro contrattuale. Per i lavoratori 

retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi variabili, la base di calcolo deve essere 

riferita alla media oraria delle ultime quattro settimane. 

Il compenso non spetta in nessun caso se il lavoratore è sospeso dal lavoro da oltre due settimane. 

In caso di adozione della c.d. settimana corta, il compenso spettante deve essere determinato dividendo il 

valore pecuniario dell’orario settimanale per 5 gg. effettivi di lavoro 

Il lavoratore ha diritto al compenso per le festività anche nelle seguenti ipotesi di assenza dal lavoro e, in 

particolare:  

· Infortunio 

· Malattia 

· Congedo di maternità e paternità obbligatorio e facoltativo 

· Congedo matrimoniale 

· Ferie, permessi e ROL 

· Assenze giustificate 

· Sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore 

· Coincidenza della festività con la domenica o altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, 

compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro. 

 

Contrattazione in deroga 

In materia di trattamento delle festività, la contrattazione collettiva, territoriale o aziendale può intervenire 

in deroga su alcuni aspetti peculiari: 

· Il numero di ore a cui deve essere ragguagliata la retribuzione per stabilire il compenso spettante ai 

lavoratori con paga oraria 

· La quota di retribuzione spettante ai lavoratori con paga mensilizzata 

· Gli elementi della retribuzione da computare 

· La determinazione di ulteriori giornate festive rispetto a quelle stabilite per legge (es. per la giornata 

dedicata al Santo Patrono) 

· la regolamentazione del riposo compensativo per i lavoratori che prestano attività lavorativa nella 

giornata di domenica 

· le maggiorazioni previste per lavoro festivo. 

Lavoro festivo 

Qualora il lavoratore presti attività in un giorno festivo avrà diritto, a prescindere dalla tipologia di festività 

che ricorre: 

· al trattamento economico per la festività 

· alla retribuzione dovuta per la prestazione lavorativa svolta in tale giornata, maggiorata, secondo quanto 

previsto dalla contrattazione collettiva o aziendale. 

I Ccnl generalmente distinguono tra: 
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· Lavoro festivo: prestato comunque nell’ambito del normale orario settimanale contrattuale del lavoratore 

· Lavoro straordinario festivo: prestato oltre l’orario settimanale contrattuale del lavoratore. 

La contrattazione collettiva può diversificare ulteriormente le maggiorazioni sulla base di altri parametri: 

lavoro in orario notturno o diurno ecc. 
 
 
NUOVO ISEE: PRONTO IL MODELLO DI DICHIARAZIONE 

Giovanni Petruzzellis 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17 novembre 2014, S.O. n. 87 è stato pubblicato il decreto che approva il 

nuovo modello di dichiarazione necessario per l’attestazione dell’ISEE.  

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 7 novembre 2014, rappresenta il passaggio chiave per il 

debutto del nuovo Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dal 1° gennaio 2015. La 

normativa, infatti, prevede l’utilizzo delle nuove regole a partire dai 30 giorni successivi all’entrata in vigore 

del decreto (prevista a decorrere dal 15° giorno successivo alla pubblicazione). 

Le regole per la revisione dell’ISEE sono contenute nel D.P.C.M. n. 159/2013 che, oltre ad aver impattato 

significativamente sui relativi meccanismo di calcolo, ha demandato ad un provvedimento del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, l’approvazione del modello di dichiarazione (con le 

relative istruzioni), necessario per richiedere il rilascio dell’indicatore.  

I soggetti che intendono fruire di una prestazione sociale agevolata, infatti, devono presentare una 

Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), contenente le informazioni relative alla situazione patrimoniale e 

reddituale del proprio nucleo familiare.  

La dichiarazione – che ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell’anno successivo – 

deve essere presentata ai Comuni, ai CAF, all’ente che eroga la prestazione, oppure alla sede dell’INPS 

territorialmente competente.  

E’ comunque consentita la presentazione della DSU all’INPS, in via telematica, direttamente a cura del 

richiedente. A tal fine, l’Istituto di previdenza renderà disponibili le necessarie modalità di compilazione 

telematica assistita.  

Il richiedente, una volta presentata la dichiarazione, dovrà attendere dieci giorni entro i quali l’INPS – 

acquisita la documentazione ed effettuate una serie di verifiche, tra cui la consultazione dei dati presenti in 

anagrafe tributaria, con una sostanziale riduzionedelle informazioni acquisite mediante autocertificazione 

– completerà la domanda con le informazioni raccolte e rilascerà l’attestazione dell’ISEE. Nel caso in cui il 

dichiarante, una volta ricevuto l’ISEE, rilevi errori o inesattezzenegli elementi indicati dall’INPS, potrà 

inviare un modello integrativo, contenente la rettifica dei dati contestati, entro quindici giorni dal 

ricevimento dell’attestazione, con allegazione dei relativi documenti giustificativi.  

In linea generale, per il calcolo dell’indicatore è necessario indicare i dati relativi all’effettiva situazione 

patrimoniale e reddituale del nucleo familiare. La situazione economica equivalente del soggetto 

richiedente è, infatti, rappresentata dalla combinazione dei seguenti indici: 

- Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP): rappresentato dalla sommatoria, per ciascun componente 

del nucleo familiare, dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare; 

- Indicatore della Situazione Reddituale (ISR): dato dalla somma dei redditi e delle spese riferite a ciascun 

componente del nucleo familiare; 
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- Indicatore della Situazione Economica (ISE): ottenuto sommando al precedente ISR il 20% dell’ISP.  

L’indice così determinato sarà rapportato a una nuova scala di equivalenza, costruita secondo appositi 

parametri definiti in base alla composizione del nucleo familiare e alle sue caratteristiche (ad esempio la 

presenza di soggetti disabili).  

Sul piano operativo, il nuovo ISEE terrà conto anche dei redditi assoggettati a tassazione con regimi 

sostitutivi e, soprattutto, dei redditi esenti (assegni per il nucleo familiare, indennità di accompagnamento, 

pensioni sociali, ecc.).  

Ulteriori elementi che contribuiscono al miglioramento della capacità selettiva dello strumento riguardano 

l’attribuzione di un maggior peso alla componente patrimoniale e la differenzazione dell’indicatore in 

relazione alla tipologia di prestazione richiesta.  

Tra le principali novità si segnala anche il debutto del nuovo ISEE “corrente” che, in presenza di variazioni 

reddituali significative (pari almeno al 25%), conseguenti ad esempio alla perdita del posto di lavoro, potrà 

essere riferito ad un periodo più ravvicinato rispetto alla data di richiesta, con una rappresentazione più 

puntuale delle reali condizioni economiche del richiedente.  

 

Dichiarazione semplificata con il “modello MINI”  

La DSU si compone di diversi moduli e quadri da compilare a seconda delle caratteristiche del nucleo e del 

tipo di prestazione che si intende richiedere.  

Una delle principali novità del nuovo modello riguarda la possibilità di presentare una dichiarazione 

semplificata (c.d. “modello MINI”), che riguarderà gran parte delle situazioni ordinarie. 

Il modello MINI, in particolare, è articolato come segue:  

- Quadro A: nucleo familiare; 

- Quadro B: casa di abitazione; 

- Quadro FC1: dati del componente; 

- Quadro FC2: patrimonio mobiliare, a sua volta suddiviso nelle seguenti sezioni:  

I. Depositi e conti correnti bancari e postali 

II. Altre forme di patrimonio mobiliare  

In relazione ai dati relativi ai rapporti finanziari, si segnala come il nuovo modello di dichiarazione richieda 

l’indicazione, oltre al saldo al 31 dicembre, anche dei dati relativi alla giacenza media. Tale valore è 

determinato dividendo la somma delle consistenze giornaliere per il numero di giorni in cui il deposito/conto 

è rimasto aperto.  

- Quadro FC3: patrimonio immobiliare;  

- Quadro FC4: redditi e trattamenti da dichiarare ai fini ISEE;  

- Quadro FC5: assegni periodi per coniuge e figli;  

- Quadro FC6: autoveicoli e altri beni durevoli.  

 

Il modello MINI non può essere presentato al ricorrere di una delle seguenti condizioni: 

- richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario; 

- presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e/o non autosufficienti; 

- presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi; 

- esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.  
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In tali casi il richiedente dovrà procedere alla compilazione della DSU in versione estesa, compilando una 

dichiarazionea“moduli”, in funzione della particolare prestazione richiesta o delle condizioni del 

beneficiario. La dichiarazione ordinaria, in definitiva, assume una struttura flessibile, strutturata in funzione 

delle informazioni che di volta in volta occorre fornire al fine di ottenere lo specifico indicatore richiesto. 

 

 

TFR IN BUSTA PAGA: I CALCOLI DI CONVENIENZA 

Saverio Cinieri 
Una delle misure più attese, ma anche più controverse, della Legge di stabilità è quella che prevede la 

possibilità di incassare il TFR direttamente in busta paga. Poiché in tal caso la tassazione avverrebbe in via 

ordinaria, rispetto alla tassazione separata che, normalmente, grava sul TFR, è opportuno effettuare alcuni 

calcoli di convenienza prima di optare per l’anticipo.  

 

La legge di stabilità, attualmente all’esame del Parlamento prevede la possibilità di farsi accreditare in 

busta paga il TFR (Trattamento di fine rapporto). 

Si tratta di una norma che ha il fine di rimpinguare la busta paga dei dipendenti con la speranza di 

immettere in circolazione, sotto forma di maggiori consumi, un po’ di liquidità e quindi riavviare 

l’economia. 

Ma la misura, per come sembra delinearsi, non è detto che sia sempre vantaggiosa. 

Infatti, per valutare la convenienza o meno di chiedere al datore di lavoro l’anticipo di parte del TFR in 

busta paga, occorre tener conto di vari fattori, primo fra tutti l’eventuale aggravio di tassazione che ne 

potrebbe derivare, considerato che, almeno in base al testo originario del DDL, l’anticipo andrebbe tassato 

con le aliquote IRPEF piene e non separatamente. 

Prima di fare qualche proiezione per capire meglio i pro e i contro, è utile riepilogare brevemente come, 

“normalmente”, si calcola e come si tassa il TFR. 

 

Come si calcola il TFR 

L’articolo 2120 del codice civile prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il 

prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando 

per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta 

per l’anno stesso divisa per 13,5. 

La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di 

mese uguali o superiori a 15 giorni. 

Salvo diversa previsione dei Contratti collettivi la retribuzione annua comprende tutte le somme, compreso 

l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo di 

rimborso spese. 

Il TFR, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di 

ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento 

dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese 

di dicembre dell’anno precedente. 

Ai fini del calcolo occorre distinguere tra: 
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- quota annua; 

- rivalutazione. 

Come accennato, la quota annua del TFR si ottiene dividendo la retribuzione dovuta dal 1° gennaio al 31 

dicembre per il coefficiente fisso pari a 13,5. 

Nel caso di prestazione svoltasi per un periodo inferiore all’anno solare si divide per 13,5 la retribuzione 

dovuta nel minor periodo considerando mesi utili le frazioni pari o superiori a 15 giorni ed escludendo le 

frazioni inferiori a 15 giorni. 

Per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS, fatta eccezione per coloro i quali il 

contributo a carico del datore di lavoro è pari alla marca apprendisti, dall’importo così determinato deve 

essere detratto lo 0,50% calcolato sull’imponibile previdenziale. 

Inoltre, al 31 dicembre di ogni anno (o nel diverso mese in cui cessa il rapporto) il TFR complessivo, esclusa 

la quota relativa all’anno in corso, va rivalutato con l’applicazione di un tasso composto dal 75% dell’indice 

ISTAT. 

La rivalutazione così determinata va diminuita dell’imposta sostitutiva (attualmente pari all’11%.) 

Al trattamento così rivalutato va sommata la quota dell’anno in corso. Il tutto, quindi, sarà rivalutato al 31 

dicembre dell’anno successivo. 

 

Come si tassa il TFR 

L’imponibile su cui calcolare l’imposta è ottenuto sommando gli importi dovuti, sulla base di due distinti 

conteggi: 

- sulle somme maturate sino al 31 dicembre 2000; 

- sulle somme maturate dopo il 1° gennaio 2001. 

Infatti, a partire dal 1° gennaio 2001 sono previste regole diverse, per cui il TFR maturato al 31 dicembre 

2000 deve essere tassato con il sistema in vigore fino a tale data. 

In pratica, per le quote maturate a partire dal 1° gennaio 2001, occorre procedere alla suddivisione dello 

stesse in due parti: 

- quota capitale (comprensiva della rivalutazione effettuata sino al 31 dicembre 2000), soggetta a 

tassazione IRPEF a titolo provvisorio; 

- rivalutazione, da tassare, a partire dal 1° gennaio 2001, applicando l’imposta sostitutiva dell’11% sulla 

rivalutazione maturata dal 1° gennaio al 31 dicembre. 

 

Tassazione della quota capitale 

Per la quota capitale del TFR (comprensiva della rivalutazione effettuata fino al 31 dicembre 2000) è 

prevista la tassazione a titolo provvisorio da parte del datore di lavoro; la liquidazione definitiva avviene 

direttamente a cura dell’Amministrazione finanziaria sulla base dell’aliquota media degli ultimi 5 anni. 

Il datore di lavoro, al fine di tassare in acconto la quota capitale, deve seguire le seguenti modalità 

operative: 

1) determinare la base imponibile; 

2) determinare il reddito di riferimento; 

3) individuare l’aliquota media di tassazione; 
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4) calcolare l’imposta. 

 

1) base imponibile 

La base imponibile è costituita: 

- dall’imponibile netto del trattamento di fine rapporto maturato alla data del 31 dicembre 2000, 

comprensivo delle quote di rivalutazione annuali del TFR accantonato alla data del 31 dicembre 2000 

maggiorato delle eventuali quote di TFR versate a fondi pensionistici e delle eventuali quote di 

anticipazione del TFR corrisposte entro la data del 31 dicembre 2000; 

- dall’imponibile netto del solo trattamento di fine rapporto maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001 

maggiorato delle eventuali quote di TFR versate a fondi pensionistici e delle eventuali quote di 

anticipazione del TFR corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2001, diminuito delle quote di rivalutazione 

maturate dal 1° gennaio 2001. 

 

2) reddito di riferimento 

Ai fini della determinazione dell’aliquota media di tassazione, deve essere determinato il reddito di 

riferimento. 

Il reddito di riferimento si determina moltiplicando la base imponibile per dodici e dividendo il risultato 

della moltiplicazione per il numero degli anni o frazione di anno preso a base di commisurazione del TFR. 

Si supponga: 

I = indennità di fine rapporto 

Na = numero anni e frazione 

RR = reddito di riferimento. 

Si avrà la seguente formula matematica: RR = (I x 12) / Na 

 

3) aliquota media di tassazione 

Per ricavare l’aliquota media di tassazione, si calcola, sul reddito di riferimento, l’imposta applicando la 

tabella delle aliquote progressive dell’IRPEF in vigore nell’anno in cui è sorto il diritto alla percezione 

dell’indennità di trattamento di fine rapporto e cioè, in pratica, la tabella vigente nell’anno in cui è cessato 

il rapporto di lavoro, indipendentemente dal momento dell’effettiva liquidazione e percezione 

dell’indennità. 

Con riferimento ai rapporti di lavoro che terminano il 31 dicembre dell’anno, il diritto alla percezione del 

TFR sorge, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Pertanto, in ordine agli scaglioni e alle aliquote 

d’imposta da prendere in considerazione per il calcolo, si deve aver riguardo a tale ultimo anno. 

In altre parole, supponendo il caso di un lavoratore che termina il rapporto di lavoro il 31 dicembre 

dell’anno x, si devono applicare gli scaglioni e le aliquote d’imposta in vigore dal 1° gennaio dell’anno x+1. 

Dopo aver determinato l’imposta dovuta sul “reddito di riferimento”, si procede alla determinazione 

dell’aliquota media. 

Quest’ultima si ottiene dividendo l’ammontare dell’imposta per l’ammontare del reddito di riferimento e 

moltiplicando il risultato x 100. 

Si supponga: 

Im = Imposta sul Reddito di riferimento (RR) 

Al = aliquota media 
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Si avrà: Al = (Im x 100) / RR 

 

4) determinazione dell’imposta 

Sull’ammontare della base imponibile al netto della detrazione d’imposta, se spettante, si applica l’aliquota 

media di tassazione e si ottiene l’imposta lorda. 

Dall’imposta lorda devono essere detratti i seguenti importi: 

- per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato (di qualsiasi durata) e a tempo indeterminato, che si 

risolvono nel periodo tra i 1° gennaio 2001, fino alla data di entrata in vigore della riforma del TFR e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2005: 61,97 euro per ciascun anno di maturazione del TFR, a partire dal 

1° gennaio 2001; 

- per i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni: ulteriori 61,97 

euro per ciascun anno di maturazione del TFR a partire dal 1° gennaio 2001. 

Per i periodi inferiori ad un anno, l’importo della detrazione è rapportato a mese. 

Inoltre, è prevista una riduzione del prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto il cui diritto alla 

percezione sorge a partire dall'1 aprile 2008 e, quindi, per i rapporti di lavoro cessati dal 31 marzo 2008 art. 

2, co. 514 Legge n. 244/2007). Il decreto attuativo di tale norma(D.M. 20 marzo 2008) ha stabilito che la 

detrazione è pari a: 

- 70,00 euro, se il "reddito di riferimento" non supera 7.500,00 euro; 

- 50,00 euro, aumentato del prodotto fra 20,00 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000,00 

euro, diminuito del "reddito di riferimento", e 20.500,00 euro, se l'ammontare del "reddito di riferimento" 

è superiore a 7.500,00 euro ma non a 28.000,00 euro; in pratica, bisogna applicare la seguente formula:  

50 + [20 * (28.000 – reddito di riferimento) / 20.500] 

- 50,00 euro, se il "reddito di riferimento" è superiore a 28.000,00 euro ma non a 30.000,00 euro; la 

detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 30.000,00 euro, diminuito del 

"reddito di riferimento", e l'importo di 2.000,00 euro; in pratica, bisogna applicare la seguente formula: 

50 + [20 * (30.000 – reddito di riferimento) / 2.000] 

 

Se il risultato dei suddetti rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre 

decimali. 

 

 

 

Esempio di calcolo 

Si immagini un lavoratore assunto a tempo indeterminato che, nell’anno, percepisce una retribuzione di 

25.000 euro (per semplicità si suppone che tale importo rappresenta anche l’imponibile previdenziale). 

In tal caso il TFR spettante viene calcolato nel seguente modo: 

(25.000 / 13,5) – (25.000 x 0,5%) = 1.851,85 – 125 = 1.726,85 euro 

 

Ipotesi 1: il dipendente chiede l’anticipo del TFR in busta paga 

In tal caso, il TFR va tassato con aliquota IRPEF ordinaria. 

L’aliquota marginale del contribuente, con un reddito di 25.000 euro, è pari al 27%. 

Pertanto si ha: 



 

  STUDIO BAFUNNO 15 

 

Imposta lorda: 1.726,85 x 27% = 466,25 euro 

TFR netto: 1.726,85 – 466,25 = 1.260,60 euro 

corrispondente ad un importo mensile (per 12 mensilità), in busta paga, pari a 105,05 euro. 

 

Ipotesi 2: il dipendente non chiede alcun anticipo del TFR 

In tal caso valgono le regole generali di tassazione separata, con l’avvertenza che, nei calcoli che seguono 

non si tiene conto del fatto che, nella realtà, ai fini della determinazione dell’imposta da tassare 

separatamente, occorre considerare tutti gli anni di anzianità lavorativa del dipendente. 

I calcoli sono i seguenti: 

Reddito di riferimento: 1.726,85 x 12 / 1 (anno) = 20.722,20 euro 

Imposta lorda su 20.722,20: 4.995 euro 

Aliquota media di tassazione: 4.995 x 100 / 20.722,20 = 24,10%  

Imposta sul TFR: 1.726,85 x 24,10% = 416,17 euro 

TFR netto: 1.726,85 – 416,17 = 1.310,68 euro 

che, in teoria, corrisponderebbe ad un importo mensile (per 12 mensilità), in busta paga, pari a 109,22 

euro. 

 

Come appare evidente dall’esempio, nel caso in cui il dipendente scelga di anticipare il TFR in busta paga, in 

teoria, avrà un aggravio di tassazione rispetto alla scelta di lasciarlo in azienda e incassarlo alla fine della 

sua attività lavorativa. 

 

 

FOCUS 

 
IMITAZIONE SLEALE DEL PRODOTTO BREVETTATO: RITIRO DAL MERCATO SENZA RISARCIMENTO 
Federico Gavioli 
 

L’imitazione sleale di un prodotto di cui un’impresa è titolare del brevetto va punita con il ritiro dal mercato 

del prodotto imitato. Tuttavia se l’azienda che ha subito il danno non riesce a dimostrare che l’imitazione ha 

“sviato” la propria clientela non c’è diritto al risarcimento del danno. 

 

La concorrenza sleale di un prodotto di cui un’impresa è titolare del brevetto va punita con il ritiro dal 

mercato del prodotto; tuttavia se l’azienda che ha subito il danno non riesce a dimostrare che l’imitazione 

ha “sviato” la propria clientela non c’è diritto al risarcimento del danno.  

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24652 del 19 novembre 2014, che ha 

fornito una attenta analisi del caso, differenziando il concetto di concorrenza sleale da quello di 

contraffazione del prodotto imitato.  

 

Il contenzioso 

La vicenda giudiziaria contrappone una società per azione contro una SRL.  

A quest’ultima è contestato il fatto di avere violato il brevetto italiano della società per azioni regolarmente 

depositato, e posto in essere atti di concorrenza sleale, per avere venduto tre modelli di poltrone “copiati”; 
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per la società tale comportamento costituisce una forma di contraffazione e imitazione servile dei modelli 

coperti da brevetto.  

La società chiedeva, pertanto, la condanna al risarcimento dei danni per sviamento di clientela, per 

riduzione delle vendite e attentato al prestigio commerciale, indicati per circa 25mila euro di danni. 

La SRL si era difesa contestando la fondatezza della domanda , sostenendo che, in ogni caso, nessun danno 

era derivato alla società dato che il commercio dei tre modelli era cessato, non appena iniziato. 

Il Tribunale, con sentenza del maggio del 2007 , dichiarava la SRL responsabile della contraffazione 

addebitatale, inibendo alla stessa qualsiasi attività inerente i modelli oggetto del contenzioso; 

contestualmente, respingeva la domanda risarcitoria e di concorrenza sleale.  

Anche i giudici del merito di secondo grado, alla quale la società si era rivolta impugnando la sentenza del 

Tribunale, hanno escluso la prova del danno conseguente all'accertata contraffazione, non essendo stata 

dimostrata la contrazione delle vendite, certamente non presumibile, attese le modalità di impiego dei 

prodotti contraffatti, come risultanti dalla documentazione in atti e dalle prove testimoniali.  

La società si è, quindi, rivolta in ultima istanza, alla Corte di Cassazione.  

 

Le valutazioni della Suprema Corte 

I giudici di legittimità, nell’analizzare il ricorso della società, evidenziano la corretta analisi che la Corte 

territoriale ha fatto; i giudici del merito, infatti, dopo avere rilevato che la società ricorrente non aveva 

provato la contrazione delle vendite, hanno escluso che tale fatto potesse ritenersi provato 

presuntivamente, alla stregua della valutazione delle specifiche circostanze di fatto enunciate, ed ha infine 

rilevato che la stessa società non aveva allegato, né tanto meno provato, che fosse alla stessa derivato 

discredito commerciale dai modelli immessi sul mercato e “copiati”.  

La Corte del merito non ha, pertanto, circoscritto il danno da contraffazione alla sola prova della 

contrazione delle vendite, ma ha valutato anche il più ampio profilo del discredito commerciale. 

Per la Cassazione, i giudici del merito, hanno sbagliato invece laddove hanno ritenuto che la domanda di 

concorrenza sleale fosse assorbita da quella di contraffazione, siccome basata sui medesimi fatti, in ciò 

errando atteso che si tratta di due domande diverse, presupposti ed oggetto:  

=> A. la prima, ha carattere personale, presuppone che i prodotti siano confondibili con quelli della 

concorrente e, quindi, la possibilità di uno sviamento della clientela, con conseguente danno; 

=> B. la seconda, avente natura reale, opera indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti. 

Per la Corte di Cassazione, nell'azione per concorrenza sleale, l'intenzionalità dell'agente è presunta, 

laddove nell'azione a tutela del marchio la responsabilità del contraffattore è indipendente da connotazioni 

soggettive. 

La Cassazione, in conclusione, respinge il ricorso in merito alla domanda di risarcimento del danno per la 

mancanza di prova dei danni. 
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SOCIAL MEDIA MARKETING: COSA È E A COSA SERVE 
Antonio Ferrandina  
 

Quale apporto il Social Media Marketing può dare allo sviluppo delle aziende? Fare business sui social 

network è oggi una necessità per qualsiasi azienda, perché utilizzare la Rete per sviluppare una relazione 

forte con i clienti, offrire un servizio post-vendita efficace, continuo e immediato, è diventato essenziale 

Cosa è il Social Media Marketing 

I social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, ecc.) sono molto diversi dai media "tradizionali", 

"broadcasting", o "mass media”, come giornali, televisione e cinema, che irradiano, trasmettono 

informazioni e messaggi in modo massivo e indistinto. Inoltre, mentre i media tradizionali richiedono 

cospicui investimenti finanziari per pubblicare informazioni, i social sono strumenti a basso costo che 

consentono a chiunque di pubblicare ed avere accesso alle informazioni,  

D’altro canto anche il rapporto azienda-cliente si è rovesciato: è il cliente che sempre più spesso si rivolge 

direttamente all’azienda, quasi 24 su 24 ore, con tutti gli strumenti di comunicazione 2.0 (forum, blog, 

social network, file sharing, ecc.) per esprimere la propria opinione, determinare orientamenti, influenzare 

il consumo. 

Da qui quindi il ruolo emergente delle comunicazioni aziendali interattive basate sulle nuove tecnologie 

(communication 2.0) e il ruolo crescente del cosiddetto Social Media Marketing, quale branca del 

marketing che si occupa di generare visibilità sui Social Media. 

Il fine ultimo è quello di creare conversazioni con utenti/consumatori. 

Il Social Media Marketing contiene, pertanto, metodi e competenze per creare reputazione on line. Esso 

comprende una serie di attività che vanno dalla gestione dei rapporti on line, all'ottimizzazione delle pagine 

Web. Conoscere tutti i vari strumenti del mestiere è importante per capire quale strategia adottare. 

L’attività di Social Media Marketing è curata internamente all’azienda da un esperto oppure, il più delle 

volte, è esternalizzata (anche per motivi di budget) con il supporto delle agenzie di comunicazione o di 

freelance consultant. 

 

Quali sono i Social Media più importanti 

I social media possono assumere differenti forme, come forum, message board, wiki, podcast, immagini e 

video.  

Le tecnologie adottate includono blogs, videoblogs, wall-postings, email, instant messaging, music-sharing, 

crowdsourcing, voice over IP, ecc. 

Una classificazione di massima è riportata nella tabella a seguire: 

 

Tipologie di Social 

Profile-based 

social network 

Sono basati fondamentalmente sul profilo dell’utente per informare e per comunicare con 

i propri contatti.  

Esempi di questa tipologia sono Facebook e MySpace. 

Content based Sono fondati sui contenuti concepiti dagli utenti (user contents) intorno ai quali si creano 
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social network gruppi e discussioni.  

Un esempio è Flickr che concede principalmente funzionalità di foto sharing. In questa 

categoria ci sono anche i siti di video sharing come YouTube 

Business social 

network 

Sono rivolti alla creazione e alla gestione di network di tipo professionale tra imprenditori, 

manager, professionisti, consulenti, ecc. etc.  

L’esempio di maggior successo di questa tipologia di social è LinkedIn. 

Micro-blogging 

social network 

Permettono, attraverso l’impiego di messaggi molto brevi, simili a SMS, di esprimere in 

tempo reale il proprio status.  

Esempio di maggiore successo di questa categoria è Twitter, che permette di diffondere i 

cosiddetti Tweets, ossia messaggi brevi di 140 caratteri al massimo. 

Thematic social 

network 

Sono centrati su particolari tematiche o interessi. Si passa da social incentrati su questioni 

ambientaliste come Care2, a quelli destinati agli amanti dei cani e gatti come Dogster e 

Catster. 

Mobile social 

network 

Sono social gestiti in modo specifico in modalità mobile con gli smartphone.  

Una particolare categoria di mobile social network è quella che perfeziona le funzionalità 

dei social con le possibilità offerte dai servizi di localizzazione, come Foursquare. 

Feed Aggregator 

Permettono di riunire tutti gli aggiornamenti e le attività dei propri contatti sui differenti 

social network in un’unica pagina.  

Un esempio di aggregatore è FriendFeed, che aggrega Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, 

Picasa, etc. 

 

Come servirsi dei Social Media 

L’offerta degli strumenti e servizi per una comunicazione aziendale proficua, oggi sono molti e spesso vi è 

l’imbarazzo della scelta. Ogni Social ha, infatti, caratteristiche peculiari e si presta ad essere impiegato in un 

certo modo.  

Facciamo alcuni esempi pratici. 

Se, il contenuto che si vuole riferire è rapido e diretto e anzitutto si vuole trasmetterlo con poche battute, si 

sceglierà Twitter: brevi messaggi di testo in soli 140 caratteri inseriti in un database mondiale, dentro il 

quale è possibile anche realizzare ricerche per parole chiave, ovvero hashtag (#hashtag). Mentre per 

avvicinare grandi masse di interlocutori, si opterà necessariamente per una fanpage su Facebook . 

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

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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