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ADEMPIMENTO 
Software applicativi in cloud: reddito escluso dal Patent box 

L’Agenzia delle Entrata ha chiarito che nel caso di concessione in uso di 
software, anche tramite web cloud, l’attività non può essere ricondotta ad 
un’attività di mantenimento, sviluppo o accrescimento del software con 
prerogativa autoriale. Pertanto, il reddito derivante dalla percezione dei 
canoni periodici non può avvalersi del regime opzionale di tassazione 
agevolata denominato “Patent box”. 

 

 

DA SAPERE 
Patent box: la quota di reddito agevolabile concorre alla 

determinazione della perdita 

L’emersione di una quota di reddito agevolabile ai fini del Patent box 
derivante dallo sfruttamento economico degli intangible asset superiore 
all’utile civilistico, concorre alla determinazione della perdita fiscale di cui 
all’art. 84 TUIR. Se il reddito agevolabile costituito dai canoni derivanti dalla 
concessione in uso dei software al netto dei relativi costi è superiore all’utile 
civilistico, il risultato negativo che ne deriva, a prescindere dalla circostanza 
per cui sia determinato l’effetto premiale del regime agevolativo Patent Box, 
deve concorrere alla formazione del reddito dei periodi d’imposta successivi 
seguendo le ordinarie regole previste per il riporto in avanti delle perdite 
pregresse. 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco - Accertamento fiscale: maggiori contributi 

Lavoro – Gestione della malattia dipendenti all’estero 

Impresa – Bonus formazione 4.0 anche per i corsi on line 

Scadenze dal 13 al 27 dicembre 2018
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ADEMPIMENTO 

SOFTWARE APPLICATIVI IN CLOUD: 

REDDITO ESCLUSO DAL PATENT BOX 
di Antonella Benedetto 

 

Il c.d. “Patent box” è un regime opzionale che consente la “tassazione agevolata” 

dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetti da copyright, di brevetti 

industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi 

ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico 

giuridicamente tutelabili. Esercitando l’opzione per tale regime, i redditi derivanti 

dallo sfruttamento delle opere di ingegno da parte dei soggetti che hanno presentato 

la comunicazione di adesione all’Agenzia delle Entrate godono di un’agevolazione 

fiscale.  

Il servizio di concessione in uso di software anche tramite web cloud non può essere 

assimilato ad un’attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software con 

“prerogativa autoriale”. Pertanto, i proventi derivanti dalla concessione in uso del 

software realizzato internamente, il cui utilizzo avviene tramite una piattaforma web 

cloud non rientrano nel regime opzionale del “Patent box” e, pertanto, non godono 

dell’agevolazione da questo prevista. Tale chiarimento è stato fornito dalle Entrate con 

la risposta a istanza di interpello n. 52 del 25 ottobre 2018. 
 

Software utilizzato tramite una piattaforma web cloud 

Le concessioni in uso hanno ad oggetto contratti di licenza attraverso cui il licenziante 

mantiene la titolarità del bene, consentendone tuttavia l’utilizzazione ad un terzo 

licenziatario (nei limiti previsti), previa corresponsione di canoni di licenza o royalty.  

Quindi, nel caso di concessione in uso a terzi dei beni immateriali, il reddito agevolabile 

è costituito da: - i canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali 

(royalties), al netto dei costi fiscalmente rilevanti a essi connessi. 

 

Attenzione 

Tale previsione non è però estendibile anche ai casi di proventi derivanti dalla 

concessione in uso di un software realizzato internamente, il cui utilizzo avviene 

tramite una piattaforma web cloud, in luogo dell’installazione fisica sulla singola 

postazione di lavoro del cliente. 

 

In particolare, le Entrate, richiamando il “decreto Patent box” nonché una risoluzione 

del 2017 (risoluzione n. 28/E del 9 marzo 2017), chiariscono che: 

 rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al 

mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni immateriali 

agevolabili, tra le altre, le attività di ideazione e realizzazione di software 

protetto da copyright; 

 tali attività si collocano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione qualora 

rappresentino un esercizio esclusivo di una “prerogativa autoriale”. 
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Prerogativa autoriale 

Le Entrate hanno già chiarito che tra le attività con prerogativa autoriale non rientrano le 

seguenti: 

 attività di formazione del personale; 

 basic help desk di secondo livello; 

 il supporto telefonico; 

 il canone periodico per l’utilizzo di software applicativi in cloud forniti dal 

proprietario del software. 

 

In particolare, l’Agenzia chiarisce che lo sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento di 

software sono attività con “prerogativa autoriale” quando contestualmente ricorrano i 

seguenti presupposti: 
 

 possono essere svolte in via esclusiva dal proprietario del diritto; 

 accrescono il valore economico del software; 

 sono finalizzati alla realizzazione di una funzione, nuova rispetto al bene 

principale e originale rispetto agli standard del settore, giuridicamente tutelabile; 

 siano il frutto di un intervento unico nel suo genere non riconducibile a funzioni 

già presenti nel software stesso. 

 

Sulla base di tali premesse, le Entrate affermano che l’attività derivante dalla 

concessione in uso di un software realizzato internamente, il cui utilizzo avviene tramite 

una piattaforma web cloud, non sia assimilabile a un’attività di sviluppo, mantenimento e 

accrescimento del software con prerogativa autoriale; pertanto, il canone per l’utilizzo 

del servizio cloud: 

 non rientra tra i ricavi agevolabili, qualora incluso nel canone di concessione 

del software; 

 non rappresenta un’attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al 

mantenimento nonché all'accrescimento del valore del software stesso. 

 

Soggetti interessati 

L’opzione “patent box” può essere esercitata da tutti i soggetti residenti nel territorio 

dello Stato che abbiano i seguenti requisiti: 
 

 siano titolari di reddito d’impresa (per il quale viene richiesta 

l’agevolazione), indipendentemente dalla natura giuridica rivestita 

(società di capitali e enti commerciali, ma anche società di persona, 

imprenditori individuali e società cooperative); 

 siano soggetti che esercitano attività di ricerca e sviluppo; 

 detengano un diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale. 

 

Difatti, la normativa ha previsto che i soggetti titolari del reddito d’impresa possono 

godere dell'agevolazione a condizione che essi “svolgano attività di ricerca e sviluppo, 

anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca ed organismi 

equiparati, finalizzate alla produzione di beniˮ immateriali oggetto dell'agevolazione. 

 



 

  STUDIO BAFUNNO 4 

 

 

Soggetti esclusi 

Restano esclusi dall’agevolazione i soggetti che, sebbene titolari di redditi d’impresa, 

siano assoggetti alle procedure di fallimento, di liquidazione coatta ovvero di 

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dall’inizio dell’esercizio in cui 

interviene la dichiarazione di fallimento. 
 

Ambito oggettivo 

In presenza dei requisiti soggettivi indicati, l’agevolazione è concessa per i redditi 

derivanti dall’utilizzazione di beni immateriali; in particolare, l’opzione ha ad oggetto i 

redditi derivanti dall’utilizzo di: 
 

 software protetto da copyright; 

 brevetti industriali, concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti 

per invenzione (comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi 

certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, 

nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di 

prodotti a semiconduttori); 

 disegni e modelli, giuridicamente tutelabili; 

 informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese 

quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, 

giuridicamente tutelabili. 

 
 

Attenzione 

A partire dal 2017, sono stati esclusi dall’agevolazione i “marchi” (manovra correttiva 

2017). 

La norma non richiede necessariamente la registrazione del bene immateriale (ad 

esempio i brevetti, i marchi o i disegni registrati), pur dovendosi trattare di beni per cui 

le leggi vigenti prevedono “potenzialmente” la protezione. 

 

Vincolo di complementarietà 

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, si specifica che qualora, nell’ambito delle 

singole tipologie dei beni immateriali, due o più beni appartenenti ad un medesimo 

soggetto siano collegati da un vincolo di complementarietà tale per cui la finalizzazione 

di un prodotto o di un processo sia subordinata all’uso congiunto degli stessi, tali beni 

immateriali costituiscono “un solo bene immateriale”. 

 

Tuttavia, tale facoltà è legata alla duplice condizione di:  

 unicità di titolarità; e 

 rapporto di complementarietà tale per cui la finalizzazione di un prodotto o 

processo sia subordinata all'uso congiunto dei beni immateriali da “unificare. 
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Procedure 

L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo 

d’imposta per il quale si intende optare per la stessa. L’opzione: 

 è valida per cinque periodi di imposta; 

 è irrevocabile e rinnovabile. 
 

L'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito complessivo, sia ai fini IRES che IRAP, 

del 50% (a regime) dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall'utilizzo diretto dei 

beni immateriali agevolabili. 
 

Per calcolare l’ammontare dell’agevolazione occorre procedere nel modo seguente: 

 individuare il “reddito agevolabile”; 

 determinare la “percentuale di detassazione”; 

 effettuare il prodotto tra il “reddito agevolabile” e la “percentuale di 

detassazione”; 

 applicare, infine, a tale quota di reddito la percentuale di detassazione 

riconosciuta. 

 

Reddito agevolabile 

La determinazione della quota di reddito agevolabile è diversa a seconda che il bene 

immateriale sia utilizzato direttamente ovvero in maniera indiretta. Pertanto: 
 

 se l’utilizzo avviene in maniera “indiretta” (ossia sia dato in concessione d’uso a 

terzi) la determinazione del reddito agevolabile è abbastanza semplice, 

identificandosi esso con la sommatoria dei canoni percepiti per tale concessione, 

al netto dei costi fiscalmente rilevanti; 
 

 se il bene immateriale è, invece, utilizzato “direttamente”, per calcolare 

l’ammontare della deduzione occorre quantificare il contributo economico che il 

suddetto bene immateriale ha apportato al reddito complessivo dell’impresa. In 

tal caso, dovrà farsi ricorso alla procedura di ruling ed individuare in via 

preventiva le componenti positive e negative di reddito derivanti dall’utilizzo 

diretto del bene immateriale. 

 

 

UTILIZZO INDIRETTO 

(Il titolare del diritto concede a terzi, 

in licenza, il diritto di utilizzo del bene 

immateriale) 

 

 

Reddito =Canoni derivanti dalla concessione 

in uso dei beni immateriali 

- 

Costi fiscalmente rilevanti 

 

UTILIZZO DIRETTO 

(Il titolare del diritto impiega il bene 

immateriale per produrre e 

commercializzare beni o fornire 

servizi) 

 

Reddito = Contributo economico derivante 

dal bene immateriale che concorre a 

determinare il reddito d’impresa (obbligo di 

ruling preventivo con Agenzia delle Entrate) 

 



 

  STUDIO BAFUNNO 6 

 

 

Percentuale di detassazione 

La percentuale di detassazione è data dal rapporto tra: 

 i c.d. “costi qualificati”, ossia l’ammontare dei costi di ricerca e sviluppo 

sostenuti per mantenere, incrementare e sviluppare il bene immateriale oggetto 

dell’agevolazione; e: 

 i “costi complessivi” sostenuti per produrre tale bene. 

 

 

Tale previsione è giustificata dalla volontà di riconoscere il beneficio della detassazione 

se e nella misura in cui vi sia un “nessoˮ diretto tra le spese di ricerca e sviluppo 

sostenute per il bene immateriale e il reddito riveniente dall'utilizzo dell'asset medesimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta quantificato il “reddito agevolabile”, occorre tener presente che solo una 

quota di esso sarà oggetto di detassazione. A partire dal 2017, in particolare, è ammessa 

la detassazione del 50% del reddito agevolabile, ossia: 
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DA SAPERE 

PATENT BOX: LA QUOTA DI REDDITO AGEVOLABILE 

CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DELLA PERDITA 
L’emersione di una quota di reddito agevolabile ai fini del Patent box derivante dallo 

sfruttamento economico degli intangible asset superiore all’utile civilistico, concorre 

alla determinazione della perdita fiscale di cui all’art. 84 TUIR. Lo ha chiarito 

l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 74 del 2018.  

Se il reddito agevolabile costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei 

software al netto dei relativi costi è superiore all’utile civilistico, il risultato 

negativo che ne deriva, a prescindere dalla circostanza per cui sia determinato 

l’effetto premiale del regime agevolativo Patent Box, deve concorrere alla 

formazione del reddito dei periodi d’imposta successivi seguendo le ordinarie regole 

previste per il riporto in avanti delle perdite pregresse. 

Con la risposta a interpello n. 74 del 22 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate chiarisce 

se sia legittimo indicare in dichiarazione una perdita fiscale derivante dalla circostanza 

che la quota di reddito agevolabile è superiore all’utile civilistico e, pertanto, se sia 

possibile computare in diminuzione tale perdita fiscale nei periodi d’imposta successivi a 

quello in cui la stessa si è realizzata. 

 

Il quesito è stato posto da una società attiva nel campo della progettazione, produzione e 

commercializzazione di macchine automatiche. In connessione con tale attività, 

l’impresa si occupa anche della progettazione e sviluppo, oltre che della 

commercializzazione (concessione in licenza), dei software che fanno funzionare i 

predetti macchinari. 

 

La società istante fa presente di voler optare, a partire dall’anno 2016 e per il solo 

immateriale software, per il regime agevolativo denominato Patent Box, bene di aver 

provveduto a calcolare il reddito agevolabile (elemento oggetto di integrazione in sede di 

presentazione della documentazione integrativa) con il risultato che, nonostante le scelte 

prudenziali adottate in sede di imputazione dei costi indiretti, tale reddito è superiore a 

quello civilistico, vale a dire a quello risultante dal bilancio di esercizio relativo alla 

medesima annualità. 
 

Parere dell’Agenzia delle Entrate 

L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che l’emersione di una quota di reddito agevolabile 

ai fini del Patent box derivante dallo sfruttamento economico degli intangible asset 

superiore all’utile civilistico, concorre alla determinazione della perdita fiscale di cui 

all’art. 84 TUIR. 
 

La società istante si trova proprio in una situazione in cui il reddito agevolabile costituito 

dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei software al netto dei relativi costi è 

superiore all’utile civilistico, con la conseguenza che l’agevolazione determina 

l’azzeramento del reddito imponibile complessivo ed, eventualmente, consente di 
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determinare una perdita fiscale di periodo. Il risultato negativo che ne deriva, a 

prescindere dalla circostanza per cui sia determinato l’effetto premiale del regime 

agevolativo Patent Box, deve concorrere alla formazione del reddito dei periodi 

d’imposta successivi seguendo le ordinarie regole previste per il riporto in avanti delle 

perdite pregresse contenute nell’art. 84 TUIR. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Art bonus: eccedenze di erogazioni liberali 

Le erogazioni liberali corrisposte in eccedenza rispetto all’ammontare concordato con 

l’ente per l’effettuazione dell’intervento di restauro, per il quale la società ha beneficiato 

della deduzione d’imposta prevista dal T.U.I.R., non concorrono alla quantificazione 

dell’art bonus relativo ad un successivo intervento di restauro, in ragione del fatto che si 

tratta di somme già definitivamente acquisite dal beneficiario. Tuttavia l’eccedenza va 

considerata ai fini della determinazione della deduzione d’imposta. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 7 dicembre 2018, n. 103 

Fattura elettronica: registrazione indirizzi 

In vista della prossima entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di emissione della 

fattura elettronica (1° gennaio 2019), l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un 

nuovo servizio nel portale Fatture e Corrispettivi. Si tratta del servizio che consente la 

registrazione massiva degli indirizzi telematici da parte dei soggetti intermediari. 

Agenzia delle Entrate, comunicato 6 dicembre 2018 

Accertamento fiscale: maggiori contributi 

Deducibili nell’annualità d’imposta di notifica dell’atto di accertamento le somme dovute 

sulla base di una stima attendibile e rilevate in conto economico, a seguito di 

accertamento di contributi INPS e premi assicurativi INAIL facenti riferimento ad 

annualità pregresse. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 5 dicembre 2018, n. 102 

Scissione con patrimonio netto negativo 

Non è abusiva l’operazione di scissione parziale non proporzionale posta in essere con 

l’obiettivo di consentire alla società scissa di proseguire la propria attività di 

valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e, al contempo, di rafforzare la 

struttura patrimoniale della società beneficiaria della fusione. Non rileva, a tal proposito, 

il fatto che sia negativo il valore netto contabile del patrimonio trasferito dalla scissa in 

capo alla società beneficiaria. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 5 dicembre 2018, n. 101 
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Bilancio: derivazione rafforzata ad ampio raggio 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni in relazione all’estensione del 

principio di derivazione rafforzata, previsto per i soggetti IAS adopter, ai soggetti che 

adottano i principi contabili nazionali, con conseguente adozione ai fini fiscali delle 

classificazioni e delle imputazioni adottate in bilancio. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 6 dicembre 2018, n. 100 

Base di calcolo ACE: corrispettivi controllante 

L’ammontare dei corrispettivi corrisposti da una società alla propria controllante per 

l’acquisizione di partecipazioni da quest’ultima detenute in altre società del gruppo deve 

essere riportato in diminuzione della base di calcolo ACE della prima società qualora la 

controllante, successivamente, proceda con l’acquisizione di partecipazioni in altre 

società del gruppo, diverse dalle precedenti. Diversamente si verificherebbe una 

moltiplicazione del beneficio fiscale per diverse società appartenenti al medesimo 

gruppo di imprese. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 6 dicembre 2018, n. 99 

Base di calcolo ACE in caso di fusione 

Per quanto attiene alla quantificazione della base di calcolo dell’agevolazione ACE in capo 

alla società che risulta dall’operazione di fusione, è necessario procedere con la somma 

algebrica delle variazioni positive e negative del capitale prima facenti capo alle società 

coinvolte nell’operazione straordinaria. La società che risulta dall’operazione di fusione 

subentra nelle posizioni soggettive delle società fuse ovvero incorporate. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 6 dicembre 2018, n. 98 

Intermediari: dichiarazione anche non cartacea 

Il soggetto intermediario può procedere con la consegna al contribuente della 

dichiarazione fiscale con modalità diverse rispetto alla consegna fisica e/o manuale, ad 

esempio mettendo a disposizione del contribuente la documentazione all’interno di 

una piattaforma internet, in un’area riservata, dedicata al singolo contribuente.  

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 6 dicembre 2018, n. 97 

Bonus riqualificazione energetica di edifici 

L'Agenzia delle Entrate riepiloga i chiarimenti già resi in materia di cessione del credito 
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d’imposta corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica 

di edifici, nonché per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, da parte 

del condomino. Il credito diviene disponibile per il cessionario a partire dal 10 marzo del 

periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e 

sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte 

non ceduta sotto forma di credito d'imposta. 

Agenzia delle Entrate, ris. 5 dicembre 2018, n. 84/E 

Servizi elettronici: nessun obbligo certificazione 

Non sussiste alcun obbligo di certificazione dei corrispettivi derivanti da prestazioni di 

servizi di telecomunicazione, di tele-radiodiffusione, di servizi elettronici, rese a favore di 

committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Non vi 

è pertanto nemmeno l’obbligo di emissione della fattura, fatta eccezione per 

l’eventuale richiesta avanzata dal committente. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 4 dicembre 2018, n. 96 

Base di calcolo ACE senza finanziamenti 

Non opera la riduzione della base di calcolo dell’ACE per incremento dei crediti di 

finanziamento nel caso in cui nessuna delle società beneficiarie del finanziamento abbia a 

sua volta effettuato conferimenti, finanziamenti, pagamenti di corrispettivi per acquisti di 

partecipazioni, aziende o rami di azienda in società residenti appartenenti al gruppo. In 

tale ipotesi, pertanto, la base di calcolo dell’ACE non deve essere sterilizzata dell’importo 

dei finanziamenti che sono erogati nei confronti di società controllate. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 5 dicembre 2018, n. 95 

Fusione: interessi passivi indeducibili 

Il mancato superamento del test di vitalità non pregiudica la possibilità di riportare, in 

capo alla società incorporante-consolidante, le eccedenze di interessi passivi maturate 

dalla società incorporata-consolidata antecedentemente all’esercizio dell’opzione per la 

tassazione su base consolidata. Rilevante il fatto che il mancato superamento del test sia 

ad esempio dipeso dall’assenza di costi da lavoro dipendente nel bilancio 

dell’incorporata in ragione della particolare tipologia di attività svolta dalla holding di 

partecipazione. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 5 dicembre 2018, n. 94 
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Fusione: perdite ed eccedenze ACE  

L’ammontare delle perdite e delle eccedenze ACE della società incorporata 

antecedentemente alla fusione possono essere riportate per intero in capo alla società 

incorporante anche nell’ipotesi in cui tali importi eccedano l’ammontare del patrimonio 

netto della società incorporata, così come risultante dall’ultimo bilancio della società. Ciò 

a condizione che la società incorporata risulti dotata di capacità produttiva. Nessun 

contrasto con la ratio della normativa.  

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 5 dicembre 2018, n. 93 

Dichiarazione di successione: rettifica errori 

Il contribuente può procedere alla rettifica dell’errore materiale contenuto nella 

dichiarazione di successione che non incide nella determinazione della base imponibile, 

presentando una dichiarazione rettificativa e versando, per le formalità di trascrizione, le 

imposte catastale e ipotecaria in misura fissa, la tassa ipotecaria, l’imposta di bollo e i 

tributi speciali. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 4 dicembre 2018, n. 92 

Scissione parziale asimmetrica 

E' legittima la scissione non proporzionale che una società semplice intende attuare per 

consentire a due distinti gruppi familiari di proseguire l’attività di gestione degli immobili, 

secondo i rispettivi punti di vista: l'operazione non comporta il conseguimento di alcun 

vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni 

tributarie o con i principi dell’ordinamento tributario. L’operazione è comunque 

assoggettata a registrazione con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e 

catastale nella misura fissa di 200 euro. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 4 dicembre 2018, n. 91 

Servizio di illuminazione votiva soggetto ad IVA  

E’ soggetto ad IVA lo svolgimento del servizio di illuminazione votiva da parte del 

Comune. L’Ente locale è tenuto, in quanto soggetto passivo, a tutti gli obblighi previsti in 

materia di IVA e relativi alla fatturazione, alla registrazione, alla liquidazione, al 

versamento e alla dichiarazione delle operazioni svolte in esercizio d’impresa o a esse 

equiparate. 

Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello giuridico 4 dicembre 2018, n. 4 
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Liberalità indirette: rilevanza fiscale 

Il Consiglio Nazionale del Notariato si è occupato della rilevanza fiscale delle liberalità 

indirette. Ai fini delle imposte sui redditi, esse assumono rilevanza reddituale solo se sono 

coinvolte parti che operino nell'esercizio di impresa, arte o professione; in tutti gli altri 

casi, non generano materia imponibile. Tale regola potrebbe subire, però, delle deroghe, 

in relazione alle liberalità effettuate a favore di soggetti non esercenti attività 

d'impresa, arte o professione. 

Consiglio Nazionale Notariato, studio n. 15/2018-T 

Sport bonus: pubblicato l’elenco dei beneficiari 

Pubblicato l’elenco dei soggetti, identificati con il codice seriale comunicato dall’Ufficio, 

che hanno ottenuto il credito di imposta a seguito delle erogazioni liberali in denaro 

effettuate per interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici. 

Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione, in tre quote annuali di pari 

importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, sito internet 

IMPRESA Nuova Sabatini: stop dal 4 dicembre 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto, a partire dal 4 dicembre 2018, la 

chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi delle 

micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli 

investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, 

beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per 

gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali (c.d. Nuova Sabatini). 

Min. Sviluppo economico, decreto 3 dicembre 2018 

Bonus formazione 4.0 anche per i corsi on line 

Formazione on line ed in e-learning ammessa al beneficio del bonus formazione 4.0, ma 

previa verifica, con appositi quiz, dell’effettiva partecipazione al corso da parte del 

discente. Con riferimento agli aspetti organizzativi, il MISE evidenzia inoltre che i 

contratti collettivi aziendali e territoriali, sottoscritti dal 1° gennaio 2018, possono esser 

depositati anche dopo lo svolgimento dell’evento formativo, ma entro il 31 dicembre 

2018. Infine, il beneficio è cumulabile con altri incentivi alla formazione. 

Min. Sviluppo economico, circ. 3 dicembre 2018, n, 412088 
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LAVORO Bonus bebè: decadenza senza rinnovo 

Per tutti i soggetti beneficiari del bonus bebè è previsto l’obbligo di rinnovare la 

Dichiarazione Sostitutiva Unica per ogni anno di spettanza, al fine di accertare il 

persistere dei requisiti reddituali. La mancata presentazione della DSU entro il 31 

dicembre 2018 ha come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2018, 

ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata nell’anno 2017 (e in alcuni 

casi nel 2016 o 2015). 

INPS, messaggio 6 dicembre 2018, n. 4569 

Gestione della malattia dipendenti all’estero 

E’ stata pubblicata dall’INPS una guida operativa utile alla gestione della malattia nel 

caso di lavoratori dipendenti che debbano spostarsi all’estero durante il periodo tutelato 

oppure nel caso in cui l’evento morboso insorga durante il soggiorno fuori dell’Italia. Per 

ricevere la prestazione economica è necessario presentare adeguata certificazione 

medica e rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo. Le 

regole procedurali variano a seconda che ci si trovi in un Paese UE o extracomunitario. 

INPS, Guida operativa 

Variabili retributive: nuove regole Uniemens 

L’INPS spiega le novità che riguarderanno, a partire dal mese di gennaio 2019, la 

gestione delle variabili retributive nella denuncia contributiva Uniemens. Qualora nel 

corso del mese intervengano eventi da cui consegue una variazione nella misura della 

retribuzione imponibile, i datori di lavoro possono esporre tali variazioni nella denuncia 

contributiva di competenza del mese successivo a quello interessato dall’evento. 

INPS, circ. 9 novembre 2018, n. 106 
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AGENDA 
Scadenze dal 13 al 27 dicembre 2018 

_____________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 

previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 

festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 

(convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati 

tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. Per eventuali 

modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito 

Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 DICEMBRE  

venerdì 14 

Ravvedimento entro 15 giorni dal termine di 

versamento degli acconti delle imposte risultanti 

dalla dichiarazione Redditi 2018 ed IRAP 2018 

 

sabato 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Fatturazione differita ed annotazione  

lunedì 17 
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del 

trattamento di fine rapporto 
 

 
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo 

mensile 
 

 
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA 

mensile 
 

 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile/trimestrale 
 

 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di 

dipendente e su provvigioni 
 

 

Versamento acconto dell'imposta sostitutiva su 

plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di 

partecipazioni (risparmio amministrato) 

 

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da 

O.I.C.R. effettuate nel mese precedente 
 

 Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze  
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per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni 

(risparmio amministrato) 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della 

gestione patrimoniale 
 

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  

 Versamento imposta unica  

 
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da 

imprese di assicurazione 
 

 
Versamento saldo per il 2018 dell'imposta municipale 

propria 
 

 Versamento seconda rata a saldo TASI  

giovedì 27  

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e 

dati statistici acquisti e cessioni 

 

 Versamento acconto IVA  

 Versamento imposta di produzione e consumo  

   

 


