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IMPOSTE SUL REDDITO

Rimborsi chilometrici nelle associazioni professionali
    di Giovanni Valcarenghi, Roberto Bianchi

Una recente sentenza della CTP di Udine (n. 11/2/2017) ha riportato alla luce l’annosa
problematica dei rimborsi chilometrici riconosciuti da uno studio professionale ai propri
associati per l’utilizzo delle auto personali. Quale norma deve essere applicata, tra l’articolo 54
(lavoro autonomo), l’articolo 95 (costi per trasferte) e l’articolo 164 (costi auto) del Tuir? A
mente della richiamata sentenza, la preminenza dovrebbe essere assegnata alla norma
regolatrice dei costi auto.

La recente pronuncia dei giudici friulani risulta essere in linea con quanto disposto da quelli
della CTP di Treviso (sentenza n. 10/8/2015), che – un paio di anni fa – si pronunciarono su una
questione analoga.

La vicenda sottoposta al vaglio della commissione riguarda degli avvocati organizzati in uno
studio associato che utilizzano le proprie autovetture per recarsi presso i clienti
dell’associazione. A seguito della richiesta di esibizione della documentazione,
l’Amministrazione finanziaria ha contestato la deduzione integrale dal reddito dei rimborsi
chilometrici riaddebitati allo studio associato.

A parere di entrambe le commissioni, infatti, i relativi costi sarebbero deducibili per lo studio
associato nella misura prevista dall’articolo 164 del Tuir (pari, all’epoca, al 40%). I due
pronunciamenti, a dir la verità non esaustivi nella sostanza e motivati in maniera sintetica,
hanno affermato che l’articolo 164 del Tuir rappresenta una norma speciale rispetto a quella
di carattere generale contenuta nell’articolo 54 del Tuir in tema di reddito di lavoro autonomo
e negli articoli 95 e 109 del medesimo decreto in materia di reddito d’impresa e, pertanto,
prevalente rispetto a queste ultime disposizioni.

A nostro sommesso avviso – invece – si tratta di una lettura errata, tanto è vero che in alcuni
uffici periferici le contestazioni vengono archiviate in sede di contraddittorio, con la semplice
dimostrazione della “realtà” delle trasferte. Infatti, il regime fiscale dei rimborsi chilometrici
agli associati va ricercato nei principi generali di determinazione del reddito di lavoro
autonomo e non nell’articolo 164, per il semplice motivo che i beni (cioè le auto) sono di
proprietà e nella disposnibilità dei privati e non dell’associazione.

Prima i giudici veneti, poi quelli friulani, rilevano che l’indennità chilometrica non è
espressamente disciplinata dall’articolo 54 del Tuir; si qui tutto bene, salvo riscontrare che
nemmeno è normata la casistica dei rimborsi chilometrici ai dipendenti. Su tale punto si
arrestano, purtroppo, lasciandosi sfuggire il fatto (e non è cosa di poco conto) che, nella
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determinazione del reddito di lavoro autonomo, esiste una regola generale che consente la
deducibilità dei costi a condizione che siano inerenti e documentati (e la medesima vale ogni
volta che non vi siano specifiche limitazioni nella norma). L’inerenza rappresenta la regola che
identifica il necessario collegamento tra un componente economico e l’attività esercitata o da
esercitarsi, da parte dell’imprenditore o del professionista; l’inerenza coniuga il principio di
capacità contributiva, in quanto la deduzione di un componente negativo, nella
determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, non configura un “cadeau”
generosamente concesso dal legislatore ma interviene direttamente, per il tramite della
deduzione, nella quantificazione della base imponibile da assoggettare a tassazione. In buona
sostanza, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo deve essere determinato nella sua
unitarietà in funzione della quale i costi e le spese rappresentano elementi meramente
diminutivi dei componenti positivi di reddito.

Dunque, si può facilmente evincere che la facoltà di dedurre i componenti negativi di reddito
sia correlata alla necessità di individuare la consistenza economica del presupposto
impositivo, rappresentato dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo. Se si individua la
connessione con l’attività di impresa o professionale, le spese devono essere considerate
inerenti e, una volta individuate, le stesse devono essere coniugate con l’approccio tributario
tipico delle disposizioni contenute nel Tuir.

In merito all’inerenza, dai documenti di causa emerge – in entrambi i casi – che gli studi
associati avevano  prodotto la documentazione riepilogativa delle trasferte analiticamente
documentate dagli associati, delle distanze e dei luoghi raggiunti dagli stessi, consentendo di
correlare il costo del viaggio all’attività svolta dai professionisti nonché soci dell’Associazione
professionale.

Tutto ciò rappresenta l’elemento cardine che giustifica la totale deducibilità dei rimborsi
oggetto di analisi in quanto, allorché un costo professionale risulti inerente all’attività,
adeguatamente documentato ed effettivamente corrisposto, il principio sovraordinato
correlato a quanto disposto dall’articolo 54 del Tuir ne consente la deducibilità integrale, non
sottoponendo tale spesa ad alcuna ulteriore condizione di deducibilità.

Il legislatore, con l’articolo 164, ha imposto una deducibilità ridotta per le spese relative a
veicoli, forfettizzando l’inerenza e presumendo che si tratti di beni per i quali l’utilizzo
professionale si accompagna anche a quello personale (risoluzione AdE 190/E/2007). Tuttavia
tale forfettizzazione non ha alcun motivo di essere applicata al caso sopra citato, ossia alle
trasferte, poiché ci si sta riferendo a costi relativi a spostamenti che hanno esclusiva finalità
professionale per i quali non sarebbe corretto dedurre parzialmente dei costi, pena la
violazione del principio costituzionale di capacità contributiva.

È opportuno ricordare che, applicando la procedura del rimborso dei costi chilometrici
sostenuti dal socio professionista, l’associazione professionale “sacrifica” la detrazione
(parziale) dell’Iva sull’acquisto, nonché la deduzione (parziale) dei costi di gestione
dell’autovettura per il suo utilizzo al di fuori delle menzionate trasferte con la conseguenza
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che non vi è certezza in merito all’ottenimento un vantaggio dal punto di vista economico e
tributario.

In buona sostanza un conto è dedurre parzialmente tutti i costi di un veicolo (anche quando lo
si utilizza per finalità personali), un conto è dedurre le somme rimborsate per una specifica
trasferta. In un caso la deducibilità parziale potrebbe anche essere accettata ma non nell’altro
caso.

Si auspica pertanto che le decisioni che dovranno assumere le corti di merito in futuro
risultino maggiormente improntate alla corretta applicazione delle norme, all’equità e al
tempo stesso al rigore fiscale.
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IVA

Credito periodico non scomputabile per l’estrazione da deposito
Iva
    di Alessandro Bonuzzi

Il soggetto che estrae dal deposito Iva un bene per il quale sia applicabile la procedura del
versamento diretto – mediante F24 – dell’imposta dovuta non può utilizzare a scomputo il
credito Iva della liquidazione periodica.

È uno dei chiarimenti forniti dalla apprezzabile risoluzione AdE 55/E di ieri, la quale si esprime
su alcune questioni connesse all’operatività dei recenti mutamenti normativi recati alla
disciplina dei depositi Iva.

Al riguardo, si ricorda, infatti, che l’articolo 50-bis del D.L. 331/1993 è stato oggetto di
modifiche ad opera del D.L. 193/2016. Le novità si applicano dallo scorso 1° aprile e hanno
comportato:

l’estensione dell’utilizzo del deposito Iva a tutti i beni, indipendentemente dalla
provenienza;
una diversa modalità di estrazione dei beni in funzione della loro provenienza.

Con particolare riguardo all’estrazione dei beni dal deposito, momento che fa scattare
l’esigibilità dell’Iva, l’articolo 50-bis prevede che, ad eccezione dei beni introdotti in forza di un
acquisto intracomunitario e dei beni immessi in libera pratica, per le altre operazioni
agevolate:

l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed
è versata in suo nome e per suo conto dal gestore del deposito.

In particolare, dal 1° aprile 2017, l’assolvimento dell’Iva in caso di commercializzazione del
bene nel territorio dello Stato deve avvenire con versamento diretto mediante F24.

Alla luce del nuovo disposto normativo, l’istante ha interrogato l’Agenzia circa la possibilità di
scomputare dal pagamento dell’imposta dovuta a seguito dell’estrazione dal deposito di beni,
destinati a essere commercializzati in Italia, il credito Iva derivante dalla liquidazione Iva
periodica.

La risposta fornita dal Fisco fa leva sul dato letterale della norma e, nello specifico, del comma
6 dell’articolo 50-bis, secondo cui “Il versamento è eseguito ai sensi dell’articolo 17 del decreto
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legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista”.

L’articolo 17 disciplina il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, anche
mediante la cosiddetta compensazione orizzontale, che però non può essere utilizzata nel caso
in analisi poiché espressamente vietata.

Diversamente, la compensazione verticale Iva da Iva, a cui fa appello l’istante, è regolata
dall’articolo 1 del D.P.R. 100/1998 e dall’articolo 30 del D.P.R. 633/1972.

A parere dell’Agenzia, con il riferimento all’articolo 17, il legislatore ha inteso individuare,
quale unica modalità di assolvimento dell’Iva dovuta, quella del versamento diretto,
escludendo che l’imposta possa essere versata attraverso il meccanismo dello scomputo
“imposta da imposta”, nell’ambito della liquidazione periodica del tributo.

Pertanto, il soggetto che estrae dal deposito Iva un bene per il quale sia applicabile la
procedura del versamento diretto dell’Iva non può scomputare dalla somma dovuta il credito
Iva derivante dalla liquidazione periodica.

A sostegno della linea interpretativa fornita, l’Agenzia evidenzia che il parere reso è coerente:

con l’esclusione dettata dalla norma della possibilità di utilizzare la compensazione
orizzontale;
con la previsione secondo cui il gestore è solidalmente responsabile del versamento,
effettuato in nome e per conto di colui che estrae, dell’Iva dovuta per l’estrazione. Se
fosse ammessa la compensazione verticale, infatti, il gestore sarebbe responsabile in
solido anche della correttezza delle liquidazioni periodiche da cui si genera
l’eccedenza d’imposta.
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ISTITUTI DEFLATTIVI

Dichiarazione Iva omessa o anomala: in arrivo gli alert del Fisco
    di Marco Bomben

Con il provvedimento n. 85373 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità con cui
verranno segnalate ai contribuenti le possibili irregolarità relative alla omessa presentazione
della dichiarazione Iva 2017 (relativa al periodo d’imposta 2016) oppure alla erronea
presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA.

Ma procediamo con ordine.

Soggetti interessati

Riceveranno la comunicazione in esame tutti i titolari di partiva Iva attiva, i quali:

hanno presentato la dichiarazione Iva 2016 (relativa al periodo di imposta 2015),
non hanno presentato la dichiarazione Iva 2017 (relativa al periodo di imposta 2016),
ovvero, hanno presentato la dichiarazione Iva 2017 compilando il solo quadro VA.

Contenuto e invio della comunicazione

Come precisato dal provvedimento di ieri, ai soggetti interessati saranno resi noti i seguenti
dati:

codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
dichiarazione Iva presentata relativa all’anno d’imposta 2015;
dichiarazione Iva presentata relativa all’anno d’imposta 2016 (solo qualora presente in
Anagrafe tributaria);
protocollo identificativo e data di invio delle dichiarazioni di cui ai punti precedenti.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, avvisa il contribuente ancora in attività alla data del 28
febbraio 2017 dell’eventuale mancata presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo
d’imposta 2016.

La comunicazione in esame sarà inviata direttamente via PEC ma è consultabile anche
all’interno del “cassetto fiscale”.

Contraddittorio e regolarizzazione delle omissioni
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Il soggetto destinatario dell’alert può richiedere all’Amministrazione, anche mediante
intermediari, ulteriori informazioni circa le omissioni rilevate oppure segnalare altri elementi,
fatti e circostanze capaci di giustificare le anomalie riscontrate.

Nel caso in cui si riconoscessero come fondati i rilievi contenuti nella comunicazione, invece, è
possibile regolarizzare tali violazioni beneficiando dell’istituto del ravvedimento operoso.

Più nel dettaglio, i contribuenti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione Iva
2017 potranno sanare tale posizione presentando il modello entro il prossimo 28 maggio
(ossia 90 giorni decorrenti dal 28 febbraio 2017), con il versamento delle sanzioni in misura
ridotta. In sede di ravvedimento, infatti, la sanzione” fissa” per la tardività (pari a 250,00 euro)
può essere ridotta a 1/10 (e, quindi a 25,00 euro) ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c)
del D.Lgs. 472/1997.

Il ricorso al ravvedimento operoso è possibile anche nell’ipotesi in cui sia stata presentata la
dichiarazione 2017 con compilazione del solo quadro VA. I destinatari degli alert possono
quindi decidere di adeguarsi alle segnalazioni del Fisco e beneficiare della riduzione delle
sanzioni “a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti
interessati abbiano avuto formale conoscenza”.
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PENALE TRIBUTARIO

Ritenuta d’acconto e calcolo dell’imposta evasa
    di Luigi Ferrajoli

Con la sentenza n. 2256 del 18 gennaio 2017, la Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, è
stata chiamata a pronunciarsi in ordine al tema della qualificazione di “imposta evasa” e delle
soglie di punibilità stabilite in relazione al reato di dichiarazione infedele di cui all’articolo 4
D.Lgs. 74/2000.

Nel caso di specie, un commercialista libero professionista aveva proposto ricorso avanti la
Suprema Corte avverso la conferma, da parte del Tribunale del riesame, del decreto di
sequestro preventivo, fino alla concorrenza di una determinata somma, disposto dal Giudice
delle indagini preliminari.

In particolare, il provvedimento de quo era riferito all’ipotesi delittuosa di cui al citato articolo
4, in quanto il ricorrente aveva indicato, nella dichiarazione annuale, elementi attivi inferiori a
quelli effettivi, non inserendo tra i componenti positivi un importo complessivo per prestazioni
professionali al medesimo corrisposto mediante la cessione di un terreno di una società. Sul
punto, si specifica che l’importo in questione era stato oggetto di fattura prodotta dal legale
rappresentante della menzionata società ma non registrata dal professionista nella propria
contabilità, con conseguente evasione dell’Irpef.

Si evidenzia che il Tribunale cautelare aveva affermato che “del tutto pacifico che la somma
corrispondente alla ritenuta d’acconto possa essere detratta dall’ammontare complessivo
dell’imposta dovuta unicamente qualora sia stata effettivamente corrisposta all’Erario”.

La Corte di Cassazione, argomentando sulle doglianze espresse da parte ricorrente, ha
innanzitutto richiamato la disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), D.Lgs.
74/2000, secondo cui per imposta evasa debba intendersi “la differenza tra l’imposta
effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, al netto delle somme versate dal
contribuente o da terzi a titolo (…) di ritenuta (…) prima della presentazione della dichiarazione o
della scadenza del relativo termine”.

Secondo il Giudice di legittimità, il Tribunale del riesame aveva correttamente desunto da tale
norma come la ritenuta d’acconto possa essere detratta, da parte del sostituito,
dall’ammontare complessivo dell’imposta dovuta “unicamente qualora sia stata effettivamente
corrisposta all’Erario dal sostituto di imposta entro il termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi, rimanendo in tal caso indifferente per il fisco l’autore del pagamento
(sostituto o sostituito)”.
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Ebbene, non solo nel caso in esame la ritenuta d’acconto, riferita alla fattura emessa dal
professionista, non era stata versata né da quest’ultimo, né dalla società, ma tale circostanza
era perfettamente nota al commercialista in quanto la richiamata società era sua cliente.

A fronte delle doglianze del ricorrente per cui vi sarebbero differenze tra sistema penale e
tributario, la Suprema Corte ha affermato che l’articolo 1, comma 1, D.Lgs. 74/2000 fornisce
tutti i segni linguistici necessari per comprendere gli elementi tipici delle fattispecie penali
contenute nel decreto medesimo.

Per tale ragione, il richiamato decreto legislativo fornisce la definizione di imposta evasa e
chiarisce che il sostituito non è esente dagli obblighi dichiarativi a suo carico se il sostituto
non adempie.

A tale riguardo, la Corte di Cassazione ha menzionato, aderendovi, le pronunce di legittimità
della Sezione Tributaria per cui il sostituto d’imposta è colui che “in forza di disposizioni di
legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri … ed anche a titolo di acconto”. Ciò
tuttavia non esclude affatto che “anche il sostituito debba ritenersi già originariamente (e non
solo in relazione alla fase di riscossione) obbligato solidale d’imposta, e quindi egli stesso soggetto
al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri, derivando da ciò che, in caso di mancato
versamento della ritenuta d’acconto da parte del sostituto, al pagamento del tributo è obbligato
anche il sostituito”.

Detto questo, la Corte ha evidenziato ulteriormente che, agli effetti della legge penale, la ratio
che sostiene tale interpretazione è giustificata dall’esigenza di evitare che eventuali collusioni
tra sostituto e sostituito possano eludere gli obblighi dichiarativi in danno dell’erario (anche
se, naturalmente, il sostituito potrà rivalersi sul sostituto per il rimborso dell’indebito
tributario).

Il Giudice di legittimità conclude dunque con il principio per cui “in caso di mancato versamento
della ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta e sempre che sia stata superata la relativa
soglia di punibilità quantitativa e percentuale (della quale ultima il ricorrente non discute), integra
il reato di infedele dichiarazione previsto dal D.Lgs. 74/200, articolo 4, la condotta del sostituito
che indica nella dichiarazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quelli effettivi,
non inserendo tra i componenti positivi gli importi della ritenuta d’acconto operata dal sostituto
d’imposta e da questi non versata, costituendo tali poste elementi attivi del reddito che concorrono
alla determinazione dell’imposta evasa come definita dal D.Lgs. 74/2000, articolo 1, comma 1,
lettera f)”.
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DIRITTO SOCIETARIO

Riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale nelle
S.r.l.
    di Dottryna

Il capitale sociale di una S.r.l. può ridursi a seguito di una

specifica decisione dei soci oppure, come sempre più spesso

accade, in conseguenza di perdite.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è

stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Societario”, una

apposita Scheda di studio.

Il presente contributo prende in esame l’ipotesi in cui la perdita

superiore a 1/3 intacchi il capitale sociale riducendolo al

disotto del minimo legale.

Quando la riduzione del capitale sociale di una S.r.l. deriva da perdite, le conseguenze sono
diverse a seconda dell’ammontare della perdita rispetto all’entità del capitale, nonché che
venga intaccato o meno il capitale sociale minimo previsto per il tipo societario in esame (pari
a 10.000 euro ovvero a 1 euro).

Ai sensi dell’articolo 2482-ter cod. civ., infatti, se per la perdita di oltre 1/3 del capitale, questo
si riduce al disotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare
l’assemblea dei soci per deliberare:

la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non
inferiore a detto minimo;
la trasformazione della società.

La norma in commento, nell’indicare il minimo legale stabilito per il capitale sociale, richiama
l’articolo 2463 cod. civ., e, quindi, l’importo di 10.000 euro.

Sul punto, il Consiglio Nazionale del Notariato, con Studio n. 892/2013, ha ritenuto che il
richiamo all’articolo 2463 cod. civ. faccia semplicemente riferimento alla soglia minima (che,
nel caso delle S.r.l. a capitale minimo è pari a 1 euro). Non è invece corretto interpretare il
richiamo in senso letterale, ritenendo necessario un capitale sociale almeno pari ad euro
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10.000.

In considerazione di quanto appena esposto quindi:

si ritiene ammissibile la riduzione del capitale sociale nelle S.r.l. a capitale minimo (si
seguirà, a tal fine, la procedura ordinariamente prevista, tenendo conto però del limite
di 1 euro);
è ammessa la riduzione del capitale sociale al di sotto dei 10.000 euro nelle S.r.l.
ordinarie. In tal caso, però, a seguito della riduzione del capitale sociale, dovranno
essere rispettate tutte le disposizioni previste per le S.r.l. a capitale minimo.

Nella verifica dell’entità della perdita e del relativo impatto sul capitale minimo appare utile
ricordare che le perdite intaccano il capitale sociale solo se sono tali da assorbire
completamente le riserve disponibili e i versamenti effettuati dai soci. In particolare, l’ordine
di imputazione della perdita che si dovrà seguire è:

riserve facoltative;
riserve straordinarie;
fondi di rivalutazione monetaria;
riserva sovrapprezzo;
riserva legale.

Infine, si ricorda che il capitale al quale è necessario far riferimento è quello sottoscritto e non
quello versato.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti
aspetti:

la riduzione volontaria del capitale;
la disciplina relativa alle perdite superiori a 1/3 che non intaccano il capitale
minimo;
le modalità di determinazione della perdita; 
la disciplina relativa alle perdite inferiori a 1/3 del capitale;
il contenuto del verbale di assemblea che delibera la riduzione del capitale
per perdite con il relativo facsimile.
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BUSINESS ENGLISH

“Assets and liabilities”: come tradurre attivi e passivi dello stato
patrimoniale in inglese
    di Stefano Maffei

Passiamo oggi in rassegna alcune voci dello stato patrimoniale civilistico italiano, disciplinato
dall’art. 2424 del codice civile, in in lingua inglese. Come molti di voi sanno meglio di me, lo
stato patrimoniale fornisce informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria della società
o del gruppo ad una determinata data (la c.d. reporting date). Tanto per cominciare, ma forse lo
sapete già, traduciamo stato patrimoniale con balance sheet.

Traduciamo inoltre così le principali suddivisioni: attivi diventa assets, passivi diventa liabilities
e patrimonio netto diventa owners’ equity o anche soltanto equity.

Gli standard internazionali non impongono uno schema standard vincolante per la redazione
dello Stato patrimoniale, ma forniscono comunque un elenco di voci che possono considerarsi
sufficienti per fornire un report accurato delle performance aziendali. Il codice civile italiano,
invece, prevede una serie di voci predeterminate, che andiamo ora ad analizzare e tradurre.

Dal lato delle attività, tradurrei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti con receivables
from shareholders e immobilizzazioni con fixed assets. Per immobilizzazioni immateriali
suggerisco intangible fixed assets. L’attivo circolante è current assets, tra cui per esempio si
trovano le disponibilità liquide ossia cash and equivalents.

Dal lato dei passivi troviamo il capitale sociale (da tradurre con shareholders capital) e una
varietà di riserve (share premium reerve, statutory reserve, legal reserve, ecc). In questo contesto
tradurrei debiti con payables e amounts/ provisions for risks and charges come fondi per rischi e
oneri.

Da notare la differenza relativa ai ratei e risconti: mentre i primi si traducono comunque con
accruals i secondi (i risconti) vanno tradotti come prepayments (se attivi) e deferred income (se
passivi).

Cosa aspetti ancora? È il momento giusto per iscriverti alla VII edizione del corso estivo di inglese
commerciale e legale al Worcester College dell’Università di Oxford (28 agosto-2 settembre 2017):
per farlo visita il sito www.eflit.it.
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