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CASI OPERATIVI

Compenso amministratore in ambito internazionale
    di EVOLUTION

Un contribuente fiscalmente residente in Italia percepisce dei compensi quale amministratore da
una società Polacca di cui detiene una quota partecipativa.

Sul compenso amministratore viene applicata, secondo la normativa interna polacca, una ritenuta
in uscita del 20%. Come deve essere dichiarato tale reddito in Italia? è possibile scomputare la
ritenuta subita all’estero del 20%? Va compilato il quadro RW in relazione al compenso?

Si ricorda come un soggetto che risulta fiscalmente residente in Italia, risulterà tassato nel
nostro Paese per i redditi ovunque prodotti (articolo 3 Tuir), salvo previsioni più favorevoli
previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Il reddito che un soggetto fiscalmente residente in Italia consegue per un incarico di
amministratore per una società estera, infatti, sarà sicuramente incluso nella base imponibile
italiana, in quanto opera la tassazione su base mondiale.

Tuttavia, su tale compenso sarà riconosciuto un credito a fronte di eventuali imposte pagate
all’estero che, nel caso di specie, sono operate con una ritenuta alla fonte del 20%.

CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION…
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RISCOSSIONE

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro: rileva il valore del singolo
carico
    di Lucia Recchioni

Lo stralcio dei debiti tributari riguarda tutte quelle cartelle, anche di importo superiore a
1.000 euro, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi il suddetto
importo: con la sentenza n. 22018, depositata ieri, 13 ottobre, la Corte di Cassazione è tornata
sui suoi precedenti passi, discostandosi da quanto statuito nell’agosto scorso con l’ordinanza n.
17966 del 27.08.2020.

Come noto, l’articolo 4 D.L. 119/2018 (c.d. “Decreto fiscale 2019”) ha previsto lo stralcio dei
debiti tributari di importo residuo al 24.10.2018 non superiore a 1.000 euro, affidati all’agente
della riscossione nel periodo tra il 2000 e il 2010.

L’annullamento, che è stato automatico e non ha quindi richiesto istanze da parte dei
contribuenti, non ha riguardato i crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali
dell’Ue, l’Iva all’importazione, il recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Ue
ovvero da condanne della Corte dei Conti, e, infine, le multe, ammende e sanzioni pecuniarie
inflitte in sentenze penali di condanna.

Al fine di poter individuare i debiti oggetto di stralcio, il valore dei 1.000 euro doveva essere
individuato facendo riferimento alla somma della sorte capitale, degli interessi per ritardata
iscrizione a ruolo e delle sanzioni: non assumevano invece rilievo gli interessi di mora e
l’aggio della riscossione.

Come chiarisce la Corte di Cassazione con la recentissima pronuncia, il suddetto limite dei
1.000 euro, inoltre, deve essere “riferito al «singolo carico affidato», sicché nell’ambito operativo
della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a 1.000
euro, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di 1.000 euro.
Per «carico» si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè, l’insieme dell’imposta, delle sanzioni
e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo
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complessivo della cartella”.

L’importo del debito residuo di 1.000 euro, per singolo carico, va poi calcolato alla data di
entrata in vigore del decreto, ovvero al 24.10.2018.

In merito alla questione prospettata deve evidenziarsi come la norma citata non brilli per
chiarezza e, come sopra anticipato, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di pronunciarsi in
merito, giungendo a conclusioni diametralmente opposte: l’ordinanza n. 17966 del 27.08.2020.

La norma prevede in fatti quanto segue: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a
ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di
cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati”.

Se, da un lato, il debito è quello che emerge dall’intera cartella, dall’altro non può ignorarsi
che, generalmente, il carico coincide con le somme iscritte a ruolo. Ecco il motivo per il quale,
se nella più recente sentenza è stato ritenuto rilevante l’importo del singolo carico, in passato
la stessa Corte di Cassazione era giunta ad attribuire rilievo al totale del debito.

Con l’ordinanza dell’agosto scorso, infatti, fu precisato quanto segue: “Mette conto anzitutto
rimarcare che non si può dubitare che la norma in esame, quando allude ai «debiti residui», si
riferisce ad una posizione debitoria risultante da una cartella di pagamento, cioè allude ad una
pretesa dell’esattore espressa in essa: lo fa manifesto il riferimento alle «cartelle per le quali è già
intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3». Il riferimento alle cartelle al plurale implica che
l’emergenza dei «debiti residui» certamente è una condizione che può riguardare distinte cartelle. Si
allude cioè a posizioni debitorie che eventualmente risultino da più cartelle e, sotto tale profilo,
certamente il riferimento al valore di euro 1.000 va inteso nel senso che il c.d. «annullamento»
entro questo limite si correla al valore complessivo dei carichi di ciascuna cartella”.

Non può infine essere dimenticato che la stessa Corte di Cassazione, ancor prima dell’agosto
scorso, con due distinte pronunce, aveva attribuito rilievo, sempre nell’ambito della stessa
disciplina, all’importo del singolo carico, e non a quello dell’intera cartella (Corte di
Cassazione, ordinanza n. 15471 del 07.06.2019 e ordinanza n. 11817 del 18.06.2020).
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PATRIMONIO E TRUST

Tasso di interesse moratorio e usura: dettate le linee guida
    di Francesca Dal Porto

La questione della rilevanza degli interessi di mora ai fini del superamento del tasso soglia di
usura è di grande importanza nell’ambito del contenzioso bancario: nel corso degli ultimi anni
si sono susseguite pronunce diverse ed orientamenti dottrinali contrastanti.

In particolare, si possono citare due orientamenti principali.

Un primo orientamento è quello secondo cui, sulla base della lettera delle norme, la verifica di
usurarietà sembra riferirsi ai soli interessi corrispettivi.

L’articolo 644, comma 1, c.p. si riferisce a chi si fa “dare o promettere” interessi usurari “in
corrispettivo di una prestazione di denaro”.

Anche il D.L. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009, nel dettare disposizioni sulla c.m.s.,
all’articolo 2-bis, comma 2, ha affermato che, ai fini delle norme civili e penali sull’usura,
rilevano solo “(g)li interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque
denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva
durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente“, riferendosi chiaramente agli interessi
corrispettivi, remunerazione rispetto all’utilizzo dei fondi concessi.

Altro argomento a sostegno di tale tesi deriva dalla funzione stessa degli interessi: gli interessi
corrispettivi hanno funzione remunerativa, i moratori, invece, risarcitoria. Vi è, dunque, una
chiara differenza di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio:
l’interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di
una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta, mentre
l’interesse di mora rappresenta il danno conseguente all’inadempimento di un’obbligazione
pecuniaria.

 Anche il fatto che gli interessi moratori non siano presi in considerazione nella rilevazione del
tasso medio effettuata ogni tre mesi dalla Banca d’Italia (TEGM) su cui si basa l’individuazione
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del tasso soglia (TSU) pubblicato nei Decreti Ministeriali, rappresenta un fatto a sostegno della
tesi che ritiene non estensibile la verifica di usurarietà all’interesse moratorio: i due dati, TEG
del singolo rapporto da verificare e TEGM rilevato da cui si determina il tasso soglia, devono
essere omogenei.

Sulla base di tale tesi, se l’interesse moratorio non è conteggiato nel TEGM rilevato dalla
Banca d’Italia da cui si ricava il TSU, così non dovrà essere considerato nel calcolo del TEG del
singolo rapporto da confrontare con il TSU.

Secondo altro orientamento, invece, la verifica di usurarietà dovrebbe coinvolgere anche
l’interesse moratorio oltre che quello corrispettivo.

A sostegno di tale tesi, ancora una volta può essere citata la lettera della norma: l’articolo
1815, comma 2, cod. civ., l’articolo 644, comma 4, c.p. e l’articolo 2, comma 4, L. 108/1996 non
distinguono tra tipi di interessi e, anzi, in alcuni casi parlano espressamente di pattuizione “a
qualsiasi titolo”.

A dirimere la questione è intervenuta la Sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 19597
del 18.09.2020, chiamata a decidere, tra le altre cose, se anche gli interessi di mora siano
soggetti, o meno, alla normativa antiusura.

Le Sezioni Unite, dopo aver offerto un excursus delle contrapposte tesi, si sono espresse nel
senso di abbracciare la tesi che vuole anche il tasso di mora assoggettato alla normativa
antiusura.

Il Collegio ha ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva
non possano dirsi estranei all’interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta
tutela.

Le Sezioni Unite hanno quindi enunciato una serie di principi di diritto.

Tra questi, in particolare, il principio secondo cui la disciplina antiusura si applica agli interessi
moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al
momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma
anche la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso.

In secondo luogo, la Corte si è espressa anche sulla questione della mancata indicazione
dell’interesse di mora nell’ambito del TEGM rilevato dalla Banca d’Italia: secondo le Sezioni
Unite tale mancanza non preclude l’applicazione dei tassi medi indicati nei decreti ministeriali.

Nel caso in cui i decreti ministeriali di riferimento contengano anche la rilevazione del tasso di
mora medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo oggettivo
ed unitario, anche se indicato in modo separato dal TEGM, di questo tasso di mora si dovrà
tenere conto nell’individuazione della soglia limite per gli interessi moratori.
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Ove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, ai
fini dell’individuazione del tasso soglia per la verifica di usurarietà del TEG del singolo
rapporto, comprensivo degli interessi moratori, resterà il termine di confronto rappresentato
dal TEGM così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista. Si legge nella pronuncia che,
in questo caso, “sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla
soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all’interesse moratorio lecitamente
applicato”.

Altro principio di grande interesse enunciato nella pronuncia si riferisce alla sanzione prevista
nel caso in cui il tasso di interesse moratorio risulti usurario.

Si legge che, nel caso di accertamento di avvenuto superamento da parte del tasso moratorio
della soglia antiusura, si applica l’articolo 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli
interessi moratori pattuiti, ma rimane in vigore l’articolo 1224, comma 1, cod. civ., con la
conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti. 

Tale ultimo principio scioglie un nodo di non poco conto: la sanzione prevista, nel caso in cui
l’interesse moratorio pattuito risulti usurario, è rappresentata dalla ripetibilità dei soli interessi
moratori pattuiti e versati, non travolgendo invece quelli corrispettivi lecitamente convenuti.

Una volta riscontrata l’usurarietà degli interessi moratori, il solo patto relativo è inefficace.

Altro principio enunciato nella sentenza che si vuole richiamare si riferisce al caso in cui il
contratto preveda un tasso di mora sopra soglia, ma la banca applichi, a tale titolo, al
momento dell’inadempimento, un tasso di misura inferiore.

In questo caso, il mutuatario vanta comunque l’interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c per far
accertare la nullità ed inefficacia della clausola, in quanto ciò risponde ad un bisogno di
certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppure
no, e l’interesse ad agire in un’azione di mero accertamento non implica necessariamente
l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva.
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FINANZA AGEVOLATA

Il contributo per la trasformazione digitale delle PMI
    di Sofia Pantani - Gruppo Finservice

Con la pubblicazione del decreto direttoriale del 1° ottobre sul sito del Ministero dello
Sviluppo economico, risulta definito il mosaico normativo alla base del Bando nazionale che
favorisce la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle aziende, tramite
l’applicazione di tecnologie avanzate previste nell’ambito di Impresa 4.0 e di quelle relative a
soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

Destinatarie dell’agevolazione sono le piccole e medie imprese dell’intero territorio nazionale:

1. che operino nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese
manufatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio;

2. con almeno due bilanci approvati;
3. con un importo di ricavi dell’ultimo bilancio depositato pari almeno a 100.000 €;
4. non sono sottoposte a procedura concorsuale e/o in stato di fallimento, di liquidazione

anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente.

Le imprese in oggetto possono presentare domanda di agevolazione singolarmente, oppure
anche congiuntamente tra loro (purché in numero non superiore a dieci) in caso di progetti da
realizzare mediante contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi
il consorzio e l’accordo di partenariato in cui figuri come soggetto promotore capofila, ad
esempio, un Digital Innovation Hub.

I progetti agevolabili devono avere come obiettivo la trasformazione tecnologica e digitale
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delle imprese, da realizzarsi mediante l’implementazione di una od entrambe le due seguenti:

1. tecnologie abilitanti tra quelle ricomprese nel Piano Nazionale Impresa 4.0 (soluzioni
di produzione avanzate, manifattura additiva, realtà aumentata, simulation,
integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e
analytics);

2. tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:

all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle
relazioni con i diversi attori;
al software;
alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della
logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
ad altre tecnologie, quali ad esempio sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento
mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati, blockchain,
intelligenza artificiale.

I progetti, di importo compreso tra 50.000 euro e 500.000 euro, devono riguardare:
innovazione di processo oppure innovazione organizzativa, oppure riguardare progetti di
investimento.

Nel primo caso, risultano agevolabili le seguenti spese: costo del personale dipendente o in
rapporto di collaborazione addetto alle attività di innovazione; quota parte dell’amm.to di
strumenti e attrezzature utilizzati nelle attività di innovazione; consulenze connesse alle
attività di innovazione (compresi i costi per brevetti e know how); spese generali (compresi
eventuali materiali utilizzati elle attività).

In caso di progetti di investimento, invece, è agevolabile il costo di acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzati (sono esclusi gli investimenti in
locazione finanziaria) nonché di eventuali software e immobilizzazioni immateriali necessarie
al progetto, il costo di consulenza specialistica (max 10% del progetto) ed i canoni per utilizzo
di programmi informatici o per fruizione di servizi di banda larga o ultralarga.

Occorre prestare attenzione affinché i progetti, per essere annoverati tra quelli agevolabili,
potranno essere avviati solo in seguito alla data di presentazione della domanda di
agevolazione e prevedere una durata non superiore a 18 mesi dalla data di accoglimento della
richiesta emesso da parte dell’ente competente.

L’agevolazione è estremamente appetibile e riconosciuta sotto forma di contributo a fondo
perduto pari al 10% delle spese ammissibili a cui è abbinato un finanziamento statale a tasso
zero della durata massima di 7 anni. L’ulteriore interesse per le aziende è rappresentato dal
fatto che l’incentivo è cumulabile per le rispettive spese sia col credito d’imposta nazionale
fino al 40% previsto per gli investimenti in beni strumentali 4.0 sia con quello per le attività di
ricerca, sviluppo e innovazione, quest’ultimo concesso in via ordinaria fino al 12% dei relativi
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costi.

Da tempo attesa dalle imprese, la data di apertura dello sportello per la presentazione delle
domande di agevolazione, che dovrà avvenire esclusivamente tramite apposita procedura
informatica, è fissata al prossimo 15 dicembre.

La particolarità di tale incentivo è data dal fatto che le richieste di contributo presentate lo
stesso giorno sono considerate come pervenute nello stesso istante e, in caso di insufficienza
delle risorse, saranno ammesse alla fase istruttoria sulla base del maggior punteggio ottenuto
in virtù dei quattro seguenti criteri di valutazione:

solidità economico/patrimoniale dell’impresa;
coerenza del progetto con gli obiettivi previsti dal bando;
parametri di performance connessi alla realizzazione del progetto;
ragionevolezza dei costi da sostenere in relazione al progetto da realizzare.

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 100 milioni di euro, di cui:

una quota pari al 25% è riservata ai progetti delle piccole imprese ed a quelli realizzati
tramite contratto di rete;
una quota pari al 5% è riservata alle PMI che, alla data di presentazione della domanda
di agevolazione sono in possesso del rating di legalità.
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AGEVOLAZIONI

Agricoltura ancora in cerca di certezze per il credito Industria 4.0
    di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

Siamo ormai prossimi all’ingresso nell’ultimo trimestre dell’anno 2020, con il concludersi del
quale verranno a scadere le agevolazioni previste dall’articolo 1, commi da 184 a 196, L.
160/2019, salvo proroghe future.

Ricordiamo che questa norma ha di fatto esteso al settore agricolo tutte quelle agevolazioni
previste per gli investimenti innovativi delle attività produttive, trasformando la deduzione di
un maggior costo (ex super e iper ammortamento) in un credito d’imposta spendibile in
compensazione.

Gli investimenti ammessi all’agevolazione si possono suddividere in tre categorie:

a) investimenti in beni materiali nuovi “generici”, con l’eccezione di alcuni beni tra cui veicoli
e autovetture, fabbricati e costruzioni. Questo primo gruppo di beni può beneficare del credito
nella misura del 6% fino a un massimo di 2.000.000 di euro;

b) investimenti in beni strumentali materiali nuovi di cui alla Tabella A, allegata alla L.
232/2016: sono quei beni altamente qualificati che erano stati individuati in un contesto
industriale. Proprio per questo, occorre leggere l’elenco “con gli occhi dell’agricoltore” per
individuare i punti di interesse per il settore agricolo. Ad esempio, quando si parla di
“macchine per il confezionamento e l’imballaggio”, si può pensare ai dispositivi per
l’imbottigliamento, o anche a macchine per l’insacchettatura dei cereali. Quando si parla di
macchine anche motrici e operatrici, vi si possono comprendere trattrici e macchine agricole di
precisione. Per questa categoria di investimenti, per la quale è richiesto anche
“l’interconnessione” alla rete aziendale, il credito d’imposta spetta nella misura del 40% fino a
un investimento massimo di 2.500.000 di euro e del 20% per la quota eccedente e fino a un
costo massimo di 10.000.000 di euro;

c) investimenti in beni immateriali di cui alla Tabella B, allegata alla L.232/2016: trattasi di
software di varie tipologie, con esclusione dei software che servono per il funzionamento della
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macchina che di regola rientrano nell’elenco precedente. Questi beni fruiscono
dell’agevolazione nella misura del 15% fino a un investimento massimo di 700.000 euro.

In questo contesto si aprono possibilità interessanti per le imprese agricole.

Sicuramente potranno essere agevolati investimenti in trattori di nuova generazione, dotati di
GPS e altri strumenti collegati alla rete aziendale, ma potranno goderne anche gli investimenti
in macchinari per cantine, per allevamenti e sale mungiture, macchinari per aziende che
operano nella manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli in genere, per le attività di
funghicoltura e coltivazione in serre di nuova generazione etc..

Data la complessità e la non chiara trasposizione degli elenchi di beni alle peculiarità delle
aziende agricole, possono anche ipotizzarsi casi dubbi, ragion per cui l’Agenzia delle entrate
ha ammesso la facoltà da parte dei contribuenti, di inoltrare specifica richiesta di parere
tecnico al Mise affinché possa valutare se una determinata macchina, con determinate
caratteristiche, sia ammessa all’agevolazione. Non si tratta di istanza di interpello ma semplice
richiesta di parere tecnico.

Per i beni non generici dell’elenco di cui alle Tabelle A e B sopra citati, le imprese sono tenute
a fare una comunicazione apposita al MISE. Inoltre, per gli stessi beni di importo unitario
superiore a 300.000 euro, vi è anche obbligo di perizia/attestazione da parte di tecnico
qualificato.

Il credito è utilizzabile solo in compensazione e non può esser ceduto o trasferito a terzi.

Inoltre:

non si applica il tetto massimo alla compensazione di 000 euro annui previsto
dall’articolo 34 L. 388/2000;
non si applica il tetto massimo di 000 euro per i crediti d’imposta da indicare nel
quadro RU dei modelli Redditi di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007;
esso può esser utilizzato in compensazione a decorrere dal 1° gennaio dell’anno
successivo di spettanza, senza necessità di dover presentare preventivamente la
dichiarazione dei redditi;
non concorre alla formazione né del reddito né della base imponibile Irap;
esso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi beni, a
condizione che la sommatoria delle agevolazioni non portino al superamento del costo
sostenuto.

In questo contesto, vogliamo segnalare due problematiche, ancora oggi in parte irrisolte, che
hanno sino ad ora in parte frenato la diffusione della misura nel settore.

La prima, è la questione della cumulabilità dell’agevolazione con altre misure, principalmente
con i PSR regionali.
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Sul punto la Regione Lombardia, con lettera Prot. M1.2020.0089227 del 24 aprile 2020
indirizzata ai GAL, Province e Comunità Montane, ha chiarito che:

le agevolazioni fiscali non sono cumulabili con i contributi concessi agli investimenti
finanziati con le operazioni strutturali del PSR 2014-2020, quando le stesse si
configurano come aiuti di stato ai sensi dell’articolo 107 comma 1 del trattato sul
funzionamento dell’unione europea;
il credito di imposta previsto dalla L.160/2019 si configura come misura fiscale di
carattere generale che si applica alla generalità delle imprese, questa condizione
comporta che lo stesso non sia inquadrato come aiuto di Stato, come peraltro indicato
anche nella Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato C262/1
del 19/07/2016;
conseguentemente, alle agevolazioni fiscali non configurabili come aiuto di Stato ai
sensi dell’articolo 107 comma 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
non si applica il divieto di cumulo previsto dalle disposizioni attuative delle operazioni
strutturali del PSR 2014-2020;
inoltre, si ritiene che il suo godimento da parte di imprese beneficiarie di un contributo
a valere sul PSR 2014.2020 non influisca sulla norma prevista dal Regolamento UE
1305/13 per quanto attiene il rispetto dell’aliquota di sostegno;
per quanto sopra precisato, eventuali fatture presentate con le domande di pagamento
per l’erogazione del finanziamento concesso con il PSR 2014-2020 riportanti la
dicitura relativa al credito d’imposta di cui alla Legge 160/2019, potranno essere
considerate ammissibili.

Si tratta di un’apertura importante, anche se probabilmente non dirimente.

L’altra questione attiene all’utilizzabilità del credito d’imposta nell’ambito delle società di
persone.

È noto che, in agricoltura, la forma societaria maggiormente utilizzata è la società semplice
dove, per effetto del regime di tassazione catastale, nonché dell’applicazione dei sistemi
forfettari di determinazione dell’imponibile commerciale, molto spesso non si forma materia
imponibile che renda possibile l’utilizzo del credito.

Invece i soci delle stesse società, che normalmente pagano i contributi previdenziali,
avrebbero la necessità di vedersi attribuito il credito dalla società, ma al momento
l’ordinamento non prevede strumenti per raggiungere questo risultato.

Sul punto erano attesi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate che però non sono
arrivati, per cui si consiglia estrema cautela: infatti, non si ritiene sufficiente, ad esempio, la
recente risposta a interpello n. 85/2020 relativa al bonus investimenti nel Mezzogiorno in cui
viene ammesso l’utilizzo da parte dei soci.

Bisogna sempre ricordarsi che si tratta di norme di natura agevolativa per le quali non è
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ammessa l’applicazione estensiva.
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