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CASI OPERATIVI

Holding Mista: è soggetta all’aliquota maggiorata Irap?
    di EVOLUTION

Una holding mista svolge sia attività operativa che attività di detenzione di partecipazioni in
società controllate e collegate.

Si chiede di conoscere se la stessa sia soggetta alla aliquota maggiorata Irap.

Innanzi tutto si deve inquadrare quale sia la previsione normativa all’interno del D.Lgs.
446/1997 che regolamenta la holding industriale.

Al riguardo si segnala che l’articolo 5 prevede le regole ordinarie di determinazione dell’Irap
per le società commerciali e industriali.

L’articolo 6, invece, è rubricato “Determinazione del valore della produzione netta delle
banche e di altri enti e società finanziari”. Lo stesso sembra riferirsi esclusivamente agli
intermediari finanziari, peraltro utilizzando una locuzione molto più approssimativa di quella
dell’articolo 162 bis Tuir.

CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION…

www.ecnews.it Page 2/15

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/gli_adempimenti_della_holding_industriale
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33136FD3598FA93D1E257FD51C819D6F94D6D4A6FD64C29F655405A1A2F2F836913421767E06D867BA5CED67A8D83067CBCC5EB93163D5A4BF379079BB938EA6D82DF8B51697D7697E7222B37B59C5A748FC07C4DB856B1ACE908E0BE5ACE6BED2
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33136FD3598FA93D1E257FD51C819D6F94D6D4A6FD64C29F655405A1A2F2F836913421767E06D867BA5CED67A8D83067CBCC5EB93163D5A4BF379079BB938EA6D82DF8B51697D7697E7222B37B59C5A748FC07C4DB856B1ACE908E0BE5ACE6BED2
https://www.ecnews.it


Edizione di venerdì 25 Giugno 2021

AGEVOLAZIONI

Il contributo a fondo perduto non rileva ai fini della soglia di
accesso al regime forfetario
    di Stefano Rossetti

Nella giornata di ieri l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad istanza d’interpello n.
443/2021 ha chiarito che la percezione del contributo a fondo perduto non deve essere
considerato ai fini della verifica del superamento della soglia di ricavi e compensi, ad oggi pari
a 65.000 euro, per l’accesso al regime forfetario.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che le misure agevolative
come quella oggetto di analisi “non attuano una determinata politica fiscale, ma hanno la finalità
di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate
categorie di operatori economici a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19” (circolare
AdE 5/E/2021), i contributi a fondo perduto erogati in base al Decreto Sostegni (o in base alle
previgenti disposizioni) non sono fiscalmente rilevanti.

Sotto il profilo normativo, le conclusioni a cui è giunta l’Amministrazione finanziaria sono
fondate sulla disposizione dell’articolo 1, comma 7, D.L. 41/2021 secondo cui “Il contributo di
cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi,
non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446”.

Ciò a conferma che l’agevolazione qui in esame, come quelle vigenti nei mesi precedenti,
mantiene l’originaria finalità attribuita dal legislatore al contributo Covid-19 di cui all’articolo
25 D.L. 34/2020: compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno
subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia che ha colpito il
nostro Paese e il resto del mondo.

Sulla base di quanto sopra, dunque, l’Amministrazione finanziaria, seppur in maniera implicita,
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sembrerebbe aver escluso che i contributi a fondo perduto possano essere ricondotti a proventi
di natura sostitutiva di redditi ai sensi dell’articolo 6, comma 2, Tuir.

Secondo tale disposizione i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di
cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di
risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa
categoria di quelli sostituiti o perduti. Il principio ha portata generale e trova applicazione nei
confronti di tutte le categorie reddituali nonché dei relativi accessori.

Ciò avviene quando il provento sostitutivo viene erogato con la finalità di reintegrare il c.d.
lucro cessante.

Nel caso di specie, invece, l’Amministrazione finanziaria ha, evidentemente, ritenuto che i
contributi a fondo perduto non abbiano la funzione di sostituirsi ai mancati redditi conseguiti
durante il periodo pandemico, ma sono volti esclusivamente a ristorare il danno patrimoniale
subito dai contribuenti (il c.d. danno emergente).

Sul pianto contabile, invece, recentemente, con la circolare 15/E/2021, l’Agenzia delle Entrate
ha precisato che il contributo a fondo perduto costituisce un contributo in conto esercizio in
quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi
causata dalla diffusione del Covid-19.

In considerazione di ciò, in applicazione del principio contabile Oic 12, il contributo deve
essere rilevato nella voce A5 del conto economico.

Pertanto, in linea di principio, la concessione di contributi in conto esercizio è finalizzata a
fronteggiare esigenze di gestione contingenti al settore economico in crisi o alla zona
economica non sviluppate adeguatamente (o, più in generale, «fallimenti del mercato»)
mediante l’integrazione di ricavi o la riduzione dei costi e degli oneri di gestione relativi alle
attività economiche agevolate.

Sulla base di quanto sopra, dunque, i contribuenti che hanno richiesto e percepito il contributo
a fondo perduto negli anni 2020 (la risposta ad istanza di interpello n. 443/2021 fa riferimento
anche ad agevolazioni della medesima tipologia previgenti) e 2021 non lo devono considerare
ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime forfetario nell’ambito della verifica della
soglia di 65.000 euro ex articolo 1, comma 54, L. 190/2014.
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PATRIMONIO E TRUST

Calcolo del TAEG e sanzioni in caso di mancata trasparenza
    di Francesca Dal Porto

Il TAEG (tasso annuale effettivo globale) o ISC (indicatore sintetico di costo) di un contratto di
finanziamento rappresenta lo strumento principale di trasparenza, è un indice che fornisce
informazioni sul costo totale del credito posto a carico del soggetto finanziato ed è
comprensivo degli interessi (in regime di capitalizzazione composta) e di tutti gli altri oneri da
sostenere per ottenere la concessione del credito stesso.

Il TAEG o ISC è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere
indicato nella documentazione contrattuale al fine di garantire adeguata, chiara e corretta
trasparenza all’operazione, in modo tale che il soggetto finanziato possa comprendere
l’effettivo costo dell’operazione e possa effettuare un confronto con altre proposte.

Nel calcolo del TAEG o ISC devono essere considerati:

1. il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
2. le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
3. le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
4. le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il

rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o
disoccupazione del consumatore;

5. il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento
del credito;

6. le altre spese contemplate dal contratto.

Per passare dalla definizione dell’Isc (TAEG) al calcolo empirico bisogna far riferimento al
concetto matematico di TIR (Tasso Interno di Rendimento).

Il TIR è una misura del tasso di costo/rendimento applicabile, entro certi limiti, a qualsiasi
operazione finanziaria rappresentabile come una sequenza temporale di flussi finanziari in
entrata ed in uscita.
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Applicato al caso di un finanziamento, il TIR è, per definizione, quel tasso che rende uguale il
capitale finanziato alla stipula (al netto degli oneri iniziali) alla somma dei valori attuali di
tutte le rate di rimborso, comprensive delle spese, secondo la nota formula:

Dove:

A – K è il capitale finanziato al netto delle spese accessorie iniziali funzionali
all’erogazione (spese di istruttoria, spese di intermediazione finanziaria, ecc.);
Ks rappresenta l’ammontare delle spese periodiche;
as è la rata del prestito con rate complessive pari a n;
i è il TIR dell’operazione di finanziamento.

Una volta calcolato il TAEG o ISC dell’operazione di finanziamento secondo la formula su
riportata (ovviamente ipotizzando una rata di rimborso costante pari a quella calcolata al
momento della stipula del contratto) è necessario verificare se tale indicatore coincide con
quello riportato nel contratto.

 Potrebbe, infatti, accadere che nel contratto di finanziamento:

non sia indicato il TAEG o ISC,
sia indicato in misura difforme ed inferiore rispetto a quello effettivamente calcolato.

A questo proposito, lungi dal ritenere di poter offrire in questa sede un contributo esaustivo
sull’argomento (che è assai complesso e variegato), si vuole fare un cenno alle sanzioni che
possono essere previste per il soggetto finanziatore.

Si rende applicabile l’articolo 117 TUB nei casi di violazione dei commi 6 e 7 dell’articolo
125-bis TUB (introdotto dal D.Lgs. 141/2010), ossia il ricalcolo dei tassi sulla base del tasso
nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle
passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del
contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento
dell’operazione.

In particolare il comma 6 dell’articolo 125-bis TUB prevede che: “Sono nulle le clausole del
contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi
dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto
nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto
dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.

Il comma 7 prevede invece che: “Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole
contrattuali:
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a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari
eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di
tassi di interesse, commissioni o altre spese;

b) la durata del credito è di trentasei mesi”.

Tale sistema sanzionatorio sembra riferirsi alla sola disciplina del credito al consumo.

Nell’ambito degli altri contratti di finanziamento, l’illegittimo comportamento imputabile
all’intermediario potrebbe comportare l’accoglimento di una specifica domanda di risarcimento
del danno per violazione delle regole di correttezza.

Infatti, l’articolo 117, comma 4, TUB prevede che: “I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni
altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in
caso di mora”.

In caso di violazione, il comma 7 dello stesso articolo 117 TUB prevede che: “In caso di
inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle
passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal

Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del
contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento

dell’operazione”.

Quindi la sanzione prevista dall’articolo 117, comma 7, TUB si riferisce alla mancata
indicazione in contratto del tasso di interesse, da intendersi come TAN, e non anche dell’ISC o
TAEG, che sono invece degli indicatori.

La mancata indicazione dell’ISC, invece, determina la nullità del contratto sia per violazione
del precetto di cui all’articolo 117 TUB sia per violazione di norme imperativa ex articolo
1418, comma 1, cod. civ..

Per concludere preme rilevare come secondo recente giurisprudenza della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea (Corte di Giustizia UE, Sez. Terza, 9 novembre 2016, in causa C-42/15) la
normativa di trasparenza deve essere interpretata in senso estensivo, escludendo la rilevanza
di eventuali scostamenti marginali dell’ISC o TAEG.
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IMPOSTE SUL REDDITO

Le prestazioni di servizi per essere connesse devono sfruttare il
complesso aziendale
    di Luigi Scappini

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 446 pubblicata ieri, torna a occuparsi di
un tema delicato quale è quello delle attività connesse in agricoltura affrontando, in questo
caso, il caso delle prestazioni di servizio.

Come noto, tra le novità introdotte con la riforma del 2001 vi è stata anche quella di
prevedere, tra le c.d. attività connesse esercitabili da parte dell’imprenditore agricolo, anche le
“attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o
risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”.

Allineandosi a tale impostazione civilistica, il Legislatore fiscale ha introdotto l’articolo 56-bis
Tuir, il cui comma 3 si occupa di definire il corretto trattamento fiscale di tali prestazioni
connesse di servizi, stabilendo che “il reddito è determinato applicando all’ammontare dei
corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento”.

Tale regime, per effetto di quanto previsto dal successivo comma 4 dell’articolo 56-bis Tuir, si
rende applicabile esclusivamente ai soggetti che per natura dichiarano un reddito fondiario e,
quindi, ne sono escluse le società di capitali nonché quelle di persone (Snc e Sas) nonostante
rivestano la qualifica di società agricole ex D.Lgs. 99/2004 e abbiano optato per la
determinazione del reddito secondo le regole di cui all’articolo 32 Tuir.

In passato l’Agenzia delle entrate si è occupata più volte di tracciare i limiti di applicazione di
una norma dai contorni a volte sfumati.

I requisiti richiesti ai fini della connessione, e quindi dell’azionamento della fictio iuris (bisogna
sempre ricordare che le attività connesse nascono come commerciali e solamente al rispetto di
determinati requisiti si considerano connesse) sono, da un lato, quello soggettivo, essendo
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necessario che chi esercita l’attività sia già imprenditore agricolo in quanto svolgente una
delle 3 attività agricole ex se e oggettivo, essendo richiesto l’utilizzo prevalente di risorse
aziendali.

Sul requisito oggettivo, la circolare 44/E/2004 ha avuto modo di precisare che, per poter
accedere al regime di determinazione del reddito forfettario delineato dall’articolo 56-bis,
comma 3, Tuir richiamato, è necessario “… che vengano prevalentemente utilizzate attrezzature
normalmente impiegate nell’attività principale rispetto ad attrezzature che sono impiegate solo
nell’attività di servizi per conto terzi”.

Nel caso oggetto di interpello, un imprenditore agricolo che svolge principalmente attività di
allevamento di animali (nello specifico bovini), oltre a tale attività principale, per altri
allevatori, procede a una valutazione di eventuali capi da acquistare, con la precisazione che
non entra nel merito della contrattazione economica del prezzo.

Per tale attività svolta riceve un compenso che, generalmente, non viene erogato da parte
dell’allevatore, bensì da parte del venditore del bestiame.

Tale attività, inoltre, risulta secondaria e marginale rispetto all’attività agricola principale e, i
compensi, che generalmente sono erogati da parte del venditore/fornitore dei bovini, non sono
mai prevalenti rispetto al volume d’affari derivante dall’attività di allevamento di bestiame.

L’Agenzia delle entrate in questo caso, sebbene siano rispettati i parametri della relatività
dell’attività rispetto a quella principale nega l’applicabilità della tassazione forfettizzata.

Punto di partenza a supporto del diniego è l’analisi del concetto di risorse dell’azienda
normalmente utilizzate nell’attività agricola svolta che sono rappresentate “da tutti gli elementi
materiali e immateriali necessari al conseguimento dell’obiettivo aziendale. Sono quindi risorse, ad
esempio, i terreni, i fabbricati, le attrezzature, il personale, il capitale, il know-how, ecc.”.

Nel caso di specie, a parere dell’Agenzia delle entrate, la prestazione resa dall’imprenditore
agricolo, che si ricorda consiste nell’analisi, valutazione e selezione di bovini per conto terzi,
non “richiede l’impiego di risorsa aziendale … ma risulta funzionale ad acquisire uno dei fattori
produttivi dell’impresa agricola (propria o di terzi)”.

L’Agenzia delle entrate prosegue affermando che in questo caso non vi è uno sfruttamento di
“una propria risorsa aziendale rappresentata dalle conoscenze tecniche acquisite per fornire un
servizio ad altri allevatori a fronte dei quali percepisce un compenso dagli stessi, diversamente,
svolge un’attività che appare una intermediazione a favore del fornitore di bovini, dal quale riceve il
compenso, proponendo ad allevatori terzi i capi di bestiame dallo stesso commercializzati”.

La questione, a parere di chi scrive, deve essere risolta a monte, avendo a mente il significato
da dare alle prestazioni di servizi connesse che hanno quale scopo l’ottimizzazione della
struttura aziendale.
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Per potersi manifestare un’attività connessa è il complesso aziendale che deve essere sfruttato
e non la singola conoscenza dell’imprenditore o di un suo dipendente/collaboratore.

In tal senso, ad esempio, la molitura delle olive per conto terzi sicuramente, al rispetto dei
requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, si potrà considerare attività connessa di servizi ed
essere eventualmente tassata forfettariamente ai sensi dell’articolo 56-bis, comma 3, Tuir.

Al contrario, il semplice utilizzo di una persona non potrà considerarsi tale e, a supporto di
tale impostazione depone lo stesso dato letterale del comma 3 dell’articolo 2135 cod. civ., che
parla di “prestazioni di servizi” e non di manodopera.
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ACCERTAMENTO

Procedura per gli irreperibili assoluti solo con indicazione delle
ricerche compiute
    di Angelo Ginex

In tema di notifiche degli atti impositivi, è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti
tributari impositivi effettuata ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973,
laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel Comune
ove è situato il domicilio fiscale del contribuente e spedito la raccomandata informativa ex
articolo 140 cod. proc. civ., appostando la dicitura “sconosciuto all’indirizzo”, senza ulteriore
ripresa del processo notificatorio con indicazione delle ricerche compiute per verificare che il
trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso Comune;
dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’articolo 140 cod. proc. civ. quando non
risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non
può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio.

Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18061,
depositata ieri 24 giugno.

La fattispecie in esame prende le mosse dalla impugnazione di una comunicazione di avvenuta
iscrizione ipotecaria, di cui si contestava l’illegittimità per omessa notifica di una delle quattro
prodromiche cartelle di pagamento. Il ricorso veniva accolto dalla competente Commissione
tributaria provinciale, la quale annullava l’atto impugnato. Pertanto, l’agente della riscossione
proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la
prima decisione, precisando che la notifica della cartella, effettuata ai sensi dell’articolo 60
D.P.R. 600/1973, fosse illegittima senza il successivo invio della raccomandata, atteso che
l’ente della riscossione, in presenza di domicilio fiscale o della residenza nel Comune, avrebbe
dovuto procedere ai sensi dell’articolo 140 cod. proc. civ. e non con la procedura semplificata
di cui al citato articolo 60.

L’agente della riscossione proponeva quindi ricorso in Cassazione, lamentando, tra gli altri
motivi, la violazione dell’articolo 26 D.P.R. 602/1973 in relazione all’articolo 60, comma 1, lett.
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e), D.P.R. 600/1973. Sosteneva che, stante la momentanea assenza del destinatario, non
potesse trovare applicazione il menzionato articolo 60, che concerne la diversa ipotesi in cui
nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del
contribuente, bensì il disposto dell’articolo 140 cod. proc. civ.

La ricorrente asseriva inoltre che dovesse procedersi secondo le forme dell’articolo 60 quando
il messo notificatore non reperisca il contribuente, il quale, dalle notizie acquisite all’atto della
notifica, risulti trasferito in un luogo sconosciuto e che, invece, nell’ipotesi in cui il
contribuente risulti momentaneamente assente e risulti conosciuto l’indirizzo e la residenza, si
deve procedere secondo quanto prevede l’articolo 140 cod. proc. civ.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile la suddetta doglianza, rammentando
innanzitutto che, per la notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli
articoli 137 e 140 cod. proc. civ. e dell’articolo 60, comma 1, lett. e) D.P.R. 600/1973, prevede
che nel caso di irreperibilità “relativa”, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività
stabilite dall’articolo 140 cod. proc. civ. ed il perfezionamento della notifica avviene al
momento del ricevimento della lettera raccomandata informativa o con il decorso del termine
di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata. Invece, nei casi di irreperibilità
“assoluta” del destinatario sono applicabili le modalità di notificazione dell’atto di
accertamento previste dall’articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973 e per il relativo
perfezionamento occorrono il deposito della copia dell’atto di accertamento nella casa
comunale, l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del medesimo Comune, il decorso del
termine di otto giorni dalla data di affissione nell’albo comunale (cfr., Cass. 13.11.2014, n.
24260; Cass. sent. 3.07.2013, 16696).

«Dunque – ha affermato la Corte – la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel
sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito
previsto dall’articolo 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del
destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non è stato
ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’articolo 60 cit., lett. e), quando il
messo notificatore non reperisca il contribuente perché sconosciuto all’indirizzo indicato».

Ciò detto, i giudici di vertice hanno precisato che la procedura prevista dal citato articolo
60 non ricalca quella del codice di procedura civile, essendo ispirata ad un rapporto di
soggezione del contribuente al potere impositivo dell’amministrazione finanziaria e, nel caso
di impossibilità di notificazione presso il domicilio fiscale, l’Ufficio è tenuto ad effettuare
ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente per verificare che il
trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso
Comune (cfr., Cass. sent. 8.03.2019, 6765).

Pertanto, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’articolo 60, comma 1,
lett. e), D.P.R. 600/1973, in luogo di quella di cui all’articolo 140 cod. proc. civ., il messo
notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche al fine di verificare che ricorra
l’irreperibilità assoluta del contribuente e cioè che questi non abbia più né l’abitazione, né
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l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (cfr., Cass. sent. 12.02.2020,
n. 3378).

La Corte di Cassazione ha concluso affermando il principio di diritto su esposto e, quindi, ha
rigettato il ricorso.

www.ecnews.it Page 13/15

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8E9D33AF7FD9E4FEA7051901694BE451EB98F2A5C1A3689BA456367626476EA86FBC230B1D49CBDE715F8EFA0B09960916CA9B12246C9AAB739A45737C8A98D731388A9591941CB226A286E7DDBB84850FE0325C8B486F1CD951BB5A0C3E24D4D1AE693411911F628CD13852E6136116B43766F0BEB6FD0C6EDFBE63B520FD07E4944098C29ED41007126E926485210FC77111CC6AF36E882847EF1201660F29A055ED005ACBE0125D277C3BC697CF90D862AA5B7D1216A8A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8E9D33AF7FD9E4FEA7051901694BE451EB98F2A5C1A3689BA456367626476EA86FBC230B1D49CBDE715F8EFA0B09960916CA9B12246C9AAB739A45737C8A98D731388A9591941CB226A286E7DDBB84850FE0325C8B486F1CD951BB5A0C3E24D4D1AE693411911F628CD13852E6136116B43766F0BEB6FD0C6EDFBE63B520FD07E4944098C29ED41007126E926485210FC77111CC6AF36E882847EF1201660F29A055ED005ACBE0125D277C3BC697CF90D862AA5B7D1216A8A
https://www.ecnews.it


Edizione di venerdì 25 Giugno 2021

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Firenze: tre posti poco turistici da visitare
    di Francesca Rampin – Copywriter e Content Creator

Se state organizzando una gita a Firenze, è molto probabile che nei vostri programmi ci siano
già la Galleria degli Uffizi, Ponte Vecchio, Giardino dei Boboli, Santa Maria Novella e molto
altro.

In ogni viaggio che si rispetti però, vale la pena destinare qualche ora del soggiorno a tappe
meno turistiche, ma ugualmente affascinanti. 

Nel caso di Firenze, lasciatevi stupire da tre luoghi tanto straordinari quanto poco conosciuti:

 

 

Officina Profumo – Farmaceutica di Santa Maria Novella in via della
Scala 16

È il 1221 quando i frati domenicani del convento di Santa Maria Novella iniziano a prendersi
cura dell’orto conventuale, sperimentando la coltivazione di piante officinali e infusi.

Anche se non tutti concordano, più di qualcuno sostiene che con questa esperienza fiorentina
nacque la farmacia più antica del mondo. 

L’Officina Profumo – Farmaceutica di Santa Maria Novella si è conservata lungo il corso dei
secoli per diventare oggi un piccolo tempio della farmacopea antica.

Nello splendido palazzo che ospita l’Officina, è ancora possibile respirare un’atmosfera
magica: al suo interno vi inoltrerete, tra le numerose essenze e profumazioni, negli ambienti
ampi e luminosi che ospitano gli arredi dell’epoca.

Le sale in cui sarete accolti sono affrescate e al loro interno troviamo collezioni di strumenti
usati nel corso del tempo per produrre infusi e preparati.

L’Officina Profumo – Farmaceutica oggi è una realtà commerciale che produce e vende
fragranze. Pur collocandosi in un’identità storica precisa, dimostra di essere al passo con i
tempi, per esempio, tra i prodotti in commercio, troviamo una linea dedicata agli amici a

www.ecnews.it Page 14/15

https://www.ecnews.it


Edizione di venerdì 25 Giugno 2021

quattro zampe!

L’ingresso è gratuito ed è visitabile il sabato e la domenica dalle 9 alle 20. 

 

 

Piccola farmacia letteraria in via di Ripoli 7

Restiamo sempre nell’ambito “farmaceutico”, ma cambiamo decisamente epoca e arriviamo a
una realtà piuttosto giovane: la Piccola farmacia letteraria. Questa libreria-farmacia nasce da
un’intuizione della titolare Elena Molini: il motore che spinge un lettore a scegliere un libro
piuttosto che un altro è il suo stato d’animo. Questa idea si trasforma subito in un progetto
concreto: aprire una libreria nella quale ogni libro esposto sia accompagnato da un vero e
proprio bugiardino, che illustri le indicazioni terapeutiche, la posologia e gli effetti collaterali
di quella lettura. Il progetto coinvolge anche la professionalità di Ester e Deborah, entrambe
psicologhe. 

La storia della Piccola farmacia letteraria solamente un paio di anni fa è diventata anche un
romanzo: La piccola farmacia letteraria, la cui autrice è proprio Elena Molini.

 

 

Collina di Bellosguardo 

Di tutt’altro genere è l’ultimo posto consigliato: la collina di Bellosguardo, un percorso
pedonale con vista panoramica sulla città di Firenze.

Per raggiungere il percorso si può arrivare da piazza San Francesco di Paola e proseguire lungo
via Bellosguardo. La passeggiata è consigliata soprattutto con le luci del tramonto, che
rendono ancora più suggestivo il paesaggio architettonico e naturalistico. Un posto
eccezionale citato anche da Foscolo nelle Grazie!
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