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Cari soCi, Cari lettori,

questo mese è stato presentato l’AHK Italien Trade Outlook, che ha confermato quanto la partnership 
tra Italia e Germania sia consolidata (4° anno di record negli interscambi commerciali!) e reciproca. Con 
un volume di scambi pari a 130 miliardi di Euro, l’Italia sale al quinto posto nella classifica tedesca dei 
partner commerciali e supera per la prima volta il Regno Unito.

La crescita viene supportata dalla produzione industriale di entrambi i Paesi, principalmente nei settori 
dei macchinari, dell’automotive, del chimico-farmaceutico e dell’elettrotecnica ed elettronica. Al fine di 
allineare le competenze necessarie per la competitività delle imprese italiane, è stata prorogata la discipli-
na del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie 
previste dal Piano nazionale industria 4.0 (si veda il contributo a pag. 12).

Segnaliamo infine, che il 3 aprile avrà luogo il primo incontro del Gruppo di Lavoro Privacy, condotto dai 
professionisti dello Studio Partner del Network “Norme & Tributi” Rödl & Partner, all’interno del quale gli 
esperti delle aziende socie della AHK Italien avranno modo di confrontarsi ed aggiornarsi su un tema su 
cui l’attenzione resta alta (ne sono conferma le oltre 10.000 notificazioni di data breach ricevute dall’au-
torità tedesca in poco più di sette mesi dall’entrata in vigore del GDPR; si veda il contributo a pag. 7).

Vi auguriamo buona lettura!

Carolina Pajé, Responsabile “Norme & Tributi”

https://www.ahk-italien.it/it/pubblicazioni/dati-economici/
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New! Working Group Privacy, 1. incontro
(riservato alle aziende socie della Camera di Commercio Italo-Germanica)

Ora: 16:00-18:00 
Camera di Commercio Italo-Germanica, Via G. Fara 26, Milano
In collaborazione con lo Studio Partner del Network “Norme & Tributi” Rödl 
& Partner

03.04.2019
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Diritto soCietario

italia: la CassaZioNe CoNFerMa la FUNZioNe Di CoNtrollo Dei MeMBri 
Del CDa iN PreseNZa Di GestioNe eGeMoNe Del relatiVo PresiDeNte

Le società straniere che hanno società figlie in Italia spesso decidono di affidare l’amministrazione di 
tali società ad amministratori locali, ponendoli ai vertici dei relativi organi amministrativi all’interno 
dei quali gli amministratori di riferimento della casa madre si riservano di regola il ruolo di sem-
plici consiglieri. In tale costellazione spesso accade, soprattutto dopo che le attività sociali si siano 
consolidate e tra società madre e gestione in Italia sia maturato un rapporto di fiducia, che l’ammi-
nistrazione della società italiana venga svolta quasi in piena autonomia dall’amministratore locale, 
limitandosi gli altri consiglieri ad approvare le relative decisioni solo su un profilo formale e senza 
effettuare le verifiche di merito di loro competenza. Con sentenza n. 7327/19, la Corte di Cassazione 
ha confermato il principio secondo cui tutti i membri di un organo amministrativo sono tenuti ad 
esercitare la loro funzione di controllo, anche se la gestione della società è di fatto esercitata dal Pre-
sidente in forma egemone. A tal proposito, e per evitare di dover rispondere in caso di mala gestio, 
si richiede a tali membri che essi svolgano la loro funzione di controllo sull’andamento della società, 
sollevando le opportune osservazioni, chiedendo i necessari chiarimenti, avendo cura di far inserire 
detti rilievi a verbale delle riunioni dell’organo amministrativo ed esprimendo - all’occorrenza- voto 
contrario rispetto a decisioni che essi non ritengono in linea con la corretta gestione della società.

GerMaNia: iNaMMissiBilitÀ e aMMissiBilitÀ Delle DeliBere CoNtrarie allo 
statUto iN UNa GMBh

Durante il ciclo di vita di una GmbH (S.r.l. tedesca) può capitare che lo statuto continui a contenere 
delle disposizioni non più attualissime e utili per la società. In casi simili, se i soci approvano delibere 
contrarie alle disposizioni statutarie ancora in vigore, occorre prestare attenzione, come ha recente-
mente chiarito la Corte d’Appello di Colonia (decreto del 24.08.18, R.G. 4 Wx 4/18). In particolare, 
la Corte di Colonia ha affrontato un caso in cui l’assemblea dei soci aveva deliberato una riduzione 
dei termini per lo scioglimento della società, senza però procedere alla contestuale modifica delle 
relative disposizioni statutarie. Ciò è stato stigmatizzato dalla Corte. In relazione alle delibere di una 
GmbH contrarie al suo statuto, occorre infatti distinguere tra delibere “con effetti in un caso specifi-
co” e “con effetti di lunga durata”. Hanno effetti “in un caso specifico” quelle delibere che comporta-
no una deroga delle disposizioni statutarie limitata ad un caso concreto e la cui efficacia, quindi, si 
esaurisce subito. Tali delibere sono efficaci, ma impugnabili. Le delibere con effetti di lunga durata, 
invece, sono quelle che realizzano una situazione di diritto diversa da quella prevista dallo statuto. 
Tali delibere sono inefficaci se non rispettano le forme richieste per la modifica dello statuto. In que-
sto caso è necessaria una vera e propria modifica formale dello statuto. A tal proposito, giova ricor-
dare che una tale modifica diviene efficace soltanto con l’iscrizione presso il registro delle imprese.

RA Julian Winn | julian.winn@luther-lawfirm.com  
Avv. Dr. Vittorio Cardano | vittorio.cardano@luther-lawfirm.com 
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

G. Sposato

Avv. LL.M. Gennaro Sposato | gennaro.sposato@roedl.it 
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

V. Cardano

J. Winn

www.roedl.com/it
https://www.luther-lawfirm.com/it/home-it.html
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italia: liCeNZiaMeNto e MotiVo FUtUro

Con la sentenza n. 3186 del 4.02.19, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di 
illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato in assenza di ragioni 
attuali. La vicenda trae origine dal licenziamento intimato ad una lavoratrice le cui mansioni sareb-
bero state soppresse in seguito ad una futura fusione societaria. La Cassazione ribadisce come, con 
l’applicazione della normativa in materia di trasferimento dell’azienda, l’alienante conservi intatto 
il potere di recesso attribuitogli dalla legge, “sicché il trasferimento, benché non possa essere l’unica 
ragione giustificativa, non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo”. Questo 
a condizione che la motivazione del recesso sia ravvisabile “nella struttura aziendale autonoma-
mente considerata e non nella connessione con il trasferimento o nella finalità di agevolarlo”. Ciò 
premesso, nel caso concreto la Corte ha accertato che le ragioni poste a fondamento del recesso non 
sussistevano al momento dello stesso, essendo correlate ad un futuro accorpamento di mansioni che 
sarebbe conseguito ad una futura fusione societaria ancora da perfezionare. Ne deriva che la tutela 
applicabile al caso concreto è quella prevista dall’art. 18 co. 4 l. 300/70 della reintegra “attenuata” 
- trattandosi di una ipotesi di annullabilità per manifesta insussistenza del giustificato motivo og-
gettivo - con conseguente reintegrazione del dipendente e pagamento di una indennità risarcitoria.

GerMaNia: retriBUZioNe Dei teMPi Di ViaGGio, iN PartiColare Per ViaGGi 
all’estero

La Corte Federale del Lavoro (BAG), con la ben nota sentenza del 17.10.18 (5 AZR 553/17), ha chiarito 
che i tempi di viaggio, in quanto necessari, sono da retribuire come lavoro, anche nel caso di distacco 
all’estero. Se il datore di lavoro permette al lavoratore di decidere il mezzo di trasporto ed il percorso, 
quest’ultimo deve optare per la variante più economica. In caso di trasporto aereo, ciò significa un volo 
diretto in classe economy.

Per “lavoro” (fondamentalmente da retribuire) è da intendersi ogni attività utile a soddisfare un bi-
sogno altrui. Sono ricompresi, oltre ai viaggi di lavoro (es. presso clienti o cantieri), i tempi di attesa 
(es. all’aeroporto), il tempo per cambiarsi e lavarsi (es. industria mineraria), però non il tempo per una 
doccia e preparare le valigie durante un viaggio di lavoro (il BAG ha rinviato alla Corte d’Appello la 
decisione su quanto tempo fosse necessario per tali attività). Anche il dormire e il mangiare sono con-
siderati “diletto personale” del lavoratore. La reperibilità, invece è considerata lavoro (anche nel senso 
della Direttiva 2003/88/CE) e va retribuita. Con la classificazione come lavoro, non è stato ancora chia-
rito come venga retribuito tale tempo. Mediante contratti di lavoro, individuali o collettivi, può essere 
pattuita una retribuzione minore, sempre nel rispetto della retribuzione minima obbligatoria, ovvero, 
secondo il BAG, addirittura esclusa completamente una retribuzione per il tempo dei viaggi.

F. Sali

A. Seitz

Diritto Del laVoro

S. Hein

Avv. e RAin Susanne Hein | susanne.hein@bhpavvocati.it        
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. |                                            
a.seitz@mader-stadler.de 
RA e Avv. Fabio Sali, LL.M. Eur. |                                                                                      
f.sali@mader-stadler.de                                                    
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

http://www.bhpavvocati.it/
https://www.mader-stadler.de/index_ger.html
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italia: il Data BreaCh

Il Garante Privacy italiano ha pubblicato un bilancio relativo all’applicazione del GDPR dal 25.05.18 al 
31.12.18. Il Garante, nel bilancio, segnala di aver ricevuto 630 notificazioni di data breach. Tale dato 
risulta però essere molto basso se confrontato con quello di altri Paesi dell’UE (in Germania ci sono 
state ad es. più di 10.000 notificazioni). Per poter comprendere il dato è però necessario capire cosa si 
intende per data breach e perché tali segnalazioni arrivano al Garante. Un data breach è una violazio-
ne di dati personali, che può consistere in una violazione della riservatezza (es. divulgazione, accesso 
non autorizzato ai dati), dell’integrità (es. modifica non autorizzata) o della disponibilità (es. perdita 
o distruzione accidentale) dei dati. Le violazioni non richiedono necessariamente attacchi informatici 
esterni, ma possono verificarsi anche in caso di semplice perdita di un dispositivo (smartphone, chia-
vetta USB) contenente dati personali. Non sempre, però, sarà necessario informare il Garante. Infatti, 
l’art. 33 GDPR prevede che la notifica non sia necessaria laddove sia improbabile che la violazione dei 
dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte. Il titolare del 
trattamento (es. la società il cui dipendente ha perso un dispositivo) è pertanto chiamato ad effettuare 
una valutazione concreta del rischio connesso alla violazione e dovrà comunque documentare inter-
namente l’evento.

PriVaCY

S. Gallo

GerMaNia: l’UFFiCio FeDerale Dei Cartelli iNterVieNe CoNtro FaCeBook, 
il NetWork Che DetieNe UNa PosiZioNe DoMiNaNte

Il 7.02.19 l’Ufficio Federale dei Cartelli ha imposto a Facebook restrizioni di vasta portata al trattamen-
to dei dati degli utenti. Secondo i termini e le condizioni di Facebook, gli utenti possono utilizzare il 
social network solo a condizione che questo raccolga anche al di fuori della sua pagina i dati dell’uten-
te su Internet o sulle applicazioni per smartphone e li assegni all’account utente di Facebook. L’Ufficio 
Federale dei Cartelli ha deciso che, in futuro, sarà possibile raccogliere e assegnare dati da siti web 
di terzi all’account utente di Facebook solo con il consenso volontario dell’utente, in modo che i dati 
non vengano più elaborati con quelli di Facebook. Tuttavia, la raccolta di dati per i servizi del gruppo 
Facebook, come WhatsApp e Instagram, rimane possibile. La combinazione delle fonti di dati è stata 
fondamentale per consentire a Facebook di creare un aggregato unico di dati su ogni singolo utente e 
raggiungere l’attuale potere di mercato. Solo nel mercato tedesco dei social network, con 23 milioni di 
utenti quotidiani e 32 milioni di utenti mensili Facebook detiene una quota di mercato di oltre il 95% 
degli utenti attivi quotidianamente e di oltre l’80% degli utenti attivi mensilmente. Sulla scorta della 
decisione dell’Ufficio Federale dei Cartelli, i consumatori possono ora intervenire in questo processo di 
monopolizzazione.

Avv. Simona Gallo | simona.gallo@jenny.it                                                                                
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

K. Indirli

RAin Katiuscia Indirli | kindirli@caemmerer-lenz.de

https://www.caemmerer-lenz.de/en/
https://www.caemmerer-lenz.de/en/
http://www.jenny.it/index.php?lan=it


iNDiCe

p a g i n a

8

norme 
   &tributi

n e w s l e t t e r

MARZO 2019 | N° 131

PreZZi Di trasFeriMeNto

italia: risCritte le NorMe sUlle iMPrese CoNtrollate estere (DisCiPliNa CFC)

Il D.Lgs. n. 142/18 - di recepimento della Direttiva ATAD - ha modificato l’art. 167 del TUIR, riscri-
vendo la disciplina delle imprese controllate estere (c.d. disciplina CFC). Per effetto delle modifiche, 
la normativa si applica se i soggetti controllati non residenti Black List sono assoggettati a tassa-
zione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, 
ed oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra nei passive income (tali condizioni devono 
sussistere congiuntamente). Con riferimento al requisito della tassazione effettiva, si rende necessa-
rio effettuare un confronto tra il tax rate “effettivo” estero e il tax rate “virtuale” interno, calcolato 
rideterminando il reddito della CFC in base alle disposizioni fiscali italiane. Costituiscono esempio di 
passive income gli interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari, i canoni o qualsiasi 
altro reddito generato da proprietà intellettuale, ovvero i dividendi e i redditi derivanti dalla cessio-
ne di partecipazioni. La normativa CFC non trova applicazione qualora si dimostri che il soggetto 
controllato non residente Black List svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di 
personale, attrezzature, attivi e locali.

tassaZioNe Delle iMPrese

Dott. Dirk Prato, Tax Partner | dirk.prato@hager-partners.it        
Dott. Gian Luca Nieddu, Head of Transfer Pricing &  
Tax Value Chain | gianluca.nieddu@hager-partners.it      
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

D. Prato

G. L. Nieddu

Dott. Luca Occhetta | luca.occhetta@studiopirola.com                 
Dott. Ignazio La Candia | ignazio.la.candia@studiopirola.com

L. Occhetta

I. La Candia

italia: traNsFer PriCiNG: le VeriFiChe FisCali NeGli Usa

Utili sono gli spunti operativi dell’Internal Revenue Service (IRS) che, a fine giugno 2018, ha pubbli-
cato il Transfer Pricing Examination Process, contenente le linee guida applicabili alle verifiche fi-
scali in materia di Transfer Pricing. La pubblicazione, che sostituisce la precedente versione del 2014, 
prevede che il processo di verifica sia suddiviso in tre parti: Planning, Execution e Resolution. Nella 
“Planning phase” viene determinato lo scopo della verifica e definite le specifiche tematiche da ana-
lizzare, attraverso una disamina attenta di tutte le fonti di informazione a disposizione della IRS che 
consentano di tracciare un profilo di rischiosità fiscale del contribuente. Nella successiva “Execution 
phase”, attraverso anche appositi incontri con il contribuente, vengono approfondite le transazioni 
infragruppo nell’ambito della più generale supply chain di gruppo, ivi incluse le funzioni svolte, gli 
asset utilizzati e i rischi assunti dalle consociate. Viene altresì condivisa una “roadmap” con tempi e 
modalità di svolgimento della verifica. Come già emerge nella Circolare 1/18 della Guardia di Finan-
za, dunque, assumono rilevanza centrale nelle analisi di transfer pricing l’inquadramento del ruolo 
di ciascuna consociata all’interno della catena del valore di gruppo e una attenta disamina della 
effettiva capacità delle singole società di sopportare i rischi operativi ed i relativi impatti economici 
e finanziari. Ne consegue la centralità di valutare in anticipo le proprie politiche di TP e predisporre 
adeguata documentazione di supporto.

https://www.pirolapennutozei.it/
mailto:gianluca.nieddu@hager-partners.it
mailto:luca.occhetta@studiopirola.com
http://www.hager-partners.it/
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italia: lo “star Del CreDere”: le CoNDiZioNi Di ValiDitÀ Della ClaUsola

Con la l. 526/99 è stato sostanzialmente abolito l’istituto dello “star del credere” nel contratto di 
agenzia, senza che ciò fosse richiesto dalla Direttiva comunitaria che, invece, aveva lasciato gli Stati 
membri liberi di disciplinare questo istituto.

È, quindi, nullo “il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, per 
l’inadempimento del terzo” (art. 1746 co. 3 c.c.). La norma impedisce di stipulare una clausola che, in 
aggiunta alla perdita della provvigione, imponga all’agente un obbligo di risarcimento ulteriore con-
seguente all’inadempimento del cliente. Tuttavia, nell’oggetto del divieto rientrano solo le clausole 
che stabiliscano un’obbligazione che si riferisca alla generalità degli affari da concludersi. È invece 
consentito stipulare, di volta in volta, una clausola per singoli affari “individualmente determinati” 
e nel rispetto di tre limiti tassativi: a) deve trattarsi di un affare “di particolare natura ed importo”; b) 
l’obbligo di garanzia non deve essere superiore alla provvigione che l’agente avrebbe diritto a perce-
pire; c) deve essere previsto uno specifico corrispettivo in favore dell’agente. Si rileva che l’eventuale 
nullità della clausola dello “star del credere”, per mancato rispetto dei suddetti limiti non travolge la 
validità dell’intero contratto di agenzia, trattandosi di una clausola certamente accessoria ad esso.

Diritto CoMMerCiale e DeGli aGeNti

F. Toffoletto

V. Rovere

GerMaNia: i “Dash BUttoN” Di aMaZoN ViolaNo le NorMe a tUtela Dei 
CoNsUMatori

I cosiddetti “dash button” di Amazon sono pulsanti di plastica che si possono utilizzare in ambito 
domestico e che consentono ai clienti di ordinare specifici prodotti di casa o alimenti grazie a un 
solo clic, sfruttando la connessione wifi. Sui pulsanti è riportato solo il logo del produttore. Con 
sentenza del 10.01.19 (R.G. n. 29 U 1091/18), la Corte di Appello di Monaco di Baviera ha dichiarato 
illeciti questi “dash button”. L’associazione dei consumatori della Renania Settentrionale-Vestfalia 
aveva chiesto in giudizio la cessazione della vendita di questi dispositivi. La Corte ha stabilito che 
l’acquisto effettuato tramite tali dispositivi non è trasparente, dal momento che le informazioni sul 
prezzo e sul prodotto effettivamente acquistato vengono inviate al cliente tramite l’apposita app solo 
dopo aver premuto il pulsante, cioè solo dopo l’effettivo acquisto del prodotto. Manca, inoltre, l’indi-
cazione, obbligatoria per legge, che premendo il pulsante il cliente è poi obbligato a pagare. Inoltre, 
la Corte ha dichiarato la nullità di una clausola delle condizioni generali che consente ad Amazon di 
cambiare il prezzo di acquisto o di fornire un articolo sostitutivo. La sentenza della Corte dimostra 
che può esserci un notevole divario tra l’obiettivo del legislatore di fornire ai consumatori dettagliate 
informazioni prima di decidere di acquistare un prodotto e il tentativo delle aziende di rendere più 
comodi gli acquisti. Amazon ha annunciato di voler ricorrere in Cassazione contro la sentenza.

R. Budde

Avv. Franco Toffoletto, Managing Partner |                                                                                
sft@toffolettodeluca.it               
Avv. Valentina Rovere, Associate |     
sft@toffolettodeluca.it

Dr. Robert Budde | robert.budde@cms-hs.com

https://www.toffolettodeluca.it/it/
https://cms.law/it/ITA/
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italia: UtiliZZaBilitÀ Delle CriPtoValUte iN seDe Di aUMeNto Di CaPitale

Non essendo possibile determinare il valore effettivo e certo delle criptovalute, le stesse non possono 
essere utilizzate per sottoscrivere e liberare un aumento di capitale sociale.

Così stabilisce la Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 24.10.18, n. 207, confermando il 
provvedimento del Tribunale di Brescia, il quale aveva respinto il ricorso presentato da un ammini-
stratore di S.r.l. contro il rifiuto di un notaio in merito all’iscrizione nel registro delle imprese della 
delibera di aumento di capitale sociale mediante conferimento di criptovaluta.

La motivazione della Corte si fonda sul fatto che la moneta virtuale è ancora in uno stato embrionale 
e non presenta i requisiti minimi per poter essere assimilata a un bene suscettibile, in concreto, di 
una valutazione economica.

I giudici, difatti, affermano che, affinché un bene possa essere oggetto di conferimento, debbano 
necessariamente sussistere i seguenti requisiti: l’idoneità ad essere oggetto di valutazione, l’esistenza 
di un mercato del bene e l’idoneità ad essere oggetto di forme di esecuzione forzata. In mancanza di 
tali caratteristiche, non sarà possibile utilizzare la criptovaluta per effettuare un aumento di capitale.

MerGers & aCQUisitioNs

italia: raPPreseNtatiVitÀ siNDaCale e MiNoraNZe liNGUistiChe

Con sentenza n. 21373/18, la Corte di Cassazione ha affrontato un interessante intreccio tra i principi 
della rappresentatività sindacale e le norme a tutela delle minoranze linguistiche. L’art. 5bis del D.L. 
148/93, convertito con l. 236/93, prescrive che “nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali 
costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui 
all’art. 9 del D.P.R. 6.01.78, n. 58, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”. 
Sulla base di questa e altre norme, la Corte di Cassazione ha riconosciuto a organizzazioni sindacali 
costituite esclusivamente da lavoratori appartenenti alle minoranze di lingua tedesca e ladina 
tutti i diritti sindacali spettanti alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano 
nazionale e la legittimazione ad agire in giudizio, a norma dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, 
per la repressione di condotte antisindacali. La Corte ricorda che la Costituzione italiana pone la 
tutela delle minoranze linguistiche tra i compiti fondamentali della Repubblica e che il requisito 
della “diffusione nazionale”, richiesto al fine di agire in giudizio per la repressione di condotte 
antisindacali, deve intendersi in senso relativo, come riferito anche solo all’ambito territorialmente 
rilevante per la specifica categoria considerata e dunque, come nella specie, anche solo a certe 
regioni o province.

Diritto siNDaCale

S. Passerini

Avv. Christoph Jenny | christoph.jenny@jenny.it  
Avv. Manuela Di Maggio | manuela.dimaggio@jenny.it                                                                                
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

M. Di Maggio

C. Jenny

Avv. Sergio Passerini, Socio | sergio.passerini@ichinobrugnatelli.it

https://ichinobrugnatelli.it/it/
http://www.jenny.it/index.php?lan=it
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italia: l’eleMeNto soGGettiVo Nel reato Di oMesso VersaMeNto Dell’iVa

Con sentenza n. 6920, depositata il 13.02.19, la Terza Sezione penale della Cassazione ha ricono-
sciuto, a favore del rappresentante legale di una S.r.l., condannato per il reato di omesso versamento 
dell’IVA (art. 10ter D.Lgs. 74/00), la particolare situazione derivante dal crack Parmalat. In partico-
lare, il ricorrente ha sollevato la questione del difetto completo dell’elemento soggettivo del reato, 
stante il fatto che la S.r.l. - abituale fornitrice della Parmalat - si era trovata costretta a far fronte 
alle richieste del commissario straordinario per dare continuità aziendale alla stessa Parmalat. Le 
somme richieste in merito alle fatture emesse non venivano saldate e, pertanto, la società non era 
in grado di pagare l’IVA. Ciò però non era il frutto di una libera scelta, ma la conseguenza di tale 
particolare situazione di crisi di liquidità, laddove la società scelse di dare preminenza al pagamento 
delle retribuzioni dei propri dipendenti.

La Cassazione ha accolto tale impostazione, osservando che la Corte d’Appello di Lecce non aveva 
tenuto conto della necessità di far fronte alle commesse della Parmalat ed al conseguente ulteriore 
indebitamento.

D.lGs. 231/01 e CorPorate GoVerNaNCe

reati CoNNessi all’eserCiZio Dell’iMPresa

Avv. Vittorio De Luca |                                                        
vittorio.deluca@delucapartners.it                                                                               
Avv. Luciano Vella |                                                      
luciano.vella@delucapartners.it                                                        

V. De Luca

L. Vella

K. Pfeifer

Avv. Karl Pfeifer | karl.pfeifer@brandstaetter.it

italia: le FroDi iVa aMPliaNo il CataloGo Dei reati Di CUi al D.lGs. 231/01

Entro il 6.07.19 l’Italia dovrà recepire la Direttiva (UE) n. 1371/17 (c.d. “Direttiva PIF”) relativa alla 
lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea. Le frodi IVA rientreran-
no così nel novero dei reati presupposto del D.Lgs. 231/01. La Direttiva PIF dispone, infatti, che le 
persone giuridiche possono essere ritenute responsabili dei “reati gravi contro il sistema comune 
dell’imposta sul valore aggiunto” commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da soggetti apicali. 
Per reato grave, deve intendersi quel reato avente profili di transnazionalità poiché interessante due 
o più Stati dell’UE. Inoltre, il pregiudizio per l’interesse finanziario dell’UE, affinché il reato possa 
definirsi grave e comportare l’applicazione di una sanzione, deve ammontare ad almeno 10 milioni 
di Euro. La Direttiva PIF prevede, fra le altre, sanzioni sia di tipo interdittivo sia pecuniarie. Le prime 
ricomprendono l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico, la chiusura tem-
poranea o permanente degli stabilimenti utilizzati per la commissione del reato fino al commissaria-
mento giudiziale o allo scioglimento dell’ente. Alla luce di quanto sopra, sarà necessario ripensare 
ed aggiornare i MOG231. Peraltro, questo intervento legislativo permetterà di includere nel catalogo 
dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/01 i reati prettamente tributari, riducendo, almeno in misura 
astratta, in sede giudiziale il rischio di pericolose interpretazioni giurisprudenziali non ancorate a 
dati normativi tipizzati.

https://www.delucapartners.it/
https://www.brandstaetter.it/it/studio-legale/studio-associato.html
https://www.brandstaetter.it/it/studio-legale/studio-associato.html
mailto:karl.pfeifer@brandstaetter.it
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tMt - teleCoMMUNiCatioN, MeDia aND teChNoloGY

italia: CreDito D’iMPosta ForMaZioNe 4.0: NoVitÀ PreViste Dalla leGGe Di 
BilaNCio 2019

La l. 145/18 (legge di Bilancio 2019) ha prorogato la disciplina del credito d’imposta per le spese 
di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale 
industria 4.0, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.18 (l’esercizio 2019 per 
i soggetti “solari”).

Inoltre, la stessa legge di Bilancio 2019, ha modificato la misura del credito d’imposta per il periodo 
2019, in base alla dimensione aziendale. Secondo la nuova disciplina, per le spese sostenute nel pe-
riodo di imposta successivo al 31.12.18, il credito d’imposta è attribuito, per le piccole imprese, nella 
misura del 50% delle spese ammissibili, per le medie imprese, del 40% delle spese ammissibili, e, 
infine, per le grandi imprese, del 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 
Euro per le piccole e medie imprese (PMI) e 200.000 Euro per le grandi imprese.

Per quanto riguarda l’esatta individuazione della dimensione aziendale, occorre fare riferimento a 
quanto previsto dall’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/14.

aGeVolaZioNi FisCali e iNCeNtiVi GoVerNatiVi

Dr. Ranieri Villa | ravilla@sts.deloitte.it      

Avv. LL.M. Carlo Impalà | Carlo.Impala@MorriRossetti.it                                                                
Avv. Orsolina Fortini | Orsolina.Fortini@MorriRossetti.it

O. Fortini

C. Impalà

R. Villa

italia: PratiChe CoMMerCiali oNliNe: la ProPosta Ue Che iNtroDUCe NUoVe 
reGole

Il 13 febbraio il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea 
hanno raggiunto un accordo politico su una proposta di normativa volta a migliorare l’equità delle 
pratiche commerciali online. Le nuove regole mirano a creare un ambiente di negoziazione che vieti 
alcune pratiche sleali e che sia più prevedibile e trasparente per le imprese e gli operatori commer-
ciali che utilizzano le piattaforme online, con nuove possibilità di risoluzione delle controversie e 
dei reclami relativi alle attività commerciali poste in essere attraverso piattaforme digitali. Le nuove 
norme, che si inseriscono nell’ambito della strategia per il mercato unico digitale, si applicheranno a 
tutte le piattaforme o mercati online che operano nell’UE (attualmente sono circa 7.000), dalle mul-
tinazionali del digitale alle piccole startup, che spesso dispongono di un rilevante potere contrattuale 
nei confronti delle controparti. Tra le imprese che beneficeranno del nuovo quadro normativo vi 
saranno imprese che vendono beni e servizi online attraverso marketplace, alberghi che utilizzano 
piattaforme di prenotazione online e sviluppatori di app. Alcune disposizioni si applicheranno anche 
ai motori di ricerca, in particolare quelle relative alla trasparenza del posizionamento.

https://www2.deloitte.com/it/it.html
mailto:carlo.impala@morrirossetti.it
http://morrirossetti.it/
http://morrirossetti.it/
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italia: le NoVitÀ iN aPPliCaZioNe alle DirettiVe MaDre-FiGlia eD iNteressi-
roYalties

La CGUE è recentemente intervenuta con due sentenze riguardanti le cause riunite C-116/16 e 
C-117/16, concernenti l’applicazione della direttiva “Madre-figlia”, e le cause riunite C-115/16, 
C-118/16, C-119/16 e C-299/16, concernenti l’applicazione della direttiva “Interessi-royalties”. I casi 
esaminati riguardano in particolare il ruolo di alcune sub-holding intermedie, fiscalmente residenti 
in Paesi dell’Unione Europea (“UE”), detentrici di partecipazioni in società danesi. Le sub-holding 
fanno parte di catene societarie aventi quali soci ultimi soggetti non residenti nell’UE. I chiarimenti 
forniti dalla CGUE riguardano il concetto di beneficiario effettivo, per la direttiva “Interessi-royal-
ties” e il divieto di abuso di diritto. Per quanto attiene al primo principio, è importante evidenziare 
che la nozione di beneficiario effettivo a cui fare riferimento consiste esclusivamente nella nozione 
indicata nelle convenzioni bilaterali e nei relativi commentari, escludendo ogni definizione fornita 
dalle normative nazionali. Più precisamente il beneficiario deve essere individuato nell’entità che 
benefici economicamente degli interessi percepiti e disponga della facoltà di disporne liberamente 
la destinazione. Qualora tali condizioni non risultino soddisfatte non risulta applicabile l’esenzione 
prevista dalla direttiva, salvo il caso in cui l’entità percettrice interposta non trasferisca quanto in-
cassato a un beneficiario effettivo residente nell’UE.

FisCalitÀ iNterNaZioNale

Dott. Hannes Hilpold | hannes.hilpold@bureauplattner.com   
Dott. Giorgio Frigerio | giorgio.frigerio@bureauplattner.com

G. Frigerio

H. Hilpold

GerMaNia: il CoNsiGlio FeDerale aPProVa la leGGe FisCale “Di aCCoMPa-
GNaMeNto” sUlla Brexit

Il 15.03.19 il Bundesrat (Consiglio Federale dei Länder) ha approvato la legge fiscale sulla Brexit, 
dopo la decisione del Parlamento a febbraio. Come riportato nelle scorse edizioni, il legislatore tede-
sco ha già agito nell’ambito del diritto societario e reso possibile la fusione transfrontaliera di società 
di capitali dell’UE (anche) in società di persone.

Anche la legge fiscale sulla Brexit è volta a mantenere i mercati stabili e funzionali dopo che il 
Regno Unito avrà lasciato l’UE, a evitare l’impatto negativo sulle imprese e sui cittadini e a fornire 
certezza del diritto nella transizione da membro UE (privilegiato grazie alla normativa europea, pri-
maria e secondaria) a Stato terzo. Saranno adattate, in totale, 14 leggi e regolamenti. Le modifiche 
si applicano anche a una Brexit “dura”, senza accordo. Il Presidente della Repubblica tedesco deve 
ancora firmare il disegno di legge prima che possa essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale federale 
ed entrare in vigore il 29.03.19. Dopo il compromesso raggiunto all’ultimo vertice UE, la Brexit è 
stata posticipata almeno fino al 12 aprile, quindi rimane ancora un po’ di tempo anche per le consi-
derazioni sulla pianificazione fiscale. Ma: “posticipato non è sospeso” - a meno che i britannici non 
rivedano la Brexit.

Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, Fachberater für Internationales 
Steuerrecht | R.Mader@mader-stadler.de                                                 
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

R. Mader

https://www.bureauplattner.com/it/
https://www.mader-stadler.de/index_ger.html
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italia: CoNtriBUto aGli oNeri Di FUNZioNaMeNto Dell’aGCM 2019

Tutte le società di capitali, i cui ricavi totali sono superiori a 50 milioni di Euro, sono tenute a versare 
il contributo all’AGCM (art. 10 co. 7ter l. 287/90).

Il 7.03.19, l’AGCM ha deliberato il contributo dovuto per l’anno 2019, confermando quello del 2018: 
il contributo 2019, quindi, è pari allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio 
approvato di società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di Euro.

Eccezione è fatta per le banche e le società di assicurazione per cui valgono i criteri di cui all’art. 16 
co. 2 della l. 287/90.

Il contributo massimo è pari a 275.000 Euro, il contributo minimo a 2.750 Euro.

Come ogni anno, il contributo deve essere pagato tra il 1 e il 31 luglio.

Diritto Dei Cartelli e Della CoNCorreNZa

Diritto Dei BreVetti, Dei MarChi D’aUtore

GerMaNia: MoDiFiChe alla leGGe sUi MarChi

Dal 14 gennaio sono cambiate alcune norme della legge tedesca sui marchi. Gli emendamenti, che 
recepiscono la più recente Direttiva (UE) 2015/2436 del 16.12.15, non interessano la sostanza del di-
ritto dei marchi bensì alcuni importanti dettagli pratici qui riassunti in sintesi. Il Registro dei marchi 
deve essere accessibile per altre tipologie di marchi non convenzionali. In futuro, le caratteristiche 
intrinseche della merce non potranno essere tutelate come marchi nemmeno se sono del tutto estra-
nee alla sua forma. In sede di deposito e di procedimento di opposizione i diritti sulle denomina-
zioni geografiche e simili (per generi alimentari, vini, specialità tradizionali) potranno impedire la 
protezione in misura assoluta e relativa. I diritti da versare per il predetto procedimento cambiano e 
l’Ufficio introduce, accanto a quello giudiziario, un proprio possibile procedimento di annullamento 
e decadenza. L’utilizzo di segni protetti su merce in transito è soggetto a una nuova disciplina e per 
le procedure di violazione dinanzi ai tribunali sono possibili eccezioni leggermente diverse. Ciò inte-
ressa l’utilizzo di nomi, di segni non distintivi e l’uso del marchio per fare riferimento al titolare del 
marchio stesso. Una novità è data dal “marchio di certificazione”; infine vi sono modifiche in sede 
di calcolo dei termini di decadenza per non uso.

Avv. Gabriele Bricchi | gabriele.bricchi@studiopirola.com  
RAin e Avv. Dr. jur Cora Steinringer |    
cora.steinringer@studiopirola.com

G. Bricchi

C. Steinringer

RA Dr. Kristofer Bott | k.bott@gvw.com                                                                                                         

K. Bott

https://www.pirolapennutozei.it/
https://www.gvw.com/en.html


iNDiCe

p a g i n a

15

norme 
   &tributi

n e w s l e t t e r

MARZO 2019 | N° 131

Avv. Daniele Bracchi | daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it  
Ref.iur. Daniela Domjan | daniela.domjan@agnoli-giuggioli.it 
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

italia: sisteMi Di DistriBUZioNe ChiUsi e oNeri Di DisPaCCiaMeNto: la 
DeCisioNe Della Corte Ue

Nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Solvay Chimica Italia S.p.A. e varie altre imprese 
proprietarie o incaricate della gestione di reti private di distribuzione dell’energia elettrica e, dall’al-
tro, l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI, oggi ARERA), sono state 
presentate alla CGUE delle domande di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione della direttiva 
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno 
dell’energia elettrica.

Con la sentenza del 28.11.18, cause riunite C-262/17, C-263/17 e C-273/17, la prima sezione della 
Corte UE ha sancito l’incompatibilità con il diritto europeo delle disposizioni con cui nel 2015 ARE-
RA aveva introdotto il nuovo meccanismo di calcolo degli oneri di dispacciamento a carico delle 
utenze industriali allacciate ai Sistemi di Distribuzione Chiusi denominati “Reti Interne di Utenza” 
(RIU), presenti nei grandi siti industriali italiani. Infatti, il meccanismo risulterebbe tale da generare 
un ingiustificato aggravio dei costi di approvvigionamento energetico a carico degli utenti indu-
striali allacciati alle RIU, in assenza di un corrispondente livello di fruizione del servizio di dispac-
ciamento da parte di questi ultimi.

italia: aNNUllaMeNto Del liCeNZiaMeNto Del PresiDeNte Della BaNCa 
NaZioNale Della lettoNia

La Corte di Giustizia Europea ha deciso, il 26.02.19, in merito alle azioni giudiziarie del Presidente 
della Banca Nazionale della Lettonia Ilmars Rimsevics e della BCE ai sensi dell’art. 14.2. par. 2 del 
Protocollo sullo Statuto del Sistema Europeo delle Banche Centrali e della BCE (di seguito: Statuto 
del SEBC e della BCE). Rimsevics è stato bandito in febbraio 2018, da parte dell’Ufficio della Lettonia 
per la prevenzione e la lotta alla corruzione, dal restare Presidente della Banca Centrale. Contro di 
lui è tuttora in corso un giudizio per corruzione ed influenza abusiva. Ai sensi dell’art. 14.2. par. 2 
dello Statuto del SEBC e della BCE, il Presidente di una Banca Centrale nazionale può essere destitu-
ito dalla sua carica qualora sia incorso in una “grave manchevolezza”. Contro una tale decisione, il 
Presidente stesso oppure il Consiglio della BCE possono presentare ricorso per violazione dei trattati 
o di una norma giuridica applicabile alla loro attuazione. Invero, la Corte di Giustizia si reputa non 
competente a pronunciarsi in merito alla procedura penale in corso; tuttavia, ha dichiarato che il 
licenziamento di Rimsevics è nullo: la Repubblica di Lettonia non sarebbe stata in grado di dimo-
strare adeguatamente che il licenziamento di Rimsevics era basato sull’esistenza di prove sufficienti, 
e che pertanto sussistesse una grave manchevolezza ai sensi dell’art. 14.2. par. 2 dello Statuto del 
SEBC e della BCE.

Diritto Dell’eNerGia

Diritto BaNCario e FiNaNZiario

S. Bartels

Avv. e RAin Svenja Bartels | svenja.bartels@roedl.it                
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

D. Bracchi

D. Domjan

http://www.agnoli-giuggioli.it
http://www.agnoli-giuggioli.it/
www.roedl.com/it
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Dott.ssa Hannah Felderer | hannah.felderer@data.bz.it

Diritto Dell’eDiliZia eD iMMoBiliare

italia: iDeNtiFiCaZioNe Diretta ai FiNi iVa Di soGGetti NoN resiDeNti

Con il D.Lgs. n. 191/02 e con l’avocazione della Direttiva UE n. 2000/65/CE è stato introdotto in 
Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale o alla costituzione di una stabile or-
ganizzazione, nel caso in cui un soggetto non residente in Italia manifesti la necessità di compiere 
operazioni IVA rilevanti nel territorio dello Stato, lo strumento dell’identificazione diretta. Possono 
avvalersi del predetto strumento i soggetti passivi non residenti nello Stato italiano, esercenti attività 
di impresa, arte o professione in un altro Stato membro della Comunità Europea o in un Paese terzo. 
I soggetti non residenti che intendono assolvere direttamente agli obblighi o esercitare i diritti in 
materia di IVA nel territorio dello Stato devono identificarsi direttamente, ai sensi dell’art. 35ter del 
D.P.R. 633/72, prima di effettuare qualsiasi operazione territorialmente rilevante in Italia. Il soggetto 
non residente che si è identificato in Italia non assume come territorio fiscalmente rilevante quello 
italiano e, quindi, ai fini delle imposte dirette, verrà assoggettato alle imposte nel Paese in cui è 
fiscalmente residente.

I soggetti interessati devono presentare la domanda per l’ identificazione diretta nello Stato italiano, 
con conseguente attribuzione di partita IVA, utilizzando il modello ANR/3, che deve essere presen-
tato direttamente, anche per delega, esclusivamente all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di 
Pescara.

iVa e DaZi

H. Felderer

italia: lastriCo solare iN CoNDoMiNio e DaNNi Da iNFiltraZioNi

In tema di condominio negli edifici, quando l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i con-
domini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o 
l’usuario esclusivo del lastrico solare ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio, in quanto la 
funzione di copertura dell’edificio propria del lastrico solare, ancorché di proprietà esclusiva, impo-
ne all’amministratore l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 
1130 c.c.) e all’assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 
1135 c.c.). Sul tema, l’ordinanza n. 1188/19 della Corte di Cassazione stabilisce che nel caso in cui il 
condominio si sia opposto colpevolmente alla diligente attività di manutenzione del lastrico solare 
da parte del condomino proprietario, ciò può costituire la prova liberatoria della ricorrenza del caso 
fortuito, della forza maggiore o del fatto del terzo, a carico del proprietario o usuario esclusivo del 
lastrico solare o della terrazza a livello, al fine di escludere la sua responsabilità quale custode del 
bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., per i danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante. Tale prova 
liberatoria, può, pertanto, anche consistere nell’opposizione colpevole del condominio (o degli orga-
ni preposti alla sua amministrazione) alla diligente attività di manutenzione del custode.

Avv. Paola Nardini, Of-Counsel | paola.nardini@cbalex.com 
Studio partner del Network “Norme & Tributi” 
della Camera di Commercio Italo-Germanica

P. Nardini

mailto:paola.nardini@cbalex.com
https://www.cbalex.com/
https://www.podini-partners.it/
https://www.podini-partners.it/
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RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli |                                                 
stephan.grigolli@grigollipartner.it

italia: il NUoVo art. 2086 C.C.: l’oBBliGo Di MoNitorare CostaNteMeNte 
l’aNDaMeNto Dell’iMPresa

È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 38/19) il Codice della crisi e dell’insol-
venza. Tra le novità spicca - per la sua rilevanza generale, riguardando tutti gli imprenditori, non 
solo quelli in già crisi - la modifica dell’art. 2086 c.c. (ora rubricato: “Gestione dell’impresa”), al qua-
le è stato aggiunto un secondo comma, che così recita: “L’imprenditore, che operi in forma societaria 
o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato 
alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi 
dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’ado-
zione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi 
e il recupero della continuità aziendale”. La norma, dunque, impone a ogni imprenditore collettivo 
l’obbligo di monitorare costantemente l’andamento dell’impresa, al fine di prevenire e fronteggiare 
in modo adeguato un’eventuale situazione di crisi (un principio analogo è posto dall’art. 3 Codice 
della crisi e dell’insolvenza per l’imprenditore individuale).

La modifica dell’art. 2086 c.c. è entrata in vigore il 16.03.19.

Diritto FalliMeNtare

Diritto ProCessUale e arBitrati

italia: ProCUra alle liti rilasCiata all’estero seNZa aUteNtiCaZioNe

Con ordinanza del 6.09.18, n. 21689, la Corte di Cassazione ha deciso in merito ad una questione 
controversa circa la procura alle liti rilasciata all’estero senza autenticazione da parte di un pubblico 
ufficiale. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che la procura rilasciata all’estero per un giu-
dizio che si svolge in Italia è disciplinata dalla legge processuale italiana, che richiede dei requisiti 
sostanziali ai fini della sua utilizzazione in Italia, tra cui l’autenticazione. È perciò indispensabile 
che dal tenore della procura siano desumibili gli elementi tipici dell’autenticazione, ossia l’accerta-
mento dell’identità del sottoscrittore e l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale. 
In mancanza dell’autenticazione la procura alle liti rilasciata all’estero non è inesistente, ma nulla. 
Nello specifico la Cassazione afferma che, nel caso in esame, vige il principio generale della sana-
bilità degli atti giudiziari, non prevedendo l’art. 83 c.p.c. espressamente una sanzione per il vizio 
della mancata autenticazione della procura fatta all’estero. Ne consegue che il giudice, quando rile-
va la mancata autenticazione della procura alle liti, assegna alle parti un termine perentorio per la 
rinnovazione della procura. L’osservanza del termine sana il vizio della mancata autenticazione e il 
processo prosegue tra le parti.

Avv. Matteo Spataro | m.spataro@edoardoricci.it                 
RAin Sabine Reinelt | s.reinelt@edoardoricci.it

S. Reinelt

M. Spataro

S. Grigolli

http://edoardoricci.com/
https://www.grigollipartner.it/
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italia: l’iVa NoN si aPPliCa ai risarCiMeNti DaNNi

L’applicazione o meno dell’IVA agli importi corrisposti a titolo di risarcimento danni è stato spesso 
un argomento di conflitto tra gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate e i contribuenti. Con la ri-
sposta all’interpello n. 74 del 13.03.19, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente assunto una posizione 
centralizzata sull’argomento, chiarendo che gli importi corrisposti a titolo di risarcimento, così come 
i relativi importi per interessi e rivalutazione monetaria, non sono soggetti ad IVA.

isPeZioNi FisCali e CoNteNZiosi triBUtari

M. Petrucci

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci | 
marco.petrucci@pgpartners.it

italia: iNterVeNti Di eFFiCieNZa eNerGetiCa al 65% FiNo al 31.12.19

È stata prorogata fino al 31.12.19 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energe-
tica degli edifici, in misura rafforzata al 65%. L’agevolazione, da ripartire in 10 rate annuali di pari 
importo, spetta inter alia alle persone fisiche, titolari di un diritto reale sull’immobile. Gli interventi 
devono essere eseguiti su unità immobiliari esistenti o su parte di essi, di qualunque categoria cata-
stale. La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1.01.18 al 31.12.19, relative a taluni 
interventi tra cui l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi.

Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili sia quelli per le prestazioni 
professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica.

Si ricorda che: (i) è necessario un bonifico con apposita causale di versamento, codice fiscale del 
beneficiario e Partita IVA del soggetto destinatario del bonifico); (ii) entro 90 giorni dalla fine dei 
lavori deve essere inviata apposita comunicazione telematica all’Enea.

S. Amoroso

Dott. Stefano Amoroso |                                                    
stefano.amoroso@studioamoroso.it

tassaZioNe Delle PersoNe

http://www.pgpartners.it/it/index.html
http://www.studioamoroso.it


NOTE LEGALI

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica 

(AHK Italien)

CoNtatti:

Team “Norme & Tributi”

Via Gustavo Fara 26  |  20124 Milano   
P.IVA/C.F. 05931290968  
Tel. +39 02 3980091  |  Fax +39 02 66988660   
E-mail: recht@deinternational.it 

CoNteNUti | liNks: 
DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la cor-
rettezza e l’accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsa-
bilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall’uso dei testi delle pagine e/o siti collegati 
tramite link è esclusa. 

iNVio Dati | PriVaCY: 
I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra 
attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le 
nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando qui. Potrà in qualsiasi mo-
mento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l’aggiornamento o la cancellazione. 
Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@deinternational.it), te-
lefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull’apposito link).
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