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Gestione dello Studio, integrato in LYNFA, ti 
aiuta a controllare, gestire e sviluppare tutte le attività 
del tuo Studio, dall’acquisizione cliente al controllo di 
gestione, dai controlli antiriciclaggio alla rilevazione 
di tempi e costi.
Pensato per realtà di qualsiasi dimensione, dalle 
più piccole a quelle con decine di posti di lavoro, 
Gestione dello Studio si adatta perfettamente alle 
tue esigenze.
Grazie a Gestione dello Studio ti sarà facile seguire 
tutti gli impegni, verificare lo stato di avanzamento 
delle attività e conoscere la redditività dello Studio.

Gestione dello Studio è l’equivalente di un ERP 
aziendale.

1. Funzionalità semplici per gestire mandati e 
     pratiche in modo razionale.

2. Strumenti completi per pianificare e redicontare  
     il tempo dedicato alle attività.

3. Automatismi integrati per fatturare 
     rapidamente e senza errori.

4. Grafici chiari e intuitivi per conoscere e 
      controllare il tuo business in modo consapevole.

Gestione dello Studio è il sistema integrato con il 
quale puoi:

• pianificare, controllare e gestire le attività dello    
    Studio,
• governare e automatizzare i processi amministrativi 
    e gestionali,
• attuare il controllo di gestione e l’analisi delle 
    marginalità.
 

LYNFA® Gestione dello Studio
L’ERP per il tuo Studio Professionale
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Schede operative
Derivazione rafforzata anche per i sog-
getti Oic 

L’ articolo 13-bis, D.L. 244/2016 ha modificato l’articolo 83, Tuir, inserendo il 
nuovo comma 1-bis in forza del quale anche per i soggetti Oic il reddito d’im-
presa è derivato dalle risultanze di bilancio, applicando in quanto compatibili 

le regole previste nel D.M. 48/2009 e nel D.M. 8 giugno 2011 previste a suo tempo per 
I soggetti Ias-adopter. Con il D.M. 3 agosto 2017 sono state modificate alcune disposi-
zioni dei citati decreti del 2009 e del 2011 e sono state individuate le disposizioni con-
tenute in tali decreti che si rendono applicabili anche ai soggetti che adottano gli Oic. 
Si ricorda che il principio di derivazione rafforzata non è applicabile alle micro-imprese 
che hanno i requisiti per la redazione del bilancio “micro” di cui all’articolo 2435-ter, 
cod. civ..

Premessa
Con il D.M. 3 agosto 2017 (d’ora in poi “decreto”) il Legislatore ha “completato” l’opera di esten-
sione del principio di derivazione rafforzata, di cui all’articolo 83, comma 1-bis, Tuir, anche alle 
società che adottano i principi contabili nazionali (Oic). In precedenza tale principio era ad ap-
pannaggio delle sole imprese Ias adopter, per le quali erano stati emanati 2 decreti ministeriali 
(48/2009 e 8 giugno 2011) con cui si disciplinano le regole da seguire per la determinazione del 
reddito d’impresa. Alla luce dell’estensione del principio di derivazione rafforzata anche alle im-
prese Oic per effetto dell’articolo 13-bis, D.L. 244/2016, si è reso necessario emanare un nuovo 
decreto con il quale:
• in primo si sono modificate alcune disposizioni dei decreti 48/2009 e 8 giugno 2011 (articolo 1, 

D.M. 3 agosto 2017);
• in secondo luogo si sono individuate le disposizioni dei citati decreti applicabili anche alle imprese 

Oic in quanto compatibili, così come previsto dall’articolo 83, comma 1-bis, Tuir (articolo 2, D.M. 3 
agosto 2017 ).

Poiché il decreto è intervenuto in un momento successivo rispetto al termine di versamento delle 
imposte a saldo per il periodo d’imposta 2016 e, più in generale, rispetto al termine di redazio-
ne del bilancio di esercizio 2016 quale primo anno di applicazione del principio di derivazione 
rafforzata con l’impatto delle nuove regole contabili di cui al D.Lgs. 139/2015, l’articolo 3, D.M. 
3 agosto 2017 contiene una clausola di salvaguardia per eventuali comportamenti non coerenti 
con le disposizioni del decreto tenuti dai contribuenti per la determinazione del reddito d’impresa 
del 2016.

Struttura del D.M. 3 agosto 2017
Articolo 1 Contiene delle modifiche al D.M. 48/2009 e al D.M. 8 giugno 2011
Articolo 2 Individua le disposizioni del D.M. 48/2009 e del D.M. 8 giugno 2011 applicabili anche alle 

imprese Oic
Articolo 3 Contiene una clausola di salvaguardia per eventuali comportamenti difformi tenuti per il pe-

riodo d’imposta 2016

Disposizioni applicabili alle imprese Oic
Come anticipato, l’articolo 2, D.M. 3 agosto 2017 contiene i riferimenti normativi dei decreti “Ias” 
che si rendono applicabili anche alle società che adottano i principi contabili nazionali. Nella tabella 
che segue si individuano schematicamente le disposizioni applicabili alle imprese Oic.
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Disposizione Contenuto

Articolo 2, commi 1, 2 
e 3, D.M. 48/2009

Comma 1: rilevanza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma in base 
alle risultanze del bilancio e disapplicazione delle regole di competenza fiscale di cui 
all’articolo 109, commi 1 e 2, Tuir
Comma 2: si applicano le regole del Tuir che fissano limiti quantitativi alla deduzio-
ne, ovvero la ripartizione pluriennale della tassazione o deduzione o che prevedono 
la rilevanza reddituale per cassa
Comma 3: disapplica i limiti di cui all’articolo 106, Tuir per i componenti reddituali 
contabilizzati in sede di prima iscrizione dei crediti

Articolo 3, commi 1, 
3, 4 e 2 primo perio-
do del D.M. 48/2009

L’applicazione dei criteri contabili non può generare doppie deduzioni o doppie impo-
sizioni in capo al medesimo soggetto

Articolo 2, comma 2, 
D.M. 8 giugno 2011

I componenti imputati direttamente a patrimonio netto rilevano ai fini Irap con le 
stesse modalità con cui rilevano quelli iscritti nel Conto economico e aventi la me-
desima natura

Articolo 3, comma 1, 
D.M. 8 giugno 2011

La strumentalità degli immobili è individuata in base alle regole dell’articolo 43, Tuir

Articolo 5, D.M. 8 giu-
gno 2011

Si richiama l’articolo 44, Tuir per disciplinare gli strumenti finanziari indipendente-
mente dalla qualificazione e dalla classificazione adottata in bilancio.
Si prevede anche l’irrilevanza reddituale degli interessi figurativi sui finanziamenti 
infragruppo infruttiferi o erogati a tasso diverso da quello di mercato iscritti a incre-
mento del patrimonio netto della partecipata e a incremento del costo della parteci-
pazione della partecipante

Articolo 7, commi 2, 3 
e 4, del D.M. 8 giugno 
2011

Contengono le regole riguardanti gli strumenti derivati di copertura (criteri per il 
riconoscimento del requisito di copertura, irrilevanza degli effetti della copertura dei 
flussi finanziari fino al momento del transito nel conto economico e requisiti formali 
affinché la relazione di copertura assuma rilevanza fiscale

Articolo 9 del D.M. 8 
giugno 2011

Si regolano gli accantonamenti iscritti in bilancio in base al documento Oic 31, preve-
dendo che si considerano tali gli oneri iscritti in contropartita di passività di scadenza 
o ammontare incerti. Tali componenti sono deducibili solo se ricompresi in quelli di cui 
all’articolo 107, commi da 1 a 3, Tuir, anche se classificati in voci ordinarie dei costi

Derivazione rafforzata e competenza fiscale
Uno degli aspetti, almeno in apparenza, più interessanti contenuti nel decreto riguarda l’applicabi-
lità anche alle società che adottano gli Oic dell’articolo 2, comma 1, D.M. 3 agosto 2017 secondo 
cui “Ai sensi dell’articolo 83, comma 1, terzo periodo, del Testo unico, per i soggetti Ias assumono 
rilevanza, ai fini dell’applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patri-
moniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto 
dagli Ias. Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell’ar-
ticolo 109, commi 1 e 2, testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito 
che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi 
all’anzidetto criterio”. 
Secondo tale disposizione, anche le imprese Oic, oltre a rappresentare in bilancio le operazioni 
aziendali secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, devono di conseguenza 
disapplicare le seguenti regole del Tuir:
• articolo 109, comma 1, Tuir relativamente ai requisiti di certezza e determinabilità richiesta ai 

componenti reddituali per confluire nella determinazione del reddito;
• articolo 109, comma 2, Tuir riguardanti l’individuazione dell’esercizio di competenza per le ces-

sioni di beni (mobili e immobili) e per le prestazioni di servizi.
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Come precisato dalla circolare n. 7/E/2011 (emanata a suo tempo per i soggetti Ias, e oggi esten-
sibile anche ai soggetti Oic) la disapplicazione delle citate disposizioni del Tuir si è resa necessaria 
al fine di evitare delle sovrapposizioni tra le regole contabili e di bilancio, che si basano sugli aspetti 
sostanziali e valutativi, e quelli fiscali che invece sono ancorati all’aspetto giuridico formale dell’o-
perazione.

Disapplicazione delle regole di competenza fiscale
Secondo quanto stabilito dall’articolo 109, comma 2, lettera a) e b), Tuir

“Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si 
considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipula-
zione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in 
cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene 
conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della 
proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione 
dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per 
quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano 
corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi”. 

La disapplicazione delle descritte regole comporta che l’esercizio di competenza dei componenti 
positivi e negativi di reddito coincide con quello in cui il componente reddituale è stato iscritto in 
bilancio secondo corrette regole contabili. Da ciò deriva che l’Amministrazione finanziaria in sede di 
controllo non potrà confutare la competenza di un componente reddituale in base alle regole fiscali 
previste dal Tuir, bensì dovrà verificare se la società ha correttamente applicato i principi contabili 
per l’individuazione dell’esercizio di competenza.
A tale proposito, è opportuno osservare che l’esercizio di competenza individuato ai fini civilistici 
non presenta regole alquanto difformi rispetto a quelle fiscali, poiché il documento Oic 15 stabilisce 
che per le cessioni di beni si debba aver riguardo al momento in cui si verifica il passaggio sostan-
ziale della proprietà da individuarsi nel passaggio dei rischi e benefici. Fatte salve le ipotesi in cui 
le parti abbiano previsto clausole particolari, il trasferimento della proprietà avviene normalmente 
all’atto della consegna o spedizione dei beni (a nulla rilevando eventuali clausole di riserva della 
proprietà), ovvero alla data di stipula dell’atto notarile per la cessione di beni immobili e aziende. 
Per quanto riguarda invece le prestazioni di servizi, lo stesso documento Oic 15 precisa che si deb-
ba aver riguardo al momento in cui il servizio è reso, e quindi di fatto all’ultimazione della presta-
zione come stabilito dall’articolo 109, comma 2, Tuir.
Le regole civilistiche relative al momento di trasferimento dei rischi e benefici sono quindi nor-
malmente coincidenti con le regole fiscali di cui all’articolo 109, comma 2, Tuir. Solo laddove in 
coincidenza di tali momenti si possa sostenere che non sia avvenuto il trasferimento sostanziale di 
rischi e benefici il componente reddituale non può dirsi di competenza di quell’esercizio nemmeno 
in ambito fiscale. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi (a onor del vero non così diffusa) in cui le parti 
addivengano alla cessione di un bene con una clausola che preveda la retrocessione del bene al 
venditore in capo al quale è mantenuto il possesso del bene e il rischio di perimento dello stesso.

L’operazione di lease back
Una delle operazioni in cui il principio di derivazione rafforzata assume particolare rilievo è quella 
del c.d. “lease back”, in cui il proprietario di un bene (normalmente immobile) cede lo stesso a una 
società di leasing la quale a sua volta lo retrocede in locazione finanziaria allo stesso soggetto. 
Per tale operazione, l’articolo 2425-bis, comma 4, cod. civ., stabilisce che la plusvalenza derivante 
dalla vendita alla società di leasing deve essere imputata nel Conto economico lungo la durata del 
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contratto di locazione finanziaria. È del tutto evidente che si tratta di una norma che sancisce il 
principio di correlazione tra costi (canoni di leasing) e componenti positivi (plusvalenza) valutando 
l’operazione in maniera unitaria.
Dal punto di vista fiscale, l’Agenzia delle entrate ha sempre valutato l’operazione in base a un 
approccio formale, distinguendo la cessione del bene rispetto alla retro locazione finanziaria, pre-
cisando che la plusvalenza dal punto di vista fiscale dovesse essere tassata secondo le tradizionali 
regole di cui all’articolo 86, Tuir, ossia per intero nell’esercizio o in un massimo di cinque quote 
annuali se il bene è detenuto da almeno 3 anni (circolare n. 38/E/2010).
Alla luce del principio di derivazione rafforzata non possono più sussistere dubbi sull’imputazione, 
anche ai fini fiscali, della plusvalenza in base alla durata del contratto di leasing, e ciò nel rispetto 
delle regole civilistiche poc’anzi illustrate. Si segnala che l’Agenzia delle entrate ha confermato tale 
approccio con la risoluzione n. 77/E/2017, secondo cui la correlazione temporale tra costo e plu-
svalenza deve ora assumere rilievo anche ai fini fiscali.

Disapplicazione dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità
Per quanto riguarda la disapplicazione del comma 1 dell’articolo 109, Tuir, è bene ricordare che 
secondo tale disposizione “I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le 
precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il 
reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’eser-
cizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare 
concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni”. 
Al pari di quanto già osservato per la disapplicazione del principio di competenza, è opportuno 
evidenziare che la disapplicazione del requisito di certezza e oggettiva determinabilità non significa 
che i componenti reddituali non debbano essere certi e determinabili ai fini della loro inclusione del 
reddito imponibile, bensì che si debba aver riguardo alle regole civilistiche e quindi a quanto previ-
sto dai principi contabili. Anche in tal caso, le differenze tra le regole fiscali e quelle previste dagli 
Oic non sono così rilevanti, posto che anche in ambito contabile i fenomeni valutativi sono limitati.
Qualche attenzione deve essere prestata per quelle componenti reddituali diverse dallo scambio di 
beni e servizi, e più in particolare per individuare il momento di rilevanza temporale di quei com-
ponenti reddituali che prevedono l’iscrizione in bilancio di crediti o debiti derivanti da obbligazioni 
di terzi verso la società (proventi), ovvero un obbligo della società verso terzi (oneri). Si pensi, 
ad esempio, alla rilevazione dei contributi pubblici, dei rimborsi assicurativi, e più in generale di 
quelle componenti valutative che possono derivare da danni patiti o provocati. I principi contabili 
(documenti Oic 15 e Oic 19) stabiliscono che l’iscrizione del provento o dell’onere debba avvenire 
quando sorge l’obbligo del terzo, o viceversa l’obbligazione della società, non discostandosi quindi 
in maniera significativa da quanto stabilito anche dalle regole fiscali.

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Di particolare interesse è l’impatto che deriva dalla disapplicazione dei criteri di certezza e ogget-
tiva determinabilità per tutti quei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio ma prima della 
redazione e approvazione del bilancio stesso (si tratta quindi di fatti intervenuti nei primi mesi 
dell’anno). La questione è disciplinata in sede civilistica e contabile dal documento Oic 29 secondo 
cui si devono distinguere 3 tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio:
• fatti successivi che devono essere recepiti in bilancio;
• fatti successivi che non devono essere recepiti in bilancio;
• fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.
Focalizzando l’attenzione sulla prima ipotesi, il documento Oic 29 precisa che “Sono quei fatti posi-
tivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che 
si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività 
e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza”. 
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Lo stesso Oic 29 contiene alcuni esempi, tra cui:
• la definizione di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello 

prevedibile a tale data;
• l’intervenuto fallimento di un cliente a seguito del deterioramento della situazione finanziaria 

dello stesso già compromessa alla data di chiusura dell’esercizio;
• la determinazione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti 

quale emolumento per le prestazioni relative all’esercizio chiuso.
Prima dell’adozione del principio di derivazione rafforzata, l’applicazione formale del principio di 
certezza e oggettiva determinabilità di cui all’articolo 109, comma 1, Tuir, aveva portato l’Ammini-
strazione finanziaria (ad esempio con la risoluzione n. 9/167/1981) a consentire la deduzione dei 
costi solamente nell’esercizio in cui sia aveva la certezza o l’oggettiva determinabilità dell’onere. 
Pertanto, se una causa legale con un dipendente o con un cliente/fornitore, già in essere al 31 
dicembre dell’anno “n”, era definita solamente nei primi mesi dell’anno successivo “n+1”, il costo 
doveva essere dedotto solamente in tale ultimo anno.
Ora, alla luce dell’estensione del principio di derivazione rafforzata anche alle società che adottano 
gli Oic, e la conseguente disapplicazione dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità di cui 
all’articolo 109, comma 1, Tuir, la deduzione avviene già nel modello Redditi dell’anno di compe-
tenza individuato in base ai principi contabili. Riprendendo l’esempio poc’anzi descritto, il costo 
sostenuto per definire la causa legale deve quindi essere dedotto nell’esercizio “n” posto che in tale 
esercizio il costo è imputato nel conto economico seguendo le regole contabili previste dagli Oic.
L’impatto della derivazione rafforzata assume particolare interesse nel caso delle sentenze di falli-
mento intervenute dopo il 31 dicembre ma prima dell’approvazione del bilancio. Anche in tal caso, 
infatti, la società deve imputare il relativo costo (perdita su crediti) già nell’esercizio chiuso al 31 
dicembre con conseguente deduzione anche ai fini fiscali per effetto della derivazione rafforzata.

Deduzione degli accantonamenti
Di particolare interesse è anche l’applicazione, a opera dell’articolo 2, D.M. 3 agosto 2017, ai sog-
getti Oic delle regole previste dall’articolo 9 del D.M. 8 giugno 2011, riguardanti le passività di 
scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui al documento Oic 31. Secondo tale 
norma, che è già stata oggetto di commento da parte dell’Agenzia delle entrate nella circolare n. 
7/E/2011 per i soggetti Ias, si devono considerare accantonamenti (e non costi di esercizio ordi-
nari) gli oneri iscritti in contropartita di passività di ammontare o scadenza incerti che presentano 
i requisiti previsti dal documento Oic 31, anche laddove siano disciplinati da un diverso principio 
contabile.
Per gli accantonamenti in questione il regime fiscale rimane quello previsto dall’articolo 107, Tuir, 
secondo cui quelli deducibili sono solamente quelli espressamente previsti, e in particolare:
• spese per lavori ciclici delle navi e degli aeromobili;
• spese di ripristino dei beni gratuitamente devolvibili al termine di una concessione di opere 

pubbliche;
• oneri per operazioni e concorsi a premio.
Come chiarito dalla relazione al decreto, la limitazione descritta serve a evitare che si possano 
dedurre, per effetto della derivazione rafforzata, accantonamenti iscritti per natura (tipicamente 
nella voce B.7 come previsto dal documento Oic 12) e non nella voce accantonamenti o tra gli oneri 
finanziari.

Clausola di salvaguardia
Le disposizioni del decreto sono entrate in vigore in data 11 agosto (coincidente con la pubblica-
zione in Gazzetta Ufficiale), e quindi in un momento successivo rispetto alla scadenza del termine 
di versamento a saldo delle imposte per il periodo d’imposta 2016 (termine ordinario scaduto il 
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30 giugno 2017, non potendo tener conto a tal fine delle proroghe disposte dal D.P.C.M. 3 agosto 
2017). Per tale motivo l’articolo 3, D.M. 3 agosto 2017 contiene una clausola di salvaguardia in 
base alla quale sono fatti salvi, per gli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del decreto 
(e quindi per il periodo d’imposta 2016 quale primo anno di applicazione del principio di derivazio-
ne rafforzata per i soggetti Oic), e per i quali sono appunto scaduti i termini di versamento delle 
imposte, gli effetti sulla determinazione dell’imponibile Ires e Irap generati dall’applicazione delle 
norme fiscali in modo non coerente con quanto previsto dal decreto.
Da ciò deriva che la società che dovesse aver adottato un comportamento non coerente con le 
disposizioni del decreto non ha alcun obbligo di modificare la determinazione del reddito per il pe-
riodo d’imposta 2016, fermo restando che laddove volesse adeguarsi può procedere in tal senso.

ESEMPIO

La società Alfa Srl (con bilancio ordinario) ha presentato il bilancio al 31 dicembre 2016 con una 
svalutazione di un credito di 6.000 euro riferito a un cliente in pessime condizioni finanziarie che 
nel mese di febbraio 2017 è stato dichiarato fallito. La società ha operato una variazione in au-
mento nel quadro RF del modello Redditi 2017 per 6.000 euro. A seguito dell’entrata in vigore del 
decreto la società può alternativamente:
• mantenere la variazione in aumento già operata e presentare il modello Redditi senza operare 

alcuna rettifica al reddito imponibile Ires e Irap (ferma restando la variazione in diminuzione 
nel modello Redditi 2018);

• rettificare il reddito d’impresa del 2016 operando la deduzione della svalutazione eseguita nel 
bilancio 2016 in applicazione delle regole del decreto, ed evidenziando un’eccedenza di versa-
mento a saldo che sarà poi recuperata.

Riferimenti normativi
Articolo 23-bis, D.L. 244/2016
Articolo 83, Tuir
Articolo 109, Tuir
D.M. 3 agosto 2017
Circolare n. 7/E/2011
Circolare n. 38/E/2010
Risoluzione n. 77/E/2017
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Finanziamenti intercompany: nuovo trat-
tamento contabile e riflessi fiscali 

L e nuove disposizioni sul bilancio d’esercizio introdotte dal D.Lgs. 139/2015, come 
interpretate dagli aggiornati Principi contabili Oic, impongono di rappresentare i 
finanziamenti intercompany di durata superiore a 12 mesi, infruttiferi o a tasso 

diverso da quello di mercato, secondo le regole del costo ammortizzato e dell’attualiz-
zazione. Se il finanziamento è effettuato ai fini del rafforzamento patrimoniale della so-
cietà controllata allora il differenziale finanziario che emerge in sede di attualizzazione 
deve essere rilevato in bilancio come una sorta di conferimento. In tale ultimo caso la 
rappresentazione contabile non assume tuttavia rilevanza fiscale perché il DM 3 agosto 
2017, in deroga al principio di derivazione rafforzata, ne prevede la totale sterilizzazio-
ne ai fini delle imposte sui redditi.

La contabilizzazione dei finanziamenti intercompany secondo l’attualizzazione e 
il costo ammortizzato
I nuovi principi di contabilizzazione dei crediti e debiti, in applicazione delle disposizioni introdotte 
dal D.Lgs. 139/2015, prevedono l’applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualiz-
zazione. 
In particolare, il riformulato articolo 2426, comma 1, n. 8), cod. civ., stabilisce che “i crediti e i 
debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 
temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”. 
L’articolo 2426, comma 2, cod. civ. rinvia per la definizione di costo ammortizzato ai Principi con-
tabili internazionali. 
I nuovi criteri di valutazione dei crediti e dei debiti si rendono applicabili, in via obbligatoria, a parti-
re dalle operazioni effettuate con riferimento ai bilanci che iniziano dal 1° gennaio 2016 (ovvero dai 
bilanci 2016 per i soggetti che chiudono l’esercizio al 31 dicembre), mentre i crediti e debiti sorti 
in precedenza possono continuare a essere contabilizzati con regole applicate nei bilanci passati. 
È tuttavia consentita la facoltà di applicazione retroattiva, ma in tal caso il nuovo criterio deve es-
sere applicato a tutte le poste presenti in bilancio, con effetti iniziali imputati al patrimonio netto di 
apertura, tenendo conto del relativo effetto di fiscalità differita.
Inoltre, sia il costo ammortizzato che l’attualizzazione si applicano soltanto alle società che redi-
gono il bilancio in forma ordinaria, mentre quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e le 
“micro-imprese” (rispettivamente ex articoli 2435-bis e 2435-ter, cod. civ.), hanno la facoltà di non 
applicare il criterio del costo ammortizzato e quello dell’attualizzazione.
Le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria devono pertanto attualizzare i crediti derivan-
ti da dilazioni commerciali o da operazioni di natura finanziaria, se questi sono infruttiferi di inte-
ressi o comunque caratterizzati da tassi di interesse significativamente diversi da quelli di mercato 
(Oic 15). Analogamente occorre procedere con i debiti (Oic 19).
L’attualizzazione prevede la rilevazione degli interessi impliciti sui crediti/debiti in base al tasso 
effettivo dell’operazione e non a quello nominale (pari a zero nei casi di operazioni infruttifere). 
Il criterio del costo ammortizzato impone invece di considerare, quale componete a diretta rettifica 
del valore iniziale del credito/debito oggetto di attualizzazione, i costi e ricavi di transazione, i quali 
sono dunque “spalmati” lungo il periodo di scadenza del crediti/debito, secondo il tasso di interes-
se effettivo dell’operazione. I costi/ricavi di transazione includono gli onorari e le commissioni, le 
tasse e oneri di trasferimento direttamente riferibili alla transazione e non includono costi interni 
amministrativi o di gestione.
Come precisato dal nuovo Principio contabile Oic 15, secondo quanto disposto dall’articolo 2423, 
comma 4, cod. civ., l’attualizzazione può non essere applicata qualora gli effetti della stessa siano 
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irrilevanti rispetto al valore nominale dei crediti, caso che si può verificare quando il tasso d’inte-
resse effettivo non è significativamente diverso da quello di mercato e/o quando i crediti sono a 
breve termine (scadenza inferiore a 12 mesi). 
Gli effetti dell’attualizzazione di un credito commerciale oltre 12 mesi (a interesse nullo o, comun-
que, significativamente più basso del tasso di mercato) sono rappresentati dall’iscrizione iniziale 
dello stesso a un valore inferiore rispetto a quello nominale, in conseguenza dello scorporo dell’in-
teresse implicito, sulla base dei tassi di mercato. Detta differenza tra valore di iscrizione e valore 
nominale viene poi imputata lungo la durata del credito, come provento (“figurativo”) di natura 
finanziaria.
In base a quanto previsto dai nuovi Principi contabili Oic 15 e Oic 19, la contabilizzazione degli 
effetti iniziali dell’attualizzazione sono differenti a seconda dell’operazione cui si riferiscono i crediti 
e debiti. Ad esempio, per un credito commerciale l’effetto iniziale dell’attualizzazione deve essere 
imputato a riduzione del ricavo di vendita.
Un caso particolare è rappresentato dai finanziamenti intercompany, ai quali si applicano i criteri 
del costo ammortizzato e dell’attualizzazione qualora gli stessi siano infruttiferi (o comunque a 
tassi diversi da quelli di mercato) e di durata superiore a 12 mesi.
Se l’erogazione del finanziamento interviene a favore di una società verso cui è in essere una in-
teressenza significativa e dalle evidenze disponibili (ad esempio dai verbali dei relativi organi am-
ministrativi, etc.) si può desumere che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale 
della società partecipata, allora la differenza determinata dall’attualizzazione al tasso di mercato 
deve essere iscritta:
• a incremento del valore della partecipazione da parte della “controllante” (e non tra gli oneri 

finanziari);
• a incremento del patrimonio netto da parte della “controllata” (e non tra i proventi finanziari).
Se, invece, il finanziamento è previsto di durata annuale, anche se rinnovabile, l’attualizzazione 
non deve applicarsi, trattandosi di un credito formalmente di durata non superiore a 12 mesi. Inol-
tre, qualora il tasso di mercato a cui si finanzierebbe la società partecipata fosse molto modesto, 
l’applicazione del costo ammortizzato porterebbe a una differenza non significativa rispetto alla 
contabilizzazione al valore nominale, per cui si potrebbe giustificare (in Nota integrativa) la disap-
plicazione delle nuove regole.
Da precisare, infine, che qualora l’obiettivo del finanziamento intercompany non sia quello del raf-
forzamento patrimoniale della società controllata, la contabilizzazione dello stesso avverrà come 
un normale credito finanziario, ovvero con iscrizione del differenziale iniziale da attualizzazione 
come onere a Conto economico per la controllante e come provento per la controllata.

Esempio di rilevazione di finanziamento intercompany
La società Rossi Srl concede, in data 1° gennaio 2018, alla controllata Bianchi Srl un finanzia-
mento infruttifero di 300.000 euro da rimborsarsi in unica soluzione dopo 24 mesi, ovvero al 1° 
gennaio 2020. 
Dalle evidenze disponibili (ad esempio dai verbali del CdA di Rossi Srl) risulta che l’operazione è 
diretta al rafforzamento patrimoniale della società controllata Bianchi Srl, per cui il differenziale 
finanziario deve essere iscritto a livello di Stato patrimoniale, come indicato in precedenza.
Non vi sono costi di transazione (commissioni, imposte indirette, costi di consulenza, provvigioni, 
etc.), come generalmente accade per i finanziamenti intercompany, per cui viene applicata unica-
mente l’attualizzazione e non anche il costo ammortizzato.
Assumendo che il tasso di interesse di mercato per detta tipologia di finanziamenti intercompany 
sia pari al 3%, risulta che il valore attuale al 1° gennaio 2018 del credito per finanziamento è pari 
a 282.778,78 euro. Vi è pertanto una differenza di 17.221,22 euro, rispetto al nominale, che deve 
essere scorporata in applicazione del principio dell’attualizzazione e poi ripartita lungo la durata del 
credito. La tabella seguente riassume i valori del piano di attualizzazione.
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Anno Valore iniziale credito Interessi (tasso 3%) Valore finale credito
2018 282.778,78 euro 8.483,36 euro 291.262,14 euro
2019 291.262,14 euro 8.737,86 euro 300.000,00 euro

Scritture contabili della controllante
La scrittura contabile, al 1° gennaio 2018 (data di erogazione del finanziamento), per la società 
controllante Rossi Srl che ha concesso il finanziamento, sarà le seguente. 

Crediti v/controllate a Banca 300.000,00

Contestualmente Rossi Srl registrerà il differenziale finanziario del prestito con la scrittura seguente.

Partecipazioni in imprese controllate a Crediti v/controllate 17.221,22

Il credito verso la società controllata andrà riclassificato in bilancio tra le immobilizzazioni fi-
nanziarie.
Al 31 dicembre 2018 Rossi Srl rileverà gli effetti dell’imputazione a Conto economico dei proventi 
finanziari “figurativi” al tasso di interesse del 3%, che saranno portati a incremento del credito, con 
la scrittura di seguito indicata.

Crediti v/controllate a Proventi finanziari 8.483,36

Anche al 31 dicembre 2019 saranno imputati i proventi finanziari “figurativi”, con iscrizione degli 
stessi a incremento del credito, mediante la seguente scrittura.

Crediti v/controllate a Proventi finanziari 8.737,86

Al 1° gennaio 2020 sarà rilevato, con la scrittura seguente, il rimborso del finanziamento, il cui valore di 
bilancio, in conseguenza della “capitalizzazione” degli interessi “figurativi” del 2018 e 2019 di complessivi 
17.221,22 euro, coinciderà con il valore nominale di 300.000,00 euro.

Banca a Crediti v/controllate 300.000,00

Scritture contabili della controllata
La controllata Bianchi Srl, al momento dell’incasso del finanziamento (1° gennaio 2018) rileverà la 
seguente scrittura contabile.

Banca a Debiti v/controllante 300.000,00

Iscriverà poi il differenziale finanziario iniziale a incremento del patrimonio netto, con la seguente 
scrittura.

Debiti v/controllante a Altre riserve 17.221,22

Al 31 dicembre 2018 Bianchi Srl imputerà gli oneri finanziari “figurativi” sul finanziamento che saranno 
“capitalizzati” sul debito, con la seguente scrittura.

Oneri finanziari a Debiti v/controllante 8.483,36

Anche al 31 dicembre 2019 saranno rilevati gli oneri finanziari “figurativi”di competenza dell’eser-
cizio, con la seguente scrittura.

Oneri finanziari a Debiti v/controllante 8.737,86

Al 1° gennaio 2020 la controllata rileverà il rimborso del finanziamento alla controllante, mediante 
la seguente scrittura.

Debiti v/controllante a Banca 300.000,00
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Trattamento fiscale dei finanziamenti intercompany contabilizzati al costo am-
mortizzato
Ai fini della determinazione del reddito di impresa si pone la questione della rilevanza della diffe-
renza derivante dall’attualizzazione: 
• quale incremento del costo della partecipazione, per la controllante; 
• quale incremento del patrimonio netto, per la controllata. 
Si pone, inoltre, il problema del trattamento fiscale degli interessi “figurativi” attivi/passivi imputati 
in bilancio dalle predette società.
Le nuove regole di contabilizzazione dei finanziamenti intercompany dovrebbero rilevare sulla base 
del nuovo principio di derivazione rafforzata del reddito imponibile dal risultato di bilancio introdot-
to, nell’articolo 83, Tuir, dall’articolo 13-bis, D.L. 244/2016.
In base a tale principio, per i soggetti (diversi dalle micro-imprese) che redigono il bilancio secondo 
il codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli del Tuir in materia 
di reddito di impresa, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio 
previsti dai Principi contabili Oic.
Il caso dei finanziamenti intercompany è affrontato dalla Relazione di accompagnamento all’emen-
damento inizialmente presentato in sede di approvazione della Legge di Bilancio 2017 e poi tra-
sfuso nel nell’articolo 13-bis, D.L. 244/2016, che riporta proprio questa ipotesi tra gli esempi delle 
nuove rappresentazioni contabili che assumono rilevanza fiscale, precisando che “è da ritenersi che 
la qualificazione di natura patrimoniale assume rilevanza sul piano fiscale”. 
Sulla base di detta affermazione si era ritenuto che all’incremento di valore della partecipazione 
nella controllata si contrapponesse un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della stessa, 
mentre l’emersione a Conto economico della componente finanziaria negli esercizi successivi, per 
quanto non correlata a un effettivo scambio di flussi finanziari tra le parti, avrebbe determinato 
proventi e oneri finanziari, rispettivamente per controllante e controllata, da trattare secondo le 
usuali regole del Tuir.
Invece, il D.M. 3 agosto 2017 (emanato ai sensi del comma 11, articolo 13-bis, D.L. 244/2016) ha 
individuato una soluzione diametralmente opposta, la quale prevede l’assoluta irrilevanza fiscale 
della metodologia di contabilizzazione dei finanziamenti intercompany prevista dai nuovi Principi 
contabili Oic. 
In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2), D.M. 3 agosto 2017 stabilisce che nel caso 
di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo, assumono 
rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a Conto economico de-
sumibili dal contratto di finanziamento, mentre non rilevano i componenti iscritti nello Stato patri-
moniale derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo 
ammortizzato.
Dunque, per i finanziamenti intercompany la derivazione rafforzata non opera e dal punto di vista 
fiscale continuano a valere i criteri giuridico-formali (che non prevedono la maturazione di interessi 
nei casi di finanziamenti intercompany infruttiferi). 
Ne consegue che gli interessi “figurativi”, sia quelli attivi contabilizzati dalla controllante, sia quelli 
passivi iscritti dalla controllata, non devono essere considerati ai fini della determinazione del red-
dito di impresa.
Pertanto, considerando i dati dell’esempio precedente, nella dichiarazione dei redditi per l’anno 
2018 la società controllante Rossi Srl dovrà operare una variazione (permanente) in diminuzione 
di 8.483,36 euro, per gli interessi figurativi attivi, che non sono imponibili. La società controllata 
Bianchi Srl dovrà operare una variazione (permanente) in aumento di 8.483,36 euro, pari agli in-
teressi figurativi passivi imputati in bilancio, che non sono deducibili.
Parallelamente, anche le poste patrimoniali derivanti dalla rappresentazione dei finanziamenti in-
tercompany sulla base del criterio dell’attualizzazione e del costo ammortizzato non assumono 
alcuna rilevanza fiscale.
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In altre parole, non assumeranno rilievo fiscale: 
• per la società finanziante, l’incremento del valore di bilancio della partecipazione della società 

controllata; 
• per la società finanziata, la riserva iscritta nel patrimonio netto.
È bene inoltre precisare che, dal tenore letterale della norma, la sterilizzazione fiscale dovrebbe 
operare soltanto se esiste un rapporto di controllo e l’iscrizione del differenziale finanziario iniziale 
è effettuata a livello patrimoniale (ovvero a incremento della partecipazione, da parte della con-
trollante, e a patrimonio netto, da parte della controllata).
Se, invece, non è presente un rapporto di controllo o l’attualizzazione del finanziamento infruttifero 
sulla base del tasso di interesse di mercato avviene con iscrizione del differenziale finanziario a Conto 
economico (in quanto il finanziamento non è diretto al rafforzamento patrimoniale della controllata), 
allora le componenti iscritte a Conto economico assumono piena rilevanza fiscale, come avviene per 
l’attualizzazione degli altri crediti e debiti di natura finanziaria o commerciale. La soluzione indicata 
dal D.M. 3 agosto 2017 è stata oggetto di critiche in dottrina sia perché contiene una deroga rispetto 
al nuovo principio di derivazione rafforzata (imponendo una gestione con “doppio binario” civilistico/
fiscale), sia perché prevede un trattamento fiscale dell’attualizzazione dei crediti/debiti per finanzia-
menti intercompany diverso rispetto a quello previsto per gli altri crediti e debiti attualizzati (per i 
quali la derivazione rafforzata invece opera pienamente). La scelta operata dal Legislatore pare det-
tata dalla preoccupazione di evitare che a fronte della deduzione degli interessi passivi da parte della 
società controllata potesse non corrispondere l’imposizione dei correlati interessi attivi in capo alla 
società controllante, caso che si può verificare, ad esempio, se quest’ultima è una “microimpresa” o 
una società estera. Da tenere infine presente che le poste iscritte nel patrimonio netto a seguito 
dell’attualizzazione dei finanziamenti intercompany non assumono rilevanza fiscale nemmeno per 
quanto riguarda il calcolo dell’Ace. Infatti, per la controllata l’incremento del patrimonio netto “vir-
tuale” imputabile al differenziale finanziario iniziale non produrrà alcun effetto di incremento della 
base Ace (articolo 5, comma 5, D.M. del 3 agosto 2017). Detta riserva, confluendo nel patrimonio 
netto di fine esercizio, dovrebbe tuttavia rilevare ai fini del limite del patrimonio netto (articolo 11, 
D.M. del 3 agosto 2017). Per la società controllante l’incremento del costo della partecipazione non 
rappresenta un caso di riduzione della base Ace che rientra tra i conferimenti in denaro in favore 
di società dello stesso gruppo (comma 2, articolo 10, D.M. del 3 agosto 2017), ma l’intero finan-
ziamento (ovvero per il suo valore nominale, senza considerare l’attualizzazione) rileverà quale 
ipotesi di riduzione della base Ace per la specifica disposizione relativa agli incrementi dei crediti 
per finanziamenti nei confronti di soggetti del gruppo, rispetto a quelli esistenti nel bilancio 2010 
(lettera c), comma 3, articolo 10, D.M. del 3 agosto 2017).

Riferimenti normativi
Articolo 2426, cod. civ.
Articolo 2435-bis, cod. civ.
Articolo 2435-ter
D.M. 3 agosto 2017
D.Lgs. 139/2015
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Condizioni e limiti per la sopravviven-
za dell’esenzione Iva applicata ai servizi 
strettamente connessi con lo sport 

L’ articolo 132, Direttiva 2006/112/CE, § 1, lettera m), introduce delle esenzioni 
Iva a favore di “talune” prestazioni di servizi strettamente connesse con la 
pratica dello sport. 

In deroga a questa norma, il successivo articolo 133, Direttiva 2006/112/CE consen-
te al Legislatore nazionale di condizionare l’esenzione per gli enti senza fini di lucro, 
differenti dagli enti pubblici, a 4 diverse circostanze, tra loro alternative o cumulative, 
come, ad esempio, quella secondo cui il regime agevolativo non deve provocare di-
storsioni della concorrenza in danno delle imprese commerciali soggette all’Iva.

Il quadro normativo europeo
In attesa dell’approvazione graduale delle misure proposte dalla Commissione Europea1 per isti-
tuire un’area Iva finalizzata a combattere, tra l’altro, il fenomeno delle frodi, l’attuale sistema 
Iva prevede, a livello dell’Unione Europea, la tassazione delle cessioni e prestazioni effettuate, a 
titolo oneroso, nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto 
tale2. Escludendo, inoltre, dalla nozione di soggetti passivi gli enti di diritto pubblico che svolgono 
un’attività istituzionale3. Ciò accade, di regola, quando l’attività è monopolistica, vale a dire, non in 
concorrenza sul mercato. In quest’ottica, l’articolo 132, Direttiva 2006/112/CE4 impone la rilevanza 
per le attività economiche che determinano concorrenza “di una certa importanza” (§ 1, secondo 
periodo) o “non trascurabili” (§ 1, terzo periodo)5. 

L’attività degli enti pubblici

Primo livello
Attività istituzionale


Irrilevante: perché non in concorrenza

Secondo livello
Attività economica generica


Rilevante: se determina concorrenza “di una certa importanza”

Terzo livello
Attività economica


Rilevante: se determina concorrenza “non trascurabile”

1  Cfr. documenti del 4 ottobre 2017, COM (2017) 566 final, SWD2017) 325 final, COM (2017) 567 final, COM (2017) 568 final e COM (2017) 
569 final. 
2  Tra le novità più interessanti contenute nelle proposte presentante dalla Commissione Europea, in relazione al profilo soggettivo, è di estre-
ma rilevanza la possibilità per l’operatore economico di ottenere, da parte dell’Autorità fiscale, lo status di soggetto passivo certificato. Il che 
garantisce allo stesso non solo di poter usufruire di determinate semplificazioni fiscali, ma soprattutto di essere considerato, all’interno del 
mercato europeo, un contribuente affidabile. Inoltre, nell’ambito delle cessioni intracomunitarie, è prevista una ceck list di prove documentali 
che, se (almeno due) sono in possesso del fornitore, introducono una presunzione ex lege, a favore del contribuente, di non coinvolgimento 
nella eventuale frode commessa da altri operatori. 
3  Per approfondimenti, si rinvia a P. Centore, “Soggettività passiva degli enti pubblici: la lunga marcia di avvicinamento al diritto dell’unione 
- il commento”, in Corriere Tributario, n. 24/2015, pag. 1859.
4  Secondo cui: “Gli Stati, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività 
od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità , anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, 
contributi o retribuzioni. Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti 
passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza. 
In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell’allegato I quando esse non sono tra-
scurabili. Gli Stati membri possono considerare come attività della P.A. le attività degli enti di diritto pubblico quando esse sono esenti a norma 
degli articoli 132, 135, 136 e 371…”.
5  Trattasi delle attività indicate nell’allegato I della Direttiva. Ad esempio, i servizi di telecomunicazioni; erogazione di acqua, gas, energia elettrica e 
termica; trasporto di beni; prestazioni di servizi portuali e aeroportuali; trasporto di persone; cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; gestione 
di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; attività degli uffici di pubblicità commerciale; attività delle agenzie di viaggio.
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Proseguendo nella lettura della Direttiva, l’articolo 132, § 1, introduce delle esenzioni a favore 
di alcune attività di interesse pubblico tra le quali figurano, alla lettera m), i servizi collegati allo 
sport. “Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: … talune prestazioni di servizi stretta-
mente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini 
di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica”.
In deroga a tale norma il successivo articolo 133, comma 1, Direttiva 2006/112/CE attribuisce al 
Legislatore nazionale la facoltà di subordinare l’esenzione per gli enti senza fini di lucro, differenti 
dagli enti pubblici, all’osservanza di 4 diverse condizioni (alternative o, eventualmente, cumula-
tive), ivi compresa quella relativa alla concorrenza6. Ed è proprio in questo scenario normativo 
che si innestano le domande pregiudiziali sottoposte alla Corte di Giustizia, qui in commento, di 
cui una pendente (C-90/16 del 15 giugno 2017), per la quale l’avvocato generale ha proposto la 
sua soluzione, per l’altra (C-633/15 del 13 luglio 2017), invece, è già intervenuta la risposta della 
Corte.

Il caso The English Bridge Union (causa C-90/16): la posizione dell’avvocato generale
La questione esaminata dall’avvocato generale è di una semplicità disarmante. Occorre verificare 
se, ai fini dell’esenzione dall’Iva, l’attività del bridge duplicato costituisca uno “sport”. 
In particolare, (punti 8 e 9) 

“La English Bridge Union (EBU) è l’organismo nazionale responsabile del bridge duplicato in 
Inghilterra, costituito dalle organizzazioni locali di bridge. Esso organizza tornei di bridge e fa 
pagare ai giocatori una quota di iscrizione a tali tornei. Detta quota di iscrizione è soggetta a 
Iva conformemente al diritto del Regno Unito. L’Ebu ha chiesto” alla “Autorità tributaria e delle 
dogane, Regno Unito) il rimborso dell’Iva assolta su tali quote di iscrizione, sostenendo che 
esse sono esenti da Iva ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), Direttiva Iva”. 

La domanda di rimborso è stata respinta. È iniziato così il contenzioso durante il quale il giudice 
nazionale ha ritenuto opportuno rinviare alla Corte di Giustizia:

“le seguenti questioni pregiudiziali:
- quali caratteristiche essenziali debba presentare un’attività per poter essere qualificata come 
“sport” ai sensi dell’articolo 132, § 1, lettera m), della [Direttiva Iva]. In particolare, se un’at-
tività debba avere una rilevante (o non irrilevante) componente fisica decisiva per il suo esito 
o se sia sufficiente che essa abbia una componente mentale significativa per detto esito.
- se il bridge duplicato costituisca uno “sport” ai sensi dell’articolo 132, § 1, lettera m), Diret-
tiva Iva”.

La soluzione proposta dall’avvocato generale è chiarissima: il bridge duplicato rientra nella defi-
nizione di “sport” contenuta nell’articolo 132, Direttiva 2006/112/CE e, dunque, esso può benefi-
care dell’esenzione Iva, sempre che ricorrano i requisiti di tale norma tra i quali, tuttavia, manca, 
perché irrilevante, l’elemento della componente fisica. 
La soluzione raggiunta muove da una valorizzazione del tenore letterale del dato normativo, peral-
tro in sintonia con la finalità e l’oggetto dell’esenzione e, inoltre, pienamente avallata dalla Corte 
di Giustizia.  
Sul punto, l’avvocato generale sottolinea, al punto 14, che: 

“le esenzioni previste all’articolo 132 della Direttiva Iva non sono facoltative. Come risulta 
dall’impiego del termine imperativo “esentano”, gli Stati membri sono tenuti a esentare le ope-
razioni elencate all’articolo 132 di detta Direttiva. Ciò implica che è nell’interesse dell’Unione 
che le operazioni elencate siano esentate dall’Iva. Significa inoltre che, sebbene le esenzioni 
debbano essere interpretate restrittivamente in quanto eccezione al principio generale, non si 

6  Secondo tale condizione, stabilita alla lettera d), “le esenzioni non devono essere tali da provocare distorsioni della concorrenza a danno 
delle imprese commerciali soggette all’Iva”.
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deve perdere di vista tale interesse dell’Unione. I criteri sono quindi diversi da quelli applicabili 
alle cause di giustificazione o alle esigenze imperative nell’ambito delle libertà fondamentali 
dell’Unione e delle corrispondenti misure armonizzate, per le quali gli Stati membri dispon-
gono di un potere discrezionale. Per quanto concerne l’articolo 132, § 1, lettera m), Direttiva 
Iva, gli Stati membri non dispongono di alcun margine di manovra. Se ricorrono le condizioni 
previste da detta disposizione, essi devono esentare le operazioni. Inoltre, tale obbligo degli 
Stati membri è necessario al fine di garantire l’applicazione uniforme delle esenzioni in tutta 
l’Unione Europea”.

Sicché, volendo riassumere è evidente che l’ordinamento dell’Unione Europea pone il Legislato-
re (o, in supplenza, il giudice) nazionale davanti a un bivio: riconoscere all’operatore economico 
l’esenzione, oppure, in assenza dei presupposti previsti dall’articolo 132, Direttiva 2006/112/CE, 
negare il beneficio e applicare l’imposta, secondo la regola generale. Tertium non datur. 
Per rafforzare questo nitido dictum, l’avvocato generale richiama i numerosi interventi dei giudici 
europei che, a seconda dei temi affrontati e risolti, possono essere suddivisi in 3 gruppi. In det-
taglio, la Corte: 
• (punto 16) “ha costantemente dichiarato che il principio di neutralità fiscale impone agli Stati 

membri di non autorizzare una disparità di trattamento in ragione della forma giuridica o della 
struttura dell’organizzazione che effettua l’operazione ai fini della concessione di un’esenzio-
ne”7;

• (punto 17) “…ha esaminato la questione se una determinata attività collegata a un’attività 
esente sia parimenti coperta dall’esenzione” Specificando, altresì, che “la messa a disposizione 
di un campo da gioco o di un arbitro è essenziale alla pratica dello sport e pertanto beneficia 
dell’esenzione dall’Iva”.

• (punto 18) “si è pronunciata sulla questione relativa a quali tipi di attività possano essere 
considerati come sport. Nella sentenza Žamberk8 essa ha dichiarato che attività sportive non 
organizzate, non sistematiche e non finalizzate alla partecipazione a competizioni sportive ri-
cadono in detta esenzione …”. 

La sentenza London Borough of Ealing (causa C-633/15)
A distanza di un mese dalla presentazione delle conclusioni della causa C-90/16, è intervenuta la 
sentenza London Borough of Ealing che fornisce un importante contributo per chiarire l’effettiva 
estensione della deroga alla regola generale che obbliga gli Stati membri a esentare le prestazioni 
sportive.

7  Per quanto riguarda l’esenzione specifica per gli sport, si veda sentenza causa C-253/07 del 16 ottobre 2008, Canterbury Hockey Club e 
Canterbury Ladies Hockey Club, punti 27, 30, 31 e 32, secondo cui: “… l’articolo 13, parte A, n. 1, lettera m), della VI Direttiva non intende 
far beneficiare dell’esenzione prevista da tale disposizione solo taluni tipi di sport, ma è diretto alla pratica dello sport in generale, includendo 
anche gli sport necessariamente esercitati da singoli in gruppi di persone o esercitati nell’ambito di strutture organizzative e amministrative 
create da associazioni prive di personalità giuridica o persone giuridiche, come i club sportivi”. È, dunque, errato sostenere che “dell’esenzio-
ne prevista per le operazioni effettuate da istituti e organizzazioni menzionati all’articolo 13, parte A, n. 1, lettera m), non beneficerebbero 
talune persone che esercitano lo sport solo a causa del fatto che essi lo praticano nell’ambito di una struttura gestita da un club. Orbene, 
detta interpretazione non sarebbe conforme al principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’Iva, nel rispetto del quale de-
vono essere applicate le esenzioni previste dall’articolo 13, VI Direttiva …. Infatti, tale principio osta in particolare a che operatori economici 
che effettuano le stesse operazioni subiscano un trattamento differenziato in materia di riscossione dell’Iva …. Ne deriva che tale principio 
sarebbe infranto ove la possibilità di invocare il beneficio dell’esenzione di cui all’articolo 13, parte A, n. 1, lettera m), VI Direttiva dipendesse 
dalla struttura organizzativa propria all’attività sportiva praticata. Per garantire un’applicazione effettiva dell’esenzione prevista all’articolo 
13, parte A, n. 1, lettera m), VI Direttiva, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che prestazioni di servizi fornite nell’ambito, 
segnatamente, di sport praticati in gruppi di persone o praticati nell’ambito di strutture organizzative create da club sportivi possono, in linea 
di massima, beneficiare dell’esenzione prevista da detta disposizione. … Tuttavia, per poter beneficiare di detta esenzione, le prestazioni di 
servizi, conformemente all’articolo 13, parte A, nn. 1, lettera m), e 2, lettera b), primo trattino, VI Direttiva, devono essere fornite da un’or-
ganizzazione senza scopo lucrativo, devono essere strettamente connesse con la pratica dello sport e indispensabili al suo svolgimento, e i 
beneficiari effettivi di tali prestazioni devono essere le persone che esercitano lo sport”.
8  Cfr. sentenza causa C-18/12 del 21 febbraio 2013, punti da 22 e 24, ove si afferma che: “… l’articolo 132, § 1, lettera m), Direttiva Iva 
non esige, per la sua applicabilità, che l’attività sportiva sia praticata a un determinato livello, per esempio, a livello professionale, e neppure 
che l’attività sportiva in esame sia praticata secondo determinate modalità, ad esempio, in modo sistematico o organizzato o finalizzato a 
partecipare a competizioni sportive, purché tuttavia l’esercizio di tale attività non rientri in un contesto puramente distensivo e ricreativo. Per 
quanto riguarda lo scopo dell’articolo 132, § 1, lettera m), Direttiva Iva, occorre rilevare che tale disposizione intende favorire talune attività 
di interesse generale, vale a dire servizi direttamente collegati con la pratica sportiva o con l’educazione fisica, prestati da enti senza fini di 
lucro a soggetti praticanti lo sport o l’educazione fisica. In tal senso, detta disposizione mira a promuovere tale pratica in ampi strati della 
popolazione. Orbene, un’interpretazione della disposizione medesima che limitasse l’ambito di applicazione dell’esenzione ivi prevista alle 
sole attività sportive praticate in modo organizzato, sistematico o finalizzato alla partecipazione a competizioni sportive sarebbe contraria a 
detto obiettivo”.
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Brevemente i fatti di causa. Un ente locale londinese gestisce degli impianti sportivi (palestre e 
piscine) applicando, nel periodo compreso dal 1° giugno 2009 al 31 agosto 2012, l’Iva sui diritti di 
accesso a tali impianti. L’imposta, che l’ente ha riscosso dai clienti, è stata regolarmente versata 
all’Erario. 
In seguito lo stesso ente, ritenendo le prestazioni esenti, ai sensi dell’articolo 132, § 1, lettera m), 
Direttiva 2006/112/CE, presentava domanda di rimborso che, però, veniva respinta dall’Autorità 
fiscale: “in quanto la normativa nazionale escludeva da tale esenzione le prestazioni di servizi 
sportivi fornite da autorità locali, quale il municipio londinese di Ealing, e ciò in conformità all’ar-
ticolo 133, comma 1, lettera d), Direttiva stessa”. Nel corso del giudizio di primo grado, promosso 
dal municipio londinese avverso il provvedimento di diniego del rimborso, l’ente deduceva che 

“il Regno Unito non poteva invocare l’articolo 133, comma 2, Direttiva in parola, atteso che …”: 
• “la normativa nazionale non aveva assoggettato all’Iva tutte le prestazioni di servizi sportivi 

al 1° gennaio 1989, ma ne aveva esentato alcune”; 
• “inoltre, tale disposizione non avrebbe consentito di escludere le autorità locali dall’esenzio-

ne delle prestazioni di servizi sportivi, esentando nel contempo gli stessi servizi forniti da 
altri organismi senza fini di lucro”;

• “infine, il citato articolo 133, nel richiedere di stabilire “caso per caso” se siffatta esenzione 
sia tale da provocare distorsioni della concorrenza, non avrebbe consentito agli Stati membri 
di escludere tutte le autorità locali dal beneficio dell’esenzione stessa” (punti da 11 a 13). 

Relativamente al primo quesito, la Corte conclude per la compatibilità della normativa del Regno 
Unito siccome in armonia: 
• con la finalità della deroga, prevista dall’articolo 133, Direttiva 2006/112/CE, che consiste nel 

permettere agli Stati membri di applicare l’Iva alle prestazioni di servizi, strettamente connes-
se con la pratica dello sport, resi da enti di diritto pubblico e soggette a tale imposta alla data 
del 1° gennaio 1989;

• con il richiamo, da parte del citato articolo 132, § 1, lettera m), Direttiva 2006/112/CE all’espres-
sione “talune” prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’edu-
cazione fisica. “Pertanto”, puntualizza la Corte al punto 20, “uno Stato membro, come il Regno 
Unito, che alla data del 1° gennaio 1989 applicava l’Iva non a tutte, ma a talune delle suddette 
prestazioni di servizi, può avvalersi della facoltà accordata agli Stati membri dall’articolo 133, 
comma 2, di detta Direttiva, in combinato disposto con il suo primo comma, lettera d)”. 

Invece, per quanto riguarda il secondo quesito, i giudici europei ritengono incompatibile la discipli-
na nazionale, laddove non estende agli enti senza fini di lucro, diversi dagli enti di diritto pubblico, 
la condizione (distorsione della concorrenza) per usufruire dell’esenzione Iva. 
Per giustificare tale posizione, la Corte mette in risalto il fatto che nell’idea del Legislatore europeo 
la deroga, prevista dall’articolo 134, Direttiva 2006/112/CE, ha come scopo quello di favorire gli 
enti di diritto pubblico e, pertanto, essa va estesa “anche” agli altri enti senza fini di lucro.   
Anzitutto, la Corte sottolinea che “l’articolo 132, § 1, lettera m), Direttiva 2006/112/CE … riguar-
da, indistintamente, tutti gli organismi senza fini di lucro …”.
Aggiungendo, altresì, che 

“sebbene l’articolo 133, Direttiva 2006/112/CE citata autorizzi gli Stati membri a subordinare 
la concessione dell’esenzione in esame all’osservanza di ulteriori condizioni, dai termini di tale 
articolo, primo comma, risulta che gli Stati membri possono applicare le condizioni stabilite da 
tale comma, lettere da a) a d), in linea di principio, solo a organismi diversi dagli enti di diritto 
pubblico. Quanto agli enti di diritto pubblico, il summenzionato articolo, secondo comma, con-
sente unicamente di imporre loro la condizione prevista dallo stesso articolo, primo comma, 
lettera d), che mira a evitare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali, 
e ciò ai soli Stati membri che, alla data del 1° gennaio 1989, applicavano l’Iva alle prestazioni 
di servizi previste all’articolo 132, § 1, lettera m), di detta Direttiva. Pertanto”, 
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proseguono i giudici europei:

“la facoltà lasciata agli Stati membri di escludere la concessione dell’esenzione dall’Iva per le 
prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, ai 
sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), Direttiva 2006/112/CE, sul fondamento dell’ar-
ticolo 133 della stessa, è disciplinata in modo più restrittivo relativamente agli enti di diritto 
pubblico senza fini di lucro rispetto agli altri organismi senza fini di lucro. Come rilevato dall’av-
vocato generale al § 27 delle sue conclusioni, quest’ultima disposizione mira quindi a favorire gli 
organismi di diritto pubblico rispetto agli altri organismi quanto all’esenzione delle prestazioni 
di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica da essi forni-
te. Alla luce di tale obiettivo, occorre interpretare il termine “anche” impiegato all’articolo 133, 
comma 2, Direttiva 2006/112/CE nel senso che uno Stato membro può imporre a enti di diritto 
pubblico l’osservanza della condizione stabilita al comma 1, lettera d), dello stesso articolo solo 
se impone tale condizione anche a organismi diversi dagli enti di diritto pubblico”. 

Ne deriva, conclude la Corte, che:

“la suesposta interpretazione osta a che una normativa nazionale, come quella di cui al pro-
cedimento principale, escluda dal beneficio dell’esenzione dall’Iva per le prestazioni di servizi 
strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, ai sensi dell’articolo 
132, § 1, lettera m), Direttiva 2006/112/CE, unicamente le prestazioni di servizi fornite da enti 
di diritto pubblico senza fini di lucro, senza assoggettare all’Iva, in applicazione dell’articolo 133, 
comma 1, lettera d), , Direttiva 2006/112/CE, anche le prestazioni di servizi fornite dagli altri 
organismi senza fini di lucro” (punti da 28 a 32).

Estensione dell’esenzione Iva alle attività economiche strettamente collegate allo sport 
Decisamente interessanti sono le evidenti ricadute dell’esenzione Iva, riguardante le prestazioni 
di servizi connesse con lo sport, sulle operazioni svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche. 
Com’è noto, tali associazioni possono beneficiare di agevolazioni fiscali9 se:  
• esercitano, in concreto, una reale vita associativa, svolgendo numerose attività, senza fine di 

lucro, a carattere squisitamente sociale e contraddistinte sia da momenti di condivisione (an-
che e non solo sportiva) organizzati, sia dall’attività agonistica;

• appartengono alla specifica categoria delle associazioni sportive dilettantistiche;  
• hanno reso le proprie attività istituzionali, o a esse strettamente connesse, nei confronti dei 

loro soci, associati o partecipanti, nonché verso i soggetti elencati dalle varie norme di legge; 
• le cessioni e le prestazioni di servizi sono compiute in attuazione degli scopi istituzionali dell’en-

te.
Si veda, per tutte, il leading case rappresentato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 
467/1992, secondo cui:

“L’agevolazione prevista dall’articolo 4, D.P.R. 633/1972 … è ancorata a un triplice e concorren-
te presupposto: che la cessione di beni o la prestazione di servizi (non assoggettabili a Iva) sia 
effettuata da una associazione che sia stata qualificata come … sportiva”; “che la prestazione 
sia resa a propri associati; che la stessa sia effettuata in conformità alle finalità istituzionali 
dell’associazione”. 

9  Si veda, ad esempio, la L. 338/1991, l’articolo 90, L. 289/2002 e l’articolo 7, D.L. 136/2004, convertito con L. 186/2004. Per l’ambito Iva, 
cfr. l’articolo 4, comma 4, secondo periodo, D.P.R. 633/1972, secondo cui: “Per gli enti indicati al n. 2) del comma 2” (tra cui, le associazio-
ni), “che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio 
di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte 
nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di 
corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, a 
esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni … sportive dilettantistiche …, anche se rese nei confronti 
… dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”.
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Inoltre, 

“la qualificazione dell’ente non è sottratta alla valutazione della sua reale natura, secondo i 
criteri desumibili dall’insieme delle norme dell’ordinamento. … Ciò dovrà essere fatto alla stre-
gua della reale natura dell’ente e dell’attività in concreto esercitata, non potendosi ritenere, in 
conformità al principio già enunciato dalla Cassazione per altri tipi di enti non commerciali, che 
una associazione sia arbitra della propria tassabilità”.

Analogamente, l’Agenzia delle entrate prospetta una lettura delle disposizioni agevolative in chia-
ve sostanziale.  
In tal senso, nella circolare n. 9/E/2013, si precisa che: 

“L’effettività del rapporto associativo costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento 
alle associazioni sportive dilettantistiche dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa, al 
fine di evitare l’uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di intralciare - tra 
l’altro - la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali”. 

La posizione dell’Agenzia delle entrate riprende sostanzialmente gli approdi della Cassazione che 
ammette la perdita del regime agevolativo, ma in una fattispecie del tutto peculiare, cioè, quando 
gli associati sono completamente esclusi dalla vita associativa: con il risultato che, in tal caso, 
l’associazione, di fatto, “maschera” un’impresa commerciale le cui decisioni sono prese esclusiva-
mente da un singolo soggetto, cioè, l’imprenditore. 
Se ne evince, a contrario, che l’effettivo coinvolgimento degli associati alla vita associativa, anche 
se realizzata con forme di partecipazione diverse da quelle adottate dalle società di capitali, con-
sente all’ente di usufruire dei benefici fiscali, anche ai fini Iva. 
In questi termini, si veda Cassazione n. 16449/2016, secondo cui: 

“… non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzio-
nali, sebbene dietro pagamento di uno specifico corrispettivo, a favore dei propri associati, 
purché siano concretamente rispettate quelle clausole statutarie che assicurano l’effettività del 
rapporto associativo, quali ad esempio il diritto di voto in relazione all’approvazione e modi-
ficazione dello statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi …. Invece si deve 
escludere dai suddetti benefici quella compagine sportiva che, gestore di palestra, esiga dalle 
persone aventi la veste formale di associati un corrispettivo proporzionale all’attività erogata 
in loro favore e le escluda da tutte le scelte decisive per la vita dell’associazione, trattandosi di 
caratteristiche che equiparano in tutto la suddetta compagine a un imprenditore commerciale 
... L’assenza dell’atto costitutivo della società sportiva, del libro dei soci e del libro delle as-
semblee, nonché di istanze e di verbali per l’ammissione di soci, la mancanza di convocazioni 
assembleari, la lacunosità dei verbali del consiglio direttivo, la tenuta di libri-cassa coi nomi dei 
frequentatori e delle somme versate, la discordanza tra le schede dei frequentatori e le indica-
zioni dei libri-cassa, la non corrispondenza numerica tra certificati medici e frequentatori della 
palestra costituiscono tutti elementi di prova logica e circostanziale da valutarsi globalmente e 
difficilmente sussumibili quali indicatori di semplice confusione gestionale, trattandosi di rilievi 
attinenti al più elementare svolgersi della vita associativa di una società sportiva”.

In questa situazione, tenuto conto delle precise indicazioni della giurisprudenza e della prassi, è 
ragionevole sostenere che se le cessioni o prestazioni eseguite da un’associazione sportiva dilet-
tantistica vengono riqualificate, da parte dell’Autorità fiscale, come economiche e, quindi, sogget-
te a Iva, in quanto rientranti nella sfera commerciale, anziché in quella istituzionale10, l’associa-

10  In tema, si veda P. Centore, “In che misura l’esenzione Iva può applicarsi agli enti non commerciali?”, in Corriere Tributario, n. 24/2011. 
L’Autore osserva che “L’attività degli enti pubblici e, per attrazione interpretativa, degli enti non commerciali è regolata, sin dalla prima in-
troduzione dell’Iva nel sistema normativo nazionale, in riferimento alla dualità del soggetto, considerato economico, cioè, rilevante ai fini del 
tributo, solo per la parte di operazioni che siano attinenti alla c.d. sfera commerciale. La suddivisione tra attività istituzionale e commercia-
le, superata (solo) ai fini della territorialità dei servizi con intento semplificativo, ferma restando la necessaria valutazione della qualità del 
soggetto, è affidata dalla norma nazionale (articolo 4, comma 3 e 4, D.P.R. 633/1972) all’oggetto perseguito dall’ente che, appunto, può (o 
non può) essere di natura commerciale. Si intende, allora, che la rilevanza dell’operazione non è valutata tanto in riferimento alla sua natura 
commerciale, quanto in relazione al contesto (istituzionale o «non» istituzionale) nel quale essa è esercitata. È pur vero che la rigida dico-



 reviewR 19

Schede operative
zione può, in relazione a tali operazioni, comunque beneficiare dell’esenzione Iva di cui all’articolo 
132, Direttiva 2006/112/CE sotto la condizione che, naturalmente, ricorrano i presupposti per 
l’applicazione di tale norma. 

Riferimenti normativi
Articolo 132, Direttiva 2006/112/CE
Circolare n. 9/E/2013
Cassazione n. 16449/2016

tomia sopra evidenziata è, poi, mitigata dalle indicazioni normative del quarto comma dell’articolo 4, ove si attraggono alla sfera impositiva 
le prestazioni rese ai soci o associati, verso corrispettivo specifico, escludendo, però, quelle rese «in conformità alle finalità istituzionali» da 
enti politici, religiosi, assistenziali, culturali e, per quel che riguarda la sentenza in commento, dalle associazioni sportive dilettantistiche. 
Tuttavia, la qualifica dell’operazione, almeno per la norma nazionale, resta condizionata dalla sua appartenenza a una sfera “istituzionale”, 
rappresentata dallo scopo che l’ente si prefigge”.
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La detrazione Iva per le holding

P er le holding si pone il problema di stabilire se e in quale misura sia detraibile 
l’Iva assolta sull’acquisto di beni e servizi utilizzati nell’ambito della propria atti-
vità, in particolar modo quando si tratta di società che non si limitano a detenere 

le partecipazioni, ma effettuano operazioni nei confronti delle partecipate o, come nel 
caso delle holding “miste”, attività di produzione e vendita di beni.

I disallineamenti della normativa interna rispetto a quella unionale sulla sogget-
tività passiva delle holding e sull’esercizio della detrazione
Come già evidenziato, esiste un disallineamento tra la normativa interna e quella unionale in me-
rito alla soggettività passiva Iva delle holding, al quale si aggiunge – come si dirà nel prosieguo 
– un ulteriore profilo di incompatibilità relativo alle condizioni di esercizio del diritto di detrazione 
dell’Iva, che si riflette sull’operatività di tali società.
La soggettività passiva delle holding è subordinata all’effettuazione, nei confronti delle partecipate, 
di operazioni soggette a Iva. L’attività economica, per tali soggetti, non si configura, infatti, con il 
mero esercizio dell’attività di direzione e coordinamento se a essa non si accompagna l’effettua-
zione di operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, quali le prestazioni di servizi amministrativi, finanziari, 
commerciali e tecnici.
Nella disciplina nazionale1, come interpretata dall’Amministrazione finanziaria2, la holding assume 
lo status di soggetto passivo Iva se possiede una struttura preordinata a esercitare un’attività fi-
nanziaria o un’organizzazione idonea a gestire le partecipate, senza che sia espressamente richia-
mata la condizione, prevista dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia3, relativa all’effettuazione 
di operazioni rilevanti ai fini Iva nei confronti delle partecipate, considerata indispensabile affinché 
si realizzi quell’interferenza, anche solo indiretta, nella gestione delle partecipazioni che i giudici 
dell’unione richiedono ai fini dell’acquisizione della soggettività d’imposta, definita sul piano nor-
mativo dall’articolo 9, Direttiva 2006/112/CE.
Più recentemente, nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/E/2016, avente per oggetto il 
trattamento fiscale delle operazioni di acquisizione con indebitamento, il richiamo delle pertinen-
ti disposizioni della Direttiva 2006/112/CE e delle indicazioni della Corte di Giustizia porterebbe 
a ritenere che le condizioni previste dall’articolo 4, comma 5, ultimo periodo, lettera b), D.P.R. 
633/1972 debbano essere necessariamente interpretate in chiave unionale, cosicché la holding 
non può considerarsi un soggetto passivo Iva se, pur essendo dotata di una struttura preordinata a 
esercitare un’attività finanziaria o di un’organizzazione idonea a gestire le società partecipate, non 
effettua operazioni soggette a imposta nei loro confronti.
L’ulteriore profilo di incompatibilità è quello riguardante l’esercizio del diritto di detrazione dell’Iva 
sugli acquisti di beni e servizi.
L’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972 dispone che, 

“per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’articolo 17 o dell’ec-
cedenza di cui al comma 2 dell’articolo 30, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa 
alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui 
addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio 
dell’impresa, arte o professione”. 

Il comma 2 dello stesso articolo 19 stabilisce, però, che “non è detraibile l’imposta relativa all’ac-
quisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette 
all’imposta …”, salvo che si tratta di operazioni che, ai fini della detrazioni, sono considerate assi-

1  Cfr. Articolo 4, comma 5, ultimo periodo, lettera b), D.P.R. 633/1972.
2  Cfr. circolare n. 328/E/1997 (§ 1.2.3).
3  Si veda, da ultimo, sentenza cause riunite C-108/14 e 109/14 del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrts.
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milate a quelle imponibili ex articolo 19, comma 3, D.P.R. 633/1972.
Ne discende che la detrazione è riconosciuta in funzione dell’utilizzo dei beni e servizi acquistati 
nell’esercizio dell’attività economica, sempreché tale utilizzo non si concretizzi con l’effettuazione 
di operazioni esenti o non soggette a imposta.
Diversamente, l’articolo 168, Direttiva 2006/112/CE, nel disporre che il soggetto passivo può eser-
citare la detrazione “nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni 
soggette a imposta”, implica che la detrazione non è ammessa se, a valle, non sono effettuate 
operazioni imponibili o a esse assimilate ai sensi del successivo articolo 169 della stessa Direttiva.
Dall’interpretazione letterale delle previsioni richiamate si desume che, nella disciplina interna, la 
holding potrebbe non solo considerarsi soggetto passivo Iva pur non svolgendo, nei confronti delle 
partecipate, operazioni rilevanti ai fini impositivi, ma potrebbe anche ritenere che, in tale situazio-
ne, la detrazione sia ammessa, essendo subordinata unicamente alla soggettività d’imposta. Lad-
dove, infatti, non siano poste in essere operazioni esenti o non soggette, per le quali la detrazione 
è preclusa in re ipsa, l’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972 stabilisce, come detto, che la de-
trazione è ammessa se i beni e servizi acquistati sono riconducibili all’impresa, arte o professione.

I limiti oggettivi e soggettivi alla detrazione dell’Iva per le holding
Le più recenti pronunce della Corte di Giustizia in materia di soggettività Iva delle holding sono 
dirette a stabilire se sia detraibile l’imposta assolta “a monte” in caso di cessione delle partecipa-
zioni4.
Come precedentemente esposto, la detraibilità dipende dallo status assunto dalla holding in rela-
zione all’attività di gestione delle partecipazioni oggetto di cessione, che assume rilevanza ai fini 
Iva solo se le partecipazioni sono detenute in una prospettiva “dinamica”, cioè con un’interferenza 
nella gestione delle controllate, realizzata per mezzo delle prestazioni di servizi a essa rese dalla 
controllante.
Ne discende che il requisito dell’interferenza, così inteso, deve essere verificato in relazione alla 
fase del possesso della partecipazione acquistata, in modo da distinguere la detenzione della par-
tecipazione attratta nell’ambito impositivo (holding dinamica) da quella che, al contrario, vi resta 
esclusa in difetto del presupposto soggettivo (holding statica).
Con specifico riguardo alla detraibilità, dall’analisi della giurisprudenza unionale si evince che l’in-
dagine sul nesso di inerenza deve essere operata a un doppio livello.
Nell’ipotesi di “interruzione della catena dell’Iva”, vale a dire quando l’acquisto persegue come 
unico scopo, si può dire di “primo livello”, l’effettuazione di un’operazione attiva detassata, qual è 
la cessione di una partecipazione, esente da Iva ai sensi dell’articolo 135, § 1, lettera f), Direttiva 
2006/112/CE e del corrispondente articolo 10, comma 1, n. 4), D.P.R. 633/1972, la detrazione non 
può essere esercitata, in quanto l’indetraibilità discende dall’utilizzo del bene/servizio acquistato 
per compiere, a valle, l’operazione esente o esclusa da imposta; l’indetraibilità deriva, pertanto, 
dalla destinazione specifica del bene/servizio acquistato al compimento dell’operazione esente o 
esclusa, in linea con il divieto previsto dall’articolo 168, Direttiva 2006/112/CE e, sul fronte nazio-
nale, dall’articolo 19, comma 2, D.P.R. 633/1972.
Al contrario, se l’acquisto è diretto a uno scopo di “secondo livello”, inserendosi nel contesto più 
generale dell’attività economica del soggetto passivo, necessariamente imponibile, la detrazione 
resta ammessa in quanto il costo dei beni/servizi acquistati, facendo parte delle spese generali del 
soggetto passivo, concorre a formare il prezzo dei beni/servizi venduti.
L’Amministrazione finanziaria si è adeguata a tale impostazione, ammettendo la detrazione anche 
per i beni/servizi destinati a effettuare operazioni escluse da imposta, se “indirettamente e funzio-
nalmente ricollegabili ad altre operazioni imponibili o a esse assimilate ai fini della detrazione”5. In 
via esemplificativa, vengono richiamate 

4  Si veda, da ultimo, la sentenza cause riunite C-108/14 e 109/14 del 16 luglio 2015, cit..
5  Così la circolare n. 328/E/1997 (§ 3.1), cit..
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“le consulenze tese ad attuare una riorganizzazione dell’assetto societario, o a pervenire a una 
transazione, a ottenere un risarcimento danni afferenti beni o attività dell’impresa, come pure 
per la concessione di beni in comodato a clienti, sempreché naturalmente s’inquadri nell’ordi-
naria attività dell’impresa volta a porre in essere operazioni che danno diritto a detrazione”6.

Al di là del doppio livello di cui si è detto, occorre considerare ulteriormente una duplice situazione 
che potrebbe ricorrere in capo alla holding, ossia che:
• le spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi si riferiscono anche a controllate non gestite 

dalla holding, nel qual caso la detrazione deve essere operata in proporzione alle spese relative 
all’attività economica, da individuare oggettivamente, cioè in base all’articolo 19, comma 4, 
D.P.R. 633/1972;

• le spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi si riferiscono esclusivamente a controllate 
gestite dalla holding, ma alcune operazioni effettuate a valle sono esenti da Iva, nel qual caso si 
tratta di stabilire quando la detrazione debba essere operata in applicazione del metodo del pro 
rata di cui all’articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972, vale a dire in proporzione alle operazioni 
attive che danno diritto alla detrazione.

Acquisti di beni e servizi in parte relativi a controllate non gestite dalla holding
In merito alla prima situazione considerata, è opportuno richiamare i fatti all’origine della sentenza 
Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrts, di cui alle cause riunite C-108/14 e 109/14.
Nella causa (C-108/14), la Larentia + Minerva detiene, in veste di socio accomodante, il 98% delle 
quote di due controllate, costituite sotto forma di società di persone a responsabilità limitata in 
accomandita (GmbH & Co. KG) che gestiscono ciascuna una nave. La Larentia + Minerva, in qualità 
di holding, ha fornito a tali controllate prestazioni di servizi amministrativi e commerciali a titolo 
oneroso, assoggettandole a Iva.
Nella seconda causa (109/14), la Marenave ha aumentato il proprio capitale sociale e, in veste di 
holding, ha acquistato una quota di partecipazione in quattro compagnie di navigazione, costituite 
in forma di società di persone, partecipando alla loro gestione a fronte di un compenso.
Le Autorità fiscali tedesche hanno ritenuto che entrambe le società non hanno diritto alla detrazio-
ne integrale dell’Iva assolta, rispettivamente, sul finanziamento ottenuto per l’acquisto delle quote 
di partecipazione delle due controllate e sulle spese sostenute per l’aumento del capitale sociale. 
In pratica, trattandosi di holding, le società in esame svolgono principalmente un’attività non eco-
nomica, volta all’acquisizione e alla detenzione/gestione di partecipazioni, cosicché la detrazione 
spetta nei limiti dell’attività economica, nella specie rappresentata dalle prestazioni di servizi am-
ministrativi e commerciali rese a favore delle controllate.
L’avvocato generale, nelle conclusioni presentate il 26 marzo 2015 relativamente alle cause riunite 
in esame, ha affermato che i giudici comunitari, nelle varie pronunce sulla materia, non avrebbero 
ignorato che le holding, per loro stessa natura, gestiscono anche partecipazioni che non danno 
luogo a un’interferenza nella gestione delle controllate, osservando che l’approccio adottato dalla 
Corte di Giustizia implica che le spese sostenute a monte (nella specie, per l’acquisizione delle 
partecipazioni) siano considerate inerenti all’attività economica, con detrazione spettante in mi-
sura integrale, in applicazione dell’articolo 17, § 2, VI Direttiva CEE (ora articolo 168, Direttiva 
2006/112/CE), salvo – ovviamente – che le operazioni attive siano esenti da imposta, nel qual caso 
la detrazione deve essere operata con il metodo del pro rata di cui all’articolo 17, § 5, VI Direttiva 
(ora articolo 173, Direttiva 2006/112/CE).
Lo stesso approccio, sempre secondo l’avvocato generale, è applicabile alle spese relative alle 
operazioni in conto capitale effettuate dalle holding, come l’aumento del capitale sociale, utilizzato 
– come nella fattispecie di cui alla causa C-109/14 – per finanziare l’acquisizione e la gestione di 
navi per il trasporto marittimo.

6  Si veda la nota precedente.
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In proposito, la Corte ha affermato che l’emissione di azioni non rientra, di per sé, nell’ambito di 
applicazione della Direttiva Iva, ma può essere effettuata da una società per rafforzare il proprio 
capitale a vantaggio della sua attività economica generale, con la conseguenza che i costi sostenuti 
nell’ambito dell’operazione di cui trattasi rientrano nelle spese generali e sono, in quanto tali, ele-
menti costitutivi del prezzo dei propri prodotti. Anche i suddetti costi, in linea di principio, presen-
tano pertanto un nesso immediato e diretto con il complesso dell’attività economica della holding 
e, quindi, danno diritto alla detrazione7.
Alla luce delle considerazioni esposte, l’avvocato generale ha concluso affermando che “le spese 
inerenti a transazioni in conto capitale effettuate da una società holding che interviene, diretta-
mente o indirettamente, nella gestione delle proprie controllate presentano un nesso immediato 
e diretto con il complesso dell’attività economica di tale suddetta holding” e che, di conseguenza, 
“non bisogna … procedere a una ripartizione dell’Iva versata a monte su tali spese fra le attività 
economiche e quelle non economiche”.
Disattendendo tali conclusioni, la Corte europea ha stabilito che:

“le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una so-
cietà holding che partecipa alla gestione unicamente di alcune di esse e che, riguardo alle altre, 
non esercita invece alcuna attività economica devono essere considerate come solo in parte 
rientranti nelle sue spese generali, di modo che l’Iva assolta su tali spese può essere detratta 
soltanto in proporzione di quelle relative all’attività economica, secondo criteri di ripartizione 
definiti dagli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto - circostanza che 
spetta ai giudici nazionali verificare - dello scopo e dell’impianto sistematico della sesta direttiva 
e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputa-
zione reale delle spese a monte all’attività economica e all’attività non economica”.

La disciplina nazionale, sul punto, prevede che si utilizzi il metodo della detrazione “pro quota”. 
Rileva, in particolare, l’articolo 19, comma 4, D.P.R. 633/1972, in base al quale, “per i beni e i 
servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta la detrazione non è ammessa per 
la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri og-
gettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati”. La norma prosegue stabilendo che “gli 
stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi 
in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione”.

Acquisti di beni e servizi relativi a controllate gestite dalla holding, ma in parte 
a operazioni attive esenti da Iva
In merito alla seconda situazione sopra richiamata, in cui la holding effettua, nel contempo, opera-
zioni attive imponibili ed esenti, occorre verificare quando la detrazione debba essere operata con 
il sistema del pro rata di cui all’articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972, vale a dire in proporzione 
alle operazioni che danno diritto alla detrazione8.
Almeno nella prospettiva nazionale, l’occasionale effettuazione di operazioni esenti da parte di un 
contribuente che svolge essenzialmente un’attività soggetta a Iva - come pure l’occasionale ef-
fettuazione di operazioni imponibili, da parte di un soggetto che svolge essenzialmente un’attività 
esente - non dà luogo all’applicazione del pro rata.
In tali casi torna, naturalmente, applicabile, ai fini della determinazione dell’imposta detraibile, il 
criterio generale dell’utilizzazione specifica dei beni e servizi, con indetraibilità dell’imposta affe-
rente i beni e servizi impiegati nelle operazioni esenti, così come stabilito dall’articolo 19, comma 
2, D.P.R. 633/1972.
Tale conclusione è confermata dall’Amministrazione finanziaria, secondo cui “la regola del pro rata 
è comunque applicabile qualora il soggetto ponga in essere sistematicamente, nell’ambito di una 

7  Cfr. sentenza causa C-465/03 del 26 maggio 2005, Kretztechnik.
8  Sulla conformità al diritto unionale delle regole in tema di pro rata previste dalla normativa italiana si è espressa la Corte di Giustizia con 
la sentenza causa C-378/15 del 14 dicembre 2016, Mercedes Benz Italia.
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stessa attività, sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, come, ad esempio, si verifica nei 
confronti di una casa di cura, la quale effettui sia prestazioni esenti in regime di convenzione sia 
prestazioni imponibili”9.
L’articolo 19-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972, inoltre, esclude dal calcolo del pro rata, tra le altre, 
le operazioni esenti di cui ai n. da 1) a 9) dell’articolo 10, D.P.R. 633/1972 “quando non formano 
oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili”.
Tali operazioni, che non concorrono alla determinazione del pro rata, danno luogo all’indetraibilità 
specifica prevista dall’articolo 19, comma 2, D.P.R. 633/197210.
È, pertanto, con riferimento alle richiamate disposizioni che si pone il problema di individuare i 
criteri di detrazione applicabili nel caso in cui un soggetto passivo d’imposta (nella specie, una 
holding), che normalmente svolge un’attività con Iva a monte detraibile, realizzi anche operazioni 
esenti, quali quelle di carattere finanziario, che invece non danno diritto alla detrazione.
Nell’approfondimento n. 1 del 2014, Assonime ha preso in considerazione i riflessi sul pro rata della 
cessione di partecipazioni effettuata in via meramente occasionale da parte di una società holding 
operativa, la cui attività propria è essenzialmente imponibile. Ad avviso dell’Associazione, tale ope-
razione non influisce sul calcolo della percentuale di detrazione, ma – come sopra specificato – la 
cessione di partecipazioni comporta, in quanto esente, l’indetraibilità specifica dell’Iva afferente 
gli acquisti di beni e servizi utilizzati per realizzare l’operazione stessa, a norma dell’articolo 19, 
comma 2, D.P.R. 633/1972.
La rilevanza, ai fini del calcolo della percentuale di detraibilità, delle operazioni esenti deve essere 
verificata avuto riguardo all’oggetto dell’attività propria dell’impresa.
Per le operazioni finanziarie di cui ai n. da 1) a 4) dell’articolo 10 (operazioni di credito e finanzia-
mento, cessioni di titoli pubblici e obbligazionari) poste in essere da imprese industriali o commer-
ciali non assume rilievo il loro aspetto quantitativo - e cioè la loro frequenza, o la loro entità - se 
esse risultano meramente strumentali alla gestione delle risorse finanziarie di tali imprese (risorse, 
cioè, derivanti dalle loro attività industriali o commerciali). Le operazioni in questione, dunque, non 
possono ritenersi svolte nell’esercizio dell’attività propria di tali imprese, né possono avere rilievo ai 
fini del pro rata, laddove non si traducano in una autonoma e visibile attività finanziaria esercitata 
nei confronti del pubblico in aggiunta a quelle industriali o commerciali.
Come, infatti, affermato dalla Corte di Cassazione, il concetto di “attività propria del soggetto pas-
sivo” non può che essere inteso in senso lato, facendovi rientrare “non solo gli atti che tipicamente 
esprimano raggiungimento del fine produttivo o commerciale dell’impresa individuale o societaria, 
ma anche gli atti ulteriori che configurino strumento normale e non meramente occasionale per 
il conseguimento del fine produttivo”11; di contro, “vanno escluse tutte quelle attività che pur se 
previste nell’atto costitutivo, siano eseguite solo in modo occasionale o accessorio per un migliore 
svolgimento dell’attività propria dell’impresa”12.
Anche l’Amministrazione finanziaria è intervenuta sul tema, chiarendo che la nozione di attività 
propria deve essere assunta sotto un profilo meramente qualitativo e deve essere intesa come 
quella “diretta a realizzare l’oggetto sociale e quindi a qualificare sotto l’aspetto oggettivo l’impresa 
esercitata e sotto tale aspetto proiettata sul mercato e, quindi, nota ai terzi”13.
Un ulteriore criterio di riferimento di cui avvalersi per definire l’esercizio della detrazione in presen-
za dell’esercizio di un’attività imponibile e della contemporanea effettuazione di operazioni esenti è 
anch’esso desumibile dal testo dell’articolo 19-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972.
Come ricordato, tale norma dispone che per il calcolo della percentuale di detrazione non si tie-
ne conto, tra l’altro, delle operazioni esenti indicate dai numeri da 1) a 9) dell’articolo 10, D.P.R. 
633/1972 quando sono accessorie alle operazioni imponibili.
È stato precedentemente specificato che l’attività propria è quella compresa nell’ordinaria sfera di 

9  Cfr. circolare n. 328/E/1997 (§ 3.3), cit..
10  Lo prevede espressamente la norma e lo conferma la circolare n. 328/E/1997 (§ 3.3.1), cit..
11  Cfr. Cassazione n. 11085/2008. Nello stesso senso, si vedano: Cassazione n. 9762/2003 e n. 912/2006.
12  Si veda la nota precedente.
13  Cfr. circolare n. 71/461507/1987.
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azione dell’impresa che realizza l’oggetto proprio e istituzionale. Non rientrano, pertanto, nell’at-
tività propria le operazioni svolte non in via principale, vale a dire come direttamente rivolte al 
conseguimento delle finalità proprie dell’impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria o 
occasionale14.
La norma è diretta a evitare che le suddette operazioni riducano la detrazione spettante al soggetto 
passivo in relazione alla sua attività ordinaria imponibile o a essa assimilata ai fini dell’esercizio 
della detrazione15.
Sulla scorta della posizione espressa dalla Corte di Giustizia16, l’Agenzia delle entrate ha precisato 
che le operazioni esenti si considerano strumentali, accessorie o occasionali se implicano un uso 
estremamente limitato di beni e servizi soggetti a Iva, tale da non integrare un’organizzazione 
specifica per la gestione della relativa attività; di contro, è irrilevante la circostanza che da tali 
operazioni derivino redditi anche superiori a quelli riferibili all’attività principale17.
È il caso, infine, di ricordare che, laddove le operazioni esenti poste in essere fossero rilevanti ai 
fini del calcolo del pro rata, la holding potrà optare per la separazione delle attività, ex articolo 36, 
D.P.R. 633/1972, in modo da evitare gli effetti penalizzanti dell’indentraibilità sul totale degli acqui-
sti e, quindi, imputando specificamente a ciascuna attività (imponibile ed esente) i relativi acquisti.

Riferimenti normativi
articolo 19, D.P.R. 633/1972
Circolare n. 6/E/2016
Direttiva 2006/112/CE

14  Cfr. circolare n. 25/364695/1979 e n. 71/461507/1987, cit..
15  Cfr circolare. n. 25/364695/1979, cit..
16  Cfr. sentenza causa C-77/01 del 29 aprile 2004, EDM.
17  Cfr. risoluzioni n. 305/E/2008 e n. 41/E/2011.
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Scadenze del mese di dicembre

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 gennaio 2014 al 15 febbraio 2014, con il 
commento dei termini di prossima scadenza. 
Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo 
seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art.7 
D.L. n.70/11. 
In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di prov-
vedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a 
regime.

venerdì 15 dicembre
Registrazioni contabili
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e rice-
vute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spe-
dizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i 
proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime dispo-
sizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

lunedì 18 dicembre 
Versamento del saldo Imu e Tasi 2017
Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento del saldo Imu e Tasi 2017 per i soggetti 
proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi. 

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr
Scade il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, 
maturata nell’anno 2017.

Versamenti Iva mensili 
Scade oggi il termine di versamento dell’Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di novem-
bre (codice tributo 6011).
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 
100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contri-
buto alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di novembre, relativamente ai redditi di 
lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi 
occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. 

Versamento delle ritenute alla fonte 
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate 
nel mese precedente: 
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- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all’Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese 
precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appal-
to, opere e servizi.

ACCISE - Versamento imposta
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in 
consumo nel mese precedente.

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni
Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi 
o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, 
entro lo scorso 16 novembre.

mercoledì 20 dicembre 
Presentazione dichiarazione periodica Conai
Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di otto-
bre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

mercoledì 27 dicembre 
Presentazione elenchi Intrastat mensili 
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare 
in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel 
mese precedente. 

Versamento dell’acconto Iva 2017
Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento dell’acconto Iva 2017 da parte dei con-
tribuenti mensili e trimestrali (codice tributo 6013 per i soggetti che effettuano le liquidazioni con 
cadenza mensile e 6035 per i soggetti trimestrali).

Omesso versamento Iva – reato penale
Scade oggi il termine per versare l’Iva relativa al 2016 al fine di non incorrere nella sanzione pe-
nale.

domenica 31 dicembre 
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico 
degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre.
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Presentazione del modello Uniemens Individuale
Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi 
ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi 
e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre. 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o 
rinnovati tacitamente con decorrenza 1° dicembre 2017.

Invio comunicazione per applicazione ritenuta ridotta su provvigioni
Per ottenere l’applicazione della ritenuta d’acconto ridotta al 20% della provvigione è necessario in-
viare entro oggi al committente, preponente o mandante la comunicazione con la quale si dichiara 
di avvalersi, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi.



La splendida sensazione di avere tutto sotto controllo
LYNFA Studio®

LYNFA Studio è il sistema gestionale integrato 
per lo Studio Professionale. Un sistema 
straordinariamente nuovo perché basato sulla 
piattaforma tecnologica POLYEDRO, che offre 
tutti i vantaggi del web: facilità d’uso, strumenti di 
collaborazione e condivisione, accessibilità da 
remoto.

LYNFA Studio ha due anime, con due diversi 
obiettivi:
1. erogare servizi ai Clienti,
2. gestire e sviluppare lo Studio.

LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte 
le attività del Professionista e del suo Studio. 
Dal più piccolo a quello con decine di posti di 
lavoro.
Ogni Studio è diverso: LYNFA Studio sa prendere 
esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e 
alle sue necessità.

Insieme alle più classiche funzionalità gestionali, 
offre:
1. i più avanzati strumenti di controllo delle attività, 
     ovunque ci si trovi, anche da tablet;
2. servizi di condivisione e collaborazione, come
     l’agenda, la pubblicazione documenti e la 
     bacheca;
3. funzionalità che incrementano la produttività,
     come il workflow e l’anagrafica unica;
4. servizi innovativi per i Clienti.

LYNFA Studio gestisce lo Studio con 
managerialità ed efficienza, lasciando al 
Professionista tutto il tempo e le energie per fare 
al meglio quello che solo lui può fare: gestire le 
relazioni, diversificare e accrescere le occasioni di 
business.

www.teamsystem.com
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Conserva in digitale tutti i tuoi documenti.
Risparmia tempo e denaro con TeamSystem!

Il nuovo servizio di Conservazione Cloud 
TeamSystem permette di conservare qualsiasi 
documento, liberando totalmente l’utente da 
qualsiasi onere.
La piattaforma è realizzata per non avere alcun 
impatto sulle attività, in questo modo il tuo 
Studio potrà risparmiare risorse e migliorare 
l’organizzazione del lavoro interno.
Grazie al Servizio di Conservazione Cloud 
TeamSystem non devi più preoccuparti di 
nulla, provvederemo noi a conservare i documenti 
rispettando tutti i requisiti definiti dalla normativa 
vigente. Potrai quindi in qualsiasi momento ricercare 
e consultare qualsiasi documento attraverso la 
nostra interfaccia web semplice ed intuitiva.

Con il Servizio Conservazione Cloud TeamSystem 
potrai:
• conservare digitalmente i tuoi documenti,
• ricercare i tuoi documenti e consultarli in archivio,
• esibire i tuoi documenti in originale seguendo i 
    dettami della normativa,
• esibire e scaricare il Manuale della Conservazione,
• essere sicuro di seguire un processo aggiornato 
    e sempre a norma di legge.

Per gli Studi Professionali

1. Supporti i tuoi clienti con una soluzione ai loro 
     problemi di conservazione.
2. Puoi offrire consulenza organizzativa e   
     formazione alle piccole imprese per permettergli 
     di risparmiare attraverso la conservazione.
3. Ti proponi a nuovi clienti con un servizio ad oggi 
     essenziale che puoi offrire fin da subito, senza 
     aggravio di lavoro per il tuo Studio.

Conservazione Cloud
TeamSystem
Molto più che conservazione

SERVIZIO
CERTIFICATO
ISO/IEC 27001

Agenzia per l’Italia Digitale
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