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VORREI FARTI
UN OMAGGIO, POSSO?

Ora Decreto Crescita in attesa della legge di bilancio 2020
di Bernardo Colussi

Nel precedente articolo ci
eravamo lasciati attendendo
il giudizio della Commissione
europea sui Programmi di
stabilità degli Stati che è stato
espresso il 7 maggio, in piena
campagna elettorale per il
rinnovo del Parlamento di
Strasburgo. Purtroppo “nulla di
nuovo sotto il sole” (Qohelet):
la Ue ha tagliato ancora le stime
del nostro Pil a +0,1% nel 2019;
il nostro Paese è il fanalino di
coda dell’Unione per crescita,
investimenti e occupazione;
rischio deficit al 3,5% nel 2020
… insomma Moscovici ci ha
bastonato!
Il prossimo appuntamento al
percorso di formazione della
ASSOCIATI.NEWS

Legge di Bilancio 2020 sarà la
Nota di aggiornamento al DEF
(NADEF) che verrà presentata
alle Camere entro fine settembre
per aggiornare le previsioni
economiche e di finanza
pubblica del DEF in relazione
alla maggiore disponibilità di dati
ed informazioni sull’andamento
del quadro macroeconomico e di
finanza pubblica; il documento
conterrà
l’aggiornamento
degli obiettivi programmatici
in funzione delle osservazioni
formulate delle istituzioni UE
relative al coordinamento delle
finanze pubbliche degli Stati
membri.
(continua a pagina 2)

Segui anche il nostro
blog su ASSOCIATI.NET
e iscriviti alla nostra
PAGINA FACEBOOK
contattaci a:
INFO@ASSOCIATI.NET

(continua dalla prima pagina)

Le posizioni in campo sono note:
• Sulla questione dell’aumento
dell’Iva si è già espresso più volte
il ministro Tria: “Secondo me è
meglio avere più imposte indirette,
in altri termini Iva, e meno Irpef ”,
ha dichiarato Tria, premettendo però
che si tratta di una sua “posizione
scientifica” su come debba essere
composto il prelievo fiscale, e che
questa è una questione diversa
rispetto a quanto farà il governo. La
futura condotta del governo, sempre
secondo Tria, è scritta
chiaramente
nel
Def,
approvato dal governo e dal
Parlamento.
• La ricetta flat tax, cioè
l’unico modo per rilanciare
l’Italia è diminuire le tasse
alle imprese e alle famiglie
o meglio i Paesi europei che
crescono di più hanno una
tassazione unica che non
supera il 20%.
• Spending review cioè
meccanismi premiali per i
funzionari che generano efficienza,
non destinata solo a operare tagli e
a reperire risorse, ma a migliorare la
qualità della spesa; e lotta all’evasione
fiscale recuperando molti soldi da un
più efficace contrasto all’evasione e
alle frodi … direi anche qui “nulla
di nuovo sotto il sole” scomodando
ancora il Qohelet.
Quindi ci attende un importante
manovra
di
politica-economica
sull’assetto impositivo (sia imposte
indirette che dirette) e poi … lotta
all’evasione e allo spreco che vanno
bene per ogni stagione; ma chi pensa
alla crescita? Per ora il Decreto
crescita – DL 34/2019 – che è entrato
in vigore l’1.5.2019. Essendo in
corso di conversione in legge alcune
disposizioni sono suscettibili di
modifiche ed integrazioni; vediamone
alcune:
- Modifica della disciplina sulla
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trasparenza
delle
erogazioni
pubbliche: le imprese soggette
a registrazione presso il Registro
delle imprese devono adempiere
all’obbligo informativo nella Nota
integrativa del bilancio d’esercizio
mentre gli enti non commerciali
devono adempiere all’obbligo di
informativa mediante pubblicazione
sul proprio sito Internet o analoghi
portali digitali, entro il 30 giugno di
ogni anno. Gli obblighi di informativa
riguardano le “sovvenzioni, sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro
o in natura, non aventi carattere

generale e privi di natura corrispettiva,
retributiva o risarcitoria”. A partire
dall’1.1.2020, l’inosservanza degli
obblighi di pubblicazione comporta
una sanzione pari all’1% degli importi
ricevuti con un importo minimo di
2.000 euro.
- Modifiche alla “Nuova Sabatini”
e alle “Nuove imprese a tasso
zero”. Il DL modifica l’agevolazione
di cui all’art. 2 del DL 69/2013 (c.d.
“Nuova Sabatini”). In particolare:
il tetto massimo del finanziamento
ammesso al contributo viene
innalzato da 2 a 4 milioni di euro; per
i finanziamenti fino a 100.000 euro,
l’erogazione del contributo avverrà
in un’unica soluzione; l’erogazione
del contributo è prevista sulla base
delle dichiarazioni prodotte dalle
imprese in merito alla realizzazione
dell’investimento.
Quando
alle
“Nuove imprese a tasso zero” il DL

34/2019 modifica l’agevolazione
volta a sostenere la creazione di micro
e piccole imprese a prevalente o totale
partecipazione giovanile o femminile
e a sostenerne lo sviluppo attraverso
migliori condizioni per l’accesso al
credito.
- Concessione di agevolazioni
per sostenere l’innovazione delle
imprese. Al fine di favorire la
trasformazione tecnologica e digitale
dei processi produttivi delle imprese,
di micro, piccola e media dimensione,
il DL 34/2019 prevede la concessione
di agevolazioni finanziarie nella
misura massima del 50%
dei costi ammissibili.
Le agevolazioni sono
volte a sostenere la
realizzazione dei progetti
di
trasformazione
tecnologica e digitale diretti
all’implementazione
delle tecnologie abilitanti
individuate nel piano
Im-resa 4.0: advanced
manufacturing solutions,
addittive manufacturing,
realtà
aumentata,
simulation, integrazione orizzontale
e verticale, industrial internet, cloud,
cybersecurity, big data e analytics.
• Tutela dei marchi storici e il
contrasto all’”Italian sounding”.
Con il DL 34/2019 viene prevista
una disciplina volta a contrasta-re il
fenomeno dell’“Italian sounding”
definito come la pratica finalizzata
“alla falsa evocazione dell’origine
italiana di prodotti”. In particolare,
viene istituito il “Registro speciale dei
marchi storici di interesse nazionale”,
presso l’Ufficio italiano brevetti e
marchi.
Un po’ pochino come crescita?
attendiamo gli sviluppi e più in
generale le manovre di ampio respiro
economiche che proporrà il nostro
Governo anche in previsione della
percorso di formazione della Legge
di Bilancio 2020.
Bernardo Colussi

TASSE E ANIMALI DOMESTICI
Tanti di noi hanno un animale come
compagno di vita e dedicano molte
cure e attenzioni ma sostengono
anche tante tasse e spese … altri
animaletti ci rallegrano la vita e sono
gratuiti a meno di non debellarli
con spray, polveri, veleni che sono
altrettanto costosi e dannosi per
l’ambiente!
La prima imposta è l’iva del 22%

che colpisce ogni prodotto che
acquistiamo e non è poco se
pensiamo che un Alano mangia 700
grammi di mangime al giorno e un
Chihuahua ha bisogno di una dose
di 70 grammi; poi ci sono le spese
per accessori (prodotti per l’igiene,
guinzagli, giochi …) e quelle del
veterinario.
Gli animali domestici tenuti a scopo
di compagnia o pratica sportiva
danno diritto ad una detrazione
IRPEF del 19% per le spese
sostenute per la loro cura, fino
all’importo massimo di 387,34 euro,
per la parte eccedente 129,11 euro.
L’agevolazione è prevista dall’art.
15 comma 1 lett. c-bis) del TUIR
per le spese relative al veterinario,

all’acquisto di medicinali specifici
prescritti e alle analisi di laboratorio
e agli interventi presso cliniche
veterinarie.
L’Amministrazione finanziaria ha
precisato che il limite di spesa di
387,34 euro deve essere riferito
all’ammontare complessivo delle
spese sostenute dal soggetto che
intende usufruire della detrazione,
indi pendentemente dal numero di
animali posseduti; inoltre il diritto
alla detrazione sorge in capo al

soggetto che ha sostenuto la spesa
anche se non è il proprietario
dell’animale.
Nel modello REDDITI PF 2019
le spese devono essere indicate nei
righi da RP8 a RP13 con il codice
“29” nella colonna 1 ed il relativo
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soggetti non vedenti, per i quali
è prevista una detrazione IRPEF
del 19% della spesa sostenuta per
l’acquisto del cane e una detrazione
forfetaria di 516,46 euro per le spese
di mantenimento dei cani guida.
Dal 1° gennaio 2019 la misura della
detrazione forfetaria è elevata da
516,46 euro a 1.000 euro.
Alice Colussi

importo nella colonna 2.
Un discorso a se per i cani guida dei
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VORREI FARTI UN OMAGGIO, POSSO?
CALMA, PRIMA PARLANE COL FISCO
La normativa fiscale disciplina ogni
aspetto della nostra vita dalla culla
alla … e quindi anche gli omaggi,
cioè beni ceduti da un soggetto
senza la richiesta del relativo prezzo.
o di alcuna contropartita.

Le imposte sui redditi non
prevedono una definizione espressa
di omaggio; mentre precisa che
i premi e gli sconti non sono
assimilabili agli omaggi in quanto
rappresentano un riconoscimento
gratuito al cliente attuato attraverso
una quantità aggiuntiva di un certo
bene prodotto o commercializzato
dall’impresa venditrice, in rapporto
a determinati comportamenti di
acquisto. Gli omaggi invece non
sono radicati in un precedente
scambio commerciale ma rientrano
negli atti di liberalità posto in essere
spontaneamente dall’impresa.
Bisogna fare una distinzione se
l’omaggio o il bene venga ceduto a
clienti o ai dipendenti:
• gli omaggi distribuiti ai clienti
rientrano tra le c.d. “spese di
rappresentanza” e vi rientrano le
spese sostenute per la distribuzione
gratuita di gadget (es. calendari,
pennette, cappellini …) e come
tali gli omaggi sono deducibili:
interamente, se di valore unitario non
superiore a 50,00 euro; nell’esercizio
di sostenimento nel rispetto dei
requisiti di congruità e inerenza, se
il valore unitario supera 50,00 euro
(tali limiti si applicano secondo
una logica a scaglioni). L’Agenzia
delle Entrate ha fornito chiarimenti
in merito alla nozione di “valore
unitario” per i beni autoprodotti
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dall’impresa; le cose si complicano:
se l’omaggio autoprodotto ha un
valore di mercato pari a 100 euro e
un costo di produzione di 60 euro,
l’omaggio costituisce una spesa di
rappresentanza da sottoporre alla
verifica del limite di deducibilità.
Circa il requisito dell’inerenza
per essere deducibili dal reddito
d’impresa, devono essere effettuati
con finalità promozionali o di
pubbliche relazioni e sostenute
secondo criteri di ragionevolezza in
funzione dell’obiettivo di generare,
anche potenzialmente, benefici
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economici per l’impresa ovvero
secondo coerenza con le pratiche
commerciali di settore. Insomma se
vuoi fare un omaggio ad un Cliente
portalo al bar a bere due spritz!
•Gli omaggi ai dipendenti sono
ancora più complicati! Il costo
sostenuto dal datore di lavoro per
l’acquisto di beni da destinare in
omaggio ai dipendenti è deducibile
dal reddito d’impresa secondo
le norme relative ai costi per le
prestazioni di lavoro e cioè sono
deducibili dal reddito le spese
sostenute a titolo di liberalità a
favore dei lavoratori dipendenti,
purché queste non abbiano finalità di
educazione, istruzione, ricreazione,
assistenza sociale e sanitaria o
culto. Tale esclusione è motivata
dall’art. 100 co. 1 del TUIR, che
considera le spese sopraelencate
deducibili dal reddito d’impresa per
un ammontare non superiore al 5
per mille delle spese per prestazioni
di lavoro dipendente. Il disposto
generale dell’art. 51 co. 1 del TUIR
prevede l’assorbimento da parte del
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reddito di lavoro dipendente di quei
“valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d’imposta,
anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione al rapporto di
lavoro”. Ai sensi dell’art. 51 co. 3
del TUIR, non concorre a formare
il reddito del dipendente (o soggetto
assi-milato) il valore dei beni ceduti
e dei servizi prestati gratuitamente
se complessivamente di im-porto
non superiore a 258,23 euro per
periodo d’imposta. Ai sensi del co.
3-bis dell’art. 51 del TUIR ai “fini
dell’applicazione dei commi 2 e 3,
l’erogazione di beni, prestazioni,
opere e servizi da parte del datore
di lavoro può avvenire mediante
documenti di legittimazione, in
formato cartaceo o elettronico,
riportanti un valore nominale”.

Vi gira la testa? Allora offritegli
una pizza e pagatela di tasca vostra!
Gloria Giraldi

