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CIRCOLARE INFORMATIVA 
 
 
 

 
 
 
Nella presente Circolare Informativa vengono trattati i seguenti argomenti: 

DAL 2018 TRIPLICA LA MISURA DEL TASSO LEGALE 

INCREMENTO DI ALIQUOTA PER LA CONTRIBUZIONE ENASARCO 2018 

LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2018 

CREDITO DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI CON ISTANZA ENTRO IL 31 
MARZO 2018 

AMPLIATA L’AGEVOLAZIONE DENOMINATA “ART BONUS” 

BONUS ALBERGHI 

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2018 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA 

ESCLUSO L’AMMINISTRATORE UNICO NELLE COOPERATIVE MODELLO SRL CONSEGUENZE SULLE ATTIVITA’ 
ISPETTIVE 

 
 
 

DAL 2018 TRIPLICA LA MISURA DEL TASSO LEGALE 

 
 
Con il Decreto datato 13 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. 15 dicembre 2017, n. 292, il Ministero 
dell’economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che: 

“la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata allo 0,3% in 
ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018”. 

Di conseguenza a far data dallo scorso 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale passa dallo 0,1% allo 
0,3%.  
Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, 
vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura. 
 

Circolare n. 09/2018        20 Febbraio 2018 
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Ravvedimento operoso 
L’incremento del tasso di interesse legale comporta l’aumento degli importi dovuti in caso di ravvedimento 
operoso ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi 
versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista 
sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a 
partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in 
cui si effettua il pagamento.  
Di seguito riportiamo le misure del tasso legale in vigore nei singoli periodi (a partire dal 2015), che nel caso 
di ravvedimento occorre quindi applicare secondo un criterio di pro-rata temporis:  
• 0,5 %, dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015;  
• 0,2%, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016; 
• 0,1%, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017; 
• 0,3% dal 1° gennaio 2018 al giorno di versamento compreso.  
 

Nel caso quindi di scadenza a cavallo d’anno (per esempio ravvedimento del secondo acconto 
Ires, scaduto il 30 novembre 2017, al 20 marzo 2018) si dovrà applicare dal 1° dicembre 2017 al 31 
dicembre 2017 il tasso dello 0,1% e successivamente, fino alla data di versamento, quello dello 
0,3%. 

 
Rateizzazione delle somme dovute in seguito ad adesione a istituti deflattivi del contenzioso  
L’incremento del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale 
delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:  
• accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 8, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla 

prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione); 
• acquiescenza “ordinaria” all’accertamento, ai sensi dell’articolo 15, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate 

successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del 
processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del 
giudizio). 

Si ricorda che con l’introduzione delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso a opera della 
L. 190/2014 (Legge Stabilità 2015), dal 1° gennaio 2016 risultano abrogate le norme riguardanti 
l’adesione al processo verbale di constatazione (pvc), ai contenuti dell’invito al contraddittorio e 
l’acquiescenza “rafforzata”. 
 

N.B. 

In relazione agli istituti di cui sopra, la circolare Agenzia delle entrate n. 28/E/2011 (§ 2.16) ha 
precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui 
viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si 
protrae negli anni successivi. 

 
Misura degli interessi non computati per iscritto 
La misura dello 0,3% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per 
iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che 
concorrono alla formazione del reddito d’impresa (articolo 89, comma 5, Tuir). 
 
Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette 
In materia di usufrutto è stato pubblicato in G.U. n. 301 del 28 dicembre 2017 il Decreto datato 20 
dicembre 2017, con il quale il Mef ha approvato i nuovi coefficienti utilizzabili dal 1° gennaio 2018 
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per il calcolo del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà, tali coefficienti tengono già conto del 
nuovo tasso di interesse legale dello 0,3%. 
 
Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali 
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso 
o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 116, L. 
388/2000 (Finanziaria 2001). 
In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere 
ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,3% dal 1° gennaio 2018, in caso 
di:  
• oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni 

amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;  
• fatto doloso di terzi, denunciato all’Autorità giudiziaria;  
• crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica 

in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;  
• aziende agricole colpite da eventi eccezionali;  
• aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici ed enti, fondazioni e 

associazioni non aventi fini di lucro. 
 
Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non 
quotate e dei terreni 
La riduzione del tasso legale non rileva invece in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva 
dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e 
dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto 
tale misura non è collegata al tasso legale.  
 
 
 

INCREMENTO DI ALIQUOTA PER LA CONTRIBUZIONE ENASARCO 2018 

 
Per il 2018 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già deliberate 
dall’ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione, per gli agenti 
operanti in forma di impresa individuale o società di persone. Nessuna modifica rispetto 
all’esercizio 2017, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.  
Si ricorda in proposito che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a 
qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di 
agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente. 
 
Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di 
persone 
Le aliquote della contribuzione previste per l’anno 2018 seguono il graduale aumento così come 
evidenziato nella tabella di seguito proposta: 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Aliquota contributiva 14,20% 14,65% 15,10% 15,55% 16,00% 16,50% 17,00% 
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Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull’agente e sulla casa 
mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente 
dovrà essere detratta - per il 2018 - la percentuale del 8%. 
Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di 
commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef, per l’addebito di provvigioni dal 
2018: 
 

Provvigioni relative a gennaio 2018, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 05 gennaio 2018 
Imponibile 1.000 
Iva 22% 220 
Totale fattura 1.220 
Ritenuta Enasarco 8% su 1.000 -80 
Ritenuta Irpef 23% su 500 -115 
Netto a pagare 1.025 

L’importo base dei minimali contributivi viene annualmente rivalutato per tenere conto dell’indice 
generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Per l’anno 2017 le 
cifre di riferimento erano pari a 418 euro per i plurimandatari e 836 euro per i monomandatari. Al 
momento, non essendo ancora noto l’indice FOI, non sono stati ancora aggiornati gli importi di 
cui sopra. La aliquota del 16% deve essere conteggiata sino al raggiungimento di prefissati 
massimali provvigionali, che per il 2017 sono attestati nella seguente misura: 

Periodo di riferimento Plurimandatario Monomandatario 
Anno 2017 25.000 37.500 

Per il 2018 si attende di conoscere i dati forniti dall’Istat per il predetto aggiornamento. 
Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che 
supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né 
versato alcun contributo.  
Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il 
massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci 
illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione. 
 
Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali 
Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il 
contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è 
previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale.  
Per l’esercizio 2018 le aliquote contributive non prevedono più incrementi rispetto a quelle già in 
vigore per l’esercizio 2017. Pertanto, si riepilogano le aliquote confermate: 

Scaglioni provvigionali Aliquota contributiva 2018 Quota preponente Quota agente 
Fino a 13.000.000 euro 4% 3% 1% 
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro 2%  1,50% 0,50% 
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro 1%  0,75% 0,25% 
Da 26.000.001 euro 0,50% 0,30% 0,20% 
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Termini di versamento 
Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla 
scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2018, le 
scadenze sono le seguenti: 

Trimestre Scadenza di versamento 
1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2018) 21 maggio 2018 
2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2018) 20 agosto 2018 
3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2018) 20 novembre 2018 
4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2018) 20 febbraio 2019 

 
 
 

LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2018 

 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 63) sono state 
pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate 
dall’Aci – articolo 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997”, in vigore dal 1° gennaio 2018. I costi chilometrici 
individuati in alcune delle predette tabelle vanno utilizzati per determinare il fringe benefit 
riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior 
parte del periodo d’imposta, della autovettura aziendale.  
 
Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti 
La determinazione del fringe benefit “convenzionale” risulta utile in particolare per gestire le 
conseguenze fiscali delle vetture in uso promiscuo ai dipendenti: si tratta di una fattispecie di 
sicuro interesse in quanto esse beneficiano della deduzione dei costi nella misura del 70%, 
peraltro senza limiti superiori al costo di acquisizione della vettura stessa. 
L’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 dispone che da tale utilizzo si venga a generare 
in capo al dipendente un benefit convenzionale per l’utilizzo privato, calcolato sulla base di 
percorrenza convenzionale annua di 4.500 km (ossia il 30% di 15.000): 

“per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i 
motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente a 
una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di 
esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 
30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla 
pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli 
ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”. 

 
Detto benefit viene calcolato in maniera forfetaria prendendo a riferimento le tabelle che 
annualmente vengono approvate. 
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Esempio  

La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipendente 
Rossi Mario la seguente autovettura: 

 BMW 530D 3.0 berlina della potenza di 250cv. 
In base alle nuove tabelle Aci il costo chilometrico risulta pari a 0,7479 euro per chilometro. 
Secondo la regola contemplata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 il fringe benefit annuale sarà 
così determinato: 

€ 0,7479 x Km 4.500 = € 3.365,47 fringe benefit convenzionale annuo corrispondente a quanto indicato nella 
tabella relativa agli “Autoveicoli a gasolio in produzione” 

 
Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: 
tale addebito avviene con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria. 
Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi 
addebitati: il calcolo del fringe benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico 
(verificabile con le tariffe Aci di cui si è detto) e l’importo fatturato comprensivo di Iva. 
Qualora tale addebito risulti almeno pari al benefit convenzionale (che si ricorda essere già 
comprensivo dell’Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l’attribuzione in busta paga 
di alcun compenso in natura.  
Va infine evidenziato che sul sito web dell’Aci (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle 
quali ricavare il fringe benefit convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di 
tabelle: 
1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare 

analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la 
propria autovettura); 

2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se 
alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi 
dell’articolo 95, comma 3, D.P.R. 917/1986 il limite massimo deducibile in capo all’azienda per 
le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore); 

3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il fringe benefit convenzionale 
(retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale). 

 
 
 

CREDITO DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI CON 
ISTANZA ENTRO IL 31 MARZO 2018 

 
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della L. 172/2017, che ha convertito il D.L. 148/2017, è definitivo il 
quadro normativo del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa 
(giornali quotidiani e periodici, anche on line, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a 
diffusione locale, introdotto dall’articolo 57-bis, D.L. 50/2017. Per il primo periodo di applicazione, ossia dal 
24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, l’agevolazione spetta per le spese di pubblicità effettuate sulla 
stampa, incrementali rispetto a quelle sostenute dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 
2018 il credito di imposta spetta anche per le spese di pubblicità effettuate sulle emittenti radio-televisive, 
incrementali rispetto a quelle sostenute nel 2017. 
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Gli investimenti ammissibili e i soggetti beneficiari 
Sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni 
commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione 
di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Le pubblicità devono essere effettuate su 
giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale 
o presso il Registro degli operatori di comunicazione dotate del direttore responsabile. Sono escluse le 
spese diverse dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se accessorie o connesse; sono altresì escluse 
le spese per l’acquisto di spazi destinati a servizi quali televendite, pronostici, giochi, scommesse, 
messaggeria vocale o chat-line. L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita 
attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle 
dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.  
Possono beneficiare del credito di imposta i soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo e 
gli enti non commerciali: il contributo sotto forma di credito di imposta è pari al 90% degli investimenti 
pubblicitari incrementali rispetto all’anno precedente per le microimprese, le pmi e le start up innovative 
ovvero al 75% per le altre imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali. Per gli investimenti 
sulla stampa effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 sono stati stanziati 20 milioni di euro: il 
credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare 
complessivo dei crediti richiesti superi l’ammontare delle risorse stanziate.  
 
Il calcolo del contributo e la presentazione della domanda 
La disciplina di tutti gli aspetti non direttamente regolati dalla legge è demandata a un regolamento 
attuativo che ad oggi non è ancora stato emanato: lo scorso 24 novembre 2017 il Dipartimento per 
l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito alcune anticipazioni dei 
contenuti dell’atteso regolamento, che in ogni caso sarà emanato entro la fine di febbraio.  
Gli investimenti pubblicitari sulla stampa e quelli sulle emittenti radio-televisive vanno tenuti separati sia in 
fase di presentazione dell’istanza sia in fase di requisiti per l’accesso all’agevolazione: infatti, in presenza di 
investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciuti due diversi crediti di 
imposta con percentuali diverse. Qualora il credito di imposta complessivo richiesto sia di importo 
superiore a 150.000 euro, il beneficiario deve essere iscritto agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed 
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (Banca Dati Nazionale Antimafia del 
Ministero dell’Interno).  
 

Casistiche Requisito Misura del contributo Note 

Spese pubblicità su 
stampa sostenute 
dal 24 giugno 2017 
al 31 dicembre 2017 

L’importo sostenuto 
deve essere superiore 
rispetto all’importo 
sostenuto dal 24 
giugno 2016 al 31 
dicembre 2016 

Il credito di imposta è pari al 
90%/75% della spesa 
incrementale sostenuta, o in 
misura inferiore qualora non 
siano capienti le risorse 
stanziate per il 2017 

Istanza entro 31 marzo 2018: il 
contributo in conto esercizio va 
contabilizzato nel 2017 ed è 
utilizzabile esclusivamente in 
compensazione nel modello F24 
(no rimborso) 

Spese pubblicità su 
stampa ed 
emittenti radio-
televisive sostenute 
dal 1° gennaio 2018 
al 31 dicembre 2018 

L’importo sostenuto 
deve essere superiore 
rispetto all’importo 
sostenuto dal 1° 
gennaio 2017 al 31 
dicembre 2017 

Il credito di imposta è pari al 
90%/75% della spesa 
incrementale sostenuta, o in 
misura inferiore qualora non 
siano capienti le risorse 
stanziate per il 2018 

Istanza entro 31 marzo 2019: il 
contributo in conto esercizio va 
contabilizzato nel 2018 ed è 
utilizzabile esclusivamente in 
compensazione nel modello F24 
(no rimborso) 

 
I soggetti interessati dovranno presentare una istanza telematica su apposita piattaforma messa 
a disposizione dall’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2018, per fruire del credito di imposta 
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sugli investimenti incrementali effettuati sulla stampa dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, 
rispetto a quelli sostenuti nel periodo di imposta precedente sui media analoghi (quindi, il 
raffronto non va effettuato per le spese sostenute sullo stesso giornale ma sulla totalità degli 
investimenti effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche on line, locali e nazionali).  
 
 
 

AMPLIATA L’AGEVOLAZIONE DENOMINATA “ART BONUS” 

 
Con la L. 175/2017 il Legislatore ha rivisto le agevolazioni a favore dei soggetti che effettuano erogazioni 
liberali nel settore dello spettacolo, ci riferiamo in particolare all’Art Bonus introdotto con l’articolo 1, D.L. 
83/2014.  
 
L’Art Bonus e soggetti eroganti 
La forma della agevolazione è quella del credito di imposta nella misura del 65% delle somme erogate a 
favore degli enti culturali. 
Deve trattarsi di erogazioni in denaro aventi il fine di favorire la manutenzione, protezione e restauro di 
beni culturali pubblici, destinate al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura pubblica ovvero dirette 
alla realizzazione di nuove strutture o al restauro di quelle esistenti. 
L’agevolazione può essere fruita da: 
- persone fisiche; 
- soggetti titolari di reddito d’impresa; 
- società di capitali; 
- società di persone;  
- enti non commerciali. 
Nella determinazione del credito devono essere rispettati in ogni caso specifici limiti massimi diversi a 
seconda del soggetto erogante: 

persona fisica  
15% del reddito imponibile società semplice 

soggetto titolare di reddito d’impresa 5 dei ricavi* 
ente non commerciale  erogazioni effettuate nell’ambito 

dell’attività commerciale 
5‰ dei ricavi 

erogazioni liberali effettuare nell’ambito 
dell’attività istituzionale 

15% del reddito imponibile 

*di cui agli articoli 85 e 57, Tuir 
 
Soggetti beneficiari dell’erogazione 
Possono essere beneficiari della erogazione, secondo le indicazioni novellate dal Legislatore proprio con la 
citata L. 175/2017:  

gli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica 
le fondazioni lirico-sinfoniche 
i teatri di tradizione 
le istituzioni concertistico-orchestrali 
i teatri nazionali 
i teatri di rilevante interesse culturale 
i festival 
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i centri di produzione teatrale e di danza 
i circuiti di distribuzione 
gli enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo 

Secondo il disposto della Agenzia delle entrate, risoluzione n. 136/E/2017, ai fini della agevolazione i 
soggetti beneficiari possono appartenere sia a Stato e Regioni ma anche agli altri enti territoriali. 

 
Utilizzo del credito di imposta 
Il credito calcolato come sopra va ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile: 

per le persone fisiche ed enti non commerciali nel modello Redditi 
per i titolari di reddito d’impresa in compensazione nel modello F24 

 
 
 

BONUS ALBERGHI 
 
La Finanziaria 2017 ha confermato per il 2017 e per il 2018 il “bonus alberghi”. 
Trattasi del credito d’imposta per le spese di riqualificazione e accessibilità delle strutture alberghiere 
aventi finalità di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica/antisismica. L’importo 
agevolato è rappresentato dal 65% delle spese sostenute, trattandosi di spese legate alla 
ristrutturazione edilizia sono state confermate anche le agevolazioni per le spese relative all’’acquisto di 
mobili. 
La Legge di Bilancio per l’anno 2018 ha esteso, in relazione alle sole spese sostenute dal 1° gennaio 
2018, il credito d’imposta alla riqualificazione delle strutture che prestano cure termali, anche per la 
realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo 
svolgimento delle attività termali.  
 
Soggetti beneficiari 
Possono beneficiare del bonus alberghi: 
• le imprese alberghiere; 
• gli stabilimenti termali; 
• gli agriturismi.  
Tali strutture devono essere esistenti alla data del 1° gennaio 2012. 
 
Spese agevolabili 
Le spese che danno diritto al bonus sono le seguenti: 
- manutenzione straordinaria, (lettera b), articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001); 
- restauro e risanamento conservativo, (lettera c), articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001); 
- ristrutturazione edilizia (lettera d), articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001); 
- eliminazione delle barriere architettoniche (Legge n. 13/1989 e D.M. 236/1989) con finalità di 

incremento dell’efficienza energetica e riqualificazione antisismica; 
- acquisto di mobili e componenti d’arredo (con obbligo di mantenere le dotazioni fino all’8° periodo 

d’imposta); 
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- realizzazione di piscine termali; 
- acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. 
 
Determinazione del bonus 
Il bonus è pari al 65% delle spese sostenute, per competenza, nei due esercizi 2017 e 2018 (per 
gli stabilimenti termali il riferimento è alle spese sostenute dal 1° gennaio 2018). 
Il sostenimento delle spese deve essere attestato alternativamente dal: 
- presidente del collegio sindacale; 
- revisore legale iscritto nel relativo Registro; 
- dottore commercialista; 
- consulente del lavoro; 
- responsabile CAF. 
 

L’importo massimo agevolabile è pari a 200.000 euro che corrisponde ad un limite di spese 
agevolabili di 307.692,30 euro. 

 
Accesso al beneficio 
Per usufruire dell’agevolazione è necessario presentare apposita domanda in via telematica o 
tramite pec al Ministero dei beni culturali. 
La scadenza per l’invio, relativamente delle spese sostenute nel 2017 è il prossimo 28 febbraio 
2018, diversamente le spese 2018 dovranno essere inviate entro il 28 febbraio 2019. 
 

Anno di competenza delle spese Scadenza invio domanda 
2017 28 febbraio 2018 
2018 28 febbraio 2019 

 

 Per l’assegnazione del credito vale l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

 
Entro 60 giorni il Ministero verifica le domande e comunica il diniego o il riconoscimento del 
credito oltre all’eventuale importo spettante.  

L’agevolazione rientra nel regime de minimis. 

 
Utilizzo del credito 
Il credito, diviso in 2 quote annuali di pari importo, può essere utilizzato in compensazione con 
modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione degli 
interventi, esso va riportato nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta per il quale è 
concesso. 
Il credito non è imponibile ai fini delle imposte dirette e non concorre alla determinazione del 
limite di deduzione degli interessi passivi. 
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Cumulabilità  
Tale agevolazione non è cumulabile, in merito alle medesime spese, con altre agevolazioni. 
 
 
 

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2018 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA 

 
Con la circolare n. 18 del 31 gennaio 2018 l’Istituto Nazionale di Previdenza ha commentato le novità in 
vigore dal 1° gennaio 2018 inerenti le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata (ai sensi 
dell’articolo 26, comma 2, L. 335/1995).  
L’articolo 1, comma 165, L. 232/2016 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 per i lavoratori 
autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza 
obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è stabilita in misura ridotta pari al 25,72%. Per i soggetti 
già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota contributiva è 
confermata al 24%. Tali aliquote sono state confermate anche per l’anno 2018, non essendoci state 
modifiche. 
È aumentata l’aliquota per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di 
partita Iva: oltre all’incremento di un punto percentuale previsto dall’articolo 2, comma 57, L. 92/2012 
(come avvenuto negli ultimi anni), l’articolo 7, L. 81/2017 ha introdotto dal 1° luglio 2017 un ulteriore 
incremento dello 0,51% per i soggetti aventi tali requisiti soggettivi i cui compensi derivino da: 
- uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza 

personalità giuridica; 
- tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni 

occasionali; 
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio. 
Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2018 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell’Inps 
sono le seguenti (la contribuzione aggiuntiva dello 0,51% è videata nella tabella seguente con 
l’abbreviativo DIS-COLL): 
 

  2017 2018 
Non pensionato o iscritto ad altra 
gestione pensionistica 

Titolare di p. Iva 25,72% 25,72% 
Non titolare di p. Iva per cui non è prevista la 
DIS-COLL 

32,72% 33,72 

Non titolare di p. Iva per cui è prevista la DIS-
COLL 

32,72% / 
33,23% 

34,23% 

Pensionato o iscritto ad altra 
gestione pensionistica 

 24% 24% 

 
Il massimale di reddito per l’anno 2018 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 
101.427 euro. Il minimale di reddito per l’anno 2018 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli 
iscritti è pari a 15.710 euro. Il contributo alla gestione separata va versato all’Inps con il modello F24 con le 
seguenti modalità: 
 

Professionisti  

con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e del 
saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi, ed è 
a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per 
il 4% nei confronti dei clienti) 
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Collaboratori  dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del 
compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore 

Associati in 
partecipazione di 

solo lavoro 

 
dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del 
compenso. È per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato 

 
 
 

ESCLUSO L’AMMINISTRATORE UNICO NELLE COOPERATIVE MODELLO SRL 
CONSEGUENZE SULLE ATTIVITA’ ISPETTIVE 

 
L’articolo 1, comma 936 della Legge di Bilancio per l’anno 2018, ha introdotto un importante pacchetto di 
misure destinate al mondo cooperativo. Le nuove norme, con lo scopo di limitare il fenomeno delle “false 
cooperative” o comunque usi distorti dello strumento, introducono degli inasprimenti delle normative in 
materia di controlli e revisione e una serie di misure deterrenti per scongiurare i comportamenti scorretti. 
In questo ambito, trova spazio una norma specificatamente destinata alle cooperative modello Srl che 
mira a evitare la concentrazione di poteri amministrativi in capo a un solo soggetto nell’ottica di 
ripristinare una democraticità e una partecipazione alla vita cooperativa che potrebbe essere seriamente 
compromessa. 
 
Il portato della disposizione 
La Legge di Bilancio interviene direttamente nel codice civile aggiungendo un comma all’articolo 2542, 
cod. civ.: 
«L'amministrazione della società è affidata a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle 
cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, 
secondo comma». 
La disposizione, reca due conseguenze dirette: 
- in primo luogo, l’aver previsto la forma di amministrazione collegiale, all’interno delle norme 

tipiche delle cooperative porta a rendere incompatibili con questa norma, quelle di tenore 
diverso. Ne consegue che sebbene le cooperative modello Srl, a norma dell’articolo 2519, cod. 
civ., possano adottare le norme del modello societario capitalistico semplificato, sono tenute a 
rispettare la regola dell’amministrazione collegiale in forza della prevalenza che il novellato 
articolo 2542, cod. civ. esercita sulle norme di fonte derivata; 

- in secondo luogo, il periodo successivo della norma, prevede la tassativa applicabilità 
dell’articolo 2383, cod. civ. anche alle cooperative modello Srl, con la conseguenza che l’organo 
collegiale potrà restare in carica al massimo 3 esercizi. 

Sicuramente l’intento della norma è quello di evitare una eccessiva concentrazione di poteri in capo a un 
solo soggetto che, potendo godere anche di un mandato a tempo determinato, potrebbe di fatto gestire la 
cooperativa prescindendo in buona parte dalla volontà dei soci, il cui unico compito si limiterebbe 
all’approvazione dei bilanci annuali. Di contro, occorre anche evidenziare come nelle cooperative con un 
numero di soci minimo pari a 3, si viene a questo punto a creare una sovrapposizione tra assemblea e 
Consiglio di Amministrazione, entrambi composti dalle medesime persone.  
 



 

13 
 

Conseguenze dirette e immediate 
La nuova norma, ha un impatto dirompente sulle cooperative modello Srl che: 
- se rette da amministratore unico, dovranno rivedere la propria governance in quanto, in assenza di 

decorrenza, la norma ha un’applicazione immediata e comporta la decadenza dell’amministratore 
attualmente in carica, ferma restando la proprogatio; 

- se l’organo amministrativo unipersonale è stato nominato a tempo indeterminato, dovrà essere fissata 
una scadenza in armonia con le nuove disposizioni. 

Non solo. La cooperativa sarà tenuta anche a controllare se il proprio Statuto sia o meno compatibile con 
le nuove disposizioni civilistiche.  
Sul punto si può ipotizzare la seguente casistica: 
- statuto che prevede l’amministratore unico come unica forma amministrativa: la disposizione va 

modificata immediatamente per sopravvenuto contrasto insanabile con le norme di legge; 
- statuto che prevede l’amministratore unico come alternativa al sistema di amministrazione collegiale: 

lo Statuto va modificato ma può ritenersi valido anche nell’immediato; 
- statuto che prevede la durata a tempo indeterminato o ultratriennale dell’organo amministrativo: va 

modificato immediatamente per sopravvenuta incompatibilità con le norme di legge; 
- statuto che prevede la durata a tempo indeterminato o ultratriennale dell’organo amministrativo come 

alternativa alla durata massima triennale: lo Statuto va modificato ma può ritenersi valido anche 
nell’immediato. 

È importante anche una verifica sulla scadenza dell’organo amministrativo. Infatti, il rimando al secondo 
comma dell’articolo 2383, rende tassativo far coincidere la scadenza del mandato con la data 
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 
Quindi sono da ritenere invalide formulazioni generiche come ad esempio: “durano in carica un triennio”, o 
con scadenze collegate all’anno solare, come ad esempio “scadono alla fine del triennio” (o diverso 
periodo). 
Alcuni osservatori hanno posto il problema della formalità applicabile alla modifica statutaria. Infatti, in 
passato, nei casi di modifiche imposte da sopravvenute norme imperative, era stato consentito agli enti 
interessati di provvedere anche con assemblea ordinaria evitando così i costi notarili e ferma restando 
l’iscrizione al Registro Imprese. Al momento, tuttavia, non vi sono indicazioni in tal senso. 
La nuova forma di amministrazione comporta inevitabilmente un appesantimento della struttura che, in 
vigenza dell’amministratore unico, poteva contare su una snellezza massima, anche se a discapito della 
democraticità. Sarà quindi necessario ipotizzare delle deleghe di poteri da attribuire a un Presidente o 
anche a un Amministratore delegato, facendo attenzione a dettagliare quanto più possibile i compiti 
delegati preservando la collegialità dell’organo. 
Occorre poi chiedersi se vi sia una tempistica da rispettare per regolarizzare la forma dell’organo 
amministrativo divenuto in contrasto con le disposizioni di legge. Sul punto, l’Alleanza delle Cooperative 
Italiane, con una nota a commento delle novità della Finanziaria, suggerisce di applicare l’articolo 2361, 
cod. civ. che prevede il termine di 30 giorni per la convocazione dell’assemblea, termine che decorre 
“trascorsi 30 giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che 
obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci”.  
 
Le indicazioni del Mise ai revisori 
Come noto, il mondo cooperativo è soggetto alle ispezioni biennali che il Ministero dello Sviluppo 
Economico cura per mezzo di revisori abilitati. 
Con una nota diffusa nei giorni scorsi, il Ministero ha diffuso una nota che, sebbene destinata ai revisori 
incaricati delle ispezioni, contribuisce a dissipare i numerosi dubbi sulla decorrenza delle disposizioni, in 
assenza di una disciplina transitoria che, forse, sarebbe stato opportuno prevedere. 
In sintesi il Ministero afferma che  
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1) le cooperative non possono più essere amministrate da un organo monocratico o da un organo 
collegiale nominato fino alla revoca e, ove tale situazione sia riscontrata, è da ritenersi irregolare; 
2) nel caso in cui il revisore inizi l’ispezione di una cooperativa che ha l’amministratore unico o un consiglio 
di amministrazione nominato a tempo indeterminato, deve diffidare la società a convocare l’assemblea 
per adeguare l’assetto amministrativo come richiesto dalla normativa; 
3) nel caso in cui il revisore abbia già iniziato una ispezione e debba effettuare un accertamento, anche 
per motivi diversi dalla composizione dell’organo amministrativo, attesa l’impossibilità di erogare una 
nuova diffida, l’ispettore dovrà informare il legale rappresentante della problematica a mezzo PEC e 
concedere una dilazione temporale per permettere la convocazione dell’assemblea e i connessi 
adempimenti, avvertendo che, in mancanza, si potrà procedere con l’irrogazione di un provvedimento 
sanzionatorio. 
Il Mise ha, inoltre istruito i propri revisori riguardo ad eventuali modifiche statutarie: queste interesseranno 
solamente le società cooperative che prevedono nel proprio statuto unicamente la forma 
dell’amministratore unico ovvero la validità delle cariche fino a revoca, anche in presenza di un CdA.  
Negli altri casi, ove sia presente anche un’alternativa ai sistemi divenuti irregolari, la modifica statutaria 
potrà essere fatta anche in occasione della prima assemblea straordinaria utile. 
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
Rag. FRANCESCO ZANOBETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le informazioni contenute nella presente lettera circolare hanno carattere puramente informativo e 
non contengono tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative. 


