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A tutti i
Signori Clienti
loro sedi

Saronno, 08 Settembre 2010

Oggetto: Circolare del 08.09.2010

Argomento nr. 1) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
Con il Decreto del 30 marzo 2010, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha previsto
l’obbligo, per tutti i soggetti identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato, di
comunicare le operazioni effettuate nei confronti degli operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (cosiddetti
Paesi

“Black

List”).

L’obbligo

assume

particolare

rilevanza

in

quanto,

oltre

ai

Paesi

tropicali, sono interessati alcuni Paesi vicini all’Italia, come Lussemburgo, Principato di
Monaco, San Marino, Svizzera, nonché buona parte dei Paesi arabi.

Decorrenza
Le disposizioni del decreto si applicano alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010.
Nessun obbligo quindi per le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2010.

Periodicità di presentazione
Il modello di comunicazione, formato dal frontespizio e dal quadro A, è presentato con
riferimento ai quattro trimestri che compongono l’anno solare per i soggetti che hanno
realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non
superiore a € 50.000,00 per ciascun trimestre e per ciascuna delle seguenti categorie:
 cessioni di beni;
 acquisti di beni;
 prestazioni di servizi;
 acquisti di servizi.
In tutti gli altri casi il modello di comunicazione è presentato con riferimento a periodi
mensili.
Qualora i soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale superino la
soglia dei € 50.000 nel corso di un trimestre, in relazione anche ad una sola delle categorie
di operazioni, essi procedono all’invio della comunicazione con periodicità mensile con
riferimento ai mesi del trimestre in cui tale soglia è superata. I soggetti che sono tenuti
alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono optare per la
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presentazione con periodicità mensile qualora detta opzione venga esercitata con riferimento
all’intero anno solare.
I

soggetti

che

hanno

iniziato

l'attività

da

meno

di

quattro

trimestri

trasmettono

la

comunicazione trimestralmente, sempre che rispettino le suddette condizioni in relazione ai
trimestri già trascorsi.
In

pratica,

i

soggetti

che

iniziano

l'attività

sono

considerati

trimestrali,

salvo

il

passaggio alla periodicità mensile in caso di superamento della prevista soglia.

Modalità e termini di trasmissione
Il modello di comunicazione, che va inviato esclusivamente in via telematica, deve essere
presentato entro la fine del mese successivo al periodo oggetto della comunicazione

e

qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi,
lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
ESEMPIO
Per i contribuenti mensili:

Per i contribuenti trimestrali:

luglio  entro fine agosto

luglio + agosto + settembre  entro fine ottobre

agosto  entro fine settembre

ottobre

+

novembre

+

dicembre



entro

fine

gennaio,
settembre  entro fine ottobre,

ecc.

ecc.
Tuttavia,

con

la

pubblicazione

in

G.U.

del

Decreto

Ministeriale

del

5

agosto

2010

è

diventata ufficiale la proroga al 2 novembre 2010 del termine ultimo per effettuare l’invio
telematico dei modelli mensili di comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di
servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio

in

paesi

“black

list”.

Per

i

contribuenti

aventi

l’obbligo

di

comunicazione

mensile la comunicazione doveva essere originariamente effettuata entro il 31 agosto per le
operazioni relative al mese di luglio ed entro il 30 settembre per le operazioni relative al
mese di agosto: tali due scadenze sono entrambe prorogate al 2 novembre 2010, coincidenti
con

la

scadenza

per

l’invio

delle

operazioni

relative

al

mese

di

settembre

per

i

contribuenti mensili e per l’invio delle operazioni relative al trimestre luglio-agostosettembre per i contribuenti aventi l’obbligo di comunicazione trimestrale.
Contenuto
Nel modello di comunicazione sono inclusi i seguenti elementi informativi:
a) codice fiscale e partita Iva del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
b) numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l’operazione
dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza,
altro codice identificativo;
c) in caso di controparte persona fisica: ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita,
domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
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d) in caso di controparte diversa dalle persone fisiche: denominazione o ragione sociale,
sede

legale

o,

in

mancanza,

sede

amministrativa

nello

Stato

in

delle

operazioni

cui

la

medesima

è

stabilita, residente domiciliata;
e) periodo di riferimento della comunicazione;
f) per

ciascuna

controparte,

l’importo

complessivo

attive

e

passive

effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli
effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione;
g) per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l’importo complessivo
della relativa imposta;
h) per

ciascuna

controparte,

per

le

note

di

variazione

emesse

e

ricevute

relative

ad

annualità precedenti, l’importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.
Sanzioni amministrative
L’omissione

della

comunicazione

o

la

presentazione

di

dati

infedeli

o

incompleti

farà

scattare sanzioni variabili da € 516,00 ad € 4.131,00.
Lo Studio è a disposizione per gli adempimenti previsti dalla descritta disciplina.
Per la clientela che ha affidato allo Studio la contabilità, si ricorda di trasmettere con
la massima sollecitudine le fatture relative ad operazioni con soggetti localizzati nei
Paesi Black List; in particolare, i contribuenti trimestrali potrebbero essere interessati
da una periodicità di invio del modello (mese) che potrebbe essere inferiore a quella della
liquidazione dell’Iva (trimestre).
I clienti che tengono direttamente la propria contabilità, se intendono incaricare lo Studio
di tale adempimento, dovranno fornire con la massima tempestività le informazioni necessarie
(copia delle fatture/note di accredito, nonché i dati completi della controparte economica
stabilità nei Paesi Black List, ovvero consegnare debitamente compilata, per ciascuno di
tali clienti/fornitori, la seguente scheda di raccolta dati). Si invita pertanto a tenere
accuratamente monitorate le fatture emesse / ricevute, e segnalare allo Studio qualora
fossero stati ceduti / acquistati beni ovvero rese / ricevute prestazioni nei confronti dei
Paesi contenuti nella lista allegata (Scheda n.1).
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Scheda n.1
Paesi BLACK LIST
per la comunicazione mensile / trimestrale delle operazioni
Gli obblighi di monitoraggio delle operazioni riguardano i Paesi compresi nelle seguenti
liste:

 Decreto 4.05.99
Alderney,

Andorra,

Anguilla,

Antigua

e

Barbuda,

Antille

Olandesi,

Aruba,

Bahama,

Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Emirati Arabi Uniti,
Ecuador, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guernsey, Hong Kong, Isola di Man,
Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Libano,
Liberia,

Liechtenstein,

Macao,

Malaysia,

Maldive,

Maurizio

Monserrat,

Nauru,

Niue,

Oman, Panama, Polinesia Francese, Monaco, San Marino, Sark, Seicelle, Singapore, Saint
Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Svizzera, Taiwan, Tonga, Turks e
Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Samoa.

 Decreto 21.11.2001
Alderney,

Andorra,

Anguilla,

Antille

Olandesi,

Aruba,

Bahamas,

Barbados,

Barbuda,

Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey,
Herm, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e
Caicos,

Isole

Vergini

britanniche,

Isole

Vergini

statunitensi,

Jersey,

Kiribati,

Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova
Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia,
Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark, Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu,
Vanuatu.
Il secondo decreto comprende anche i seguenti Paesi:
Angola,

Antigua,

Costarica,

Dominica

Ecuador,

Giamaica,

Kenia,

Lussemburgo,

Malta,

Mauritius, Portorico, Panama, Svizzera, Uruguay.
Per tali Paesi detto decreto fa riferimento solo a determinate attività. Ad oggi non è
chiaro se tali limitazioni riguardino anche il presente obbligo, ovvero se ogni prestazione
o compravendita di beni nei confronti di questi Paesi comporta l’obbligo di comunicazione.
Non

appena

saranno

forniti

i

chiarimenti

necessari,

lo

Studio

provvederà

ad

informare

tempestivamente la clientela.
Con D.M. 27/07/2010 (in corso di pubblicazione in GU), dalle Black List sono stati eliminati
Cipro, Malta e la Corea del Sud: Le operazioni intrattenute con tali Paesi pertanto non
rientrano nell’obbligo di monitoraggio.
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Scheda n.2
Paesi BLACK LIST
per l’indicazione in dichiarazione dei redditi
Si ricorda che, per i contribuenti che effettuano acquisti da fornitori localizzati in
paradisi fiscali, esiste l’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi.
Si ricorda che però la lista dei Paesi interessati da tali obblighi sono individuati da un
diverso decreto; la maggior parte dei Paesi rientra in tutte le liste, ma non tutti (ad
esempio, San Marino rientra nelle precedenti liste, ma non in quella che segue). Si invita
pertanto a prestare attenzione anche a tale obbligo e si ricorda di comunicare allo Studio
l’ammontare complessivo delle operazioni annuali intrattenute con i fornitori localizzati in
tali Paesi, onde poter correttamente compilare il modello Unico.

  Decreto 23/01/02
Elenco dei Paesi sottoposti a monitoraggio:
Alderney

(Isole

del

Canale),

Andorra,

Anguilla,

Antille

Olandesi,

Aruba,

Bahamas,

Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e
Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong
Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole
Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex
Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat,
Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone,
Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale),
Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Elenco dei Paesi sottoposti a monitoraggio, con deroghe per alcune attività:
1) Bahrein,

con

esclusione

delle

società

che

svolgono

attività

di

esplorazione,

estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e
petrolchimico assoggettate ad imposta;
3) (numero soppresso);
4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori
dal Principato;
4-bis) Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono
anche le riserve ufficiali dello Stato.

Elenco dei Paesi sottoposti a monitoraggio, solo per alcune specifiche attività ovvero che
usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in
virtù di accordi o provvedimenti dell’Amministrazione Finanziaria dei medesimi Stati:
1. Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione
dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in
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settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal
Foreign Investment Code;
2. Antigua, con riferimento alle international buniness companies, esercenti le loro
attività

al

di

all’International
integrazioni,

fuori

del

Business

nonché

con

territorio

Corporation

di

Act,

riferimento

Antigua,
n.28/82

alle

e

società

quali

quelle

successive
che

di

cui

modifiche

producono

e

prodotti

autorizzati, quali quelli di cui alla locale L. n.18/75, e successive modifiche e
integrazioni;
3. eliminato;
4. Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere,
nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
5. Dominica,

con

riferimento

alle

international

companies

esercenti

l'attività

all'estero;
6. Ecuador,

con

riferimento

alle

società

operanti

nelle

Free

Trade

Zones

che

l’esportazione

che

beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
7. Giamaica,

con

riferimento

alle

società

di

produzione

per

usufruiscono dei benefici fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società
localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
8. Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
9. eliminato;
10. Mauritius, con riferimento alle società “certificate” che si occupano di servizi
all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e
cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore
Companies e alle International Companies;
11. Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere,
secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle
società operanti nelle Export Processing Zone;
12. Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società
previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist
Development Act del 1993;
13. Svizzera,

con

riferimento

alle

società

non

soggette

alle

imposte

cantonali

e

municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”;
14. Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che
esercitano esclusivamente attività off-shore.

Con D.M. 27/07/10 (in corso di pubblicazione in GU), dalle Black List sono stati eliminati
Cipro, Malta e la Corea del Sud: Le operazioni intrattenute con tali Paesi pertanto non
rientreranno nell’obbligo di monitoraggio in dichiarazione.
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Le schede di raccolta dati

SCHEDA RACCOLTA DATI COMUNICAZIONE PER LE
OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST
NOME AZIENDA
Vi

confermiamo

l’incarico

all’invio

telematico

in

oggetto,

secondo

i

dati

di

seguito

forniti:
Periodo di

ANNO

MESE

riferimento

Firmatario

della

o TRIMESTRE

Variazione della periodicità

1° 2° 3° 4°

 Barrare se superati € 50.000

comunicazione

Sig.

Compilare le schede che seguono per ogni cliente e per ogni fornitore.

Dati anagrafici del cliente o fornitore (specificare se trattasi di cliente o fornitore)
Cognome o Ragione sociale

Data di nascita
GG.MM.AA

Codice Stato
Estero

Nome

Comune o Stato estero di nascita

Stato federato, provincia, contea

Provincia
(sigla)

Località di residenza

Indirizzo Estero

CODICE IVA

CODICE FISCALE

Pag. ______

Sede di Saronno:
21047 – Saronno – Va
Via Varese, 25/D
Tel: +39.02.9628301
Fax: +39.02.96283055

Sede di Milano:
20122 – Milano - Mi
Via Durini, 27
Tel: +39.02.783291
Fax: +39.02.783833
e mail: scolari@darsweb.com

S c o la r i & P ar t n e r s
T

a x

a n d

l e g a l

OPERAZIONI ATTIVE – VENDITE
Operazioni imponibili
Cessione
A2

di

beni

imponibili

importo

totale

Iva sulla cessione di beni
A3

Prestazioni di servizi imponibili importo
A4

totale

Iva sulle prestazioni di servizi
A5

Operazioni NON imponibili
Cessione di beni non imp. importo totale
A6

Prestaz. di servizi non imp.importo
A7

totale

Operazioni ESENTI
Importo complessivo delle operazioni ESENTI
A8
Operazioni NON soggette a IVA
Cessione di beni non sogg. importo totale
A9

Prestaz. di servizi non sogg.importo
A10

totale

NOTE DI VARIAZIONE PER OPERAZIONI GIÀ COMUNICATE NELL’ANNO
Variazioni
A11

complessive

per

cessioni

di

beni

Iva sulle variazioni per cessioni
A12

Variazioni complessive per servizi

Iva sulle variazioni per servizi

A13

A14

NOTE DI VARIAZIONE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI
Variazioni
A15

complessive

per

cessioni

beni

di

Iva sulle variazioni per cessioni
A16

Variazioni complessive per servizi
A17

Iva sulle variazioni per servizi
A18

Pag. ______
Il presente invio, formato da nr. _____ pagine, è relativo a nr. ______ clienti e nr. ______
fornitori
Data: __________

Firma ________________________________
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OPERAZIONI PASSIVE – ACQUISTI
Operazioni imponibili
Acquisti
A19

beni

imponibili

importo

totale
Acquisti

A21

di

Iva sugli acquisti di beni
A20

di

servizi

imponibili

importo

totale

Iva sugli acquisti di servizi
A22

Operazioni NON imponibili
Acquisti di beni non imp. importo totale
A23

Acquisti di servizi non imp. importo
A24

totale

Operazioni ESENTI
Importo complessivo degli acquisti ESENTI
A25
Operazioni NON soggette a IVA
Acquisti di beni non sogg. importo totale
A26

Acquisti di servizi non sogg. importo
A27

totale

NOTE DI VARIAZIONE PER OPERAZIONI GIÀ COMUNICATE NELL’ANNO
Variazioni
A28

per

acquisti

di

beni
Variazioni

A30

complessive

Iva sulle variazioni per acquisti
A29

complessive

per

acquisti

di

servizi

Iva sulle variazioni per acquisti
A31

servizi

NOTE DI VARIAZIONE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI
Variazioni
A32

Variazioni
A34

complessive

per

acquisti

di

Iva sulle variazioni per acquisti
A33

beni
complessive

servizi

per

acquisti

di

Iva sulle variazioni per acquisti
A35

servizi

Pag. ______
Il presente invio, formato da nr. _____ pagine, è relativo a nr. ______ clienti e nr. ______
fornitori
Data: __________

Firma ________________________________
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Argomento nr. 2) RITENUTA D’ACCONTO DEL 10% SUI BONIFICI CHE FRUISCONO DELLA DETRAZIONE DEL 36%
O DEL 55%
Con

la

circolare

n.40

del

28

luglio

2010

l’Agenzia

delle

Entrate

ha

fornito

i

primi

chiarimenti in merito alla disposizione introdotta dal D.L. n.78/10 che prevede l’obbligo –
decorrente dal 1° luglio 2010 - da parte delle Banche e delle Poste Italiane spa di applicare
una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 10% in relazione ai bonifici che godono
delle detrazioni di imposta del 36% o del 55%.
I punti critici chiariti dall’Agenzia delle Entrate riguardano:
la base imponibile su cui operare la ritenuta;
l’esclusione di sanzioni in sede di prima applicazione della disposizione;
il trattamento delle somme da assoggettare contemporaneamente alla nuova ritenuta
del 10%, ma anche ad altri tipi di ritenute a titolo di acconto.

Base di calcolo della ritenuta
I pagamenti effettuati mediante bonifico bancario dai contribuenti che intendono avvalersi
della detrazione del 36% o del 55% corrispondono a fatture emesse da parte dei fornitori,
quindi a importi che risultano comprensivi sia del corrispettivo per la prestazione del
servizio o per la cessione del bene sia della relativa imposta sul valore aggiunto.
L’obbligo di effettuazione della ritenuta non spetta al soggetto che dispone il pagamento e
cioè il cliente (come avviene, generalmente, per gli altri tipi di ritenuta di acconto) ma
alla Banca o alla Posta che riceve l’accredito della somma.
Occorre, peraltro, considerare che la misura dell’aliquota Iva afferente alle prestazioni di
servizi e alle cessioni di beni agevolabili fatturate dal soggetto esecutore delle opere di
ristrutturazione edilizia o di intervento di risparmio energetico varia in relazione alla
tipologia

di

spesa

cui

afferisce

il

bonifico:

l’importo

del

corrispettivo

può

essere

assoggettato ad Iva con aliquota del 10% o del 20%.
Nel merito, quindi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:



la

ritenuta

di

acconto

non

deve

essere

calcolata

sul

totale

fattura

(comprensivo

dell’Iva), bensì sull’imponibile;



non essendo la Banca o la Posta a conoscenza dell’aliquota Iva applicata all’operazione
(dal bonifico, infatti, si vede solo il pagamento totale), la ritenuta del 10% deve
essere calcolata su un imponibile determinato assumendo l’Iva sempre nella misura del
20%, indipendentemente dall’importo fatturato;

quindi:



la

Banca

o

la

Posta

opereranno

le

ritenute

del

10%

su

una

base

imponibile

pari

all’importo lordo da accreditare decurtato del 20%, indipendentemente dalla presenza in
fattura di corrispettivi assoggettati ad iva con aliquota pari al 10% o di rimborsi spese
anticipati in nome e per conto del committente.
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Il soggetto beneficiario del bonifico agevolato si vedrà, pertanto, accreditare dalla
Banca o Posta un importo decurtato della ritenuta di acconto del 10%, che potrà
scomputare in sede di liquidazione delle imposte dovute nella propria dichiarazione dei
redditi. Sarebbe auspicabile che l’Agenzia delle Entrate consentisse la certificazione
della ritenuta mediante evidenza della stessa da parte della banca nell’estratto conto
del beneficiario (aspetto non trattato dalla C.M. n.40/10).

Esclusa l’applicazione di sanzioni
In considerazione dell’immediatezza dell’entrata in vigore del Provvedimento del 30 giugno
2010 (dal giorno successivo, cioè dal 1° luglio 2010), della complessità degli adempimenti
che

le

Banche

applicazione

e

le

della

Poste

ritenuta

devono
e

porre

delle

in

essere

obiettive

al

fine

condizioni

di

di

garantire

incertezza

la

corretta

sull’ambito

di

applicazione della norma, la C.M. n.40 afferma che sussistono le condizioni per escludere
l’irrogazione di sanzioni in sede di prima applicazione della disposizione.
In una prima fase, infatti, le banche hanno già applicato la ritenuta del 10% sull’intero
ammontare del bonifico effettuato dal disponente.

Presenza di altri tipi di ritenuta di acconto
In alcuni casi per le somme oggetto di bonifico che fruiscono della detrazione del 36% o del
55% è già prevista l’effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante, come ad
esempio sui corrispettivi dovuti dai condomìni per prestazioni relative a contratti di
appalto di opere o di servizi (nella misura del 4%) o sui corrispettivi dovuti ai
professionisti a fronte di prestazioni di servizi detraibili (nella misura del 20%).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al fine di evitare che in dette ipotesi le imprese
e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi
di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano un doppio prelievo
alla fonte sugli stessi corrispettivi, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% da
parte della banca beneficiaria, non operando in tali casi le ritenute ordinariamente
previste dal DPR n.600/73.

Nel caso in cui il destinatario del bonifico fruisca di un regime fiscale per il quale
è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’Irpef (ad
esempio il regime delle nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo di cui
all’art.13 della L. n.388/00) la ritenuta del 10% deve essere comunque operata sulle
somme accreditate e potrà essere scomputata dal saldo della medesima imposta
sostitutiva.
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Argomento nr. 3) DOPPIA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE PER SOCI LAVORATORI E AMMINISTRATORI DI SRL
Il socio lavoratore di Srl che percepisce anche compensi in qualità di amministratore, è
soggetto ad un:
DUPLICE OBBLIGO PREVIDENZIALE



quello previsto dalla L. n.335/95, in tema

quello previsto dalla L. n.662/96, in tema di

di

gestione artigiani o commercianti;

Gestione

separata

per

i

compensi

percepiti in qualità di amministratore.

Questa è la certezza che si ricava dalla conversione in legge del D.L. n.78/10, c.d. Manovra
Correttiva del 2010.
Nel passato, dottrina e giurisprudenza avevano sostenuto l’opposta tesi dell’obbligo di
iscrizione ad una sola gestione pensionistica, da individuarsi in base alla prevalenza del
lavoro prestato dal soggetto, basandosi sull’interpretazione della L. n.662/96 che prevede,
appunto,

in

caso

di

esercizio

contemporaneo

di

più

attività

autonome

assoggettabili

all’assicurazione obbligatoria, che l’iscrizione debba effettuarsi, a cura dell’Inps, in
quella prevista per l’attività alla quale il soggetto interessato si dedichi personalmente
in misura prevalente.
L’Inps, dal canto suo, ha sempre ritenuto che la doppia contribuzione fosse invece dovuta,
sul presupposto che il carattere della prevalenza della prestazione non fosse da riferire
alla Gestione separata.
L’unicità della gestione pensionistica era stata però da ultimo confermata dalla Cassazione
a Sezioni Unite, che, con sentenza n.3240/10 del febbraio scorso, sembrava aver messo la
parola fine al dubbio da tempo esistente.
Il Legislatore ha definitivamente escluso i rapporti di lavoro degli iscritti alla Gestione
separata dall’assoggettamento al principio della prevalenza dell’attività svolta, assumendo
una posizione che, come afferma la relazione illustrativa, è unicamente finalizzata alla
salvaguardia

del

gettito

contributivo:

appare

ormai

sfumata,

dunque,

la

possibilità

di

sostenere comportamenti difformi rispetto a quello delineato.
Pertanto, i soci lavoratori e contemporaneamente amministratori di Srl
sono (da sempre) tenuti al versamento della doppia contribuzione.
Dal punto di vista delle conseguenze pratiche, si ipotizzi il caso di un soggetto non
pensionato che, a titolo di occupazione prevalente, svolga attività lavorativa in una Srl
commerciale (della quale sia socio al 60%) e, ulteriormente, percepisca dallo stesso ente
anche un compenso per l’attività (secondaria) di amministratore.
Trascurando, per semplicità di analisi, gli impatti sul reddito della società, nella tabella
che

segue

sono

riportate

le

differenti

conseguenze

che

derivano

dall’applicazione

del

criterio dell’unicità di copertura pensionistica e da quello di pluralità, limitandosi a
contrapporre il totale dei versamenti annui dovuti con le aliquote in vigore per il 2010.
Infatti,

l’applicazione

dei

contributi

Inps

sul

compenso
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gravano sulla società, modificano la base imponibile su cui deve essere conteggiato il
carico previdenziale della gestione commercianti per il singolo socio.
Situazione ipotizzata dalla Cassazione
Reddito della società ante compenso amministratore

100.000,00

Compenso amministratore

- 30.000,00

Reddito società

70.000,00

Quota di reddito imponibile teorico di spettanza del socio

42.000,00

(60%)
Contributi Commercianti dovuti dal socio

8.445,24

(20,09% + 7,44 per maternità)

Situazione dopo la norma interpretativa
Reddito della società ante compenso amministratore

100.000,00

Compenso amministratore

- 30.000,00

Quota di contributo Inps a carico della società (2/3 del 17%)

- 3.400,00

Reddito società

66.600,00

Quota di reddito imponibile teorico di spettanza del socio

39.960,00

(60%)
Contributi Commercianti dovuti dal socio

8.035,40

(20,09% + 7,44 per maternità)
Contributi Gestione separata a carico del socio (1/3 del 17%)

1.700,00

Totale carico contributivo sul socio

9.735,40

A seguire si riportano alcune
contributivi sopra evocati.

tabelle

riepilogative
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CONTRIBUZIONE IVS SUL MINIMALE DI REDDITO
(PARI AD EURO 14.334,00)
Soggetti

Aliquota

Titolari di qualunque età e

Contributo
2.887,14 annuali

coadiuvanti/coadiutori di

20,09%

età superiore ai 21 anni

(2.879,70 IVS
+ 7,44 maternità)

CONTRIBUZIONE IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE
Soggetti

Reddito

Aliquota

Titolari di qualunque età e

Fino a 42.364

CONTRIBUZIONE 2010
PER ESERCENTI
ATTIVITÀ
COMMERCIALI

20,09%

coadiuvanti/coadiutori di
Da 42.364,01

età superiore ai 21 anni

21,09%

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE MASSIMO DOVUTO PER IVS
Anzianità contributiva

Soggetti

Con anzianità contributiva

Titolari di qualunque

Importi

al 31.12.1995

età e

Privi di anzianità

coadiuvanti/coadiutori

contributiva al 31.12.1995,

di età superiore ai 21

iscritti con decorrenza

anni

14.467,38

19.010,16

gennaio 1996 o successiva
Le aliquote dovute per l’anno 2010 sono pari a:

 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie quali sarebbero gli amministratori
se non assicurati anche presso la gestione commercianti;

 17,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra
tutela

pensionistica

obbligatoria,

come

gli

amministratori

assicurati presso la gestione commercianti.
CONTRIBUZIONE 2010

L’onere contributivo è ripartito

PER AMMINISTRATORI

dell’amministratore e 2/3 a carico della società committente.

nella misura di 1/3 a carico

ISCRITTI ALLA

I contributi sono dovuti sui redditi conseguiti dagli iscritti alla

GESTIONE SEPARATA

gestione separata fino al raggiungimento di un massimale di reddito
che, per l’anno 2010, è di euro 92.147,00.
L’accredito dei contributi ai fini pensionistici è basato su un
minimale di reddito che è pari, per l’anno 2010, ad euro 14.334,00:
ciò significa che per vedersi accreditato l’intero anno chi paga il
17% deve aver versato almeno 2.436,78 euro, mentre chi paga il
26,72% deve aver versato almeno 3.830,04 euro. Se il minimale non
fosse raggiunto, i minori mesi accreditati saranno determinati in
proporzione al contributo versato.
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
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