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Risoluzione dell’Agenzia delle entrate sui termini dell’agevolazione per ricerca e sviluppo 

R&s, bonus con agenda mobile
Se l’esercizio chiude in anticipo cambia il termine

DI VALERIO STROPPA

Bonus ricerca e sviluppo 
con calendario mobile 
se l’esercizio sociale 
chiude in anticipo. 

Quando la società beneficia-
ria modifi ca il periodo d’impo-
sta, passando dall’anno solare 
all’esercizio «a cavallo», anche 
la tempistica per la fruizio-
ne del beneficio fiscale muta 
di conseguenza. Ciò al fi ne di 
evitare ingiustifi cate disparità 
di trattamento rispetto alle al-
tre imprese. È quanto precisa 
l’Agenzia delle entrate con la 
risoluzione n. 121/E del 2017, 
diffusa ieri. Il chiarimento in-
terviene in merito a una richie-
sta sulla corretta determina-
zione del credito d’imposta per 
R&S, previsto dall’articolo 3 del 
dl n. 145/20213. In particolare, 
il quesito riguardava il caso di 
un soggetto che nel 2015 aveva 
anticipato la chiusura dell’eser-
cizio, spostandola da quella tra-
dizionale del 31 dicembre al 31 
agosto. Di conseguenza, il nuo-
vo calendario sociale prevedeva 
un esercizio «accorciato», dal 1° 
gennaio al 31 agosto 2015, e un 
nuovo esercizio «pieno» dal 1° 
settembre 2015 al 31 agosto 
2016.La normativa sul tax 
credit ammette al benefi cio gli 
investimenti effettuati «a de-
correre dal periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 
31 dicembre 2014 e fi no a quello 
in corso al 31 dicembre 2020», 
ossia gli anni 2015-2020 per 
soggetti «solari». Secondo una 
lettura letterale della disposi-
zione, la società avrebbe però 
potuto richiedere il bonus per 
sette esercizi (quello abbreviato 
più i sei ordinari, di cui l’ulti-
mo sarebbe quello 1° settembre 
2020 - 31 agosto 2021). Negati-
va però la risposta dell’ammini-
strazione fi nanziaria. Ai fi ni del 
calcolo del bonus spettante, il 
primo periodo agevolato è quel-
lo che va dal 1° gennaio al 31 
agosto 2015, ma in questo caso, 
per omogeneità con la durata 
del periodo rilevante, l’importo 
dell’agevolazione «va raggua-
gliata a otto mesi». Allo stesso 
modo, l’ultimo periodo agevola-
bile sarebbe sì l’esercizio ’20-21, 
ma solo «avendo riguardo agli 
investimenti effettuati nei pri-
mi quattro mesi (1° settembre 
2020-31 dicembre 2020), senza 
che assumano rilievo quelli re-
alizzati nel 2021». Rispettando 
così il termine di sei anni fi ssa-
to dalla legge per la generalità 
delle imprese. L’Agenzia precisa 
che le società che avessero già 
adottato soluzioni interpretati-
ve diverse da quella uffi cializ-
zata ieri potranno rimediare 
presentando, ricorrendone i 
presupposti, una dichiarazione 
integrativa.

Airbnb, la piattaforma di prenotazio-
ne di alloggi privati, nel 2016 ha paga-
to meno di 200 mila sterline d’imposte 
nel Regno Unito, nonostante un giro 
d’affari di quasi 700 milioni di sterli-
ne. E sulla piattaforma digitale si ad-
densano le nuvole dei governi danesi 
e francesi. E anche l’Italia fa sentire 
la sua voce. Sugli importi versati nelle 
casse Uk è la Bbc, il canale radiotelevi-
sivo inglese, a fornire dettagli e Airb-
nb replica: «La nostra azienda segue le 
regole e paga tutte le imposte dovute». 
La notizia emerge nel momento in cui 
il sistema fi scale dei giganti della tec-
nologia è nel mirino delle istituzioni 
nazionali ed europee. Il commissario 
alla concorrenza dell’Unione europea, 
Margrethe Vestager, ha avviato infat-
ti procedure contro Apple e Amazon 
per imposte non versate in seguito 
ad accordi illeciti con Irlanda e Lus-
semburgo. L’azienda di affi tti brevi, 
fondata a San Francisco nel 2008, ha 
rivoluzionato il settore dell’ospitalità, 
permettendo l’affi tto di stanze o inte-
re proprietà da privati per uso a breve 
termine, diventando uno degli emble-
mi dell’economia digitale, con un va-

lore stimato di 24 miliardi di dollari. I 
proventi di Airbnb derivano da un’ali-
quota del 3% applicata ai proprietari, 
più una commissione applicata ai lo-
catari. In diversi stati europei, inclusa 
l’Italia, sono stati presi provvedimenti 
in merito alla tassazione dell’azienda. 
Il 16 ottobre, infatti, dopo una serie 
di rinvii, partirà la prima scadenza per 
il versamento della tassa sugli affi tti 
brevi, introdotta dalla legge 96/2017. 
Dal 12 settembre 2017, l’aliquota, 
fi ssata al 21%, è applicata dagli in-
termediari operanti come sostituti 
di imposta. Tuttavia, il 22 settembre, 
l’azienda ha presentato ricorso presso 
il Tar di Roma, affermando che l’im-
posta sia contraria ai principi del di-
ritto europeo, in quanto restrizione 
alla libera prestazione di servizi, ma 
andrebbe anche a violare la direttiva 
comunitaria 1535 del 2015, che preve-
de una comunicazione preventiva alla 
Commissione delle regole tecniche ri-
guardanti le società digitali. Inoltre, il 
3 ottobre, l’azienda ha presentato una 
segnalazione all’Antitrust. Il dubbio, 
sulle modalità di tassazione di Airb-
nb, è salito anche a Bruno Le Maire, 

ministro delle fi nanze francese, che in 
una recente intervista ha dichiarato 
perplessità in merito a un azienda che 
dichiara milioni di euro in turnover, 
ma allo stesso tempo possa pagare 
poche decine di migliaia di euro di 
imposte. In senso opposto a quello 
italiano, si sta muovendo il governo 
Danese, che ieri 9 ottobre, ha pre-
sentato in parlamento l’iniziativa 
per la nuova tassa Airbnb. Il mini-
stro delle fi nanze, Karsten Lauritzen, 
dichiara: «Al momento non è possibi-
le applicare un’imposta che obblighi 
le aziende digitali, come Airbnb, a 
dichiarare i redditi prodotti alle au-
torità del paese. Non sono presenti 
strumenti legali a suffi cienza a far si 
che questo accada.» In questo senso, 
la leva sarà sui contribuenti. Infatti, 
sarà aumentata da 24 mila corone a 
36 mila corone la cifra minima dal-
la quale sarà necessario dichiarare 
i canoni ricevuti da affi tti brevi. Si 
tratta di un incentivo fi scale all’in-
terno di un pacchetto di riforme al 
fi ne di incentivare la crescita nella 
sharing economy. 

Matteo Rizzi

Airbnb: Londra, Copenaghen e Parigi presentano il conto

PIANO MACRON

Beni di lusso 
una tassa  
in Francia

DI MATTEO RIZZI

Emmanuel Macron, pri-
mo ministro francese, ha 
proposto l’introduzione 
di una nuova imposta su 
metalli preziosi, auto di 
lusso e yacht. 
L’annuncio emerge dopo 
che, a luglio scorso, il 
premier aveva guadagnato 
l’etichetta di «presidente 
dei ricchi». L’ex banchiere, 
infatti, aveva annunciato 
il taglio dell’imposta pa-
trimoniale sugli asset che 
superano 1,3 milioni di 
euro, con lo scopo di ap-
plicarla esclusivamente al 
patrimonio immobiliare e 
non al patrimonio finan-
ziario. 
Come afferma Macron, 
l’idea è quella di applica-
re la tassazione alla parte 
di ricchezza improdutti-
va, incentivando, quindi, 
la produzione economica 
e non l’accumulo di ric-
chezze. 
Come affermano i verti-
ci dell’Eliseo: «Si tratta 
quindi di una visione d’in-
sieme il cui scopo non è 
quello di privilegiare i ric-
chi, ma bensì privilegiare 
gli investimenti». 

Matteo Rizzi
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Ai fi ni del sequestro preventivo re-
lativo all’omesso versamento delle 
ritenute previdenziali, anche dopo la 
riforma attuata con il dlgs 158/2015, 
è suffi ciente il modello 770 trasmesso 
all’Inps dal datore di lavoro. Le certifi -
cazioni dell’ente sono invece necessa-
rie ai fi ni della condanna. Lo ha sancito 
la Corte di cassazione che, con la sen-
tenza n. 46390 del 9 ottobre 2017, ha 
respinto il ricorso di un imprenditore 
campano. 
La terza sezione penale del Palazzac-
cio è stata molto chiara sul punto. Ad 
avviso dei Supremi giudici, infatti, «in 
tema di omesso versamento di ritenu-
te certifi cate, se per i fatti antecedenti 
alla modifi ca apportata dall’art. 7 del 
dlgs 24 settembre 2015, n. 158, all’art. 
10-bis del dlgs 10 marzo 2000, n. 74, è 
richiesta per un giudizio di colpevolez-
za la prova del rilascio ai sostituti del-
le certifi cazioni attestanti le ritenute 
operate dal datore di lavoro, non es-
sendo suffi ciente la dichiarazione pro-
veniente dal datore di lavoro (c.d. mod. 
770), la sussistenza del «fumus commis-
si delitti «, ai fi ni dell’applicazione del 
sequestro preventivo per equivalente, 
può, tuttavia, essere desunta anche 
dalla indicata dichiarazione o da altri 
elementi, purché se ne fornisca moti-
vazione adeguata».
Sul punto anche la Procura generale del 
Palazzaccio è giunta alla stessa conclusio-
ne e cioè di respingere il ricorso dell’im-
prenditore che anche ai fi ni del sequestro 
preventivo avrebbe voluto che fossero 
state prodotte in giudizio, oltre al 770, an-

che le cer-
tificazioni 
dell’Inps. 

Debora 
Alberici

Omesse ritenute,
sequestro dal 770

Il legale rappresentante di una socie-
tà già estinta, che sia semplice o srl, 
non può impugnare l’avviso di accer-
tamento notifi cato all’azienda. Dovrà 
attendere che l’atto impositivo venga 
recapitato a lui personalmente e quindi 
avrà la facoltà di contestarlo di fronte 
alla Ctp.

Lo ha sancito la Corte di cassazione 
che, con l’ordinanza n. 23625 del 9 ot-
tobre 2017, ha respinto il ricorso del 
legale rappresentante di una sas alla 
quale era stato notifi cato un avviso di 
accertamento dopo la sua cancellazio-
ne dal registro delle imprese. 

In poche parole il manager avrà le-
gittimazione attiva in processo solo 
quando il fi sco gli avrà notifi cato diret-
tamente un accertamento Irpef a nulla 
rilevando che l’atto contro la società 
può avere effetti negativi sulla sua po-
sizione. 

A parere dei Supremi giudici ciò non 
determina la violazione del diritto di 
difesa del contribuente nonostante 
resti fermo il principio secondo cui 
l’estinzione della società non determi-
na l’estinzione dei debiti insoddisfatti 
nei confronti dei terzi, verifi candosi 
un fenomeno di tipo successorio sui 
generis, in forza del quale i rapporti 
obbligatori facenti capo all’ente non 
si estinguono - il che sacrifi cherebbe 
ingiustamente i diritto dei creditori 
sociali - ma si trasferiscono ai soci, 
i quali possono in quanto tali essere 
chiamati a risponderne - però secon-
do le ordinarie regole di legittimazione 
attiva e passiva - nei limiti di quanto 
riscosso in sede di liquidazione, ovvero 
illimitatamente, a seconda del regime 
giuridico dei debiti sociali cui erano 
soggetti pendente societate. 

 Debora Alberici

Per il manager
notifi ca personale
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