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È ancora possibile emettere e registrare note di accredito
con Iva con riferimento a determinati fatti ed eventi verifi-
catesi nel 2016. La scadenza è stata fissata implicitamente
al 30 aprile dal Dl 50/17 che ha modificato i termini per 
l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta. Il colle-
gamento della emissione delle note di accredito al termine

per l’esercizio della detrazione nelle ipotesi
di nullità, annullamento, revoca, risoluzio-
ne, rescissione e simili, del contratto, non-
ché in presenza dell’assoggettamento del
debitore a procedure concorsuali o a proce-
dure esecutive rimaste infruttuose, o, anco-
ra, in presenza di ristrutturazione dei debiti
o di piani attestati e di abbuoni o sconti pre-
visti contrattualmente è stato chiarito in più
riprese dall’agenzia delle Entrate, tra l’altro

anche nella risoluzione 89/E/2002. Qualora fosse appura-
to, quindi, che nel 2016 si è manifestato uno di questi even-
ti, per i quali è possibile emettere nota di accredito nei ter-
mini per l’esercizio del diritto alla detrazione, il creditore
risulta essere ancora in tempo per l’emissione e la registra-
zione della nota di variazione. 

—Michele Brusaterra
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Il testo integrale dell’articolo

Finire nei guai per un selfie. Il gesto, apparentemente in-
nocuo, di autoscattarsi una fotografia finisce nelle aule dei
tribunali. Sotto le lenti dei giudici le distrazioni al lavoro,
i tradimenti e anche i finti matrimoni per ottenere il per-
messo di soggiorno. La giurisprudenza considera i selfie
come prove che possono entrare nei processi a vario titolo.

Lo sa bene il lavoratore di Milano, licenziato per essersi
scattato due selfie con le colleghe durante
l’orario di lavoro. L’uomo aveva utilizzato il
tablet destinato alla vendita e tanto era ba-
stato per far scattare il licenziamento per
giusta causa. Gli autoscatti scambiati su
WhatsApp possono entrare anche nelle sen-
tenze di separazione tra coniugi. Come è
successo a un uomo di 43 anni di Genova che
aveva scambiato selfie con l’amante in una
chat di gruppo. La moglie ha prodotto la foto

in giudizio come prova documentale dell’adulterio. La
mancanza di selfie del viaggio di nozze e della vita in co-
mune è invece costato il permesso di soggiorno a una don-
na della Repubblica Dominicana, che l’aveva chiesto soste-
nendo di aver sposato un cittadino italiano. Ma il giudice
l’ha negato, ritenendo il matrimonio contratto preordina-
to a consentirle l’ingresso in Italia.

—Marisa Marraffino
www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

Il testo integrale dell’articolo

PROCESSO E NUOVI COSTUMI

Dal lavoro ai divorzi,
quando il selfie è decisivo

DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI

Note di accredito Iva
fino al 30 aprile

Incarichi, parentele ed ex datori
monitorati per l’accesso al forfait
REGIME AGEVOLATO

La circolare 9/E impone
di controllare le relazioni
con altri soggetti e società

Sotto la lente anche i rapporti
con le Asl e il codice Ateco
dell’attività delle controllate

A cura di
Giorgio Gavelli

Dai pregressi rapporti di lavoro di-
pendente o assimilato – compresi gli
incarichi da amministratore – ai lega-
mi di parentela con gli altri soci fino 
alle operazioni svolte con la società 
partecipata. Le “relazioni” sono de-
terminanti per decidere se si può es-
sere contribuenti forfettari o restare
nel regime agevolato, anche alla luce
della circolare 9/E/2019.

Rapporti di lavoro 
Per legge non può avvalersi del forfait
chi esercita l’attività prevalentemente
nei confronti di datori di lavoro con 
cui sono in corso rapporti di lavoro (o
erano intercorsi rapporti di lavoro nei
due precedenti periodi d’imposta) op-
pure nei confronti di soggetti diretta-
mente o indirettamente riconducibili
a questi datori (lettera d-bis del com-
ma 57 della legge 190/2014 ). Fa ecce-
zione chi inizia una nuova attività do-
po aver svolto il praticantato obbliga-
torio. Dalla circolare si apprende che:
● i redditi assimilati a quello dipen-
dente che individuano la presenza di
un datore di lavoro sono quelli di cui
alle lettere a), b) ed e) del comma 1 
dell’articolo 50 del Tuir (cioè salari 
dei soci di cooperative, compensi per
attività intramoenia e così via) e quel-
li di amministrazione o collaborazio-
ne coordinata; 
● poiché la prevalenza (intesa come
ricavi o compensi superiori al 50% del
totale) può essere verificata solo a fi-
ne anno, inciderà sul regime dell’an-
no successivo. Anche se la circolare 
non lo dice espressamente, a questi 
fini il 2018 non dovrebbe rilevare; 
● i soggetti riconducibili al datore di
lavoro sono le società del gruppo (ar-
ticolo 2359, Codice civile), anche par-
tecipate tramite “persone interposte”

quali il coniuge o i familiari;
● la presenza (ante-2019) di un dupli-
ce rapporto di lavoro dipendente e
autonomo verso lo stesso soggetto 
(frequente nelle Asl) non è di ostacolo
se non subentrano modifiche so-
stanziali ai rapporti;
●  la causa ostativa non scatta per chi
è andato in pensione in virtù di un
obbligo di legge e, si ritiene, opera
con l’ex datore. Pare quindi escluso 
chi sceglie “quota 100”, mentre i pre-
pensionamenti obbligatori nell’am-
bito di crisi aziendali potrebbero
rientrare (in quanto “non liberi”).
Rientra in gioco il rapporto col datore
di lavoro, invece, in caso di licenzia-
mento o dimissioni. 

Rapporti partecipativi
Le situazioni di incompatibilità sono
piuttosto semplici da individuare ri-
spetto a società di persone, studi as-
sociati e imprese individuali. Nella 
circolare l’Agenzia esclude anche il
socio nudo proprietario della quota, 
mentre nulla dice in merito alle socie-
tà in liquidazione o in procedura con-
corsuale. Discorso diverso per le Srl e
per le associazioni in partecipazione
non affrontate dalla circolare. In que-
sto caso occorre monitorare:
● il rapporto di parentela al fine del 
controllo indiretto, considerando co-
me interposti il coniuge, i parenti en-
tro il terzo grado e gli affini entro il 
secondo;
● la sezione Ateco di attività della so-
cietà partecipata che, laddove coinci-
dente con quella del socio forfettario,
diventa riconducibile all’attività da 
lui svolta, se nel periodo d’imposta 
sono presenti cessioni o prestazioni
dal socio alla società.

Rapporti con altri soggetti
Altri rapporti da monitorare ai fini 
della soglia totale di ricavi o compensi
sono quelli da cui possono scaturire 
introiti per così dire “collaterali”.

Se nel periodo vengono incassati
diritti d’autore, secondo l’Agenzia 
questi si “cumulano” agli ordinari 
compensi solo nel caso in cui «non sa-
rebbero stati conseguiti in assenza 
dello svolgimento dell’attività di lavo-
ro autonomo». 

Nessun chiarimento, invece, sulle
indennità di maternità e di fine man-
dato per gli agenti.
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Matteo Prioschi
A meno di un mese dall’avvio, il 
reddito di cittadinanza (Rdc) è 
stato oggetto di modifiche piut-
tosto consistenti, per effetto 
degli emendamenti al decreto 
legge 4/2019 approvati dal Parla-
mento in occasione della conver-
sione in legge. Le novità spazia-
no dai requisiti dei beneficiari 
alle modalità di fruizione, dagli 
interventi di politica attiva agli 
incentivi per i datori di lavoro che 
assumono un beneficiario del 
Rdc, dai controlli alle piattaforme 
informatiche necessarie per 
condividere le informazioni 
e far dialogare i diversi soggetti 
coinvolti.

utilità da dimostrare

1 A fine marzo sono già state
presentate oltre 700mila
domande, praticamente

circa la metà della platea ipotiz-
zata di famiglie beneficiarie. 
Segno che lo strumento risponde 
a un bisogno diffuso. Ma che lo 
stesso si dimostri efficiente ed 
efficace non è scontato, anche 
perché buona parte del comples-
so meccanismo su cui si basa il 
reddito deve essere ancora rea-
lizzato. Le perplessità riguarda-
no soprattutto i percorsi di politi-
che attive del lavoro, che dovreb-
bero consentire ai beneficiari, 
con i requisiti adeguati, di trova-
re una nuova occupazione e 
lasciarsi alle spalle la condizione 
di bisogno, differenziando 
così il reddito di cittadinanza 
dal suo predecessore, il reddito 
di inclusione.

patto per il lavoro difficile

2 Secondo le stime elaborate
dall’Istat, comunque, solo
un terzo dei beneficiari

dovrebbe avere i requisiti per 
sottoscrivere il Patto per il lavoro 
ed essere avviato a un percorso di 
ricerca dell’occupazione. A fronte
di ciò c’è la concreta prospettiva 
che il reddito sia più uno stru-
mento di contrasto alla povertà 
che una «misura fondamentale 
di politica attiva del lavoro a 
garanzia del diritto al lavoro» 
come recita l’articolo 1, comma 1 
del decreto legge 4/2019.

controlli importanti

3Ma, anche se questo scena-
rio dovesse effettivamente
verificarsi, sarebbe comun-

que importante che uno stru-
mento complesso e costoso come 
il reddito di cittadinanza funzio-
nasse, al pari dei controlli anti 
abusi. Se non altro per evitare di 
sperperare risorse e di destinarle 
a soggetti non meritevoli.
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Chiuso in redazione il 30 marzo 2019

Diffusa dopo 100 giorni esatti dall’ini-
zio del periodo d’imposta, la circolare
può “spiazzare” i tanti contribuenti 
che finora si sono comportati in ma-
niera differente. E solo in alcuni casi 
l’Agenzia fornisce un rimedio. 

È il caso dell’incompatibilità della
partecipazione in società di persone:
eccezionalmente per il 2019, chi ha 
iniziato nel regime agevolato pur pos-
sedendo la quota, dovrà fuoriuscire 
nel 2020 a meno che, entro fine anno,
non rimuova la causa ostativa. 

In discesa anche la soluzione per
chi possiede una quota di Srl che “sco-
pre” essere di controllo (ad esempio 
conteggiando le quote dei familiari) 
con attività riconducibile, in quanto 
nella stessa sezione Ateco del socio 

come fornitore di beni o servizi; non
solo per il 2019 ma a regime, l’espul-
sione dal forfait si ha con efficacia dal-
l’anno successivo (per cui l’anno in
corso è salvo). 

Soluzione analoga per chi non ha
compreso tra i datori di lavoro le so-
cietà in cui ricopre (o ha ricoperto nel
biennio precedente) la carica di am-
ministratore o da cui sono stati perce-
piti redditi assimilati. Dal momento 
che i conti si fanno in base all’ammon-
tare dei ricavi/compensi realizzati a 
fine periodo, il 2019 è salvo. 

Altrettanto non può dirsi, tuttavia,
per chi è entrato nel forfait pensando,
in concomitanza, di optare per l’Iva 
nei modi ordinari partendo da un re-
gime forfettario incompatibile o che
non ha conteggiato i diritti d’autore 
sommandoli ai proventi 2018, senza
accorgersi così di aver superato il li-
mite di 65mila euro.

Il dubbio principale, infine, riguar-
da che si è (prudenzialmente) chia-

mato fuori dal forfait ed ora, leggendo
la circolare, scopre di aver tutte le car-
te in regola. Pensiamo, ad esempio, a
un soggetto che, oltre all’attività indi-
viduale, è socio di maggioranza di una
Srl che svolge un’attività rientrante in
una sezione Ateco differente o, co-
munque, a cui non presta alcun servi-
zio né cede alcun bene. In queste ipo-
tesi la circolare afferma che il soggetto
può emettere note di variazione per 
correggere i dati delle fatture emesse,
note che i cessionari/committenti de-
vono registrare, salvo il loro diritto al-
la restituzione dell’Iva. Ma il forfetta-
rio potrebbe essere un soggetto che 
emette corrispettivi e non fatture, 
senza considerare che, fino ad oggi, 
sono state effettuate e subite ritenute
che non avevano ragion d’essere (sal-
vo quelle dei dipendenti e assimilati 
che l’annunciato Decreto Crescita sta
per reintrodurre). Su queste situazio-
ni si attendono ancora chiarimenti.
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QUANDO SI SBAGLIA

I rimedi per chi scopre di dover
entrare (o uscire) dal regime
Salvi solo per il 2019 i casi 
di quote «incompatibili»
e le cariche amministrative

1
Un professionista ha aperto 
la partita Iva a inizio gennaio 
2019 in regime forfettario. 
Tuttavia è stato 
amministratore della Alfa Srl 
fino a novembre 2018. Può 
applicare il regime 
quest’anno? E il prossimo?
Per il 2019 non ci sono 
problemi. Se il professionista 
nel corso del 2019 fatturerà in 
prevalenza (almeno il 50,1% 
dei compensi) ad Alfa Srl, nel 
2020 dovrà abbandonare il 
regime (potendo rientrare nel 
2021). Altrimenti può 
proseguire nel forfait.

2
Una guardia medica 
(dipendente Asl) e medico 
generico (autonomo con 
cliente prevalente l’Asl) 
rispetta il limite di 65mila 
euro annui. È compatibile 
con il regime?
No. La situazione è citata 
esplicitamente dalla circolare 
9/E come ipotesi in cui 
l’esistenza di un duplice 
rapporto di lavoro già in 
essere presso lo stesso 
soggetto anteriormente alla 
legge 145/2018, salvo 
modifiche, non costituisce 
causa ostativa.

I CASI RISOLTI

3
Il titolare di una impresa di 
pulizie e socio al 50% con la 
moglie di una Srl che svolge 
attività di agenzia di viaggio, 
può permanere nel regime? 
Poiché l’attività dell’impresa 
individuale rientra nella 
stessa sezione Ateco 
dell’agenzia di viaggio 
(Sezione N), l’importante è 
che il contribuente non 
esegua prestazioni di pulizia 
a favore della Srl detenuta 
con la moglie, poiché il 
controllo indiretto si 
sommerebbe all’attività 
riconducibile.

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

AVVISO DI INTERESSE
L’Azienda USL Toscana centro, in esecuzione della deliberazione D.G. n. 432 del 15-03-2019, 
intende ricercare nel Comune di PRATO, in uso locazione passiva, un immobile della superficie 
utile da un minimo di 110 mq. ad un massimo di 130 mq. da adibire ad ambulatorio odonto-
iatrico (requisiti di esercizio come da L.R. Toscana n° 51/2009 e regolamento D.P.G.R. 79/r del 
17.11.2016). L’immobile deve essere situato nella zona centrale o semicentrale del Comune di 
Prato (PO), ben servita dai mezzi pubblici, in possesso di parcheggi pubblici nelle vicinanze, 
possibilmente in un contesto dove vi sia la presenza di altri servizi sanitari o sociosanitari e 
soddisfare i requisiti indicati nella documentazione consultabile sul sito internet dell’Azienda 
USL Toscana centro: www.uslcentro.toscana.it � sezione amministrazione trasparente � bandi 
di gara e contratti � atti delle amministrazioni aggiudicatrici … � atti relativi alle procedure 
per l’affidamento di appalti pubblici … � avvisi e bandi.
La documentazione per la partecipazione alla selezione dovrà pervenire all’Azienda USL Toscana 
centro, Dipartimento Area Tecnica, S.O.S. Patrimonio Immobiliare Via di San Salvi n. 12 Firenze 
- Palazzina n. 12, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06-05-2019.
Per informazioni: patrimonioimmobiliare@uslcentro.toscana.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Guido Bilello)

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Oggetto: Procedura aperta per 
l’affidamento di un accordo quadro, 
ai sensi dell’art. 54 co. 3 del d.lgs. 
n. 50/2016, per i “Servizi informatici 
specialistici per porting tecnologico 
del Frontend del sistema T3-MF” - 
Gara n. 7388450.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: Offerta 
economicamente più vantaggiosa.
Importo totale dell’appalto:  
€ 992.000,00, I.V.A. esclusa.
Condizioni di partecipazione: 
Specificate nel Bando.
Le offerte devono essere presentate 
entro il 15/05/2019 ore 16:00.
Il Bando è stato trasmesso alla 
G.U.U.E. il 02/04/2019.
La documentazione di gara è 
disponibile sul profilo committente  
www.portaleacquisti.rai.it.

La Direzione Acquisti

                      Radiotelevisione Italiana Spa

                      Viale Mazzini,14 - 00195 Roma
AUTOVIA PADANA S.p.A.

Tronco A21 Piacenza - Cremona - Brescia  
e diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC) 
Direzione & Coordinamento: SIAS S.p.A.
Sede Operativa e Amministrativa - CREMONA (CR)

Località San Felice
Tel. +39 0372/4731 - PEC: autoviapadana@legalmail.it

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’intestata Società rende noto che intende affidare in sub-
concessione, mediante procedure competitive, ai sensi 
dell’art. 11, comma 5 ter della Legge n. 498/1992, i seguenti 
servizi nelle aree di servizio del Tronco A21 Piacenza - Cre-
mona - Brescia e diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC):
- gestione integrata dei servizi di ristoro e di distribuzio-

ne carbolubrifìcanti da svolgersi nelle aree di servizio 
di Nure Nord, Nure Sud, Cremona Nord, Cremona Sud, 
Ghedi Est e Ghedi Ovest.

I soggetti interessati, se in possesso dei necessari requisiti, 
possono presentare la propria candidatura, entro e non ol-
tre le ore 12:00 del giorno 31/05/2019.
L’elenco dei requisiti di partecipazione nonché le modalità 
di partecipazione e di presentazione delle candidature sono 
consultabili sul sito www.autoviapadana.it.
Il presente avviso costituisce semplice sollecitazione a 
presentare manifestazione di interesse e non un invito ad 
offrire, né offerta al pubblico ex art. 1336 C.C.; pertanto, 
la presente pubblicazione, la ricezione delle candidature 
nonché delle offerte non comportano per Autovia Padana 
S.p.A. alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, 
né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione 
e/o indennizzo da parte di Autovia Padana S.p.A., a qual-
siasi titolo.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO Ing. Claudio Vezzosi

L'intestata Società rende noto che, presso la sede della stessa in Torino –
Via Bonzanigo n. 22, è stata esperita una procedura ristretta per l'affida-
mento del seguente appalto di lavori: gara TRONCO A4 01/17/NL - CIG
7039026403 - CUP E94E06000140007 - Oggetto: “Interventi di ammo-
dernamento e di adeguamento dell’Autostrada A4: tronco Novara est –
Milano Lotto 2.3”. - Importo complessivo dell’appalto: € 26.486.562,91
(oltre IVA) di cui € 921.943,10 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta al netto del ribasso offerto pari al 24,35% - Criterio di aggiu-
dicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Data conclusione
contratto d’appalto: 8 aprile 2019 – Numero di offerte ricevute: 11 –
Impresa aggiudicataria: ATI CO.GE.FA. S.p.A. (Mandataria) – TRA.MA. S.r.l.
(Mandante), con sedi rispettivamente in Torino, Via Pianezza n. 17, P. IVA
00982520017 e in Torino, Via Pianezza n. 17, P. IVA 08970650019.
L’avviso di esito della gara è stato spedito alla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e sul sito Internet www.satapweb.it.

                                                              Il Responsabile del Procedimento
Torino, 15 aprile 2019                                     Ing.natalino Valter Re

AVVISO ESITO DI GARA

S.A.T.A.P. S.P.A.
Via Bonzanigo n. 22 - 10144 - Torino
Tel. (011) 43.92.111 - Fax (011) 43.92.218
www.satapweb.it - PEC dirleg.satap@legalmail.it

CONSORZIO BACINO BASSO NOVARESE
Via Socrate 1/a - 28100 NOVARA

tel. 0321/397298 - fax 0321/398334 
Sito internet www.cbbn.it 

E-mail cbbn@cbbn.it
ESTRATTO DI BANDO 

PER PROCEDURA APERTA
È indetta una procedura aperta relativa all’af-
fidamento del servizio triennale di carico, 
trasporto e smaltimento del percolato pro-
dotto dall’impianto consortile di Novara -  
C.I.G. 7805529E49. 
Termine di presentazione dell’offerta: ore 12:00 
del 09/05/2019.
I documenti di gara sono disponibili per un 
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
http://www.cbbn.it/appalti-e-gare.asp
Il bando è pubblicato su G.U.C.E. 2019/S  
068-159951 del 05/04/2019. 

IL DIRIGENTE
Francesco Ardizio


