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Fiscalità Nazionale 
 

BONUS INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO 

 

L'art. 1 co. 98 - 108 della L. 28.12.2015 n. 208 

(come modificato in sede di conversione in legge del 

DL 243/2016) disciplina un credito d'imposta rivolto alle 

imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti 

parte di un progetto di investimento iniziale e destinati 

a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle 

Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, 

Molise, Sardegna e Abruzzo. 

Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare del credito d'imposta 

tutte le imprese, indipendentemente dalla forma 

giuridica, dal regime contabile adottato e dalle 

dimensioni. 

Soggetti esclusi 

L'agevolazione non spetta ai soggetti che 

operano nei seguenti settori: industria siderurgica e 

carbonifera; costruzione navale; fibre sintetiche; 

trasporti e relative infrastrutture; produzione e 

distribuzione di energia e infrastrutture energetiche; 

creditizio, finanziario e assicurativo. 

Sono, inoltre, escluse le imprese in difficoltà 

finanziaria (come definite dalla comunicazione della 

Commissione europea 31.7.2014 n. 2014/C 249/01). 

 

L'incentivo fiscale riguarda gli investimenti 

effettuati dall'1.1.2016 al 31.12.2019 (per i 

soggetti "solari", si tratta degli esercizi 

2016, 2017, 2018 e 2019). 

 

Investimenti agevolabili 

Sono agevolabili gli investimenti: 

 facenti parte di un progetto di investimento iniziale; 

 relativi all'acquisto di beni materiali strumentali 

nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie) 

destinati a strutture produttive già esistenti o che 

vengono impiantate nel territorio agevolato. 

Determinazione dell'agevolazione 

Per le acquisizioni di beni effettuate 

dall'1.1.2016 al 28.2.2017, il credito d'imposta è 

riconosciuto nella misura del: 

 20% dell'investimento netto, per le piccole imprese; 

 15% dell'investimento netto, per le medie imprese; 

 10% dell'investimento netto, per le grandi imprese. 

Per le acquisizioni di beni effettuate 

dall'1.3.2017 il credito d'imposta è attribuito nella 

misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a 

finalità regionale 2014-2020, come modificata dalla 

decisione C (2016) 5938 final del 23.9.2016. Pertanto 

(circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2017 n. 12, § 2.2): 

 per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, 

Basilicata e Sardegna è pari al 45% per le piccole 

imprese, al 35% per le medie imprese, al 25% per le 

grandi imprese; 

 per le Regioni Abruzzo e Molise è pari al 30% per le 

piccole imprese, al 20% per le medie imprese, al 

10% per le grandi imprese. 

Investimento massimo 

La quota di costo complessivo dei beni 

agevolabili deve essere al massimo pari, per ciascun 

progetto di investimento, a: 

 1,5 milioni di euro, elevato a 3 milioni di euro 

dall'1.3.2017, per le piccole imprese; 

 5 milioni di euro, elevato a 10 milioni di euro 

dall'1.3.2017, per le medie imprese; 

 15 milioni di euro, per le grandi imprese. 

Comunicazione preventiva 

I soggetti che intendono avvalersi del credito 

d'imposta devono presentare apposita comunicazione 

all'Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione deve 

essere presentata a partire dal 30.6.2016 e fino al 

31.12.2019, esclusivamente in via telematica, mediante 

l'apposito software disponibile gratuitamente sul sito 

dell'Agenzia delle Entrate. 

Qualora non sussistano motivi ostativi, 

l'Agenzia delle Entrate comunica l'autorizzazione 

all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta. 

Utilizzo del credito d'imposta 

Il credito d'imposta è utilizzabile: 

 esclusivamente in compensazione nel modello F24 

(codice tributo "6869"); 

 a partire dal quinto giorno successivo alla data di 

rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del 

credito d'imposta. 

Cumulabilità con altre agevolazioni 

Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e 

con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i 

medesimi costi ammessi al beneficio, unicamente se 

tale cumulo non porta al superamento dell'intensità o 

dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle 

pertinenti discipline comunitarie di riferimento.



 

 

Fiscalità Internazionale 
 

ITALIA PIU’ ATTRATTIVA GRAZIE ANCHE AL C.D. 

INTERPELLO NUOVI INVESTIMENTI 

 

Premessa 

Il nuovo istituto dell’interpello sui nuovi 

investimenti (introdotto dall’articolo 2 del D. Lgs. n. 

147/2015, c.d. “decreto internazionalizzazione”) 

persegue l’obiettivo principale di rendere il Paese 

maggiormente attrattivo e competitivo per gli operatori 

economici, residenti o non residenti, che intendono 

operare in Italia attraverso l’effettuazione di rilevanti 

investimenti. 

Tali soggetti possono rivolgersi all’Agenzia 

delle entrate allo scopo di conoscere preventivamente il 

parere in merito al corretto trattamento fiscale del 

piano di investimenti e delle operazioni straordinarie 

pianificate per la conseguente esecuzione dello stesso. 

Ambito soggettivo 

Sono ammessi alla procedura tutte le imprese, 

comprese le società e gli enti non residenti 

indipendentemente che abbiano o meno una stabile 

organizzazione in Italia. 

Sono ricompresi anche i soggetti che non sono 

qualificabili come imprese, a condizione però che 

l’investimento si traduca nello svolgimento di un’attività 

commerciale o comporti operazioni aventi come target 

imprese. 

Ambito oggettivo  

Il progetto di investimento, tra le altre, deve 

comprendere operazioni relative a: 

 realizzazione di nuove attività economiche o 

ampliamento di attività economiche preesistenti; 

 diversificazione della produzione di un’unità 

produttiva esistente; 

 ristrutturazione di un’attività economica esistente al 

fine di consentire all’impresa il superamento o la 

prevenzione di una situazione di crisi; 

 partecipazioni in un’impresa. 

Modalità operative 

Gli investitori potenziali attraverso la 

presentazione di apposita istanza possono sottoporre 

all’Agenzia delle Entrate il relativo piano di 

investimento, allo scopo di conoscerne il trattamento 

fiscale ed individuare con certezza il complessivo 

trattamento tributario applicabile al business plan 

descritto (che può prevedere sia operazioni di asset 

deal e che di share deal). 

L’istanza deve essere presentata prima di porre 

in essere il comportamento rilevante ai fini tributari 

(cioè prima della scadenza dei termini per la 

presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento 

di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque 

connessi alle questioni rappresentate nell’istanza), e 

dovrà contenere quesiti riconducibili ad una o più delle 

tipologie di interpello disciplinate dallo Statuto dei 

diritti del contribuente (interpretativo, qualificatorio, 

probatorio e antiabuso). 

 

Il progetto di investimento deve 

necessariamente: 

 realizzarsi nel territorio dello Stato; 

 avere ricadute occupazionali 

significative e durature; 

 essere di ammontare non inferiore a 30 

milioni di euro. 
 

L’istanza d’interpello, che deve essere 

presentata alla Direzione Centrale Normativa Ufficio 

Interpelli Nuovi Investimenti, o, per i soggetti in regime 

di c.d. cooperative compliance, al competente ufficio 

della Direzione Centrale Accertamento: 

 deve contenere i dati identificativi degli investitori e 

delle imprese coinvolti nel business plan, nonché la 

descrizione del piano d’investimenti cui la stessa si 

riferisce e deve individuare in modo esplicito le 

disposizioni tributarie di cui intende conoscere 

l’interpretazione o l’applicazione; 

 non deve reiterare le medesime questioni sulle quali 

il contribuente ha già ottenuto un parere oppure 

non ricorrono obiettive condizioni di incertezza;  

 non deve riguardare questioni per le quali siano 

state già avviate attività di controllo alla data di 

presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia 

formalmente a conoscenza. 

Effetti 

La risposta dall’Agenzia delle entrate deve 

essere fornita entro 120 giorni (prorogabili, se 

necessaria documentazione integrativa, di ulteriori 90 

giorni) e vincola l’Agenzia delle Entrate, in relazione al 

piano di investimento descritto nell’istanza, nei 

confronti di tutti i soggetti coinvolti nell’investimento e 

resta valida fino a che sono invariate le circostanze di 

fatto e di diritto sulla cui base è stata resa (o desunta in 

caso di “silenzio assenso”). 



 

 

Legale 
 

IL TRIBUNALE DI ROMA SI PRONUNCIA IN TEMA 

DI AZIONI DI RESPONSABILITÀ ESPERIBILI DAI 

CREDITORI SOCIALI DI UNA SRL E DI 

LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CURATORE 

FALLIMENTARE (Trib. Roma, Sez. spec. di 

imprese, 21-02-2017, n. 3398) 

 

“Una lettura costituzionalmente orientata del 

quadro normativo di riferimento consente di ritenere 

applicabile agli amministratori di S.r.l. la disciplina 

dettata per le S.p.a. in tema di responsabilità verso i 

creditori sociali ex art. 2394 c.c.”. 

 “Non vi è dubbio che il nuovo art. 146 l.fall., 

nel prevedere il generico esercizio delle azioni di 

responsabilità, abbia riconosciuto la legittimazione del 

curatore sia all’azione sociale ex art. 2393 c.c. sia 

all’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c.” 

Nel caso all’esame del Tribunale romano, il 

curatore fallimentare di una S.r.l. aveva citato in 

giudizio, ex artt. 146 l.fall. e 2394 c.c., gli amministratori 

della stessa, chiedendone la condanna per i danni 

causati alla società e al suo ceto creditorio, che ne 

avevano determinato il fallimento.  

Nel corso del procedimento, gli amministratori 

convenuti eccepivano il difetto di legittimazione del 

curatore all’esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 

2394 c.c.. Il Tribunale analizza preliminarmente 

l’applicabilità dell’azione di responsabilità ex art. 2394 

c.c. alle S.r.l., stante la sua esplicita previsione normativa 

per le sole S.p.a. 

Per le S.p.a. infatti, il legislatore ha 

specificamente individuato tre diverse azioni esercitabili 

nei confronti degli amministratori: l’azione sociale di 

responsabilità ex art. 2393 c.c., l’azione dei creditori 

sociali ex art. 2394 c.c. e l’azione individuale promossa 

dal singolo socio e dal terzo ex art. 2395 c.c. 

Per le S.r.l. invece, è prevista una sola norma, 

l’articolo 2476 c.c., che disciplina la responsabilità degli 

amministratori verso la società, il socio ed il terzo. 

Manca pertanto, nel nostro ordinamento, una 

specifica azione di responsabilità, esperibile dai 

creditori sociali di una S.r.l. nei confronti degli 

amministratori. 

Tale vuoto normativo ha determinato il 

sorgere di un acceso dibattito giurisprudenziale e 

dottrinale sulla estendibilità o meno di tale azione alle 

S.r.l. 

Secondo un primo orientamento, tale assetto 

costituirebbe una specifica scelta del legislatore, 

operata con la Riforma societaria del 2003, di non 

prevedere per i creditori di S.r.l. rimedio analogo a 

quello spettante agli stessi nelle S.p.a. ex art. 2394 c.c. In 

questo caso, contro l’amministratore che abbia 

cagionato un danno al patrimonio societario, al singolo 

creditore di S.r.l. rimarrebbe solo il ricorso alla generale 

azione ex art. 2043 c.c.  

Il secondo orientamento ritiene invece che la 

previsione di cui all’art. 2394 c.c. debba ritenersi 

analogicamente applicabile anche alle S.r.l; una diversa 

soluzione porterebbe, infatti, ad un’ingiustificata 

disparità di trattamento tra i creditori di S.r.l. e i 

creditori di S.p.a., oltre che ad un più favorevole 

trattamento degli amministratori di S.r.l. rispetto a quelli 

di S.p.a., nonostante la condotta lesiva alla base 

dell’azione possa essere la medesima. 

Il tribunale di Roma, con la sentenza in 

commento, conclude per un’interpretazione estensiva 

dell’art. 2394 c.c. anche alle S.r.l., con ciò confermando 

ulteriormente l’orientamento che la giurisprudenza ha 

di recente assunto sul tema. 

La pronuncia in commento rileva anche per 

aver meglio specificato l’ambito dell’azione riconosciuta 

al curatore ai sensi dell’articolo 146 l.fall. La norma 

citata prevede che siano esercitate dal curatore “le 

azioni di responsabilità contro gli amministratori, i 

componenti degli organi di controllo, i direttori generali 

e i liquidatori”.  Infatti, come recentemente chiarito 

dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a norma 

dell’art. 146 l.fall. “il curatore può esercitare qualsiasi 

azione di responsabilità sia ammessa contro gli 

amministratori di qualsiasi società..” (Cass. civ. sez. un. 

n. 1641/2017). 

Il Tribunale di Roma, approfondendo il 

principio di diritto sancito dal Giudice di legittimità, ha 

specificato come in caso di fallimento della società, il 

curatore possa esercitare con un’unica azione di 

responsabilità, definita quale “azione di massa” ai sensi 

dell’art. 146 l.fall. le azioni ex artt. 2393 (azione sociale) 

e 2394 (azione dei creditori sociali) c.c. 

Le azioni di responsabilità non perdono, 

tuttavia, la loro identità giuridica in punto di onere della 

prova, criteri di determinazione dei danni risarcibili e 

regime di decorrenza del termine di prescrizione. 

All’esito di tale ragionamento, la sentenza in 

commento conclude pertanto nel ritenere che il 

curatore fallimentare di una S.r.l. possa legittimamente 

esperire, con l’azione di massa ai sensi dell’art. 146 l.fall, 

l’azione ex art. 2394 c.c. spettante ai creditori sociali. 



 

 

Diritto del lavoro 
 

VERSO L’APPROVAZIONE DEL C.D. JOBS ACT PER 

I LAVORATORI AUTONOMI: IN PARTICOLARE, IL 

C.D. SMART WORKING 

 

Abstract 

Con il disegno di legge n. 2233/2016 in 

materia di “Misure per la tutela del lavoro autonomo 

non imprenditoriale e misure volte a favorire 

l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del 

lavoro subordinato” – in via di approvazione - il 

legislatore si propone di favorire un’articolazione 

flessibile della prestazione lavorativa, sia in termini di 

tempo che di svolgimento della stessa. La normativa in 

esame, pertanto, ha l’obiettivo di fornire una base 

giuridica comune e vincolante che permetta alle 

imprese l’utilizzo del lavoro agile come modalità 

alternativa di esecuzione della prestazione lavorativa.  

 

Cos’è lo Smart Working? 

Il Disegno di legge da ultimo approvato dalla 

Camera dei Deputati ed in attesa di definitiva 

approvazione anche da parte del Senato definisce il 

lavoro agile come modalità di articolazione flessibile 

dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, 

avente lo scopo di incrementare la produttività e di 

agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.  

La nuova normativa stabilisce che la 

prestazione lavorativa può essere eseguita:  

(i) in parte all’interno dei locali aziendali e in parte 

all’esterno, senza precisi vincoli di orario, nel 

rispetto dei limiti della durata massima dell’orario di 

lavoro giornaliero e settimanale, 

(ii) attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici. 

 

Il lavoro agile viene inteso, dunque, non 

come una nuova tipologia contrattuale ma 

come una modalità con la quale può essere 

svolta la prestazione lavorativa 
 

Gli elementi caratteristici della disciplina legale 

L’esecuzione dell’attività lavorativa in modalità 

“lavoro agile” deve essere convenuta per iscritto con il 

lavoratore/i lavoratori ai fini della regolarità 

amministrativa e della prova. 

Secondo quanto disposto dal disegno di legge, 

l’accordo tra le parti dovrà necessariamente individuare 

i tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure 

tecniche organizzative necessarie per assicurare la 

disconnessione dello stesso dalle strumentazioni 

tecnologiche di lavoro. Detto accordo potrà essere 

stipulato a tempo determinato o indeterminato.  

Inoltre, è prevista una specifica responsabilità 

del datore di lavoro rispetto alla sicurezza ed al buon 

funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al 

lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il 

datore di lavoro inoltre resta responsabile della salute e 

sicurezza del lavoratore  

Anche il potere di controllo sulla prestazione 

lavorativa resa fuori dai locali aziendali dovrà essere 

oggetto di specifica pattuizione scritta, nel rispetto 

delle disposizioni contenute nell’art. 4 dello Statuto dei 

Lavoratori (L. 20 maggio 1970 n. 300, così come 

modificata dall’art. 23 del D. Lgs. N. 151/2015).  

Nondimeno, al lavoratore che svolge il proprio 

lavoro in modo agile sarà riconosciuto il diritto a 

ricevere un trattamento economico e normativo non 

inferiore rispetto a quello complessivamente applicato 

ai lavoratori subordinati che svolgono le stesse 

mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali.  

 

Il lavoratore, inoltre, avrà diritto alla tutela 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali dipendenti dai rischi connessi 

alla prestazione lavorativa resa all’esterno 

dei locali aziendali.  

 

Infine, il datore di lavoro che si avvale di 

questa particolare modalità di svolgimento del rapporto 

di lavoro avrà diritto al riconoscimento dei benefici 

fiscali e contributivi eventualmente riconosciuti per gli 

incrementi di produzione e di efficienza (Welfare 

Aziendale e detassazione del salario di produttività).  

Il testo normativo sarà applicabile anche alla 

Pubblica Amministrazione. 

 



 

 

Societario 
 

NUOVI ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI IVA 

 

Per effetto delle modifiche apportate dal 

decreto “collegato alla legge di Bilancio 2017” (articolo 

4 del D.L. 193/2016) al D.L. 78/2010, a decorrere 

dall’anno d’imposta 2017, sono stati introdotti due 

nuovi adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA: 

 è passato da annuale a trimestrale l’obbligo di 

trasmissione in via telematica all’Agenzia delle 

Entrate dei dati riguardanti tutte le fatture emesse e 

ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le note 

di variazione e le bollette doganali; 

 è stato introdotto l’obbligo di inviare 

(trimestralmente) all’Agenzia delle Entrate i dati 

delle liquidazioni periodiche IVA. 

 

Comunicazione dati fatture emesse e ricevute (c.d. 

Spesometro) 

 L’articolo 21 del D.L. 78/2010 ha introdotto 

l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le 

operazioni rilevanti ai fini Iva ovvero i dati di tutte le 

fatture relative alle cessioni di beni e prestazioni di 

servizi, rese e ricevute. 

Successivamente il decreto “collegato alla 

legge di Bilancio 2017”, ha modificato, a partire dalle 

operazioni effettuate nel 2017, la periodicità di tale 

comunicazione, passando da annuale a trimestrale. 

Il regime sanzionatorio prevede che in caso di 

omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture 

emesse/ricevute è prevista l’applicazione della sanzione 

di € 2 per ciascuna fattura, con un massimo di € 1.000 

per ciascun trimestre (ridotta alla metà se entro i 15 

giorni successivi alla scadenza stabilita è effettuata la 

trasmissione della comunicazione ovvero la 

comunicazione corretta dei dati, in precedenza 

presentata in modo errato).  

 

Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA 

La comunicazione dei dati delle liquidazioni 

IVA periodiche, disciplinata dall’art. 21-bis del D.L. n. 

78/2010, deve essere presentata da tutti i soggetti 

passivi d’imposta a prescindere dalla posizione IVA 

emergente dalla liquidazione periodica.  

Sono invece esonerati da tale adempimento 

(sempreché, nel corso dell’anno, non vengano meno le 

condizioni di esonero) i soggetti passivi Iva non tenuti: 

 alla presentazione della dichiarazione annuale IVA 

(ad esempio, i soggetti che effettuano solo 

operazioni esenti, i produttori agricoli in regime 

speciale); 

 all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad 

esempio, minimi/ forfetari), 

In caso di opzione per l’Iva di Gruppo, l’ente o 

società commerciale controllante deve presentare, oltre 

alla propria Comunicazione, anche una ulteriore 

apposita Comunicazione periodica. 

Per quanto riguarda i soggetti non residenti: 

 I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti 

sono tenuti a presentare la Comunicazione con 

l’indicazione dei dati delle liquidazioni effettuate nel 

trimestre cui la stessa si riferisce; 

 I soggetti non residenti identificati direttamente in 

Italia sono tenuti a presentare la Comunicazione con 

riferimento alle operazioni da essi effettuate nel 

trimestre; 

 In presenza di una stabile organizzazione in Italia di 

soggetto non residente, deve essere presentata una 

Comunicazione con riferimento ai dati delle 

operazioni ad essa imputabili effettuate nel 

trimestre.  

Il regime sanzionatorio prevede che in caso di 

omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati 

delle liquidazioni periodiche Iva, è punita con la 

sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 

(ridotta alla metà se entro i 15 giorni successivi alla 

scadenza stabilita è effettuata la trasmissione della 

comunicazione ovvero la comunicazione corretta dei 

dati, in precedenza presentata in modo errato). 

 

 
DATI FATTURE EMESSE E RICEVUTE (c.d. SPESOMETRO) 
 

Trimestre Scadenza anno 2017 Scadenza anni  seguenti 

Primo 31 maggio 2017 31 maggio anno N 

Secondo 16 settembre 2017 16 settembre anno N 

Terzo 30 novembre 2017 30 novembre anno N 

Quarto 
ultimo giorno mese 

di febbraio 2018 

ultimo giorno mese di 

febbraio anno N+1 

 
LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 
 

Trimestre Scadenza anno 2017 Scadenza anni  seguenti 

Primo 31 maggio 2017 31 maggio anno N 

Secondo 16 settembre 2017 16 settembre anno N 

Terzo 30 novembre 2017 30 novembre anno N 

Quarto 
ultimo giorno mese 

di febbraio 2018 

ultimo giorno mese di 

febbraio anno N+1 



 

 

Giurisprudenza e prassi 
 

 

GIURISPRUDENZA 

Corte di Cassazione, sentenza n. 8988 del 6 aprile 2017 

Studi di settore 

È nullo l’accertamento basato sul conseguimento di 

ricavi “in nero” effettuato nei confronti di un soggetto 

divenuto socio di una società dopo l’approvazione del 

bilancio dell’esercizio in contestazione. 

 

Corte di Cassazione, sentenza n. 9079 del 7 aprile 2017  

Studi di settore 

È legittimo l’accertamento basato esclusivamente sullo 

scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi presunti da 

Gerico qualora la gestione del contribuente sia risultata 

antieconomica. 

 

Corte di Cassazione, sentenza n. 8795 del 5 aprile 2017  

Cessione ramo d’azienda e imposta di registro  

È legittimo l’accertamento ai fini dell’imposta di registro 

quando, successivamente alla cessione di un ramo 

d’azienda, vengono risolti tutti i contratti di lavoro. Tale 

operazione può essere considerata come “un vero e 

proprio trasferimento dell’intera azienda”. 

 

CTP Milano, sentenza n. 905 del 30 gennaio 2017  

Acquisti IntraUE e annotazione sui registri 

L’omessa doppia annotazione (nei registri IVA degli 

acquisti e delle fatture emesse) degli acquisti intraUE 

comporta l’indetraibilità dell’IVA a credito e la debenza 

dell’IVA a debito. 

 

Trib. Mantova, 9 marzo 2017 

“L'istituto bancario responsabile di una 

illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi è 

tenuto al risarcimento del danno patrimoniale ex 

art. 2043 c.c. concernente la perdita di chance 

(mancato guadagno) subita dal soggetto 

illegittimamente segnalato”.  

La decisione del Tribunale ha affermato la 

responsabilità ex art. 2043 c.c. della banca segnalante 

per danno patrimoniale da perdita di chance/mancato 

guadagno, essendo stato negato, al soggetto 

illegittimamente segnalato, un finanziamento bancario 

finalizzato alla concretizzazione di una attività 

imprenditoriale già bene avviata sotto il profilo 

industriale e finanziario (e quindi non una mera ipotesi 

di lavoro). 

 

Cass. civ. n. 8663 del 4 aprile 2017 

 “L'accertamento di un comportamento colposo 

del pedone investito da veicolo non è sufficiente 

per l'affermazione della sua esclusiva 

responsabilità, essendo pur sempre necessario 

che l'investitore vinca la presunzione di colpa 

posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., 

dimostrando di avere fatto tutto il possibile per 

evitare il danno”. 

La decisione della Corte di Legittimità ha stabilito che, 

per accertare l’assenza di responsabilità del conducente 

investitore, non è sufficiente la prova della violazione da 

parte del pedone delle regole del codice della strada, 

né dell'anomalia della sua condotta. Occorre invece che 

il conducente del veicolo dimostri, da una parte, di 

avere adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il 

profilo della velocità di guida mantenuta, in relazione 

alle circostanze del caso concreto e, dall'altra parte, che 

la condotta del pedone non fosse ragionevolmente 

prevedibile e dunque il sinistro evitabile. 

 

 
 

 

PRASSI 

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 46/E del 10 aprile 

2017 

Termine stampa registri IVA 

Ai fini della conservazione dei documenti a rilevanza 

fiscale, il “terzo mese successivo al termine di 

presentazione delle dichiarazioni annuali … in un’ottica 

di semplificazione e uniformità del sistema”, va 

individuato con riferimento al termine di presentazione 

delle dichiarazioni dei redditi. Di conseguenza anche i 

registri IVA dovranno quindi essere stampati entro la 

fine dell’anno successivo a quello di riferimento 

nonostante il termine di presentazione del mod. IVA sia 

stato anticipato al mese di aprile dell’anno successivo a 

quello di riferimento (al 28 febbraio solo per l’anno 

2016). 
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