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Commenti 

Calcolo contributi INPS dovuti dagli artigiani ed esercenti attività 

commerciali. Non vanno computati i redditi percepiti in qualità di socio 

di S.r.l. che si limita ad investire i propri capitali di Enrico Molteni   

  

Obbligazione contributiva in esito ad accertamento tributario. I c.d. 

effetti “espansivi” della recente sanatoria delle liti 

di Alvise Bullo e Elena De Campo 

  

Giurisprudenza 

Corte Suprema di Cassazione: 

 Sezioni tributarie 

Artigiani ed esercenti attività commerciali soci di S.R.L. – Determinazione 

Imponibile contributivo 

Socio di Srl che si limita ad investire i propri capitali. Gli utili non sono 

soggetti a contributi INPS anche se iscritto alla gestione artigiani o 

commercianti in qualità di imprenditore individuale o di socio di una 

società di persone 

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 21540 

del 20 agosto 2019: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – 

Imponibile contributivo – Reddito d’impresa di riferimento – Artigiano e socio di 



S.r.l. – Avviso di addebito INPS per contributi dovuti alla gestione artigiani a 

percentuale sul reddito eccedente il minimale relativi al reddito da 

partecipazione in S.r.l. – Richiesta dei contributi a percentuale sul reddito 

eccedente il minimale relativo al reddito da partecipazione in società a 

responsabilità limitata nella quale non svolgeva attività lavorativa – Iscrizione 

alla gestione artigiani – Irrilevanza – Applicazione dell’art. 3-bis del D.L. n. 

384/92 – Esclusione – Conseguenze  – Annullamento del recupero INPS – Art. 

3-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., dalla L. 14/11/1992, n. 

438» 

Socio di diverse Srl. Gli utili derivanti dalle partecipate per le quali non 

svolge attività lavorativa non sono soggetti a contributi INPS anche se 

iscritto alla gestione commercianti 

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 23790 

del 24 settembre 2019: «CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – 

Imponibile contributivo – Reddito d’impresa di riferimento – Lavoratore 

autonomo, vice-presidente di C.d.A. di società di capitali, al cui interno 

svolgeva attività lavorativa, nonché titolare di quote di partecipazione in altre 

società di capitali, nelle quali non svolgeva attività lavorativa – Avviso di 

addebito INPS per contributi dovuti alla Gestione IVS Commercianti a 

percentuale sul reddito eccedente il minimale relativi al reddito da 

partecipazione in S.r.l. – Richiesta dei contributi a percentuale sul reddito 

eccedente il minimale relativo al reddito da partecipazione in società a 

responsabilità limitata nella quale non svolgeva attività lavorativa – Iscrizione 

alla Gestione Commercianti – Irrilevanza – Applicazione dell’art. 3-bis del D.L. 

n. 384/92 – Esclusione – Conseguenze – Annullamento del recupero Inps – 

Art. 3-bis, del D.L. 19/09/1992, n. 384, conv., con mod., dalla L. 14/11/1992, 

n. 438» 

  

Chiusura agevolata della lite fiscale pendente della controversia 

riguardante l’accertamento di maggiore reddito – Irrilevanza ai fini INPS 

Priva di effetti la definizione agevolata delle liti fiscali sul correlativo 

debito previdenziale 

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 23301 

del 18 settembre 2019: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – CHIUSURA 

LITI FISCALI PENDENTI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – 

Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società di persone – 

Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e 

commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale – Determinazione dei 



contributi in relazione al maggior reddito accertato dell’Agenzia delle entrate – 

Nella specie, Gestione commercianti – Notifica cartella dalla S.C.C.I. S.p.A. per 

conto dell’INPS ai fini del recupero del credito relativo alla parte variabile della 

contribuzione per la gestione dei commercianti per maggior reddito accertato – 

Definizione in sede contenziosa per mezzo della chiusura agevolata delle liti 

fiscali pendenti della controversia riguardante l’accertamento di maggiore 

reddito – Irrilevanza ai fini INPS -Estraneità della sanatoria delle liti fiscali ai 

contributi previdenziali – Affermazione – Possibilità del giudice del Lavoro 

investito della controversia previdenziale di valutare la legittimità o meno 

dell’originario comune e propedeutico avviso di accertamento dell’A.F., con 

conseguenti oneri di impugnazione dello stesso – Art. 1, del D.Lgs. 

18/12/1997, n. 462 – Art. 39, del D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., 

dalla L. 15/07/2011, n. 111» 

  

Prassi 

Obblighi in tema di monitoraggio fiscale – Liquidazione IVAFE 

Nuovi chiarimenti in merito alla modalità di compilazione del quadro 

RW e sull’applicazione dell’IVAFE 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 386 del 19 

settembre 2019: «MONITORAGGIO FISCALE – Obblighi in tema di 

monitoraggio fiscale – Liquidazione IVAFE – Dichiarazione annuale per gli 

investimenti e le attività (compilazione del modulo RW del modello “REDDITI” 

Persone Fisiche) – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute 

all’estero dalle persone fisiche) – Prodotti finanziari – Strumenti finanziari – 

Valori mobiliari -Definizione – Art. 4, del D.L. 28/06/1990, n. 167, conv., con 

mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214» 

Fatturazione elettronica – Emissione di unica fattura mensile 

riepilogativa 

Emissione cumulativa e anticipata di fattura per prestazioni di servizi 

“ordinari”. Possibile alla fine dal mese con invio allo Sdi entro 12 giorni 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 389 del 24 

settembre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle 

operazioni – Fatturazione elettronica – Prestazioni di servizi – Emissione di 

unica fattura mensile riepilogativa – Modalità – Art. 6, del D.P.R. 26/10/1972, 

n. 633 – Art. 21, comma 2, lett. g-bis), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633» 

  



ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale 

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): ultimi chiarimenti 

Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 20 

settembre 2019 

  

Diritto societario – I chiarimenti dei notai 

Nuovi orientamenti dei notai del Triveneto: in chiaro le clausole per 

estromettere il socio inattivo, i limiti ai poteri di gestione dei soci e le decisioni 

dell’organo gestorio unipersonale 

Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie – Nuovi 

orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti societari – 

Settembre 2019 

  

Legislazione 

 Enti del Terzo Settore e imprese sociali – Bilancio sociale 

Redazione del bilancio sociale per gli Enti del Terzo Settore: adottate le 

Linee Guida 

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 

2019: «Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli 

enti del Terzo settore» 

  

Atti parlamentari – Commissione VI Finanze della Camera 

ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale 

Escluso ogni automatismo tra accertamento e voto ISA. Ribadita 

l’importanza delle giustificazioni nelle note aggiuntive per evitare i 

controlli 

Atti parlamentari – Interrogazioni n. 5-02753 – Giacomoni e n. 5-

02754 – Centemero della Commissione VI Finanze della Camera – 

Resoconto di mercoledì 25 settembre 2019 – recanti: «Criticità 

applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA)» 

 

http://www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2019/P1927463.pdf

