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LA SETTIMANA IN BREVE 

 
Online la nuova sezione con le risposte agli interpelli 
E' disponibile online, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la nuova sezione "Risposte agli interpelli", all'interno 
della sezione "Normativa e Prassi", come previsto dal Provvedimento direttoriale del 7.8.2018. E' stato 
pubblicato: 

♦ il primo interpello, sulla corretta applicazione dell'aliquota Iva alla cessione di integratori alimentari 
composti da diversi ingredienti di origine naturale e superfood; 

♦ il primo principio di diritto che, si ricorda, viene quando la pubblicazione integrale della risposta 
all'interpello possa recare pregiudizio concreto a un interesse pubblico o privato. 
 

Decreto correttivo del Codice del Terzo settore 
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210/2018 il D.lgs. n. 105 del 3/8/2018 contenente disposizioni 
integrative e correttive al c.d. Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017). Il decreto riguarda principalmente 
Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale ed è entrato in vigore l'11 
settembre 2018. Tra le principali modifiche e integrazioni previste dal decreto, segnala: 

♦ la proroga da 18 a 24 mesi dei termini per adeguare gli statuti degli enti del Terzo settore al nuovo 
quadro normativo spostando così il termine al 3 agosto 2019 (rispetto a febbraio); 

♦ la reintroduzione dell’esenzione dall’imposta di registro delle organizzazioni di volontariato (Odv) per gli 
atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività (Art. 26); 

♦ i chiarimenti sul sistema di rendicontazione da adottare per registrare le eventuali attività “diverse” da 
quelle di interesse generale svolte dagli enti non profit, in particolare il carattere secondario e 
strumentale di queste attività dovrà essere documentato nella relazione di missione, o in una 
annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio; 

♦ il rafforzamento della collaborazione tra Stato e Regioni (soprattutto in materia di utilizzazione del 
fondo di finanziamento di progetti e attività di interesse generale del Terzo settore); 

♦ i chiarimenti sulla contemporanea iscrizione al registro delle persone giuridiche e al registro unico 
nazionale; 

♦ indicazioni sul numero minimo di associati necessario per la permanenza di una associazione di 
promozione sociale o di una organizzazione di volontariato, ovvero se successivamente alla 
costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1 - Art. 35  dlgs 
117/2017 (non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale), esso deve 
essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale e' cancellata dal 
Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del 
medesimo; 

♦ la previsione che i privati che effettuano atti a titolo gratuito in trust o fondi speciali costituiti 
nell’ambito del Dopo di noi (legge 112/2016), beneficino del regime agevolato previsto per le 
erogazioni alle Odv (detrazione al 35%). Inoltre potranno continuare ad optare per la deduzione nel 
limite del 20% del reddito complessivo netto dichiarato (anziché il 10% previsto per le Odv). 
 

Fissata la procedura per i controlli a campione da parte dell'ENEA per le detrazioni sul risparmio energetico 
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11.09.2018 il DM dello Sviluppo Economico 
dell'11.05.2018 relativo alle procedure e alle modalità per l'esecuzione, da parte dell'ENEA, dei controlli sulla 
sussistenza dei requisiti per fruire delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza 
energetica.  Secondo tale decreto l'ENEA, entro il 30 giugno di ogni anno, dovrà sottoporre alla Direzione 
Generale un programma di controlli a campione (nel limite dello 0,5% delle domande presentate) tenendo 
conto di determinati criteri, quali ad esempio le istanze relative ad interventi con aliquota maggiore, o con 
spese più elevate. 
 
Retribuzioni: divieto del contante. Nuovo chiarimento dell'INL 
L'Ispettorato del lavoro è intervenuto nuovamente in merito al nuovo divieto, introdotto dalla Legge di 
Bilancio 2018, di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante, con la nota n. 7369 del 
10.09.2018, con cui ha chiarito che gli stipendi possono essere pagati: 

♦ in contanti presso la banca dove il datore di lavoro ha acceso un conto corrente ordinario (e non 
necessariamente di tesoreria); 

♦ tramite vaglia postale. 
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INFORMAZIONE FISCALE 
Ulteriori chiarimenti del'INL sulla tracciabilità delle retribuzioni dal 1° luglio 2018 

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o i committenti non possono più corrispondere la retribuzione o il 
compenso della collaborazione per mezzo di denaro contante, direttamente al lavoratore o al 
collaboratore. Le modalità ammesse saranno il bonifico, altri mezzi di pagamento elettronici e l'assegno.  

Di seguito un riepilogo delle nuove regole, alla luce dei più recenti chiarimenti offerti dall'Ispettorato 
Nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 7396del 10.09.2018. 

 

ULTERIORI CHIARIMENTI DELL'INL SULLA TRACCIABILITÀ DELLE RETRIBUZIONI DAL 01.07.2018 

IL DIVIETO DI 
PAGAMENTO IN 
CONTANTI DELLE 
RETRIBUZIONI 

La Legge di Bilancio 2018 (art. 1 commi 910-913 L. 205/2017) ha previsto 
che dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro/committenti non possono più 
corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente 
al lavoratore1, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.  

AMBITO DI 
APPLICAZIONE 

Il divieto di corrispondere la retribuzione attraverso denaro contante è 
previsto  per: 

♦ ogni tipo di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 del c.c.; 
♦ ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata 

e continuativa. In tale categoria si dovranno ricomprendere, sia le 
collaborazioni organizzate dal committente previste dall’art. 2, c.1, del D. 
Lgs. n. 81/2015 (ricomprese nella disciplina del lavoro subordinato), sia 
quelle escluse dal secondo comma del citato articolo, ad eccezione 
dell’attività prestate dagli organi di amministrazione e di controllo delle 
società, ed infine quelle che non avendo i requisiti di cui al c.1, sono da 
ricomprendere nelle collaborazioni previste dalla disciplina di cui all’art. 
409, c. 3, c.p.c.; 

♦ contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri 
soci ai sensi della legge n. 142/2001. 

Il divieto non si applica, invece: 
♦ ai rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione (art. 1, c.2, 

d.lgs n.165/2001); 
♦ al lavoro domestico (l. n.339/1958) rientranti nell’ambito di applicazione dei 

contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, 
stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative 
a livello nazionale; 

♦ ai compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di 
natura occasionale, in quanto non espressamente richiamati dal comma 
912 della L. 205/2017. 

Con la nota 7369 del 10.09.2018 l'INL ha chiarito che il divieto di 
pagamento in contanti: 

♦ riguarda ciascun elemento della retribuzione, ed ogni anticipo della stessa; 
♦ non riguarda, invece, la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, 

quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono 
nell'interesse del datore di lavoro e nell'esecuzione della prestazione 
(anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio) che potranno 
quindi continuare ad essere corrisposte in contanti.  

                                                
1 Per rapporto di lavoro, ai fini di cui sopra si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, 

indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro 

originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle 

cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. 
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L'indennità di trasferta, avendo una natura mista risarcitoria e 
retributiva, si ritiene che debba essere compresa tra le somme per cui è 
previsto l'obbligo di tracciabilità . 

MODALITA' DI 
PAGAMENTO 
AMMESSE 

Le modalità ammesse, per la corresponsione della retribuzione, o di 
anticipi di essa, sono: 

♦ bonifico sul conto indicato dal lavoratore ed identificato con un codice 
IBAN; 

♦ strumenti di pagamento elettronico; 
♦ apertura di un conto di tesoreria presso uno sportello bancario o postale 

ed effettuare un mandato di pagamento a favore del lavoratore. 
A questo proposito l'INL, con la nota 7369 del 10.09.2018 ha chiarito che è 
ammesso anche il pagamento in contanti presso lo sportello bancario 
dove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto 
corrente o conto di pagamento ordinario, e quindi non necessariamente di 
tesoreria; 

♦ emissione di un assegno bancario o circolare consegnato direttamente al 
lavoratori. In caso di comprovato impedimento si potrà consegnare 
l’assegno a un suo delegato. E’ sempre comprovato l’impedimento 
quando il delegato nominato dal lavoratore è il coniuge, il convivente o un 
familiare, in linea retta o collaterale, purché di età non inferiore a 16 anni. 
L'INL, con la nota 7369 del 10.09.2018, ha chiarito che è ammesso il 
pagamento delle retribuzioni tramite "vaglia postale" purché sia emesso 
con indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la 
clausola di non trasferibilità (per importi dai 1.000 in su), nella causale siano 
esplicitati i dati essenziali dell'operazione quali: nome del datore di lavoro e 
del lavoratore, la data e l'importo dell'operazione, il mese di riferimento e la 
retribuzione. 

La scelta di una delle previste modalità di pagamento potrà essere 
inserita nel contratto di lavoro, in tal modo si potrà prevedere una formula 
di quietanza diversa dalla soppressa sottoscrizione della busta 

Con la nota 5828 del 4.7.2018 l'INL ha specificato che tra gli strumenti 
di pagamento elettronico rientra anche il versamento degli importi su 
carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta 
non sia collegata ad un IBAN. In questo ultimo caso, per consentire la 
tracciabilità dell'operazione, il datore di lavoro dovrà conservare le 
ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di 
vigilanza.  

Il pagamento dei soci lavoratori di cooperativa, che sono anche 
prestatori, ossia intrattengono con la cooperativa un rapporto di prestito 
sociale, potrà avvenire anche attraverso versamenti su "libretto del 
prestito", aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che: 

♦ questa modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio 
lavoratore prestatore; 

♦ il versamento sia documentato nella "lista pagamenti sul libretto" a cura 
dell'Ufficio paghe, e sia attestato dall'Ufficio prestito sociale che verifica 
l'effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione. 

SANZIONI 

Si ricorda che per i datori di lavoro o committenti che violano la 
disposizione sulle modalità di corresponsione della retribuzione, viene 
comminata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel 
pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. La norma non 
prevede la sanzione per il pagamento in contanti, ma solo per 
il mancato utilizzo dei mezzi di pagamento della retribuzione 
previsti dalla novella. Si dovranno, quindi,  rispettare rigorosamente tali 
modalità prestando attenzione anche all’ipotesi di comprovato 
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impedimento del lavoratore, nel caso di utilizzo dell’assegno o bancario o 
circolare. 

Una volta ravvisata la violazione non sarà possibile diffidare il datore di 
lavoro a provvedere alla regolarizzazione entro un determinato termine, 
ma dovrà direttamente irrogare la sanzione. 

Sarà possibile, invece, pagare una somma: 
♦ ridotta a 1/3 del massimo della sanzione prevista; 
♦ o, se più favorevole, pari al doppio del relativo importo; 
oltre alle spese del procedimento.  
La sanzione dovuta pertanto sarebbe pari a 1.667 

(5.000/3) e andrebbe pagata tramite il mod. F23 con il codice 
tributo "741T", entro 60 giorni dalla notifica del verbale di 
accertamento. 

Con la nota. 5828 del 4.7.2018 l'INL ha chiarito che la 
sanzione: 

♦ è riferita alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro, 
con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di 
lavoratori interessati dalla violazione; 

♦ è applicata per il numero di mesi per i quali la violazione si è protratta. 
L'Ispettorato del Lavoro, con la nota n. 4538 del 22.05.2018, ha chiarito  

che costituiscono violazione della suddetta norma anche: 
♦ la corresponsione delle somme con modalità diverse da quelle indicate 

dal legislatore (e riportate al paragrafo precedente); 
♦ il versamento delle somme non realmente effettuato (ad esempio se il 

bonifico venga poi revocato o l'assegno emesso poi annullato prima 
dell'incasso). 

RICORSO 

L'Ispettorato del Lavoro, con la nota n. 4538 del 22.05.2018, ha chiarito  
che il datore di lavoro, in caso di ricevimento del verbale di contestazione 
e notificazione , può presentare entro 30 giorni: 

♦ ricorso alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (art. 16 
D.lgs. 124/2004); 

♦ scritti difensivi all'Autorità che ha ricevuto il predetto rapporto (art. 18 L. 
689/1981).  

 
 

INFORMAZIONE FISCALE 
Il reddito delle società tra avvocati è reddito d'impresa 
L'art. 10 della L. 183/2011 (Finanziaria 2012), introducendo la società tra professionisti (STP), ha previsto la 
possibilità per i professionisti di esercitare l’attività anche in forma societaria. In questo modo, in alternativa 
allo studio associato/società semplice, è possibile utilizzare i modelli societari previsti dal codice civile: 
società di persone, società di capitali, società cooperative.  

Si ricorda che per "società tra professionisti" si intende la società avente ad oggetto l'esercizio di una o 
più attività professionali, anche a carattere multidisciplinare, per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi 
o elenchi regolamentati (art. 10, comma 3 – 8 Legge n. 183 del 2011 e DM n. 34 del 8.2.2013). 

E’ prevista una disciplina specifica con riguardo alle seguenti società: 
♦ società tra avvocati: art. 4-bis della Legge n. 247 del 2012; 
♦ società di revisione: D.Lgs. n. 39 del 2010; 
♦ società di ingegneria: Art. 46, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 2016. 
In questa scheda ci occuperemo della fattispecie della società tra avvocati, la cui disciplina è 

contenuta nell'art. 4-bis della Legge n. 247 del 2012 di riforma dell’ordinamento forense, così come 
introdotto dall’art. 1, comma 141 lett. b) della Legge n. 124 del 2017. 

Recentemente, infatti, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione n. 35/E del 2018, con cui 
ha chiarito che il reddito prodotto dalla società tra avvocati, costituita ai sensi dell'art. 4-bis della L. 247/2012, 
è reddito d'impresa. Il chiarimento è importante in quanto ribalta un precedente orientamento, espresso 
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dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 118/2003, secondo cui i redditi della società tra avvocati 
costituivano reddito di lavoro autonomo. 

 

IL REDDITO DELLE SOCIETÀ TRA AVVOCATI È REDDITO D'IMPRESA 

COSTITUZIONE E 
FORMA SOCIETARIA 

Le società tra avvocati possono essere costituite nelle seguenti 
forme: 

♦ società di persone; 
♦ società di capitali; 
♦ società cooperative. 
In qualunque forma sia costituita deve inserire nella denominazione 

sociale l’indicazione di “società tra avvocati” (art. 4-bis, comma 6-bis della 
L. n. 247 del 2012). 

L’oggetto sociale deve riguardare l’esercizio della professione forense.  
Anche se non è specificatamente prevista la possibilità di un oggetto 

interdisciplinare, sembra consentita l'estensione anche all'esercizio di altre 
professioni "protette" (nota Ordine Avvocati di Milano 7.2.2018 n. 32). 

Dal punto di vista civilistico, le società tra avvocati sono costituite 
secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del codice civile. Quindi, non 
costituiscono un genere autonomo, ma appartengono alle società tipiche 
regolate dal codice civile. 

SOCI E 
AMMINISTRAZIONE 
DELLA SOCIETÀ 

 

Nella società tra avvocati è consentita la partecipazione 
anche a soggetti non iscritti nel relativo albo, quindi sia 
professionisti iscritti in albi di altre professioni, sia soci di 
capitale. Tuttavia la partecipazione dei soci professionisti 
deve essere di almeno i 2/3 del capitale sociale e dei diritti di 
voto. 

Quindi, almeno i 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto devono 
essere detenuti da avvocati iscritti all’albo o avvocati iscritti all’albo e 
professionisti iscritti in albi di altre professioni. 

Tale condizione deve rimanere anche successivamente alla sua 
costituzione. Quindi, in caso di venir meno, la società rischia lo 
scioglimento e la conseguente cancellazione dell’albo da parte del 
Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritta, salvo il ripristino, entro 6 mesi 
della prevalenza dei soci professionisti. 

Quanto all’organo di gestione, viene stabilito che: 
♦ la maggioranza dei membri deve essere composta da soci avvocati; 
♦ i componenti non possono essere estranei alla compagine sociale; 
♦ i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori. 

SOCIETÀ TRA 
AVVOCATI: REDDITO 

DI LAVORO 
AUTONOMO O 
D'IMPRESA? 

 

Come accennato nella premessa, l'Agenzia delle Entrate è 
intervenuta con la Risoluzione 35/E/2018 per la situazione di 
incertezza che si è creata a seguito di un precedente 
intervento (Risoluzione n. 118/E del 2003), con cui l'Agenzia 
aveva affermato che il reddito prodotto dalla società tra 
avvocati rientra tra il reddito di lavoro autonomo. 

Occorre fin da subito chiarire che la Risoluzione 118/E/2003 si riferisce 
alle società tra avvocati disciplinate dal D.lgs. 96/2001, che prevedeva 
una peculiare tipologia di società tra professionisti, costituita integralmente 
da avvocati e soggetta ad un’autonoma disciplina, integrata dal rinvio 
alle disposizioni che regolano le società in nome collettivo, per i soli fini 
civilistici e per regolare il funzionamento del modello organizzativo. 

Successivamente è intervenuta la L. 183/2011, disciplinante le società 
tra professionisti, e in tale occasione si era sostenuto che il reddito prodotto 
da tali società dovesse considerarsi reddito d’impresa, in quanto rilevante 
ai fini della tassazione non era l’esercizio dell’attività professionale, ma la 
veste societaria scelta dai soci. 
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La situazione è ancora più complessa perché la Legge n. 124 del 2017, 
che ha introdotto la disciplina sulla società tra avvocati mediante 
l’inserimento del nuovo art. 4-bis, non è al contempo intervenuta sul D.Lgs. 
n. 96 del 2001, che formalmente, dunque, risulta ancora vigente, creando 
un evidente contrasto normativo. 

CHIARIMENTI DELLA 
RISOLUZIONE 
35/E/2018 

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione 35/E del 7.5.2018, specifica che 
anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria 
resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. 
L’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei 
requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione 
professionale richiesta dal cliente. 

Sul piano civilistico, specifica l’Agenzia, le società tra avvocati sono 
costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del codice civile. 
Quindi, non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma 
appartengono alle società tipiche regolate dal codice civile e, come tali, 
sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario 
prescelto. Quindi, in assenza di una esplicita norma, l’esercizio della 
professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d’impresa, 
in quanto, risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica 
societaria piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale. 

L’Agenzia specifica che la società tra avvocati di cui all’art. 4-bis si 
discosta dalla precedente società tra avvocati disciplinata dal D.Lgs. n. 96 
del 2001 in quanto tale ultimo decreto individuava un nuovo modello 
societario assoggettato ad una autonoma disciplina i cui aspetti di 
maggior rilievo riguardavano l’oggetto dell’attività, gli obblighi di 
registrazione, il regime di responsabilità ed i rapporti con i clienti, e dove, 
come precisato con la R.M. n. 118/E del 2003, il rinvio alle disposizioni che 
regolano le società in nome collettivo, operava soltanto ai fini civilistici, 
mentre ai fini fiscali, per ragioni di coerenza del sistema impositivo, 
occorreva dare risalto al reale contenuto professionale dell’attività svolta. 

In base a quanto sopra esposto quindi l’Agenzia delle Entrate ritiene 
che anche sul piano fiscale alle società tra avvocati costituite sotto forma 
di società di persone, di capitali o cooperative, si applichino le previsioni di 
cui agli art. 6, ultimo comma e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito 
complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, 
delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 
1 dell’art. 73, comma 1, lett. a) e b), da qualsiasi fonte provenga è 
considerato reddito d’impresa. 

In definitiva, quindi, una società di capitali costituita per l’esercizio 
dell’attività di avvocato sarà soggetta ad IRES, per il reddito prodotto, e 
ad IRAP, per il valore della produzione, da calcolarsi attraverso il metodo 
da bilancio; mentre per il reddito d’impresa prodotto da società di 
persone, e imputato per trasparenza ai soci, sarà soggetto ad IRPEF, oltre 
che ad IRAP. 

PUNTI APERTI 
 

Un punto aperto sul quale si attendono chiarimenti è stabilire cosa accade 
per i soggetti (come le società di avvocati ex D.Lgs. n. 96 del 2001) che, in 
passato, hanno assoggettato i redditi prodotti alle regole proprie del lavoro 
autonomo e, quindi, hanno applicato, ad esempio, il principio di cassa e 
non quello di competenza. 
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INFORMAZIONE FISCALE 
I dati dell'Archivio dei rapporti finanziari come strumento di lotta all'evasione 

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'avvio di una procedura sperimentale con cui individuerà le 
società di persone e di capitali che presentano profili di rischio di evasione. La selezione avverrà utilizzando i 
dati presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari, grazie alla comunicazione mensile/annuale effettuata da 
parte degli operatori finanziari. 

Il progetto si inserisce all'interno di un percorso che prevede un sempre maggiore utilizzo dei dati 
dell'Archivio per le analisi di rischio diversificate in base alle tipologie di contribuenti. 

 

I DATI DELL'ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI COME STRUMENTO DI LOTTA ALL'EVASIONE 

 
 

PREMESSA 
 
 

L'Archivio dei rapporti finanziari diventerà un ulteriore strumento a disposizione 
dell'Agenzia delle Entrate per individuare il rischio evasione delle società di persone e 
di capitali. 

E' quanto si deduce dal Comunicato stampa del 31 agosto 2018 in cui l'Agenzia 
delle Entrate ha annunciato l'avvio di una sperimentazione con cui si utilizzeranno i dati 
presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari per individuare i fenomeni evasivi di società 
di capitali e di persone. Il tutto è stato regolato dal provvedimento direttoriale del 
31.08.2018. 

ARCHIVIO DEI 
RAPPORTI FINANZIARI 

Si ricorda che il c.d. Decreto Salva Italia2 ha introdotto l'obbligo per gli operatori 
finanziari di comunicare all'Archivio dei rapporti finanziari3 le informazioni sui saldi e 
sulle movimentazioni dei rapporti attivi. La comunicazione è a carico degli operatori 
finanziari indicati all’articolo 7, 6° comma, del D.p.r. 605/1973, cioè: 

♦ banche; 
♦ Poste italiane Spa; 
♦ intermediari finanziari; 
♦ imprese di investimento; 
♦ organismi di investimento collettivo del risparmio; 
♦ società di gestione del risparmio; 
♦ ogni altro operatore finanziario; 
e deve essere inviata con periodicità mensile/annuale entro il mese successivo 

all'apertura/cessazione del rapporto finanziario ovvero entro il 15.2 dell'anno 
successivo a quello di riferimento delle informazioni. 

Lo stesso decreto che ha introdotto l'obbligo di comunicazione prevede che tali 
informazioni siano utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per l'analisi del rischio di evasione. 

Ecco il motivo per cui è stata avviata, con Provvedimento del 31.08.2018, la 
procedura sperimentale di analisi del rischio basata sulle suddette informazioni. Il 
progetto, come si legge nel comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 
31.08.2018: «si inserisce in un complesso percorso che prevede un sempre maggiore 
utilizzo dei dati dell'Archivio, auspicato anche dalla Corte dei Conti, per le analisi di 

rischio diversificate in base alla tipologia di contribuenti». 

                                                
2 Art. 11 commi 2 e 3 del D.l. 201/2011. 
3 Di cui all'art. 7 comma 6 del DPR 605/1973. 
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PROCEDURA DI 
ANALISI DEL RISCHIO 

EVASIONE 

L'analisi del rischio evasione riguarderà le società di persone e di capitali per i quali, 
dall'Archivio dei rapporti finanziari, risultano movimenti in accredito sui c/c d'importo 
significativo, e per il 2016: 

♦ non risulta presentata la dichiarazione dei redditi, Irap o Iva; 
♦ la dichiarazione dei redditi, Irap o Iva è stata presentata ma è priva di dati contabili 

significativi. 
Una volta individuati tali soggetti la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate 

segnalerà alle Direzioni Regionali/Provinciali l'elenco delle posizioni di propria 
competenza, indicando per ogni posizione: 

♦ il numero di conti correnti attivi; 
♦ il totale aggregato dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari; 
♦ gli ulteriori elementi significativi presenti in Anagrafe tributaria. 
Una volta ricevuta la segnalazione le Direzioni le valuteranno ai fini dell'ordinaria 

attività di controllo, comunicando gli esiti delle attività svolte alla Direzione Centrale. 

          

SAPERE PER FARE 

 LA RUBRICA  D’AGGIORNAMENTO CONTINUO 

LA GESTIONE SEPARATA DELL'INVIO DEL MOD. 770 
 

INTRODUZIONE 

 

Entro il prossimo 31.10.2018, i sostituti d'imposta sono tenuti a presentare il mod. 770/2018 al fine di 

comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche, tra i quali, nella maggior parte dei casi, i dati relativi 

alle ritenute operate nell’anno 2017 ed i relativi versamenti. 

Nel modello 770/2018 è tornato l’obbligo di indicare i dati dell’intermediario che invia la restante parte 

con in aggiunta l’indicazione delle tipologie di ritenute che l’altro intermediario compilerà sul proprio 

modello, tra le cinque tipologie in cui vengono da quest’anno classificate le ritenute. 

Gli intermediari che inviano la restante parte del modello 770/2018 potranno essere fino a due, per un 

totale di tre intermediari. 

INDICE DELLE DOMANDE 

 

1. Qual è la differenza tra la Certificazione Unica e il Mod. 770? 

2. Come si compila il riquadro "Redazione delle dichiarazione"? 

3. Cosa si indica nella sezione "Quadri compilati e ritenute operate"? 

4. Come si compila la sezione "Gestione separata"? 

5. In caso di trasmissione separata del mod. 770/2018 in presenza del flusso "autonomo", il flusso 

"locazioni brevi" deve essere unito a quello autonomo? 

6. In caso di invio separato del mod. 770 il flusso "Altre ritenute" va unito ad uno dei tre flussi principali? 
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DOMANDE E RISPOSTE 

 
D.1 QUAL È LA DIFFERENZA TRA LA CERTIFICAZIONE UNICA E IL MOD. 770? 

R.1 La Certificazione unica deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello 

Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate 

nell’anno 2017 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.  Detta certificazione contiene i dati 

relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno: 

♦ redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;  

♦ indennità di fine rapporto;  

♦ prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione;  

♦ redditi di lavoro autonomo; 

♦ provvigioni e redditi diversi.  

Nella certificazione unica bisogna infine comunicare i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e 

quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2017 per il periodo d’imposta precedente. La 

trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate doveva essere effettuata entro lo scorso 7.3.2018 (il termine 

slitta al 31.10.2018 per i redditi esenti e i redditi non dichiarabili attraverso il Mod. 730 precompilato). 

Il Mod. 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per 

comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:  

♦ i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2017;  

♦ i relativi versamenti; 

♦ le eventuali compensazioni effettuate; 

♦ il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.  

Il mod. 770 deve essere, inoltre, utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in 

operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati 

relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 

2017 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali 

compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati. Deve essere, infine, utilizzato per i soggetti che 

esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora 

applichino una ritenuta sull’ammontare di canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.  La trasmissione 

telematica deve essere effettuata entro il 31 ottobre. 

 
D.2 COME SI COMPILA IL RIQUADRO "REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE"? 

R.2 Le istruzioni allegate al Modello 770/2018 prevedono che il riquadro “Redazione della dichiarazione” sia 

composto da due sezioni denominate: 

♦ “Quadri compilati e ritenute operate”; 

♦ “Gestione separata”. 
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Nel riquadro “Redazione della dichiarazione” è presente il campo “Tipologia invio”, che deve essere 

compilato per indicare quale tipologia di invio è effettuata attraverso il modello.  

È data, infatti, facoltà al sostituto di trasmettere i dati separatamente in più flussi ovvero in un unico 

flusso. In particolare il soggetto interessato deve indicare: 

1. nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel 

Mod. 770/2018 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione 

breve e redditi diversi); 

2. nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel Mod. 770/2018 

(redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi 

diversi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.3  COSA SI INDICA NELLA SEZIONE "QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE"? 

R.3 La sezione “Quadri compilati e ritenute operate” deve essere utilizzata per indicare i quadri che 

compongono la dichiarazione, barrando le relative caselle. 

Inoltre dovranno essere sempre compilate le caselle relative alle ritenute operate, indicando il flusso 

che viene trasmesso con la dichiarazione contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso. 

 

 

Sezione 
“Quadri compilati e ritenute operate” 

Sezione 
“Gestione separata ” 

1 trasmissione unico flusso 

2 invio separato dei dati 
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CASELLA  RITENUTE OPERATE  

Dipendente ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati 

Autonomo 
ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi 

diversi 

Capitale 

ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, 

ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici 

disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi 

di risparmio energetico, già presenti nel Quadro SY 

Locazioni brevi ritenute sulle locazioni brevi, inserite all’interno della CU 

Altre ritenute 

ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramento 

presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di 

esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni 

volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di 

somme comunque dovute per effetto di acquisizioni 

coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza 

 

D.4 COME SI COMPILA LA SEZIONE "GESTIONE SEPARATA"? 

R.4 La sezione “Gestione separata” deve essere compilata qualora il sostituto si voglia avvalere della facoltà 

di trasmettere i dati separatamente in più flussi ed abbia indicato il codice 2 nella casella “Tipologia invio”. 

Nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi al Modello 770 dovrà:  

♦ barrare la casella inerente al flusso inviato con la presente dichiarazione all’interno della sezione “Quadri 

compilati e ritenute operate”;  

♦ indicare nella sezione “Gestione separata” il codice fiscale del soggetto incaricato che invia 

separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali; 

♦ barrare anche la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dall’altro 

soggetto incaricato. 

L’invio del Modello 770 può essere effettuato con un massimo di 3 flussi, che devono ricomprendere 

complessivamente le 5 tipologie di ritenute individuate. 

 

D.5  IN CASO DI TRASMISSIONE SEPARATA DEL MOD. 770/2018 IN PRESENZA DEL FLUSSO “AUTONOMO”, IL FLUSSO “LOCAZIONI BREVI” 

DEVE ESSERE UNITO A QUELLO “AUTONOMO”? 

R.5 Sì, nel caso di invio separato del modello in presenza del flusso “autonomo”, il flusso “locazioni” va 

necessariamente unito a quello “autonomo”. 

Pertanto nel caso di un sostituto che abbia effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente, lavoro 

autonomo e locazioni brevi il modello 770 può essere inviato in un unico flusso ovvero nel caso in invio 

separato con due flussi: 

♦ INVIO 1: Dipendente; 

♦ INVIO 2: Autonomo e Locazioni. 

Il sostituto non può inviare un flusso Dipendente e Locazioni e altro invio con solo flusso Autonomo, né 

può inviare un flusso Dipendente e Autonomo e altro invio con solo flusso Locazioni. 
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Nel caso in cui il sostituto non abbia operato ritenute su redditi di lavoro Autonomo il modello 770 può 

essere inviato in un unico flusso ovvero nel caso di invio separato con due flussi: 

♦ INVIO 1: Locazioni; 

♦ INVIO 2: Dipendente. 

La tipologia “altre ritenute” comprende le ritenute sui pignoramenti e le ritenute sulle indennità di esproprio. 

♦ ammontare delle spese, anche diverse da quelle di cui alla Tabella A del D.M. 16/09/2015 che, sulla base di 

dati e informazioni presenti in Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente; 

♦ ammontare di ulteriori spese riferite ai beni e servizi, indicati nella tabella A, determinato considerando la 

spesa risultante da analisi e studi socio economici; 

♦ quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta, determinata con 

le modalità indicate nella tabella A; 

♦ quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi ed investimenti. 

 

D.6  IN CASO DI INVIO SEPARATO DEL MOD. 770 IL FLUSSO “ALTRE RITENUTE” VA UNITO AD UNO DEI 3 FLUSSI PRINCIPALI? 

R.6 Sì, nel caso di invio separato del modello, il flusso “altre ritenute” va necessariamente unito ad uno dei tre 

flussi principali: “dipendente”, “autonomo” e “capitale”.  

Per l’utilizzo degli eventuali crediti i sostituti potranno avvalersi dei codici tributo del flusso principale: 

♦ 6781 se il flusso “altre ritenute” viene inviato insieme con il flusso “dipendente”; 

♦ 6782 se il flusso “altre ritenute” viene inviato insieme con il flusso “autonomo”; 

♦ 6783 se il flusso “altre ritenute” viene inviato insieme con il flusso “capitale”. 
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CASI   RISOLTI 
 

 C.1.  ESEMPIO  

 S.1 Una società ha effettuato nel corso del 2017 ritenute su redditi da lavoro autonomo e ritenute su 

redditi da lavoro dipendente. 

La trasmissione dei dati avviene tramite un unico invio. 

La sezione “Quadri compilati e ritenute operate” deve essere così compilata. 
 

 

 

 

 

 

 

C.2.  ESEMPIO  

 S.2 Una società ha effettuato nel corso del 2017 ritenute su redditi da lavoro autonomo e ritenute su redditi da lavoro 

dipendente. La trasmissione dei dati riguardanti i redditi da : 

♦ lavoro autonomo viene effettuato dal commercialista Viola Mario; 

♦ lavoro dipendente viene effettuato dal consulente del lavoro Rossi Federico. 

Il commercialista Viola Mario deve: 

♦ indicare il codice “2” nella casella “Tipologia Invio”; 

♦ barrare la casella “Autonomo” nella Sezione “Quadri compilati e ritenute operate”; 

♦ inserire il codice fiscale di Rossi Federico (consulente del lavoro incaricato a trasmettere il flusso relativo ai redditi 

di lavoro dipendente) e barrare la casella “Dipendente” nella sezione “Gestione separata”. 

 

 

 

 

 

Il consulente del lavoro Rossi Federico deve: 

♦ indicare il codice “2” nella casella “Tipologia Invio”; 

♦ barrare la casella “Dipendente” nella Sezione “Quadri compilati e ritenute operate”; 

♦ inserire il codice fiscale di Viola Mario (commercialista incaricato a trasmettere il flusso relativo ai redditi di lavoro 

autonomo) e barrare la casella “Autonomo” nella sezione “Gestione separata”. 

 

 

 

 

 

1 X            X 

2                X 

RSSFDR65B11L219S                       X 

2 X              

GLLMRA72S14F839M                        X 



 

82100 Benevento - Via Salvemini, 16 

0824 53081, fax 0824 355870 

info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it 

SCADENZARIO 

 
LO SCADENZARIO DAL 14.09.2018 AL 28.09.2018 

 
Lunedì 17 Settembre 2018 Emissione e registrazione delle fatture differite relative 

a beni consegnati o spediti nel mese solare 

precedente e risultanti da documento di trasporto o 

da altro documento idoneo a identificare i soggetti 

contraenti. 
Lunedì 17 Settembre 2018 Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel 

mese solare precedente per le quali è stato rilasciato 

lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale da parte dei 

soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e 

soggetti che operano nella grande distribuzione che 

già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione 

telematica dei corrispettivi. 
Lunedì 17 Settembre 2018 Scade il termine per annotare, anche con unica 

registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di 

qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività 

commerciali, con riferimento al mese precedente, da 

parte delle associazioni sportive dilettantistiche, 

associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro 

loco che hanno effettuato l'opzione per il regime 

fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991.  

Lunedì 17 Settembre 2018 Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro 

dipendente e assimilati corrisposti nel mese 

precedente.   
Lunedì 17 Settembre 2018  Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro 

autonomo corrisposti nel mese precedente. 
Lunedì 17 Settembre 2018 Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di 

capitali  vari corrisposti o maturati nel mese 

precedente. 
Lunedì 17 Settembre 2018 Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità 

e premi vari corrisposti nel mese precedente. 
Lunedì 17 Settembre 2018 Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale 

diversi corrisposti o maturati nel mese precedente. 
Lunedì 17 Settembre 2018 Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi 

incassati o pagati nel mese precedente, in relazione 

ai contratti di locazione breve (art. 4 commi 1 e 3 del 

D.l. 50/2017). 
Lunedì 17 Settembre 2018 Versamento da parte dei condomìni delle ritenute 

operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel 

mese precedente per prestazioni relative a contratti di 
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appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di 

impresa. 
Lunedì 17 Settembre 2018 Versamento IVA dovuta per il mese precedente.  

Lunedì 17 Settembre 2018 Versamento della 7° rata dell’Iva relativa all’anno 2017 

risultante dalla dichiarazione annuale con la 

maggiorazione dell'1,98% a titolo di interessi. 
Lunedì 17 Settembre 2018 Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche 

IVA effettuate nel secondo trimestre del 2018. 
Lunedì 17 Settembre 2018 Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi 

alle attività svolte con carattere di continuità nel mese 

precedente. 
Lunedì 17 Settembre 2018 Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie 

("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Agosto 

2018). 
Lunedì 17 Settembre 2018 Versamento come 4° rata, dell’Irpef, dell’Irap e delle 

altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con 

l'applicazione degli interessi dello 0,82%, da parte dei 

Contribuenti titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i 

versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali delle 

persone fisiche, delle società di persone e degli enti 

ad esse equiparati e dell'Irap (Redditi PF 2018, Redditi 

SP 2018 e Irap 2018), che hanno scelto il versamento 

rateale e hanno effettuato il 1° versamento entro il 

2.7.2018. 
Lunedì 17 Settembre 2018 Versamento come 3° rata, dell’Irpef, dell’Irap e delle 

altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con 

l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% e degli 

interessi dello 0,33%, da parte dei contribuenti titolari 

di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti 

dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche, delle 

società di persone e degli enti ad esse equiparati e 

dell'Irap (Redditi PF 2018, Redditi SP 2018 e Irap 2018), 

che hanno scelto il versamento rateale e hanno 

effettuato entro il 20.08.2018 il versamento della prima 

e seconda rata. 
Lunedì 17 Settembre 2018 Versamento come 2° rata, dell’Irpef, dell’Irap e delle 

altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con 

l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% e degli 

interessi dello 0,29%, da parte dei contribuenti titolari 

di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti 

dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche, delle 

società di persone e degli enti ad esse equiparati e 

dell'Irap (Redditi PF 2018, Redditi SP 2018 e Irap 2018), 

che hanno scelto il versamento rateale e hanno 

effettuato entro il 20.08.2018 il versamento 
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unicamente della prima rata, per effetto del DPCM 

10.08.2018. 
Lunedì 17 Settembre 2018 Versamento della 4° rata dell’IRES e dell'IRAP, a titolo 

di saldo 2017 e di primo acconto 2018, con 

l'applicazione degli interessi dello 0,82%, da parte dei 

soggetti IRES tenuti alla presentazione del modello 

Redditi SC 2018 e del modello IRAP 2018 con periodo 

d’imposta coincidente con l’anno solare che 

approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio, che hanno scelto il versamento rateale 

e hanno effettuato il 1° versamento entro il 2.7.2018. 
Lunedì 17 Settembre 2018 Versamento della 3° rata dell’IRES e dell'IRAP, a titolo 

di saldo 2017 e di primo acconto 2018, con 

l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% e degli 

interessi dello 0,33% da parte dei soggetti IRES tenuti 

alla presentazione del modello Redditi SC 2018 e del 

modello IRAP 2018 con periodo d’imposta 

coincidente con l’anno solare che approvano il 

bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, 

che hanno scelto il versamento rateale e hanno 

effettuato, entro il 20.08.2018, il versamento della 

prima e seconda rata. 
Lunedì 17 Settembre 2018 Versamento della 2° rata dell’IRES e dell'IRAP, a titolo 

di saldo 2017 e di primo acconto 2018, con 

l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% e 

degli interessi dello 0,29%, da parte dei soggetti IRES 

tenuti alla presentazione del modello Redditi SC 2018 

e del modello IRAP 2018 con periodo d’imposta 

coincidente con l’anno solare che approvano il 

bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, 

che hanno scelto il versamento rateale e hanno 

effettuato, entro il 20.08.2018, il versamento 

unicamente della prima rata, per effetto del DPCM 

10.08.2018. 
Mercoledì 19 Settembre 2018 Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei 

versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o 

effettuati in misura insufficiente) entro il 20 agosto 2018 

(ravvedimento operoso breve). 
Martedì 25 Settembre 2018 Presentazione elenchi INTRASTAT delle cessioni e/o 

acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati 

nel mese precedente. 
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network professionale 
 

Lo Studio ed il network Polaris è composto da un team di professionisti di talento, con formazione e cultura 
diverse, alto grado di specializzazione, energia, creatività, passione, intraprendenza e onestà chiamati 
quotidianamente al mantenimento di un'elevata qualità dei servizi resi ai clienti, credibilità e reputazione. 
 

Area  
consulenza e 
contenzioso 
tributario 

Area 
amministrazione, 
gestione personale 

e previdenza 

Area  
fisco, contabilità e 

bilancio 

Area  
marketing, 

comunicazione e 
pubbliche relazioni 

Area  
legale e 

contrattualistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dott. Paolo Palummo 
dottore commercialista e revisore contabile 

 

p.palummo@studiopalummo.it 

Dott.ssa Giovanna Caraglia 
dottore commercialista e revisore contabile 

 

personale@studiopalummo.it 

Dott.ssa Katia Medici 
dottore commercialista e revisore contabile 

 

k.medici@studiopalummo.it 

Dott.ssa Gemma Radassao 
dottore in comunicatore di impresa  

 

info@studiopalummo.it 

Avv. Fabio Palummo 
Avvocato civilista , bancario e giuslavorista 

 

legale@studiopalummo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dott.ssa Antonella Palombi 
dottore commercialista e revisore contabile 

 

compliance@studiopalummo.it 

Dott.ssa Alida Calvo 
dottore in giurisprudenza e consulente di impresa 

 

lavoro@studiopalummo.it 

Dott.ssa Teresa De Ianni 
dottore commercialista e revisore contabile 

 

t.deianni@studiopalummo.it 

Dott. Angelo Riviezzo 
dottore commercialista e revisore contabile 

 

marketing@studiopalummo.it 

Avv. Roberta Nazzaro 
Avvocato societario e fallimentare 

 

legale@studiopalummo.it 

 
www.studiopalummo.it 

 

per contatti, quesiti, 
reclami e comunicazioni 

 
quesiti@studiopalummo.it 
reclami@studiopalummo.it 

 

 
 

Rag. Angela Zamparelli 
Ragioniera e consulente di impresa 

 

amministrazione@studiopalummo.it 

Dott.ssa Maria Mazzeo 
Dottore in economia e consulente di impresa 

 

paghe@studiopalummo.it 

Dott.ssa Carmela De Guglielmo 
dottore commercialista e revisore contabile 

 

fisco@studiopalummo.it 

Dott.ssa Antonella Paradiso 
Dottore in economia e consulente di impresa 

 

a.paradiso@studiopalummo.it 

 

 

È in scadenza l’abbonamento annuale alla circolare, puoi rinnovarlo al prezzo speciale di € 35,00 iva inclusa a mezzo 
bonifico bancario su: IT 02 F 03111 15001 0000 0000 1021. Per maggiori informazioni: abbonamenti@studiopalummo.it  
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I nostri principali servizi 

   

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contabilità, bilancio e fisco 

Contabilità ordinaria e semplificata e finanziaria 

Bilancio e analisi di bilancio 

Budget e controllo di gestione 

Revisione legale e volontaria 

Consulenza e assistenza fiscale 

Dichiarazioni e denunce fiscali 

Strategie fiscali e tax planning 

Rapporti con gli uffici tributari 

Assistenza tributaria pre-contenzioso 

Patrocinio in contenziosi tributari 

Valutazione aziende e assets, conferimenti, 

cessioni, fusioni, scissioni, trasformazioni  

Gestione e amministrazione del personale 

Elaborazione buste paga e contrattazione 

Consulenza previdenziale e fiscale dipendenti 

Agevolazioni in materia di occupazione 

Welfare aziendale  

Selezione, addestramento e formazione 

Domande di integrazione salariale  

 

Consulenza bancaria e finanziaria 

Consulenza al credito aziendale 

Finanziamenti ordinari e agevolati 

Analisi rapporti bancari e anatocismo 

Scelta piani di investimento 

Tutela e incremento del patrimonio 

Business plan 

Piani di risanamento e ristrutturazione 

Gestione della crisi di impresa  

 

Consulenza aziendale globale 

Scelta del sistema societario 

Gestione passaggio generazionale 

Marketing e strategia d’impresa 

Organizzazione aziendale 

Consulenza manageriale e direzione 

Consulenza per la qualità aziendale 

 Modelli di organizzazione e gestione 

Consulenze tecniche 

Servizi telematici 

Contrattualistica 


