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lento del3% dei costi chilometrici Aci che decid ono il valore del fringe benefit 

1ger, più sconto per l'azienda 
-la deducibilità delle vetture date in uso ai dipendenti 
;0· auto, assicurazione, custodia, car- giorni) si deducono al100%. nelli- Le regole sa burantc)delveicolo.cioènonsolo mite del ftinge benefit tassato 
le- a quelli che eccedono il fringo be- (ch.è al nclto dcll'evcotualcrim-
ei- nefit tassato al lavoratore. borsa pagato dall'amministrato- O.du cibillt' dell.autov.ttureln uso promlseuoconc.sse .i.dipendenti 
'u- . re. comprensivo di Iva); l'ecce- o.gli . mministr.tori . 1 fi ni del reddito d·impres. 
~t- Auto agli amministratori deIl2.a è deducibile al 20% se l'uso 
ti- Le regole di tassazione del fringe è promistuo o è indeducibile s. Concesse Concesse agli 
lo benefit in capo al dipendente si ap- l'uso è solo personale. al dipendenti amministratori 
;ia plicano <(lmc:he COn riferimento ai Importo del n- redditi assimilati a quelli di lavoro Iva compenso In 30% del costo chilometrico delle tariffe Aci. per 

' dipendente», COme quelli degli La detrazione Iv. sui costi deU. natura (frlng. una percorrenz. conyenzionaie di 15.000 
amministratori delle società: l'ar- autovetture rimane al 40% anche beneftt) chilometri , .tal netto degli ammontari 
ticolo 34 dell. legge 34212000 ha in caso di uso promÌscuo da parte per l'lmposlzlone eventu<l lmente tr<l ttenuti al dipendente" o 
assimilato il trattamento fiscale dei dipendenti, tranne quando flscale all·amministrato re. , ompr. nsivi dell·lv. 
dei redditi da rapporti di ct;>llabo- l'azienda addebita a questi ultimi e previdenzlale addebitata (articolo 51. ,omm. 4. lette ... a. Tui r) 
razione coordinata e continuativa un corrispettivo (naturalmente, 
con quello dei redditi di lavoro dj~ fatturato con Iva, circolare 326/ Si deduce il 70% dei costi. Si deduce il 100% dei 
pendente. Ma l'assimilazione non E/1997. paragrafo 2.3-2J. e risoiu- se la concessione in uso cast,>. ne l limite de l 
vale per «tutti gli effetti di legge». zione .5t'E/2000) per l'uso perso- Deduzione degli promiseuo si m~ nifesta fringe,benefit tassato 
come ad esempio capita per la de- nale (si ritiene almeno parial frin- effettivi costi H per la maggior parte del (il quale è ai netto 
duziooe del costo dal reddito di ge bencfit tassato). Quind~ l'Iva sostenuti p.riodod·impost . ... de ll· .ventu. le rimborso 

tel impresa (circolilre t!El2007. pa- pagata per il loro acquisto e utiliz- perl'autovettura quindi. non il 100% fino a pagato 
so ragrafo 17.1): i·articolo 164,comma zo è integralmente detraibile (ri- (quelli di conco" onz. del fri ngo dali'. mministratore. 
g- l, lettera b-bis, Tuir continua a soluzione 6IDPFI,008). Ciò. pe- bilancio, comi! ad benefittassato e il 70% comprensivo de ll'Iva) 
,la consentire la deduzione agevola- rò, vale solo per le assegnazioni ai .. empio gli per quelli che lo eceedono (circo lare 326/E/1997 e 
al ta al 70% solo per i veicoli «dati in dipendenti e non per quelle agli ammortamenti, (Circolare 47/E/2008. ri soluzione 

uso promiscuo ai dipendenti» amministratori, per le quali la de- il carburante el. risposta 5.1. in contrasto 25/E/2000). mentre 
tii (circoiare 51E/2001). tralione è sempre del 40% (Dire- manutenzionI) con la circolare l'eceeden,a è 
,e Quindi.pergliamministratorii zione regionale Entrate della dell'Istituto di nc@rcad@i deducibile .120% 
Jg costi da bilancio delle vetture 10- Lombardia. n. 904-47';'014). dottori comm@rdalistin. (ci,,61. ri ·48/E/1998 e 
lo re .ssegnate (anche per pochi 1D~IPIUJOUllOllt R&R'I4TA 1/IR/2008) 37/E/1997) 

:cessioni aperte da l3 ottobre 2006 - Per il va lore delle quote fa fede illibrQ inventari vidimato 

l'modello telematico ' _Leca_slst_lche_' _ __ _ 
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quasi un.circolare interpretativa stipulate in vita dal de cuius a ere-
Mod. lit' di pr.sentazione d. lle dichiarazioni di succossione 

della legge sull'imposta disucces-
sione:, a quasi trent'anni dalla sua 
entrata in vigore (1991). 

Ad esempio. dalle istruzioni si 
apprende che le'Entrate, sW valo-
redelle quote di partecipazione al 
capitale disocietà oggetto di suc-
cessione ereditaria. sifondano (in 
mancanza di un bilancio pubbli-
cato) Su un «inventario vidimato 
t:egolarmente redatto»), essendo 
invece noto che la vidimazione 
annuale del libro inventari non è 
più prevista da quando il DI 
357/19941'ha depennata dall'arti-
colo 2216 del Codice civile. 

Ancora, si apprende che l'am-
ministrazione ritiene anco(a vi-
gente là normativa sul coacervo 
tra massa ereditaria e donazioni 

di e legatari. che invece la Cassa-
zione (sentenza n. 24940/2016) 
considera ~brogata fin dallO di-
cembre 2000 (entrata in vigore 
de ila legge 342/2000. che ,op-
pr:esse la tassazione delle succes-
sioni cori aliquote progressive): le 
istruzioni al modello telematica 
affermano che nel quadro ES 
«vanno indic~ti i beni oggetto 
deUe donazioni e di ogni al tra atto 
a titolo gratuito nonché quelli og-
getto di vincoli di destinazione. 
effettuati dal defunto a favore de-
gIieredi e iegatari» e che tale indi-
cazione è fatta al «fmi deUa detèr-
minazione delle franchigie appli-
cabili sulla quota d evoluta ali' ere-
deoal legatario», 
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Tlpologia 
di successione 

Successioni aperte pri ma 
del3 ottobre 2006 

Successione integrativa, sostitutiva, 
o integrativa di una successio~e in pgni 
tempo dichiarata con modellot artaceo 

Successione aperta dal,] ottobre 2006 
e presentata prima del15 marzO 2018 

Successione aperta dal 3 ottobre 2006 
e presentata dal15 marzo 2018 
ai 31 di Cembre 2018 

Successlçne aperta dal 3 ottobre 2006 
e presentata dall' gennaio 2019 

Amministrazione Finanza 
e Controllo 

Intelllgence. Cyber S~curity 
e Data Protectlon 
Roma. dal 9 marzo· 2' ed. 
7 weekend Roma. da l 16 marzo - 27' ed. 

74 weekend 

GESTIONE D'IMPRESA 

Corporate& Soclal Communlcatlon 
Roma. dall'8 giugno - 28' ed. 
7 weekend 

Modello di 
dichiarazione 

Modello cartaceo 

Modello ca rt.«o 

Mod@lIocartaceoo 
modello informatico 

Modello ca rtaceo o 
modello informatico 

Modello informatico 

Data Protectlon Offlcer 
e la nuova privacy 
Roma. da l 2 marzo - 4' ed. 
4 weekend 
Avvocato d'affarl 
Ro ma. da l 9 mi!rzo . 19' ed. 
9 weekend 

WWw.quotidianOMsto.ilsole24ore.tom 

Ammortizzatori sociali. DallO gennaio 

Nell' editoria la Cigs 
apre la strada a esodo 
e prepensionamenti 
Antonino Cannfoto 
Glu.!eppe "'accarane 

Da quest'anno sono in vi· 
gorelenuoveregole inmateria 
di trattamenti di integrazione 
salariale straordinaria (Cigs) 
per leimprese editrici. La nuo
va regolamentazione. declina
ta dall'articolo 25 bis del Dlgs 
148/15. è stata ridefInita dal DI-

_gs 69/17 (si veda «Il 
501e240re» delJ3 dicembre). 

Dì recente, il ministero del 
Lavoro ha pubblicato, nell 'ap
posita sezione del proprio si
to. il decreto interministeria
le. previsto dal corruna 10 del 
citato articolo 25-bis. che delì
nisce i criteri per il r iconosci
mento del trattamentoCigs, ai 
lavoratori dipendenti da im· 
prese appartenenti al settore 
dell·editoria. 

Sulla materia. inoltre. il di
castero di via Flavia ba anche 

. pubblicato la circolare 21/17. 
il ricorso alla Cigs è possibi

le per le seguenti causali: rior
ganizzazione az iendale per 
crisi; crisi aziendale) compresi 
i casi di cessazione dell 'attività 
produttiva del! 'azienda o di un 
ramO di eSSa anche in costanza 
di falHmento; contratto di soli
darietà difensiyo (Cds). 

Al trattamento possono fare 
ricorso, a prescindere dal re
quisitooccupazionaleingene
re previsto datla norma (oltre 
15 dipendentil .le imprese. edi
trici o stampatrici di giornali 
quotidiani, dì periodici e le 
agen:l:ie di stampa il diffusione 
nazionale. La cassa può riguar
dare i giornalisti professioni
sti. i pubblicisti. i praticanti e i 
dipendenti. compresi i lavora
tori assunti con contratto di 
apprendìstato professionaliz
zante. È necessar ia un 'anziani
tà aziendale d i almeno 90 gior
ni presso l'uni tà produttiva 
per cui si richiede la Cigs. 

L'intervento di integrazio
ne salariale per riorganizza
zione e crisi può essere richie
sto per un massimo di 24 mesi 
anche continuati vi. In caso di 
ricorso alla cassa per Cds. i li
miti temporali sono quelli sta
biliti dalla disciplina generi.:;a 

(in genere '4 mesi. anche con
tinuativi , in un quinq1.1ennio 
mobile; a determinate condi
. zi01U. illimile può raggi llngere 
i 36 mesi). In tutto. per ciascu
na unità produttiva. il tratta
men.to di integrazione salaria
te. straordinaria non può. co
munque. superare la durata 
complessiva di 24 mes i. anche 
continuativi, in un quinquen
nio mobile. A' tale riguardo. 
valgono i periodi dal 1 °gennaio 
2018, anche se riferiti a tratta
menti già in co.rso o richiesti 
antecedentemente. 
. il decreto. come anticipato; 
si preoccupa di defmire (arti
coli 6 e7) i eriteri di ammi$sio
ne relativi alla causali d i acces
so alla Cassa. 

r giornalisti professionisti 
iscritti alI·lnpgi. che siano stati 
sospesi o abbiano fruito della 
Cassa per la causale di riorga
nizzazione in presenza di crisi 
per almeno tre mesi. anch e 
nO n continuativi, nell'arco 
dell'intero periodo autorizza
to. han no la facoltà di optare 
per la liquidazione an,ticipata 
della pensione di vecchiaia, se 
in possesso de i requisiti previ
sti dalla legge 416/8,. L'opzio
ne è esercitabile limitatamen
teal numero di unità ammesse 
dai competenti dicaster i (La~ 

varo-Economia). a seguito dei 
recepimento in sede governa
tiva degli accordJ ministeriali 
e in relazione alle risorse fi ~ 
nanziarie disponibili. L'acces
so al trattamento pensionisti
co anticipato preclude ai gior
nalist i la possibilità di instau
rare o mantenere rapporti di 
lavoro.lllfine. riguardo al pro
cedimento dtt seguire per ri
chiedere la Cigs (per esempio 
termini e modal ità di trasmis
sione delle ista.m:e), il decre to 
rinvia alla discip.lina ordinaria 
(articolo 25 Dlgs 148/15). 

I poligrafici. durante la frui
zione di ognuna deUe causali 
di accesso all'ammortizzatore 
sociale. possono accedere sia 
all'esodo che al prepension3-
mento, fermi restando i criteri 
di cui alla le8ge4J6/81. ' 
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Tutela e trasmissione 
dei patrimoni 
Roma. dal17 marzo , 13' ed. 
3 weekend 

ARTE CULTURA 
Export Manager 
Romi!. dal 23 marzo · 5' ed. 
6 weekend 

Big Data & Business Analytlcs 
Roma. dal15 giugno - 6' ed. 

'Dlrltto della Proprlelà Intellettua le 
Ro mi!. di!ll'll maggio ' 4' ed. 

Arte e cultura; strategie 
di marketlng. comunicazione 
e fundralsing 

MARKETING. COMUNICAZiONE 
& DIGITAL 

Marketlng e comunicazione digitale 
Roma. da l6 apri le' 34' ed. 
8 weekend 

5 weekend 

DIRITTO E LEGALE 
Modello 231, Corporate Governance e 
Responsabilità Socletarla 
Roma. dal 29 settembre - 4' ed. 
5 weekend 

5 weekend 

EDILIZIA E APPALTI 

Appalti pubblici 
Ro ma. dal16 febbraio ,1 6' ed. 
6 weekend ' 

Roma. da ll't I magg io ' 16' ed. 
6 weekend 

MASTER PART TIME 
CON DIPLOMA 
BlENDED fORMULA WEEK END 

.. 


