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S t a t o   s o c i a l e 

ISEE: invertendo l’ordine dei fattori il risultato cambia 

 
Questo articolo è stato pubblicato sul sito Consumatoridirittimercato.it 

L’ISEE (acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è lo 

strumento utilizzato dagli enti pubblici per valutare la situazione economica di 

una famiglia qualora un suo componente richieda prestazioni sociali 

agevolate. L’ISEE, in sostanza, è un combinato di informazioni relative ai 

redditi e al patrimonio (immobiliare e mobiliare) che fotografa lo stato 

economico-patrimoniale di un nucleo famigliare in rapporto alle sue 

caratteristiche. 

Il cittadino per dichiarare gli elementi utili al calcolo dell’ISEE deve 

presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unitaria) in cui vengono 

raggruppate informazioni autocertificate dal cittadino stesso. La DSU viene 

presentata al soggetto incaricato (Comuni, INPS, CAF) che rilascia una 

ricevuta e trasmette in via telematica i dati contenuti nella DSU al sistema 

ISEE gestito dall’INPS. Dopo aver ricevuto i dati autocertificati, il sistema 

ISEE li integra con quelli presenti nelle banche dati dell’INPS e dell’Agenzia 

delle Entrate e completa la DSU. Viene quindi determinato l’indicatore ISEE 

che viene inviato al dichiarante all’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) 

indicato nella DSU. Per chi non abbia la PEC, l’ISEE viene messo a 

disposizione deal cittadino sul sito INPS, ed è visibile dal proprio cassetto 

previdenziale accessibile con il PIN rilasciato dallo stesso Istituto di 

Previdenza. Chi non ha Internet o non è capace di utilizzarlo, infine, può 

firmare una delega al CAF di fiducia a cui l’INPS trasmetterà l’ISEE. 

Naturalmente qualora i dati autodichiarati siano rettificati sulla base di 

informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS , gli enti preposti 

effettueranno i relativi controlli per cui sono previste sanzioni in caso di false 

dichiarazioni. 

L’attestazione ISEE definitiva contiene, per ogni indicatore ISEE richiesto, i 

seguenti elementi: 
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• il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell’indicatore; 

• il valore dell’indicatore ISEE; 

• le prestazioni a cui è possibile accedere utilizzando l’indicatore calcolato; 

• le modalità di calcolo dell’indicatore con dettaglio dei dati sintetici; 

• il periodo di validità dell’attestazione ed eventuali omissioni/difformità 

rilevate. 

L’ISEE è valido dal momento della presentazione fino al 15 Gennaio 

dell’anno successivo (solo la DSU corrente ha validità tre mesi). Gli enti 

erogatori del servizio possono richiedere una dichiarazione aggiornata 

qualora vi siano variazioni nel nucleo famigliare. 

I cittadini che non desiderano avvalersi del CAF potranno compilare 
autonomamente l’ISEE consultando la pagina dell’INPS 

Un assunto che si esplicita nel metodo di calcolo dell’ISEE è che chi ha più 

beni mobiliari o immobiliari, chi accumula patrimonio è più “ricco” di chi non 

ne ha. Ma è davvero così? Per rispondere a questa domanda proviamo a 

fare un esempio. Supponiamo che due persone siano nella stessa situazione 

familiare e reddituale: entrambi lavorano come dipendenti nella stessa 

azienda e percepiscono lo stesso identico stipendio, sono tutti e due single 

ed entrambi vivono in immobili identici. La differenza tra loro è lo stile di vita: 

il primo è una persona attenta alle spese che grazie alla propria parsimonia 

ha accumulato un consistente conto corrente. Il secondo, invece, è un 

consumatore e tende a spendere ciò che incassa. Ora, è facile intuire chi sia 

il più ricco secondo l’ISEE: tra due persone che hanno lo stesso identico 

reddito e lo stesso immobile viene penalizzato il risparmiatore rispetto al 

consumatore senza che ciò, però, abbia una reale rispondenza con la 

situazione economica che l’ISEE, per definizione, dovrebbe censire. 

Dal 1° Gennaio 2015 l’Amministrazione Pubblica ha fatto un passo avanti nel 

cercare di rendere il calcolo dell’ISEE più agevole per il cittadino reperendo i 

dati più rilevanti direttamente dall’ Agenzia delle Entrate e dall’INPS. La 

spinta all’evoluzione verso una dichiarazione precompilata non è però venuta 

da una volontà di semplificazione degli adempimenti ma da una comunque 

comprensibile lotta contro gli abusi che hanno portato cittadini che non ne 

avevano il diritto ad usufruire delle prestazioni agevolate. L’Amministrazione, 

come si legge nel documento del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
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Sociali relativo alla riforma dell’ISEE, aveva infatti rilevato una sotto 

dichiarazione delle componenti di reddito e di patrimonio. L’inserimento 

anche di alcuni indicatori quali la giacenza media del conto corrente è riuscito 

a scoraggiare comportamenti elusivi (come, ad esempio, lo svuotamento dei 

conti correnti al 31 Dicembre per poi ricostituirli all’inizio dell’anno 

successivo) al punto che le dichiarazioni indicanti un patrimonio mobiliare 

nullo è sceso dal74% al 19% in soli sei mesi. 

Si potrebbe scrivere ancora molto sugli elementi che compongono il calcolo 

dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente e della sua riforma. Si 

auspica, soprattutto, che in un futuro prossimo sia data la possibilità 

all’Amministrazione di calcolare completamente in autonomia l’indicatore 

senza autodichiarazioni da parte del contribuente eventualmente richiedendo 

alcune informazioni aggiuntive in sede di dichiarazione dei redditi. Ci si 

chiede, infatti, perché si debbano dichiarare dati già noti e/o facilmente 

reperibili (redditi, conti correnti, investimenti finanziari, dati catastali, 

investimenti esteri ecc…), perché occorra ancora chiedere dati già in 

possesso dello Stato. Questo semplice fatto risulta spesso essere un 

deterrente: accade infatti che proprio per questo motivo, il 

cittadino/contribuente (vuoi per mancanza di tempo, vuoi per incapacità 

nell’utilizzare i servizi online forniti dall’INPS) rinunci al calcolo del modello 

ISEE e non lo presenti. 

E così, allo stesso modo, anche il modello di calcolo dovrebbe essere rivisto 

tenendo conto non solo della situazione patrimoniale ma anche della 

propensione al consumo della famiglia al fine evitare di svantaggiare i 

cittadini più parsimoniosi così come nel paradossale esempio sopra riportato. 

*** 

 

D i r i t t o   S o c i e t a r i o 

Il dovere di agire in modo informato quale canone di 

condotta dell’amministratore diligente 

 
Con sentenza del 2 febbraio 2015, n. 1783 (pubblicata sulla rivista Le 

Società, 12, 2015), la Corte di Cassazione, dopo aver ulteriormente ribadito il 
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principio dell’insindacabilità nel merito delle scelte imprenditoriali degli 

amministratori (atteso che una tale valutazione al più poteva rilevare come 

giusta causa di revoca della carica sociale, ma non come fonte di 

responsabilità), ha stabilito che il giudizio relativo ad una eventuale 

responsabilità dell’amministratore debba investire soltanto la diligenza 

mostrata da quest’ultimo “nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio 

connessi all’operazione da intraprendere”. 

La valutazione che è chiamato a compiere il giudice risulta essere alquanto 

delicata, stante la mancanza di modelli incontrovertibili di condotta a cui fare 

riferimento, esponendo l'organo giudicante al costante rischio di eccedere dai 

propri poteri. 

Il legislatore, con la novellata disciplina in materia di gestione delle società 

per azioni, ha voluto garantire al giudice un valido modello di valutazione del 

comportamento tenuto in concreto dal gestore, assegnando a tal fine un 

ruolo preminente all’informazione, elevato, in virtù dell’art. 2381, comma 6, 

c.c., a vero e proprio canone di condotta dell’amministratore diligente, idoneo 

ad individuare comportamenti rilevanti ai fini della responsabilità da mala 

gestio. 

La norma, prevedendo che "gli amministratori sono tenuti ad agire in modo 

informato", evidenzia l’importanza dell’informazione quale presupposto 

essenziale di ogni decisione imprenditoriale, la quale, affinché possa 

considerarsi diligente, dovrà necessariamente essere assunta sulla base di 

una ragionevole conoscenza del contesto di riferimento, che si concreta in 

una doverosa attività di ricerca, selezione, verifica ed analisi delle 

informazioni che conducono l'amministratore ad operare una scelta 

ponderata. 

Dunque, in definitiva, l'art. 2381, comma 6, c.c., non si limita ad indicare una 

generica modalità dell’agire diligente; ma va ad incidere sullo specifico 

contenuto della prestazione a cui è tenuto l'amministratore, contribuendo a 

fissare un vero e proprio parametro normativo della gestione dell’impresa. 

*** 
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D i r i t t o   d e l   l a v o r o 

La riforma dei contratti di lavoro parasubordinato 

e autonomo 

 
Questo articolo è stato scritto in collaborazione con Labour, studio di consulenza del lavoro 

 

Il 2016 è alle porte e con esso anche le numerosissime novità introdotte dai 

decreti attuativi del Jobs Act. 

Come si ricorderà, il 25 giugno scorso, è entrato in vigore il D.lgs 81/2015 

(quarto decreto attuativo del Jobs Act) che, con un colpo di spugna, ha 

mandato in pensione i contratti a progetto a decorrere dalla data di 

emanazione del decreto e facendo tuttavia salvi i contratti di Collaborazione 

Coordinata e Continuativa, ai più noti come Co.Co.Co., siglati ai sensi 

dell’art. 409 del Codice di Procedura Civile. La riforma, inoltre, prevede 

espressamente che alla data del 1 Gennaio 2016, ogni rapporto di lavoro, 

ancorché di natura parasubordinata o autonoma, che si concretizzi in 

prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità siano 

organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di 

lavoro, debba essere ricondotta alla disciplina del rapporto di lavoro 

Subordinato. 

Con tale previsione il legislatore ha voluto operare un balzo indietro di 12 

anni, rinnegando quanto previsto nella riforma Biagi. Preme ricordare che le 

collaborazioni a Progetto erano state introdotte proprio con la finalità ultima di 

porre un argine all’uso aprioristico dei contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, che, nella maggior parte dei casi, si rivelavano semplici 

maschere di rapporti di lavoro subordinato. 

Il legislatore, come detto, non si limita a cancellare il contratto a progetto, ma 

introduce due previsioni che intervengono drasticamente sulle collaborazioni: 

• Stabilisce esplicitamente quali collaborazioni debbano ritenersi viziate, 

nelle quali vige una presunzione di subordinazione (art 2 ); 
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• Prevede una sorta di condono Previdenziale, Assicurativo e Fiscale, 

qualora si proceda all’assunzione a tempo indeterminato a decorrere dal 

01/01/2016, di soggetti gia’ parti di contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui 

abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo (art 54). 

Analizzando i due punti sopra richiamati il legislatore ha previsto che, 

laddove la prestazione sia prevalentemente personale, assoggettata al 

potere gerarchico e direzionale del committente, si sia in presenza di indici di 

subordinazione che debbano far ricondurre il rapporto di lavoro a rapporto di 

lavoro subordinato. 

Tali indici di subordinazione, tuttavia, non si applicano per espressa 

previsione normativa con riferimento: 

• Alle collaborazioni previste da specifici Contratti Collettivi siglati dalle 

associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 

• Alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le 

quali è necessaria l’iscrizione in albi professionali 

• Alle attività prestate nell’esercizio delle funzioni degli organi di 

amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e 

commissioni 

• Alle collaborazioni per le quali una commissione di certificazione di cui 

all’Art. 76 D.lgs 276/2003 ha certificato l’assenza degli indici di 

subordinazione sopra richiamati. 

Passando alla “sanatoria”, il legislatore, al fine di promuovere la 

stabilizzazione dell’occupazione e di incentivare l’utilizzo del contratto di 

natura subordinata a tempo indeterminato, ha previsto che, qualora il 

committente stabilizzi i contratti di natura parasubordinata o autonoma a 

decorrere dal 01/01/2016, non potrà più essere oggetto di accertamento 

fiscale, previdenziale ed assicurativo sui medesimi contratti. Tuttavia il 

legislatore ha previsto alcuni elementi che devono essere presenti al fine di 

ottenere l’estinzione di eventuali illeciti: 

• La stabilizzazione deve avvenire a decorre dal 01/01/2016 (si ritiene che il 

legislatore abbia espressamente previsto la data del 01 Gennaio come data 

spartiacque per non consentire ai datori di lavoro di ottenere il doppio 

beneficio della sanatoria previdenziale e fiscale e di poter altresì beneficiare 
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dell’esonero triennale per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate 

entro il 31/12/2015, previsto dalla legge 190/2014); 

• Instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato ( ancorché a tempo 

parziale); 

• Divieto di recesso nei dodici mesi successivo all’assunzione, salvo che per 

giusta causa o giustificato motivo soggettivo; 

• Sottoscrizione da parte dei lavoratori stabilizzati, con riferimento a tutte le 

possibili pretese riguardanti la qualificazione del precedente rapporto di 

lavoro, di atti di conciliazione ai sensi dell’art. 2113 del Codice Civile o 

davanti alla commissione di certificazione di cui all’art. 76 D.lgs 276/2003. 

I contratti così stabilizzati produrranno l’estinzione istantanea di ogni illecito 

di natura amministrativa, contributiva e fiscale connessi all’erronea 

qualificazione dei rapporti di lavoro, fatti salvi gli illeciti già accertati a seguito 

di accessi ispettivi già in corso ed antecedenti la data dell’assunzione. 

*** 

 

D i r i t t o   F a l l i m e n t a r e  

L’esclusione dal riparto del credito definitivamente 

ammesso al passivo per fatti estintivi  

 
Il principio delineato dalla prima sezione della Corte di Cassazione 

nell’ambito della recente sentenza n. 525 del 14 gennaio 2016 (pubblicata su 

www.ilcaso.it, Sez. Giurisprudenza, 14071) presenta senza dubbio un 

carattere innovativo in materia di procedure concorsuali. Il Giudice di 

legittimità infatti, dovendosi esprimere sul ricorso presentato dalla società 

creditrice, già ammessa al passivo fallimentare, ha statuito che il credito 

definitivamente ammesso al passivo può essere escluso dal riparto per fatti 

estintivi sopravvenuti. 

La vicenda riguarda una procedura fallimentare in cui il Curatore, nell’ambito 

del nono progetto di riparto dallo stesso depositato, ha escluso il credito della 

ricorrente, già ammesso allo stato passivo, affermandone l’estinzione ex art. 

1304 c.c. in forza dell’intervenuta transazione stragiudiziale su crediti vantati 

nei confronti della società fallita. Il Giudice Delegato, pertanto, ritenendo 
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documentalmente provata l’estinzione in ragione dell’integrale 

soddisfacimento del credito, ha confermato con decreto la ricostruzione del 

Curatore contenuta nel progetto di riparto, dichiarato esecutivo. 

Avverso tale provvedimento, la società creditrice ha proposto ricorso, 

denunciando, tra l’altro, la nullità del decreto di esecutività e deducendo a 

sostegno di tale doglianza il consolidato principio secondo cui, stante 

l’efficacia preclusiva endofallimentare del provvedimento de quo, non 

possono essere esclusi in sede di riparto i crediti ammessi, e le questioni che 

possono porsi in detta sede sono solo quelle relative “alla graduazione dei 

vari crediti ed all’ammontare della somma distribuita, con esclusione di 

qualsiasi questione relativa all’esistenza, qualità e quantità dei crediti e 

privilegi” (cfr. Cass., 15 settembre 2006, n. 19940 e Cass., 18 dicembre 

2006, n. 27044). Ne conseguirebbe, secondo la ricorrente, l’assoluta carenza 

di potere giurisdizionale degli organi fallimentari in ordine sia all’inesistenza 

del credito già ammesso ex art. 96 l.f., sia all’esistenza di una supposta 

transazione. 

La Suprema Corte, seppur confermando i principi enunciati supra, ne ha 

contestato l’interpretazione data dalla parte. La Cassazione infatti ha 

affermato che, nel caso concreto, al Giudice Delegato non era stata posta 

alcuna questione già valutata in sede di ammissione al passivo e oggetto del 

decreto di esecutività, bensì un “fatto estintivo successivo all’ammissione”, 

accertato dal Tribunale in sede di reclamo. Pertanto non si prospetterebbe 

alcuna violazione dell’invocata efficacia preclusiva endofallimentare del 

decreto di esecutività dello stato passivo, la quale non rappresenta un 

ostacolo all’allegazione ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi che 

incidano sul modo di essere del diritto deciso, limitandosi ad impedire il 

riesame o la deduzione di questioni anteriori ad esso. 

A fronte di tali argomentazioni, nonché dell’art. 118, n. 2, l.f. (tale per cui “la 

procedura di fallimento si chiude quando, anche prima che sia compiuta la 

ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero 

ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono 

pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione”), la Corte ha 

respinto il ricorso, affermando il principio di diritto per cui “il decreto di 

esecutorietà dello stato passivo non preclude al giudice delegato in sede di 



	   11 

riparto di escludere il credito già ammesso al concorso, ove il curatore faccia 

valere il fatto estintivo sopravvenuto all’ammissione”. 

*** 

 

F i s c o 

Maxi ammortamenti: chi, cosa e come 

 
Con l’approvazione della legge di stabilità 2016 è stata confermata 

l’introduzione del maxi ammortamento ai fini fiscali pari al 140% del costo 

sostenuto da imprese e professionisti (esclusi i contribuenti forfettari) per: 

• gli investimenti (acquisti e leasing) in beni strumentali nuovi 

• effettuati dal 15.10.2015 fino al 31.12.2016. 

Il meccanismo del maxi ammortamento consiste nel riconoscere una 

maggiorazione del 40% del costo del bene da ammortizzare così come 

nell’esempio seguente con un conseguente risparmio d’imposta. 
 

  valore del bene valore riconosciuto da ammortizzare 

  € 10.000 14000 

% di ammortamento 20% 20% 

ammortamento annuo € 2.000 € 2.800 

 

L’agevolazione vale anche per il settore auto. In questo caso il costo 

deducibile passa da: 

• € 18.076 a € 25.306 (18.076*140%) per imprese e lavoro autonomo; 

• € 25.306 a € 36.152 (25.306*140%) per agenti di commercio. 

Il maxi ammortamento: 

• non ha alcun impatto contabile in quanto si tratta solo di una agevolazione 

fiscale con una ripresa in diminuzione del reddito in Modello Unico 

• non influisce su eventuali plusvalenze o minusvalenze 

• non ha valore ai fini Irap. 

Infine sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in: 

• beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; 

• fabbricati e costruzioni; 

• beni inclusi nell’allegato 3 della legge di stabilità 2016 (sotto riportato). 
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Gruppo V – Industrie 

manifatturiere alimentari 

Specie 19 – Imbottigliamento di 

acque minerali naturali 
Condutture 8,00% 

Gruppo XVII – Industrie 

dell’energia elettrica, del gas e 

dell’acqua 

Specie 2/b – Produzione e 

distribuzione di gas naturale 

Condotte per usi civili (reti 

urbane) 
8,00% 

Gruppo XVII – Industrie 

dell’energia elettrica, del gas e 

dell’acqua 

Specie 4/b – Stabilimenti 

termali, idrotermali 
Condutture 8,00% 

Gruppo XVII – Industrie 

dell’energia elettrica, del gas e 

dell’acqua 

Specie 2/b – Produzione e 

distribuzione di gas naturale 

Condotte dorsali per trasporto a 

grandi distanze dai centri di 

produzione 

10,00

% 

Gruppo XVII – Industrie 

dell’energia elettrica, del gas e 

dell’acqua 

Specie 2/b – Produzione e 

distribuzione di gas naturale 

Condotte dorsali per trasporto a 

grandi distanze dai giacimenti 

gassoso acquiferi; condotte di 

derivazione e di allacciamento 

12,00

% 

Gruppo XVIII – Industrie dei 

trasporti e delle telecomunicazioni 

Specie 4 e 5 – Ferrovie, 

compreso l’esercizio di binari di 

raccordo per conto terzi, 

l’esercizio di vagoni letto e 

ristorante. Tramvie interurbane, 

urbane e suburbane, ferrovie 

metropolitane, filovie, funicolari, 

funivie, slittovie ed ascensori 

Materiale rotabile, ferroviario e 

tramviario (motrici escluse) ad 

eccezione dei macchinari e delle 

attrezzature, anche circolanti su 

rotaia, necessari all’esecuzione 

di lavori di manutenzione e 

costruzione di linee ferroviarie e 

tramviarie 

7,50% 

Gruppo XVIII – Industrie dei 

trasporti e delle telecomunicazioni 

Specie 1, 2 e 3 – Trasporti 

aerei, marittimi, lacuali, fluviali e 

lagunari 

Aereo completo di 

equipaggiamento (compreso 

motore a terra e salvo norme a 

parte in relazione ad esigenze di 

sicurezza) 

12,00

% 

 

D i r i t t o   c i v i l e 

Richiesta di attivazione di utenza gas in via 

cautelare e danno grave e irreparabile 

 
Con provvedimento del 22 gennaio 2016, il Tribunale di Macerata (pubblicata 

su www.ilcaso.it, Sez. Giurisprudenza, 14074) si è pronunciato su un'istanza 

cautelare ex art. 700 c.p.c. presentata dalla ricorrente al fine di ottenere in via 

d'urgenza l'attivazione dell'utenza gas presso la propria abitazione da parte 

di due note società operanti nel settore della somministrazione di energia 

elettrica e gas. 

L'applicazione del procedimento d'urgenza, si ricorda, presuppone la 

sussistenza di due specifici requisiti: il fumus boni iuris ed il periculum in 

mora. Più in particolare, il primo requisito attiene alla probabile esistenza del 
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diritto fatto valere in via cautelare, mentre il secondo inerisce al pericolo 

attuale che tale diritto possa subire un pregiudizio che, tenuto conto delle 

circostanze di fatto, si presenta come imminente ed irreparabile. Per quanto 

riguarda poi il carattere dell’irreparabilità, va precisato che debba essere 

intesa quale ragionevole e probabile pericolo che il diritto del ricorrente 

subisca un pregiudizio non altrimenti risarcibile. 

Nel caso concreto, a fronte della domanda formulata della ricorrente, la prima 

società negava l'attivazione richiesta, assumendo di non essere più obbligata 

alla fornitura in forza dell'intervenuta risoluzione del contratto per morosità 

della stessa ricorrente, la quale, dopo aver provveduto a saldare gli importi 

dovuti a seguito della disattivazione dell'utenza, risolveva a sua volta il 

contratto di fornitura, stipulandone uno nuovo con la seconda società 

convenuta.  

Quest'ultima tuttavia, adducendo di essere in attesa del nulla osta da parte 

del precedente fornitore, ritardava l'attivazione della suddetta fornitura di gas. 

Il Tribunale marchigiano, pronunciandosi sulla questione, non ha ritenuto 

integrato il fumus richiesto dall'art. 700 c.p.c. nei confronti della prima 

società, non avendo quest'ultima provveduto all'attivazione dell'utenza in 

ragione della pregressa morosità e del successivo passaggio ad altro 

fornitore. Tuttavia lo ha ritenuto sussistente nei confronti della seconda 

società, la quale non aveva alcun motivo di ritardare l'attivazione richiesta 

dalla ricorrente, non rilevandosi alcuna necessità legale di ottenere il nulla 

osta del precedente fornitore. 

Ciononostante, l’istanza cautelare richiesta è stata rigettata in quanto non 

sussistente l'ulteriore requisito del periculum in mora.  

Con una “curiosa” quanto ineccepibile motivazione, è stato argomentato che 

l'interruzione della fornitura di gas ad uso domestico non costituisce ex se un 

irreparabile pregiudizio, in quanto ben può essere superato da alternative 

transitorie ed equivalenti, rappresentate, ad esempio, da bombole, boiler 

piuttosto che da stufe elettriche. Oltretutto, il Tribunale ha precisato anche 

che, ove i costi di tali apparecchi alternativi si fossero rivelati eccessivi, la 

ricorrente avrebbe comunque potuto chiederne il rimborso al soggetto 

ritenuto responsabile nell'ambito dell'ordinario giudizio di cognizione. 

*** 
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A r t e   e   e c o n o m i a 

L’Artbonus diventa permanente. Fra pregi e difetti 
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Approvato nel 2014 come misura triennale, l’Artbonus – ossia la leva fiscale 

nata al fine di favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura – ha 

chiuso il 2015 con 57 milioni di finanziamenti, opera di quasi 1.500 mecenati. 

Un risultato importante al di là dei numeri (che non sono in fondo così 

imponenti) ma perché segnano in questo campo un’inversione di tendenza 

nell’interesse del rapporto tra pubblico e privato, soprattutto da parte del lato 

“pubblico”. 

La legge di stabilità 2016 ha trasformato l’agevolazione in permanente e il 

MiBACT ha festeggiato con un lancio pubblicitario il cui slogan riprende 

quello utilizzato dal Louvre per le proprie campagne di crowdfunding: “Siamo 

tutti mecenati!”. 

In pratica, chi finanzierà interventi di sostegno, manutenzione, restauro e 

protezione a favore di beni culturali pubblici così come musei, enti e istituti 

culturali pubblici, godrà di un credito d’imposta pari al 65% dell’importo 

erogato utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. 

Sotto il profilo fiscale, l’Artbonus non ha rilevanza ai fini delle imposte sui 

redditi e dell’IRAP ma, per contro, al fine di non duplicare i vantaggi fiscali nel 

caso di applicazione del regime agevolato, non sono ammesse le normali 

deduzioni/detrazioni previste in dichiarazione dei redditi. 

Aver reso l’Artbonus una misura strutturale e non più temporanea, si diceva, 

ha segnato un passo verso un cambio di indirizzo nel rapporto tra Stato e 

arte. Rimane il fatto che l’Artbonus, per come è strutturato attualmente, non 

risulta ancora attrattivo per i contribuenti e soprattutto per le imprese e gli enti 
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che continuano a preferire la formula delle sponsorizzazioni. 

Al fine di ampliare la platea dei finanziatori si potrebbe pensare di rendere 

deducibili le erogazioni, ad esempio. Questo favorirebbe certamente un 

maggiore afflusso di fondi, così come potrebbe avvenire se fosse deciso un 

ampliamento dei casi per cui l’Artbonus possa trovare applicazione. Rimane 

indubbio, però, che ciò che c’è ora, per quanto perfettibile, è indubbiamente 

meglio del niente precedente e per questo è necessario che sia sempre 

maggiore il numero di cittadini/contribuenti. 

Ben vengano, quindi, le campagne di divulgazione. Diffondere la 

consapevolezza del circolo virtuoso che l’investimento in cultura, anche 

piccolo, produce è certamente un gesto d’amore verso un Paese che ha 

bisogno di ritrovare il proprio centro di gravità. I numeri generati nel 2015 

sono di certo apprezzabili ma si può e si deve fare di più. E se è vero che 

possono fare di più i grandi capitali, le maison della moda, l’industria e la 

finanza di certo può anche essere mecenate, nel proprio piccolo, ognuno di 

noi. Occorre informare e in questo anche i commercialisti devono fare la 

propria parte. 

*** 
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