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in bonis sui documenti

rallelo con quanto recentemente 
chiarito dalle Entrate in tema di au-
toliquidazione del patent box. A tale 

gliono esercitare l'opzione e comuni-
care il possesso della documentazio-

gati al ruling ma interessati alla 
documentazione per bene�ciare 
dell'esimente relativa alle sanzioni. 

ha chiarito che la cosiddetta opzione 
OD (ovvero l'opzione annuale per il 
regime di autoliquidazione degli 
oneri documentali per il patent box 

Dl Crescita) vada comunicata entro il 
termine ordinario per la presenta-
zione della dichiarazione o nel mag-

dichiarazione tardiva. 
Fin qui ci troviamo nel solco del 

pensiero classico dell'Agenzia. Ma 
successivamente la stessa apre chia-
ramente alla possibilità di applicare 
l'istituto della remissione in bonis, 
che consente al contribuente di ov-

viare tardivamente allo scopo di be-
ne�ciare di regimi opzionali in as-
senza di un comportamento formale 
disatteso, ma possedendo i necessari 
requisiti sostanziali. Infatti al para-

alla possibilità di un esercizio tardivo 
dell'opzione OD purché si rispettino 
le condizioni previste dall'istituto 

lazione non sia stata constatata o 
non siano iniziati accessi, ispezioni, 
veri�che o altre attività amministra-
tive di accertamento delle quali l'au-
tore dell'inadempimento abbia avu-
to formale conoscenza. Per bene�-
ciare della remissione in bonis è ne-
cessario che il contribuente:
� abbia i requisiti sostanziali richiesti 
dalle norme di riferimento;
�  e�ettui la comunicazione ovvero 
esegua l'adempimento richiesto en-
tro il termine di presentazione della 
prima dichiarazione utile (ovvero la 
prima dichiarazione dei redditi il cui 
termine di presentazione scade suc-
cessivamente a quello previsto per 
e�ettuare la comunicazione ovvero 
eseguire l'adempimento stesso se-

�  versi contestualmente l'importo 
pari alla misura minima della sanzio-

La circolare a�erma che per l'ap-
plicazione della disciplina della re-
missione in bonis il contribuente ver-
te in una situazione sostanziale qua-
lora abbia autoliquidato e indicato in 
dichiarazione il bene�cio e predispo-
sto il corredo informativo richiesto dal 
provvedimento dell'agenzia delle En-
trate, compresa l'apposizione della 
marca temporale.

Non c'è dubbio che l'applicazione 
della remissione in bonis al patent box, 
che bene�cia di un sistema di oneri 
documentali concettualmente simile 
al transfer pricing, ne farebbe suppore 
la praticabilità anche per quest'ultimo. 
In tal senso una conferma esplicita da 
parte delle Entrate non guasterebbe.
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DICHIARAZIONI

Alessandro Germani

Il prossimo invio della dichiarazione 
dei redditi delle società di capitali ri-
porta all'attenzione la tematica della 
barratura relativa al possesso della 
documentazione per ciò che concer-
ne la disciplina dei prezzi di trasferi-
mento, applicando eventualmente 
l'istituto della remissione in bonis. 
Ciò in base a quanto previsto per la 
documentazione del patent box. Ma 
procediamo con ordine.

Il possesso di una valida documen-
tazione, costituita dal master �le e dal 
country �le, consente di bene�ciare 
della cosiddetta penalty protection 

la disapplicazione delle sanzioni qua-
lora sia ritenuta idonea dall'ammini-
strazione �nanziaria in sede di veri�-
ca. Del possesso di tale documenta-
zione occorre dare conto nel modello 
di dichiarazione. A tale riguardo nel 

fermare tale possesso.
Una classica situazione che spesso 

si veri�ca al momento di invio della 
dichiarazione dei redditi consiste nel 
fatto che il set documentale completo 
non sia pronto e quindi ci si interroghi 
sull'opportunità o meno di barrare in 
assenza di un lavoro ultimato o che 
presenti ancora rilevanti elementi da 
valutare. Una prima risposta consiste 
nella possibilità di sfruttare l'invio tar-

fatti, di un'integrativa successiva non 
sembrerebbe ammissibile per l'agen-
zia delle Entrate se consiste nel ripen-
samento di una scelta e�ettuata (riso-

-ap nu erautteffe elitu eresse òuP 

Applicabile l’opzione 
prevista dalle Entrate
per il patent box

Il recesso del socio non consuma
le riserve in sospensione

Dre Lombardia, in particolare ora che, 

pensando a rivalutare le immobiliz-
zazioni presenti in bilancio.

Il caso rappresentato è comune: in 
una Sas in contabilità ordinaria, dota-
ta di un patrimonio netto costituito da 
una modesta dote di capitale, scarsi 
utili non distribuiti e una rilevante ri-
serva in sospensione d’imposta risul-
tante dalla passata rivalutazione di 
beni immobili, un socio intende eser-
citare il diritto di recesso e la valuta-
zione della sua quota al valore corren-
te è notevolmente superiore alla sua 
quota di capitale e di utili non distri-
buiti. Il dubbio che si pone, quindi, è se 
tale situazione imponga alla società di 
“intaccare” la riserva di rivalutazione 
o meno, ben sapendo che, nella prima 
ipotesi, essa assumerebbe rilevanza 
�scale sui soci, venendosi a veri�care 
una ipotesi di distribuzione ai sensi 

risposta delle Entrate ne sarebbero 
conseguiti problemi di non facile so-
luzione, atteso che la liquidazione di 
un solo socio (quello receduto) avreb-
be inciso negativamente sulla �scalità 
anche di quelli superstiti.

A seguito della risposta della Dre si 
comprende che la riserva in sospen-
sione d’imposta non è da considerare 
tra le «riserve di utili e di capitale» da 
assumere come distribuite nell’ambi-
to della liquidazione della quota, a 
meno che, riteniamo, non sia la socie-
tà stessa a volerlo eliminandola con-
tabilmente. Mantenendo la riserva in 
sospensione d’imposta integralmen-
te in bilancio, la «di�erenza da reces-
so» viene calcolata considerando la 
restante parte del patrimonio netto 
(in proporzione alla quota di patrimo-
nio detenuta dal socio recedente), e 
l’importo non “coperto” patrimonial-
mente diviene costo deducibile nel-
l’esercizio in cui viene esercitato il re-
cesso (non ai �ni Irap). Il socio rende 

imponibile il di�erenziale tra il corri-
spettivo del recesso e il costo �scal-
mente riconosciuto della partecipa-
zione, quale reddito di partecipazione 
(quadro RH) o, in presenza del requi-
sito temporale, quale reddito a tassa-
zione separata (quadro RM). Per la so-
cietà, l’eventuale imponibile di perio-
do (al netto della di�erenza da reces-
so) verrà tassato per trasparenza in 
capo ai soci che sono tali alla chiusura 
dell’esercizio, sui quali si renderà im-
ponibile anche la riserva in sospen-
sione se e quando verrà distribuita. La 
«di�erenza da recesso» non è rile-
vante in caso di recesso da società di 
capitali, anche qualora imputata a 
conto economico (risposta Dre Emi-

principio di neutralità a�ermato dalla 
Dre Lombardia, tuttavia, dovrebbe 
valere anche per queste società.

ntplus�sco.ilsole24ore.com 
La versione integrale dell’articolo
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RIVALUTAZIONE BENI

La Dre Lombardia: 
la riserva può rimanere 
a patrimonio netto

Giorgio Gavelli

La riserva di rivalutazione in sospen-
sione d’imposta non viene necessa-
riamente “consumata” in caso di re-
cesso del socio e può rimanere a patri-
monio netto; la di�erenza da recesso, 
calcolata senza considerare tale riser-
va, costituisce un costo deducibile per 
la società (e, per trasparenza, per i soci 
superstiti) ai �ni Irpef ma non ai �ni 
Irap. È di sicuro interesse questa ri-

La di�erenza da recesso 
è costo deducibile 
ai �ni Irpef ma non Irap

slatore emergenziale ha inteso of-
frire anche alla giustizia tributaria 
uno strumento alternativo al-
l’udienza “cartolare” per consentire 
lo svolgimento dei processi anche 
con l'emergenza sanitaria. 

i presidenti di ogni commissione di 
autorizzare lo svolgimento della 
trattazione, anche parzialmente, 
con collegamento da remoto ovve-
ro, qualora ciò non fosse possibile, 
di sostituire l’udienza pubblica con 
la presentazione di note scritte e 
conclusive a opera delle parti: con-
dizione sine qua non per entrambe 
le procedure la presentazione/rei-

terazione della richiesta di discus-
sione pubblica ad opera delle parti

Ultimo provvedimento in ordine 

sidente Ctr Lombardia che in data 

richiesta motivata di almeno uno 
dei difensori delle parti, pervenuta 
prima della �ssazione dell’udienza, 
alla �ne del periodo emergenziale, 
valuteranno, in base ai criteri indi-

quali udienze disporre da remoto, 
rinviando, alla �ne del periodo Co-
vid, la �ssazione di quelle per le 
quali ritengono necessaria la parte-
cipazione delle parti in presenza; 

nel periodo emergenziale i presi-
denti di collegio individueranno le 
cause per le quali riterranno di di-
sporre udienze pubbliche da remo-
to, comunicandolo tempestiva-
mente ai rispettivi segretari, in mo-
do tale da consentire il rispetto dei 
termini di cui al primo comma del-

La Ctr lombarda ha anche rinvia-
to a nuovo ruolo la trattazione pre-

tando assicurato il calendario gior-
naliero di comunicazione audiovi-
siva da remoto per la discussione in 
pubblica udienza, o per l’audizione 
in seduta camerale partecipata».
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Ctr Lombardia caldeggia le udienze orali
GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Massimo Romeo

La Ctr Lombardia, con il decreto 

esalta l’importanza dell’oralità nel 
processo tributario, all’interno del 
noto dibattito che negli ultimi tem-
pi ha interessato tutti gli operatori 
del diritto tributario rispetto all’in-
terpretazione delle disposizioni 

I presidenti di sezione 
valuteranno  la necessità 
della presenza  delle parti

ALLA CAMERA

Decreto Covid,  
ok de�nitivo

Via libera de�nitivo ieri 
dell'Aula della Camera alla legge 
di conversione del  decreto legge 
relativo alla proroga dello stato 
di emergenza Covid. Il testo è 
stato approvato 
de�nitivamente a Montecitorio 

contrari. Tra le novità la 
possibilità, previo consenso 
della maggioranza (non più 
dell’unanimità) dei condomini, 
di partecipare all'assemblea di 
condominio in modalità di 
videoconferenza. 
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Industrynet4 è il softwa-
re realizzato da Studio 

 che sempli-
fica l’implementazione di In-
dustria 4.0 nelle aziende me-
dio-piccole e artigianali.

Con 280 installazioni tra 
macchine singole e linee 
robotizzate multimacchina, 
industrynet4 sta dimostran-
do una notevole affidabilità e 
flessibilità.

Industrynet4 consente di 
connettere qualunque mac-
china, dai torni ai centri di lavo-
ro a caricamento automatico, 
fino alle rettifiche, torni multi-
mandrino, segatrici, lavatrici, 
marcatrici e robot, anche la 
varietà di protocolli di comuni-
cazione supportati è notevole: 
Fanuc, Heidenhain, Mitsubi-
shi, OPC-UA, MT-Connect, 
ProfiNET ecc.

Industrynet4 uniforma le 
informazioni acquisite, le tra-
sferisce su un database cen-
tralizzato e le invia al gestio-
nale aziendale, il transito delle 
informazioni è bidirezionale, 
i dati di produzione vengono 

associati alla commessa del 
gestionale ottenendo la trac-
ciatura dei dati.

Il Sistema Documentale In-
tegrato consente la visualizza-
zione di documenti cad in for-
mato step, dwg, pdf, jpg, png 

  id cp lus etnematterid .cce
macchina. È stata semplificata 
l’interazione con l’operatore, 
che in alcune situazioni può 
“dimenticarsi” dell’esistenza 
del sw ed è stata uniforma-
ta l’interfaccia, tutti i tipi di 
macchina.

Il visualizzatore remoto 
consente l’accesso allo sta-
to delle macchine da altri pc, 
l’introduzione dei parametri di 
lavorazione e delle commes-
se e l’analisi statistica dei dati 
acquisiti. Il Preventive Mainte-
nance System consente di ge-
stire la manutenzione preven-
tiva, segnalando la scadenza 
e fornendo i dettagli operativi 
relativi. Industrynet4 è lo stru-
mento ideale per implementa-
re Industria 4.0 nelle aziende 
artigianali e medio-piccole. 
www.studiopandolfini.com 

 

In realtà sempre più tec-
nologicamente avanzate e 
automatizzate la gestione 
della manutenzione diventa 
un punto cruciale attraverso 
cui passa tutta la rete azien-
dale. Ad offrire assistenza e 
consulenza ai massimi livelli 
in questo campo è Siveco 
Group, software house con 
più di trent’anni di esperienza, 
guidata da Carlo Fichera (AD). 
Ma come? Con la passione e 
il know-how che la caratteriz-
za! Offrire un supporto tecno-
logicamente all’avanguardia, 
sempre con l’attenzione che 
il cliente merita. È da que-
sto presupposto teorico che 
nasce lo sviluppo di Coswin 
8i, un CMMS molto standar-
dizzato ed evolutivo, quindi 
personalizzabile per ogni con-
testo nel quale viene usato. 
Ma se la customizzazione lato 
cliente è un processo che si 
presenta ogni qual volta sia 
necessario, è anche vero che 
lo sviluppo e l’aggiornamento 

da parte dell’R&D è costante; 
basti pensare che il Gruppo 
destina il 18% del fatturato a 
questo comparto. Ma non è 
tutto. Siveco non si limita alla 
fornitura del software: una rete 
di consulenti è pronta ad inter-
venire perchè l’integrazione di 
Coswin nei processi aziendali 
sia al 100%.

Il risultato? Siveco è presen-
te in più di 60 paesi nel mondo, 
vanta la collaborazione con 
realtà di spicco (Naval Group, 
Ansaldo, Banca d’Italia, Le-
onardo, Axpo, Veolia, etc.) e 
i numeri sono in progressiva 
crescita. Nonostante le diffi-
coltà dovute all’emergenza 
Covid-19 Siveco è proiettata 
verso nuovi traguardi. Coglie-
re opportunità di sviluppo in ri-
sposta alle difficoltà; creare in-
novazione, offrire competenza 
e passione. Queste le parole 
d’ordine che hanno permesso 
a Siveco Group di presentarsi 
come leader nel settore. 
Info: www.siveco.com 

Da gennaio 2013 MAGS 
S.r.l., su iniziativa di 
Edoardo Soccini, rappre-
senta una realtà solida 
del mercato che vede la 
commercializzazione di 
Centri di Lavoro Orizzontali 
Toyoda, rappresentando il 
marchio Toyoda by JTEKT 
– Japan su tutto il territorio 
italiano. 
La nostra mission si fonda 
sulla volontà di fornire un ser-
vizio completo e professiona-
le, volto alla completa soddi-
sfazione del cliente, certi della 
qualità di quanto offriamo.
Nel 2014 si lancia nel mer-
cato il marchio TOYODA, 
che si conclude con la 
vendita di n. 4 macchine. 
Nel 2015 le vendite salgo-
no a 12 unità. Il 2016 rie-
sce a introdurre le Toyoda 
in aziende di primaria im-
portanza con la vendita di 
8 centri di lavoro e ottiene 
il premio come maggior ri-
venditore EU.

Il 2017 per MAGS è l’an-
no di sviluppo definitivo! 
Con grande presenza sul 
mercato, e con 36 mac-
chine vendute. Dal 2018 
al 2020 con oltre 120 uni-
tà vendute consente a 
MAGS di farsi riconoscere 
da JTEKT come migliore 
rivenditore mondiale.

Caratterizzati da tecnolo-
gia all’avanguardia, produ-
zione efficiente e lavorazio-
ni estremamente accurate, 
i Centri di Lavoro Orizzon-
tali Toyoda sono progettati 
perfettamente per tutte le 
esigenze produttive.

Le Macchine utensili 
Toyoda inoltre richiedono 
uno spazio minimo. I Cen-
tri di Lavoro Orizzontali si 
distinguono per velocità, 
resistenza, affidabilità e 
precisione elevate, con-
tribuendo in modo signifi-
cativo alla produttività dei 
nostri clienti.
Info: www.mags-italy.com 

 

Il valore reale è qualcosa 
che va oltre al valore intrin-
seco. Classico esempio è 
la moneta, il suo valore in-
trinseco (materiale e conio) 
non è da confondere con 
quello dato dai mercati fi-
nanziari. In modo analogo i 
beni high-tech, come quelli 
connessi alla sfera emozio-
nale, sono valutati più per 
il valore percepito (reale) 
e spesso sopravalutati ri-
spetto al loro valore effet-
tivo. Contrariamente i pro-
dotti destinati al B2B sono 
valorizzati con il costo della 
materia prima e la sua lavo-
razione ignorando ciò che 
ruota attorno. Ringspann 
non si limita all’accurata 
progettazione e realizza-
zione, ma ci mette l’espe-
rienza, la ricerca, l’assi-
stenza pre-post vendita e 
molto altro focalizzandosi 
sul Cliente. Questo è il vero 
valore aggiunto, qualcosa 
da valorizzare che rappre-
senta l’arma vincente per il 
futuro. La nostra mission è 
il vostro successo!
Info: www.ringspann.it 

 

Homberger Spa, azienda 
commerciale con più di 110 
anni di storia, punta all’innova-
zione con la robotica collabo-
rativa. La divisione “Robotica 
4.0” nasce dall’esperienza di 
oltre quarant’anni nell’ambito 
dell’automazione industriale 
a supporto dei clienti nell’in-
tegrazione di componenti 
motion control e organi per la 
trasmissione industriale. L’o-
biettivo è quello di innovare i 
processi produttivi delle PMI 
Italiane con l’ausilio di robot 
collaborativi progettati per au-
tomatizzare la produzione e 
la logistica. Il personale alta-
mente qualificato raccoglie le 
esigenze e i dati necessari per 
eseguire lo studio di fattibilità 
dell’applicazione. Nella fase di 
studio vengono proposte so-
luzioni con diverse tecnologie 
e peculiarità tutte volte a ri-
solvere le esigenze applicative 
e ad accompagnare il cliente 
nello sviluppo di un’’applicazio-
ne collaborativa sicura’ ossia 
con il minimo rischio residuo 
per gli operatori. Info: www. 
homberger-robotica.com 

Antonio Trondoli, direttore 
filiale Ringspann Italia s.r.l.

Carlo Fichera, Amministratore Delegato Siveco GroupCentro di Lavoro Orizzontale Toyoda
Robot collaborativo 

Doosan Robotics


