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MODIFICATI I PARAMERI PER L’OBBLIGO DEL SINDACO O DEL REVISORE PER LE SRL 

Il Ddl di conversione del decreto sblocca cantieri di giugno 2019, nella versione uscita dal Senato, 
mette la parola fine alla querelle sui parametri che obbligano le Srl alla nomina dell’organo di 
controllo interno.  

Alla fine ha prevalso la soluzione che prevede il raddoppio dei parametri attualmente indicati nel 
nuovo codice della crisi di impresa: pertanto, l’obbligo di nomina del revisore ed, eventualmente, 
anche dell’organo di controllo monocratico o collegiale, scatterà allorché, per due esercizi 
consecutivi, verrà superato almeno uno di questi limiti: 

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale, 4 milioni di euro; 

- ricavi delle vendite e delle prestazioni, 4 milioni di euro; 

-dipendenti occupati in media nell’esercizio 20 unità.  

Immutati gli altri parametri e quindi occorrerà provvedere alla nomina del revisore e/o 
dell’organo di controllo nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato 
o controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti. 

Immutata anche la regola che sancisce il venir meno dell’organo di controllo interno, che cesserà 
quando per tre esercizi consecutivi non sia superato alcuno dei predetti limiti. Quest’ultima 
disposizione finalmente allinea la durata in carica dell’organo di controllo con il periodo nel quale 
i parametri numerici non sono superati. 
 

 
 

DEDUCIBILITA IMU PER LE IMPRESE 

Deducibilità imu per imprese (individuali e società) e lavoratori autonomi (professionisti) 
- 2019 50% 
- 2020 60% 
- 2021 60% 
- dal 2022 in poi 70% 
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PROROGA VERSAMENTI IMPOSTE AL 30 SETTEMBRE 2019 PER TUTTI I SOGGETTI ISA (nuovi 
studi di settore) 
 

Per i versamenti delle imposte sui redditi 2019 la proroga è ad un passo dalla conferma ma 

l’emendamento al Decreto Crescita rinvia la scadenza al 30 settembre solo per i soggetti ISA. 

La proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 supera il decreto MEF che inizialmente rinviava 

la scadenza dei pagamenti delle imposte dovuta a saldo e acconto dal 1° luglio al 22 luglio. 

Quello che si profila è un duplice piano di scadenze per i titolari di partita IVA che, se soggetti ai 

nuovi ISA, potranno beneficiare del differimento al 30 settembre 2019 mentre qualora esonerati 

dalla loro applicazione (come nel caso di minimi e forfettari – ma si aspettano chiarimenti 

dall’ADE) dovranno tenere a mente la scadenza senza proroga del 1° luglio. 

 
 
 
 

AUTOVETTURA IMMATRICOLATA AUTOCARRO  

Vetture ufficialmente classificate autocarri (con annessi vantaggi di deducibilità e detraibilità 
fiscale). 

Attenzione: 

Quanto alla circolazione, un autocarro resta definito dal Codice della strada (articolo 54, comma 
1, lettera d) come un autoveicolo destinato «al trasporto di cose e delle persone addette all’uso 
o al trasporto delle cose stesse»: la parola «addette» fa pensare all’ambito lavorativo (il che tra 
l’altro esclude che a bordo possano esserci bambini). Scattano quindi le sanzioni previste 
dall’articolo 82, comma 8: multa di 87 euro e sospensione della carta di circolazione. 
 

 
 


