
The art of great communication

 Lo Studio Manetti Consulting, si occupa di

consulenza amministrativae, assistenza fiscale,

tributaria e societaria, oltre che di assistenza alle

aziende in crisi o in fase di sviluppo. A tal

proposito svolge tutta una serie di funzioni di

consulenza amministrativa ponendo larga

attenzione alle attività soggette ad accertamenti,

sia da parte dell'Agenzia delle Entrate che dalla

Guardia di Finanza, assistendo l'imprenditore

nelle procedure concorsuali o fallimentari. Tutti i

professionisti dello studio Manetti Consulting

interni e esterni vantano uno stile di lavoro volto

al miglioramento continuo e una particolare

dedizione al cliente, il tutto all'interno di una

struttura di consulenza integrata e

multidisciplinare che ne garantisce una perfetta

organizzazione e collaborazione.
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MICRO PILLOLE 

Quarantena Covid al rientro dalle ferie, licenziamento legittimo

Se i comportamenti dei dipendenti compromettono l'organizzazione aziendale senza alcuna 

 diligenza, il datore di lavoro può optare anche per il licenziamento. L’esperto della Fondazione

Studi Consulenti del Lavoro, analizza la sentenza emessa dal Tribunale di Trento lo scorso 21

gennaio sul caso di una lavoratrice che al rientro dalle ferie, durante le quali aveva soggiornato in

Albania, aveva ampliato l'assenza dal lavoro chiedendo prima alcuni giorni di congedo Covid, poi

una serie di permessi e malattia per poi comunicare l’assenza per quarantena, prevista per chi

torna dall'estero. Come viene illustrato dalla F.S.C.L., tra le motivazioni che rendono legittimo il

licenziamento, secondo quanto stabilito dal Tribunale, rientra la lesione del vincolo fiduciario fra

azienda e dipendente. Quest'ultima, infatti, ha avuto un comportamento negligente nel momento in

cui non ha preso in considerazione le conseguenze del recarsi all’estero durante la pandemia,

mettendo così a rischio la programmazione del suo ritorno al lavoro e lo svolgimento della sua

mansione, peraltro incompatibile al lavoro agile. (Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, nota

del 15 febbraio 2021)

Versamento delle ritenute negli appalti: società in house providing Fiscalità:

Versamento delle ritenute negli appalti, società in house providing. L’Agenzia delle entrate, con la

risposta n. 118/2021, ha fornito un chiarimento in merito all’applicazione della disciplina di

contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera ai rapporti in cui il soggetto committente è

un ente pubblico territoriale (art. 17-bis, del D.Lgs. n. 241 del 1997).

INL: società in house, provvedimento disciplinare e ricorso al collegio di conciliazione ed

arbitrato  L’Ispettorato

Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 301 del 18 febbraio 2021, con la quale fornisce

un chiarimento in merito alla applicabilità ai lavoratori dipendenti di società in house, raggiunti da

un provvedimento disciplinare, del collegio di conciliazione ed arbitrato, ex art. 7, commi 6 e 7,

della Legge n. 300/1970



 

Convenzione Italia-Cile contro le doppie imposizioni  Convenzione Italia-Cile contro
le doppie imposizioni: Memorandum di intesa tra autorità competenti sull’applicazione del

paragrafo 9 del Protocollo, c.d. “clausola della nazione più favorita”. 

Il Ministero dell’Economia e Finanze, con la nota del 19 febbraio 2021, comunica che è stato

concluso tra le Autorità competenti di Italia e Cile un Memorandum di intesa sugli effetti

dell’applicazione del paragrafo 9 del Protocollo della vigente Convenzione tra Italia e Cile per

eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le

elusioni fiscali.  L’intesa prevede l’applicazione di aliquote di ritenuta alla fonte inferiori, per alcune

categorie di interessi e canoni, rispetto a quelle previste dal paragrafo 2 dell’Articolo 11 e dal

paragrafo 2 dell’Articolo 12 della Convenzione tra Italia e Cile, a decorrere dal 1° gennaio 2017 o

dal 1° gennaio 2019, a seconda dei casi.

Compravendite immobiliari: 
accertamenti fiscali, utilizzabile il metodo comparativo solo se legato ad una pluralità di

trasferimenti  Rettifica del valore di compravendita di un immobile. In tema di compravendite

immobiliari, al fine di accertare maggiori imposte ipotecarie e catastali, è utilizzabile il metodo

comparativo purchè, alla base della comparazione vi siano una pluralità di trasferimenti

caratterizzati da analoghe caratteristiche e condizioni. Alla luce di tale principio la CTR ligure ha

accolto gli appelli di parte privata e annullato l’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio. Spiegano,

infatti, i giudici che il valore di mercato di un immobile risulta aleatoria se ricostruito in base ad una

singola compravendita nella quale potrebbero, nei fatti, entrare in gioco le particolari situazioni del

venditore o dell’acquirente.  Nel caso di specie la rettifica era stata eseguita esclusivamente in

base a comparazione con altro immobile ubicato nello stesso stabile e venduto dalla stessa

società venditrice. 

(Comm.

Trib. Reg. per la Liguria: Sentenza del 17/12/2020 n. 750/4)
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