
“Smetti di SPERARE di avere ancora lavoro in
futuro e COSTRUISCI la tua fortuna”

Il primo metodo specializzato per
impiantisti che vogliono battere la

concorrenza sleale
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Manuale e schede di lavoro sono ad uso
ESCLUSIVO DEL CORSISTA.

Questo manuale è distribuito sotto Copyright di
Socrate Zizza, creatore di Impiantista Imprenditore.

Sono espressamente VIETATE la riproduzione, la
diffusione e la vendita non autorizzata parziale o

totale, con qualsiasi forma e mezzo.

Ogni elemento è digitalmente contrassegnato,
unico e riconducibile al corsista, che ne è
ESCLUSIVO avente diritto all’uso ed alla

consultazione.

Ogni violazione accertata del Copyright costituisce
REATO e verrà PERSEGUITA con ogni mezzo a

norma di legge presso il foro competente di
Ferrara.



Gestione Fiscale
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Con solo quello che ti racconterò in questa sessione ti potrai
ripagare il corso abbondantemente, e in più continuerai a
beneficiarne per gli anni a venire.

Per iniziare, il corso lo puoi portare in detrazione sopra perché è
un corso di formazione, e di conseguenza lo hai già pagato
meno perché non ci paghi le tasse, come lo prevede la legge.

Allora partiamo dal presupposto che i ricchi non pagano le
tasse, o comunque ne pagano veramente molto molto poche
rispetto alle persone, chiamiamole normali.

Ma non è che pagano poche tasse facendo degli illeciti, sia
chiaro. I ricchi cercano di stare all’interno delle regole, le
studiano, le analizzano e cercano di trovare il sistema e gli
incastri sempre in modo lecito per pagare il meno tasse
possibili.

Era giusto farti questo preambolo prima di cominciare a parlare
di un argomento tanto odiato dagli Italiani.

Altro preambolo: le chiamo genericamente “Tasse” per comodità
ma all'interno di questo vocabolo ci saranno incluse le imposte
ed eventuali contributi.

Come abbiamo visto nel capitolo precedente ci sono diverse
tipologie di struttura societaria o comunque di struttura
aziendale.

La ditta individuale e la società di persone offrono meno
possibilità di fare una pianificazione fiscale vantaggiosa.

Normalmente i ricchi detengono società di capitali, e ci sarà un
perché... Parlando con il consulente che ti fa la busta paga, o
qualche commercialista, è facile che ti suggerisca di scegliere la
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ditta individuale o la società di persone, perché costano molto
meno sia in fase di apertura che per la gestione.

Ma se andiamo a fare una comparazione con i vantaggi fiscali
che può avere una S.r.l. (ovviamente non se fatturi poco, tipo
30.000€/anno), non c'è paragone.

Non è detto che da subito si riesca a fatturare tanto, ma se hai
la volontà di crescere rientriamo nel discorso della pianificazione
di cui ti parlavo in precedenza.

Se paragoniamo la possibilità della pianificazione fiscale, che è
possibile fare con una società di capitali, con una società di
persone o ditta individuale ritengo che i rischi che NON corro
con società di capitali e i vantaggi che possono trarre da una
S.r.l., possono giustificare i 2/3000€ in più per la gestione.

In poche parole mi ripago abbondantemente questi costi con il
risparmio fiscale, e sono più tranquillo.

Detto questo se hai compilato come consigliato prima un budget
previsionale, e quindi hai i flussi economici di entrate, uscite,
costi fissi e costi variabili, riesci già con un anno in anticipo a
fare una previsione delle eventuali tasse che andrai a pagare.

Se parti da zero, ovviamente ti serve un controllo maggiore e
più puntuale dell'andamento dell'azienda, e comunque non c'è
bisogno di ridursi a dicembre per trovare escamotage non del
tutto legali per abbassare il carico fiscale.

Questo è un lavoro che va fatto e gestito in continuazione, mese
per mese. Come controlli il budget per spese ed entrate (e
quindi gli utili), anche la pianificazione fiscale che hai
programmato ad inizio anno va monitorata, per sapere se sta
mantenendo la rotta prefissata oppure se bisogna ritoccarla.

Voglio dire che può capitare che durante l’anno arrivi un lavoro
inaspettato e il tuo utile schizzi verso l’alto. Fantastico, ma devi
adottare dei correttivi immediatamente per poi non trovarti a
novembre o dicembre ad avere un utile molto alto e di
conseguenza farti salassare dal fisco alla chiusura del bilancio,
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l’anno seguente.

Molte volte ho sentito impiantisti che dicono a dicembre: “ah,
quest’anno ho fatturato molto, devo spendere entro Natale o il
fisco mi ucciderà”.

Un’assurdità! Quei soldi che tu sperperi sono liquidità che togli
dall'azienda, comprando cose probabilmente inutili o che non
servono in quel momento per generare guadagno.

Ecco perché avere una idea e una visione d’insieme della
azienda ti porta poi a festeggiare un Natale in famiglia in
allegria.

Alcuni commercialisti ti chiamano ad ottobre o novembre, altri
non ti chiamano nemmeno, e poi quando vai a chiudere il
bilancio ti dicono che devi pagare una sberla di tasse.

Ci tengo a puntualizzare che l’azienda è tua, e se tu hai una
partita Iva sei un imprenditore. Capisco che il tuo lavoro sia fare
impianti, ma se vuoi fare la differenza e godere del tuo lavoro e
della tua passione, devi essere al timone della tua azienda.

Ti do alcuni spunti, alcune idee, e ti faccio alcune differenze tra
la ditta individuale o società di persone e una S.R.L.

Intanto partiamo dal presupposto che si possono dedurre le
spese inerenti allo scopo dell'attività, che per quanto riguarda le
società di capitali è espresso nell’oggetto sociale dello statuto
societario.

Quindi più è ampio e più possibili deduzioni ci sono.

Altra cosa importante (che ritengo corretta) è la possibilità che
l’organo statale di controllo, cioè l’Agenzia delle Entrate, ti
richieda prove inerenti i costi dedotti.

Quindi se si decide di dedurre dei costi, quest'ultimi devono
essere supportati da prove tangibili: foto, locandine, filmati,
documenti vari OLTRE alla regolare fattura che possano
confermare che la spesa sostenuta fosse inerente l’attività.



77 Copyright © 2018 – Tutti i Diritti Riservati

La ditta individuale è composta da un titolare. Questo titolare
non può beneficiare di rimborsi chilometrici se utilizza la propria
auto, perché dovrebbero essere inseriti in una busta paga che
normalmente non fa, rinunciando di conseguenza a rimborsi di
cui potrebbe beneficiare per trasferte di lavoro, di cui invece
potrebbe beneficiare un proprio dipendente.

Se questo titolare è l’amministratore della sua S.r.l., viene
equiparato a un dipendente, quindi può beneficiare di rimborsi e
trasferte in modo del tutto regolare.

I rimborsi e le trasferte non sono tassati.

Già solo con questa differenza può farti recuperare migliaia di
euro a fine anno. Ed eccoti pagata la differenza della tenuta
contabile.

Mi sembra normale che se vai a vedere un nuovo possibile
lavoro, tu ci vada con un abbigliamento consono e in macchina ,
non in furgone...

Se usi la tua auto, poi farti rimborsare i Km percorsi in base alla
tabella tariffaria ufficiale ACI riferita al modello della tua auto.

Per legge si può applicare anche una indennità di trasferta ai
dipendenti o loro equiparati se si recano fuori dal comune di
residenza fiscale dell'azienda.

L'importo è di 46,48€ al giorno sul territorio nazionale.

Abbiamo parlato di abbigliamento consono, quindi tutto
l'abbigliamento che utilizzi per svolgere lo scopo sociale può
essere messo in deduzione. Immagino che quando compri le
scarpe antinfortunistiche tu ti faccia fare la fattura.

Penso che, se vai a discutere un preventivo con un cliente nel
suo ufficio, tu non ti possa presentare in abbigliamento da
cantiere, e se lo fai stai sbagliando di brutto!

Abbiamo già parlato in precedenza della necessità di
rispecchiare l'identità che vuoi comunicare, e questo vale anche
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Per un proprio dipendente o collaboratore.

Tante volte l’imprenditore è restio ad aumentare lo stipendio al
dipendente, perché per l’azienda l'esborso è veramente alto in
proporzione a quanto effettivamente percepisce il dipendente,
una volta tolte le tasse.

Esiste la possibilità di dedurre le spese di rappresentanza in
percentuale sul fatturato, al momento in misura dell’1,5% fino a
10 milioni di fatturato.

Es: 100.000€ di fatturato, puoi dedurre fino a 1.500€ di spese
di rappresentanza.

Inoltre si possono dedurre costi per regalie varie con un
massimo di 50€ iva compresa cadauno. Quindi puoi anche
regalare dei buoni benzina ai tuoi clienti, legandoli a delle
promozioni.

Puoi anche dare buoni benzina ai dipendenti una volta l’anno,
per un importo massimo di 258,23€, e questo potrebbe essere
un bel premio a Natale, che rende tutti più contenti.

Visto che parliamo di importi e limiti da dedurre, affrontiamo
anche la deduzione delle attrezzature.

Se acquisti un'attrezzatura con importo fino a 516,46€ puoi
metterla in deduzione nell'anno fiscale dell'acquisto, e non va ad
arricchire il patrimonio aziendale.

Se è di importo superiore va invece inserita nel patrimonio
aziendale, e viene dedotta in quota parte in base a una tabella
suddivisa per categoria merceologica.

In poche parole ci metti diversi anni a dedurlo, quindi occhio a
cosa acquisti e a quanto costa.

Inoltre, anche se gli studi di settore stanno andando in disuso,
attualmente il patrimonio contribuisce al calcolo.

In poche parole se hai un patrimonio con all'interno dei beni che
non devi più scaricare e che non usi più, ti conviene rottamarli.



79 Copyright © 2018 – Tutti i Diritti Riservati

Ricordati di fare pulizia tra i beni in patrimonio: quando ti si
rompe il computer e lo porti in discarica, ricordati di eliminarlo
anche dalla contabilità.

Una cosa che in pochi sanno, perché normalmente non viene
spiegata dai commercialisti, è la normativa che regola il diritto
d'autore e quella sul marchio.

Immagino che tu abbia un logo o un marchio della tua azienda.

Se questo logo, questo marchio lo registri a tuo nome e lo dai in
gestione alla tua azienda in cambio di un compenso, la
normativa dice che il compenso che percepisci non fa imponibile
per i contributi previdenziali (INPS per intenderci).

In poche parole ci paghi sopra solo l’IRPEF (tassazione per le
persone fisiche) ma non versi i contributi Inps, risparmiando
indicativamente il 24,00%.

Un bel risparmio...

Altra cosa molto importante: una S.r.l. ha una contabilità
ordinaria, quindi è molto più precisa e ed è molto più gestibile e
controllabile. I margini di errore sono più bassi, e di
conseguenza anche la possibilità di vedersi comminate sanzioni
e multe è molto più esigua.

Questo vuol dire che, anche se a conti fatti spendo qualcosa in
più per la gestione, molto probabilmente non rischio di subire
controlli per errori o dimenticanze.

Inoltre, se l’Agenzia dell’Entrate ti facesse una sanzione come
ditta individuale, tu ne sei responsabile personalmente, a
differenza della SRL, che ne risponde per un importo massimo
pari al capitale sociale ed al patrimonio.

Quando mi sento dire che l’S.r.l. costa di più di contabilità, so
che quell’informazione è ormai vecchia di anni.

Grazie a software evoluti, l'apporto umano necessario si è
abbassato, quindi il tempo che un professionista impiega per la
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gestione della contabilità si è ridotto notevolmente, con
conseguente abbassamento dei costi.

Nel 2019 dovrebbe entrare in vigore anche la fatturazione
elettronica, che andrà ad abbassare ulteriormente il costo della
gestione contabile, perché tutto sarà automatizzato.

Oggi ci sono studi che operano solo on-line con dei costi
abbordabilissimi. Ad es. www.contipronti.it, che io utilizzo con
grande soddisfazione (A proposito se ti interessa dai la mia
referenza, così mi riconoscono uno sconto). Guarda i prezzi e
confrontali con quello che spendi adesso.

Il tuo attuale commercialista ti dirà che… per giustificare il suo
maggior costo, ma presto sarà di dominio pubblico che tenere la
contabilità costa poco se tu come imprenditore acquisisci le
competenze necessarie.

Ultima chicca che con solo una s.r.l. si può fare è…

… pianificare l'importo Inps da versare, perché le società di
capitali catalogate come industria non hanno l'obbligo di pagare
i contributi Inps sui soci.

Considera però che il costo dei dipendenti sarebbe maggiore e
le agevolazioni da artigiano non ci sarebbero più, e questa è
una valutazione da fare.

C’è anche un altro aspetto interessante che può essere
applicato nelle piccole SRL, ed è poco pubblicizzato: si tratta del
TFM (Trattamento di Fine Mandato) che altro non è che il TFR
per gli amministratori.

La contabilità delle SRL funziona per competenza e non per
principio di cassa, quindi si può mettere a bilancio il TFM per
l’amministratore abbassando il carico fiscale per la società, e
l’amministratore non ci pagherà sopra le tasse come persona
fisica.

Con quest'ultima notizia ho voluto farti capire che basta
conoscere in modo adeguato la normativa e applicarla, sempre
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rimanendo nelle regole, per riuscire a ottimizzare il carico
fiscale.


