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        A tutti i Clienti 
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Circolare n° 09 - 2016 
Poggio a Caiano, Aprile 2016 
 
Trattamento contabile dei costi di pubblicità e ric erca 
Il nuovo articolo 2424 del Codice civile non consente più la capitalizzazione delle spese di ricerca e di 
pubblicità aventi utilità pluriennale. Ne deriva che tali costi concorrono per intero alla formazione del reddito 
dell’anno in cui sono state sostenute. Se nel passato si sono capitalizzate spese di ricerca applicata occorre 
procedere, già nel bilancio relativo al 2015, alla eliminazione del costo iscritto e non più capitalizzabile, onde 
evitare che vi sia una sopravvalutazione dell’attivo patrimoniale contraria al principio della prudenza 
civilistica. La portata innovativa della modifica del codice civile sembra abbastanza ridotta se si considera 
che le definizioni delle spese di pubblicità, legate a spese non ricorrenti, e di ricerca, intesa esclusivamente 
come ricerca applicata, sono già oggi particolarmente restrittive. 
 
Comunicazione avvisi bonari sul cassetto fiscale  
Inps ed Agenzia delle Entrate sempre più comunemente inviano gli avvisi bonari sui cassetti fiscali intestati 
al contribuente, evitando di inviarli per posta. 
Il contribuente può trovarsi nella situazione di non aver preso visione delle comunicazioni loro perventu e 
sugli strumenti informatici che il fisco mette loro a disposizione e non poter così usufruire di sconti ed 
agevolazioni forfettariamente transattive. 
Si raccomanda di controllare con regolarità e continuatività i contenuti dei cassetti fiscali. 
Cn l’occasione raccomandiamo di controllare sempre i messaggi di posta elettronica CERTIFICATA (PEC) 
che potrebbero contenere atti importanti che se non visionati nei termini possono divenire DEFINITIVI. 
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