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FISCO 

PERSONALE SANITARIO: CUMULABILITA’ PENSIONE QUOTA 100 E NUOVI 
INCARICHI COVID-19 

Ai compensi relativi agli incarichi conferiti al personale medico ed a quello infermieristico 
collocato in quiescenza, connessi all'emergenza epidemiologica Covid-19, non si applica 
l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico c.d. quota 100 (art. 2-bis 
c. 5 D.L. 18/2020 conv. con modif. L. 27/2020). L'INPS ha fornito nuove istruzioni al riguardo 
(Circ. INPS 22 giugno 2020 n. 74). 

Ambito soggettivo ed oggettivo  

Nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del 
comparto sanità ed agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza e titolari di trattamento 
pensionistico c.d. quota 100, ai quali a decorrere dal 30 aprile 2020 sono stati conferiti incarichi di 
lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per fare fronte all'emergenza 
da Covid-19, non trovano applicazione le disposizioni in materia di incumulabilità tra la 
pensione ed il reddito da lavoro autonomo. 

Ai fini della cumulabilità, il reddito da lavoro autonomo per il quale non opera il divieto di cumulo 
deve riferirsi esclusivamente all'attività lavorativa prevista dall'art. 2-bis c. 5 D.L. 18/2020, la cui 
durata non deve essere superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di 
emergenza. 

Resta confermata la cumulabilità dei redditi da lavoro autonomo con la pensione quota 100 con 
riferimento agli incarichi di lavoro autonomo conferiti dal 10 marzo al 29 aprile 2020 (periodo di 
vigenza dello stesso decreto) al personale medico e infermieristico (art. 1 c. 6 DL 14/2020). 

Comunicazioni all'INPS  

Al fine di erogare senza soluzione di continuità il trattamento pensionistico c.d. quota 100 in 
presenza di redditi da lavoro autonomo connessi agli incarichi in commento, gli interessati sono 
tenuti a comunicare all'INPS, attraverso gli indirizzi di posta elettronica istituzionale o di posta 
elettronica certificata dell'Istituto, di avere ripreso l'attività lavorativa in forma autonoma, anche 
come collaborazione coordinata e continuativa, per emergenza da Covid-19, indicando la durata 
del relativo incarico.  

Al termine dello stato di emergenza sanitaria, gli interessati dovranno integrare tale comunicazione 
allegando il modello “AP139”, compilando, in particolare, la sezione 4, dedicata alle fattispecie 
reddituali cumulabili in virtù di espressa deroga normativa, con l'indicazione “Emergenza Covid-
19” nel campo relativo all'attività lavorativa, unitamente alla documentazione attestante il 
conferimento dell'incarico secondo le indicazioni contenute nella Circ. INPS 9 agosto 2019 n. 117 e 
le modalità di dichiarazione di cui al Mess. INPS 9 gennaio 2020 n. 54. 

CIRCOLARE        
INFORMATIVA 

 
Luglio 2020 
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Circ. INPS 22-giugno-2020-n.-74 
art. 2-bis c. 5 D.L. 18/2020 conv. con modif. L . 27/2020 
art. 1 c. 6 D.L. 14/2020 
Mess. INPS 9 gennaio 2020 n. 54 
Circ. INPS 9 agosto 2019 n. 117 

 

 

BONUS FACCIATE E SPESE SOSTENUTE PER LE OPERE ACCESSORIE 

Anche le spese sostenute per le opere accessorie rientrano nel cosiddetto “bonus facciate” (Risp. 
AE 23 giugno 2020 n. 191). 

L'AE è tornata sul tema del “bonus facciate”, evidenziando che rientrano nel beneficio anche le 
spese sostenute per le opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori agevolabili, per la 
direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali. Il “bonus 
facciate” si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate. 

Inoltre, nel caso di interventi sulle facciate che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma 
siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della 
superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, le spese relative all'esecuzione di tali opere 
rientrano nel “bonus facciate” sempreché siano rispettati i requisiti indicati nel citato D.M. 26 
giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) ed i valori limite della trasmittanza termica delle strutture 
opache verticali componenti l'involucro edilizio indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del D.M. 11 
marzo 2008. Ai medesimi fini, è necessario, altresì, che siano applicate le stesse procedure e gli 
stessi adempimenti previsti per gli interventi sull'involucro edilizio dal cosiddetto “ecobonus”. 

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di ammettere al “bonus facciate” le spese sostenute nel 
2020 per interventi già iniziati nel 2019, l'Agenzia ricorda che nella norma è utilizzata la locuzione 
“spese documentate, sostenute nell'anno 2020”, senza altre condizioni volte a circoscrivere 
l'applicazione del “bonus facciate” alla data di avvio degli interventi. Ciò comporta che, ai fini 
dell'imputazione delle spese stesse, occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli 
esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data 
dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si 
riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati 
sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del “bonus facciate” solo con riferimento alle 
spese sostenute nel 2020. 

Risp. AE 23 giugno 2020 n. 191 
D.M. 26 giugno 2015 

 

 

START-UP INNOVATIVE: CHIARIMENTI SULLA PROROGA DELL’ISCRIZIONE NEL 
REGISTRO DELLE IMPRESE 

Il Decreto Rilancio ha previsto alcune misure in favore delle PMI e start-up innovative, tra cui la 
proroga di 12 mesi del termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese per 
poter beneficiare di agevolazioni fiscali e contributive (art. 38, c. 5, D.L. 34/2020). 

Il ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha fornito la corretta interpretazione della 
disposizione, chiarendo quali imprese possono beneficiare della proroga (Circ. MISE 19 giugno 
2020 n. 3724 C). 

La proroga eccezionale del termine di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese ha 
il fine di ridurre l'impatto negativo dell'epidemia per il 2020 su tutto il settore delle start-up, ma non 
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rileva per la fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste per le PMI e start-up 
innovative. 

Pertanto, la start up risultante iscritta nella sezione speciale al 19 maggio 2020 continuerà ad 
usufruire dei generali benefici fiscali e tributari fino a 60 mesi dalla sua costituzione, decorso il 
quale sarà obbligata al pagamento degli stessi anche continuando, eccezionalmente, ad essere 
iscritta per ulteriori 12 mesi nella suddetta sezione speciale. 

I termini per accedere ad incentivi pubblici e i termini di decadenza sono invece prorogati di 12 
mesi. 

Circ. MISE 19 giugno 2020 n. 3724 C 
art. 38, c. 5, DL 34/2020 

 

 

ENTE BILATERALE DEL SETTORE TURISMO: FONDO DI SOLIDARIETA’ 

L'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo e le organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto 
un accordo che istituisce un Fondo straordinario per il finanziamento di strumenti di sostegno al 
reddito nell'ambito dell'emergenza Covid-19. 

Il Fondo è istituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo ed è volto a cofinanziare, nella 
misura del 50%, le misure di sostegno al reddito realizzate dagli enti bilaterali territoriali, in favore 
dei dipendenti delle aziende in regola con il versamento delle quote di contribuzione previste. 

Il Fondo ha una dotazione pari a € 7.000.000 ed è diviso per comparti e per Province del settore 
turismo sulla base della contribuzione incassata nell'anno 2019. 

L'Ente bilaterale territoriale per beneficiare del contributo, dopo aver stipulato specifici accordi, 
deve fornire: 

- copia dell'Accordo stipulato dalle Parti Sociali e delibera di approvazione; 

- dati relativi ai beneficiari del Contributo di solidarietà, numero dei lavoratori coinvolti e 
entità degli importi erogati; 

- la tabella di ripartizione tra i comparti e le Province. 

Il Contributo di solidarietà è previsto in favore dei lavoratori in Cassa integrazione in deroga o in 
Fondo di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020. 

I requisiti e le modalità di erogazione sono stabiliti tramite gli specifici accordi stipulati dalle 
organizzazioni territoriali. 

Nell'ambito dei medesimi accordi vengono previste misure finalizzate al rafforzamento della 
sicurezza e della prevenzione del contagio da Covid-19 sul luogo di lavoro. 

Lo stanziamento previsto per tali misure non può essere inferiore al 16% della contribuzione 
complessiva versata dalle imprese non multilocalizzate di ciascun comparto nel periodo dal 1° 
gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. 

Gli Enti bilaterali territoriali possono prevedere interventi anche in favore dei lavoratori stagionali 
e, con risorse proprie, ulteriori interventi in favore del lavoro agile, permessi, sussidi o congedi. 

L'intervento del Fondo Sostegno al reddito per le imprese multilocalizzate è ammesso, oltre che 
per la causali già previste, anche per cause di forza maggiore e per le situazioni di crisi derivanti da 
tali eventi che determinano la sospensione o la riduzione collettiva dell'attività lavorativa a livello 
giornaliero, settimanale o mensile. 

Le aziende beneficiarie devono essere in regola con i pagamenti contributivi e devono aver 
sottoscritto un'apposita intesa tra l'azienda e le Organizzazione sindacali nazionali. 



LA LETTRE FISCALE - STUDIO CASSINIS – LUGLIO 2020 4 

Accordo FIPE FEDERALBERGHI FIAVET-FAITA-FILCAMS-CGIL-FISASCAT-CISL-UIL-
TUCS-9-giugno-2020 

 

 

COVID-19: ACCORDO ITALIA – SVIZZERA PER I LAVORATORI 
TRANSFRONTALIERI  

Italia e Svizzera hanno sottoscritto un accordo, in materia di doppie imposizioni, che disciplina il 
regime fiscale delle prestazioni lavorative svolte in Italia, in regime di smart working a causa 
dell'emergenza Covid-19, da lavoratori normalmente transfrontalieri. 

In via eccezionale e transitoria i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per 
conto di un datore di lavoro straniero, a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione  

del Covid-19, sono considerati giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe normalmente 
lavorato e ricevuto la retribuzione. 

I lavoratori che hanno svolto per più giorni consecutivi la propria attività dipendente senza regolare 
rientro quotidiano nello Stato di residenza a seguito delle misure adottate per combattere la 
diffusione del COVID-19, sono dunque considerati frontalieri. 

L'accordo è in vigore dal 20 giugno 2020 (il giorno dopo la sua sottoscrizione da parte dell'Italia 
avvenuta in data 19 giugno 2020) e le sue disposizioni si applicano dal 24 febbraio 2020 fino al 30 
giugno 2020 compreso. Esso è tacitamente rinnovabile, a partire da tale data, di mese in mese e 
cesserà di essere applicabile l'ultimo giorno del mese in cui l'ultimo dei due Stati ha posto fine alle 
misure sanitarie governative che limitano o sconsigliano la normale circolazione delle persone 
fisiche. 

Accordo transitorio Italia Svizzera-18-giugno-2020 

 

 

CEDOLARE SECCA ED IMMOBILI COMMERCIALI, OPZIONE IN SEDE DI 
PROROGA 

L'opzione per la cedolare secca, se non esercitata in sede di registrazione del contratto, può essere 
esercitata in sede di proroga del contratto entro il termine previsto per il versamento dell'imposta 
di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno (30 giorni dalla 
scadenza di ciascuna annualità). A chiarirlo è la Risp. AE 22 giugno 2020 n. 190. 

Nell’interpello l’Agenzia si è occupata del caso di un soggetto che ha stipulato un contratto di 
locazione in data 20 febbraio 2019, appartenente alla tipologia S1 con durata dal 1° febbraio 2019 al 
31 gennaio 2025. Il contratto è stato, pertanto, stipulato in vigenza della disposizione della Legge di 
Bilancio 2019 che ha esteso la disciplina del cd. regime della "cedolare secca" (art. 3 D. Lgs. 
23/2011) anche ai canoni derivanti dalla stipula dei contratti di locazione, sottoscritti nel 2019, 
aventi ad oggetto immobili destinati all'uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 
(Negozi e botteghe) e relative pertinenze locate congiuntamente alle unità immobiliari C/1 (art. 1 c. 
59 L. 145/2018). 

Il contribuente ha chiesto di conoscere se sussista la possibilità di aderire, in sede di proroga, al 
regime di tassazione della cedolare secca per i redditi derivanti dalla locazione dell'immobile. 

L'Amministrazione finanziaria ha risposto positivamente al quesito. La risposta poggia su due 
chiarimenti forniti dalla precedente prassi: 

- in caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, l'opzione per il regime della 
cedolare secca deve essere esercitata entro il termine di versamento dell'imposta di registro 
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tramite la presentazione del modello per la richiesta di registrazione degli atti e per gli 
adempimenti successivi (Circ. AE 1° giugno 2011 n. 26/E, punto 2.1); 

- l'opzione per il regime facoltativo della cedolare secca deve essere esercitata in sede di 
registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l'intera durata del contratto, 
salvo revoca. Qualora non sia stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del contratto, 
è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando 
l'opzione entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta 
annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno (30 giorni dalla scadenza di 
ciascuna annualità). Entro lo stesso termine è possibile revocare l'opzione per il regime della 
cedolare. 

Nel caso di specie, l'istante, che non ha esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca nel 
corso del 2019, potrà manifestare l'opzione per tale regime, con riferimento alle annualità 
successive a quella di stipula del contratto di locazione, presentando il relativo modello RLI entro 
trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. 

Risp. AE 22 giugno 2020 n. 190 
art. 3 D. Lgs. 23/2011 
art. 1 c. 59 L. 145/2018 
Circ. AE 1° giugno 2011 n. 26/E 

 

 

TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI DI UNA FONDAZIONE 

In merito ai contributi che una fondazione riceve, nella corretta applicazione delle regole contabili, 
non avendo essi natura meramente patrimoniale, assumono una propria rilevanza reddituale (Risp. 
AE 22 giugno 2020 n. 189). 

La Risposta dell'Agenzia delle Entrate riguarda la qualificazione fiscale dei contributi che una 
fondazione riceve al fine di coprire i costi necessari per la realizzazione dei propri progetti. I 
contributi devono essere contabilizzati nel rispetto del principio generale della competenza 
economica e riportati in bilancio nelle specifiche voci in relazione alle loro finalità. 

Secondo l'art. 88 c. 4 TUIR sono da considerarsi sopravvenienze attive "i proventi in denaro o in 
natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. g) e h) art. 
85 c. 1 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento 
adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in 
quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto". 

In deroga a tale principio lo stesso art. 88 TUIR stabilisce che "Non si considerano sopravvenienze 
attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli 
enti di cui all'art. 73 c. 1, lettere a) e b) TUIR, dai propri soci, né gli apporti effettuati dai 
possessori di strumenti similari alle azioni" e che la rinuncia dei soci ai crediti non si considera 
sopravvenienza attiva solo fino a concorrenza del relativo valore fiscale”. 

Ne deriva che se da un lato l'art. 88 c. 4 TUIR debba riferirsi anche ad enti diversi da quelli 
societari, può trovare applicazione anche nei confronti degli apporti di capitale operati da parte di 
analoghi soggetti conferenti, come i fondatori, nell'ambito della fondazione, dall'altro il trattamento 
della totale irrilevanza fiscale di cui all'art. 88 c. 4 TUIR è limitato agli apporti effettuati in forma 
di versamenti a fondo perduto o in conto capitale. Diversamente, il legislatore prevede il 
concorso alla formazione del reddito delle liberalità e dei diversi tipi di contributi finalizzati a 
sostenere direttamente l'attività commerciale, coprendo i costi di esercizio o di acquisto di beni 
strumentali o altri costi. Tali ultime liberalità prescindono dal soggetto che le eroga. 
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L'inquadramento in una delle categorie di contributi (in conto esercizio, in conto impianti, in conto 
capitale) dipende dalla destinazione degli stessi e dalle condizioni che ne riconoscono la spettanza, 
potendo anche essere erogati dai soci (o dai partecipanti un ente). 

Risp. AE 22 giugno-2020-n.-189 
art. 88 c. 4 TUIR 

 

 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO, RIMBORSO ONERI 
RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI 

La disciplina relativa al rimborso degli oneri retributivi e previdenziali anticipati/sostenuti per il 
personale con contratto di somministrazione a tempo determinato (art. 26-bis L. 196/97), si applica 
anche al rapporto di mandato senza rappresentanza stipulato tra la società Alfa e la società Beta, 
committente finale, quando i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, stipulati dalla 
società Alfa, sono esclusivamente riferibili all'attività, oggetto del mandato, che Alfa dovrà porre in 
essere per conto e nell'interesse di Beta. A precisarlo è il Principio di diritto AE 19 giugno 2020 n. 
7, intervenuto per chiarire il trattamento IVA dei rimborsi in questione nell'ambito di un rapporto di 
mandato senza rappresentanza. 

Nel contesto rappresentato dalle Entrate, l'assunzione, da parte di Beta, dell'onere di rimborsare ad 
Alfa gli oneri ed i costi di gestione anticipati/sostenuti, produce, ai fini IVA, l'effetto della totale 
equiparazione della natura dei servizi ricevuti dal mandatario a quelli da lui resi al mandante. 
Conseguentemente, le somme erogate da Beta ad Alfa, a titolo di rimborso degli oneri retributivi 
e previdenziali per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato, non vanno 
assoggettate ad IVA. 

Ai fini IVA, trova applicazione la disposizione che considera le prestazioni di servizi rese o ricevute 
dai mandatari senza rappresentanza, quali prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e 
il mandatario (art. 3 c. 3 ultimo periodo DPR 633/72). In base a tale disposizione, le prestazioni 
convenzionalmente rese o ricevute tra il mandante e il mandatario e tra il mandatario ed il terzo (e 
viceversa) conservano sempre la medesima natura "oggettiva". L'omologazione delle prestazioni 
rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza con quelle che intervengono nei rapporti tra 
mandante e mandatario opera, ai fini dell'IVA, in relazione alla qualificazione oggettiva delle 
prestazioni, ma non anche in relazione all'aspetto. 

art. 26-bis L. 196/97 
art. 3 c. 3 ultimo periodo DPR 633/72 

 

 

PIANO TRANSIZIONE 4.0: AL VIA IL NUOVO CREDITO D’IMPOSTA 

Il decreto attuativo del Piano Transizione 4.0 sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ad 
annunciarlo è una nota diffusa dal MISE nei giorni scorsi. 

Il decreto disciplina le numerose novità introdotte nella Legge di Bilancio 2020 per incentivare e 
supportare la competitività delle nostre imprese e valorizzare il Made in Italy. L'obiettivo del 
Piano Transizione 4.0 è quello di avviare una nuova politica industriale del Paese che sia in grado di 
sostenere una veloce ripresa dell'economia dopo l'emergenza Covid-19. Con il Piano saranno, 
infatti, mobilitati 7 miliardi di euro di risorse per le imprese che maggiormente punteranno 
sull'innovazione, gli investimenti green, in ricerca e sviluppo, in attività di design e innovazione 
estetica, sulla formazione 4.0. Si tratta di ambiti cruciali per favorire il processo di transizione 
digitale del nostro sistema produttivo, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità 
ambientale, e accrescere le competenze tecnologiche dei lavoratori. 
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Il decreto definisce le modalità attuative del nuovo credito d'imposta per il periodo successivo al 31 
dicembre 2019 (art. 1 c. 198-207 L. 160/2019). In particolare: 

- fissa i criteri tecnici per la classificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione 
tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta; 

- individua, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, gli obiettivi di innovazione 
digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10% 
dell'aliquota del credito d'imposta; 

- definisce i criteri per la determinazione e l'imputazione temporale delle spese ammissibili 
nonché i relativi di oneri documentali. 

art. 1 c. 198-207 L. 160/2019 

 

 

REVISIONE ENTI LOCALI, IN CONSULTAZIONE IL DOCUMENTO DEL CNDCEC 

“La revisione degli Enti locali”, il documento redatto dal CNDCEC per coadiuvare i revisori degli 
enti locali nell'affrontare i molteplici controlli che la funzione impone, resterà in pubblica 
consultazione per 30 giorni. Fino al prossimo 15 luglio potranno essere inviate osservazioni alla 
mail consultazione@commercialisti.it. 

Il documento è composto da due quaderni: 

- Quaderno I – Approccio metodologico: approfondisce le nozioni relative alle procedure di 
revisione, all'acquisizione degli elementi probativi, alla documentazione dell'attività e alla 
valutazione del rischio, soffermandosi in modo particolare sulla metodologia di 
campionamento; 

- Quaderno II – Strumenti operativi: dal taglio più operativo, è incentrato sulle procedure 
di revisione e sulla relativa documentazione a supporto. 

Entrambi i Quaderni sono arricchiti da una serie di allegati che consistono in una versione standard 
di strumenti di lavoro (verbali, check list, carte di lavoro) di cui sono fornite le indicazioni 
applicative. 

Come specificato dal CNDCEC, il documento contiene suggerimenti e strumenti che – pur elaborati 
alla luce dei Principi di vigilanza e controllo – non hanno portata deontologica: il revisore è 
libero di adottarli o meno, di aderirvi integralmente o solo in parte, così come di adeguarli alle 
esigenze e specificità dell'Ente, secondo la sensibilità e le valutazioni consigliate dalla diligenza e 
dall'esperienza professionale. 

Trasferimenti di fabbricati a favore delle imprese di costruzione 

L'agevolazione, nella misura fissa di 200 euro, dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale per i 
trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione 
immobiliare, favorisce i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di 
ristrutturazione immobiliare, che devono essere alienati entro il termine di dieci anni per almeno 
il 75% del volume del fabbricato stesso (Risp. AE 7 luglio 2020 n. 204). 

L'AE ha ricordato come l'art. 7 D.L. 34/2019 abbia previsto che le imposte di registro, ipotecaria e 
catastale siano dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna ove ricorrano le seguenti condizioni: 

- l'acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività 
di costruzione o ristrutturazione di edifici; 

- l'acquisto deve avere come oggetto un "intero fabbricato" indipendentemente dalla natura 
dello stesso. 



LA LETTRE FISCALE - STUDIO CASSINIS – LUGLIO 2020 8 

Il soggetto che acquista l'intero fabbricato, inoltre, entro 10 anni dalla data di acquisto deve 
provvedere: 

- alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, 
ove consentito dalle normative urbanistiche ovvero, 

- ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento 
conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia. In entrambi i casi (ricostruzione o 
ristrutturazione edilizia) il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa 
antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche "NZEB" ("Near Zero Energy 
Building"), "A" o "B"; 

- all'alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo superi il 75% del volume 
dell'intero fabbricato. 

Ai fini dell'applicabilità del beneficio fiscale di cui trattasi agli atti di trasferimento d'immobili che 
confluiranno in un patrimonio del fondo immobiliare chiuso (FIA) occorre, in primo luogo, 
verificare se il fondo comune d'investimento (acquirente) possa essere equiparato ai soggetti 
destinatari della norma agevolativa di cui trattasi, ossia le imprese di costruzione o di 
ristrutturazione immobiliare. 

I fondi comuni di investimento costituiscono patrimoni separati della società di gestione del 
risparmio che li ha istituiti. Essi sono privi di autonoma soggettività giuridica, costituendo 
patrimoni separati della società di gestione del risparmio. In caso di acquisto nell'interesse del fondo 
l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la 
titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del 
patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia. 

art. 7 D.L. 34/2019 
Risp. AE 7 luglio 2020-n. 204 

 

 

ACQUISTO DI INTERI FABBRICATI, BONUS DA INTENDERSI IN SENSO AMPIO 

Ai fini dell'agevolazione che consente di applicare l'imposta di registro e le imposte ipo-catastali in 
misura fissa ai trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di 
ristrutturazione immobiliare, prevista dal Decreto Crescita (art. 7 D.L. 34/2019), è sufficiente 
acquistare una porzione di fabbricato che garantisca di soddisfare uno dei requisiti del bonus: 
l'alienazione, entro il termine di dieci anni, di almeno il 75% del volume complessivo del fabbricato 
stesso (Risp. AE 7 luglio 2020 n. 203). 

Nel caso di specie la società di costruzioni intende acquistare tutte le unità abitate di un fabbricato, 
senza acquistare i vani al piano terra, rappresentati da un'autorimessa ed un negozio, al fine di 
eseguire gli interventi edilizi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento 
della classe energetica NZEB, A o B, e poi procedere alla successiva rivendita nei successivi dieci 
anni. 

Il volume complessivo delle unità immobiliari che l'impresa intende acquisire è pari a mc 1.410,17 
a fronte del volume complessivo dell'intero fabbricato che è pari a mc 1.583,97. 

Tramite interpello, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se all'acquisto possa essere 
riconosciuta l'agevolazione in commento e, dunque, se si possano applicare l'imposta di registro e le 
imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. 

Positivo il parere rilasciato dall'AE: l'Amministrazione finanziaria, considerata la volumetria del 
fabbricato che l'impresa intende acquistare (mc 1410, 17), ritiene che nel caso prospettato si possa 
accedere al trattamento previsto dalla norma agevolativa qualora entro il termine di dieci anni venga 
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alienato comunque almeno il 75% del volume dell'intero fabbricato (mc 1583,97). Ai fini 
dell'agevolazione devono, infatti, essere rispettate due condizioni: 

 il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una 
delle classi energetiche NZEB ("Near Zero Energy Building"), A o B (condizione 
soddisfatta nel caso di specie); 

 l'alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo superi il 75% del volume 
dell'intero fabbricato. 

art. 7 D.L. 34/2019 
Risp. AE 7 luglio-2020-n.-203 

 

 

INDENNITA’ PER I LAVORATORI DOMESTICI, ISTRUZIONI INPAS PER LA 
RICHIESTA DI RIESAME 

L'INPS ha fornito indicazioni in merito all'indennità per i lavoratori domestici (art. 85 D.L. 
34/2020) ed al rilascio della procedura internet per l'invio delle richieste di riesame (Mess. INPS 7 
luglio 2020 n. 2715). 

L'utente la cui domanda sia stata respinta, qualora ritenga di avere comunque i requisiti per 
l'indennità, può chiedere il riesame del provvedimento. Alla richiesta può essere allegata eventuale 
documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti. 

L'accesso al riesame online è disponibile nella homepage del sito dell'INPS da cui l'utente viene 
indirizzato alla pagina di autenticazione. Per procedere, il richiedente dovrà essere in possesso di 
una delle seguenti credenziali: 

- PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall'INPS; 
- SPID di livello 2 o superiore; 
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); 
- Carta nazionale dei servizi (CNS). 

Per inoltrare la richiesta di riesame, l'utente dovrà accedere all'apposita sezione della pagina web 
“Richiesta di riesame”. 

Questa sezione mostra le informazioni relative alla domanda presentata, il provvedimento di rigetto 
e consente di inoltrare la richiesta di riesame inserendo la motivazione della richiesta. È inoltre 
possibile inserire degli allegati in formato pdf, jpeg, png e tiff per una dimensione complessiva 
massima di 3 MB. 

Una volta completata ed inoltrata la richiesta di riesame, questa verrà protocollata e le 
informazioni ad essa correlate, ivi incluse le informazioni sullo stato di lavorazione, verranno rese 
disponibili nella medesima sezione del sito web. 

La richiesta di riesame può essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center 
Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 
06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). A tale 
scopo, l'utente deve essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN 
Telefonico generato mediante l'apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del 
portale istituzionale. 

La richiesta può essere inoltrata anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato: in 
deroga alla normativa vigente (art. 4 DM 10 ottobre 2008 n. 193) e fino al termine dello stato di 
emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio può essere fornito anche in modalità telematica. 

Mess. INPS 7 luglio 2020 n. 2715 
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art. 85 D.L. 34/2020 

 

 

INDENNITA’ COVID-19: ISTRUZIONI OPERATIVE INPS 

Il Decreto Rilancio ha prorogato ed esteso le prestazioni a sostegno del reddito in favore di 
particolari categorie di lavoratori le cui attività sono state colpite dall'emergenza Covid-19 (art. 84 
D.L. 34/2020). 

L'INPS ha fornito le indicazioni operative per la presentazione delle domande, la fruizione e la 
cumulabilità delle suddette indennità (Circ. INPS 6 luglio 2020 n. 80). 

I liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 19 maggio 2020 (compresi i partecipanti agli 
studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione Separata (art. 
2 c. 26 L. 335/95), non titolari di trattamenti pensionistici diretti e non iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie, possono beneficiare di un'indennità pari ad € 1.000 per il mese di maggio 
2020 se hanno subìto una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 
2020 (individuato secondo il principio di cassa) rispetto a quello percepito nello stesso periodo del 
2019. 

I collaboratori coordinati e continuativi (CO.CO.CO.), iscritti alla Gestione Separata (art. 2 c. 26 L. 
335/95), non titolari di trattamenti pensionistici diretti, non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie e che abbiano cessato il proprio rapporto di collaborazione nel periodo ricompreso tra 
il 24 febbraio ed il 19 maggio 2020, possono beneficiare della stessa indennità di € 1.000 per il 
mese di maggio 2020. 

I lavoratori somministrati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli 
stabilimenti termali (codici ATECO presenti nella Circ. INPS 6 luglio 2020 n. 80), che hanno 
cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 
1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 (o che hanno instaurato e comunque cessato alla data del 19 
maggio 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato), che non sono titolari di trattamenti 
pensionistici diretti, né di rapporti di lavoro dipendente, né di NASPI, possono beneficiare di 
un'indennità di € 600 per il mese di aprile 2020 e di un'indennità di € 1000 per il mese di maggio 
2020. 

Ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, non titolari di trattamenti 
pensionistici diretti, né di reddito di lavoro dipendente, né di NASPI, che hanno cessato 
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 
marzo 2020, è riconosciuta un'indennità di € 1.000 per il mese di maggio 2020. 

I CO.CO.CO. ed i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno già chiesto 
e percepito l'indennità Covid-19 per i mesi di marzo e aprile 2020 non devono presentare una nuova 
domanda, ma l'indennità per maggio 2020 verrà erogata direttamente dall'INPS, in presenza dei 
predetti requisiti e secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella precedente 
domanda. 

I liberi professionisti ed i lavoratori somministrati nei settori del turismo e degli stabilimenti termali 
devono presentare apposita domanda per poter fruire della prestazione nel mese di maggio (per i 
liberi professionisti) e nei mesi di aprile (per i lavoratori somministrati), tramite il servizio Contact 
Center integrato oppure accedendo all'apposito servizio nel sito dell'INPS attraverso le seguenti 
credenziali: 

- PIN rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia dispositivo); 

- SPID di livello 2 o superiore; 

- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); 
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- Carta nazionale dei servizi (CNS). 

Le medesime modalità di presentazione sono valide per i CO.CO.CO. e per i lavoratori stagionali 
che non hanno presentato la domanda di indennità per i mesi di marzo e aprile e vogliono 
beneficiare della prestazione per il mese di maggio. 

Le indennità suddette non sono tra esse cumulabili e non sono altresì cumulabili con: 

- le indennità in favore dei lavoratori domestici (art. 85 D.L. 34/2020); 

- le indennità dal Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44 D.L. 18/2020 conv. in L. 
27/2020); 

- le indennità in favore dei lavoratori sportivi (art. 98 D.L. 34/2020); 

- le indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di 
previdenza obbligatoria (art. 78 D.L. 34/2020); 

- mentre sono cumulabili con: 

- l'assegno ordinario di invalidità (L. 222/84); 

- la NASPI, la DISCOLL e la disoccupazione agricola (in caso di liberi professionisti e 
CO.CO.CO.); 

- le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, e le 
prestazioni di lavoro occasionale. 

- Inoltre, le suddette indennità sono invece incompatibili con: 

- il Reddito di emergenza (art. 82, c. 3, D.L. 34/2020); 

- le pensioni dirette a carico dell'AGO, delle forme ad essa compatibili e della Gestione 
Separata (art. 2, c. 26, L. 335/95); 

- l'Ape sociale (art. 1, c. 179, L. 232/2016); 

- il Reddito di cittadinanza (Rdc) di importo pari o superiore a quello dell'indennità (in caso di 
importo inferiore, verrà riconosciuto un incremento del Rdc fino a € 600 per aprile e di € 
1000 per maggio); 

- la NASPI (in caso di lavoratori stagionali e in somministrazione). 

 Circ. INPS 6 luglio 2020 n. 80 
art. 2 c. 26 L. 335/95 
art. 1, c. 179, L. 232/2016 
D.L. 34/2020 
L. 222/84 

 

 

COMPENSI DA CORRISPONDERE AI GIUDICI DI PACE: TRATTAMENTO FISCALE 

Le somme percepite per l'attività di giudice di pace, già in servizio alla data del 15 agosto 2017, 
sono soggette al regime transitorio previsto (ex D. Lgs. 116/2017) e, pertanto, devono essere 
considerate redditi assimilati a quello di lavoro dipendente fino al quarto anno successivo alla 
data di entrata in vigore del decreto menzionato (15 agosto 2021), anche se le prestazioni sono rese 
da un soggetto che esercita un'arte o professione (Risp. AE 6 luglio 2020 n. 202). 

L'AE ha evidenziato che l'art. 26 D.Lgs. 116/2017 regola il trattamento fiscale, ai fini IRPEF, dei 
compensi da corrispondere ai giudici di pace. Tale articolo modifica gli artt. 50, c.1 lett. f), e 53, c. 
2 TUIR. L'art. 32 prevede un periodo transitorio per l'applicazione delle nuove disposizioni ai 
magistrati onorari. 
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Il Fisco ha spiegato che il legislatore ha inteso riservare un trattamento particolare ai compensi 
percepiti dalle categorie di giudici onorari espressamente individuate dalla norma (tra cui, i giudici 
di pace) diverso da quello riservato alla generalità dei compensi corrisposti per l'esercizio di 
pubbliche funzioni. Invero, mentre i compensi percepiti in relazione all'esercizio di pubbliche 
funzioni in genere, qualora siano svolte da soggetti che esercitano un'arte o professione, possono 
concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo, quelli percepiti dai soggetti elencati 
nella seconda parte dell'art. 50 TUIR, lettera f (tra cui i giudici di pace), rilevano comunque come 
redditi assimilati al lavoro dipendente, ancorché tali soggetti esercitino un'arte o professione. 

Sulla base di ciò, l'Agenzia ritiene che le somme percepite per l'attività di giudice di pace, in 
servizio alla data del 15 agosto 2017, sono soggette al regime transitorio previsto dal decreto e, 
pertanto, devono essere considerate redditi assimilati a quello di lavoro dipendente «fino al quarto 
anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto» (15 agosto 2021), anche se le 
prestazioni sono rese da un soggetto che esercita un'arte o professione. Ciò comporta, peraltro, che 
all'atto del pagamento di tali somme dovrà essere operata la ritenuta di acconto IRPEF. 

D. Lgs. 116/2017 
Risp. AE 6 luglio-2020-n.-2020-n.-202   
artt. 50, c.1 lett. f), e 53, c. 2 TUIR 

 

 

INAIL: PUBBLICATO IL BANDO ISI AGRICOLTURA 2019/2020 

È stato pubblicato il bando ISI Agricoltura 2019/2020, con il quale l'INAIL mette a disposizione 
65.000.000 di euro a fondo perduto per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza 
nelle micro e piccole imprese del settore agricolo, dopo la revoca prevista a causa del Covid-19. 

Il bando è suddiviso in budget regionali e ripartito in due sub-assi di finanziamento: 

- il primo, pari a 53.000.000 euro, destinato alla generalità delle micro e piccole imprese 
operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; 

- il secondo, di 12.000.000 euro, è riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma 
societaria. 

Il bando si riferisce all'acquisto o noleggio di massimo due mezzi agricoli e/o forestali in una delle 
seguenti combinazioni: un trattore e una macchina dotata o meno di motore proprio, due macchine, 
di cui una sola dotata di motore, o due macchine senza motore. 

Ogni mezzo, per essere finanziabile, deve soddisfare i requisiti di una delle due misure previste dal 
bando: 

- il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'azienda, o 

- l'abbattimento delle emissioni inquinanti e del miglioramento di uno dei 3 fattori di rischio: 
quello infortunistico legato all'utilizzo di mezzi obsoleti, il rischio rumore e quello legato 
allo svolgimento di operazioni manuali. 

Verrà attribuito un punteggio, determinato a seconda del tipo di intervento previsto, delle soluzioni 
tecniche adottate e del livello di condivisione con le parti sociali. 

Le imprese potranno inoltrare una sola domanda, a partire dal 15 luglio, in una sola regione o 
provincia autonoma e per un solo asse di finanziamento. La domanda deve essere presentata in 
modalità telematica e, in caso di ammissione, confermata attraverso l'apposita procedura online, con 
upload/caricamento della documentazione specificata negli Avvisi regionali/provinciali. 

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, vengono pubblicate 
sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata all'Avviso Isi Agricoltura 2019-2020. 
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Comunicato Avviso pubblico ISI Agricoltura-2019-2020-GU 6-luglio 2020 n. 168  

 

 

INAIL: ATTIVO IL NUOVO SERVIZIO ONLINE “INOLTRA UN RECLAMO”  

Sul portale dell'INAIL è attivo il nuovo servizio online "Inoltra un reclamo" che consente di 
presentare "reclamo" scritto in caso di ritenuta violazione da parte dell'Istituto dei princìpi ispiratori 
dell'attività amministrativa o di uno degli standard di qualità. La procedura online si aggiunge alla 
presentazione del modulo di reclamo cartaceo, disponibile presso gli sportelli territoriali, già in 
uso. 

Possono presentare reclamo i lavoratori infortunati o tecnopatici ed i loro aventi diritto o 
rappresentanti, i datori di lavoro tenuti all'obbligo assicurativo ed i loro rappresentanti per tutelare e 
soddisfare le proprie esigenze attraverso la rimozione delle cause stesse che hanno portato alla 
violazione o inosservanza, da parte dell'Amministrazione dei princìpi di eguaglianza, imparzialità, 
continuità, partecipazione, diritto di scelta, efficienza ed efficacia o degli standard di qualità adottati 
dall'Istituto, riportati anche nella "Carta dei servizi" dell'INAIL. 

Per l'accesso alla procedura online è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso ai 
servizi online. Gli utenti privi di credenziali, pertanto, devono procedere alla registrazione al portale 
istituzionale come utente generico, cliccando sul link “Registrazione” o seguendo il percorso 
Accedi ai Servizi. online > Registrazione > Registrazione Utente Generico. 

Modulo di reclamo INAIL 

 

 

DECRETO SEMPLIFICAZIONE: NUOVI INCENTIVI PER LE IMPRESE  

Uno dei quattro ambiti principali d'intervento del nuovo Decreto Semplificazione, approvato “salvo 
intese” dal Governo lo scorso 6 luglio, è rappresentato dalle semplificazioni, sotto forma di misure 
di sostegno, in materia di attività di impresa, ambiente e green economy. 

Gli altri ambiti del provvedimento, di cui ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono 
rappresentati dalla semplificazione dei procedimenti amministrativi, dall'eliminazione e la 
velocizzazione di adempimenti burocratici e dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione. 

Per le imprese, è prevista: 

- la semplificazione e la velocizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete per le 
comunicazioni elettroniche e la banda larga; 

- l'aumento dell'importo di erogazione in un'unica soluzione della “Nuova Sabatini” 
(contributi alle imprese per il rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni 
strumentali) e la semplificazione del medesimo incentivo per le imprese del Mezzogiorno; 

- la semplificazione delle procedure per la cancellazione dal registro delle imprese e per lo 
scioglimento degli enti cooperativi; 

- il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici; 

- la semplificazione delle attività del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione 
economica) e quella delle erogazioni dei contributi pubblici nel settore dell'agricoltura; 

- la possibilità per le società per azioni quotate di prevedere aumenti di capitale in deroga 
rispetto alla disciplina del Codice civile. 
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Il decreto introduce: 

- la razionalizzazione delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA) associate alle 
opere pubbliche; 

- l'esclusione dall'obbligo di assoggettabilità alla VIA e al regime dei beni e interessi culturali 
per interventi urgenti di sicurezza sulle dighe esistenti prescritti dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, che non trasformino in maniera significativa gli sbarramenti; 

- la semplificazione delle procedure per interventi e opere nei luoghi oggetto di bonifica nei 
Siti di Interesse Nazionale (SIN); 

- la velocizzazione dei tempi di assegnazione dei fondi contro il dissesto idrogeologico ai 
commissari; 

- la razionalizzazione degli interventi nelle Zone Economiche Ambientali; 

- semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia 
rinnovabile, nonché per realizzare punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici; 

- una nuova disciplina sui trasferimenti di energia rinnovabili dall'Italia agli altri Paesi 
europei, con benefici per le casse dello Stato; 

- l'estensione ai piccoli Comuni (fino a 20.000 abitanti) del meccanismo dello “scambio sul 
posto altrove” per incentivare l'utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili; un 
piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano per soddisfare le 
esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali secondo direttrici 
incentivanti e di semplificazione; 

- semplificazioni per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti 
del green new deal. 

 

 

REDDITO DI EMERGENZA E REDDITO DI CITTADINANZA: NOVITA’ DEL 
DECRETO RILANCIO 

Il ministero del Lavoro ha chiarito le novità del Reddito di emergenza (REM) e del Reddito di 
cittadinanza (Rdc) a seguito della conversione del Decreto Rilancio (DL 34/2020 conv. in L. 
77/2020). 

È stata confermata la proroga del termine per la presentazione delle domande di REM fino al 31 
luglio 2020. 

I percettori di Rdc possono: 

 accedere alle indennità Covid-19 (art. 84, c. 13, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020). Se 
l'ammontare del Rdc è inferiore a quello dell'indennità, si procede con una mera 
integrazione del Rdc fino all'ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna 
mensilità (coloro che hanno presentato già la domanda a marzo e aprile non devono 
presentarne una nuova); 

 possono richiedere l'indennità speciale prevista per i lavoratori domestici (art. 85, c. 3, DL 
34/2020 conv. in L. 77/2020); 

 stipulare con i datori di lavoro agricoli contratti a termine non superiori a 30 giorni, 
rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, 
nel limite di € 2.000 per l'anno 2020 (art. 94 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020). 

D.L. 34/2020 
L. 77/2020 
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art. 85, c. 3, D.L. 34/2020 
art. 94 D.L. 34/2020 
 
 

SISMABONUS E CESSIONE DEL CREDITO 

Nell'ambito del sismabonus, la cessione del credito corrispondente alla detrazione può essere 
esercitata anche dai contribuenti che aderiscono al regime forfettario, che possono, in linea di 
principio, scomputare le detrazioni dall'imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi 
che concorrono alla formazione del reddito complessivo (Risp. AE 22 luglio 2020 n. 224). 

L'AE, nel rispondere a una istanza di interpello, ha ricordato che l'art. 16 DL 63/2013 attualmente 
prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 su edifici ubicati nelle 
zone sismiche 1, 2 e 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una 
detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle 
stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Si tratta di una 
detrazione che è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle 
spese e in quelli successivi. 

Gli interventi ammessi al sisma bonus sono quelli «relativi all'adozione di misure antisismiche con 
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle 
parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la 
sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al 
rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e 
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti 
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici 
e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su 
singole unità immobiliari». 

Recentemente, il Decreto Rilancio ha previsto che l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 
110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. I soggetti che sosterranno, 
negli anni 2020 e 2021, spese per tali interventi potranno optare, in luogo dell'utilizzo diretto della 
detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo 
massimo pari al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da 
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del 
credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.  

In alternativa, i contribuenti possono anche optare per la cessione di un credito d'imposta di importo 
corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari 
finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.  

La possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i soggetti che possiedono un reddito 
assoggettabile all'IRPEF e che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, 
non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle 
altre detrazioni o non è dovuta. In altri termini, ai fini dell'esercizio dell'opzione non rileva, tra 
l'altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini 
dell'IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure, come nel caso sottoposto alle 
Entrate, ad un regime sostitutivo dell'IRPEF medesima. 

L'istituto della cessione, infatti, è finalizzato a incentivare l'effettuazione di interventi finalizzati alla 
riduzione del rischio sismico prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che 
non potrebbe essere utilizzata direttamente. In tal senso, l'opzione può essere esercitata anche dal 
contribuente che aderisce al regime forfettario (nel caso specifico, un avvocato) il quale può, in 
linea di principio, scomputare le detrazioni dall'imposta lorda solo nel caso in cui possieda altri 
redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo. 

art. 84, c. 13, D.L. 34/2020 
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Risp. AE 22 luglio 2020 n. 224 
art. 16 D.L. 63/2013 

 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE: CHIARIMENTI INPS SULLA 
DECADENZA DELLE DOMANDE 

L'INPS è intervenuto fornendo chiarimenti in tema di CIGO, ASO, CISOA e CIGD, sulla nuova 
disciplina decadenziale prevista dal D.L. 52/2020. 

Nota bene:  Il D.L. 52/2020 è stato abrogato dalla Legge di conversione del Decreto Rilancio (art. 
1, c. 2, L. 77/2020); tuttavia, sono fatti salvi gli effetti giuridici prodottisi e quanto indicato nel D.L. 
abrogato è stato recepito in sede di conversione in Legge del DL Rilancio (artt. 68, 70, 70 bis e 71 
DL 34/2020 conv. in L. 77/2020). 

Il DL 52/2020 (art. 1, c. 2, DL 52/2020), oltre a stabilire termini di trasmissione più stringenti per 
l'invio delle istanze, ha anche introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle 
domande relative ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario 
(ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) e cassa integrazione guadagni in 
deroga (CIGD). Secondo il disposto normativo, le domande finalizzate alla richiesta di interventi 
devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha 
avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. 

Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, è stato stabilito che, in sede di 
prima applicazione della norma, i termini sono spostati al 17 luglio 2020 se tale ultima data è 
posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande.  

Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto 
inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio è stato 
fissato, a pena di decadenza, entro il trascorso 15 luglio 2020.  

I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui 
avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, 
possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione 
dell'errore da parte dell'Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more 
della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione 
competente. 

Rilevata la decadenza dell'istanza riferita ai trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD, gli 
operatori provvederanno tempestivamente a respingere per decadenza la domanda. Le Aziende 
potranno presentare una domanda con un differente periodo di sospensione o riduzione dell'attività 
lavorativa. 

In fase di prima applicazione della nuova disciplina, le aziende, tramite il servizio “Comunicazione 
bidirezionale” del Cassetto previdenziale, potranno, in alternativa, manifestare la volontà di 
chiedere la revisione del provvedimento di reiezione, chiedendo l'accoglimento parziale 
dell'istanza già inviata, limitatamente ai periodi per i quali non risulti operante il richiamato regime 
decadenziale. In questo caso, le Strutture territoriali potranno, in autotutela e ricorrendone tutti i 
requisiti, riassumere il provvedimento di reiezione, annullarlo e adottare un provvedimento di 
accoglimento parziale. 
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Per tutte le domande di cassa integrazione in deroga relative alle 5 settimane che le aziende 
devono richiedere all'INPS per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa precedenti 
il 31 maggio, su specifico orientamento del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il relativo 
termine di decadenza – che, in relazione alla previsione di cui al D.L. 52/2020 sarebbe scaduto il 17 
luglio 2020 - deve intendersi riferito ai 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto. 

In relazione al trattamento previsto in favore degli sportivi professionisti (art. 98, c. 7, D.L. 
34/2020 conv. in L. 77/2020), nonché con riferimento ai trattamenti di CIGD per periodi successivi 
alle prime 9 settimane che i datori di lavoro con unità produttive situate in 5 o più regioni (c.d. 
aziende plurilocalizzate) devono richiedere all'INPS, si precisa che le procedure informatiche per 
l'acquisizione delle domande e la conseguente gestione delle citate misure sono in corso di rilascio. 

Pertanto, gli effetti del regime decadenziale sopra decritto, relativo alle istanze di concessione dei 2 
trattamenti, si considereranno operanti decorsi 30 giorni dalle date di rilascio dei nuovi applicativi 
che saranno comunicati con apposito Messaggio. 

Mess. INPS 21 luglio-2020-n.-2901 
D.L. 52/2020 
art. 1, c. 2, L. 77/2020 
art. 68 D.L. 34/2020 
art. 70 D.L. 34/2020 
art. 70 bis D.L. 34/2020 
art. 71 D.L. 34/2020 
L. 77/2020 
DL 52/2020 
art. 1, c. 2, D.L. 52/2020 

art. 98 c. 7 D.L. 34/2020 

 
 

OPERAZIONI CON L’ESTERO, MODALITA’ PER LE RICHIESTE DI INFORMAZIONI 
DI AGENZIA ENTRATE E GUARDIA DI FINANZA  

Con un Provvedimento congiunto, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza hanno reso pubbliche 
le disposizioni di attuazione dell'art. 2 DL 167/90 in materia di monitoraggio fiscale, dopo le 
modifiche apportate dal D. Lgs. 90/2017. 

Secondo le misure dell'art. 2 novellato, l'Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali 
internazionali (UCIFI) dell'AE e i reparti speciali della GdF possono richiedere agli intermediari 
fiscali e agli operatori non finanziari di fornire evidenza delle operazioni intercorse con l'estero 
anche per masse di contribuenti, in riferimento ad uno specifico periodo temporale e a operazioni - 
da e verso l'estero - di importo pari o superiore a 15mila euro. Inoltre, GdF e UCIFI possono 
chiedere l'identità dei titolari effettivi in riferimento ad operazioni con l'estero. 

Con il Provvedimento congiunto, che sostituisce il precedente Provv. AE 8 agosto 2014 n. 105953, 
sono stabiliti le modalità ed i termini relativi alle richieste, i quali devono contenere le seguenti 
informazioni: 

a) periodo temporale di riferimento, di durata massima non superiore a 12 mesi, con 
l'indicazione delle date di inizio e fine periodo; 

b) codice della causale analitica dell'operazione, individuata tra le causali di cui all'allegato 
al presente provvedimento; 

c) ambito territoriale di riferimento (Paese estero). 
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Nell’ipotesi di richieste nominative, la richiesta contiene i dati anagrafici, compreso il codice 
fiscale, ove disponibile, del soggetto in relazione al quale viene effettuata la richiesta. 

art. 2 D.L. 167/90 
D. Lgs. 90/2017 
Provv. AE 8 agosto 2014 n. 105953 
 
 
 
 
CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING: E’ REDDITO DA LAVORO AUTONOMO 

Concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo (art. 54 c. 1 quater TUIR) anche i 
corrispettivi percepiti a seguito della cessione di contratti di leasing, aventi ad oggetto beni 
strumentali, per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo. In tal caso, l'importo percepito a fronte 
del contratto rappresenta il corrispettivo dovuto dal cessionario per subentrare nei diritti e negli 
obblighi - quali elementi immateriali - derivanti dal contratto esistente (Risp. AE 13 luglio 2020 n. 
209). 

L'Istante esercita una libera professione ed ha stipulato un contratto di leasing immobiliare 
finalizzato all'acquisto dell'immobile ove esercita la sua attività professionale (L. 296/2006). Dal 
1° gennaio 2020 intende esercitare l'attività esclusivamente in forma associata, anziché individuale, 
costituendo con un altro soggetto una associazione professionale. Conseguentemente, provvederà a 
chiudere la partita IVA relativa all'attività esercitata in forma individuale e cedere il contratto di 
leasing immobiliare relativo allo studio in cui esercita attualmente la propria attività ad una società 
immobiliare di nuova costituzione, che a sua volta concederà in locazione l'immobile alla medesima 
associazione per l'esercizio dell'attività professionale. 

L'Istante ha chiesto se la suddetta cessione generi per lo stesso materia imponibile, posto che la 
disciplina in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo (art. 54 TUIR), non prevede 
alcun riferimento espresso in relazione a tale fattispecie. 

L'Amministrazione finanziaria ritiene che la cessione del contratto suddetto rappresenti per l'Istante 
un'operazione da assoggettare a tassazione. Più nello specifico, il corrispettivo derivante dalla 
cessione di un contratto di leasing relativo ad un immobile utilizzato per l'esercizio dell'attività 
professionale, si configura come cessione di "elementi immateriali", attratta a tassazione ai sensi 
del c. 1-quater dell'art. 54 TUIR. I corrispettivi di cui alla menzionata disposizione, se percepiti in 
unica soluzione, possono essere assoggettati a tassazione separata (art. 17, c.1, lett. g-ter TUIR).  

art. 54 TUIR 
Risp. AE 13 luglio-2020-n.-209 
 
 

CONCESSIONE IN PROJECT FINANCING: PROFILI IVA  

Ai fini dell'inquadramento IVA del canone relativo a un'attività effettuata in project financing, 
valgono i principi espressi dalla prassi passata (Ris. AE 11 giugno 2002 n. 183/E): un contributo 
assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o 
permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. 
In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti 
dell'IVA quando tra le Parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico nel quale il contributo 
ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Di 
contro, l'esclusione dal campo d'applicazione dell'IVA si configura ogni qual volta il soggetto che 
riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere alcunché in 
controprestazione. Così, in generale, i contributi a fondo perduto, ossia quelli versati non in 
contropartita di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, non sono soggetti ad imposta. 
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I princìpi in parola sono stati ribaditi nella Risp. AE 13 luglio 2020 n. 211. 

Tramite interpello, un Comune ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, agli effetti dell'IVA, 
applicabile al canone previsto nell'ambito di una concessione in project financing concernente la 
valorizzazione di un polo museale (art. 183 Codice dei contratti pubblici). Il rapporto instaurato tra 
il Comune e la società concessionaria è inquadrabile in un rapporto contrattuale, caratterizzato dal 
sinallagma tra l'obbligo assunto dal Concessionario di svolgere una serie di attività correlate alla 
riqualificazione e alla valorizzazione dell'offerta museale e l'obbligo assunto dall'ente locale sia di 
pagare un canone che di consentire al concessionario il diritto allo sfruttamento del servizio 
mediante l'acquisizione dei relativi proventi. 

Più in dettaglio, nell'ambito del rapporto convenzionale in oggetto, il Comune affida in 
concessione una serie di servizi quali gli interventi di rifunzionalizzazione ed allestimento 
tecnologico del descritto Polo Museale e dell'Ufficio di Informazioni Turistiche, la gestione dei 
servizi museali e turistici per le strutture individuate, la progettazione e la gestione di interventi di 
produzione culturale. In relazione a tale affidamento, il Concessionario pone in essere, tra le altre, le 
seguenti attività: 

 "interventi necessari all'avvio dei servizi", secondo anno Economico Finanziario Asseverato; 

 riallestimento degli spazi destinati ai predetti servizi al pubblico; 

 mantenimento in perfette condizioni d'uso, mediante periodici interventi di manutenzione 
ordinaria, i locali, gli impianti e i beni in concessione; 

 pagamento dei costi relativi ai consumi di gas, acqua ed energia elettrica mediante 
attivazione di utenze autonome; 

 svolgimento di "tutti i servizi, lavori e investimenti previsti nell'offerta tecnica con la 
massima diligenza possibile"; 

 assunzione di "oneri relativi a danneggiamenti di qualsiasi natura". 

A fronte di tali prestazioni di servizi, il Comune riconoscere alla società: 

 il diritto alla percezione dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei servizi 
oggetto della citata convenzione; 

 un canone annuo. 

La società concessionaria finora ha emesso fatture in regime di split payment nei confronti del 
Comune, assoggettando in via prudenziale il canone ad aliquota ordinaria IVA. Tuttavia, il 
Comune, avendo alcune riserve in ordine alla correttezza di tale comportamento fiscale, chiede di 
chiarire: 

 se il predetto canone costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi ricompresa 
nell'ambito applicativo dell'IVA (art. 3 DPR 633/72); 

 se, nell'eventualità che lo stesso sia riconducibile nel campo di applicazione del tributo, 
possa beneficiare del regime di esenzione dall'IVA (art. 10 c. 1 n. 22) DPR 633/72). 

Per l'Amministrazione finanziaria, il canone annuo costituisce il corrispettivo di una prestazione 
di servizi ricompresa nel campo di applicazione IVA (art. 3 DPR 633/72). In particolare, il 
canone costituisce il corrispettivo della gestione dei servizi integrati al pubblico per la 
riqualificazione e valorizzazione dell'offerta museale, che il Concessionario si impegna a realizzare 
sia con la riqualificazione ed il parziale riallestimento degli spazi interni che con l'attivazione di un 
sistema di servizi integrati presso il Polo Museale e le strutture turistico-ricettive del Comune. Detto 
canone è corrisposto dal Comune per remunerare (indistintamente e nella loro globalità) le 
generiche prestazioni di servizi svolte nell'ambito della concessione, e, pertanto, nel caso in esame 
non può trovare applicazione il regime di esenzione dall'IVA (art. 10 c. 1 n. 22) DPR 633/72). 
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Per l'AE, l'operazione complessa del caso di specie non implica unicamente la mera visita ai musei 
o altre prestazioni inerenti ad essa ed ugualmente da esentare, ma deve essere ricondotta nell'ambito 
di una più generica prestazione di servizi; più specificamente in una più complessa obbligazione di 
fare. Pertanto, il suddetto canone deve essere assoggettato ad IVA nella misura ordinaria. 

art. 3 DPR 633/72 
Risp. AE 13 luglio 2020 n. 211 
Risp. AE 11 giugno 2002 n. 183/E 
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ADEMPIMENTI 

 

BANDO MACCHINARI INNOVATIVI:  

DAL 30 LUGLIO L’INVIO DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE 

 

Dal 30 luglio 2020 al via il primo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione 
del bando Macchinari Innovativi.  

Il Decreto 23 giugno 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, definisce i termini e le 
modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, i punteggi, le condizioni e le soglie 
minime di ammissibilità delle stesse domande, nonché le modalità di presentazione delle 
richieste di erogazione. 

Il bando Macchinari innovativi sostiene la realizzazione, nei territori delle regioni Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, di programmi di investimento diretti a consentire la 
trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa ovvero a favorire la transizione del settore 
manifatturiero verso il paradigma dell'economia circolare. 

Oggetto della misura agevolativa sono gli investimenti innovativi in grado di aumentare il 
livello di efficienza e di flessibilità dell'impresa nello svolgimento dell'attività economica. La 
finalità è quella di ottenere la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa mediante 
l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 e/o la transizione 
dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare. 

Lo strumento ha una dotazione finanziaria pari a 265 milioni di euro, sarà messa a disposizione 
delle imprese attraverso l'apertura di due distinti sportelli agevolativi 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le domande di accesso alle agevolazioni dovranno essere presentate dai soggetti proponenti 
esclusivamente tramite la procedura informatica. 

Tale procedura sarà accessibile dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal 
lunedì al venerdì, a partire dal 30 luglio 2020 nell’apposita sezione “Nuovo bando Macchinari 
innovativi” del sito web del Ministero, www.mise.gov.it. 

Ogni soggetto proponente potrà presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni 
nell’ambito dello sportello agevolativo e la presentazione della domanda di accesso alle 
agevolazioni da parte di una rete preclude ai soggetti richiedenti individuati nella medesima 
istanza di presentare domanda in forma autonoma. 

Per accedere alla procedura informatica sarà necessaria l’identificazione e l’autenticazione del 
soggetto proponente tramite la Carta nazionale dei servizi del rappresentante legale della 
PMI o della rete dotata di soggettività giuridica, come risultante dal relativo certificato camerale, 
ovvero al libero professionista. Tali soggetti, previo accesso alla procedura informatica tramite la 
Carta nazionale dei servizi, possono conferire ad altri soggetti delegati il potere di 
rappresentanza per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. 

Il decreto è corredato dai facsimili della documentazione che dovrà essere allegata alla domanda 
di agevolazione. 

Sia la domanda di accesso alle agevolazioni, che i relativi allegati devono essere firmati 
digitalmente dai soggetti indicati dalla procedura informatica, pena l’improcedibilità della 
stessa. 

Due sono le fasi relative all’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni: 
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- la prima prevede la compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire 
dalle ore 10.00 del 23 luglio 2020. Al termine della procedura viene rilasciato il “codice 
di predisposizione domanda”; 

- la seconda riguarda l’invio della domanda che potrà avvenire a partire dalle ore 10.00 del 
30 luglio 2020. Sarà necessario in questa fase “il codice di predisposizione domanda”. 

Ultimato l’invio, la procedura rilascerà “l’attestazione di avvenuta presentazione della 
domanda”, in formato “pdf” immodificabile. Le domande di agevolazione si intendono 
correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura 
informatica dell’attestazione. 

Chiusura dello sportello 

La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande sarà disposta con provvedimento 
del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui sarà data apposita pubblicazione. 

Le agevolazioni saranno concesse nei limiti della dotazione finanziaria stabilita per lo 
specifico sportello agevolativo e tenuto conto della riserva in favore dei programmi proposti da 
micro e piccole imprese. Le domande di accesso alle agevolazioni sono ammesse alla fase 
istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione.  

 

 

BONUS VACANZE UTILIZZABILE DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2020 

 

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 è possibile utilizzare il cd. Bonus Vacanze, un credito 
alle famiglie, introdotto dal Decreto Rilancio (art. 176 del D.L. 34/2020), utilizzabile per il 
pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli 
agriturismi e dai bed & breakfast. 

Il credito d’imposta è stato reso disponibile per aiutare il settore turismo, che ha risentito 
notevolmente della diffusione della pandemia da Coronavirus. 

Con la Circ. AE 3 luglio 2020, n. 18/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti di 
carattere interpretativo e di indirizzo operativo. 

Soggetti beneficiari 

L'agevolazione spetta ai nuclei familiari con ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) non 
superiore a 40.000 euro.  

Il "nucleo familiare" deve essere inteso come costituito dai soggetti componenti la "famiglia 
anagrafica" alla data di presentazione della DSU e non va confuso con il "familiare a carico". 

Il credito d’imposta può essere utilizzato da un solo componente per nucleo familiare. Il nucleo 
avrà, quindi, diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, 
indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruiscono dei servizi 
turistici. 

Nota bene: in caso di genitori separati con un figlio a carico fiscalmente di entrambi i genitori, 
la detrazione per il Credito d’imposta Vacanze potrà essere fruita in dichiarazione dei redditi 
solo dal genitore che ha, nel nucleo familiare ai fini ISEE, il soggetto minore a carico 
fiscalmente, che ha fruito del servizio ed a cui la fattura è intestata. 
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Ambito oggettivo 

Il credito potrà essere utilizzato per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle 
imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli 
prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. 

Per individuare le strutture turistico ricettivo presso le quali è possibile utilizzare il bonus (Circ. 
AE 3 luglio 2020, n. 18/E), occorre fare riferimento ai soggetti che indipendentemente dalla 
natura giuridica o dal regime fiscale adottato svolgono effettivamente le attività previste nella 
sezione 55 della tabella dei codici ATECO. 

Sono inclusi anche coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica c.d. stagionale, 
mentre sono esclusi i soggetti che non esercitano tale attività abitualmente. 

Il soggiorno deve essere usufruito dal 1°luglio al 31 dicembre 2020. 

Il bonus: 

- può essere speso in un'unica soluzione, presso un'unica struttura turistica ricettiva in Italia 
(albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo, bed & breakfast); 

- non può essere utilizzato in più soluzioni, ad esempio in due strutture diverse o in periodi 
differenti; 

- non può essere "speso" per pagare l'abbonamento agli stabilimenti balneari, né per 
acquistare i biglietti di treni, aerei o traghetti verso la località prescelta per le vacanze; 

- non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per 
servizi accessori indicati nella medesima fattura dall'unico fornitore.  

Nel caso di soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da Alfa, è possibile 
includere i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di Beta solo se gli stessi sono 
indicati nell'unica fattura emessa da Alfa. 

Misura dell'agevolazione 

L’agevolazione consiste in un «credito» fruibile, sotto forma di sconto, in misura pari all’80% 
dell’importo massimo spettante, per il pagamento del soggiorno e per la restante quota del 20%, 
sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 
d’imposta 2020. 

Il Credito d’imposta Vacanze è riconosciuto alle seguenti condizioni: 

1. l’importo del bonus riconosciuto sotto forma di sconto deve essere utilizzato in unica 
soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio, salvo quanto 
precisato in seguito; 

2. il totale del corrispettivo deve essere documentato da «fattura elettronica o documento 
commerciale» e la fattura o il documento devono riportare il codice fiscale del soggetto 
richiedente il credito; 

3. il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o 
l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da 
agenzie di viaggio e tour operator. 

Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica si considera valida anche l'emissione di 
una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale. 

Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura di: 

1. 500 euro per i nuclei familiari composti da 3 o più persone; 

2. 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone; 
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3. 150 euro per quelli composti da una sola persona. 

Per poter utilizzare l'agevolazione è necessario verificare preventivamente che il fornitore del 
servizio turistico aderisca all'iniziativa e "accetti" il bonus. 

Modalità di accesso all'agevolazione 

La richiesta di accesso all'agevolazione può essere effettuata a partire dal 1° luglio 2020; da uno 
qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso dell'identità SPID o della Carta di 
identità elettronica (CIE), accedendo all'applicazione per dispositivi mobili denominata IO (app 
dei servizi pubblici), resa disponibile da PagoPA S.p.A.PagoPA S.p.A.. 

Attraverso un servizio messo a disposizione dall'INPS sarà verificata la sussistenza dei requisiti e 
sarà comunicata al richiedente l'esito del riscontro.  

In caso di esito positivo: 

- viene generato un apposito codice univoco e un QR-code; 

- viene comunicato al richiedente l'importo massimo dell'agevolazione spettante al suo 
nucleo familiare. 

Nel caso in cui la richiesta di accesso all'agevolazione sia stata accolta non è possibile inoltrare 
una nuova richiesta relativamente al medesimo nucleo familiare. 

Gli adempimenti del fornitore 

Il Provv. AE 17 giugno 2020 n. 237174 dell’Agenzia delle Entrate, ha stabilito a carico del 
fornitore i seguenti adempimenti per poter applicare lo sconto: 

- acquisire il suddetto codice univoco (o il QR-code); 

- inserire il codice univoco, unitamente al codice fiscale dell'intestatario della fattura 
ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale e all'importo del 
corrispettivo dovuto, in un'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del sito 
internet dell'Agenzia delle Entrate;  

- verificare, attraverso la procedura web, sulla base delle informazioni trasmesse 
all'Agenzia delle Entrate da PagoPA S.p.A., lo stato di validità dell'agevolazione e 
l'importo massimo dello sconto applicabile. 

In caso di esito positivo della verifica: 

- il fornitore conferma l'applicazione dello sconto; 

- l'Agenzia delle Entrate trasmette le informazioni relative all'utilizzo dello sconto a 
PagoPA S.p.A.; 

- il richiedente è informato dall'App IO, con apposito messaggio, dell'avvenuta fruizione 
dello sconto e della data di utilizzo. 

A questo punto l'agevolazione si considera interamente utilizzata e non può più essere fruita da 
alcun componente del nucleo familiare, neanche per l'importo eventualmente residuo rispetto alla 
misura massima. In relazione al 20% fruibile come detrazione IRPEF, l'eventuale parte della 
detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda non potrà essere riportata a credito per gli 
anni d'imposta successivi, né richiesta a rimborso. 

Nota bene: l’importo dell’agevolazione non può essere, in nessun caso, oggetto di rimborso 
nell’ipotesi di mancata fruizione del servizio turistico. 
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Credito d'imposta per il fornitore 

Lo sconto riconosciuto dal fornitore del servizio turistico viene recuperato, a decorrere dal 
giorno successivo, mediante un credito d'imposta di pari importo da utilizzare esclusivamente in 
compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97.  

Nella colonna "importi a credito compensati" del modello F24 deve essere indicato il codice 
tributo "6915" denominato «BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese 
turistico-ricettive, agriturismi e bed & breakfast e del credito ceduto – art. 176 D.L. 19 maggio 
2020, n. 34». 

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi 
disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 

In alternativa all'utilizzo in compensazione, il credito d'imposta in esame può essere ceduto, 
anche parzialmente: a soggetti terzi (compresi istituti di credito e intermediari finanziari). 

 

 

SOSPENSIONE FERIALE PER I VERSAMENTI DAL 1° AL 20 AGOSTO 

Il 1° agosto inizia il termine di sospensione feriale dell’attività del Fisco. 

Gli adempimenti fiscali e i versamenti da fare con il modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto 
possono essere eseguiti fino al 20 agosto senza maggiorazioni. Per i versamenti con il modello 
F24, si intendono i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre 
somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali. È quanto stabilito per gli 
adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20 c. 4 D. Lgs.  9 luglio 
1997, n. 241, (art. 3-quater del DL 16/2012). 

Vediamo nel dettaglio quali sono i pagamenti che godono della “sospensione feriale”. 

Ritenute e contributi 

Entro il 20 agosto dovranno essere effettuati tutti i pagamenti che sarebbero “naturalmente” 
scaduti il 16 agosto e precisamente le ritenute su: 

- redditi di lavoro dipendente comprese le indennità per la cessazione del rapporto di 
lavoro (es. TFR); 

- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; 

- redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 c. 1, lett. l) del TUIR; 

- imposta sostitutiva in riferimento a incrementi di produttività; 

- provvigioni riferiti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di 
commercio; 

- ritenute alla fonte operate sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi); 

- ritenute alla fonte sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di 
opere o servizi effettuate nell’esercizio dell’impresa o qualificabili come redditi diversi ai 
sensi dell’art. 67 c. 1, lett. l) del TUIR; 

- compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici; 

- premi e vincite; 

- dividendi relativi al secondo mese trimestre dell’anno. 

Inoltre, sempre alla stessa data, in materia di lavoro dipendente, dovrà essere effettuato il 
versamento: 
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- delle addizionali comunali e regionali all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente. 

- dei contributi previdenziali relativi al mese precedente;  

- della seconda rata dei contributi fissi (artigiani e commercianti) per l’anno 2020; 

- del contributo INPS sul 78% delle provvigioni per vendite a domicilio erogate nel mese 
precedente. Il versamento contributivo si applica solo nel caso in cui il reddito annuo sia 
superiore a € 5.000 e solo sulla parte eccedente tale limite; 

- del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente; 

- sui compensi erogati nel mese precedente ai lavoratori occasionali, a condizione che il 
reddito annuo sia superiore a € 5.000 e solo sulla parte eccedente tale limite. 

Versamento IVA 

Entro il 20 agosto deve essere versata l’IVA relativa al mese di luglio per i soggetti mensili 
(codice tributo 6007) e l’IVA relativa al secondo trimestre 2020 (aprile-giugno) per i soggetti 
trimestrali (codice tributo 6032). 

È, inoltre, in scadenza il versamento dell'imposta relativa all'anno precedente risultante dalla 
dichiarazione IVA annuale come sesta rata dell’IVA relativa al 2019 (per i contribuenti che hanno 
scelto il pagamento rateale dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale e che hanno iniziato 
ad eseguire i pagamenti a partire da marzo 2020), con applicazione degli interessi dello 0,33% 
mensile. 

Versamento rate imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi 

In scadenza alla stessa data i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. 

Per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e 
che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, nonché per i 
soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese di cui agli artt. 5, 155 e 166 DPR n. 
917/1986, aventi i requisiti ISA, i termini dei versamenti IRPEF risultanti dalle dichiarazioni dei 
redditi, sono stati prorogati al 20 luglio 2020. 

Pertanto, entro il 20 agosto è possibile versare la seconda rata per chi ha versato la prima entro il 
20 luglio, oppure, la prima o unica rata per chi decide di versare con la maggiorazione dello 
0,4%. 

Per chi, invece, non rientra in tale proroga, al 20 agosto 2020 scadono i termini per il versamento 
del saldo di IRPEF/IRES, addizionali regionale e comunale e del 1° acconto di IRPEF/IRES, 
dell'acconto dell'addizionale comunale delle altre imposte sostitutive dovute in base alla 
dichiarazione Redditi PF, SP, SC, ENC, precisamente: 

- della terza rata, con interesse pari allo 0,51%, per coloro che hanno versato la prima 
rata il 30 giugno 2020; 

- della seconda rata, con interesse pari allo 0,18%, per coloro che hanno versato, con la 
maggiorazione dello 0,40%, la prima rata il 30 luglio 2020. 

Nota bene: l’art. 24 del Decreto Rilancio, il legislatore ha stabilito che non è dovuto il 
versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di 
imposta in corso al 31 dicembre 2019” e nemmeno il versamento della prima rata dell’acconto 
relativa al periodo di imposta successivo quindi per il 2020. Inoltre, ha anche precisato che tale 
versamento, cioè la prima rata di acconto, è abbuonata in quanto escluso dal calcolo dell’imposta 
da versare a saldo per il 2020. Rimangono fermi, invece, gli acconti eventualmente non versati 
ma dovuti per il 2019. 

Ulteriori sospensioni 

Godono, inoltre, della sospensione dal 1° agosto al 4 settembre:  
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- i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai 
contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi 
alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché 
delle procedure di rimborso ai fini dell'IVA. 

- i termini di trenta giorni previsti dagli artt. 2 c.  2 e 3 c. 1, del D. Lgs. 18 dicembre 
1997, n. 462, e dall'art. 1, c. 412, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento 
delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, e a seguito 
dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter del DPR n. 600/1973 e della 
liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. 

I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono 
cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale. 

Nota bene: in merito ai termini processuali, in base al Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020)sono 
sospesi dal 9 marzo all'11 maggio 2020 i termini stabiliti “per l'adozione di provvedimenti 
giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del 
giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini 
procedurali”, mentre, “ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, 
l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.  
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GUIDE OPERATIVE 

 

CONTRADDITTORIO PREVENTIVO: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA 

 

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 22 giugno 2020 n. 17/E ha fornito chiarimenti 
sull'obbligo del contraddittorio preventivo, tramite invito a comparire, cui è tenuto l'ufficio a 
partire dal 1° luglio 2020, in determinate ipotesi specificatamente individuate, prima di emettere 
un avviso di accertamento.  

La normativa 

L’invito al contradittorio è stato introdotto con l'art. 4-octies c. 1 lett. b D.L. 34/2019 che ha 
introdotto il nuovo art. 5-ter D. Lgs. 218/97. 

L’art. 5-ter prevede, infatti, in alcune ipotesi specificatamente individuate, l’obbligo di notificare 
al contribuente, prima di emettere un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e 
dell’imposta sul valore aggiunto, un invito per l’avvio del procedimento di accertamento con 
adesione. 

Ambito applicativo 

L'invito al contraddittorio introdotto dal "Decreto Crescita" (D.L. 34/2019 conv. in L. 58/2019) è 
applicabile esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di: 

1. imposte sui redditi e relative addizionali; 

2. contributi previdenziali; 

3. ritenute; 

4. imposte sostitutive; 

5. imposta regionale sulle attività produttive; 

6. imposta sul valore degli immobili all'estero e imposta sul valore delle attività finanziarie 
all'estero; 

7. imposta sul valore aggiunto. 

L’introduzione del nuovo istituto richiede una particolare attenzione da parte degli Uffici in fase 
istruttoria al fine di verificare se, per lo specifico procedimento accertativo, sussista l’obbligo di 
avviare l’iter dell’adesione tramite invito al contraddittorio. 

Questo anche perché la mancata attivazione del contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto 
impositivo qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri, in concreto, le ragioni 
che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato, salvo i casi di particolare 
urgenza o di fondato pericolo per la riscossione e quelli di partecipazione del contribuente prima 
dell'emissione di un avviso di accertamento. 

In questi ultimi casi, l'invalidità dell'avviso di accertamento, emesso senza aver prima proceduto 
ad invitare il contribuente al contraddittorio obbligatorio, è rimessa quindi alla valutazione del 
giudice tributario a cui è demandato stabilire, in sede di impugnazione, se l'osservanza di tale 
obbligo avesse potuto comportare un risultato diverso.  

Questa prassi è riconosciuta come “prova di resistenza”, in ragione della quale il contribuente 
deve fornire la prova che l'omissione del contraddittorio ha impedito di far emergere elementi o 
circostanze puntuali e non del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali, che 
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avrebbero potuto indurre l'Ufficio, in concreto, a valutare diversamente gli elementi istruttori a 
sua disposizione. 

Cause di esclusione 

Diversi sono i casi in cui l’obbligo di avvio del procedimento di adesione su iniziativa 
dell’Ufficio è escluso. 

La Circolare individua i seguenti casi: 

- quando sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte 
degli Organi di controllo. In tal caso, la disposizione va intesa nel senso che, in presenza 
di un processo verbale di “chiusura delle operazioni” redatto da parte degli Organi di 
controllo, l’Ufficio non è tenuto, obbligatoriamente, ad avviare il procedimento con 
adesione; 

- nel caso in cui l’Ufficio procede all’emissione di avvisi di accertamento o di rettifica 
parziale disciplinati (art. 41-bis del DPR n. 600/73, art. 54, terzo e quarto comma, del 
DPR n. 633/1972). In tal caso considerata la ratio della norma, finalizzata alla 
determinazione della pretesa tributaria in modo sempre più puntuale tramite il 
potenziamento del confronto con il contribuente, gli uffici sono invitati, anche ai fini 
delle imposte dirette, e non solo dell'IVA, ad attivare preventivamente il contraddittorio 
nei casi di determinazione della pretesa basata su elementi presuntivi; 

- nei casi di particolare urgenza ovvero di fondato pericolo per la riscossione. In tal caso le 
ragioni che giustificano l’urgenza devono essere specificatamente motivate nell’atto; a 
mero titolo esemplificativo giustificano le ragioni d’urgenza: 

1. il pericolo derivante da reiterate violazioni che comportino l’obbligo di denuncia per 
reati tributari; 

2. una circostanza imprevedibile e sopravvenuta che impone una stretta tempistica per 
gli adempimenti dell’amministrazione finanziaria; 

- negli altri casi di partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di 
accertamento, disciplinati dalla normativa vigente. In tal caso, ulteriori forme di 
partecipazione del contribuente sono previste, oltre che nella già citata disposizione dello 
Statuto del contribuente, nelle seguenti disposizioni la cui elencazione non è esaustiva: 

1) per gli studi di settore (art. 10, c. 3-bis, L 146/98); 

2) in relazione agli accertamenti induttivi ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e 
dell'IVA (art. 9-bis c. 16 DL 50/2017); 

3) per gli accertamenti sintetici (art. 38 c. 4 DPR 600/73); 

4) in tema di contestazione di fattispecie abusive (art. 10-bis c. 6 e 7 L. 212/2000). 

 

Obbligo di motivazione rafforzata  

Nel caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio deve essere 
specificatamente motivato con riferimento «ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal 
contribuente». 

L’esito del contraddittorio con il contribuente costituisce parte della motivazione 
dell’accertamento; infatti, non è sufficiente che gli uffici si limitino a valutare gli elementi forniti 
dal contribuente, ma dovranno essere argomentate in motivazione le ragioni del relativo mancato 
accoglimento. 
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Pertanto, gli Uffici devono: 

- rendere intellegibile l'iter seguito per addivenire alla determinazione della pretesa 
tributaria; 

- dare specifico conto in motivazione della fondatezza o meno di quanto chiarito e prodotto 
dal contribuente in sede di contraddittorio anche nelle ipotesi di invito attivato 
facoltativamente (art. 5 D. Lgs. 218/97). 

Proroga dei termini 

La normativa in esame dispone che, in deroga all’articolo 3 dello Statuto dei diritti del 
contribuente, qualora tra la data di comparizione, indicata nell’invito notificato al contribuente 
dall’ufficio, e quella di decadenza dell’attività di controllo intercorrono meno di novanta giorni, 
il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di 
centoventi giorni. 

La proroga “automatica” di 120 giorni deve essere quindi applicata, non solo ai casi in cui 
l'Ufficio è obbligato ad avviare l'iter dell'accertamento, ma anche a tutte le ipotesi in cui l'Ufficio 
abbia ritenuto opportuno avviarlo facoltativamente, in base agli elementi a sua disposizione. 

In tale caso i presupposti di operatività della proroga sono: 

1) la notifica di un invito a comparire per la definizione dell'accertamento; 

2) la circostanza che tra la data di comparizione indicata nell'invito e quella di decadenza 
dell'Amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di 
novanta giorni, prescindendo dalla circostanza in base alla quale vi sia o meno un obbligo 
per l'Ufficio di avviare l'iter dell'adesione. 

Esempio: 

Se il contribuente riceve un invito la cui data di comparizione è fissata dopo il 3 ottobre dell'anno 
N, con riferimento ad un periodo di imposta il cui termine di decadenza per l'accertamento è 
previsto per il 31 dicembre del medesimo anno N (pari a meno di 90 giorni), e l'accertamento 
con adesione non si dovesse perfezionare, l'Ufficio può notificare l'avviso di accertamento anche 
oltre il termine “ordinario” di decadenza, beneficiando della proroga di 120 giorni che iniziano a 
decorrere dal 1° gennaio dell'anno N+1 (entro il 29 o 30 aprile dell'anno N+1, a seconda che 
l'anno sia, rispettivamente, bisestile o meno). 

Dovrà essere dunque cura degli Uffici di pianificare per tempo la notifica degli inviti, in modo da 
evitare, quanto possibile, l’attivazione dei contraddittori al sopraggiungere dei termini di 
decadenza accertativa. 

 

 

AVVISO DI ACCERTAMENTO PRECEDUTO DA INVITO 

 

Il procedimento con adesione può essere attivato anche su istanza del contribuente a seguito 
della notifica di un avviso di accertamento, solo nel caso in cui quest'ultimo non sia stato 
preceduto da un invito a comparire per il contraddittorio con l'Ufficio. Tale preclusione, già 
prevista per l'invito attivato dagli uffici in via facoltativa, è stata estesa anche all'avviso di 
accertamento preceduto dall'invito in esame. 

Entrata in vigore   

La normativa si applica agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020. 
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Il che sta a significare che, a partire da tale data, prima di emettere un avviso di accertamento, se 
la fattispecie accertativa rientra nelle ipotesi in cui è applicabile la nuova disciplina, gli Uffici 
devono aver assicurato al contribuente la possibilità di confrontarsi in contraddittorio tramite 
l'invito a comparire.  

Ovviamente, la data in cui il contribuente ha ricevuto l'invito a comparire può essere anche 
antecedente al 1° luglio 2020, in quanto gli effetti invalidanti (art. 5-ter c. 5 D. Lgs. 218/97) si 
realizzano con riferimento agli atti emessi a partire da tale data. 

Pertanto, è legittimo un avviso di accertamento emesso dal 1° luglio 2020, riferito ad una 
fattispecie accertativa che ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 5-ter D. Lgs. 218/97, purché 
preceduto da un invito e/o da un contraddittorio con l'Ufficio regolarmente svolti, anche se in 
data antecedente. 

 

 

GLI EMENDAMENTI AL SUPERBONUS 

 

Il Decreto “Rilancio” ha previsto un “superbonus” per gli interventi di ristrutturazione edilizia 
volti al risparmio del consumo di energia. 

In particolare, è incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici 
interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti 
fotovoltaici ed installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, sostenute dal 1° luglio 
2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo, inoltre, che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate 
(anziché 10) di pari importo. 

Per tutti gli interventi agevolati il decreto ha, altresì, previsto la possibilità di optare per la 
cessione o lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione. 

Soggetti beneficiari  

Il beneficio viene applicato agli interventi di riqualificazione energetica, di riduzione del rischio 
sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica di 
veicoli elettrici effettuati: 

1. dai condomìni; 

2. dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, 
sulle singole unità immobiliari; 

3. dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti 
aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che 
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per 
interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, 
adibiti ad edilizia residenziale pubblica; 

4. dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili 
dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. 

I lavori devono essere eseguiti sulle singole unità immobiliari, la detrazione spetta soltanto alle 
persone fisiche, che non esercitano l’attività di impresa, arti e professioni. 

La detrazione del 110% non compete, ad esempio, per gli interventi effettuati sugli immobili 
delle imprese e negli uffici utilizzati per lo svolgimento della professione. 

In riferimento agli interventi sulle parti comuni condominiali, la detrazione sembrerebbe spettare 
a tutti i singoli condòmini a prescindere dal fatto che siano persone fisiche o meno. In questi casi, 
l’agevolazione potrebbe riguardare sia i soggetti IRES che IRPEF. 
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Ambito oggettivo 

La detrazione nella misura del 110% spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 
dicembre 2021 per i seguenti interventi: 

1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che 
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie 
disperdente lorda dell’edificio medesimo; 

2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il 
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza 
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Reg. n. 811/2013/UE della 
Commissione 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o 
geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di 
accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione; 

3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di 
acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche 
abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero 
con impianti di microcogenerazione. 

Il miglioramento della classe energetica dell’edificio 

Per poter beneficiare dell’agevolazione maggiorata al 110%, gli interventi volti alla 
riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi previsti dai decreti 
che, ad oggi, devono ancora essere emanati. 

Detti requisiti minimi devono consentire: 

• il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, 

• ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. 

La classe energetica deve essere dimostrata mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) 
di cui all’art. 6 del D. Lgs. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella 
forma della dichiarazione asseverata. 

Limiti di spesa 

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a: 

1. 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono 
l'edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e 
orizzontali; 

2. 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono 
l'edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli 
impianti di climatizzazione invernale; 

3. 30.000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti 
di climatizzazione invernale. 

Gli emendamenti 

Nonostante la detrazione spetti per i lavori eseguiti a partire dal 1° luglio 2020, come anticipato, 
mancano ancora i decreti attuativi. Ma in sede di conversione in legge già sono stati apportati 
importanti emendamenti al provvedimento originario. 

In particolare, in riferimento ai lavori di efficientamento energetico sono cambiati i limiti di 
spesa inizialmente previsti. Nello specifico: 



LA LETTRE FISCALE - STUDIO CASSINIS – LUGLIO 2020 33 

1) per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali i limiti 
massimi di spesa, passano da 60.000 euro a: 

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di 
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più 
accessi autonomi dall’esterno;  

- 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono 
l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 

- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono 
l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. 

2) per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti il limite di spesa passa a: 

- 20.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono 
l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; 

- 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono 
l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. 

In riferimento agli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 
esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda 
sanitaria a pompa di calore, il superbonus è applicabile anche sulle unità immobiliari situate 
all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi 
dall’esterno. 

Viene stabilito, inoltre, che la detrazione spetti anche per gli impianti a condensazione con 
efficienza almeno pari alla classe A. 

Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare del superbonus oltre ai condomìni, 
persone fisiche, al di fuori di imprese e professioni, IACP e cooperative a proprietà indivisa sono 
stati inclusi: 

1. le Onlus, 

2. le Organizzazione di Volontariato, 

3. le Associazioni di Promozione Sociale.  

In riferimento agli immobili per cui è possibile usufruire della detrazione relativa agli incentivi 
per la riqualificazione energetica e sismica, sono inclusi anche quelli gestiti dalle associazioni 
sportive dilettantistiche iscritte al Registro Coni (agli spazi adibiti a spogliatoi). 

Importante è, infine, l’emendamento che consente alle persone fisiche (non nell’esercizio di 
imprese o arti e professioni) di beneficiare delle detrazioni sull’efficientamento energetico per gli 
interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il 
riconoscimento delle detrazioni effettuate sulle parti comuni dell’edificio. L’emendamento, 
quindi, prevede l’estensione dell’agevolazione potenziata anche per le seconde case, comprese le 
villette a schiera, ma escluse le abitazioni signorili, ville o castelli.  

 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: GLI ULTIMI CHIARIMENTI  

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Con il Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) è stato introdotto un contributo a fondo 
perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate e destinato ai soggetti colpiti 
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dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”. L’Agenzia ha fornito prime indicazioni con la Circ. 
AE  13 giugno 2020 n. 15/E , al fine di soddisfare ulteriori esigenze di chiarimento da parte delle 
Direzioni Regionali e degli operatori, ha emanato, il 21 luglio 2020 la Circolare n. 22 con cui ha 
fornito ulteriori chiarimenti tenendo conto dei quesiti posti. 

 

AMBITO SOGGETTIVO 

Imprese in liquidazione 

La circolare chiarisce che le imprese in liquidazione non possono fruire del contributo in quanto 
l’attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati 
dall’emergenza epidemiologica COVID-19. Mentre possono beneficiarne i soggetti la cui fase di 

liquidazione è stata avviata successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2020. 

Inizio attività e nuova attività 

La norma prevede che il contributo a fondo perduto spetti a condizione che l'ammontare del 
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del 
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza dei 
predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e a 
prescindere della data di inizio effettivo dell’attività. 

Esercizio di più attività 

Un’impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di proprietà, la cui data di 
inizio attività (o apertura della partita IVA) è antecedente al 31 dicembre 2018, che ha intrapreso 
una nuova attività in un diverso settore, successivamente al 1° gennaio 2019, deve tener conto di 
tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso di cui ai commi 3 e 
4 dell’articolo 25 del decreto rilancio. 

Associazione di promozione sociale  

Le associazioni di promozione sociale devono verificare, per la sola parte relativa all'attività 
commerciale, di non aver conseguito nel 2019 ricavi in misura superiore a 5 milioni di euro e di 
aver avuto una riduzione di fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due 
terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. 

Consorzi tra imprese 

I consorzi tra imprese, per ragioni di ordine logico sistematico, non possono fruire del contributo 
in esame, in considerazione della peculiare natura di tali soggetti, che si limitano ad operare il 
ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. Queste ultime, infatti, 
sussistendo gli ulteriori requisiti possono accedere al contributo di cui all’art. 25 Decreto 
Rilancio, evitando la duplicazione del beneficio in capo ai medesimi soggetti. 

Imprese che presentano un fatturato pari a zero sia in aprile 2019 che in aprile 2020  

Nelle ipotesi in cui il fatturato risulti pari a zero sia in aprile 2019 che in aprile 2020, anche in 
quanto si sia in presenza di attività a carattere stagionale, non si può considerare soddisfatto il 
requisito del calo del fatturato e pertanto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tali soggetti non 
sono inclusi tra coloro che possono fruire del contributo in questione.  

Resta ferma, anche per tali soggetti l'inclusione nell'ambito soggettivo del contributo qualora 
abbiano iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data 
dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio 
di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di 
dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. 
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Agenti di commercio 

Gli agenti e rappresentati di commercio che producono reddito d’impresa e sono pertanto inclusi 
nel comma 1 dell’art. 25 Decreto Rilancio e che contestualmente risultano iscritti presso la 
Gestione commercianti dell’INPS e la Fondazione Enasarco possono comunque fruire del 
contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) 
in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso. 

Studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di Previdenza  

Non sono inclusi tra i fruitori del contributo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di 
previdenza obbligatoria. Ne consegue che gli studi associati composti da tali soggetti, non 
acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi. 

Soggetti con più attività 

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito il soggetto che eserciti attività d’impresa (o sia titolare 
di reddito agrario) e contestualmente rientri in una delle categorie di esclusione prevista dalla 
norma, potrà comunque fruire del contributo a fondo perduto Covid-19 esclusivamente in 
relazione alle attività ammesse al contributo stesso.  

In tal caso la determinazione della soglia dei ricavi sarà effettuata facendo riferimento alla 
somma di ricavi e compensi di tutte le attività esercitate ammesse al contributo. 

 

REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO 

Agenti e rappresentanti di commercio 

Nel verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa che fa riferimento alla data di 
effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere 
considerate le operazioni eseguite nei mesi di aprile e fatturate o certificate, e che, 
conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 
(rispetto ad aprile 2020), la circolare fa presente che:  

 gli agenti e rappresentanti del commercio, non devono considerare nel reddito 
d’impresa le indennità di fine mandato in quanto riconducibili ad attività non ammesse 
al contributo; 

 nel Settore Edile devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con 
data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile, nonché le fatture differite emesse 
nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile. 

Determinazione del Calo di fatturato 

La Circolare chiarisce che ai fini della riduzione del fatturato devono essere considerate tutte le 
somme che costituiscono il “fatturato” del periodo di riferimento (cfr. Circ. AE  13 giugno 
2020n. 15/E, par. 2), purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa di cui all’articolo 85 del 
TUIR (o compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’art. 54, del medesimo 
TUIR) che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell’operazione di 
cessione dei beni o di prestazione dei servizi individuata, rispettivamente, ai sensi del DPR 26 
ottobre 1972, n. 633 e del TUIR, sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione. 

Verifica della riduzione del fatturato 

Per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione 
prevista dal comma 3 dell’articolo 25 del Decreto Rilancio, per ragioni di semplificazione ed in 
coerenza con la ratio del contributo a fondo perduto COVID-19, devono essere considerate tutte 
le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile, 
nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative ad operazioni effettuate nel 
mese di aprile. 
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Nella Circolare viene chiarito che: 

1. per il settore dell’autotrasporto che può annotare le fatture emesse per le prestazioni 
entro il trimestre solare successivo a quello di emissione, nonché emettere un’unica 
fattura riepilogativa trimestrale per ciascun committente, la verifica richiesta può essere 
eseguita con riferimento alle sole operazioni eseguite nei mesi di aprile del 2019 e di 
aprile 2020; 

2. per i soggetti che non hanno obbligo di fatturazione, anche in relazione a tali 
operazioni occorre fare riferimento all’ammontare dei ricavi da individuare e riferire ai 
mesi di aprile 2020 e 2019, tenendo conto delle proprie regole di determinazione del 
reddito (cfr. Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020). Ciò significa che, qualora il soggetto 
abbia certificato un ricavo o un compenso attraverso una fattura, pur non essendone 
obbligatoria l’emissione, la stessa va comunque inclusa; 

3. nell’ipotesi di subentro in un contratto di affitto d’azienda occorrerà considerare i 
valori riferibili all’azienda oggetto del contratto nel periodo di riferimento, sia in 
relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per 
quanto concerne il calcolo della riduzione di fatturato; 

4. per gli imprenditori agricoli in regime agevolato che svolgono la propria attività ai 
sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001, per la verifica della riduzione del fatturato 
bisognerà considerare unicamente le operazioni poste in essere nei confronti di cessionari 
o committenti che, acquistando beni o servizi nell'esercizio di impresa, hanno emesso 
apposita autofattura. Pertanto, in assenza di tali tipologie di operazioni non risulta 
soddisfatto il requisito del calo di fatturato, con la conseguenza di non poter accedere al 
contributo. Nel caso in cui i medesimi soggetti operino esclusivamente nei confronti di 
consumatori finali, e sempreché si tratti di soggetti iscritti al registro delle imprese, per 
ragioni di ordine logico sistematico si ritiene necessario far riferimento alla 
documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia massima; 

5. nell’ipotesi di scissione i due requisiti richiesti andranno determinati in relazione 
all’ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili al ramo d’azienda oggetto 
di assegnazione. Tale principio è estensibile anche alle ipotesi in cui l’azienda sia 
pervenuta a seguito di donazione ovvero sia oggetto di un contratto d’affitto d’azienda. 
Quindi, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o 
compensi, sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, occorrerà 
considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento; 

6. nell’ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, 
l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite 
come impresa individuale, la riduzione del fatturato è determinata tenendo in 
considerazione l’ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima 
dell’operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in 
presenza di un’attività neocostituita. 

 

MODALITA’ DI RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto od in parte non spettante, anche a seguito di 
rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i 
relativi interessi versando le relative sanzioni mediante applicazione delle percentuali di 
riduzione. 

l’Agenzia delle Entrate ha già precisato che, non si applicano le sanzioni in misura 
corrispondente a quelle previste dall’art. 13, comma 5, del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471 se è 
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presentata una rinuncia prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente bancario 
o postale. 

Con la presente Circolare viene chiarito che non saranno dovute le predette sanzioni anche nel 
caso in cui la rinuncia presentata riporti una data di protocollazione anteriore alla data di 
accreditamento del contributo. In tal caso il soggetto che ha percepito il contributo non 
spettante restituirà tempestivamente il contributo ed i relativi interessi utilizzando i codici 
tributo indicati nella Risoluzione n. 37/E/2020. 

Inoltre, non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui il contribuente abbia la 
possibilità di dimostrare che il momento in cui ha rilevato l’errore è antecedente alla ricezione 
della ricevuta di accoglimento dell’istanza. Tale circostanza può realizzarsi, ad esempio, 
nell’ipotesi in cui la data della ricevuta che attesta lo scarto della (seconda) istanza finalizzata a 
correggere l’errore commesso risulti antecedente a quella della seconda ricevuta che attesta 
l’accoglimento dell’istanza originaria (prima). In tal caso, il soggetto che ha percepito il 
contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo ed i relativi interessi. 

 

QUESITI GENERICI 

Infine, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che: 

- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continui l’attività per conto del 
soggetto deceduto, l’istanza può essere presentata a partire dal 25 giugno e non oltre 
il 24 agosto. In proposito, le istruzioni richiamano, inoltre, la comunicazione da 
effettuarsi col modello AA9. In considerazione del principio di prosecuzione 
dell’attività in capo agli eredi e tenuto conto dell’equiparazione tra la società di fatto 
e le società di persone, è ritenuto che quest’ultima possa fruire del contributo in 
esame, in luogo dei singoli eredi, ferma restando la sussistenza degli ulteriori 
requisiti. L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, quindi, per un 
importo non inferiore a duemila euro per tali soggetti, poiché riconducibili a quelli 
diversi dalle persone fisiche; 

- non è incluso nell’ambito di applicazione del contributo l’imprenditore che concede 
in affitto la propria azienda, a prescindere dalla sospensione della P.IVA, poiché 
non è riconducibile ai soggetti beneficiari, non esercitando attività d’impresa. 
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