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CONTINUITA’ AZIENDALE: OIC PUBBLICA LA BOZZA DEL DOCUMENTO 
INTERPRETATIVO 8 

OIC ha pubblicato sul sito, in consultazione fino al 30 novembre, la bozza del “Documento 
interpretativo 8. Legge 17 luglio 2020, n.77. Disposizioni transitorie in materia di principi di 
redazione del bilancio” che analizza, sotto il profilo tecnico contabile, la facoltà di deroga al 
principio della continuità aziendale (art. 2423 bis c. 1 n. 1 c.c.) ai sensi dell'art. 38 quater c. 2 DL 
34/2020 conv. in L. 77/2020. 

Il documento si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice 
civile oltre che ai bilanci consolidati redatti da una capogruppo che si avvale della deroga nel 
proprio bilancio d'esercizio. 

È  possibile derogare all'applicazione del principio della continuità aziendale nei bilanci: 

- degli esercizi chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 
(ad esempio al 30 giugno 2020); 

- degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio chiusi al 31 dicembre 2020, ovvero 
al 30 giugno 2021). 

Le società possono avvalersi della deroga se nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio chiuso al 
30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019 ovvero al 30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata 
fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività: 

- in applicazione del paragrafo 21 (presenza di continuità aziendale) oppure del paragrafo 22 
(incertezze sulla continuità aziendale) dell'OIC 11 oppure, 

- in applicazione dell'art. 38 quater c. 1 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 oppure, 

- in applicazione dell'art. 7 DL 23/2020 conv. in L. 40/2020 in vigore fino al 18 luglio 2020. 

Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società 
abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 (assenza di continuità 
aziendale) oppure dal paragrafo 24 (accertamento di una causa di scioglimento) dell'OIC 11. 

OIC precisa che, nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando 
comunque tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del 
paragrafo 59 c (fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale) dell'OIC 29. 

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa 
(nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella relazione sulla gestione). In 
particolare, in nota integrativa occorre fornire le informazioni relative: 

- agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19; 
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- alle significative incertezze, se sussistenti, in merito alla capacità dell'azienda di continuare 
a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un 
prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di 
riferimento del bilancio; 

- ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani 
aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze; 

- inoltre, nei casi in cui non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione 
dell'attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e i prevedibili effetti che 
esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società. 

art. 38 quater c. 2 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 
art. 7 DL 23/2020 conv. in L. 40/2020 

 

 

CONCORDATO PREVENTIVO: COMPENSAZIONE DEL SUCCESSIVO CREDITO IVA 
NON INIBITA DAI DEBITI TRIBUTARI 

La compensazione del credito IVA, maturato dall'istante successivamente alla domanda di 
concordato preventivo, con debiti fiscali e contributivi maturati anch'essi successivamente, non è 
inibita dalla presenza di debiti tributari e relativi accessori dichiarati e non versati iscritti a ruolo, di 
ammontare superiore a € 1.500, maturati antecedentemente alla presentazione della domanda 
medesima. 

Ai sensi dell'art. 56 c.1 L. Fall. "I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il 
fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di 
fallimento". Come disposto dall'art. 169 L. Fall., la previsione si applica anche alla procedura del 
concordato, "con riferimento alla data di presentazione" della relativa domanda. Per quanto 
riguarda, in generale, la compensabilità del credito tributario maturato successivamente alla 
domanda di concordato preventivo, con debiti tributari sorti anch'essi successivamente, pur in 
presenza di altri debiti tributari maturati antecedentemente alla presentazione della domanda 
medesima, occorre riferirsi in primo luogo alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui sono 
diversi i soggetti che vantano crediti nei confronti dell'amministrazione finanziaria, a seconda che il 
credito insorga prima o dopo l'apertura della procedura. 

Ne discende che nel caso in cui, in materia di concordato preventivo, l'imprenditore concordante o 
suoi aventi causa chiedano il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della 
procedura concorsuale, l'amministrazione finanziaria può opporre in compensazione crediti che 
siano sorti successivamente all'apertura della procedura medesima, mentre al contrario non può 
opporre in compensazione crediti formatisi in epoca precedente l'apertura della procedura 
applicabile anche ai crediti erariali. 

Inoltre, la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, 
ma maturati in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale, non si ritiene sia causa 
ostativa alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali formatisi, invece, nel corso della 
procedura stessa. 

È esclusa la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti 
verso la massa fallimentare. Le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono 
relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla 
dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità della eventuale compensazione. 

RD 267/42  
Risp. AE 6 novembre 2020 n. 536 
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CONCORDATO: IL RIMBORSO IVA NON AGGIRA LA GARANZIA 

Nel caso di un contribuente ammesso al concordato preventivo, la circostanza che i debiti 
pregressi non possano essere compensati con i crediti maturati dopo l'apertura del concordato non 
esime l'istante dall'obbligo di prestare garanzia, verificandosi una situazione di rischio che la 
norma intende tutelare. 

L'AE ha fornito una risposta ad un interpello nel quale l'istante (che aveva presentato nella domanda 
di ammissione alla procedura di concordato preventivo) chiedeva se, a seguito della pubblicazione 
della domanda di concordato preventivo, un soggetto passivo che applica il meccanismo dello split 
payment possa ottenere in via prioritaria il rimborso del credito IVA maturato dopo la 
pubblicazione della predetta domanda, senza l'obbligo di prestare le garanzie di legge né di 
compensare il credito IVA con i debiti tributari maturati antecedentemente. 

Nel caso in cui, in materia di concordato preventivo, l'imprenditore concordante o suoi aventi causa 
chiedano il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura 
concorsuale, l'amministrazione finanziaria può opporre in compensazione crediti che siano sorti 
successivamente all'apertura della procedura medesima, mentre, al contrario, non può opporre in 
compensazione crediti formatisi in epoca precedente l'apertura della procedura. In altre parole, alla 
richiesta di rimborso del credito IVA maturato dall'istante successivamente alla domanda di 
concordato preventivo è inopponibile la compensazione con i debiti tributari sorti 
antecedentemente. 

In merito alla garanzia (ex art. 38-bis c. 5 Decreto IVA) l'AE ha precisato che sono eseguiti previa 
prestazione della garanzia i rimborsi di ammontare superiore a € 30.000 quando richiesti da: 

a) soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese 
start-up innovative; 

b) soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati 
avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi 
accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 

- al 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000; 

- al 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000; 

- all'1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati superano € 
1.500.000; 

c) soggetti passivi che presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a 
rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 

d) soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della 
cessazione dell'attività. 

Al verificarsi di una di queste situazioni, la circostanza che i debiti pregressi non possano essere 
compensati con i crediti maturati dopo l'apertura del concordato non esime l'istante dall'obbligo di 
prestare garanzia, verificandosi una situazione di rischio che la norma intende tutelare. 

art. 38-bis c. 5 Decreto IVA 
Risp. AE 6 novembre 2020 n. 535 

 

 

DETRAZIONE IVA E RICEVIMENTO DELLA NOTA DI VARIAZIONE 

L'art. 19 c. 1 Decreto IVA va interpretato in combinato con l'art. 26 c. 1 del medesimo decreto, in 
modo di salvaguardare la neutralità dell'IVA, di cui l'effettività del diritto di detrazione è un 
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corollario, rendendo possibile l'esercizio dello stesso. Al contribuente che abbia ricevuto, oltre il 
termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, 
una nota di variazione in aumento, per correggere errori nella qualificazione della operazione 
originaria, non possa essere precluso il diritto alla detrazione della maggiore IVA addebitatagli. 
Pertanto, in assenza di elementi di frode, il cessionario può esercitare il diritto alla detrazione 
della maggiore IVA addebitata dal cedente mediante la nota di variazione in aumento. Il dies a 
quo per l'esercizio del diritto deve individuarsi nel momento di emissione della nota di variazione 
da parte del cedente, e può essere esercitato - alle condizioni esistenti al momento di effettuazione 
dell'operazione originaria - al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla 
detrazione è sorto (cfr. Risp. AE 21 agosto 2020 n. 267). 

Nel caso prospettato, l'esportatore abituale può esercitare il diritto alla detrazione entro il termine di 
presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione delle note di variazione in 
aumento, anche se la regolarizzazione è avvenuta oltre il termine di presentazione della 
dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di effettuazione dell'operazione. 

Risp. AE 5 novembre 2020 n. 531  

 

 

CRISI D’IMPRESA ED INSOLEVNZA: IN G.U. IL DECRETO CORRETTIVO 

È approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo al codice della crisi d'impresa e 
dell'insolvenza, approvato le scorse settimane dall'Esecutivo Si tratta del testo emanato in 
attuazione della legge delega che concedeva all'esecutivo due anni dall'entrata in vigore del Codice 
per apportare le necessarie correzioni al nuovo testo unico della crisi che andrà a sostituire la legge 
fallimentare (RD 267/42) e la legge sul sovraindebitamento dei soggetti non fallibili (L. 3/2012). Si 
riassumono le principali novità del decreto correttivo. 

Entrata in vigore 

È confermata l'entrata in vigore del Codice al 1° settembre 2021. 

Indicatori ed indici della crisi (art. 3 c. 2) 

Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, 
rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal 
debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi 
indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e 
dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata 
residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A 
questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri 
dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei 
mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti 
reiterati e significativi. 

Formazione professionisti (art. 37) 

In merito all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria, il decreto correttivo conferma 
che per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di formazione per l'iscrizione è di 
40 ore e non di 200. Possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui 
all'art. 358 c. 1 D. Lgs. 14/2019 che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in 
vigore dell'articolo, in almeno due procedure (anziché quattro), curatori fallimentari, commissari o 
liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'Ocri, l'organismo di 
composizione della crisi d'impresa, i soggetti di cui all'art. 352 D. Lgs. 14/2019. Costituisce 
condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento 
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biennale. È eliminato l'obbligo per i professionisti indipendenti, chiamati ad attestare i nuovi 
strumenti di composizione della crisi, di occuparsi dell'attestazione della fattibilità giuridica dello 
strumento oltre che di quella economica. 

Assetti organizzativi (art. 40) 

Sono modificate le norme del codice civile in materia di assetti organizzativi: vengono apportate 
correzioni agli artt. 2257, 2380-bis, 2409-novies, 2475 c.c. prevedendo che l'obbligo di istituire gli 
assetti organizzativi ex art. 2086 c.c. grava solo sugli amministratori. 

Segnalazioni organi di controllo (art. 3 c. 3) 

Il correttivo rinvia al 1° settembre 2021 le denunce dei controllori delle società, ai quali è stato 
imposto di presentare specifiche segnalazioni agli amministratori e agli Ocri quando l'impresa 
rischia di entrare in crisi e di intaccare la continuità aziendale. 

Debiti tributari e previdenziali (art. 3 c. 4) 

Il decreto modifica, sempre con decorrenza 1° settembre 2021, le soglie di denuncia dei creditori 
pubblici qualificati. In particolare, l'AE deve inviare segnalazione agli organi di controllo e all'Ocri 
per attivare l'allerta quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'IVA, risultante 
dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sia superiore ai seguenti importi: 

 100 mila euro se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 
precedente non è superiore a un milione di euro; 

 500 mila euro se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 
precedente non è superiore a 10 milioni di euro; 

 un milione di euro se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 
precedente è superiore a 10 milioni di euro. 

D. Lgs. 147/2020 
RD 267/42 
L. 3/2012 
D. Lgs. 14/2019 

 

 

PUBBLICATA LA BOZZA DI RELAZIONE SULLO SCHEMA DI BILANCIO 
CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2019 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione 
Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato la bozza di Relazione dell'organo di revisione 
sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 
2019, realizzata dai componenti della commissione "Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di 
revisione degli enti locali", nell'ambito dell'area di delega "Economia degli Enti Locali" dei 
consiglieri Davide Di Russo e Remigio Sequi. 

La relazione è aggiornata con le recenti linee guida pubblicate dalla Corte dei Conti e, a corredo 
del documento, viene anche fornita una check list quale utile supporto per lo svolgimento degli 
specifici controlli necessari alla compilazione della relazione. 

Il documento, composto da un testo Word con traccia della relazione dell'organo di revisione e da 
tabelle Excel per l'inserimento dei dati, rappresenta una bozza di schema per la redazione della 
relazione da parte dell'organo di revisione, che resta il principale responsabile dell'adempimento. 
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Fondo nuove competenze: modalità di accesso 

I datori di lavoro privati che stipulano, entro il 31 dicembre 2020, accordi collettivi di 
rimodulazione dell'orario di lavoro dei propri lavoratori, finalizzata ad appositi percorsi di 
sviluppo delle loro competenze, possono presentare istanza per accedere agli interventi del Fondo 
Nuove Competenze, istituito per venire incontro alle nuove necessità delle imprese e accrescere le 
competenze dei lavoratori (art. 88 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020). 

I contributi del Fondo sono erogati da ANPAL, secondo le seguenti modalità di accesso (Avviso 
pubblico ANPAL 4 novembre 2020): 

- il datore di lavoro deve presentare l'istanza (singola o cumulativa) compilando gli appositi 
modelli (Allegato A e Allegato B) e allegando: 

 l'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro; 

 l'elenco dei lavoratori coinvolti; 

 l'eventuale delega del rappresentante legale. 

In caso di istanza cumulativa, la società capogruppo può stipulare un unico accordo collettivo per 
tutte le società controllate. I datori di lavoro che hanno presentato l'istanza, posso presentare una 
nuova domanda di accesso al Fondo per lavoratori diversi da quelli indicati in precedenza. 

- dopo le verifiche della correttezza della documentazione da parte di ANPAL, il contributo viene 
erogato dall'INPS, su richiesta di ANPAL, in due tranche: 

1. anticipazione del 70% del contributo concesso; 

2. il saldo, da richiedere attraverso i modelli di richiesta di saldo (Allegato C e Allegato D) 
corredati dalle attestazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori, dall'elenco dei 
lavoratori stessi, e dalle informazioni sui lavoratori (Allegato E). Il saldo verrà approvato da 
ANPAL ed erogato dall'INPS. 

Successivamente ANPAL metterà a disposizione un applicativo, accessibile tramite SPID, 
dedicato alla presentazione e gestione delle istanze di contributo e delle richieste di saldo. 

 

 

PRODOTTI DISINFETTANTI: REQUISITI PER ESENZIONE IVA 

I prodotti cosmetici e per la pulizia, se privi di efficacia disinfettante, non rientrano nell'ambito 
dell'agevolazione IVA prevista dal Decreto Rilancio. 

L'AE è tornata a chiarire il perimetro dell'esenzione IVA prevista fino al 31 dicembre 2020 (art. 124 
DL 34/2020 conv. in L. 77/2020). L'agevolazione in esame non trova applicazione nei confronti di 
beni con finalità di cosmesi, ma solo di quelli, riconducibili in tale voce, che siano addizionati con 
disinfettanti. Inoltre, con la dizione «detergenti disinfettanti per mani» il legislatore ha voluto far 
riferimento ai soli prodotti per le mani con potere disinfettante, e in particolare ai biocidi o 
presidi medico-chirurgici, a prescindere dalle dimensioni della confezione. I semplici detergenti 
infatti non possono ritenersi compresi nell'elenco riferito alla norma in quanto non svolgono 
un'azione disinfettante: si limitano a rimuovere lo sporco e i microrganismi in esso presenti, e la 
conseguente riduzione della carica microbica facilita la disinfezione. 

Risp. AE 5 novembre 2020 n. 530 
art. 124 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 
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DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE: CHIARIMENTI 
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

In tema di detrazioni per l'acquisto di case antisismiche, è stato chiarito che: 

- se l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori è stipulato entro il 31 dicembre 
2021, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il sismabonus 
acquisti è elevato al 110% (art. 119 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020, Circ. AE 8 agosto 
2020 n. 24/E); 

- gli acquirenti possono fruire della detrazione anche per gli interventi di demolizione e 
ricostruzione per ridurre il rischio sismico realizzati dall'impresa di costruzione che 
comportino un aumento volumetrico rispetto all'edificio preesistente, nel rispetto delle 
disposizioni urbanistiche (Circ. AE 8 luglio 2020 n. 19/E); 

- nel caso di acquisto sia dell'immobile che delle relative pertinenze, la detrazione va calcolata 
sul prezzo risultante dall'atto di compravendita unitamente considerato, anche se 
immobile e pertinenze sono accatastati separatamente; 

- gli acquirenti possono fruire anche del bonus mobili, in quanto quest'ultimo è previsto per i 
contribuenti che fruiscono della detrazione delle spese per interventi di recupero del 
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica (di cui all'art. 16 bis TUIR) che 
costituisce la disciplina generale di riferimento per gli interventi finalizzati a ridurre il 
rischio sismico. 

art. 119 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020,  
Circ. AE 8 agosto 2020 n. 24/E 
Circ. AE 8 luglio 2020 n. 19/E 

 

 

FORFETTARIO E CONTROLLO DI UNA S.R.L.: IPOTESI DI CAUSE OSTATIVE 

Nell'ipotesi di attività esercitate dalla società a responsabilità limitata appartenenti di fatto alla 
medesima sezione ATECO di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona 
fisica in regime forfettario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche 
esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica effettui cessioni di beni o prestazioni 
di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla s.r.l. direttamente o indirettamente controllata (la 
quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di 
reddito). 

Nella fattispecie esaminata, il valore economico della cessione dei diritti d'autore da parte del 
socio viene ritenuto tra i rapporti intrattenuti con la società partecipata idonei a configurare un 
controllo c.d. “di fatto”: non può, perciò, essere esclusa la configurabilità della causa ostativa. 

L'art. 1 cc. 54/89 della L. 190/2014, ricordiamo, ha introdotto un regime fiscale agevolato, rivolto 
ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di 
determinati requisiti. La L. 148/2019 ha modificato, con portata estensiva, l'ambito di applicazione 
del regime forfettario. 

È previsto che non possono applicare il regime forfettario gli esercenti attività d'impresa, arti o 
professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali 
esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli 
esercenti attività d'impresa, arti o professioni. 

Affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza: 
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1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata; 

2) dell'esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente 
riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. 

Bisogna in ogni caso avere riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente 
e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO dichiarati, 
per valutarne la correlazione. 

Ai fini della verifica della causa ostativa, assume rilevanza l'anno di applicazione del regime e non 
l'anno precedente, dal momento che solo nell'anno di applicazione del regime può essere verificata 
la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal 
contribuente in regime forfettario. 
 
Risp. AE 23 novembre 2020 n. 554 
art. 1 cc. 54/89 della L. 190/2014 
L. 148/2019 

 

 

SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE AL TEST ANTIABUSO 

L'operazione di scissione parziale proporzionale non comporta il conseguimento di alcun 
vantaggio fiscale "indebito", quando è esclusivamente preordinata alla divisione delle attività 
commerciali. 

Il caso 

La fattispecie consta in una scissione parziale proporzionale della società istante in favore della 
società precostituita BETA s.r.l., partecipate entrambe totalmente dalla Famiglia GAMMA s.r.l. In 
particolare, l'istante prevede, tra le altre, che la scindenda e la beneficiaria, a seguito dell'operazione 
di scissione prospettata, continueranno ad essere partecipate al 100% dalla Famiglia GAMMA 
s.r.l. e che sia la scissa che la beneficiaria continueranno a svolgere. 

Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate 

L'operazione di scissione parziale proporzionale in esame non costituisce, ai fini delle imposte 
dirette, un'operazione abusiva, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale 
indebito. La stessa, risulta funzionale ad una razionalizzazione delle attività tra le società del 
gruppo e fisiologica per consentire il passaggio generazionale. Il passaggio del patrimonio della 
società scissa ad una o più società beneficiarie - che non usufruiscano di un sistema di tassazione 
agevolato - non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa. In 
particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alla società 
beneficiaria, mantenuti provvisoriamente latenti dall'operazione in argomento, concorreranno alla 
formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni 
fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all'impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, 
diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o 
danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio 
dell'impresa. 

In relazione al comparto delle imposte indirette, l'operazione di scissione non consente di 
conseguire un vantaggio fiscale indebito per le medesime ragioni esposte ai fini delle imposte sui 
redditi. 

Risp. AE 23 novembre 2020 n. 553 
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PUBBLICATO IL DECRETO RISTORI TER 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori ter, di cui si riassumono le principali 
disposizioni. 

Rifinanziamento delle misure di sostegno (art. 1) 

È incrementata di 1.450 milioni euro per il 2020 e di 220,1 milioni euro per il 2021, la dotazione 
del fondo previsto dal decreto “Ristori bis” per compensare le attività economiche che operano nelle 
Regioni che passano ad una fascia di rischio più alta (art. 8 c. 2 D.L. 149/2020). 

È inclusa l'attività di commercio al dettaglio di calzature (codice ateco 47.72.10 commercio al 
dettaglio di calzature e accessori) nell'All. 2 D.L. 149/2020, ovvero tra le attività che, nelle 
cosiddette “zone rosse”, sono destinatarie del contributo a fondo perduto nella misura del 200%. 

Misure urgenti di solidarietà alimentare (art. 2) 

Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito 
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da 
erogare a ciascun Comune entro il 1° dicembre 2020 (7 giorni dall'entrata in vigore del decreto 
Ristori ter). 

Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19 (art. 3) 

Al fine di procedere all'acquisto ed alla distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura 
dei pazienti Covid-19, il Fondo per le emergenze nazionali è incrementato di 100 milioni di euro 
per l'anno 2020 da destinare agli interventi di competenza del Commissario straordinario per 
l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza 
epidemiologica Covid -19, e da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al medesimo 
Commissario. 

Disposizioni finanziarie (art. 4) 

Tra il resto, è abrogata la disposizione del Decreto Ristori bis con cui si prevedeva che, nel limite di 
spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del MISE, di concerto con il 
MEF, potessero essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati negli Allegati 1 
e 2 del decreto, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo a fondo perduto previsto, a 
condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai 
DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020. 

Entrata in vigore (art. 6) 

Il Decreto Ristori ter è entrato in vigore il 24 novembre 2020 e sarà presentato alle Camere per la 
conversione in legge. 

D.L. 154/2020 
D.L. 149/2020 
DPCM 24 ottobre 2020 
DPCM 3 novembre 2020 

 

 

PERDITE ALLA CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’: COMPENSAZIONE 

Nell'ambito del passaggio dal principio di competenza a quello di cassa e di perdite alla 
cessazione dell'attività, al fine di evitare un'ingiustificata penalizzazione nei confronti dei 
contribuenti, l'intero realizzo del valore delle rimanenze finali a causa della cessazione dell'attività 
consente di riconoscere in compensazione l'intero ammontare delle perdite fiscali riportate fino a 
concorrenza del reddito prodotto. 
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L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il regime di determinazione del reddito delineato dall'art. 
66 TUIR (come modificato dall'art. 1 cc. 17-23 L. 232/2016) non è un regime di cassa "puro", 
bensì è un regime "misto" cassa - competenza. Si deroga al criterio della competenza per i ricavi 
percepiti e le spese sostenute, ferme restando le regole di determinazione ed imputazione temporale 
dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, 
ammortamenti ed accantonamenti previste dal TUIR ed espressamente richiamate dallo stesso art. 
66 TUIR. Il nuovo regime, si applica a decorrere dal periodo di imposta 2017. 

Nel dettare le regole per il primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime delle imprese 
minori, il legislatore ha previsto che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito 
dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza siano portate interamente in 
deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime. 

Nel periodo d'imposta 2017, quindi, le imprese minori di cui all'art. 66 TUIR (con periodo 
d'imposta coincidente con l'anno solare), applicando il novellato regime di determinazione del 
proprio reddito, hanno operato la predetta deduzione azzerando il valore fiscale delle proprie 
rimanenze e realizzando (in alcune situazioni) rilevanti perdite di periodo. In considerazione di tale 
fenomeno e della contestuale modifica della disciplina di riporto delle perdite fiscali di cui all'art. 
8 TUIR, il legislatore ha previsto un regime transitorio per il riporto delle perdite relative al 
periodo 2017-2019. 

In particolare, è stata prevista una deroga alla regola generale di riporto delle perdite contenuta nel 
nuovo art. 8 c. 3 TUIR, disponendo che per le imprese commerciali di cui all'art. 66 TUIR: 

a) le perdite del periodo 2018 sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa: 

 per il periodo d'imposta 2019, in misura non superiore al 40%, per l'intero importo che trova 
capienza in essi; 

 per il periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60%, per l'intero importo che trova 
capienza in essi; 

b) le perdite del periodo 2019 sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti nel 
periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% per l'intero importo che trova capienza in 
essi. 

È stato, inoltre, stabilito che le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai 
sensi della previgente formulazione dell'art. 8 c. 1 TUIR, sono computate in diminuzione dei relativi 
redditi conseguiti: 

a) per i periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40%, per l'intero importo che 
trova capienza in essi; 

b) per il periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60%, per l'intero importo che trova 
capienza in essi. 

Con riferimento alle perdite 2017 non compensate nel triennio 2018-2020, le stesse saranno 
compensate negli esercizi successivi secondo il nuovo meccanismo di riporto, ovvero, senza limiti 
di tempo, nella misura ordinaria dell'80%. 

Risp. AE 23 novembre 2020 n. 556 
art. 1 cc. 17-23 L. 232/2016 
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BONUS FACCIATE ED IMPRESE CONSORZIATE 

Il bonus facciate spetta anche alle imprese consorziate e/o ai privati proprietari degli immobili, 
qualora il consorzio sia vincolato a ribaltare le spese per gli interventi sulle parti comuni degli 
immobili posseduti dalle imprese consorziate stesse e/o i privati subentrati. 

L'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello di un consorzio, il quale rappresentava di voler 
effettuare gli interventi agevolabili anticipando l'esborso finanziario complessivo; era, inoltre, 
vincolato dal contratto consortile a riaddebitare le spese pro quota ai titolari degli immobili sui 
quali era stata fatta la manutenzione. In sostanza, quindi, le suddette spese erano sostenute dai 
titolari degli immobili oggetto di intervento. 

Pertanto – ha osservato il Fisco – «considerato che il consorzio istante rappresenta di essere 
vincolato a ribaltare le spese per gli interventi sulle parti comuni degli immobili posseduti dalle 
imprese consorziate e/o i privati subentrati, si ritiene che questi ultimi, fermo restando quanto 
precisato in premessa circa la sussistenza degli ulteriori requisiti, per le spese rimaste 
effettivamente a loro carico possano fruire della detrazione di cui all'art. 1 cc. 219-224 L. 
160/2019 (Legge di Bilancio 2020)». Gli adempimenti che devono essere posti in essere per fruire 
della detrazione restano a carico del consorzio. 

Risp. AE 23 novembre 2020 n. 555 
art. 1 cc. 219-224 L. 160/2019 

 

 

TRANSFER PRICING: INDIVIDUATA LA DOCUMENTAZIONE IDONEA 

È stata individuata la documentazione, idonea a consentire il riscontro della conformità al 
principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle 
imprese multinazionali, che il contribuente deve consegnare all'Amministrazione finanziaria, al 
fine di beneficiare della non applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione. 

Il regime documentale, applicato con diligenza e buona fede, risponde da un lato, ad un'istanza di 
certezza da parte dei contribuenti definendo gli elementi conoscitivi utilizzati dall'Amministrazione 
Finanziaria in sede di controllo e, dall'altro, incrementa l'efficacia dell'azione di valutazione del 
rischio fiscale e dell'eventuale attività di controllo. 

Ambito di applicazione 

La documentazione dovrà essere esibita dalle imprese residenti o stabilite nel territorio dello Stato, 
qualificabili come tali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che si 
trovino, rispetto ad imprese non residenti o alle proprie stabili organizzazioni estere, in una o più 
delle fattispecie indicate nell'art. 110 c. 7 nell'art. 152 c. 3 e nell'art. 168-ter c. 10 TUIR. In 
particolare, le due ipotesi che consentono la non applicazione delle sanzioni riguardano: 

1. l'adozione di un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati 
nelle transazioni con imprese associate (art. 1 c. 6 D. Lgs. 471/97); 

2. la rettifica dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui art. 110 
c. 7, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle 
royalties e degli interessi passivi che eccede il valore normale previste per l'esercizio della 
ritenuta (art. 2 c. 4-ter D. Lgs. 471/97). 

Documentazione idonea 

La documentazione idonea è costituita da un Masterfile e da una Documentazione Nazionale. 

Il Masterfile fornisce una panoramica del business del gruppo multinazionale, inclusa la natura 
delle operazioni commerciali a livello globale, le politiche generali dei prezzi di trasferimento e 
l'allocazione a livello globale del reddito e delle attività economiche, al fine di consentire alle 
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Amministrazioni fiscali di valutare la presenza di un significativo rischio dei prezzi di 
trasferimento.  

La Documentazione Nazionale fornisce informazioni più dettagliate relative a specifiche 
operazioni infragruppo. La Documentazione Nazionale focalizza l'attenzione sulle informazioni 
concernenti l'analisi dei prezzi di trasferimento relative a transazioni tra un’impresa associata in un 
determinato Stato e le imprese correlate in Stati differenti. 

Semplificazione per le PMI 

Al fine di rendere meno oneroso l'accesso alle piccole e medie imprese è stato previsto che le stesse, 
a determinate condizioni, possano non aggiornare annualmente taluni dati dell'analisi di 
comparabilità. In particolare, le PMI hanno la facoltà di non aggiornare i dati previsti, relativi alle 
operazioni infragruppo, con riferimento ai due periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce 
la documentazione, qualora l'analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite da fonti 
pubblicamente disponibili e sempreché taluni elementi non subiscano modifiche significative in 
detti periodi di imposta. 

D. Lgs. 471/97 
Provv. AE 23 novembre-2020-n.-0360494 

 

 

INTERVENTI COMBINATI PER TUTTI GLI IMMOBILI D’IMPRESA 

La detrazione fiscale per gli interventi combinati di riqualificazione energetica e di riduzione 
del rischio sismico, effettuati sulle parti comuni, spetta, in alternativa alle agevolazioni 
“ecobonus” e “sismabonus”, anche ai soggetti IRES che li effettuano su immobili da essi 
posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni 
merce o patrimoniali. 

Per beneficiare dell'agevolazione congiunta, l'intervento deve riguardare una parte comune di 
edificio condominiale e deve interessare l'involucro dello stesso con un'incidenza superiore al 25% 
della superficie disperdente lorda. 

Si ricorda che per le spese relative agli interventi combinati spetta una detrazione: 

1. in caso di riduzione di una classe di rischio sismico, dell'80%; 

2. in caso di riduzione di due classi, dell'85%. 

La detrazione in oggetto: 

è ripartita in dieci quote annuali di pari importo; 

si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero 
delle unità immobiliari di ciascun edificio. 

In alternativa all'utilizzo diretto della detrazione, il beneficiario può optare: 

per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari 
al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d'intesa con i 
fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla 
detrazione spettante; 

per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti (parenti, fornitori, 
istituti di credito e altri intermediari finanziari). 

Risp. AE 13 novembre 2020 n. 549 
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PERMUTA ED APPLICAZIONE DELL’IVA 

Nel caso di un’operazione di permuta, le operazioni – ai fini IVA – sono distintamente ed 
autonomamente considerate sia ai fini dell'applicazione dell'imposta, che della determinazione della 
base imponibile, che dell'applicazione dell'aliquota. 

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il negozio di permuta è disciplinato come il contratto che 
ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o altri diritti, da un 
contraente all'altro (art. 1552 c.c.). Ai fini IVA, occorre far riferimento all'art. 11 c. 1 DPR 
633/72, secondo cui «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre 
cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette 
all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate». 

Ai sensi di tale disposizione, quindi, si configura un'operazione di permuta se le reciproche 
operazioni sono effettuate ciascuna in controprestazione dell'altra e la seconda prestazione funge da 
corrispettivo della prima. In tal caso le suddette operazioni sono distintamente ed 
autonomamente considerate sia ai fini dell'applicazione dell'imposta, che della determinazione 
della base imponibile, che dell'applicazione dell'aliquota. 

art. 11 c. 1 DPR 633/72 
Risp. AE 20 novembre-2020-n.-552 
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ADEMPIMENTI 

 

AL 10 DICEMBRE LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL MODELLO 770/2020 

 

Scade il 10 dicembre 2020 il termine di presentazione dei modelli 770/2020, relativi all’anno 
d’imposta 2019.  

Il nuovo termine è stato stabilito dall’art. 10 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. D.L. “Ristori”), 
pubblicato sulla G.U. 28 ottobre 2020 n. 269 e sostituisce la scadenza del 2 novembre 2020 (in 
quanto il termine ordinario del 31 ottobre cadeva di sabato). 

La disposizione ha cercato di tener conto delle esigenze dei professionisti in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia da covid-19. 

Dalla proroga della presentazione dei modelli 770/2020 sono stati differiti, conseguentemente, 
gli adempimenti ad essa collegati, in particolare: 

- l’invio telematico delle certificazioni uniche 2020 che non contengono dati da 
utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata; 

- I ravvedimenti operosi dei versamenti omessi o pagati parzialmente da indicare nel 
modello. 

Con l’introduzione dell’invio delle certificazioni uniche dei sostituti d’imposta, al fine di evitare 
la duplicazione degli adempimenti, la normativa ha stabilito che, essendo i due documenti 
equiparati, il modello 770/2020 è composto dai seguenti quadri: 

- frontespizio; 

- quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ e SS; 

- dai quadri relativi ai versamenti, alle compensazioni, ai pignoramenti presso terzi e alle 
ritenute sui bonifici (ST, SV, SX e SY); 

- quadro DI relativo all’eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle 
dichiarazioni oggetto di integrazione a favore. 

Modalità di presentazione 

La dichiarazione dei sostituti d’imposta deve essere presentata esclusivamente per via telematica: 

a) direttamente dal sostituto d’imposta tramite fisconline; 

b) tramite un intermediario abilitato tramite entratel, 

c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 

d) tramite società appartenenti al gruppo. 

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte 
dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante 
l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. 

Suddivisione in flussi telematici 

Le istruzioni chiariscono che è possibile optare per inviare separatamente i dati relativi al 
modello 770. In tal caso occorrerà barrare la casella inerente il flusso inviato con la presente 
dichiarazione all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” ed inoltre, nella 
sezione “Gestione separata”, occorrerà indicare: 
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- il codice fiscale del soggetto incaricato che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti 
alle altre tipologie reddituali. In tal caso dovrà essere barrata la casella o le caselle 
inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dall’altro soggetto incaricato; 

- barrare la casella “Sostituto” qualora il sostituto decida di effettuare invii separati anche 
senza avvalersi di un altro soggetto incaricato. In tal caso dovrà essere barrata anche la 
casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse. 

Ai fini della suddivisione della dichiarazione per l’invio telematico, le istruzioni al modello 
770/2020 distinguono le seguenti cinque parti: 

- “Dipendente”, qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro dipendente e 
assimilati; 

- “Autonomo”, qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro autonomo, 
provvigioni e redditi diversi; 

- “Capitale”, qualora siano state operate ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, 
ricomprendendo le ritenute sui bonifici già presenti nel quadro SY; 

- “Locazioni brevi”, qualora siano stare operate ritenute sulle locazioni brevi (ai sensi 
dell’art. 4 del DL 50/2017); 

- “Altre ritenute”, qualora siano state operate ritenute su somme liquidate a seguito di 
pignora-mento presso terzi e nell’ambito di procedure espropriative. 

Inoltre, viene indicato di porre un’attenzione particolare al caso di invio separato del modello, 
poiché il flusso “altre ritenute” va necessariamente unito ad uno dei tre flussi principali: 
“dipendente”, “autonomo” e “capitale”. 

Ciascun flusso deve essere inviato unitamente al frontespizio ed ai relativi quadri ST, SV ed SX. 

Responsabilità dell’intermediario abilitato 

È utile ricordare che in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni per via 
telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi la sanzione 
prevista dall’art. 7-bis del D. Lgs.  241/97. 

È prevista, altresì, la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di 
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in 
presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’Ordine di appartenenza del professionista 
o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei Centri di Assistenza 
Fiscale. 
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GUIDE OPERATIVE 

 

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI:  

LE NOVITA’ ED IL DOCUMENTO INTERPRETATIVO DELL’OIC 

 

Il Decreto Agosto (DL 14 agosto 2020, n. 104) ha introdotto una nuova disciplina di 
rivalutazione dei beni d’impresa che riguarda i beni materiali e immateriali e le partecipazioni 
risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e può essere effettuata nel 
bilancio dell’esercizio successivo (Bilancio 2020). 

Sarà possibile, alternativamente: 

1. effettuare la rivalutazione ai soli fini civilistici, senza assolvimento di imposte sostitutive; 

2. effettuare la rivalutazione anche ai fini fiscali con un’imposta sostitutiva del 3% del 
valore dei beni strumentali. 

Ambito soggettivo 

La normativa prevede che la rivalutazione possa essere effettuata dai soggetti passivi ai fini 
IRES di cui all’art. 73 c. 1, lett. a) e b) del TUIR e ne sono escluse le società che applicano i 
principi contabili internazionali. 

Nel dettaglio la rivalutazione, consentita in deroga all’art. 2426 del c.c. e ad ogni altra 
disposizione di legge vigente in materia, può dunque essere eseguita da: 

1. società di capitali e gli enti commerciali residenti che non adottano i princìpi contabili 
internazionali nella redazione del bilancio di esercizio; 

2. società in nome collettivo, società in accomandita semplice, imprese individuali e gli enti 
non commerciali, a condizione che siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato; 

3. le società e gli enti non residenti, compresi i trust, nonché le Stabili organizzazioni.  

Beni oggetto della rivalutazione 

Possono essere rivalutati i beni, materiali e immateriali, che costituiscono immobilizzazioni, 
nonché le partecipazioni in società controllate e collegate, anch’esse costituenti 
immobilizzazioni.  Quindi a condizione che non siano iscritte nell’attivo circolante. 

Sono esclusi i beni merce, cioè gli immobili alla cui produzione alla cui produzione o al cui 
scambio è diretta l’attività d’impresa. 

I beni rivalutabili devono essere iscritti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 
2019. L’operazione deve essere eseguita e deve risultare dal bilancio relativo all’esercizio 
successivo. Pertanto, i contribuenti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, devono 
esporre i maggiori valori, quindi post rivalutazione, nel bilancio relativo all’esercizio 2020. 

La novità introdotta con il decreto agosto riguarda la possibilità di effettuare la rivalutazione 
distintamente per ciascun bene con annotazione nel relativo inventario e nella nota integrativa. 

Non vi è dunque il vincolo di rivalutare tutti i beni facenti parte della medesima categoria 
omogenea.  

Imposizione sostitutiva 

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in 
capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali 
addizionali nella misura del 10%. 
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Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione (differenza tra valore rivalutato e il 
valore “storico” dei beni) può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta 
regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al 
quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle 
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali 
nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. 

L’imposta sostitutiva dovrà essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo di 
cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui 
redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre 
con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui 
redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati. 

Invece, nell’ipotesi di cessione a titolo oneroso, assegnazione, destinazione a finalità estranee o 
autoconsumo, i valori rivalutati sono riconosciuti dal 1° gennaio 2024, cioè con decorrenza dal 
quarto periodo di imposta successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita. 
Nell’ipotesi di cessione o “estromissione” dei beni anticipata, le plusvalenze e le minusvalenze 
devono essere determinate avendo riguardo ai valori dei beni non rivalutati. 

Nota bene: la rivalutazione non assume però alcun rilievo ai fini del super e dell’iper 
ammortamento, dato che la maggiorazione figurativa di costo resta ancorata al costo d’acquisto 
del bene. 

Il documento dell’OIC 

L’OIC ha pubblicato una bozza per la consultazione del documento interpretativo n. 7, avente ad 
oggetto il trattamento contabile della rivalutazione dei beni da effettuare ai sensi dell’art. 110 del 
DL 104/2020. 

La bozza chiarisce che il bilancio in cui effettuare la rivalutazione non è necessariamente quello 
del primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ovvero, il bilancio al 31 
dicembre 2020), infatti, per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, la 
rivalutazione può essere effettuata nel bilancio 2019/2020, a condizione che esso sia approvato 
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 104/2020 (14 
ottobre 2020). 

In riferimento alle modalità di rivalutazione, l’OIC conferma che il limite massimo è 
individuabile nel valore d’uso o nel valore di mercato, e che possono essere allo scopo utilizzate 
le metodologie contabili classiche della rivalutazione del costo storico, della rivalutazione 
contestuale del costo e del fondo di ammortamento o della riduzione dei fondi di ammortamento. 

Il documento conferma inoltre due principi ossia che la rivalutazione: 

- non modifica in sé la vita utile del bene; 

-  gli ammortamenti civilistici sono effettuati, nel bilancio 2020, sui valori storici; solo dal 
2021, quindi, il Conto economico verrà gravato dagli ammortamenti sui valori rivalutati. 

La bozza del documento interpretativo mette a confronto, inoltre, la rivalutazione eseguita con 
rilevanza anche fiscale da quella esclusivamente civilistica. 

Nella rivalutazione esclusivamente civilistica alla data della rivalutazione, la società iscrive le 
imposte differite, IRES e IRAP, direttamente a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio 
netto. Negli esercizi successivi, le imposte differite saranno riversate a conto economico in 
misura corrispondente al realizzo del maggior valore (attraverso ammortamento, cessione 
dell’immobile, successiva riduzione per perdita di valore). 
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Nella rivalutazione effettuata con efficacia anche ai fini fiscali, invece, non sussiste una 
differenza tra valore civile e valore fiscale del bene nel 2020, posto che anche gli ammortamenti 
sono effettuati sui “vecchi” valori. Pertanto, la società non iscrive imposte differite nel bilancio 
in cui è eseguita la rivalutazione. L’OIC precisa, ad ogni modo, che nei bilanci successivi la 
società rileva la fiscalità differita, quando si verifichino differenze temporanee. 

La Fondazione OIC inviata gli interessati ad inviare i commenti relativi al documento in 
consultazione entro il 30 novembre 2020 all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it. 
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CREDITO D’IMPOSTA SULLE LOCAZIONI: LE NOVITA’ 

 

Tra le misure introdotte dal D.L. 34/2020 al fine di contenere gli effetti economici negativi 
derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza sanitaria legata alla 
diffusione del coronavirus, vi è l’introduzione di un nuovo credito d'imposta sui canoni di 
locazione degli immobili ad uso non abitativo. 

Il credito in esame che risulta una prosecuzione al bonus negozi e botteghe disciplinato dal D.L. 
18/2020 e relativo solo al mese di marzo 2020, è stato ulteriormente rivisitato con i Decreti 
"Ristori" e "Ristori bis" prevedendo l’estensione: 

1. alle imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al DL 137/2020 
"ristori" che individua, mediante i codici ATECO, le attività che hanno subìto limitazioni 
ad opera del DPCM 24 ottobre 2020; 

2. alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al DL 149/2020 "Ristori-bis" che 
individua, mediante i codici ATECO, le attività che hanno subìto limitazioni ad opera del 
DPCM 3 novembre 2020; 

3. alle imprese che svolgono le attività di Agenzia di viaggio o tour operator (codici 
ATECO 79.1, 79.11, 79.12), che abbiano la sede operativa nelle cosiddette "zone rosse" 
individuate a norma dell'art. 3 del DPCM 3.11.2020; 

Il credito d’imposta viene concesso indipendentemente dal volume di ricavi e compensi 
registrato nel periodo di imposta precedente (ma resta necessario il calo del fatturato, fatti salvi i 
soggetti esonerati) con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. 

Ambito soggettivo 

Nella versione originaria potevano beneficiare dell'agevolazione i soggetti esercenti attività 
d'impresa, arte o professione (inclusi i soggetti in regime forfetario, nonché imprenditori e 
imprese agricole, anche ove determinino il reddito su base catastale) e gli enti non commerciali, 
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. 

Nella versione prevista dai suddetti “Decreti Ristori”, i soggetti interessati sono esclusivamente 
quelli sopra menzionati. 

Ambito oggettivo 

A seguito dei vari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, e limitando l’analisi alle sole 
categorie economiche interessate dal bonus per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, possono 
rientrare nell’oggetto del contratto di locazione, e quindi ottenere il credito d’imposta gli 
immobili ed anche i terreni ad uso non abitativo, non rilevando la categoria catastale destinati 
allo svolgimento dell'attività del soggetto interessato. 

In presenza delle altre condizioni, il bonus può, quindi, spettare anche per la locazione di 
immobili abitativi accatastati in categoria catastale A), purché destinati alle attività indicate dalla 
norma. 

Ad esempio, nel caso di immobili che, sebbene accatastati come abitativi, siano utilizzati per lo 
svolgimento di attività commerciali o nel caso di immobile locato ad uso abitativo che sia 
strumentale all’attività di Bed and Breakfast svolta in via imprenditoriale. 

Il credito può spettare anche per immobili non accatastati né accatastabili. 

Ammontare del credito 

Il credito spetta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing 
o di concessione di immobili ad uso non abitativo a condizione che il beneficiario abbia subìto 
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una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% 
rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. 

Nota bene: Tale condizione non opera per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° 
gennaio 2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel 
territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore alla data di 
dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19. 

Da segnalare che, nella nuova edizione, per fruire del bonus scompare la condizione del non 
superamento del limite di 5 milioni di euro di ricavi nell’anno 2019. 

Il credito d'imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni, in caso di contratti di servizi 
a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non 
abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di 
interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. 

Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi e compensi superiori a 5 
milioni di euro nel 2019, in presenza delle altre condizioni, il credito spetta nella misura "ridotta" 
del 20% o 10%. 

Pagamento del canone 

L'agevolazione può essere utilizzata "successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni", il che 
equivale a dire che il canone deve essere stato pagato. Inoltre, è stato chiarito che può spettare: 

1. per canoni pagati in anticipo, anche nel 2019; 

2. per canoni che siano stati sospesi e/o pagati in ritardo. 

Mesi di riferimento 

Come già anticipato, con il decreto ristori e ristori bis, il credito d'imposta è commisurato 
"all'importo versato nel periodo d'imposta 2020" con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e 
dicembre 2020: 

Modalità di utilizzo del credito d'imposta 

Il credito d'imposta può essere: 

1. utilizzato in compensazione nel modello F24 utilizzando il codice tributo "6920" ed 
esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, successivamente 
all'avvenuto pagamento del canone; 

2. utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento 
della spesa; 

3. ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o al locatore 
stesso. 

Nota bene: in caso di cessione a terzi, il beneficiario dovrà inviare, utilizzando esclusivamente 
le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, una 
comunicazione dell’avvenuta cessione entro il 31 dicembre 2021 a pena d’inammissibilità. 

La comunicazione deve contenere, oltre ai dati anagrafici del cedente e del cessionario o dei 
cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi, anche i dati utili ad 
identificare la tipologia del credito d’imposta ceduto, l’ammontare del credito d’imposta 
maturato e di quello ceduto, gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è 
maturato il credito d’imposta, la data in cui è avvenuta la cessione del credito. 

Fatto questo adempimento, il cessionario utilizza il credito d’imposta con le stesse modalità con 
le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente. 
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Attenzione: è da ricordare che la quota dei crediti d’imposta ceduti non utilizzata entro il 31 
dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione, non può essere utilizzata negli anni 
successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta. Pertanto, si corre il rischio di 
perderla. 

Caratteristiche 

È utile evidenziare che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle 
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. 

Inoltre, non è cumulabile con il credito d'imposta botteghe e negozi ex art. 65 del DL 18/2020 
"in relazione alle medesime spese”. 
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