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PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA AL 31 GENNAIO 2021 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto (D.L. 125/2020) che introduce misure urgenti 
connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica. Il testo ha 
prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Tra le misure introdotte, oltre 
all'estensione dell'uso delle mascherine e, viene differito al 31 ottobre 2020 il termine per l'invio 
delle domande relativi agli ammortizzatori sociali collegati all'emergenza Covid-19. 

Si introduce l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e si 
ampliano le circostanze che prevedono l'obbligo di indossarli. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in 
luogo chiuso che all'aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di 
fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non 
conviventi. L'uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell'attività 
sportiva e per bambini e persone con disabilità. Nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le 
vigenti regole di sicurezza. 

È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l'operatività di specifiche disposizioni connesse 
all'emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020. 

DL 125/2020: GU 07 ottobre 2020 n. 248 

 

 

ART BONUS: ALL’ESAME DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE TRE CASI CONCRETI 

Con tre distinte Risposte a interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in tema di Art 
Bonus, il credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, Enti 
non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa a favore della cultura e dello spettacolo, 
quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale (art. 1 DL 83/2014 conv. L. 
106/2014). 

Escluso il progetto di restauro di una chiesa di proprietà di un Ente privato (Risp. AE 7 
ottobre 2020 n. 451) 

L'intervento di restauro di una chiesa di proprietà di un Ente privato, il cui Consiglio di 
amministrazione è composto da cinque membri, di cui tre scelti dal Comune, uno dalla Regione e 
uno dal Provveditore agli Studi, non può beneficiare dell'agevolazione Art bonus: la circostanza 
della nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, non appare sufficiente a 
caratterizzare il bene di proprietà dell'Ente quale "bene culturale pubblico". Di conseguenza, non 
sono ammissibili al beneficio le erogazioni liberali ricevute dall'Associazione che si occupa della 
raccolta fondi da destinare al recupero strutturale ed artistico della chiesa. 

Affidatario di un bene culturale pubblico (Risp. AE 7 ottobre 2020 n. 452) 
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L'associazione culturale istante raccoglie fondi per il finanziamento del progetto di restauro del 
cortile di un Palazzo, di proprietà demaniale, in concessione all'Amministrazione della Difesa. A 
tal fine, è stato redatto il progetto di rifacimento della pavimentazione del cortile ed è stata stipulata 
una convenzione con l'Amministrazione della Difesa, per disciplinare i rapporti di collaborazione 
durante il periodo necessario all'attuazione del progetto, anche alla luce della sua particolare e 
complessa natura, sia tecnica che giuridico-amministrativa. Tramite interpello, è chiesto se le 
erogazioni liberali effettuate da mecenati, per il finanziamento del citato progetto di restauro, 
possano beneficiare dell'agevolazione. 

Per l'AE, le erogazioni liberali in denaro possono essere ammesse al benefìcio fiscale dell'Art 
bonus, in quanto destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro di "beni culturali 
pubblici" e conferite a un soggetto che può essere considerato, ai sensi della citata convenzione, 
"affidatario" del bene. Possono essere considerati soggetti beneficiari dell'agevolazione fiscale i 
singoli mecenati per le somme donate e non la medesima Associazione. 

L'affidatario destinatario delle erogazioni è, inoltre, vincolato all'utilizzo delle somme per le finalità 
e con le modalità stabilite nella citata convenzione per l'esecuzione del progetto, così come 
approvato dalla Soprintendenza, la quale si riserva di verificare che le opere siano realizzate a 
regola d'arte e conformemente alla documentazione di progetto approvata. Pertanto, dal momento 
che l'affidamento del bene all'Associazione è limitato alla realizzazione dei lavori di restauro 
indicati in convenzione, appare opportuno, onde scongiurare il rischio di effetti elusivi, che 
l'Associazione fornisca all'Amministrazione Finanziaria, a consuntivo, la documentazione attestante 
gli importi effettivamente corrisposti ai soggetti incaricati dei lavori di restauro (in modo da 
verificarne la corrispondenza con le somme ricevute in donazione e in parte poste a carico dello 
Stato attraverso lo strumento della detrazione fiscale). 

Le donazioni dovranno avere, quale causale del versamento, l'esplicito riferimento al lavoro in 
oggetto. A tal fine, è necessario che l'Associazione produca un'attestazione di ricevuta delle somme 
per il restauro in parola in cui appaia in modo inequivocabile che si tratta di erogazione liberale per 
il restauro del bene culturale di appartenenza pubblica. 

Requisito della "appartenenza pubblica" (Risp. AE 7 ottobre 2020 n. 453) 

Nel caso di specie è chiesto di ammettere all'Art bonus le erogazioni liberali rivolte al sostegno 
dell'attività di una Fondazione partecipata dalla Regione. In particolare, la Regione provvede alla 
nomina di due dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione, il quale a sua volta 
provvede alla nomina di due dei tre membri effettivi del Collegio dei revisori. La Consulta è 
composta dal Presidente della Fondazione e da sei membri, nominati per un terzo dal Presidente 
medesimo, per un terzo dal Consiglio di Amministrazione ed il restante terzo dall'organo scientifico 
di una fondazione di arti contemporanee, soggetto integralmente controllato dalla Regione, che 
gestisce il relativo museo. 

Per l'AE, quella instaurata tra la Fondazione e la Regione si configura quale forma di 
collaborazione pubblico-privato non profittevole, in quanto la Regione aderisce agli scopi 
istituzionali della Fondazione (tra cui la gestione e la valorizzazione di beni culturali e la 
promozione di attività culturali), approvandone lo Statuto e partecipando alla stessa mediante un 
consolidamento patrimoniale, consistente nel versamento al patrimonio del diritto d'uso del Palazzo 
utilizzato quale sede museale, espositiva e di residenza artistica, e di una collezione d'arte. La 
partecipazione della Regione nelle nomine denota una significativa partecipazione pubblica al 
patrimonio e alla governance della Fondazione, le cui attività sono altresì incluse nella 
programmazione strategica regionale dei settori della cultura e dei beni culturali. Peraltro, la 
Fondazione, pur non essendo sottoposta al controllo analogo di una P.A., è soggetta, nello 
svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli 
obblighi di trasparenza e il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici. Alla luce delle 
suesposte argomentazioni, l'AE ravvisa una natura sostanzialmente pubblicistica della 
Fondazione, configurabile quale appartenenza pubblica richiesta ai fini dell'applicabilità dell'Art 
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bonus, in considerazione della ricorrenza della gestione di un patrimonio culturale di appartenenza 
pubblica conferito in uso all'ente, del finanziamento con risorse pubbliche (seppur non esclusive, 
che si affiancano ad altre componenti private) e dell'assoggettamento a discipline pubblicistiche. 
Attribuendo alla Fondazione qualifica di istituto della cultura di appartenenza pubblica cui partecipa 
stabilmente un ente pubblico territoriale nei termini delineati, le erogazioni liberali destinate al 
sostegno delle attività, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali di gestione e valorizzazione di 
beni culturali, di promozione di attività culturali, di organizzazione di esposizione e mostre e di 
costituzione e gestione anche di strutture museali, possono essere ammesse al riconoscimento 
dell'agevolazione fiscale prevista dalla norma disciplinante l'Art bonus. Di conseguenza, sono 
ammissibili al beneficio in esame le erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione al fine di 
sostenerne l'attività istituzionale. 

art. 1 DL 83/2014 conv. L. 106/2014  
Risp. AE 7 ottobre 2020 n. 451 
Risp. AE 7 ottobre 2020 n. 452 
Risp. AE 7 ottobre 2020 n. 453 

 

 

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE: TRATTAMENTO IVA 

Risultano agevolati in termini di applicazione dell'aliquota IVA del 10% gli interventi di restauro e 
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica. 

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia - alla luce degli ultimi interventi normativi - 
sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa 
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni 
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa 
sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico (art. 10 
DL 76/2020 conv. in L. 120/2020). L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente 
previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria 
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione 
edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti 
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. 

In sostanza, la disposizione ricomprende nella nozione di ristrutturazione edilizia anche gli 
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti aventi diverse caratteristiche e che 
prevedono anche nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti 
urbanistici comunali, incrementi di volumetria al fine di promuovere interventi di rigenerazione 
urbana. 

L'aliquota agevolata è applicabile anche ai contratti di appalto relativi alla demolizione. 
L'agevolazione ha natura oggettiva in quanto concerne il recupero del patrimonio edilizio in genere, 
privato o pubblico, purché oggetto degli interventi sia immobile qualificabile come edificio, a 
prescindere dalla destinazione d'uso (abitativa, commerciale, servizi, culto, ecc.) ossia si prescinde 
dalla tipologia di immobile. 

Risp. AE 6 ottobre 2020 n. 446 
art. 10 DL 76/2020 conv. in L. 120/2020 
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IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI E TRASFERIBILITA’ SULLE ASSICURAZIONI E 
TRASFERIBILITA’ DEI CREDITI NEL CASO DI CONFERIMENTO DI RAMO 
D’AZIENDA 

Nell'ambito della trasferibilità dei crediti per imposta sulle assicurazioni, ai fini dell'opponibilità 
all'Amministrazione finanziaria dell'avvenuto trasferimento del credito, è sufficiente una 
comunicazione ai rispettivi uffici dell'AE territorialmente competenti in relazione a ciascuna 
impresa (conferente e conferitaria), nella quale indicare gli atti relativi all'operazione straordinaria 
effettuata nel periodo d'imposta, dai quali risulti la cessione del credito. 

Al centro della disamina, la trasferibilità dei crediti per l'imposta sulle assicurazioni, nell'ambito di 
una complessa operazione di conferimento del ramo d'azienda in Italia (la stabile organizzazione 
GAMMA Branch) della conferente GAMMA, con sede legale in Londra, alla neocostituita società 
conferitaria ALFA, con sede legale in Belgio. Al fine di ricevere tutte le attività e le passività della 
succursale italiana, ALFA ha costituito ALFA Branch (l'istante) a cui ha trasferito il ramo d'azienda 
in Italia. Il trasferimento del portafoglio assicurativo ha effetto dall'1° gennaio 2019. Sotto il profilo 
giuridico, il conferimento d'azienda (o di ramo d'azienda) non trova un autonomo inquadramento 
nel codice civile, ma occorre fare riferimento alla lettura congiunta delle norme che regolano il 
conferimento di beni e quelle relative alla cessione d'azienda. 

Nel caso di trasferimento di un'azienda, la giurisprudenza ha ribadito che sono automaticamente 
trasferiti al cessionario tutti gli elementi costituenti il complesso aziendale, ivi compresi i crediti 
inerenti alla gestione dell'azienda stessa (Cass. 9 aprile 2009 n. 8644). Tale principio è applicabile 
anche al conferimento di un complesso aziendale. Ciò premesso, la norma prevede che il 
presupposto dell'imposta sulle assicurazioni è la corresponsione del premio assicurativo. 

L'onere tributario derivante dalla corresponsione dell'acconto dell'imposta sui premi assicurativi è 
strettamente collegato ai premi assicurativi che verranno riscossi nel corso dell'anno successivo. 

Nel caso di specie, il credito relativo al versamento dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni 
effettuato da GAMMA Branch, nel mese di novembre 2018 rappresenta l'anticipo dell'imposta 
applicata sui premi incassati nel 2019 con riferimento ai contratti di assicurazione trasferiti a ALFA 
Branch mediante il conferimento del ramo di azienda. Ne consegue il trasferimento anche del 
suddetto credito, nel presupposto che GAMMA Branch non abbia più contratti da gestire. 

Ai fini dichiarativi, infine, l'acconto va indicato nella sola denuncia per il 2019 dell'istante al rigo 
AC5 - Acconto versato, non dovendo GAMMA Branch presentare alcuna denuncia per il medesimo 
anno. 

Risp. AE 6 ottobre 2020 n. 447 
Cass. 9 aprile 2009 n. 8644 

 

 

LOCAZIONI DI FABBRICATI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI: REGIME 
SPECIALE IVA 

Si ha esenzione dall'IVA per le locazioni e gli affitti di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte 
e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati o affittati, escluse 
le locazioni per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per 
l'imposizione, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di 
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. 

La Risposta in commento ricorda le disposizioni in materia di privatizzazione e dismissione del 
patrimonio immobiliare pubblico. Sono escluse dall'applicazione dell'IVA le locazioni in favore di 
amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici (art. 2 c. 6 D.L. 
351/2001). Tale disposizione prevede uno speciale regime di esclusione dal campo di applicazione 
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dell'IVA allo scopo di tutelare i soggetti pubblici nella loro veste di locatari/utilizzatori degli 
immobili oggetto delle operazioni di cartolarizzazione, evitando agli stessi una penalizzazione 
soprattutto dall'eventuale applicazione dell'Imposta ai canoni di locazione, quale diretta 
conseguenza del passaggio di detti beni dalla sfera pubblica a quella privata. 

La stessa disposizione si applica sia con riferimento ai contratti di locazione stipulati tra le società 
veicolo (alle quali sono stati trasferiti gli immobili di proprietà dello Stato e degli altri enti pubblici) 
e le amministrazioni dello Stato, gli enti e altri soggetti pubblici, in qualità di conduttori degli 
immobili trasferiti in virtù delle operazioni di cartolarizzazione e sia nell'ipotesi in cui il soggetto 
locatore sia una SGR che agisce per conto di un fondo di investimento immobiliare cui sono stati 
trasferiti gli immobili in uso pubblico. 

Nel caso oggetto di interpello, l'immobile (già oggetto di contratto di locazione) è stato nella 
disponibilità del Fondo, tramite il proprio gestore, sino a quando è stato ceduto ad un soggetto terzo 
privato. Tale circostanza, determinando il subentro della società acquirente nella titolarità del 
contratto di locazione e la conseguente modifica del soggetto locatore, produce effetti sostanziali 
anche ai fini della corretta applicazione della disposizione. 

Nel caso in esame, l'oggetto del contratto di cessione è rappresentato dall'immobile e non dalle 
quote del fondo, il cui rimborso e definitiva liquidazione non incide sul titolo di proprietà 
dell'immobile in capo alla predetta società. Pertanto, l'AE ritiene che sui canoni di locazione dovuti 
a decorrere dalla data di cessione dell'immobile non possa più trovare applicazione il regime 
speciale, bensì la disciplina che prevede, tra l'altro, l'applicazione del regime di esenzione 
dall'IVA per "le locazioni e gli affitti, (...) e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in 
genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati o affittati, escluse le 
locazioni per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per 
l'imposizione, (...) e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di 
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni" (art. 10 c. 1 n. 8 DPR 633/72). 

Risp. AE 6 ottobre 2020 n. 444 
art. 2 c. 6 DL 351/2001 
art. 10 c. 1 n. 8 DPR 633/72 

 

 

ESENZIONE IVA PRESTAZIONI SANITARIE: APPLICABILITA’ AD UN PROGETTO 
DI RICERCA 

La realizzazione di un progetto di ricerca, ancorché finalizzato ad acquisire conoscenze utili per il 
miglioramento dello stato di salute umana, non è riconducibile, agli effetti dell'IVA, tra le 
prestazioni sanitarie esenti, ma concretizza un'attività di ricerca scientifica imponibile ad aliquota 
ordinaria. 

Il caso 

Il Ministero Alfa ha stipulato un contratto con un Istituto avente per oggetto il progetto di ricerca 
finanziato nell'ambito del Piano Nazionale della Ricerca. Il progetto ha lo scopo di affrontare il 
problema della valutazione del grado di disidratazione nell'uomo mediante un approccio 
modulato in funzione dello scenario operativo di riferimento. In considerazione degli aspetti 
peculiari della ricerca, l'Istituto - al fine di realizzare la fase 1 del progetto - ha la necessità di una 
somma per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 consultazione e raccolta delle evidenze scientifiche; 

 allestimento del setup sperimentale presso i laboratori dell'Istituto; 

 esecuzione delle prove pilota; 
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 attivazione delle borse di studio; 

 servizi per la comunicazione e disseminazione scientifica. 

Gli enti di ricerca coinvolti nel progetto potranno utilizzare parte dei fondi per l'assunzione a tempo 
determinato di personale altamente qualificato, nonché potranno accedere all'attivazione dei 
contratti di prestazione d'opera e di borse di studio per l'intera durata della ricerca secondo la 
vigente normativa. Dette prestazioni sono realizzate per il raggiungimento di: 

 obiettivo principale del progetto: raccolta e analisi delle migliori evidenze scientifiche, 
produzione di un Rapporto Tecnico sulle metodologie e tecnologie esistenti applicabili alla 
misura/monitoraggio dell'idratazione nell'uomo, ciò attraverso le analisi delle fonti di 
informazione scientifica tradizionale e la letteratura grigia disponibile; 

 obiettivo secondario del progetto: il completamento, nei laboratori dell'Istituto, di un set 
up sperimentale di laboratorio (strumentazione, metodi, protocolli e consumabili) necessario 
alla valutazione (proof e concept) di una selezione di metodi e tecnologie non invasive atte 
alla rilevazione dell'idratazione nell'uomo. 

Il valore aggiunto del progetto non è limitato a quello tecnologico, ma anche legato ad aspetti di 
tipo organizzativo. L'Istituto proponente del progetto, un ente pubblico di ricerca, nell'ambito del 
Piano Nazionale, ha individuato il Politecnico come co-proponente nel progetto approvato. 
Pertanto, in considerazione del progetto sopra menzionato, per il raggiungimento delle predette 
finalità, l'Istituto si obbliga a svolgere una prestazione di servizi rappresentata da una complessa 
attività di ricerca scientifica, costituita da una serie di prestazioni autonome. 

Il quesito 

Il Ministero chiede di conoscere il trattamento fiscale, agli effetti dell'IVA, applicabile alle 
prestazioni effettuate dall'Istituto e, in particolare, se il predetto corrispettivo possa beneficiare del 
medesimo regime IVA di esenzione per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese 
alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza o individuate con 
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze (art. 10 n. 18 DPR 
633/72). 

Le indicazioni dell'AE 

Le descritte prestazioni di servizio di ricerca scientifica e tecnologica non configurano una 
"prestazione medica", ai sensi e per gli effetti del menzionato art. 10 n. 18 DPR 633/72, così come 
interpretato dalla prassi dell'AE e dalla giurisprudenza unionale, ma si configurano come una vera e 
propria attività di ricerca i cui risultati rientrano nella disponibilità del Ministero committente e che 
potranno essere sfruttati dallo stesso o dall'Istituto cofinanziatore, su autorizzazione sempre del 
Ministero che eserciterà il diritto di proprietà intellettuale sull'oggetto brevettale nell'eventualità che 
siano presentati eventuali domande di brevetto per invenzione e/o modelli di utilità sul territorio 
nazionale e/o estero a fronte di risultati di ricerca scaturiti dal contratto. Pertanto, il corrispettivo 
pagato dal Ministero istante dovrà essere assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria del 22%. 

Risp. AE 08 ottobre 2020 n. 456 
art. 10 n. 18 DPR 633/72 

 

 

SPESE PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI: ESCLUSI GLI APPLICATIVI DI 
TELEMEDICINA 

Il macchinario che, attraverso la rete e un applicativo web e mobile, offre un servizio di 
telemedicina, non rientra tra le spese ammissibili al credito d'imposta per la sanificazione degli 
ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale 
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e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. 125 DL 34/2020 conv. 
in L. 77/2020). 

In particolare, per l'AE, le spese agevolabili (art. 125, c. 2 lett. e, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020), 
cui l'istante intende ricondurre l'acquisto del macchinario in esame, sono quelle sostenute per 
"l'acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale" volti ad arginare, 
contenere, ostacolare la diffusione del Covid-19 in caso di svolgimento dell'attività in presenza. 
Tale conclusione è supportata dalla natura dell'esemplificazione compiuta dal legislatore (barriere e 
pannelli protettivi) e dalla ratio della disposizione agevolativa in esame, finalizzata a consentire la 
riapertura delle attività in sicurezza.  

Di conseguenza, la società istante, in relazione a tali spese, non può fruire del credito d'imposta in 
argomento. 

Risp. AE 6 ottobre 2020 n. 441 
art. 125 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 

 

 

CONTRIBUTI SANITARI VERSATI AD UNA CASSA DI ASSISTENZA: 
TRATTAMENTO FISCALE 

Nell'ambito dei contributi di assistenza sanitaria versati a Casse aventi esclusivamente fine 
assistenziale, per escludere la parte di contributo destinato al versamento del premio dal concorso 
alla formazione del reddito di lavoro dipendente, la Cassa Sanitaria deve risultare contraente, 
nonché beneficiario della polizza assicurativa. Qualora, infatti, beneficiari della polizza 
risultassero i lavoratori/associati, i contributi versati alla "Cassa" non si qualificherebbero, nella loro 
interezza, "di assistenza sanitaria", ovvero destinati all'erogazione di prestazioni sanitarie, come 
richiesto dalla disciplina, bensì sarebbero volti a garantire un beneficio aggiuntivo della retribuzione 
(c.d. fringe benefit) dei lavoratori dipendenti, costituito dalla titolarità dell'interesse economico che 
viene protetto dalla polizza stessa e come tali imponibili. 

Il caso 

L'Istante è una Banca che ha istituito, di concerto con le parti sindacali e a valere sul contratto 
integrativo aziendale, un premio variabile di risultato per l'esercizio 2019. I dipendenti avranno la 
possibilità di beneficiare del Premio, in luogo della sua corresponsione in forma monetaria, 
mediante l'accesso ad un sistema di c.d. welfare aziendale volto a consentire ai dipendenti 
beneficiari la fruizione di un insieme di servizi e prestazioni di varia natura, finalizzati al benessere 
personale e al supporto della vita familiare, nonché al potenziamento della propria copertura 
previdenziale e sanitaria. 

A ciascun beneficiario che scelga di accedere al Piano Welfare, in luogo della corresponsione del 
Premio in forma monetaria, sarà attribuito un budget figurativo di spesa (credito Welfare) che 
potrà essere successivamente utilizzato dallo stesso per la fruizione di uno o più Servizi Welfare, tra 
cui un nuovo servizio di assistenza sanitaria erogato da una "Cassa" costituita in forma di 
associazione non riconosciuta, avente esclusivamente fine assistenziale. La Banca istante è tenuta a 
versare alla "Cassa", per ciascun dipendente che ne faccia richiesta nell'ambito del Piano Welfare, 
un contributo annuale che, oltre alla quota di iscrizione, ovvero alla quota associativa alla "Cassa" 
stessa, garantirà al Beneficiario l'accesso al cd. "Pacchetto Sanitario", composto da un insieme di 
prestazioni. In particolare, a fronte di una contribuzione annuale alla Cassa Sanitaria pari ad € 200 
per dipendente, al netto della quota di iscrizione, le prestazioni garantite a ciascun Beneficiario 
saranno così articolate: 

 pacchetto Sanitario - Configurazione 1: rimborsi per spese mediche e copertura LTC 
garantita dalla Cassa Sanitaria mediante l'erogazione diretta da parte della stessa, a favore 
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dell'iscritto per il quale si sia verificata la non autosufficienza, di una rendita vitalizia con un 
massimale annuo di € 14.000; 

 pacchetto Sanitario - Configurazione 2: rimborsi per spese mediche, copertura LTC come 
sopra descritta e copertura Odontoiatrica mediante la destinazione di una porzione della 
contribuzione, pari a € 45 annui per iscritto, alla sottoscrizione di una specifica polizza 
assicurativa; 

 pacchetto Sanitario - Configurazione 3: rimborsi per spese mediche, copertura LTC 
mediante la destinazione di una porzione della contribuzione pari a € 5 annui per iscritto, 
alla sottoscrizione di una specifica polizza assicurativa LTC e copertura Odontoiatrica come 
sopra descritta. 

I quesiti 

Tramite interpello è chiesto se la contribuzione versata dalla Banca alla Cassa Sanitaria per 
l'attivazione del Pacchetto Sanitario sia esclusa dal concorso alla formazione del reddito di 
lavoro dipendente dei Beneficiari (art. 51 c. 2 lett. a) TUIR). In particolare, viene chiesto se le 
caratteristiche del Pacchetto Sanitario messo a disposizione dalla Cassa, in ciascuna delle 3 possibili 
configurazioni descritte, siano idonee a garantire il rispetto del principio di mutualità, al fine di 
consentire l'applicazione del regime di favore ai contributi che la Banca dovrà versare alla Cassa 
Sanitaria in relazione a ciascun dipendente che abbia richiesto di beneficiare di tale Servizio 
Welfare nell'ambito del Piano Welfare. 

Le indicazioni dell'AE 

In linea generale, le prestazioni sanitarie offerte dalla "Cassa" perseguono le finalità individuate 
dalla norma e, conseguentemente, i contributi versati a copertura di tali prestazioni possono godere 
del regime fiscale di non concorrenza al reddito imponibile. 

Tuttavia, non assume carattere di assistenza sanitaria ai fini dell'applicabilità del regime, la parte di 
contribuzione (pari a € 45 annui per iscritto) destinata alla copertura Odontoiatrica, così come 
rappresentata nelle Configurazioni n. 2 e n. 3, né la parte di contribuzione (pari a € 5 annui per 
iscritto) destinata alla copertura LTC nella Configurazione n. 3. Essendo, però, il valore dei premi 
assicurativi, di cui alle Configurazioni n. 2 e 3 del Pacchetto Sanitario, inferiori a € 258,23, essi non 
concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, sempreché nel medesimo periodo 
d'imposta i lavoratori non siano stati destinatari di "valori" superiori al predetto importo. 

Ciò considerato in caso di sostituzione del premio di risultato con: 

1. il Pacchetto Sanitario nella Configurazione n. 1, l'intero importo dei contributi versati alla 
Cassa Sanitaria non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente; 

2. il Pacchetto Sanitario nella Configurazione n. 2, la sostituzione non concorrerà a formare 
il reddito di lavoro dipendente per la parte relativa ai rimborsi per spese mediche e 
alla Copertura, mentre la parte di contribuzione destinata alla Copertura Odontoiatrica, non 
concorrerà al reddito solo se il dipendente non risulti destinatario, nel periodo d'imposta, di 
benefit il cui valore sia superiore ad € 258,23; 

3. il Pacchetto Sanitario nella Configurazione n. 3, non concorrendo al reddito di lavoro 
dipendente, ai sensi del comma 3, la parte di contribuzione destinata alla copertura delle 
polizze assicurative (LTC e copertura odontoiatrica), la restante parte non può godere del 
regime fiscale agevolativo, dal momento che a fronte di contributi di assistenza sanitaria 
versati alla "Cassa", per un importo di euro 150, quest'ultima eroga rimborsi per spese 
mediche per un valore non superiore al predetto importo. 

In relazione al trattamento fiscale della quota associativa, ovvero se a quest'ultima possa essere 
applicato il medesimo trattamento fiscale riservato ai contributi di assistenza sanitaria versati alle 
casse aventi esclusivamente fine assistenziale, l'AE ritiene errato escludere dalla base imponibile 
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tale maggiore importo, in quanto lo stesso non è direttamente inerente agli obiettivi perseguiti 
dalla Cassa sanitaria, che mira ad assicurare ai lavoratori un maggior livello di copertura sanitaria. 
Nella fattispecie in esame, l'iscrizione alla "Cassa", per quanto necessaria ai fini del godimento delle 
relative prestazioni sanitarie, non è direttamente finalizzata al finanziamento delle medesime 
prestazioni. Non è quindi possibile estendere la qualificazione di contributo alla quota associativa a 
carico del dipendente, solo perché versata unitamente ai contributi destinati alla Cassa sanitaria.  

Ne consegue che la quota associativa a carico del lavoratore, non potendo godere del regime di 
esclusione dal reddito, non potrà essere oggetto di conversione del premio di risultato. 

In relazione, invece, alla quota di iscrizione alla Cassa Sanitaria a carico del datore di lavoro, si 
rileva che essa è quantificata forfetariamente in ragione del numero dei lavoratori aderenti. 
Conseguentemente, non potendo ravvisarsi un collegamento diretto tra il versamento del datore di 
lavoro e la posizione di ogni singolo iscritto alla Cassa, non è possibile riconoscere in tale 
contribuzione una componente reddituale nei confronti del lavoratore. 

Risp. AE 06 ottobre 2020 n. 443 
art. 51 c. 2 lett. a) TUIR 

 

 

PMI: BANDO PER LA DIGITAL TRANSFORMATION 

È stato pubblicato il Bando “Digital Transformation” delle PMI, misura che ha l'obiettivo di 
favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie 
imprese, attraverso l'applicazione di tecnologie avanzate previste nell'ambito di Impresa 4.0 e di 
quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. A disposizione dell'intervento ci sono 100 
milioni di euro. 

Nuovo bando 

Il bando 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 criteri per 
la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili, gli oneri informativi a 
carico dei soggetti proponenti e gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione 
dell'intervento agevolativo. 

Beneficiari 

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, 
risultino: 

 iscritte come attive nel Registro delle imprese; 

 operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti 
alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio; 

 hanno conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un 
importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00; 

 dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese; 

 non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di 
liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. 

Progetti ammessi 

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e 
digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l'implementazione di: 
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 tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. e/o; 

 tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. 

A tal fine i progetti devono prevedere la realizzazione di: 

 attività di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione, ovvero; 

 investimenti. 

I progetti di spesa devono, inoltre, essere realizzati nell'ambito di una unità produttiva dell'impresa 
proponente ubicata su tutto il territorio nazionale, prevedere un importo di spesa non inferiore a 
euro 50.000,00 e non superiore a euro 500.000,00; essere avviati successivamente alla 
presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e prevedere una durata non superiore a 18 
mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. 

Agevolazione 

Per entrambe le tipologie di progetto ammissibili a beneficio le agevolazioni sono concesse sulla 
base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50 percento, 
articolata come segue: 

 10% sotto forma di contributo; 

 40% come finanziamento agevolato. 

Domande 

Le domande di accesso alle agevolazioni, concesse mediante procedura valutativa a sportello, 
potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica, a partire dalle ore 12.00 
del 15 dicembre 2020. 

Per accedere alla procedura informatica è richiesta l'identificazione del compilatore (legale 
rappresentante del soggetto beneficiario o della capofila in caso di una forma aggregata o associata) 
tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o, in 
alternativa, mediante il sistema di gestione delle identità digitali di Invitalia. 

Le domande di agevolazione pervenute sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine 
cronologico giornaliero di presentazione. Le istanze presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, 
considerate come pervenute nello stesso momento, indipendentemente dall'ora e dal minuto di 
presentazione. 

DD MISE 1° ottobre 2020 

 

 

CNDCEC: IN CONSULTAZIONE I PRINCIPI DI ATTESTAZIONE DEI PIANI DI 
RISANAMENTO 

Il CNDCEC ha diffuso la versione aggiornata dei Princìpi di attestazione dei piani di 
risanamento per sollecitare la consultazione pubblica. Le osservazioni potranno essere presentate 
via mail entro il 12 novembre 2020. 

La prima versione dei Principi era stata approvata nel 2014 al fine di fornire un adeguato apparato 
di regole e un supporto all'attività dell'attestatore. L'aggiornamento si è reso necessario a seguito 
dell'evoluzione normativa e delle interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali intervenute. 

Il documento precisa che la revisione è riferita all'attuale disciplina fallimentare, in attesa 
dell'entrata in vigore del CCI il 1° settembre del prossimo anno. Si renderà in quel momento 
necessaria un più completa rivisitazione che tenga conto dei nuovi riferimenti normativi. 
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Alcune revisioni sono state introdotte facendo seguito alla particolare situazione venutasi a creare a 
causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del significativo impatto della stessa sulle 
imprese. In particolare, l'emergenza sanitaria ha impatto sul tema della fattibilità dei piani di 
risanamento. 

 

 

DECONTRIBUZIONE SUD: ISTRUZIONI OPERATIVE INPS 

Il Decreto Agosto ha introdotto un'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate 
(c.d. Decontribuzione Sud), consistente in un esonero dal versamento dei contributi pari al 
30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, 
senza individuazione di un tetto massimo mensile. Tale agevolazione spetta, dal 1° ottobre 2020 al 
31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore 
agricolo e dei contratti di lavoro domestico, previa autorizzazione della Commissione europea (art. 
27, DL 104/2020 conv. in L. 126/2020). L'INPS ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la 
gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, 
chiarendo la compatibilità dell'esonero con gli altri incentivi. 

Ambito territoriale 

L'agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti 
regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. 

Per sede di lavoro, si intende l'unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori. 

Sospensione dello sgravio 

Il periodo di fruizione dello sgravio può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza 
obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del 
periodo di godimento del beneficio. 

Natura dello sgravio 

L'agevolazione non ha natura di incentivo all'assunzione e, pertanto, non è soggetta 
all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione (art. 31 D. Lgs. 
150/2015). 

Il diritto alla fruizione dell'agevolazione è comunque subordinato: 

- al possesso del documento unico di regolarità contributiva; 

- all'assenza di violazioni delle norme a tutela delle condizioni di lavoro; 

- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali 
o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato 

Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo, in quanto rivolto ad una specifica platea di 
destinatari (datori di lavoro che operano in aree svantaggiate), si configura quale misura selettiva 
che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea. 

Si ricorda che la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che 
rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: 

1. siano di importo non superiore a € 800.000 (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o 
altro onere); 
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2. siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano 
incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito 
dell'epidemia da Covid-19; 

3. siano concessi entro il 30 giugno 2021. 

Coordinamento con altri incentivi 

Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla 
normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. La suddetta cumulabilità, 
sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad 
altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all'assunzione di over 50 disoccupati 
da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate, o esonero strutturale per assunzione a tempo 
indeterminato di giovani) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, 
incentivo all'assunzione di disabili o incentivo all'assunzione di beneficiari di NASPI). 

Esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione <PosContributiva> del 
flusso Uniemens 

I datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell'agevolazione, esporranno, a partire dal flusso 
Uniemens di competenza ottobre 2020, i lavoratori per i quali spetta l'agevolazione valorizzando, 
secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione 
<DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la 
contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese. 

Esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso 
Uniemens 

A partire dalla denuncia del periodo retributivo di ottobre 2020 e fino a quello di dicembre 2020, i 
datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica esporranno nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, 
i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento 
<Imponibile> e l'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo la 
contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese. 

art. 27, DL 104/2020 conv. in L. 126/2020 

art. 31 D. Lgs. 150/2015 

Com. Commissione Europea 19 marzo 2020 n. 1863  

Circ. INPS 22 ottobre 2020 n. 122 

 

 

FONDO NUOVE COMPETENZE: OPPORTUNITA’ PER I LAVORATORI  

Il Decreto Rilancio ha previsto l'istituzione del Fondo Nuove Competenze per permettere ai 
lavoratori di acquisire nuove competenze e strumenti utili per adattarsi alle condizioni del 
mercato del lavoro, consentendo la graduale ripresa dell'attività lavorativa dopo l'emergenza 
epidemiologica (art. 88, c. 1, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020). 

Il Fondo, inizialmente alimentato nel limite di 230 milioni di euro a valere sul PON Sistemi 
politiche attive per l'occupazione, è incrementato di ulteriori 200 milioni per l'anno 2020 e di 
ulteriori 300 milioni per il 2021. 

Il ministero del Lavoro, in concerto con il ministero dell'Economia, ha pubblicato il decreto che 
istituisce e regolamenta il Fondo (DI 9 ottobre 2020). 

Sono destinatari degli interventi del Fondo tutti i datori di lavoro privati che hanno stipulato, entro 
il 31 dicembre 2020, accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze 
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organizzative e produttive dell'impresa, al fine di realizzare appositi percorsi di sviluppo delle 
competenze dei lavoratori. 

Gli accordi collettivi devono prevedere dei progetti formativi, anche svolti internamente 
dall'impresa stessa, da concludersi entro 90 giorni dall'approvazione della domanda (120 nel caso di 
Fondi Paritetici Interprofessionali) nel limite massimo di 250 ore. 

I progetti formativi devono avere ad oggetto la riqualificazione dei lavoratori in base ai 
sopravvenuti fabbisogni dei datori di lavoro per l'introduzione di innovazioni organizzative, 
tecnologiche e produttive dell'impresa. 

Per poter accedere al Fondo, i datori di lavoro devono presentare istanza all'ANPAL, allegando 
l'accordo collettivo e il progetto formativo (modalità e termini saranno resi disponibili dall'Agenzia 
in seguito). 

1. Il progetto allegato deve evidenziare le modalità di: 

2. valorizzazione delle competenze possedute dal lavoratore; 

3. personalizzazione dei percorsi di apprendimento; 

4. attestazione delle competenze acquisite. 

Una volta approvata la richiesta, l'ANPAL determina l'importo massimo riconoscibile al datore 
di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi. 

L'erogazione del contributo avviene con cadenza trimestrale tramite l'INPS e comunicata da 
ANPAL. 

art. 88 c. 1 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 

 

 

RITENUTE IN APPALTI: CONTRATTI PROMISCUI E DETERMINAZIONE DELLA 
SOGLIA-LIMITE 

Nell'ambito dei contratti di appalto, in caso di contratti "promiscui” (riferiti all'acquisto di servizi 
generali, comuni sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale) ai fini del calcolo della soglia 
di € 200.000 annui (art. 17-bis D. Lgs. 241/97), la relativa disciplina troverà applicazione qualora il 
rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi relativi all'attività commerciale (numeratore) e 
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (denominatore), moltiplicato per il costo annuo 
pattuito per l'affidamento all'impresa del compimento di servizi generali funzionali sia all'attività 
istituzionale sia a quella commerciale, risulti di importo complessivo superiore a € 200.000. 

Il caso  

L'istante è un ente pubblico. I contratti di appalto che conclude, quando riferiti all'acquisto di 
servizi comuni di tipo generale, sono funzionali sia all'attività istituzionale, sia a quella 
commerciale (cd. contratti promiscui). In relazione a tali ipotesi, con l'istanza di interpello in esame 
si chiede come calcolare la soglia di € 200.000 annui richiesta ai fini dell'applicazione dell'art. 17-
bis D. Lgs. 241/97. 

Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate  

Nell'ipotesi di contratti "promiscui" (come nel caso di specie), riferiti all'acquisto di servizi generali, 
comuni sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale, ai fini del calcolo della soglia di € 
200.000 annui, la relativa disciplina troverà applicazione qualora il rapporto tra l'ammontare dei 
ricavi e altri proventi relativi all'attività commerciale (numeratore) e l'ammontare complessivo 
di tutti i ricavi e proventi (denominatore), moltiplicato per il costo annuo pattuito per 
l'affidamento all'impresa del compimento di servizi generali funzionali sia all'attività 
istituzionale sia a quella commerciale, risulti di importo complessivo superiore ad € 200.000. 
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Tale rapporto va determinato con riferimento ai ricavi del periodo d'imposta precedente a quello di 
inizio di esecuzione del contratto promiscuo. Al superamento della soglia come sopra determinata, 
gli obblighi previsti dall'art. 17-bis D. Lgs. 241/97 in esame si applicheranno con riferimento 
all'intero contratto. 

Risp. AE 21 ottobre 2020 n. 492 

art. 17-bis D. Lgs. 241/97 

 

 

STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI, IVA RIMBORSABILE 

Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici (EVC) sono considerabili come beni strumentali 
ammortizzabili e, pertanto, la loro acquisizione e le spese accessorie sono rimborsabili, in forza di 
quanto stabilito dal Decreto IVA. 

Il rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, se superiore a lire cinque 
milioni (euro 2.582,28), può essere chiesto al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 30 cc. 2-3 
Decreto IVA. Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso in commento, all'atto di 
presentazione della dichiarazione annuale «limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o 
all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche». I beni e 
servizi acquistati devono ovviamente essere destinati all'utilizzo in operazioni attive imponibili a 
IVA o in operazioni che comunque conferiscono il diritto alla detrazione. Tale circostanza implica 
la valutazione di una situazione di fatto, che non può essere svolta in sede di interpello. 

Il contribuente può ottenere il rimborso del credito IVA anche in relazione a periodi inferiori 
all'anno «quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore 
ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi 
imponibili». 

I beni ammortizzabili sono individuati facendo riferimento alle norme previste per le imposte sui 
redditi. In linea generale sono considerati ammortizzabili esclusivamente i beni strumentali, ossia 
quei beni che vengono utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dall'imprenditore che ne ha il 
possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale. 

Ai fini del rimborso, occorre che il bene sia "ammortizzabile" cioè suscettibile di essere 
sottoposto ad ammortamento. 

Nel caso di specie, la Società afferma di: 

 acquistare, per lo svolgimento della propria attività economica, le infrastrutture di ricarica 
per veicoli elettrici (EVC) con le relative componenti accessorie nonché taluni servizi necessari per 
configurare e gestire ciascun impianto di ricarica; 

 installare le stazioni di ricarica, principalmente su beni di terzi (suolo pubblico o aree private 
ad accesso pubblico), ma con modalità tali da non essere integrate irreversibilmente al suolo, 
potendo essere spostate o riallocate in funzione della domanda di mercato nonché dell'evoluzione 
tecnologica dei cespiti. 

Tanto premesso, sulla base di quanto descritto dall'Istante, per cui le EVC rappresentano dei beni 
non integrati irreversibilmente al suolo (non di proprietà dell'istante), l'AE ritiene che le EVC 
costituiscano per la società beni strumentali ammortizzabili. L'IVA pertanto assolta dall'istante in 
relazione all'acquisizione delle EVC - comprese le spese accessorie, necessarie per il funzionamento 
delle stesse - è rimborsabile. 

art. 30 DPR 633/72  

Risp. AE 22 ottobre 2020-n. 497 



LA LETTRE FISCALE - STUDIO CASSINIS – OTTOBRE 2020 15 

PRIMA CASA, BENEFICIO GARANTITO ANCHE IN CASO DI FRAZIONAMENTO  

Nel caso di accesso al beneficio prima casa, il contribuente che già abbia alienato una delle unità 
abitative sorte dal frazionamento dell'immobile agevolato, dovrà cedere le rimanenti unità 
immobiliari derivanti dal frazionamento dell'immobile pre-posseduto entro un anno dalla data 
del nuovo acquisto. 

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che può beneficiare del credito d'imposta per il recupero 
dell'imposta di registro o dell'IVA scontata sul precedente acquisto anche il contribuente che 
acquisti un'altra abitazione con i benefici "prima casa" e rivenda successivamente (entro un anno) la 
casa pre-posseduta acquistata con l'agevolazione. 

Ai fini del beneficio del credito d'imposta, il contribuente deve rispettare i seguenti termini: 

 di un anno per il nuovo acquisto agevolato, che decorre dalla data della cessione della prima 
delle tre unità abitative; 

 di un anno a decorrere dal nuovo acquisto entro il quale effettuare le operazioni di vendita 
delle rimanenti unità abitative, al fine di non decadere dall'agevolazione "prima casa" fruita per il 
suddetto l'atto di acquisto. 

Risp. AE 22 ottobre 2020 n. 496  

 

 

E-FATTURE ALLA PA: NUOVE CAUSE MOTIVATE DI RIFIUTO 

In attuazione dell'obbligo posto a carico della PA di motivare l'eventuale rifiuto di fatture 
ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SDI), il MEF ha individuato cinque specifiche cause 
di rifiuto (art. 1 DM 24 agosto 2020): 

 fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA 
destinataria della trasmissione del documento; 

 omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di 
Progetto (CUP), da riportare in fattura; 

 omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci; 

 omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio 
(AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci; 

 omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d'impegno 
di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali. 

Ai sensi delle nuove disposizioni, che entreranno in vigore il prossimo 6 novembre, le PA non 
possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti 
mediante le procedure di variazione (art. 26 DPR 633/72). Il rifiuto della fattura è comunicato al 
cedente/prestatore con una notifica invita attraverso lo SDI e deve riportare la causa del rifiuto, 
tra quelle in commento. 

Le nuove cause di rifiuto sono state individuate al fine di assicurare che non si verifichino rigetti 
impropri delle fatture elettroniche da parte delle PA e che le modalità tecniche di rifiuto della PA 
siano armonizzate con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati. 
L'introduzione di specifiche cause di rifiuto consentirà di risolvere le criticità segnalate, tramite le 
loro associazioni di categoria, da molti fornitori della PA. 

art. 1 DM 24 agosto 2020 

art. 26 DPR 633/72 
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SOSPENSIONE DELLE CARTELLE: ON-LINE LE FAQ DELLA RISCOSSIONE 

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le FAQ con le novità 
introdotte dal DL 129/2020 che ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione per la 
notifica ed il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal "Decreto 
Agosto", lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione 
Agevolata. La tabella che segue riassume le indicazioni fornite. 

Sospensione pagamenti di cartelle e avvisi 

È stata disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate 
tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di 
accertamento affidati all'Agente della riscossione dall'8 marzo. I pagamenti dovranno essere 
effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 
gennaio 2021. 

Sospensione notifiche e pignoramenti 

È stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove 
cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi 
effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, 
salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e 
trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono 
essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il 
datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già 
disposta dal giudice dell'esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 
1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la 
necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente 
della riscossione fino alla copertura del debito). 

Rateizzazioni decadenza a 10 rate 

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di 
accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle 
rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche 
non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai 
benefici della definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione 
agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 
2019, rimane in vigore la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora 
dovute. 

Sospensione verifiche crediti PA 

Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche 
Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di 
disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro (art. 48 bis DPR 602/73). Tutte le 
verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio del periodo di sospensione, restano 
prive di qualunque effetto se l'Agente della riscossione non ha notificato l'atto di pignoramento e le 
Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario. 

Rottamazione e “saldo e stralcio” 

Resta confermato il termine ultimo del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con 
il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza 
nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. 

DL 129/2020 

DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 

art. 48 bis DPR 602/73 
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CREDITO E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA NELL’AMBITO DEL PATENT BOX 

In merito al patent box ed all'istanza di ruling, qualora la dichiarazione integrativa sia presentata 
entro i termini della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito (o il maggior 
credito) è immediatamente compensabile con debiti del medesimo periodo risultanti dalla 
dichiarazione presentata. Qualora la dichiarazione integrativa sia presentata oltre i termini per la 
presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo, il credito può essere 
utilizzato in compensazione solo per pagare debiti che matureranno a partire dal periodo 
d'imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione integrativa. Questo al fine di 
evitarne un uso indebito. 

L'istanza viene formulata da un'azienda che, negli anni 2015-2017, partecipava, come consolidata, 
assieme ad altre società dalla medesima partecipate, al regime di consolidato fiscale nazionale (art. 
117 e s. TUIR), venuto meno nel 2018, a seguito di un'operazione di riorganizzazione societaria: dal 
1° gennaio di quell'anno, la società è fuoriuscita dal gruppo. 

Il regime agevolativo opzionale patent box prevede, come noto, la tassazione agevolata per i 
redditi derivanti dall'utilizzo, diretto o indiretto, di alcune tipologie di beni immateriali. Da un 
punto di vista operativo, prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 c. 1 DL 34/2019 conv. in L. 58/2019, 
i contribuenti che utilizzavano direttamente il bene immateriale dovevano attivare la procedura di 
accordo preventivo con l'Amministrazione finanziaria (ruling), al fine di definire in contraddittorio i 
metodi e i criteri di determinazione del reddito agevolabile. 

Al fine di consentire l'accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l'istanza di 
ruling, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di 
presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo può essere indicata 
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling. 

In seguito alle modifiche apportate dall'art. 5 c. 1 lett. a) DL 193/2016, conv. in L. 225/2016, sono 
stati ampliati i termini di presentazione della dichiarazione integrativa "a favore" del contribuente in 
materia di imposte sui redditi e dell'IRAP, prevedendo che la stessa possa essere presentata entro i 
termini di decadenza dell'azione di accertamento. Sono quindi state dettate le modalità di utilizzo 
del credito (o del maggior credito) emergente dalla dichiarazione integrativa a seconda del 
momento in cui la stessa è presentata. 

Rispetto alla fattispecie esaminata, l'AE concorda con la soluzione prospettata dalla società 
interpellante: 

 per il 2019, l'agevolazione può essere fruita direttamente in sede di dichiarazione nel Mod. 
Redditi SC 2020 (da presentare entro il prossimo 30 novembre); 

 per il 2018, è possibile presentare – entro lo stesso termine del 30 novembre 2020 – una 
dichiarazione integrativa a favore, sia della società (Mod. Redditi SC 2019) sia del consolidato 
(Mod. CNM 2019). L'eventuale credito emergente è utilizzabile subito in compensazione. 

Invece, riguardo ai periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017, per evidenziare le variazioni in 
diminuzione conseguenti alla stipula dell'accordo, la società può integrare le proprie dichiarazioni 
e la ex consolidante può presentare le dichiarazioni integrative del Mod. CNM, in modo da far 
emergere la maggior eccedenza in capo all'ex consolidato. Il credito, tuttavia, non è cedibile 
mancando le condizioni richieste dalla disposizione normativa, in quanto il consolidato si è 
interrotto e la ex consolidante non fa più parte del gruppo (art. 43-ter DPR 602/73). 

art. 117 e s. TUIR 

art. 4 c. 1 DL 34/2019 conv. in L. 58/2019 

dall'art. 5 c. 1 lett. a) DL 193/2016, conv. in L. 225/2016 

Risp. AE 23 ottobre 2020 n. 498 
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art. 43-ter DPR 602/73 

 

 

TARI E TEFA 2021, VERSAMENTO UNIFICATO TRAMITE PAGOPA 

Si attende la pubblicazione in GU del Decreto 21 ottobre 2020 con il quale viene disciplinata, per le 
annualità 2021 e seguenti, la modalità di versamento unificato della TARI e del TEFA (Tributo 
Esercizio Funzioni Amministrative) mediante la piattaforma pagoPA. 

Dal 2021 in avanti i versamenti, oltre agli eventuali interessi e le sanzioni effettuati dai soggetti 
passivi agli enti impositori attraverso la piattaforma pagoPA, dovranno sottostare alle Specifiche 
funzionali indicate nell'Allegato A del Decreto. 

Responsabili del servizio di incasso dei tributi sono i Comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, i 
soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Entro il giorno successivo all'incasso, 
i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che incassano la TARI-tributo, la TARI-corrispettiva e il 
TEFA provvedono all'accredito delle somme spettanti alle Province, alle Città metropolitane, 
ai Comuni ovvero al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e trasmettono ai 
soggetti creditori, entro i due giorni successivi all'incasso, appositi flussi informativi contenenti i 
dati analitici dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi secondo gli standard rendicontativi 
pagoPA. 

I Comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, inviano o rendono disponibile a ciascun soggetto passivo il documento per il pagamento 
della TARI-tributo o della TARI-corrispettiva e del TEFA predeterminando gli importi della tassa o 
della tariffa e del TEFA. 

Decreto 21 ottobre 2020 
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ADEMPIMENTI 

 

RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE: ENTRO IL 30 OTTOBRE LE DOMANDE  

PER IL CONTRIBUTO UNA TANTUM IN FAVORE DEI TITOLARI 

 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020 del Decreto 3 agosto 
2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state emanate le disposizioni applicative in 
materia di contributo una tantum a favore delle persone fisiche esercenti punti vendita 
esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o 
pensione. 

Il termine per l'invio della domanda telematica è fissato al 30 ottobre 2020. 

Ambito oggettivo e beneficiari 

A seguito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID19 è stato riconosciuto un 
contributo una tantum fino a 500 euro alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per 
la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, a 
titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività 
nel periodo dell’emergenza. 

Requisiti 

Per essere ammessi al beneficio bisogna avere i seguenti requisiti: 

- l'esercizio dell'attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l'indicazione nel 
registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di 
attività primario; 

- avere sede legale in uno Stato dell'Unione europea o nello spazio economico europeo; 

- non essere titolare di redditi da lavoro dipendente o redditi da pensione; 

L’attività può essere esercitata da persona fisica in forma di impresa individuale, ovvero da 
persona fisica quale socio titolare dell'attività nell'ambito di società di persone. 

Accesso al contributo  

Per accedere al contributo, i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda, 
esclusivamente per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del 
portale www.impresainungiorno.gov.it. 

Il termine per l'invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 
ottobre 2020.  

La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta e 
sottoscritta attraverso la stessa procedura telematica di presentazione della domanda, attestante il 
possesso di ognuno dei requisiti richiesti, nonché gli estremi del conto corrente intestato al 
beneficiario. 

Successivamente all’acquisizione delle domande il Dipartimento per l'informazione e l'editoria 
della Presidenza del Consiglio dei ministri formerà l'elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il 
contributo, con l'importo a ciascuno spettante, nel limite massimo di 500 euro. Qualora il totale 
dei contributi richiesti dovesse risultare superiore alle risorse disponibili, si procederà al riparto 
proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto. 
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Nota bene: il contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Testo Unico 
delle Imposte sui Redditi. 
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MODELLI 730/INTEGRATIVI: 

CONSEGNA AL CONTRIBUENTE ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2020 

 

Volge al termine la campagna dichiarativa dei 730. Entro il 10 novembre 2020, infatti, il CAF o il 
professionista abilitato devono consegnare al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 
integrativo e del relativo prospetto di liquidazione (Mod. 730-3 integrativo). 

Quando si presenta il 730 integrativo 

Qualora il contribuente dovesse accorgersi di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella 
dichiarazione, può integrare la dichiarazione precedentemente presentata attraverso delle modalità 
differenti a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole. Di 
seguito una sintesi dei casi che possono presentarsi. 

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o 
un’imposta invariata 

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e 
l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per 
oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 
originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua 
scelta può: 

1. presentare entro il 26 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, 
indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il mod. 730 
integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso 
di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. In tal caso il contribuente dovrà esibire la 
documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità 
dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal 
sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione; 

2. presentare un modello Redditi Persone fisiche 2020, utilizzando l’eventuale differenza a 
credito e richiedendone il rimborso. Il modello Redditi Persone fisiche 2020 può essere presentato: 

 entro il 30 novembre (correttiva nei termini); 

 oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi Persone fisiche 
2020 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa); 

 oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la 
dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 c. 8 DPR 322/98). In questo caso l’importo a 
credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/97, per 
eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è 
stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui 
è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal 
maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. 

Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta  

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto 
che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 26 ottobre un 
nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. 

In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel 
frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 
originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che 
effettuerà il conguaglio”. 
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Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati 
della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure 
un’imposta invariata 

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il 
sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito 
tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un 
maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il 
modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 26 ottobre un nuovo modello 730 per 
integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” 
presente nel frontespizio. 

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito  

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e 
l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il 
modello Redditi Persone fisiche 2020. che può essere presentato: 

a) entro il 30 novembre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge 
un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, 
degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta 
secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472/97 (ravvedimento operoso); 

b)  entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno 
successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a 
debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al 
tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di 
ravvedimento operoso;  

c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la 
dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 c. 8 del DPR 322/98). In questo caso se 
dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il 
tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in 
misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso. 

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la 
consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o 
dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730. 
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GUIDE OPERATIVE 

 

PERIZIA ASSEVERATA:  

I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SULL’IMPOSTA DI BOLLO 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 9 ottobre 2020, n. 461 fornisce chiarimenti in merito 
all’imposta di bollo su perizia asseverata ed i suoi allegati. 

Tenuto conto che la disciplina dell'imposta di bollo prevede la corresponsione del tributo per la 
perizia giurata, l'istante ha chiesto di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta in parola 
da riservare alla perizia asseverata (Rapporto di certificazione) ed agli acclusi documenti quali la 
check list e il prospetto riepilogativo delle spese rendicontate che "costituiscono parte integrante del 
rapporto di certificazione del revisore". 

Il caso 

La Società interpellante "opera prevalentemente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, 
nel rispetto dei requisiti della legislazione comunitaria in materia di 'in house providing', nel 
quadro delle politiche di programmazione regionale" ed ha, tra l'altro, come oggetto sociale la 
"gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, 
agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario ed ogni altro tipo di beneficio 
regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici".  

Ai fini dell'effettiva erogazione dei contributi concessi, il beneficiario è tenuto a trasmettere la 
documentazione riguardante il pagamento delle spese sostenute in conformità a quanto previsto 
dal bando cui ha partecipato. 

Nei casi in cui il beneficiario decida di avvalersi della modalità di rendicontazione attraverso il 
revisore, procede ad attribuire allo stesso uno specifico incarico sulla base di un modello 
stabilito dalla Regione. 

Compiti del revisore 

E’ necessario premettere che nel caso in cui ci si avvalga di un revisore, dovendo il 
professionista attestare documenti con contenuti finanziari, la competenza per la funzione di 
asseverazione richiesta è esclusiva dei revisori iscritti nel Registro dei revisori legali di cui 
all'articolo 1 c. 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (attuazione della 
direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che 
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). 

Il revisore contabile incaricato deve, dunque, eseguire le verifiche sulle spese che il beneficiario 
deve rendicontare alla società nella domanda di rimborso con riferimento ai requisiti previsti dal 
bando. In particolare, tali requisiti riguardano: 

 la conferma che le spese sono state sostenute entro il periodo ammissibile; 

 la conferma che le spese fanno riferimento a elementi approvati nell'ambito del contratto 
sottoscritto tra la Regione ed il beneficiario (e/o altro documento equivalente/pertinente); 

 la conferma che i termini del contratto sottoscritto tra la Regione/OI ed il beneficiario 
(e/o altro documento equivalente/pertinente) per la concessione del contributo pubblico 
del POR FESR, attraverso un'unica forma di sostegno, sono stati soddisfatti; 

 la conferma che esistono documenti giustificativi adeguati, compresi i documenti 
contabili. 
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Il revisore è comunque tenuto ad adottare e rispettare fedelmente, sia nel contenuto sia nella 
forma, gli schemi predeterminati nella struttura direttamente da Regione. 

Effettuati i dovuti controlli, la Società procede all'erogazione, nei confronti del beneficiario, del 
contributo al quale ha diritto a seguito dell'atto di concessione emanato da Regione. 

In alternativa a tale procedura, facoltativamente e al fine di accelerare l'iter istruttorio delle 
domande, snellendo le procedure di erogazione e di controllo, "è previsto che la regolare 
rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario possa essere 
verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una 
relazione tecnica ed una attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di 
responsabilità". 

La Società riferisce che "Il processo di controllo (...) è stato recentemente semplificato dalla 
Legge Regionale con l'introduzione della possibilità, da parte dei beneficiari dei contributi, di 
presentare una 'perizia asseverata' al posto della perizia giurata". 

La Società istante ritiene che il rapporto di certificazione del revisore palesa la sua natura di 
elaborato tecnico-contabile e deve quindi essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 32 della 
Tariffa, Parte II Allegato A al DPR 642/72 (...). Quanto alla Check list (...) e al prospetto 
riepilogativo dei costi (...) che costituiscono parte integrante del rapporto di certificazione del 
revisore, queste sono anch'esse da ricondurre alla natura di elaborati tecnici rientranti tra gli atti 
di cui all'art. 32 o all'art. 28 della Tariffa", soggetti, dunque, all'imposta di bollo in caso d'uso. 

Risposta dell’Agenzia delle Entrate 

L’Agenzia delle Entrate nella sua risposta fa, innanzi tutto, una distinzione tra perizia asseverata 
e perizia Giurata.  

In particolare, evidenzia che la perizia asseverata si distingue da quella giurata in quanto, la 
prima consta di una semplice scrittura contenente dichiarazioni, mentre l'altra consiste in un vero 
e proprio atto pubblico. 

Tale asserzione trova conferma nella sentenza del TAR Abruzzo Pescara, Sezione I, n. 450, 28 
aprile 2008, da cui si evince che il professionista abilitato, che deve rendere una perizia 
asseverata "sotto la propria personale responsabilità", fa "ritenere sufficienti le dichiarazioni rese 
con certezza dal tecnico e di cui egli assume la responsabilità, a prescindere dalla formalità del 
giuramento". 

Con la perizia asseverata, dunque, il perito redige un documento contenente elementi 
confermati sotto la propria personale responsabilità.  

In conseguenza di quanto esposto, tenuto conto che il Rapporto di Certificazione in esame 
assume la qualifica di perizia asseverata, la stessa costituisce l'esito di un'attività professionale 
che può fornire la persona individuata nel modello A come revisore quale "soggetto esperto 
incaricato dell'espletamento delle procedure convenute, conformemente alle condizioni precisate 
nell'incarico" conferito. 

Con riferimento all'imposta di bollo, disciplinata dal DPR 26 ottobre 1972, n.642, occorre 
rappresentare che l'art. 28 della Tariffa, parte seconda, allegata al Pagina 5 di medesimo decreto 
stabilisce che sono soggetti all'imposta in argomento, in caso d'uso, i "Tipi, disegni, modelli, 
piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e 
misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri 
e professionisti in genere". Vi è dunque un elenco bene preciso di documenti tra i quali non 
rientrano quelli relativi al caso in esame. 

Infatti, il rapporto di certificazione rappresenta la documentazione di rendicontazione 
amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario, verificata e certificata da parte 
di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una attestazione rilasciata in forma 
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asseverata, è precisamente il risultato di un'analisi tecnica riferita ad un particolare situazione, 
e quindi non  rientra tra gli "altri lavori contabili dei (...) professionisti in genere", e pertanto, è 
soggetto all'imposta di bollo. 

Per analogia ciò vale anche in riferimento alla check list ed al prospetto riepilogativo delle spese 
rendicontate che "costituiscono parte integrante del rapporto di certificazione del revisore". 
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CORONAVIRUS: LE MISURE RESTRITTIVE VALIDE FINO AL 24 NOVEMBRE 2020 

 

Visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e il nuovo aumento dei casi di 
positività, la presidenza del Consiglio dei Ministri ha dovuto emanare un nuovo decreto per 
“riorganizzare la vita sociale ed economica” sull’intero territorio nazionale e cercare così, attraverso 
misure più stringenti, di attenuarne la diffusione. 

Vediamo di sintetizzare alcune tra le ulteriori misure urgenti previste per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e che, entrate in vigore il 26 ottobre a seguito della pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020 del DPCM 24 ottobre 2020, permarranno fino 
al 24 novembre 2020. 

Dispositivi di sicurezza 

Su tutto il territorio Nazionale è obbligatorio continuare ad utilizzare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto 
a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita 
in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque 
tenendo sempre conto dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività 
economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e 
bevande. 

Sono esclusi dall’osservare tali obblighi:  

a) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;  

b) i bambini di età inferiore ai sei anni;  

c) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro 
che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. 

Viene altresì “fortemente raccomandato” l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. 

L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di 
protezione finalizzate alla riduzione del contagio tra cui il distanziamento fisico e l'igiene costante 
e accurata delle mani, che restano invariate e prioritarie. 

Attività Economiche 

Diverse sono le misure prese per i diversi tipi di attività. 

In riferimento alle attività commerciali al dettaglio è stato stabilito che le stesse possano 
continuare ad essere svolte a condizione che: 

- sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;  

- siano assicurati ingressi in modo dilazionato; 

- venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. 

È sempre necessario il rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre 
il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o alla 
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli 
o nelle linee guida nazionali. 

In riferimento alle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie) il decreto stabilisce che le stesse sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00, inoltre 
il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti 
conviventi. 
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Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico 
mentre resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi ed in altre strutture 
ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. 

Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia 
per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24:00 la ristorazione con 
asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 

Le attività saranno consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano 
preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento 
della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida 
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori 
analoghi. 

Trasporti pubblici 

Il decreto delega al Presidente della Regione la programmazione del servizio erogato dalle aziende 
del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione ed alla soppressione dei 
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla 
base delle effettive esigenze ed al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. 

Nell’erogazione del servizio deve essere sempre evitato il sovraffollamento dei mezzi di trasporto, 
in particolare nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della 
salute, potrà disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, 
sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, 
aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli 
equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori. 

Attività professionali 

Per le attività professionali il decreto raccomanda di utilizzare per quanto è possibile le modalità 
di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. 

Viene raccomandato, inoltre, che: 

a) siano incentivate le ferie ed i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti 
previsti dalla contrattazione collettiva;  

b) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;  

c) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. 

Sport 

Il decreto consente lo svolgimento dell’attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso 
aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni 
altra attività. 

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta 
eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino assistenza, nonché centri 
culturali, centri sociali e centri ricreativi. 

È comunque consentito svolgere l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere all'aperto 
presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale 
e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, 
sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi 
emanati dalle Regioni e dalle Province autonome. 



LA LETTRE FISCALE - STUDIO CASSINIS – OTTOBRE 2020 28 

Restano chiusi anche gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati 
solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle 
rispettive federazioni. Gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente 
all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, 
in genere, assembramenti. 

Strutture ricettive 

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento 
del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un 
metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla 
Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di 
contagio.  

Scuola ed università 

Fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi 
educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, le istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado sono tenute ad adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica 
incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento 
delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, 
anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in 
ogni caso prima delle 9,00. 

Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 
uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, 
nonché le attività di tirocinio. 

Le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, potranno adeguare in base 
all’andamento del quadro epidemiologico, i piani di organizzazione della didattica e delle attività 
curriculari in presenza ed a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto 
dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza 
sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca. 

Ulteriori misure 

Il decreto prevede altre misure restrittive tra cui è utile ricordare la sospensione: 

a) delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;  

b) degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in 
altri spazi anche all'aperto;  

c) delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al 
chiuso.  

d) dei convegni, congressi e di altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità 
a distanza. 

Sono previste, inoltre, disposizioni per la limitazione negli spostamenti da e per l’estero e per la 
sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale 
dall'estero. 
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