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Milano, 30 Novembre 2020 
 

 

DECRETO RISTORI: COME CALCOLARE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

PER LE CATEGORIE DANNEGGIATE 

Contributo a fondo perduto previsto con il Decreto Ristori per teatri, discoteche, organizzazione 

feste, alberghi, taxi e tutte le partite Iva che sono state danneggiate dal Covid 

Il Decreto Ristori è stato pubblicato il 28.10.2020 in Gazzetta Ufficiale e dal 29 ottobre 2020 è 

entrato in vigore mettendo a disposizione risorse per l'economia e le imprese.  

Il piatto forte del decreto sono i contributi a fondo perduto per le attività che hanno subìto 

limitazioni all'attività nell’ultimo DPCM del 24 ottobre 2020 ed indicate in una tabella allegata al 

decreto. 

La tabella potrà essere ampliata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e 

dell’economia.  

Condizione per ricevere il contributo è, quindi, avere il Codice Ateco indicato nella tabella ed 

essere titolare di partita Iva al 25 ottobre 2020.  

Per la determinazione del contributo bisogna distinguere:  

 soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni di euro; 

 soggetti con ricavi superiori a 5 milioni di euro (questi ultimi prima non erano 

ricompresi). 

Per i soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni di euro bisogna ulteriormente distinguere: 

 quelli che hanno già beneficiato del contributo nel mese di maggio 2020; 

 quelli che lo richiedono per la prima volta.  

Il riferimento del calo di fatturato di due terzi è sempre aprile 2020 rispetto aprile 2019. 

A chi ha iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 spetta indipendentemente dal calo del fatturato.  

 Chi ha già ricevuto il contributo nel mese di maggio 2020, si vedrà accreditato 

automaticamente il contributo entro il 15 novembre 2020; 

 Chi invece lo richiede per la prima volta, dovrà presentare istanza telematica e riceverà 

l’accredito entro il 15 dicembre 2020.  

Per presentare l’stanza telematica si attende, tuttavia, un decreto.  

Il calcolo del contributo avviene mediante applicazione di un coefficiente che va dal 100% al 

400% diversificato a seconda del codice ATECO applicato all’importo risultante dal calcolo 

previsto per i contributi corrisposti il mese di maggio 2020 che, ricordiamo, veniva determinato 

applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del 

mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019. 

Piu precisamente:  

 il 20%, se i ricavi ed i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;  

 il 15%, se i ricavi ed i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro, ma non 

l’importo di 1.000.000 di euro;  

 il 10%, se i ricavi ed i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro, ma non 

l’importo di 5.000.000 di euro.  

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone 

fisiche ed a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, e non può essere superiore a 

150.000,00 euro. 
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IVA AGEVOLATA: SPETTA PER I DPI CEDUTI O USATI PURCHE’ CI SIA LO SCOPO 

SANITARIO ANTI COVID 

L'abbigliamento di protezione anti Covid-19 ceduto a grossisti e grande distribuzione è soggetto a 

IVA agevolata sia che venga usato per i propri dipendenti o che venga ceduto 

Le cessioni effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a 

favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti 

i seguenti beni: 

 guanti 

 mascherine 

 camici e occhiali 

potranno godere del trattamento agevolato per l’IVA così come previsto dall’art 124 del Decreto 

Rilancio a certe condizioni. 

Questa è la conclusione riportata nella Risposta a interpello n 525 del 4 novembre della Agenzia 

delle Entrate. 

Una azienda che importa tali beni e altri nel dettaglio: 

 guanti in lattice, in vinile e in nitrile, 

 tute di protezione, 

 calzari e soprascarpe, 

 cuffie copricapo, 

 tutti provvisti di marcatura CE e certificazione DPI 

sostiene che i suddetti possano essere agevolabili con esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020 e 

successivamente con applicazione di IVA ridotta ad aliquota 5% se sono qualificati come DPI e 

destinati a finalità sanitarie. 

L’Agenzia, invece, citando la Circolare n 26/2020 intervenuta a fornire chiarimenti in merito alla 

corretta applicazione dell’articolo 124, ricorda che gli articoli di abbigliamento protettivo per 

essere agevolabili devono avere le seguenti caratteristiche: 

 avere i codici doganali individuati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella 

circolare 30 maggio 2020, 12/D 

 essere dei Dpi oppure dei dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali) 

compresi nel Rapporto Iss Covid-19, n. 2/2020 

 essere destinati all’utilizzo non solo del personale sanitario, ma anche dagli operatori che, 

in base al proprio settore di attività, sono obbligati al rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid-

19. 

L’istante ha sollevato cioè qualche dubbio in merito alle cessioni alle aziende della grande 

distribuzione che utilizzano tali prodotti sia ai fini della protezione sanitaria dei propri dipendenti, 

sia per la vendita al pubblico e/o per i grossisti che normalmente rivendono tali prodotti ad aziende 

di tutti i settori merceologici che potrebbero utilizzarli tanto per motivi sanitari che operativi. 

L’Agenzia elencando i tre requisiti chiarisce l’ambito di applicazione della esenzione IVA e della 

successiva agevolazione. 

 

 

BONUS LOCAZIONI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO ED AFFITTO D’AZIENDA 

ESTESO PER UN TRIMESTRE 

Il Decreto Ristori ha previsto l'estensione del bonus sulle locazioni anche per i mesi di ottobre, 

novembre e dicembre per determinate attività espressamente indicate 

Tra le misure contenute nel Decreto n. 137/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 

2020 noto come Decreto Ristori è prevista l’estensione del bonus locazioni. 
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Si tratta di un’agevolazione già prevista inizialmente dall’art. 28 del Decreto Rilancio e destinata a 

dare immediato aiuto alle tante attività economiche e professionali che stanno risentendo della crisi 

economica causata dall’epidemia da Covid-19. 

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del 

canone o al 30% (50% per le strutture ricettive) in caso di contratti di servizi a prestazioni 

complesse o d'affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a 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, in caso di calo di fatturato. 

Il Legislatore ha esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre il bonus cambiando alcune 

regole, il beneficio infatti NON spetta a tutte le imprese, enti e lavoratori autonomi, che 

rispettano determinati requisiti, ma solo ad alcune specifiche categorie economiche 

appositamente individuate. 

Con l’art. 8 del decreto Ristori, si prevede che il credito d’imposta spetti alle imprese operanti nei 

settori riportati nella Tabella di cui all'Allegato 1 annesso al decreto, indipendentemente dal 

volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta 2019. 

Il limite dei 5 milioni di euro viene meno ma si restringe il campo applicativo visto che beneficiarie 

del bonus sono solo le attività maggiormente colpite dalle ultime chiusure e restrizioni, quali 

ad esempio le discoteche, le attività di ristorazione, ecc. 

 

 

ITALIA DIVISA IN 3 FASCE DI RISCHIO NEL NUOVO DPCM IN VIGORE DAL 6 

NOVEMBRE 2020 

L’Italia divisa in base al rischio contagio. La mappa delle Regioni divise per zone e le nuove 

misure restrittive previste dal nuovo Dpcm del 3 novembre per l'emergenza Coronavirus 

E’ slittata di un giorno l’entrata in vigore del nuovo DPCM del 3 novembre 2020 pubblicato in 

G.U. n. 275 S.O. n. 41, del 4.11.2020, con le ulteriori misure anti contagio. 

Lo ha annunciato Conte nella conferenza stampa della serata del 4 novembre, spiegando che tutte 

le nuove misure previste dall'ultimo Dpcm entreranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre, 

decisione presa dal Governo, per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le 

proprie attività. 

Pertanto, le disposizioni del nuovo Dpcm, che vanno a sostituire quelle del DPCM del 24 ottobre 

2020, si applicano dal 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020. 

Si tratta di un semi-lockdown strutturato tra misure valide a livello nazionale e misure 

regionali da stabilirsi su provvedimento dei governatori in base alla gravità della situazione 

epidemiologia. 

L'Italia è stata divisa in tre fasce di rischio contagio a seconda dei 21 parametri elencati nel 

testo (zona rossa, zona arancione e zona gialla). 

Ecco le novità. 

Cosa cambia a livello nazionale (art. 1) 

Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da 

comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.  

 È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della 

giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze 

lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o 

usufruire di servizi non sospesi.- ritorno dell’autocertificazione: per uscire di casa dopo le dieci di 

sera occorrerà provare di doverlo fare per ragioni di lavoro necessità e salute 

 Chiusura dei musei e delle mostre; 
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 Introdotta la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività 

laboratori in presenza; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in 

presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni); 

 Chiusi i centri commerciali (medie e grandi strutture di vendita) nelle giornate festive e 

prefestive tranne farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole; 

 Il coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto 

locale e del trasporto ferroviario regionale; 

 Bar e ristoranti chiusi dalle 18:00 ma con la possibilità di restare aperti per il pranzo 

della domenica 

 Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure 

concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni tranne i 

casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in 

modalità telematica 

 Chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie; 

Che cosa succede nelle zone con livello 4 di massimo rischio (zone rosse - art. 3): 

 vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del 

territorio stesso salvo i casi di necessità e urgenza 

 chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole;  

 chiusi i mercati di generi non alimentari; 

 chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie 

 resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 

la ristorazione con asporto 

 sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto 

 è consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) in prossimità della 

propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con 

obbligo di mascherina;  

 altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma 

individuale 

 attività scolastica in presenza per scuola dell’infanzia, elementare e prima media. 

Una novità del testo definitivo rispetto a quello circolato in bozza riguarda le aree del territorio 

nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (art. 

3), dove viene previsto il divieto di mobilità e la chiusura dei negozi, bar e ristoranti e, delle 

attività inerenti servizi alla persona ad eccezione di quelle individuate nell’allegato 24, quali: 

 Lavanderia e pulitura articoli tessili 

 Lavanderie industriali 

 Altre lavanderie e tintorie 

 Servizi di pompe funebri 

 Barbieri e parrucchieri 

Come ha spiegato il Presidente durante il suo intervento, l'assegnazione di queste categorie di 

rischio potrà essere suscettibile a cambiamenti nel corso dell'evoluzione della curva epidemica, e 

sarà sempre ad essa adeguata e proporzionata. 

L'inserimento delle Regioni nelle diverse aree, con la conseguente, automatica applicazione delle 

misure previste per quella fascia, avverrà con ordinanza del Ministro della Salute e dipenderà 

esclusivamente dal coefficiente di rischio raggiunto dalla Regione. 

I coefficienti vengono determinati secondo criteri di oggettività attraverso la combinazione dei 

diversi parametri all'esito del monitoraggio periodico effettuato congiuntamente dall'Istituto 

Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute e dai rappresentanti delle Regioni e condiviso con il 

Comitato tecnico scientifico. 
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LE OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI ED INCENTIVI PER IL 

MONDO SPORTIVO 

Segnaliamo: 

 La Fondazione per lo Sport di Reggio Emilia concede la gestione e l'uso in orario ܝ

extrascolastico della palestra D. Chierici in via Cassala 10, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022 

(scadenza 20 novembre 2020). 

 Il Municipio X di Roma Capitale affida in concessione la gestione e la manutenzione di un ܝ

impianto di skate park in via della Martinica-via Nostra Signora di Bonaria, a Ostia Lido. Durata 

della concessione 6 anni (scadenza 4 dicembre 2020).  

 La Regione Abruzzo ha spostato al 16 novembre 2020 il termine per la presentazione delle ܝ

domande di concessione di contributi per l'attuazione di interventi di impiantistica sportiva (già 

segnalato su questo canale il 5 ottobre scorso). 

 La Regione Molise finanzia progetti di rilevanza locale, promossi da organizzazioni di ܝ

volontariato o associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore iscritte 

nell'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che abbiano l’obiettivo di 

assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età (scadenza 16 novembre 2020).  

 Il Comune di Milano Municipio II procede all’aggiudicazione del servizio di realizzazione di ܝ

una pista di pattinaggio su ghiaccio presso il parchetto di via Melchiorre Gioia 193, nel periodo 

natalizio (dicembre 2020 - 10 gennaio 2021) (scadenza 10 novembre 2020). 

 La Regione Sardegna concede un contributo a fondo perduto, a favore di SSD e ASD affiliate ܝ

alla Federazione Italiana Nuoto, alla Federazione italiana Nuoto paralimpico e alla Federazione 

Italiana Sport Disabilità che gestiscono Centri sportivi natatori in Sardegna, finalizzato al sostegno 

finanziario per le spese di gestione sostenute nei mesi di chiusura durante l’emergenza Covid-19 e 

per favorire la ripartenza. Risorse complessive disponibili: Euro 750.000,00 (scadenza 10 

novembre 2020).  

 ,La Regione Sicilia concede contributi a fondo perduto a favore di microimprese artigiane ܝ

commerciali e di servizi, tra cui quelle esercenti attività sportive, con sede nella Regione siciliana, 

che hanno avuto un’attività economica sospesa, allo scopo di rendere disponibile la liquidità 

necessaria a sostenere la riduzione di fatturato nel periodo di lockdown. Risorse complessive 

disponibili: Euro 125.000.000,00 (scadenza 16 novembre 2020). 

 La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concede contributi a fondo perduto a ristoro dei ܝ

danni causati dall’emergenza Covid-19 in favore di soggetti che operano nel settore dello sport e 

che, in conseguenza dei provvedimenti nazionali di restrizione o chiusura delle attività dell’ultimo 

trimestre dell’anno 2020, hanno subito la chiusura o una significativa contrazione dell’attività. I 

contributi sono concessi alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive con sede 

legale e sedi operative nel territorio regionale che risultino in attività e affiliate nell’anno 2020 ai 

Comitati regionali delle seguenti Federazioni sportive: a) Federazione Ginnastica d'Italia (FGI); 

b) Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS); c) FISR - Federazione Italiana Sport Rotellistici; d) 

FIJLKAM - Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali ; e) Federazione Italiana 

Scherma (FIS) (scadenza 26 novembre 2020) 

 La Città Metropolitana di Roma Capitale affida in concessione gli spazi esterni all’Istituto ܝ

d’Istruzione Superiore Ferrari-Hertz, Via Grottaferrata 56 in Roma, per la realizzazione e 

successiva gestione di un impianto sportivo polifunzionale con relativi servizi e locali accessori. La 

concessione ha lo scopo di promuovere lo svolgimento della pratica sportiva all’interno 

dell’impianto, garantendo la fruizione a costi contenuti a tutti i cittadini, in conformità ai 

regolamenti, ai provvedimenti e alle concessioni della Città metropolitana (scadenza 28 dicembre 

2020). 

 Il Comune di Forlì concede contributi fino ad un massimo di Euro 5.000,00 a soggetti del ܝ
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Terzo Settore con sede operativa nel territorio del Comune, per la realizzazione di progetti sociali a 

favore di persone anziane, quali attività motorie mirate per le persone anziane, iniziative di 

aggregazione, socializzazione e scambio intergenerazionale, laboratori di manualità e di 

riabilitazione (scadenza 9 dicembre 2020).  

 Il Comune di Forlì concede in uso il locale posto al primo piano presso l’impianto sportivo ܝ

comunale Ginnasio Sportivo in Viale della Libertà 46. Durata della concessione dal 1.1.21 al 

14.3.24 (scadenza 25 novembre 2020). 

 Il Comune di Chieti concede in uso i locali attualmente liberi o che si renderanno disponibili ܝ

del patrimonio immobiliare del Comune nel corso dell’anno 2021 ad associazioni senza scopo di 

lucro operanti nel territorio comunale, che esercitano la loro attività nel settore del sociale, della 

cultura, dello sport, delle attività ricreative, ed in generale per scopi comunitari (scadenza 16 

dicembre 2020). 

 Il Comune di Formia affida in concessione la gestione dell’impianto sportivo denominato ܝ

“Tensostruttura Palamendola” in via G. Amendola, località Acquatraversa. La durata della 

concessione è di 6 anni. Discipline sportive praticabili: pallacanestro, calcio a 5, handball, 

pallavolo, ginnastica artistica, rotellistica e altre compatibili con la natura dell’impianto. 

L’impianto è destinato all’uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e 

professionistico, nonché ad attività che mirino a promuovere l’aggregazione e la solidarietà sociale, 

con l’obiettivo di diffondere le attività sportive e motorie (scadenza 24 dicembre 2020). 

 Il Comune di Anzio concede contributi ad enti del terzo settore e associazioni di promozione ܝ

sociale che operano senza fini di lucro all’interno del territorio comunale e che svolgono attività di 

promozione e sussidiarietà sociale in emergenza sanitaria da pandemia nell’anno 2020 (scadenza 

27 novembre 2020). 

 Il Comune di Pavia concede contributi economici finalizzati a sostenere le ASD e le SSD ܝ

senza scopo di lucro nonché, palestre, centri e impianti sportivi con sede nel territorio comunale, 

per promuovere l'attività sportiva e garantire la continuità operativa delle realtà sportive colpite 

dall'emergenza COVID-19. Il sostegno viene concesso mediante l'assegnazione di contributi 

economici a fondo perduto. L'importo totale dei contributi sarà determinato sulla base della 

concreta disponibilità a bilancio. I contributi andranno da un minimo di Euro 250,00 a un massimo 

di Euro 5.000,00 (Scadenza 30 novembre 2020).  

 Il Comune di Novara concede in comodato d’uso la struttura sportiva ex Bocciodromo ܝ

coperto sito nei pressi del Palazzo dello Sport “S. Dal Lago” in Viale Kennedy. Durata del 

contratto di concessione: massimo anni 1 (uno)(Scadenza 2 dicembre 2020).  

 La Provincia di Bolzano ha fissato al 4 dicembre 2020 la scadenza del termine per la ܝ

presentazione delle domande per l’affidamento in concessione della piscina Albert Pircher in Via 

Maso della Pieve 11. 

 

 

PARTITI GLI ACCREDITI DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PREVISTI DAL 

DECRETO RISTORI 

Con un comunicato stampa del 7 novembre l’Agenzia delle Entrate ha dato il via ai primi accrediti 

del contributo a fondo perduto stabiliti dal Decreto Ristori 

Bar, pasticcerie, gelaterie e ristoranti che hanno richiesto il contributo a fondo perduto del Decreto 

Rilancio, saranno fra i primi a ricevere automaticamente il contributo a fondo perduto stabilito dal 

Decreto Ristori. 

Le cifre a disposizione 

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha dato disposizione di inviare i mandati di pagamento per 

un importo totale di circa 965 milioni di euro a favore delle quasi 212.000 imprese fra le più colpite 

dalle misure di contenimento della seconda ondata dell’epidemia COVID-19. 
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A ricevere i contributi sono anche 154mila bar, pasticcerie, gelaterie e ristoranti per un importo di 

oltre 726 milioni di euro e 25mila operatori dell’ospitalità per 106 milioni di euro. Sono 32mila i 

beneficiari con sede nel territorio della Lombardia, più di 20mila nel Lazio, 17mila circa in 

quattro regioni: Veneto, Campania, Toscana ed Emilia-Romagna. Circa 13mila in Sicilia e Puglia, 

oltre 5mila in Calabria e Marche. 

Nessun adempimento comunicativo è stato necessario 

L’accredito sarà automatico, senza che sia necessario alcun adempimento da parte dei contribuenti, 

i quali si vedranno accreditate le somme come maggiorate dal Decreto Ristori, direttamente sul 

conto corrente indicato nella domanda relativa al primo contributo a fondo perduto previsto dal 

Decreto Rilancio.  

Il primo contributo a fondo perduto 

Per ottenere l’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio, era necessario  

1. aver conseguito nel 2019 un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di 

euro.  

2. nonché soddisfare almeno uno tra i seguenti requisiti:  

 ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi 

dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019, 

 inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019, 

 domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi 

calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 

31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).  

Le misure e gli esclusi 

Rispetto alle prime cifre ricevute, la nuova tornata di contributi, sulla base dell'attività svolta sarà 

aumentata in una misura che va dal 100% al 400%.  

Non avranno, tuttavia, diritto al contributo i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 25 

ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita IVA alla data del 25 ottobre 2020. 

 

 

SUPERBONUS: L’AGENZIA SPIEGA GLI INTERVENTI TRAINANTI E TRAINATI 

Con la risposta ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punti importanti del 

superbonus 110% 

La risposta 523 del 4 novembre 2020 fornisce un quadro riassuntivo di come sia possibile accedere 

al superbonus effettuando interventi trainati e trainati in un immobile da radere al suolo e 

ricostruire ex novo traendone due unità immobiliari, rispetto alla singola unità originaria. In 

particolare, la risposta è degna di nota in quanto vengono chiariti più aspetti connessi al beneficio 

in questione, quali:  

1) il calcolo dei limiti massimi di spesa sostenibile  

2) viene chiarita la funzione dell'impianto di riscaldamento al momento della partenza dei lavori. . 

La richiesta del contribuente  

L’istante rappresenta al fisco che prima del 1° luglio 2020 ha ottenuto il titolo abilitante al fine di 

poter procedere con interventi di demolizione e ricostruzione di un immobile fatiscente dal quale, 

al termine dei lavori nasceranno due unità immobiliari funzionalmente indipendenti. Il contribuente 

segnala inoltre che intende effettuare lavori rientranti nel sismabonus e lavori rientranti nella 

categoria della riqualificazione energetica (evidenziando tra l’altro che l’immobile in origine era 

dotato di impianto di riscaldamento e di caminetti, ma a seguito dell’inizio dei lavori, l’impianto di 

riscaldamento, non i caminetti, è stato completamente rimosso). 

Alla luce di quanto sopra, egli chiede se possa comunque accedere alla maxi detrazione del 110% 

in considerazione di quanto segue: 
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1) i limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento sono da considerare 

sull'unica unità immobiliare presente prima dell'intervento o sulle due unità immobiliari 

indipendenti risultanti a seguito del frazionamento; 

2) per usufruire dell'agevolazione fiscale in relazione alla realizzazione dell'impianto di 

riscaldamento (calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000) 

deve dimostrare comunque la presenza dell'impianto, nonostante gli interventi "trainanti" siano il 

sismabonus e l'isolamento termico; 

La risposta del fisco 

L’Agenzia delle Entrate, emettendo parere favorevole e quindi ammettendo al bonus del 110% il 

contribuente per tutti gli interventi che vuole effettuare sull’immobile in questione, precisa alcuni 

aspetti di tale complessa operazione. 

Con riferimento al quesito n. 1, l’agenzia comunica, come già stabilito con riferimento alle 

detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per 

interventi finalizzati al risparmio energetico, che va valorizzata la situazione esistente all'inizio 

dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell'applicazione delle predette 

detrazioni.  

Da ciò consegue che limite di spesa massimo è quello dell’unità abitativa di partenza. 

Con riferimento al secondo quesito riguardante l'intervento di sostituzione dell'impianto di 

climatizzazione invernale, l'ufficio evidenzia che la Circ. 24/E/2020 ha chiarito, in relazione agli 

interventi "trainati" di efficientamento energetico, che il Superbonus spetta "a condizione che gli 

edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano 

dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza 

l'intervento agevolabile".  

L’Agenzia prosegue evidenziando che recentemente con il Decreto Agosto è stata modificata la 

definizione di impianto termico ed ora si intende un " impianto tecnologico fisso destinato ai 

servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda 

sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore 

energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e 

utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con 

impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente 

alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale 

ed assimilate".  

Ciò implica, pertanto, che anche ai fini del Superbonus è necessario che l'impianto di 

riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, 

sia presente nell'immobile oggetto di intervento. Ne consegue che nel caso rappresentato, 

considerata la presenza di tre camini nell'immobile sul quale saranno effettuati gli interventi 

prospettati, l'Istante potrà accedere al Superbonus, sempre che vi sia il conseguimento di un 

risparmio energetico e che vi sia un salto di due classi energetiche dell'edificio da prima a dopo gli 

interventi, come da apposita asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato (in questo senso anche la 

Faq n. 9 di ottobre emanata da ENEA). 

 

 

VERSAMENTI IVA E RITENUTE IN SCADENZA A NOVEMBRE SOSPESI DAL 

DECRETO RISTORI BIS 

Stop all'Iva di novembre e alle ritenute sui redditi da lavoro e assimilati, versamenti rinviati al 16 

marzo 2021. Ecco quali i versamenti tributari sospesi, in scadenza il 16.11.2020 

Stop ai versamenti in scadenza nel mese di novembre relativi all’Iva, alle ritenute alla fonte e 

alle trattenute per addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta, è 

quanto disposto dall'articolo 7 del DL 149/2020 (c.d. Decreto Ristori bis). 
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I soggetti interessati dalla sospensione sono: 

 i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del 

DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi 

area del territorio nazionale (si tratta ad esempio delle sale da ballo e discoteche, delle sale 

giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri 

benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri 

eventi), 

 i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio 

fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno 

scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e 

rosse) individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del 

DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto,  

 i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente 

decreto-legge (ad esempio si tratta delle varie attività di commercio al dettaglio non alimentare, dei 

grandi magazzini, degli empori e degli altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, 

del commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e non), ovvero che esercitano l'attività 

alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio 

fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno 

scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse) individuate con le ordinanze 

del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e 

dell'articolo 30 del presente decreto. 

Oggetto della sospensione sono i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi 

ai versamenti:  

 delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973, delle trattenute 

relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di 

sostituti d'imposta.  

 dell'imposta sul valore aggiunto, in sostanza si tratta: 

o dell'Iva relativa al mese di ottobre per i soggetti mensili 

o dell'Iva relativa al 3° trimestre per i soggetti trimestrali,  

o dell’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, da 

parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati, in scadenza a fine novembre 

o dell'ultima rata del saldo Iva 2019 di cui alla dichiarazione annuale Iva per coloro 

che hanno scelto il pagamento rateale. 

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.  

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: 

 in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021  

 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il 

versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. 

 

 

IL CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONI DEI LUOGHI DI LAVORO 

COMPETE SOLO PER SPESE INERENTI PRESCRIZIONI SANITARIE E SE 

STABILITI DA NORME O LINEE GUIDA REGIONALI 

Con Risposta ad interpello n 545 del 12 novembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono 

agevolabili con il credito di imposta sulle sanificazioni dei luoghi di lavoro ex art 120 del DL 34 

del 2020 le spese classificabili come: 

 interventi agevolabili ossia quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle 

misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2, tra cui rientrano 
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espressamente (edilizie per rifare spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi 

comuni, arredi di sicurezza) 

 investimenti agevolabili ossia quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono 

ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo 

svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della 

temperatura (c.d. termo scanner) dei dipendenti e degli utenti. 

La Circolare n 20/E del 2020 ha peraltro fornito chiarimenti in relazione agli interventi agevolabili 

diversi dagli investimenti precisando che: 

 deve trattarsi esclusivamente degli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni 

sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2; 

 devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le 

riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni 

di categoria e ordini professionali. 

Ricordiamo che il credito di imposta in esame consiste in un credito pari al 60% delle spese 

sostenute nel 2020 per le sanificazioni (nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e misure di 

contenimento Covid-19) dei luoghi di lavoro e per un massimo di euro 80.000. 

Esaminando l’interpello l’Agenzia ha rigettato la soluzione interpretativa dell’istante poiché a suo 

parere le spese da lui indicate non hanno i requisiti necessari ma vanno oltre quanto previsto dalle 

norme. 

L'istante nell'interpello sostiene che la dicitura “ivi compresi quelli edilizi necessari per il 

rifacimento di spogliatoi e mense» faccia pensare che i due indicati siano gli unici interventi, tra i 

lavori edili, ammessi al beneficio e specifica come segue i lavori che intende fare. 

Egli necessita di lavori quali: 

1) l'adeguamento del porticato esterno da utilizzare come area per la somministrazione di alimenti e 

bevande, tramite la posa di un pavimento facilmente sanificabile e l'apposizione di chiusure 

perimetrali ed elementi riscaldanti che consentano di utilizzare l'area anche nei periodi freddi, al 

fine di recuperare i posti a sedere interni persi a causa dell'imposizione del distanziamento 

sociale; 

2) la realizzazione di un locale, al piano seminterrato, idoneo e con tutte le dotazioni necessarie per 

il ricevimento ed il deposito delle forniture, anche refrigerate e la pavimentazione della rampa 

esterna di accesso al piano seminterrato (attualmente non utilizzabili con furgoni in quanto 

sdrucciolevole), e dell'area di manovra e scarico antistante il fabbricato (attualmente non 

utilizzabili con transpallet in quanto sdrucciolevole), il tutto per consentire ai fornitori di scendere 

al piano seminterrato con i mezzi e scaricare in una zona dedicata e confinata, senza entrare in 

contatto con il nostro personale e senza transitare nei locali aperti al pubblico entrando in contatto 

con il pubblico, come avviene attualmente; 

3) la realizzazione di un percorso interno protetto, rispondente alla normativa sugli ambienti di 

lavoro, per portare il materiale dal piano seminterrato, all'interno dell'esercizio di 

somministrazione, tramite la realizzazione di un adeguato parapetto per la scala interna e delle 

porte di comunicazione interna; 

4) la realizzazione di una ulteriore zona esterna coperta, dotata di arredi lavabili e sanificabili, per 

aumentare la superficie utilizzabile dai clienti nel periodo estivo, nel rispetto del distanziamento 

sociale. 

Secondo l’Agenzia tali interventi non sono agevolabili poiché, a detta dello stesso contribuente, in 

merito ai punti 1 e 4  trattasi di interventi finalizzati a estendere gli spazi a disposizione della 

clientela, in modo da recuperare la riduzione del numero di posti per i clienti causata dal 

rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento interpersonale,  mentre in merito ai 

punti 2 e 3 secondo l'agenzia trattasi di interventi che non rientrano nel perimetro espressamente 

prescritto dalle linee guida che fanno riferimento a “specifiche modalità di ingresso, transito e 
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uscita, mediante percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 

personale che opera all'interno della azienda”. 

 

 

PMI: FONDO PICCOLE E MEDIE IMPRESE L’UE APPROVA LE MODIFICHE DEL 

DECRETO AGOSTO 

Con nullaosta della Commissione UE sono in vigore le modifiche apportate dal Decreto Agosto 

alle richieste di ammissione al fondo PMI: vediamo le novità 

Con Circolare n 20 del 17 novembre 2020 Medio Credito Centrale-INVITALIA informa che a 

seguito del nulla osta ricevuto dalla Commissione Europea sono applicate alle richieste di 

ammissione al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 662/96 art. 2 

comma 100 lett. a) presentate dal 19 novembre 2020, le modifiche introdotte dal D.L. Agosto n 

104/2020 (convertito in legge 126 del 13 ottobre 2020). 

In particolare: 

 in riferimento alle operazioni con copertura al 100% in garanzia diretta o in 

riassicurazione (disciplinate dall’art 13 comma 1 lett. m) del decreto Liquidità) ai sensi del comma 

1 bis dell’art 64 Dl Agosto è possibile presentare le richieste di ammissione in favore di 

imprese individuali, professionisti e studi professionali che esercitano le attività di cui alla 

sezione K del codice ATECO; 

 in riferimento alle operazioni con copertura al 100% in garanzia diretta o in 

riassicurazione (disciplinate dall’art 13 comma 1 lett. m) ai sensi del comma 3 dell’art.64 D.L. 

Agosto è possibile presentare le richieste di ammissione in favore di “enti non commerciali, 

compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti”; 

 ai sensi del comma 3-bis dell’art 64, è possibile presentare richieste di ammissione in 

favore di imprese che hanno beneficiato di un prolungamento della garanzia per temporanea 

difficoltà ai sensi del paragrafo D parte de VI delle Disposizioni operative, a condizione che le 

stesse rispettino i requisiti previsti dall’articolo 13, comma 1, lettere g-bis), g-ter) e g- quater), del 

D.L. Liquidità.  

 

 

MOD. EAS: ENTRO IL 30 NOVEMBRE LA “REMISSIONE IN BONIS” 

Entro fine mese è possibile sanare, tra le altre omissioni di comunicazione, anche il mancato invio 

del Modello EAS 

La “remissione in bonis” 

Si tratta di un istituto introdotto dal D.L. 2/3/12 n. 16 (art. 2, co. 1) grazie al quale i contribuenti 

possono sanare una dimenticanza o un errore formale che altrimenti precluderebbe l’accesso a 

determinati regimi di vantaggio fiscale. 

Tra questi per i sodalizi sportivi ricopre fondamentale importanza l’invio del Modello EAS che 

costituisce un onere necessario per poter decommercializzare le quote e i corrispettivi specifici, e 

poter accedere quindi al regime fiscale agevolativo. 

Il Modello EAS 

A regime l’invio del Modello EAS deve avvenire entro 60 

giorni dalla costituzione dell’associazione sportiva o dall’inizio dell’attività, ovvero entro il 31 

marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate variazioni nei dati precedentemente 

comunicati (quest’ultimo caso per altro è ipotesi rarissima per le sportive, dal momento che le 

variazioni dei dati relativi a presidente o sede non devono essere comunicate). 

Non rispettare l’onere dell’invio del Modello EAS ha conseguenze pesantissime: vedersi negata la 

decommercializzazione delle quote e dei corrispettivi specifici, e quindi di vedersi assoggettare a 

IVA e a imposte dirette tutte le entrate (sia istituzionali che commerciali). 
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Il “ravvedimento” mediante remissione in bonis 

Come accennato sopra, le conseguenze del mancato invio del Modello EAS possono essere evitate 

se entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile si ricorra all’istituto della 

remissione. 

Entro il 30 novembre 2020, quindi, le ASD/SSD con esercizio sociale coincidente con l’anno 

solare che abbiano iniziato l’attività a partire dall’01/01/2019 e non abbiano presentato il modello, 

non perderanno i benefici previsti per legge purché provvedano  

– tramite F24 (cod. 8114) al pagamento della somma di € 250,00 (non compensabile con altri 

crediti eventualmente disponibili e non ravvedibile) 

– alla contestuale presentazione del Modello EAS. 

E se l’omissione è riferita ad un’attività iniziata prima del 1° gennaio 2018, la Circolare 

dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 2018 – assodato che non è più possibile ricorrere all’istituto 

della remissione in bonis – precisa che il modello EAS andrà comunque presentato, con l’effetto 

non già di sanare il periodo precedente, ma di poter beneficiare delle agevolazioni soltanto a partire 

dal momento della presentazione del modello EAS. 

 

 

CONTRIBUTO RISTORI E RISTORI BIS: DAL 20 NOVEMBRE VIA ALLE DOMANDE 

FINO AL 15 GENNAIO 2021 

L'Agenzia delle Entrate ricorda i requisiti per avere il fondo perduto dei due decreti e avvia dal 20 

novembre la presentazione delle domande. Ecco come fare 

Con comunicato stampa del 20 novembre l’Agenzia delle Entrate ha informato che si dava il via 

alle nuove domande per i contributi a fondo perduto dei Decreti “Ristori” e “Ristori Bis”.  

Dal 20 novembre e fino al 15 gennaio 2021, è possibile inviare le domande di accesso ai 

contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Ristori” e “Ristori bis” per i contribuenti che 

non avevano presentato l’istanza al precedente contributo previsto dal decreto “Rilancio”. 

Ricordiamo che, per chi aveva già presentato la domanda la scorsa primavera, l’accredito delle 

somme sul conto corrente avviene in maniera automatica. 

La domanda di accesso ai contributi (scarica il Modello con relative istruzioni di compilazione) va 

presentata via web mediante: 

 il portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate 

 attraverso l’utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio 

attraverso l’applicativo “Desktop telematico”. 

L’autenticazione potrà avvenire con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia, tramite 

Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). 

Dati da indicare nell’istanza: 

 il codice fiscale del richiedente,  

 il codice fiscale dell’eventuale rappresentante o intermediario,  

 le informazioni sulla sussistenza dei requisiti 

 l’Iban del conto corrente su cui ricedere l’accredito. 

A chi spetta il contributo del Decreto Ristori 

 ai titolari di una partita Iva attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non cessata al 

momento della presentazione della domanda. 

 che esercitano come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati 

nella tabella dell’allegato 1 del Decreto 

 avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore 

ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. 

 Attenzione va prestata al fatto che quest’ultimo requisito non è invece necessario se 

la partita Iva era stata attivata a partire dal 1° gennaio 2019. 
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A chi spetta il contributo del Decreto Ristori bis: 

 esclusivamente ai titolari di partita Iva che hanno il domicilio fiscale o la sede 

operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (le cosiddette Regioni 

“rosse”) 

 ai titolari di partita Iva: la partita Iva del richiedente deve essere stata attivata in data 

antecedente al 25 ottobre 2020 e non deve essere cessata al momento della presentazione della 

domanda. 

 a chi esercita come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati 

nella tabella contenuta questa volta nell’allegato 2 del Decreto Ristori bis; 

 a chi, se titolare di una partita Iva aperta prima del 1° gennaio 2019, ha avuto l’ammontare 

del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del 

fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. 

L’Agenzia, infine, informa del fatto che è stata creata una nuova Area tematica per tutti i 

Ristori sul proprio sito raggiungibile direttamente dalla Home page, che raggruppa le informazioni 

su tutti i contributi a fondo perduto finora istituiti. Al suo interno è possibile trovare informazioni 

sulla procedura di richiesta del contributo, sul calcolo delle somme spettanti, su cosa fare in caso di 

errori e sulle deleghe degli intermediari, oltre al riepilogo dei riferimenti normativi e dei 

provvedimenti emanati dall’Agenzia. 

 

 

BLOCCO DEGLI AMMORTAMENTI 2020 STERILIZZATO DA IMPOSTE DIFFERITE 

ED IMPAIRMENT TEST 

Perdite durevoli di valore ed imposte differite passive, rilevate in conseguenza del blocco degli 

ammortamenti, possono azzerare l’impatto positivo di questo sul bilancio 2020 

In questo 2020, caratterizzato da una situazione emergenziale, da un punto di vista normativo 

assistiamo ad una stratificazione disorganica di leggi e norme, alcune transitorie altre no. Rientra in 

questo contesto tutta l’articolazione normativa emanata con l’intento di difendere i bilanci delle 

imprese italiane; a riguardo è stato possibile leggere norme in deroga e norme a regime, dalle più 

differenti caratteristiche, alcune con impatto solo civile altre con rilevanza anche fiscale: deroghe 

ai principi di redazione dei bilanci, agevolazioni per ricapitalizzazioni e rivalutazioni, 

deroghe agli obblighi in conseguenza di stati di crisi, e sicuramente se ne dimenticherà 

qualcuno. 

Alcune di queste norme sono state, e sono tuttora, lungamente discusse, tra queste una di quelle che 

lascia le maggiori perplessità tecniche è quella che prevede la possibilità generalizzata di 

bloccare gli ammortamenti civilistici sul bilancio 2020, secondo le disposizioni del DL 

104/2020, il cosiddetto decreto Agosto, come convertito dalla Legge 126/2020. 

La questione è facilmente sintetizzabile: il Legislatore ha previsto la possibilità di non rilevare 

gli ammortamenti civilistici sul bilancio 2020, modificando il piano di ammortamento 

originario, ma permette la deduzione fiscale di questi (anche senza transito dal Conto 

Economico) e nulla dice riguardo gli obblighi di verifica del valore delle immobilizzazioni. 

La deducibilità fiscale, sia da Ires che da Irap, di un costo (gli ammortamenti) non rilevato in 

Conto economico, richiederà la rilevazione di variazioni in aumento in sede di calcolo delle 

imposte, con conseguente stanziamento in bilancio di imposte differite passive, che avranno 

l’effetto di annullare parzialmente il miglioramento del risultato d’esercizio, che si avrà grazie alla 

mancata rilevazione degli ammortamenti. 

In base al Principio contabile OIC 9, dedicato alle “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali”, una Società, in sede di redazione di bilancio di 

esercizio, dovrà valutare l’integrità del valore delle proprie immobilizzazioni (materiali ed 

immateriali) e “se il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, 
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l’immobilizzazione si rileva a tale minor valore. La differenza è imputata nel Conto economico 

come perdita durevole di valore”.  

Si ricorda anche che, sempre in base al Principio contabile OIC 9, tra gli indicatori che possono 

suggerire che una attività possa aver subito una perdita durevole di valore, troviamo le seguenti 

situazioni: 

 “durante l’esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni 

significative con effetto negativo per la società nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o 

normativo in cui la società opera o nel mercato cui un’attività è rivolta”; 

 “nel corso dell’esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo 

sulla società, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo 

in cui un’attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi 

quali: […] l’andamento economico di un’attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto”. 

Senza entrare nel campo specifico delle regole e delle modalità dell’effettuazione dell’impairment 

test, risulterà evidente come, per una Società che si trovi in una crisi di operatività tale da 

trovare giovamento dal blocco degli ammortamenti per l’anno 2020, anno in cui non sarà difficile 

rilevare una situazione negativa per il mercato in cui l’impresa eserciti, sarà necessario effettuare 

l’impairment test delle proprie immobilizzazioni e difficile non dover rilevare in bilancio una 

parziale perdita durevole di valore. 

Riassumendo, il bilancio 2020 di un’azienda che si trovi in una situazione di crisi di 

operatività dovuta alla contingenza generale del suo mercato di riferimento, potrebbe godere 

dell’impatto positivo derivante dal blocco degli ammortamenti civilistici, ma questo sarà 

parzialmente sterilizzato dall’inevitabile stanziamento della fiscalità differita e potrebbe 

persino essere del tutto annullato dalla rilevazione delle perdite durevoli di valore in 

conseguenza dell’impairment test. 

Qualcuno potrebbe obiettare che, in queste condizioni, l’impairment test potrebbe portare a delle 

perdite durevoli di valore a prescindere dal blocco degli ammortamenti, e questo è possibile, ma 

poiché, in base al Principio contabile OIC 9, “ai fini della verifica della recuperabilità delle 

immobilizzazioni, si confronta il loro valore recuperabile […] con il loro valore netto contabile 

iscritto in bilancio”, il quale risulterà maggiorato dalla mancata rilevazione degli ammortamenti 

civilistici, ciò renderà più probabile la rilevazione di una perdita durevole di valore, e in tal caso 

anche di maggiore entità rispetto a quella che si sarebbe rilevata con un valore netto contabile 

diminuito degli ammortamenti. 

 

 

ACCERTAMENTO SINTETICO IN BASE AL REDDITOMETRO E DIFESA DEL 

CONTRIBUENTE 

Redditometro: La Cassazione pone come parametri, le disponibilità di beni del contribuente 

riferibili agli anni considerati e il raffronto tra il dichiarato e accertato 

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 20166 del 25.09.2020 riguarda un accertamento 

sintetico e conseguente reddito presunto del ricorrente, ove l’Agenzia delle Entrate ha utilizzato 

il metodo del c.d. “Redditometro” (DM 10.9.1992 – DM 19.11.1992 – Provvedimento Direttore 

Agenzia Entrate del 17.5.2005) per gli anni 2004 e 2005. 

Non si rinvengono precedenti specifici della Suprema Corte in materia. 

Nel caso di specie la CTR Piemonte aveva ritenuto, condividendo la tesi dell'Amministrazione 

Finanziaria, che, correttamente, l'Ufficio non aveva tenuto conto, nel commisurare lo scostamento 

dal reddito accertato, del ricavato della cessione da parte del ricorrente di un ramo d'azienda "in 

ragione della mancata relazione temporale tra le spese sostenute nel biennio 2004-2005 e 

l'incasso conseguente alla cessione di azienda avvenuto nel dicembre 2005".  
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Ha cioè ritenuto che la somma ricavata fosse pervenuta solo alla fine del 2005 e che quindi, pur 

formalmente relativa a quell'anno, non avrebbe potuto contribuire a far fronte alle spese sostenute 

precedentemente e relative al periodo considerato dalla verifica e rettificato mediante il cosiddetto 

“redditometro”. 

Nel ricorso in Cassazione la difesa del ricorrente ha sostenuto, e la Suprema Corte ha confermato, 

che l'art. 38 comma 4 del D.P.R. n. 600 del 1973 pone come parametri, per giustificare 

l'accertamento sintetico, le disponibilità di beni del contribuente riferibili agli anni considerati e il 

raffronto tra il dichiarato e il reddito accertabile sinteticamente. 

Nel caso in esame, risulta oggettivamente che, sia pure nel dicembre del 2005, il contribuente abbia 

avuto la disponibilità, in quell'anno, di euro 31.414,00. 

La norma non pone alcun altro indicatore, per computare la percentuale di scostamento, 

legittimante il metodo di accertamento applicato, se non la disponibilità nell'anno d'imposta 

in verifica, senza alcun riferimento al mese, dell'anno medesimo, in cui il contribuente abbia 

potuto disporre della risorsa, nel caso in esame, poi dichiarata con il modello unico 2006. 

La tesi contraria dell'Ufficio, se accolta, introdurrebbe, in aggiunta alla lettera della norma, una 

variabile non prevista, un elemento mobile di incertezza per valutare la legittimità del ricorso 

all'accertamento sintetico. 

Oltre che attribuire una discrezionalità all'Ufficio nello stabilire se il periodo dell'anno, in cui il 

contribuente sia venuto nella disponibilità di una nuova entrata, renda questa utilmente valutabile 

per legittimare o meno l'accertamento sintetico.  

L'Ufficio assume poi che la situazione reddituale, cui far riferimento per giustificare il ricorso 

all'accertamento induttivo, sia quella sussistente all'inizio dell'attività accertativa, ma tale dato 

giustifica l'avvio dell'accertamento con quella metodologia, ma non fissa di per sé la legittimità 

dell'avviso di accertamento, se nel corso dell'anno in verifica sopravvenga un'entrata che escluda lo 

scostamento. 

Accogliendo il motivo di ricorso proposto, la sentenza della CTR è stata cassata ed il giudizio 

rinviato alla CTR del Piemonte in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio di diritto 

enunciato, per il riesame. 
 

 
MEDIO CREDITO CENTRALE, LIQUIDITA’: 30.000 EURO PER LE IMPRESE 

E’ stato pubblicato il comunicato che ha ampliato, dal 19 novembre 2020, la platea di beneficiari 

del Fondo di garanzia 100%. 

Si amplia ulteriormente la platea dei beneficiari ammissibili al Fondo di Garanzia con l’entrata in 

vigore delle modifiche introdotte dal D.L. Agosto, a seguito del nullaosta da parte della 

Commissione Europea. 

BENEFICIARI: piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o 

professioni; associazioni professionali e società tra professionisti; agenti di assicurazione, 

subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli 

intermediari assicurativi e riassicurativi; tutte le imprese individuali, i professionisti e gli studi 

professionali che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative 

(Sezione K, divisione 66 del Codice Ateco 2007); enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo 

settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. 

CONDIZIONE: che l'attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, secondo quanto 

attestato dall’interessato mediante dichiarazione autocertificata. 

DECORRENZA: le novità si applicano alle richieste di ammissione presentate al Fondo dal 19 

novembre 2020. 

NOVITA': per le operazioni fino a 30.000 euro garantite al 100% sono ammissibili due nuove 

tipologie di beneficiari. 
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LA PRIMA TIPOLOGIA: comprende gli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e 

gli enti religiosi civilmente riconosciuti. 

LA SECONDA TIPOLOGIA: riguarda le attività finanziarie ed assicurative.  

Sono infatti ammissibili alla garanzia del Fondo tutte le imprese individuali, i professionisti e gli 

studi professionali che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative 

(Sezione K, divisione 66 del Codice Ateco 2007). 

La normativa fino ad oggi vigente ammetteva soltanto agenti di assicurazione, subagenti di 

assicurazione e broker. 

LA TERZA NOVITÀ: interessa tutte le categorie di operazioni finanziarie garantite dal Fondo. 

Sarà, infatti, possibile presentare le richieste di garanzia anche in favore di imprese che abbiano 

ottenuto un prolungamento della garanzia per motivi di temporanea difficoltà, purché risultino in 

bonis. 

 

 

SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2020: CHI DEVE PAGARE E CHI PUO’ FRUIRE 

DELLA PROROGA 

Il punto su chi può fruire della proroga al 30.04.2021 per il versamento dell'acconto di novembre 

delle imposte sui redditi e dell’Irap 2020 e chi è obbligato a pagare al 30.11.2020 

Siamo arrivati alla scadenza per il versamento del secondo acconto delle imposte 2020 derivanti 

dalla dichiarazione dei redditi; riepiloghiamo i soggetti che rimangono comunque obbligati ad 

adempiere al versamento entro la scadenza originaria del 30.11.2020, e coloro che invece 

potranno fruire della proroga al 30.04.2021, prevista dapprima dal "Decreto Agosto" e da ultimo 

dal "Decreto Ristori bis". 

Soggetti che possono fruire della proroga al 30.04.2021 

Proroga al 30 aprile 2021 prevista dal "Decreto Ristori bis"  

L'art. 6 del DL Ristori bis ha differito al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o 

unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta per il periodo d’imposta 

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per i contribuenti solari, è il 2020), per tutti i 

soggetti ISA dei settori economici individuati nell'Allegato 1 e Allegato 2 del decreto “Ristori-

bis” (DL n. 149/2020), con domicilio fiscale o sede operativa in “zona rossa”, ovvero esercenti 

l’attività di gestione di ristoranti in “zona arancione”, indipendentemente dal calo del 

fatturato o dei corrispettivi. 

Pertanto, i soggetti interessati dalla proroga sono: 

 i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici 

sintetici di affidabilità fiscale, operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 e Allegato 

2 del decreto Ristori bis, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio 

nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zona 

Rossa), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 

del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, ovvero  

 i soggetti esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio 

nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (Zona 

Arancione) individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi articoli 2 del 

DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto. 

La proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi 

e non viene rimborsato quanto già versato 

Proroga al 30 aprile 2021 prevista dal "Decreto Agosto"  

Stesso differimento al 30 aprile 2021 era già stato riconosciuto dall'art. 98 del decreto legge di 

Agosto, ma solo ai contribuenti con calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 

primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
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In questo caso la proroga riguarda i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono 

stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi 

di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice attualmente 5.164.569 euro, che 

hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo 

semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale disposizione si 

applica anche in relazione a coloro che: 

 adottano il cosiddetto regime fiscale di vantaggio, (art.27, comma 1, del D.L. 98/2011) 

 applicano il regime forfetario (art 1, commi da 54 a 89 Legge n. 190/2014) 

 e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese (ai sensi degli articoli 5, 

115 e 116 del Tuir) 

Soggetti interessati dalla proroga  Imposte Nuova scadenza 

Tutti i soggetti che esercitano attività economiche 

per le quali sono stati approvati gli indici sintetici 

di affidabilità fiscale (ISA) 

Seconda o unica rata di acconto 

IRPEF / IRES / IRAP 2020  

30.04.2021 

La proroga si applica a condizione che ci sia stato un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo 

semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente 

In conclusione, i soggetti ISA o assimilati: 

potranno versare il secondo acconto delle imposte 2020 entro il 30 aprile 2021: 

 se hanno subìto un calo di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 

2019 di almeno il 33%, ovunque eserciti l’attività; 

 nel caso in cui non abbiano subìto un calo di fatturato, ma: 

o rientrano tra uno dei codici ATECO elencati nell’allegato 1 o 2 al D.L. Ristori 

bis e hanno domicilio fiscale o sede operativa in una regione rientrante nella zona rossa; 

o oppure esercitano l’attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede in 

una regione rientrante nella zona arancione; 

dovranno, invece, versare entro il 30 novembre 2020: 

 se non hanno subìto una diminuzione del fatturato nel primo semestre 2020 rispetto al 

primo semestre 2019 di almeno il 33%, e: 

o hanno domicilio fiscale o sede in una regione rientrante nella zona gialla; 

o hanno domicilio fiscale o sede in una regione rientrante nella zona rossa ma non 

rientrano tra i codici ATECO di cui all’allegato 1 e 2 al D.L. Ristori bis; 

o hanno domicilio fiscale o sede in una regione rientrante nella zona arancione e 

non esercitano l’attività di gestione di ristoranti. 

Ricordiamo che il versamento degli acconti Irpef – Irap per i soggetti cui si applicano gli ISA e 

per i soci partecipanti a società soggette ad ISA, è previsto che avvenga in misura pari al 100% 

dell’imposta, suddiviso in due rate, ognuna pari al 50% dell’imposta dovuta relativamente 

all’anno precedente (così come previsto dall’art. 58 del decreto 124/2019). 

 

 

FONDO PERDUTO RISTORI E RISTORI BIS: INOLTRO ISTANZE, ESITO, 

CONTROLLI E SANZIONI 

Come funziona l'iter di presentazione delle istanze per il fondo perduto e quali sono i controlli e le 

eventuali sanzioni nel caso sia indebitamente percepito. 

Dal 20 novembre l’Agenzia delle Entrate ha dato il via alla Presentazione delle nuove istanze per 

beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dai Decreti Ristori e Ristori bis. 

Una volta presentata l’istanza tramite le modalità previste, l’Agenzia invia un protocollo telematico 

assegnato dal sistema alla domanda. 

Possono allora prospettarsi due casi: 
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 se dai primi controlli formali su dati quali il codice fiscale, la partita IVA, la presenza di 

tutti i campi obbligatori, risulta un esito negativo, verrà inviata una ricevuta di scarto 

 se dai primi controlli formali tutto risulta a posto viene inviata una ricevuta di presa in 

carico. 

Nel caso ci si accorga di errori commessi nell’inoltro dell’istanza, si può procedere ad una 

rettifica inviando una istanza sostitutiva. Questo è possibile fino al momento precedente 

all’emissione del mandato di pagamento. 

Successivamente all’invio della ricevuta di presa in carico, l’Agenzia procede con controlli più 

approfonditi ad esempio sulla coerenza dei dati contabili, che darà ugualmente come sopra due 

possibili esiti: 

 in caso di esito positivo si avrà una ricevuta di scarto 

 in caso di esito negativo si avrà una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento della 

richiesta e l’esecuzione del mandato di pagamento. 

Va prestata attenzione al fatto che non è più possibile modificare la domanda dopo che il sistema 

ha concluso l’elaborazione per l’esecuzione del mandato di pagamento qualora ci si renda conto di 

non avere diritto al contributo. 

In questo caso per essere in regola occorre presentare una istanza di rinuncia allo stesso. 

Tutte le ricevute, di scarto, di presa in carico e di accoglimento sono consultabili nella sezione 

ricevute della propria aria riservata. 

Il richiedente e l’intermediario hanno accesso nel portale “Fatture e Corrispettivi” ai dati delle 

istanze attraverso i seguenti link: 

 invii effettuati 

 consultazione esito 

Ricordiamo che quando l’istanza è presentata tramite intermediario, oltre alla prima ricevuta di 

presa in carico, l’Agenzia invia una comunicazione tramite PEC all’indirizzo del richiedente 

presente nella banca dati INI-PEC. 

I controlli 

L’Agenzia delle Entrate, successivamente alla ricezione delle istanze, procede a vari tipi di 

controllo: 

 controlli sui dati dichiarati nelle istanze applicando le norme in materia di accertamento 

sulle dichiarazioni (ai sensi degli artt. 31 e seguenti DPR 600/73); 

 controlli specifici (indipendenti dalla entità del contributo) per la prevenzione dei tentativi 

di infiltrazioni criminali disciplinati con protocollo di intesa tra l’Agenzia delle Entrate ed i 

Ministeri dell’Economia e dell’Interno. 

Qualora dai controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia 

procede: 

 al recupero dello stesso irrogando le sanzioni previste dall’art 13 comma 5 del D. Lgs. 

471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tali sanzioni non è prevista la 

possibilità di definizione agevolata; 

 all'applicazione della pena prevista dall'art 316-ter del Codice penale in materia di indebita 

percezione di erogazioni a danno dello Stato che prevede alternativamente: 

o la reclusione da 6 mesi a 3 anni 

o nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione 

amministrativa da 5.164 a 25.822 con un massimo di tre volte il contributo indebitamente 

percepito. 

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'art 322 del Codice penale (confisca) 

Il contribuente che ha percepito un contributo in tutto o in parte non spettante, può regolarizzare 

l'indebita percezione restituendo spontaneamente la somma applicando sanzioni ed interessi. in 

questo caso, avvalendosi del ravvedimento operoso, potrà godere di riduzioni nell’applicazione 
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delle sanzioni utilizzando il modello F24 per il loro versamento con i codici tributo espressamente 

istituiti. 

 

 

DECRETO RISTORI TER CON NUOVI STANZIAMENTI IN GAZZETTA UFFICIALE 

DEL 23 NOVEMBRE 2020 

Approvato il Decreto Ristori ter: il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è stato emanato 

il comunicato del Consiglio dei Ministri con i nuovi stanziamenti previsti, 1,95 miliardi di euro per 

l'anno 2020 

Nella Gazzetta ufficiale n. 291 del 23 novembre 2020 è approdato il Decreto Ristori ter con 

nuove misure a sostegno del Paese in difficoltà per l’emergenza causata dalla pandemia da Covid-

19. 

Le nuove misure sono entrate in vigore il 24 novembre 2020. 

Il testo interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, pari a 1,95 miliardi di euro per 

l’anno 2020, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o 

indirettamente, dalle misure disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse 

impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso. 

Ecco cosa prevede:  

 l’incremento di 1,45 milioni per il 2020 e di 220,1 milioni per l’anno 

2021 della dotazione del fondo previsto dal decreto “Ristori bis” (decreto-legge 9 novembre 2020, 

n. 149) per compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano a una 

fascia di rischio più alta;  

 l’inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature tra quelle che, nelle 

cosiddette “zone rosse”, sono destinatarie del contributo a fondo perduto; 

 l’istituzione di un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, da erogare ai 

Comuni entro 7 giorni dalla entrata in vigore del decreto, e cioè a far data dal 24 

novembre, per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;  

 l’aumento di 100 milioni per il 2020 della dotazione finanziaria del Fondo per le 

emergenze nazionali, allo scopo di provvedere all’acquisto e alla distribuzione di farmaci per la 

cura dei pazienti affetti da COVID-19. 

 

 

SALVA LA ASD CHE FA PRELIEVI DOPO LA SPONSORIZZAZIONE 

Secondo la CTP Milano non scatta la prova per presunzioni 

E’ nullo l’avviso di accertamento con il quale il Fisco recupera a tassazione le somme corrisposte 

da una Srl ad una ASD a titolo di sponsorizzazione, anche se sistematicamente nei giorni successivi 

all’accredito dei bonifici di pagamento dello sponsor l’associazione ha prelevato per contanti, 

assegni e ricariche di carte prepagate circa l’80% dell’importo bonificato. Lo ha stabilito la Ctp di 

Milano, con la sentenza 2195/5/2020. In questi casi per lo sponsor le somme corrisposte sono 

deducibili ai fini delle imposte sul reddito e detraibili ai fini Iva, trattandosi, appunto, di spese di 

pubblicità di cui all’art. 108 del Tuir. In parallelo, per la ASD che opera in regime agevolato di cui 

alla Legge 398/91, l’imponibile fatturato concorre ai ricavi commerciali soltanto per il 3% 

dell’importo e l’Iva è dovuta forfettariamente nella misura del 50% di quella fatturata. Questo 

particolare regime agevolato può “attirare” sponsorizzazioni con finalità elusive e, quindi, una 

volta effettuato l’accredito formalmente regolare (di solito con bonifico bancario per conferire 

maggiore “credibilità” all’operazione) sui conti correnti della ASD, il denaro trasferito viene poi 

retrocesso in contanti o con altri sistemi di pagamento allo stesso soggetto erogante, decurtato della 

commissione – per così dire – trattenuta dalla ASD, la quale poi pone in essere una qualche forma 

di attività pubblicitaria per giustificare il pagamento ricevuto. 
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E’ ciò che ha contestato l’Agenzia delle Entrate nel caso oggetto della sentenza in esame, laddove, 

per dimostrare – anche se in via presuntiva – che tale retrocessione di denaro era avvenuta, avevano 

provato in giudizio che dagli estratti conto della ASD emergevano i bonifici di pagamento dello 

sponsor, ma anche i prelievi che sistematicamente venivano fatti per contanti ed assegni nei giorni 

successivi. 

Il collegio milanese ha annullato l’accertamento e stabilito che il Fisco, per sostenere la pretesa 

impositiva, avrebbe dovuto provare con “documentazione inappuntabile, inconfutabile” l’asserita 

retrocessione di denaro, esibendo anche le copie degli assegni, mentre l’Ufficio non aveva esibito 

alcunché. 

In sostanza, la Ctp addossa l’onere “di esibizione documentale” al Fisco, ed è questo senz’altro 

l’aspetto peculiare della pronuncia. Va ricordato, infatti, che secondo la giurisprudenza di 

legittimità in materia di sovrafatturazione e di fatture per operazioni inesistenti – come riportato 

dagli stessi giudici di merito – “l’onere della prova spetta all’Ufficio, il quale può assolvere tale 

compito anche tramite presunzioni, purché precise e concordanti” (Cassazione 10414/2011, 

6943/2011). Quindi, non necessariamente una prova con “documentazione inappuntabile, 

inconfutabile”, ma anche presuntiva. Nel caso di specie, però, tale non è stata ritenuta la prossimità 

temporale di bonifici in accredito e successivi prelievi in contanti addotta dall’Ufficio (senza 

“scomodare” la questione delle operazioni inesistenti”). Ricordiamo, infine, che l’art. 39, comma1, 

lettera d), ultimo periodo, del DPR 600/1973 stabilisce che l’esistenza di attività non dichiarate o 

l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché 

queste siano gravi, precise e concordanti (analogamente, per l’Iva: art. 54, comma 2, ultimo 

periodo, del DPR 633/1972). 

 

 

ESTEROMETRO, FATTURE ELETTRONICHE: LA GUIDA DELL’AGENZIA IN VISTA 

DEL 1° GENNAIO 2002 

Dal 1° gennaio 2021 sarà obbligatorio il nuovo tracciato delle e-fatture: l'Agenzia rende disponibile 

una guida per adempiere con facilità 

Nell’area tematica del sito dell’Agenzia delle Entrate intitolata “Fattura elettroniche e corrispettivi” 

è stata pubblicata una nuova guida utile per i contribuenti all’assolvimento dal 1° gennaio 2021 

della nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica. 

In particolare, si intende instradare il contribuente al corretto utilizzo dei codici: 

 del campo “Tipo Documento”,  

 del campo “Natura”,  

introdotti nel nuovo tracciato delle e-fatture, facoltativo dal 1° ottobre 2020, ma che dovrà 

essere adoperato obbligatoriamente a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021. 

Il tracciato con le nuove codifiche risponde all’esigenza di poter indicare in maniera univoca e 

puntuale le varie tipologie di operazioni Iva nella trasmissione dei dati delle fatture elettroniche e 

delle operazioni transfrontaliere. 

Vediamo alcuni esempi, poi la tabella predisposta dalla Agenzia delle Entrate. 

Il ricorso ai nuovi tipi documenti TD17, TD18 e TD19, che è una facoltà per il soggetto emittente, 

se effettuato in base alle indicazioni fornite nel manuale consentirà agli operatori Iva di trasmettere 

all’Agenzia delle entrate le informazioni fiscali relative a tutte le operazioni relative agli acquisti da 

fornitori residenti o stabiliti all’estero. 

Il tipo documento TD16 potrà essere utilizzato per comunicare le informazioni relative agli acquisti 

in reverse charge. 
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Codice Descrizione Flusso 

TD01 Fattura FE/Esterometro 

TD02 acconto/anticipo su fattura FE 

TD03 acconto/anticipo su parcella FE 

TD04 nota di credito FE/Esterometro 

TD05 nota di debito FE/Esterometro 

TD06 Parcella FE 

TD07 fattura semplificata FES 

TD08 nota di credito semplificata FES 

TD09 nota di debito semplificata FES 

TD10 fattura di acquisto intracomunitario beni Esterometro 

TD11 fattura di acquisto intracomunitario servizi Esterometro 

TD12 documento riepilogativo (art. 6, D.P.R. 695/1996) Esterometro 

TD16 integrazione fattura reverse charge interno FE 

TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero FE 

TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari FE 

TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 

633/72 

 

FE 

TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis D. Lgs. 

471/97 o art. 46 c.5 D.L. 331/93) 

 

FE 

TD21 autofattura per splafonamento FE 

TD22 estrazione beni da Deposito IVA FE 

TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA FE 

TD24 fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) FE 

TD25 fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) FE 

TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 

D.P.R. 633/72) 

 

FE 

TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa FE 

L’implementazione dei campi “Natura” consentirà invece di associare il tipo di operazione 

tracciata dal documento elettronico ai diversi campi della dichiarazione annuale Iva. 

 

 

TAX CREDIT AFFITTI: IL QUADRO DELLE AGEVOLAZIONI DA COVID-19 

Credito d’imposta spettante per i canoni di locazione per le aziende: il riepilogo delle agevolazioni. 

Nel corso dell’emergenza Covid-19 si sono avvicendati innumerevoli provvedimenti che hanno 

avuto lo scopo di dare soccorso alle difficoltà economiche generate dal lock down e dalle numerose 

restrizioni previste in conseguenza della pandemia. 

Vediamo un riepilogo del credito d’imposta spettante per i canoni di locazione degli immobili 

utilizzati dai vari operatori economici e le norme che li hanno introdotti dal Decreto Cura 

Italia in poi. 

Ecco una tabella di riepilogo: 
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Credito d’imposta Beneficiari Mensilità Condizioni Utilizzo 

Art 65 DL Cura 

Italia (Botteghe e 

negozi) 

60% dell’ammontare 

del canone di 

locazione immobili di 

cat. C1 

A tutte le attività di 

impresa escluse quelle 

essenziali rimaste 

aperte nel lock down 

Locazione del mese 

di marzo 2020 

il credito matura al 

pagamento del 

canone  

Esclusivamente in compensazione  

con F24 

Art 28 DL Rilancio 

60% dell’ammontare 

del canone di 

locazione, leasing e 

concessione di 

immobili 

30% del canone di 

affitto di azienda e 

prestazioni complesse 

50% del canone di 

affitto di azienda (per 

le strutture ricettive) 

A tutti gli esercenti 

attività di impresa, arti 

e professioni. 

Enti non commerciali, 

del terzo settore e enti 

religiosi, imprese 

agricole. 

Incluse anche le 

attività alberghiere, 

tour operator, terme, 

senza la condizione 

del volume di affari 

Locazione dei mesi 

di marzo, aprile e 

maggio 2020 

L'art 77 del DL 

104/2020 ha 

prorogato il bonus 

anche al mese di 

giugno 

Ricavi e compensi 

non superiori a 5 

milioni di euro 

Calo del fatturato 

di almeno il 50% 

rispetto agli stessi 

mesi del 2019 

In compensazione con F24 

Nella dichiarazione dei redditi 

Ex art 122 DL Rilancio può essere  

ceduto 

Art 8 DL Ristori 

60% dell’ammontare 

del canone di 

locazione 

30% del canone 

prestazioni complesse 

e di affitto di azienda 

50% del canone di 

affitto d’azienda per le 

strutture ricettive 

Tutti i codici ATECO 

previsti dalla Tabella 

1 poi ritoccata dal 

Ristori bis con 

l’introduzione di altri 

beneficiari 

Locazione dei mesi 

di ottobre, 

novembre, dicembre 

2020 

Serve il calo del 

fatturato o dei 

corrispettivi nel 

mese di 

riferimento di 

almeno il 50% 

rispetto allo stesso 

mese del periodo 

di imposta 

precedente  

In compensazione con F24 

Nella dichiarazione dei redditi 

Ex art 122 DL Rilancio può essere 

ceduto 

Art 4 DL Ristori Bis 

60% dell’ammontare 

del canone di 

locazione 

30% del canone 

prestazioni complesse 

e di affitto di azienda 

50% dl canone di 

affitto d’azienda per le 

strutture ricettive 

Tutti i codici ATECO 

previsti dalla Tabella 

1 poi ritoccata dal 

Ristori bis con 

l’introduzione di altri 

beneficiari 

Tutte le attività 

riportate nella Tabella 

2 e i codici seguenti: 

79.1 

79.11 

79.12 

Locazione dei mesi 

di ottobre, 

novembre, dicembre 

2020 

Serve il calo del 

fatturato o dei 

corrispettivi nel 

mese di 

riferimento di 

almeno il 50% 

rispetto allo stesso 

mese del periodo 

di imposta 

precedente 

In compensazione con F24 

Nella dichiarazione dei redditi 

Ex art 122 DL Rilancio può essere 

ceduto 

Il Decreto Ristori ter n. 154 del 23 novembre 2020 ha esteso il credito di imposta per i canoni di 

locazione anche alle attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori. 
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BONUS RISTRUTTURAZIONI E MOBILI: IN ARRIVO PROROGHE CON LA LEGGE 

DI BILANCIO 2021 

La Legge di Bilancio 2021 proroga alcune misure di detrazione compreso il bonus mobili ed 

elettrodomestici 

Prendendo visione del disegno di legge della Legge di Bilancio, agli articoli 12 e 13 è possibile 

rilevare una proroga al 31/12/2021:  

1. delle maggiori detrazioni del 50% (in luogo del 36%) per le ristrutturazioni, 

2. del 65% in luogo del 55% per il risparmio energetico,  

3. del “bonus facciate” (90%, senza alcun limite di spesa per i lavori di recupero delle 

facciate di edifici esistenti),  

4. proroga di un anno, sempre fino al 31/12/2021, anche del “bonus verde”, 

5. proroga del bonus mobili ed elettrodomestici a tutto il 2021. 

La proroga del bonus mobili, in particolare, è inerente le ristrutturazioni iniziate nel 2020 per le 

quali è possibile beneficiare del bonus mobili e grandi elettrodomestici anche nel 2021.  

Con tale estensione, di fatto viene rinnovato il complesso delle detrazioni atte a rilanciare il settore 

edile e tutto quanto l’indotto.  

In cosa consiste il bonus mobili 

Il bonus, consiste in una detrazione del 50% da ripartire in 10 anni, cioè in 10 quote costanti, per 

una spesa massima di 10.000 euro e spetta a tutti coloro che hanno in essere una ristrutturazione di 

immobili ai sensi dell’art. 16bis, TUIR.  

Le spese sostenibili sono quelle per l'acquisto di  

 mobili, 

 grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e 

lavasciuga),  

che siano destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. 

Come strutturata fino al 31/12/2020 l'agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nell’anno 

in corso, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia 

iniziato a partire dal 1° gennaio 2019.  

La proroga estende gli acquisti di tale tipologia anche ai contribuenti che hanno iniziato una 

ristrutturazione nel 2020 e la completano con gli arredi e gli elettrodomestici nel 2021. 

Quali beni acquistare 

La detrazione, ad oggi, spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di: 

1. mobili nuovi 

2. grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A o superiore per 

i forni e lavasciuga), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.  

anche acquistati all'estero, purché si rispettino tutte le condizioni che di seguito si riportano.  

Rientrano tra i mobili agevolabili: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, 

comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che 

costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.  

Non sono ammessi gli acquisti di porte, pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri 

complementi di arredo.  

Relativamente ai grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all’acquisto delle tipologie 

con etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è 

obbligatoria l’etichetta energetica.  

L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per 

quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. 

Sono agevolabili gli acquisti di: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, 

lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, 
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apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il 

condizionamento.  

Le spese accessorie 

Nel montante delle spese sostenute per tali tipologie di acquisti possono essere considerate anche le 

spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, a condizione che siano state sostenute con le 

modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).  

Gli acquisti connessi alle parti comuni 

La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali  

 consente ai singoli condòmini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di 

detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come le guardiole oppure gli 

arredi destinati all’appartamento del portiere,  

 non consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per 

l’unità immobiliare dei singoli condòmini.  

La condizione necessaria 

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è detraibile anche se i beni sono destinati ad 

arredare un ambiente diverso da quello che è stato oggetto di ristrutturazione (ad esempio è 

possibile acquistare l’arredo della cucina anche se ad essere oggetto di ristrutturazione è stato il 

bagno). 

Viceversa, l’arredo di un immobile diverso (ad esempio la casa di vacanza) non sarà detraibile se 

oggetto della ristrutturazione è stata la casa cittadina di dimora abituale.  

Adempimenti 

 Mezzi di pagamento ammessi. Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti 

tracciabili specifici: bonifico, pagamento con carta di debito o di credito. 

 Mezzi di pagamento non ammessi. Non sono ammessi pagamenti con assegni bancari, 

contanti o altri mezzi di pagamento diversi da quelli concessi.  

 Pagamenti rateali con finanziamenti. La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati 

acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la finanziaria erogante il denaro del 

finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse indicate poco sopra e il contribuente abbia una 

copia della ricevuta del pagamento.  

 Non serve il bonifico "per ristrutturazioni" (c.d. bonifico parlante). Se il pagamento è 

effettuato con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) 

appositamente predisposto da banche e poste per le spese di ristrutturazione edilizia. 

I documenti da conservare ai fini della detrazione sono: l’attestazione del pagamento (ricevuta del 

bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, 

documentazione di addebito sul conto corrente) le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, 

la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti (ammessi anche gli scontrini o le fatture 

riportanti il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della natura, della qualità e della 

quantità dei beni acquistati). 

  

 

DECRETO RISTORI QUATER APPROVATO: BREVE SINTESI DELLE NUOVE 

MISURE 

Via libera del Consiglio dei Ministri al Decreto Ristori quater: sospesi i versamenti di ritenute, Iva 

e contributi di dicembre solo con calo di fatturato nel mese di novembre 

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 novembre 2020 ha approvato il Decreto Ristori 

quater che introduce nuove misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19, con uno 

stanziamento aggiuntivo di risorse, pari a 8 miliardi di euro, conseguenti al nuovo scostamento 

di bilancio. 
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In sintesi, le misure approvate, così come riferite nel comunicato stampa del Consiglio dei 

Ministri n. 81: 

1. Proroga del secondo acconto Irpef, Ires ed Irap 

Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre 2020 al 10 

dicembre 2020 per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è 

estesa al 30 aprile 2021 per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 

e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso 

periodo del 2019. La proroga si applica, inoltre, alle attività oggetto delle misure restrittive del 

DPCM del 3 novembre ed a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona 

arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso. 

2. Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre 

È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e 

dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 

50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di 

novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha 

aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica, inoltre, a tutte le attività 

economiche che vengono chiuse a seguito del DPCM del 3 novembre 2020, per quelle oggetto di 

misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour 

operator, agenzie di viaggio ed alberghi nelle zone rosse. 

3. Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap 

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap viene prorogato dal 30 

novembre 2020 al 10 dicembre 2020. 

4. Proroga definizioni agevolate 

La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021. In tal modo, si estende 

il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, 

senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata. 

5. Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione 

Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l’istituto della rateizzazione 

concessa dall’agente della riscossione. In particolare, si prevede che, alla presentazione della 

richiesta di dilazione, consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza ed il divieto 

di iscrivere nuovi fermi amministrativi ed ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le 

rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100.000 euro la soglia per i controlli e 

sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. 

Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle 

cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021. 

6. Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale gioco 

Il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 

2020 può essere versato solo per un quinto del dovuto. La parte restante può essere versata con rate 

mensili, con la prima rata entro il 22 gennaio 2021. 

7. Estensione codici Ateco 

La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente con l’ingresso 

di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio. 

8. Indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo 

Viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro gli stagionali del turismo, degli 

stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e 

ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di 

determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli 
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stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli 

incaricati di vendite a domicilio. 

9. Associazioni e società sportive 

È incrementata di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni 

sportive e delle società sportive. 

10. Indennità per i lavoratori sportivi 

Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un’indennità di 800 euro per i lavoratori 

del settore sportivo. Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di 

collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le 

Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive 

dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico. 

11. Fiere e Congressi, spettacolo e cultura 

Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle 

fiere e dei congressi, tramite l’incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle 

istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali 

con il Decreto Rilancio. Si incrementano: di 90 milioni di euro, per il 2021, la dotazione del fondo 

di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema ed audiovisivo; di 10 

milioni di euro, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio ed ai tour 

operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante 

autobus scoperti (cosiddetto sightseeing). 

Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi già citati non concorrano alla formazione della 

base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e 

delle spese deducibili, né alla formazione del valore della produzione netta. 

12. Sicurezza e forze armate 

Vengono stanziati oltre 62 milioni di euro per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, in particolare per pagamento delle indennità di ordine pubblico del 

personale delle Forze di polizia e per il pagamento degli straordinari dei Vigili del fuoco. Ulteriori 

6,5 milioni di euro sono destinati al pagamento dei compensi accessori del personale militare, 

compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell’emergenza COVID-19. 

13. Contributo alle Regioni per la riduzione del debito 

Alle Regioni a statuto ordinario viene assegnato un contributo per il 2020 di 250 milioni di euro 

destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno in corso. 

14. Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese 

Si incrementa di 500 milioni di euro, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la 

concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici. 

15. Fondo perequativo 

È istituito un fondo finalizzato a realizzare, nell’anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e 

di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito della emergenza COVID-

19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione 

fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato. 

16. Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati 

I gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono fondi immobiliari italiani ammessi alle 

negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione possono, 

entro il 31 dicembre 2020, nell’esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del 

fondo per prorogare il termine del fondo non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare 

lo smobilizzo degli investimenti. 

17. Svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera ed il Senato per il 2020 

Le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati 

vacanti entro il 31 dicembre 2020 si svolgono entro il 31 marzo 2021. 
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18. Termini di permanenza dei territori negli scenari di rischio 

 L’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello 

che ha determinato le misure restrittive, comporta l’applicazione delle misure relative allo scenario 

immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di 

regia, istituita dal Ministro della Salute ai fini della valutazione dei livelli e degli scenari di rischio 

territoriali, di ridurre tale ultimo termine. 

 

 

SESSIONE DOMANDE – RISPOSTE 
 

 

“Ho registrato telematicamente una scrittura privata relativa alla riduzione per alcuni mesi, a 

causa dell’emergenza sanitaria, del canone di locazione di un immobile commerciale. Vorrei 

sapere se devo comunque consegnare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate l’originale cartaceo 

della scrittura”. 

 

In base alla prassi dell’Agenzia delle Entrate, la scrittura provata per la riduzione del canone di 

locazione non è soggetta a registrazione. Secondo la Risoluzione 60/E del 28 giugno 2010, la 

riduzione del canone di locazione, non configurando una risoluzione del contratto, non deve essere 

obbligatoriamente comunicata all’Agenzia. La stessa risoluzione puntualizza che, ove il 

contribuente decida di registrare la scrittura volontariamente, la tariffa ex art. 5 riguarda una 

comunicazione accessoria ad un contratto di locazione già registrato (con conseguente applicazione 

dell’imposta di registro nella misura di 67 euro). 

Fermi questi princìpi generali, si evidenzia che l’art. 19 del D.L. 133/2014 ha previsto l’esenzione 

da ogni imposta (quindi anche dal versamento della somma di 67 euro) degli accordi che si limitino 

a ridurre il canone di locazione. 

Infine, con comunicato del 3 luglio 2020, è stato chiarito che la rinegoziazione del contratto, in 

caso sia di diminuzione che di aumento del canone, può essere comunicata all’Agenzia delle 

Entrate direttamente via web con il “nuovo” modello Rli. Nello stesso comunicato l’Agenzia ha 

puntualizzato che soltanto nel caso di accordo di rinegoziazione del canone in aumento, che dia 

luogo ad un’ulteriore liquidazione dell’imposta per il contratto di locazione già registrato, occorre 

la comunicazione all’Agenzia stessa entro 20 giorni. 

 

 

“Si chiede se un allievo dei corsi organizzati da una ASD - dopo essere stato a casa malato ed aver 

fatto il tampone risultato negativo - per rientrare debba fare una qualche dichiarazione o portare 

un qualche certificato, o se invece sia sufficiente l'aver firmato il patto di corresponsabilità”. 

 

Il recente DPCM del 24 ottobre 2020 ha sospeso gran parte delle attività sportive. 

Il quesito posto, tuttavia, potrebbe rimanere attuale per gli sport che continuano ad essere 

consentiti. 

La domanda non sembra invero chiarire quale sia il motivo dell’assenza per malattia. A tal 

riguardo, è opportuno distinguere il caso in cui il problema di salute non presentasse sintomi 

riconducibili al COVID-19 dalla situazione opposta di sintomi COVID riconducibili. 

Il caso ipotizzato pare potere essere compreso in questa seconda fattispecie, visto l’obbligo imposto 

all’allievo di eseguire il tampone. La distinzione appena citata è imprescindibile, considerato il 

diverso approccio diagnostico e delle modalità operative per la gestione dei casi e focolai. 

L’indicazione fornita in merito all’effettuazione di un test specifico (tampone) per l’individuazione 
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di un possibile caso di COVID, porta a ritenere che verosimilmente l’allievo presentasse sintomi 

riconducibili a tale patologia. 

In simili situazioni, si ritiene che l’atleta, il quale ha effettuato il test diagnostico (tampone) con 

esito negativo, non possa presentarsi agli allenamenti, dovendo rimanere a casa fino a completa 

guarigione clinica secondo le indicazioni del proprio medico. Al momento della guarigione, 

quest’ultimo è tenuto a redigere un’attestazione che l’atleta può tornare a frequentare la comunità 

poiché è stato eseguito il percorso terapeutico/diagnostico di prevenzione del COVID. 

Le regole da seguire appena citate, unitamente ad altre più specificamente rivolte alla riammissione 

di soggetti, il cui tampone è risultato positivo, sono contenute nella Circolare del Ministero della 

Salute del 24.09.2020 “Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID 19 o da 

patologia diversa da COVID 19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-

CoV-2“. 

Si ritiene, invero, di potere estendere tali percorsi per il rientro in collettività scolastica anche alle 

collettività sportive, in considerazione dell’identità di ratio e di contesto (trattandosi di misure 

volte ad evitare la diffusione del virus nell’ambito della collettività scolastica, da un lato, sportiva, 

dall’altro). 

Il patto di corresponsabilità, menzionato nel quesito posto, è uno strumento molto diffuso in 

questo periodo ed utilizzato soprattutto dalle istituzioni scolastiche, con l’intenzione di 

responsabilizzare i genitori degli alunni sui comportamenti da tenere per contrastare la diffusione 

del virus, comunicando, al contempo, i propri doveri, in un’ottica di collaborazione reciproca. 

La sottoscrizione di un simile patto, che rappresenta una sintesi dei doveri posti a carico di 

entrambe le Parti, non esime dall’applicazione delle regole specifiche previste (dal legislatore 

statale e sportivo) per il rientro in attività degli atleti. 

 

 

“Si chiede se una ASD possa scontare l'IVA del 10% sulle fatture di energia elettrica”. 

 

La risposta è negativa. 

La fonte a cui fare riferimento per conoscere le aliquote d’imposta da applicare è l’art. 16 del DPR 

633/72; qui si dispone l’applicazione di un’aliquota ridotta per le operazioni che hanno per oggetto 

i beni ed i servizi elencati nella Tabella A dello stesso decreto, fra i quali è presente l’energia 

elettrica (citata nella parte III al n. 103). 

La Tabella citata individua con precisione i soggetti aventi diritto all’agevolazione: 

• Imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; 

• imprese agricole, 

• soggetti che utilizzano energia elettrica esclusivamente per usi identificati dalla normativa 

fiscale come domestici (strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo in ambienti 

quali caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, 

eccetera, che ospitano collettività, (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E) 

• soggetti che utilizzano energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di 

sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione. 

Assenti, dunque i sodalizi sportivi, che – sempre rimanendo in tema di energia elettrica – non 

godono neppure di agevolazioni sulle accise. 

Altro discorso è da farsi per le accise sul consumo di gas metano: in questo diverso caso, infatti, il 

mondo sportivo può godere dell’applicazione di un’imposta ridotta (accisa per uso industriale) 

rispetto a quella ordinaria (aliquota per uso civile).  

 

 

 



 

29 
 

 

“Per portare le atlete alle gare oppure agli allenamenti, una polisportiva utilizza un pulmino 

intestato al Presidente, che lo ha messo a disposizione della ASD. Ora l’associazione vorrebbe 

farsi carico delle spese (gomme, manutenzione, assicurazione, bollo, ecc.) e chiede quale sia la 

soluzione più idonea lasciando comunque la proprietà del mezzo al Presidente. Si è pensato al 

comodato d'uso e si vorrebbe sapere se in questo modo il proprietario sarebbe esente da tutte le 

spese”. 

 

Premettendo che la scelta proposta dall’Associazione è condivisibile, con questa risposta partiamo 

da una breve descrizione del contratto di comodato d’uso ed evidenziamo alcune criticità che 

spesso passano in secondo piano. 

Tale figura contrattuale è disciplinata dagli articoli 1803 ss. c.c.: secondo la definizione codicistica 

il comodato è un contratto reale (cioè presuppone che la cosa venga effettivamente data all’altra 

parte) e ad efficacia obbligatoria (cioè dal contratto discendono degli obblighi) con cui una 

persona (comodante) consegna una cosa ad un’altra (comodatario) perché se ne serva per un 

certo tempo e per un uso determinato, con l’obbligo di restituirla alla scadenza del termine 

pattuito; se le Parti non hanno indicato una scadenza, il comodatario è tenuto a restituirla non 

appena il comodante la richiede. 

Il comodato d’uso è essenzialmente gratuito (altrimenti si sarebbe in presenza di una locazione). 

Nel caso specifico si destina un mezzo personale all’attività istituzionale dell’ente. 

Come indicato nel Codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per 

servirsi della cosa: ciò significa che di regola sono a suo carico le spese ordinarie sostenute per 

l’uso del mezzo, non però quelle straordinarie, che rimangono a carico del proprietario. 

La forma del contratto è libera; tuttavia, benché non sia necessario, si consiglia che venga 

stipulato per iscritto: nel contratto potrà meglio essere chiarito quali saranno gli oneri economici a 

carico della polisportiva e quali quelli che dovrà sostenere il presidente. 

Quali altri obblighi ha l’associazione? 

Il Codice della Strada prevede che venga comunicata alla Motorizzazione la variazione del 

possesso del mezzo. 

Si tratta di un obbligo previsto in capo all’utilizzatore del veicolo, che ne deve dare comunicazione 

qualora la variazione della disponibilità del veicolo sia superiore a 30 giorni. Il mancato 

adempimento comporta una multa pari a 705 euro ed il ritiro della carta di circolazione. 

Per quanto riguarda la registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate, questa non è 

necessaria, salvo che una delle due Parti non ne abbia motivo; in questo caso l’atto sarà 

assoggettato ad imposta di registro, non invece all’imposta di bollo grazie all’esenzione introdotta 

nella Legge di Bilancio 2019 

E per finire: la polizza assicurativa andrà intestata all’associazione, che ne sopporterà le spese. 

 

 

“A proposito della possibilità per le ASD di usufruire del c.d. "superbonus 110%", è corretto 

affermare che le spese sostenute per ristrutturare/ampliare un edificio da destinare a spogliatoio 

per disabili e partecipanti alla scuola vela possano godere di questo beneficio? Se applicabile, è 

possibile cedere il beneficio ad un Istituto di credito, ad Enti o Società commerciali?” 

 

Nel cosiddetto Decreto Rilancio era prevista la possibilità della detrazione del 110% per spese di 

efficientamento energetico sostenute anche da società ed associazioni sportive dilettantistiche. 

Innanzi tutto, va specificato che il beneficio, per le ASD/SSD, può essere usufruito limitatamente 

agli interventi destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. 
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Nel quesito posto si chiede se si possa accedere alla detrazione per “spese sostenute per 

ristrutturare/ampliare un edificio da destinare a spogliatoio”: così genericamente posta la 

questione, la risposta è senza dubbio negativa. 

Il “superbonus” del 110% richiede, infatti, due requisiti: che venga eseguito necessariamente 

almeno un intervento tra quelli detti “trainanti” anche quando si chiede il beneficio per gli altri 

interventi agevolabili, e che tali interventi migliorino di due classi l’efficienza energetica 

dell’edificio. 

Vediamo in sintesi l’uno e l’altro. 

Interventi principali o trainanti ed interventi aggiuntivi 

Per accedere al superbonus è necessario che venga realizzato almeno uno dei seguenti interventi: 

  interventi di isolamento termico sugli involucri (esempio: cappotto termico) 

  sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 

  interventi antisismici: la detrazione già prevista dal sismabonus è elevata al 110% per le 

spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 

Possono rientrare nel superbonus anche le spese per i seguenti interventi, purché eseguiti insieme 

ad almeno uno degli interventi principali sopra elencati: 

  interventi di efficientamento energetico (esempio: sostituzione degli infissi) 

  installazione di impianti solari fotovoltaici 

  infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici 

Per i singoli interventi la normativa prevede un tetto di spesa. 

Secondo requisito: il miglioramento di due classi energetiche 

Eseguire almeno uno degli interventi “trainanti” non è ancora sufficiente per garantire l’accesso 

alla detrazione del 110%; questa è una delle due condizioni richieste dalla legge, la seconda 

essendo un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (che potrà essere 

conseguito anche grazie a più interventi trainanti e/o a uno o più interventi aggiuntivi). 

Questo requisito è derogabile solo dove non sia possibile conseguire il miglioramento di due classi 

energetiche: se l’edificio si trova in classe A3, sarà sufficiente il conseguimento della classe 

energetica più alta, vale a dire l’A4. 

Il miglioramento energetico è dimostrato da due diversi attestati di prestazione energetica (il 

cosiddetto A.P.E.), l’uno precedente l’intervento e l’altro successivo, che vengono rilasciati nella 

forma della dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato. 

La cessione del credito 

Il credito spettante in detrazione può essere utilizzato direttamente da coloro che entro il 31 

dicembre 2021 hanno sostenuto le spese per gli interventi di cui sopra. 

In alternativa gli interessati possono optare per una delle due possibilità: 

a) scontare il corrispettivo dovuto presso il fornitore dei beni e servizi relativi agli interventi 

agevolati, il quale lo potrà recuperare sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla 

detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti; 

b) cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti: possono 

essere persone fisiche, società ed enti (tra i quali rivestiranno un ruolo predominante gli istituti di 

credito e gli intermediari finanziari) che a loro volta hanno facoltà di successive cessioni. 

Questa seconda opzione si può esercitare a partire dal 15 ottobre 2020 mediante l’invio online del 

modello approvato con il Provvedimento dell’8 agosto 2020. 

  

 

“Mio figlio è sempre stato fiscalmente a mio carico. Quest’anno ha ricevuto per la prima volta dei 

compensi, circa 3.000 euro, da una ASD. Può essere considerato ancora fiscalmente a mio carico 

in modo che io possa continuare ad usufruire delle detrazioni?” 
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Le detrazioni per carichi di famiglia 8art. 12 del Tuir) spettano a condizione che le persone alle 

quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non 

superiore a 2.840,51 euro. Per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo 

è elevato a 4.000 euro. Nel calcolo del reddito complessivo non si deve tener conto dei compensi 

corrisposti dalle ASD, se di importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 

10.000 euro (art. 67, comma 2, del Tuir). Pertanto, in assenza di altri redditi, il figlio può ancora 

essere considerato fiscalmente a carico. 

 

 

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza 

 

Studio Cassinis 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

STUDIO CASSINIS  
Dottori Commercialisti & Avvocati 

 
  Corso di Porta Nuova, 15 

 
  

20121 Milano  
Tel. +39 01 32 36  

Fax +39 02 33 61 47 72 
 

Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A  
00184 Roma     

Tel.    + 39 06  92919104 
Fax. + 39 06 92919104   

 
Web:www.studiocassinis.com   

e-mail: info@studiocassinis.com   
  

 


