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Milano, 28 Ottobre 2020 
 
 

DPCM DEL 18.10.2020 E NOVITA’ ANTI COVID 

Ecco le principali novità riguardanti obblighi e raccomandazioni contenute nel DPCM del 

18.10.2020 

Il DPCM emanato il 18 ottobre 2020 con “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19..” prevede diverse novità, restrizioni e raccomandazioni per proseguire la lotta al 

contagio da Covid-19. 

Vediamo sinteticamente le principali novità che sono entrate in vigore il 14 ottobre 2020. 

L’obbligo di portare con sé la mascherina e di indossarla "nei luoghi al chiuso diversi dalle 

abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto" tranne nei luoghi dove "sia garantita in modo 

continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con 

salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, 

produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande" 

Case private: 

Viene inserita una importante raccomandazione “E’ fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone 

non conviventi” e nelle abitazioni private è comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di 

ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6.  

Divieti: 

 Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, 

come individuati nel decreto, aventi carattere amatoriale. 

 Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali 

assimilati, all'aperto o al chiuso.  

 Una importante novità è che sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto.  

 Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la 

partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.  

 Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate 

e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile 

garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti. 

 Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati 

dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo 

del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni 

ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la 

distanza interpersonale di almeno un metro. 

In merito agli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra è consentita una 

presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla 

capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per 

manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi 

chiusi. Ciò premesso è data la facoltà alle regioni e le province autonome, in relazione 

all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori di stabilire, d’intesa con il 
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Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e 

delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti. 

Per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri 

spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia 

comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il 

personale sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 

1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni 

singola sala le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione 

epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un 

diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei 

luoghi.  

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono 

consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di servizio 

al tavolo; le predette attività restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome 

abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con 

l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le 

linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o 

in settori analoghi. 

Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme 

igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione 

con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo 

restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in 

Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20 (di seguito 

riportato) anche se asintomatiche, devono in aggiunta a quanto già previsto in precedenza 

compiere il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo 

di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo 

di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. 

Viene inoltre previsto che nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori 

all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20, si applicano le 

seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:  

a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i 

controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio 

nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;  

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al 

momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore 

dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di 

sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte 

all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. 

Elenchi dell'allegato A 

Elenco A Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano 

Elenco B Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, 

Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, 

Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di 

Monaco 

Elenco C Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e 

Irlanda del nord.  

Elenco D Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, 

Tailandia, Tunisia, Uruguay  
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Elenco E Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco  

Elenco F A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, 

Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica 

dominicana A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro A decorrere dal 13 agosto 2020: 

Colombia. 

 

 

DPCM DEL 18.10.2020: COSA CAMBIA PER LE ATIVITA’ SPORTIVE 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 13 ottobre 2020 per il contenimento del contagio da 

Covid -19: rimarrà in vigore da oggi fino al 13 novembre. 

Ecco cosa prevede per quanto riguarda le attività sportive. 

Le disposizioni del nuovo decreto confermano e consentono lo svolgimento di tutte le attività 

sportive dilettantistiche, anche quelle di contatto (con alcuni limiti), sia a livello agonistico che 

di base purché svolte da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal 

CONI e nel rispetto dei protocolli emanati da FSN/DSA/EPS idonei a prevenire o ridurre il rischio 

di contagio nel settore di riferimento (art. 6, lett. g). 

L’individuazione degli sport di contatto è stata demandata al Ministero dello Sport, ed è contenuta 

nel Decreto ministeriale 13.10.2020 che indica in un’apposita tabella l’elenco di 130 sport con 

relative discipline sportive: nella tabella si specifica che per alcune delle discipline indicate 

l’attività è consentita solo in forma individuale (in particolare all’interno della danza sportiva, 

della ginnastica, del canottaggio, slittino, bob, rafting, pattinaggio). 

Via libera invece a tutti gli altri sport di squadra e alle arti marziali. 

Sono invece vietate le gare, competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto a 

carattere amatoriale, da intendersi come attività motoria o ludica svolta al di fuori del contesto 

CONI. 

In base al DPCM dell’11 giugno 2020 la possibilità di consentire la pratica degli sport di contatto a 

partire dal 25 giugno era stata demandata alle Regioni e Province autonome in base alla valutazione 

della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e tutte le Regioni hanno adottato specifiche 

ordinanze sulla base di indirizzi tecnici operativi comuni. 

Nella maggior parte dei provvedimenti regionali sono previste le seguenti misure generali 

e specifiche: 

 accesso alla sede in assenza di sintomi (da autocertificare); 

 obbligo di misurazione della temperatura; 

 obbligo di conservare il registro delle presenze per almeno 14 giorni; 

 obbligo di adottare le misure comportamentali, igieniche ed organizzative già adottate 

dalle linee guida governative del 19 maggio 2020; 

 adozione delle misure della specifica disciplina praticata nel rispetto degli indirizzi 

emanati dalle singole federazioni. 

Si raccomanda pertanto di verificare le ordinanze delle singole Regioni di riferimento ed ogni 

ulteriore aggiornamento. 

Per quanto riguarda gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra 

riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, è consentita la presenza di pubblico 

con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e, comunque, 

non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per le manifestazioni all’aperto e di 200 spettatori 

per quelle al chiuso, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

l’impianto sportivo deve assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, 

con adeguati volumi e ricambi d’aria a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della 

distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di 
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misurazione della temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina, nel rispetto dei protocolli 

emanati dalle rispettive FSN/DSA/EPS. 

Rimangono valide le diverse disposizioni già adottate dalle Regioni con riferimento al numero 

massimo degli spettatori per le manifestazioni al chiuso, purché rispettino il limite del 15% di 

capienza. Le Regioni potranno comunque adottare nuovi provvedimenti, in base alla situazione 

epidemiologica del territorio, prevedendo un diverso numero massimo di spettatori, quindi minore 

o maggiore rispetto a quanto previsto dalla norma.  Si ritiene, anche in questo caso, che non possa 

comunque essere superato il limite di capienza. 

Rimangono invariate le prescrizioni per le attività sportive di base e l’attività motoria in genere 

svolta presso palestre, piscine, Centri e circoli sportivi. pubblici privati, o in qualunque struttura 

ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico: rimangono 

consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e divieto di assembramento, in 

conformità alle linee guida adottate dall’ufficio sport governo, recepite e attuate dalle federazioni 

ed enti di promozione sportiva. 

Vanno quindi recepiti, applicati e fatti rispettare dagli utenti, dagli operatori e da chiunque entri in 

contatto con il Centro sportivo i protocolli di prevenzione e sicurezza adottati sulla base 

delle linee guida per lo svolgimento degli sport individuali 19 maggio 2020 per quanto attiene alle 

norme generali, da integrare con le prescrizioni specifiche per le singole discipline, adottate dalle 

rispettive federazioni ed enti di promozione sportiva. 

Inoltre, devono essere rispettate le linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome per la riapertura delle attività produttive, economiche, e ricreative – aggiornate in data 8 

ottobre: si richiamano in particolare le schede relative alla gestione di palestre e piscine che 

contengono prescrizioni obbligatorie per tutti gli operatori, incluse ASD e SSD. 

 

 

COVID: FIRMATO IL 24.10.2020 UN DPCM CON ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE 

Conte firma il nuovo decreto con ulteriori misure volte al contenimento del contagio da Covid 19 

valide fino al 24 novembre prossimo 

In data 24 ottobre è tato emanato un nuovo DPCM del presidente Conte, rivolto a combattere la 

preoccupante impennata dei contagi da coronavirus avvenuta in questi giorni. 

All’art.1 troviamo Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale e 

fra queste, al punto 4 la forte raccomandazione alle persone fisiche di non spostarsi con mezzi 

pubblici o privati salvo che per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute per 

situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. 

Tra le novità arriva la sospensione delle attività di: 

 palestre,  

 piscine,  

 centri natatori,  

 centri benessere,  

 centri termali ad eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino 

l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli di assistenza 

 nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. 

Restano chiuse anche sale gioco, sale bingo, sale da ballo, cinema e sale da concerto. Restano 

chiuse le discoteche. Restano invece aperti i musei. 

Non sono consentiti i festeggiamenti conseguenti a cerimonie civili e religiose. 

È confermata la didattica in presenza per scuole primarie e secondarie di primo grado mentre 

si effettuerà una didattica on line per una quota pari ad almeno il 75% delle attività didattiche 

per le scuole superiori. 
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Il provvedimento più atteso e restrittivo è invece quello riguardante l’attività di servizi di 

ristorazione tra cui: 

 bar,  

 pub,  

 ristoranti,  

 gelaterie,  

 pasticcerie  

che saranno consentite solo dalle ore 5.00 alle ore 18.00. 

Il consumo al tavolo sarà consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano 

tutti conviventi. 

Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, 

resta consentita la ristorazione con asporto fino alle 24 con divieto di consumo sul posto e nelle 

adiacenze, resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme 

igienico-sanitarie ( per l'attività di consegna e di trasporto)  

Le attività dei servizi alla persona restano consentiti a condizione che le regioni e le province 

autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette con 

l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. 

Resta confermato l’obbligo di portare con sé i dispositivi delle vie respiratorie e di indossarli 

nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione 

dei casi in cui sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi per 

le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto.  

Sono esclusi dall’obbligo di indossare le mascherine: 

 i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva 

 i bambini inferiori a sei anni 

 i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della stessa. 

È fortemente raccomandato l’uso della mascherina anche nelle abitazioni private qualora vi 

siano soggetti non conviventi. 

È obbligatoria la distanza di sicurezza di almeno un metro fatte salve le eccezioni già previste. 

È consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto anche in zone attrezzate presso parchi 

pubblici nel rispetto della distanza interpersonale di due metri per lo sport e un metro per le altre 

attività. 

L’attività sportiva di base e motoria all’aperto presso centri e circoli sportivi pubblici e 

privati è consentita nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e del divieto di 

assembramento in conformità con le linee guida emanate dall’ufficio dello sport. 

Importante sottolineare che Conte in conferenza stampa ha dichiarato che il Governo sta già 

lavorando per garantire misure a sostegno economico per le categorie che a causa di queste nuove 

regole valide un mese subiranno in modo diretto delle conseguenze economiche. 

 

 

QUARANTENA ED ISOLAMENTO: LA NUOVA CIRCOLARE DEL MINISTERO 

DELLA SALUTE CHIARISCE 

In aggiunta a quanto contenuto nel DPCM recante nuove misure anti Covid-19, il documento di 

prassi del Ministro della Salute specifica alcuni concetti importanti. 

La nuova Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni 

riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione 

della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da 

alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico 

Scientifico l'11 ottobre 2020. 

La Circolare chiarisce che: 
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 l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla 

separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, 

in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. 

 La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la 

durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o 

ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e 

identificare tempestivamente nuovi casi. 

Casi positivi asintomatici 

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in 

comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al 

termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). 

Casi positivi sintomatici 

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in 

comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non 

considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) 

accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza 

sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). 

Casi positivi a lungo termine 

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare 

per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e 

anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, 

potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio 

potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, 

tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il 

periodo di contagiosità può essere prolungato). 

Contatti stretti asintomatici 

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità 

sanitarie, devono osservare: 

 un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure 

 un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o 

molecolare negativo effettuato il decimo giorno. 

Nella circolare si raccomanda di: 

 eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in 

contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze; 

 prevedere accessi al test differenziati per i bambini; 

 non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti 

stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il 

contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso 

in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità 

 promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing. 

 

 
IL DECRETO AGOSTO E’ LEGGE: IN SINTESI ALCUNE DELLE NOVITA’ FISCALI 

Ecco le principali novità in materia fiscale e in tema di sostegno all'economia inserite dalla legge di 

conversione n. 126 del 13.10.2020 del D.L. Agosto n. 104/2020 

Pubblicata in GU la Legge n. 126 del 13.10.2020 di conversione del Decreto Agosto per il 

sostegno ed il rilancio dell'economia, che è entrata in vigore il 14 ottobre 2020.  

Vediamo in sintesi le principali novità in tema: 

 di sostegno alla economia contenute  
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 in materia fiscale 

contenute rispettivamente nei capi VI (Articoli 58-96-ter) e VII (Articoli 97-113-bis) 

Alcune delle novità a sostegno alla economia: 

ART. 58. FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE 

Il decreto di agosto ha stanziato 600 milioni di euro per l’anno 2020 per sostenere le attività di 

ristorazione attraverso un contributo a fondo perduto per acquisto di prodotti delle filiere agricole e 

alimentari. La platea cui spetta il contributo a fondo perduto è stata ampliata in sede di 

conversione e adesso include 6 codici ATECO 

ART. 58-BIS. FONDO PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI 

QUARTA GAMMA 

L'articolo, introdotto durante il percorso di conversione, istituisce nello stato di previsione del 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Fondo per la promozione dei prodotti 

di quarta gamma, con l’obbiettivo di promuoverne la commercializzazione, di stimolare la ripresa 

ed il rilancio del relativo comparto e di sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di 

sicurezza alimentare di tali prodotti. 

ART. 58-QUATER. MISURE A FAVORE DEL SETTORE VITIVINICOLO 

L’emendamento introdotto in sede di conversione è finalizzato ad estendere la platea dei soggetti 

beneficiari della misura di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto "Rilancio", che prevede il 

riconoscimento, a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, dell'esonero 

straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, 

dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. 

ART. 60, COMMI 7-BIS-7-QUINQUIES DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE 

TEMPORANEA DELL'AMMORTAMENTO DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI E IMMATERIALI 

In sede di conversione in legge del decreto Agosto è stata prevista anche la possibilità per i soggetti 

che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare fino al 100% degli 

ammortamenti relativi a immobilizzazioni materiali e immateriali.  

ART. 63. SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTI ASSEMBLEE CONDOMINIALI 

Il decreto di agosto interviene in merito alla maggioranza dell’assemblea condominiale, necessaria 

per l’approvazione dei lavori di riqualificazione energetica dell’edificio previsti dal decreto 

Rilancio, nella misura del 110%, alleggerendo la maggioranza dei partecipanti necessaria per 

deliberare i lavori in un terzo invece che i due terzi del valore dell’edificio. Durante l’iter di 

conversione è stato approvato un emendamento che estende la validità delle approvazioni 

assembleari con un terzo dei voti favorevoli anche alle votazioni concernenti è stato previsto che 

nell'avviso di convocazione dell’assemblea,  

ART. 64. RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E 

MEDIE IMPRESE E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E 

DELL’OCCUPAZIONE ANCHE NEL MEZZOGIORNO, NONCHÉ IN FAVORE DEGLI 

ENTI DEL TERZO SETTORE 

L’articolo 64, al comma 1, rifinanzia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 3.100 

milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per il 2024 e di 1.600 milioni di euro per il 

2025. 

Il comma 1-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, estende la garanzia del Fondo al 100% sui 

finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale, riconosciuta in via 

straordinaria e transitoria sino al 31 dicembre 2020, alle persone fisiche esercenti le attività di cui al 

codice Ateco 2007 - Sezione K “Attività finanziarie e assicurative”. 

ART. 77. MISURE URGENTI PER IL SETTORE TURISTICO (PROROGA BONUS 

AFFITTI) 
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L’articolo in commento, modificato nel corso dell'esame al Senato, inserisce tra i soggetti che 

possono beneficiare del bonus affitti indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato 

nel periodo di imposta precedente, le strutture termali, modificando la disciplina del credito 

d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui 

all'articolo 28, comma 3 del DL n. 34 del 2020. Lo stesso articolo proroga il bonus per tutti fino a 

giugno e per le strutture turistico-ricettive-termali con attività solo stagionale fino a luglio.  

In merito alle misure fiscali e finanziarie ecco il quadro di sintesi degli interventi: 

 l'incremento delle risorse del credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti 

e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 31, co.4-ter - 4-quinquies); 

 il differimento al 21 dicembre 2020 dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali nel 

comune di Lampedusa e Linosa (art. 42-bis, co. 1); 

 la riduzione all'1%, fino al 31 dicembre 2020, dell'aliquota dell'imposta di registro per gli 

atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, per i terreni agricoli adibiti 

all'imboschimento (art. 51, co. 1-ter-1-septies); 

 modifiche alla disciplina del cd. Superbonus, volte a chiarire la definizione di accesso 

autonomo dall'esterno e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi 

sulle parti comuni (art.51, co. 3-quater e 3-quinquies); 

 l'applicazione ai comuni del sisma Centro Italia del Superbonus al 110% per l'importo 

eccedente il contributo per la ricostruzione. I limiti delle spese ammesse sono aumentati del 50 per 

cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 

2017 e del 2009, in alternativa al contributo per la ricostruzione (art. 57-bis); 

 la possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non 

effettuare, nell'esercizio in corso, una quota fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del 

costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 60, co. 7-bis-7-quinquies); 

 l'estensione della platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto introdotto dal 

decreto-legge n. 34 del 2020 (art. 60, co 7-sexies); 

 la riduzione del quorum per la validità delle deliberazioni condominiali aventi per oggetto 

gli interventi di efficienza energetica e le misure antisismiche sugli edifici (art. 63); 

 la proroga al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria sulle esposizioni debitorie 

delle microimprese e delle PMI accompagnata da garanzia pubblica (art. 65); 

 l'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU per stabilimenti balneari marittimi, 

lacuali e fluviali o termali, nonché alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a 

condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate, per gli immobili 

utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, e per quelli destinati a spettacoli cinematografici e 

teatrali e a discoteche e sale da ballo. Nel corso dell'esame al Senato l'esenzione della seconda rata 

IMU perle pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2) è stata estesa anche alla prima rata 

(art. 78); 

 la proroga al 31 dicembre 2020 dell'esonero, per gli esercizi di ristorazione e di 

somministrazione di pasti e di bevande, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap). Nel corso dell'esame al Senato è stato 

esteso al 15 ottobre2020 l'esonero del pagamento delle somme dovute dai titolari di concessioni o 

di autorizzazioni relative all'utilizzo di suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali (art. 

109). 
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ALCUNE OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, INCENTIVI ED 

AGEVOLAZIONI PER IL MONDO SPORTIVO 

 Il Comune di Varese assegna in concessione l'area di proprietà comunale denominata 

“Antistadio” all'interno dello stadio comunale “F. Ossola”, per la realizzazione e la gestione di una 

pista ghiaccio temporanea. L'affidamento ha durata di 15 anni (scadenza 21 ottobre 2020). 

 La Provincia di Piacenza affida in concessione la gestione del centro sportivo in Località 

Perino, composto da impianti sportivi di proprietà del Comune di Coli, su terreno demaniale. Il 

valore complessivo presunto della concessione è di Euro 906.498,96. (scadenza 23 ottobre 2020). 

 Il Comune di Gorizia concede contributi a sostegno dell’attività sportiva di base con 

riferimento ai periodi compresi tra il 16 settembre 2019 e il 29 febbraio 2020 e tra il 1° marzo 2020 

e il 30 ottobre 2020. I contributi consistono nell’erogazione di una somma di denaro a sostegno di 

attività ed iniziative sportive svolte sul territorio comunale. Le risorse disponibili ammontano ad 

Euro 53.000,00 (scadenza 30 ottobre 2020). 

 La Regione Emilia-Romagna supporta progetti realizzati da imprese di micro, piccola e media 

dimensione aventi sede legale o unità operativa nella Regione e operanti in vari settori, tra cui le 

attività sportive, per la partecipazione a fiere internazionali in Paesi esteri o a fiere in Italia, purché 

con qualifica internazionale. La dotazione finanziaria complessiva è di Euro 3.335.000,00 

(scadenza 30 giugno 2021).  

 Il Comune di Pesaro ha avviato una consultazione finalizzata ad individuare proposte per la 

valorizzazione della superficie immobiliare di Via dell'Acquedotto (dove si trovano una pista da 

Pump Track ed uno Skate Park), in vista del successivo affidamento per una durata di tre anni 

(scadenza 21 ottobre 2020). 

 La Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde concedono contributi a fondo 

perduto in favore delle micro e piccole imprese con sede operativa o unità locale in Lombardia e 

operanti in diversi settori, tra cui lo sport, che sono state oggetto di chiusura obbligatoria a causa 

dell’emergenza Covid-19. Le risorse stanziate ammontano a Euro 19.180.000,00 (scadenza 30 

novembre 2020). 

  Il Comune di Lucca affida in concessione la gestione dell’impianto sportivo polivalente "S. 

Cassiano a Vico" (in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di 

promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) (scadenza 19 

ottobre 2020).  

 Il Comune di Spoleto acquisisce manifestazioni di interesse per l’affidamento in gestione e la 

concessione in uso (fino al 30 giugno 2028) dello Stadio Comunale (scadenza 12 ottobre 2020). 

 La Provincia di Latina concede in uso, in orario extrascolastico, le strutture sportive annesse 

agli istituti scolastici provinciali di istruzione superiore per l’anno 2020-2021 (scadenza 19 ottobre 

2020).  

 Il Municipio Roma VII concede l’utilizzo temporaneo, in orario extrascolastico, di locali degli 

Istituti Comprensivi siti nel territorio municipale per lo svolgimento di attività di promozione 

culturale, sociale e civile senza fine di lucro, per l’anno scolastico 2020/2021 (scadenza 16 ottobre 

2020).  

 Roma Capitale concede agevolazioni per la creazione di nuove imprese e per progetti di 

investimento in favore delle micro e piccole imprese da insediare o insediate in aree metropolitane 

di potenziale degrado urbano e sociale della città. I progetti devono essere orientati a favorire, tra 

l’altro, servizi finalizzati ad attività sociali per la crescita dell’occupazione, dell’integrazione e 

della cultura (scadenza 16 ottobre 2020). 

 Il Comune di Bologna riconosce ad associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere 

Forme Associative contributi economici per la realizzazione di progetti ed attività di promozione 
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sportiva all'interno delle scuole del Quartiere Navile. Le risorse disponibili ammontano ad Euro 

3.500,00 (scadenza 22 ottobre 2020). 

 Il Comune di Potenza intende affidare a ASD e SSD la realizzazione di progetti di attività di 

sport di cittadinanza, che dovranno avere come obiettivi l’avviamento alla pratica sportiva 

promuovendo i valori delle diversità e delle pari opportunità, il contrasto ad ogni forma di 

discriminazione e l’aumento dei processi di integrazione. Il valore economico di ogni azione di 

sport di cittadinanza è pari a Euro 6.000,00 (scadenza 20 ottobre 2020). 

 La Regione Toscana prevede aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell'emergenza 

epidemiologica in favore di micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, ubicate 

nel territorio regionale e operanti in vari settori, tra cui quello sportivo. Dotazione finanziaria 

complessiva Euro 7.093.243,00 (scadenza 15 novembre 2020).  

 La Regione Sardegna per valorizzare e promuovere gli scambi giovanili internazionali, la 

mobilità internazionale, l’interculturalità e la cittadinanza europea, contribuisce ai progetti aventi le 

suddette finalità realizzati da associazioni giovanili beneficiarie di un contributo Erasmus+ Settore 

Gioventù e/o Settore Sport. I contributi sono riservati ad associazioni giovanili senza fini di lucro, 

con sede operativa in Sardegna, aventi comprovata esperienza nel campo degli scambi 

internazionali e accreditate presso le istituzioni europee ed internazionali (Richiesta chiarimenti 

entro il 12 ottobre 2020). 

 Il Comune di Formia affida in appalto il servizio di gestione e l’uso dello “Stadio Comunale 

Washington Parisio” per due anni. (scadenza 26 ottobre 2020). 

 La Regione Abruzzo ha reso noti i criteri e le modalità di concessione in favore dei Comuni di 

contributi per l’attuazione di interventi di impiantistica sportiva (adeguamento, miglioramento, 

completamento e realizzazione di impianti sportivi dove si praticano discipline sportive 

regolamentate da FSN e DSA). L’ammontare complessivo del finanziamento è di Euro 

3.950.000,00 (scadenza 1 novembre 2020).  

 Si segnala, per gli iscritti alla gestione separata INPS, che la Regione Puglia ha prorogato al 30 

ottobre 2020 la scadenza del termine per la presentazione delle domande di concessione del Bonus 

START (sovvenzione una tantum di Euro 2.000,00) in favore, tra gli altri, dei titolari di rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 01/02/2020, iscritti alla Gestione 

separata INPS, residenti in Puglia. 

 
 
AMMORTAMENTI: CONSENTITA LA SOSPENSIONE NEI BILANCI 2020 

Sospensione ammortamenti 2020 – Possibilità di sospendere gli ammortamenti nei bilanci 

2020 in deroga alle disposizioni del Codice civile per le imprese che redigono il bilancio in base 

alle norme dello stesso (imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs). 

Il D.L. 104/2020 consente di derogare alle disposizioni che prevedono l’ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali ed immateriali. Pertanto, le imprese possono non contabilizzare fino al 

100% gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, mantenendo nel bilancio 2020 il valore 

degli stessi, come risulta dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. 

La norma precisa che le quote di ammortamento non contabilizzate saranno imputate nel conto 

economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote 

successive, allungando così il piano di ammortamento originario di un anno. 

In sostanza, la contabilizzazione delle quote di ammortamento riprenderà dall’esercizio 2021 e, di 

conseguenza, si allunga di un anno il piano di ammortamento; tuttavia, la deroga potrà essere estesa 

agli esercizi successivi con decreto del Ministero dell’Economia, in base all’ evoluzione della 

situazione economica da emergenza Covid-19. 

La norma prevede, inoltre, nel caso di utilizzo della facoltà in questione, l’obbligo di destinare ad 

una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non 
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effettuata: in caso di utili di importo inferiore a quello delle quote di ammortamento non 

contabilizzate, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali 

disponibili, in mancanza delle quali saranno accantonati gli utili degli esercizi successivi. 

La nota integrativa, poi, dovrà dare conto delle ragioni della deroga e dell’importo degli 

ammortamenti non contabilizzati nel conto economico e dei conseguenti effetti, in particolare sul 

risultato dell’esercizio e sul patrimonio netto. 

Per esempio, se l’esercizio 2020 si chiude con un utile di 100 e gli ammortamenti non 

contabilizzati sono 60, la nota integrativa dovrà evidenziare che l’utile, dopo la rilevazione degli 

stessi, sarebbe stato di 40, importo accantonato nella riserva non disponibile. 

 
 

STAMPA DEL LIBRO GIORNALE: E’ ANCORA OBBLIGATORIA? 

Possibile per le norme fiscali tenere a disposizione un semplice pdf del libro giornale, ma per il 

codice civile tale modalità non è recepita: attenzione alle conseguenze 

Riassumendo la situazione, oggi è possibile adempiere all'obbligo di stampa del libro giornale 

in 3 diversi modi:  

1. stampa e conservazione cartacea (imposta di bollo 16 euro ogni 100 pagine con marca da bollo 

fisica da acquistare prima della stampa). Questa è la tenuta tradizionale del libro giornale. 

2. conservazione sostitutiva del libro giornale che richiede la firma digitale e la marcatura 

temporale (il bollo viene assolto con il pagamento di Euro 16 ogni 2.500 scritture di contabilità). 

Questa modalità si chiama conservazione sostitutiva e viene raramente applicata.  

3. in forza delle modifiche apportate con il Decreto Crescita (D.L. 34/2019) è stato aggiunto il 

comma 4-quater all’art. 7 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 che prevede un’espressa deroga 

all’obbligo di stampa di cui al comma 4-ter: vi è la possibilità di non stampare su carta il libro 

giornale ma di memorizzarlo in un file (es. file formato pdf); il bollo secondo lo studio del CNDC 

sembra sia più corretto assolverlo pagando 16 euro ogni 2.500 registrazioni tramite F24 on line 

entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio - 30.4 oppure 29.04 in caso di anno bisestile .  

Parrebbe possibile assolvere l'imposta di bollo anche in funzione del numero delle pagine 

virtualmente stampate – Euro 16 ogni 100 pagine - con versamento con F23. Di solito è più 

conveniente calcolare il bollo ogni 2.500 registrazioni.  

Precisiamo che l'Agenzia Entrate sulla modalità di assolvimento del bollo in questo specifico caso 

non si è mai espressa.  

Occorre, tuttavia, tenere presente che il Codice civile prescrive agli articoli 2709 e 2710 che 

l'efficacia probatoria (ad esempio per citare in giudizio un cliente insolvente) si ha solo con la 

stampa cartacea ed un estratto autenticato delle pagine interessate.  

Pertanto, se si hanno casistiche di questo tipo è sempre preferibile la stampa su carta.  

In sostanza, fiscalmente siamo a posto, a patto di riuscire a stampare anche dopo anni, su richiesta 

degli eventuali accertatori, il libro giornale. Ma dove non siamo a posto è il rispetto del Codice 

civile, in tema di conservazione delle scritture contabili, che non è stato adeguato alle nuove norme 

fiscali del Decreto Crescita. Infatti, l'art. 2215-bis c.c. è rimasto nella sua originaria formulazione e 

prevede, nel caso di conservazione elettronica della contabilità, unicamente un file con firma 

digitale e marcatura temporale. Non prevede la semplice conservazione su files.  

Ciò può comportare che, nell'ipotesi di una procedura concorsuale (fallimento, concordato, ecc.) il 

Tribunale non ammetta la semplice conservazione su supporto magnetico (es. un CD) se priva di 

firma digitale e marcatura temporale. In altre parole, si rischia la bancarotta ed il penale per non 

aver tenuto e conservato correttamente le scritture contabili.  

Il consiglio, in attesa di modifiche legislative al Codice civile che recepiscano quanto fiscalmente 

legiferato, è quello di continuare per ora a stampare su carta. Ovvero a memorizzare il tutto su 

supporto magnetico ma apponendovi la firma digitale e la marca temporale. La terza possibilità, 
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quella di memorizzare su supporto magnetico e basta, vale fiscalmente ma civilmente presenta i 

rischi sopra specificati. 

 

 

SANZIONI ED INTERESSI: CINQUE ANNI DI PRESCRIZIONE SE DERIVANTI DA 

CARTELLA DI PAGAMENTO 

Vale la prescrizione di 5 anni per le sanzioni e gli interessi fiscali relativi a vari tributi non pagati e 

richiesti con cartella di pagamento. 

La Corte di Cassazione con Ordinanza n 20955 depositata in data 1° ottobre 2020 ha rigettato le 

richieste dell’Agenzia delle Entrate per la prescrizione decennale di sanzioni e interessi fiscali 

relativi a vari tributi non pagati e richiesti con cartelle di pagamento. 

Il caso oggetto della ordinanza riguarda una contribuente la quale presentava ricorso alla 

Commissione Tributaria Provinciale contro una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 

riguardante tre cartelle di pagamento per tributi oltre sanzioni e interessi eccependo la mancata 

notifica delle cartelle e la prescrizione della pretesa tributaria. 

La Commissione Tributaria accoglieva parzialmente il ricorso essendo decorso il termine di cinque 

anni per i crediti di sanzioni e interessi oggetto delle cartelle. 

L’Agenzia delle Entrate e la contribuente impugnavano la decisione e la Commissione Tributaria li 

rigettava: 

 confermava la prescrizione quinquennale per le sanzioni e interessi 

 e in riferimento ai tributi non riteneva decorso il termine decennale 

Successivamente l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione vedendosi rigettata la 

richiesta.  

La Cassazione ritiene le sanzioni e gli interessi prescrivibili in cinque anni per i seguenti motivi: 

 l’art 20 comma 3 del D. Lgs.   n 472/1997 stabilisce che “il diritto alla riscossione della 

sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni” 

 l’art 2948 comma 1 nr 4 del Codice civile afferma che “si prescrivono in cinque anni 

…gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più 

brevi” 

La Corte di Cassazione specifica, inoltre, che già con altra pronuncia la n 12715 del 20 giugno 

2016, aveva avuto modo di puntualizzare che la prescrizione di dieci anni riguarda il diritto alla 

riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per violazioni di norme tributari 

derivante da sentenza passata in giudicato (per applicazione dell’art 2953 Codice civile). 

Diversamente vale il termine di cinque anni previsto dall’art 20 “atteso che il termine di 

prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella 

accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario” 

Con pronuncia n 30901 del 27 novembre 2019 è stato inoltre precisato che gli interessi dovuti per il 

ritardo nella loro esazione, i quali integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale 

relativo a tributi che si prescrivono in dieci anni, rimangono sottoposti al proprio termine di 

prescrizione quinquennale (art 2948 comma 4 Codice civile) e non conta che siano richiesti con lo 

stesso atto come nel caso di specie con cartelle di pagamento. 

 

 

AFFITTO D’AZIENDA: CALCOLO DI RICAVI E FATTURATO PER ACCEDERE AL 

FONDO PERDUTO 

Come si calcolano le soglie di accesso al contributo a Fondo perduto ex art. 25 Decreto Rilancio 

Con Risposta ad interpello n 426 del 2 ottobre 2020 l’agenzia delle entrate replica al quesito di un 

istante relativo alla determinazione della soglia di accesso al contributo a fondo perduto 

previsto dal Decreto Rilancio nel caso di affitto d'azienda e, in particolare, risponde che: 
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 il cedente dell'azienda dovrà escludere da ricavi e fatturato i valori riferibili alla azienda 

ceduta 

 l'affittuario dovrà includere nei ricavi e nel fatturato anche quelli dell'azienda ricevuta. 

Ma vediamo i dettagli:  

l’istante riferisce che dal 1° gennaio 2020 una s.a.s. ha concesso in affitto l'intera azienda ad una 

s.r.l. costituita a settembre 2019 e ha iniziato l'attività dal 1° gennaio 2020. 

Egli precisa che le due società sono entrambe soggetti diversi da quelli di cui all’art 25 comma 2 

decreto Rilancio che istituisce il contributo a fondo perduto. 

Riferisce inoltre i dati contabili: 

 la s.a.s   ha ricavi complessivi nel 2019 compresi tra 400.000 e 1.000.000 di euro, importo 

complessivo fatturato e corrispettivi riferiti al mese di aprile 2019 pari a euro 125.747, importo 

complessivo fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 pari a 1.500 euro. Per differenza – 

124.247 euro 

 la s.r.l. ha ricavi complessivi nel 2019 inferiori a 400.000, importo complessivo fatturato e 

corrispettivi riferiti al mese di aprile 2019 pari a zero, importo complessivo fatturato e corrispettivi 

mese di aprile 2020 pari a euro 28.003, per differenza +28.003 

L'istante chiede, in quanto rappresentante delle due società, se e in quale misura possano 

godere del contributo a fondo perduto. 

Egli ritiene che il caso di specie non sia assimilabile ai casi di riorganizzazione aziendale trattati 

nella Circolare n 15/RE del 2020 e ritiene spettante il contributo per entrambe le società per i 

seguenti importi: 

 18.637 euro per la s.a.s 

 2000 euro per la s.r.l. 

L’Agenzia, invece, replica che le ipotesi di affitto d'azienda sono assimilabili alle 

riorganizzazioni aziendali e ai fini della richiesta del contributo a fondo perduto si debba 

tenere conto dei valori dell'azienda data in affitto. 

Essa chiarisce, infatti, che come già specificato nella Circolare n 15/E del 2020 in relazione ai 

soggetti aventi causa di una operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo 

compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 aprile 2020 si debbano considerare gli effetti di tale 

evento sia per la determinazione della soglia massima sia per il calcolo della riduzione del 

fatturato. 

Riferisce, inoltre, che tale assunto possa essere riferito anche ai casi di affitto d’azienda 

considerando i valori riguardanti l’azienda oggetto del trasferimento. 

Nel caso di specie perciò: 

 la s.r.l. avente causa del contratto di affitto determina la soglia di accesso includendo 

l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda ricevuta in affitto; per il calo del fatturato dovrà 

confrontare i dati riferibili ai due periodi, dati che contengano il proprio fatturato e quello 

dell’azienda trasferita per i periodi di riferimento 

 la s.a.s. dante causa determina la soglia di accesso al contributo togliendo dai propri ricavi 

quelli dell’azienda ceduta in affitto, per il calcolo del calo del fatturato dovrà confrontare i dati 

riferibili ai periodi di riferimento depurando il proprio fatturato degli importi relativi all’azienda 

trasferita 

L'agenzia riepiloga che il contributo a fondo perduto previsto dall’art 25 del Decreto Rilancio è 

erogato direttamente da lei stessa e destinato ai soggetti colpiti economicamente dalla emergenza 

Covid-19 

Il contributo è riservato ai soggetti esercenti attività di impresa o lavoro autonomo e reddito agrario 

titolari di P.IVA di cui al TUIR e spetta a condizione che: 
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 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del 

decreto abbiano un ammontare di ricavi derivanti dall’attività caratteristica non superiore a 5 

milioni di euro 

 abbiano un fatturato e corrispettivi nel mese di aprile 2020 inferiore a due terzi 

dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dello stesso mese del 2019. 

 

 
AFFITTO D’AZIENDA: SPETTA IL CREDITO DI IMPOSTA ANCHE PER I CANONI 

PAGATI IN ANTICIPO 

Se i canoni sono pagati in anticipo nel 2019, spetta il credito d'imposta per il 2020 individuando le 

rate di fruizione del beneficio e parametrandole alla durata contratto 

Con Risposta ad interpello n 440 del 5 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che 

spetta il credito di imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto 

d’azienda (ex art 28 del Decreto Rilancio) anche se i canoni sono pagati anticipatamente nel 

2019, ma sono di competenza del 2020. 

Per il chiarimento l’Agenzia cita la Circolare n 14/E del 2020 che specifica che, nell’ipotesi in cui i 

canoni per affitto di azienda siano pagati anticipatamente rispetto al 2020, occorrerà individuare le 

rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto. 

L’istante è titolare di una attività stagionale svolta a seguito di affitto d’azienda sottoscritto a 

dicembre 2019. 

Egli dichiara di aver pagato totalmente il canone pattuito in maniera anticipata all’atto di 

sottoscrizione del contratto e pertanto in base al tenore letterale dell’art 28 del Decreto Rilancio 

sarebbe escluso dal beneficio del credito di imposta per canoni di locazione relativi a immobili ad 

uso non abitativo. 

L’istante chiede se il credito si riferisca solo alle somme versate nel 2020 o se valga anche per 

coloro i quali hanno versato anticipatamente l’affitto nell’anno precedenze ma di competenza del 

2020 anno di Covid prospettando una soluzione interpretativa a lui favorevole. 

Egli ritiene cioè di poter fruire del credito in esame in quanto la Circolare n 14/E del 6 giugno 2020 

chiariva che "Nelle ipotesi in cui il canone relativo ai contratti qui in esame sia stato versato in via 

anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio 

parametrandole alla durata complessiva del contratto". 

Secondo quanto detto, perciò, l’Agenzia concorda con il contribuente istante ed aggiunge, inoltre, 

che, essendo il trasferimento del possesso d’azienda avvenuto nel mese di dicembre 2019, il 

calcolo del requisito della riduzione del fatturato, previsto ai sensi del comma 5 dell’art 28 come 

modificato dall’art 77 del Decreto Legge n 104/2020, dovrà essere effettuato in capo al soggetto 

avente causa del trasferimento confrontando l'ammontare del fatturato di ciascuno dei mesi 

di possibile fruizione del beneficio rispetto al fatturato dell'azienda trasferita riferibile ai 

medesimi periodi dell'anno precedente, ancorché nei predetti periodi la stessa azienda fosse in 

possesso del soggetto dante causa. 

 

 

SOSPENSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO DIFFERITA AL 31 DICEMBRE: LE FAQ 

AGGIORNATE DELL’AGENZIA 

Online le Faq dell'Agenzia, aggiornate a seguito della proroga al 31 dicembre 2020 della 

sospensione del pagamento di cartelle, avvisi di addebito ed accertamento e pignoramenti 

Il Decreto Legge del 20.10.2020 n. 129, ha differito ulteriormente al 31 

dicembre 2020 (precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dall’articolo 99 Del Decreto Agosto) il 

termine finale di sospensione di versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, 

accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali 



 

15 
 

e accertamenti esecutivi degli enti locali, con la conseguenza che i versamenti sospesi dovranno 

essere effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021. 

Ricordiamo infatti che il “Decreto Rilancio” Decreto Legge n. 34/2020, aveva introdotto 

diverse novità in materia di riscossione, in particolare, secondo quanto disposto dall’articolo 154 

comma 1, lettera a), veniva prevista la sospensione fino al 31 agosto (ora 31 dicembre) dei termini 

di versamento derivanti da: 

 cartelle di pagamento, 

 avvisi di addebito  

 e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. 

La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, delle procedure e degli altri atti di 

riscossione. 

Con la recente modifica, sono sospesi i termini di versamento dei carichi affidati all'agente 

della riscossione scadenti dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 per il versamento di somme 

derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, 

da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, e dovranno 

essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di 

sospensione, ovvero entro il 31.01.2021. Scatta anche lo stop ai pignoramenti di stipendi e 

pensioni già avviati e arrivano regole più soft per le rateizzazioni e novità anche per i pagamenti 

della pubblica amministrazione. 

E' da segnalare, che il DL n. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza 

della "Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il DL 

34/2020, resta pertanto confermata la scadenza del 10 dicembre 2020, quale termine ultimo entro 

il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono 

effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure 

agevolative. 

A seguito dell'ulteriore proroga, sono state aggiornate le risposte alle domande più frequenti 

(Faq) per fornire alcuni chiarimenti ai contribuenti in merito alle diposizioni introdotte, in materia 

di riscossione. 

Ma vediamo nel dettaglio le novità in merito alle sospensioni, così come indicato anche sul sito 

dell’Agenzia delle Entrate: 

Pagamento cartelle, avvisi di addebito ed accertamento  

(art. 154, lettera a, DL Rilancio come modificato dal decreto Agosto) 

Differimento al 31 dicembre 2020 del termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le 

entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi 

di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in 

scadenza dall’8 marzo (*) al 31 dicembre 2020. Dovranno essere effettuati entro il mese 

successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.  

 (*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” 

(allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. 

"Rottamazione-ter” - “Saldo e stralcio”  

(art. 154, lettera c, DL Rilancio come modificato dal decreto Agosto) 

Il Decreto Agosto non è intervenuto sui termini di scadenza della "Rottamazione-ter” e del “Saldo 

e stralcio”, già modificati con il DL 34/2020. 

Di conseguenza, per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute 

nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle 

risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da 

corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il 

debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020. 
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Per il pagamento entro questo termine “ultimo” di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di 

tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. 

Rateizzazioni (art. 154, lettere b, d, DL Rilancio come modificato dal decreto Agosto) 

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di 

accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle 

rateizzazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non 

consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste). 

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e 

stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo 

versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 

del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute. 

Sospensione attività di notifica e pignoramenti (art. 154, lettera a) (art. 152) 

Differimento al 31 dicembre 2020 del termine “finale” di sospensione delle attività di notifica di 

nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. 

Sospensione fino al 31 dicembre 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso 

terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto su stipendi, salario o altre indennità 

relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a 

partire dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto 

di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto 

terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza  di assegnazione già 

disposta dal giudice dell’esecuzione. 

Dal 1° gennaio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e 

quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento 

all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).  

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiori ad euro 5.000,00 

Sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche 

Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi 

dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000,00 

euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di 

sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato 

l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento 

in favore del beneficiario. 

 
 

STATO DI EMERGENZA FINO AL 31 GENNAIO 2021 E MASCHERINA ALL’APERTO 

TRANNE ECCEZIONI 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 

In data 07 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del 

Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure 

urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della 

direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. 

Il decreto proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la 

possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari 

derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.  

In relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al 

rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto 

il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, 

comunque reiterabili e modificabili. 
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Nelle more dell’adozione del primo decreto del Presidente Conte successivo all’introduzione delle 

nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del dpcm del 7 

settembre 2020.  

Nel nuovo decreto si introduce: 

 l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

 si ampliano le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli.  

Dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto-legge (il giorno successivo alla pubblicazione in 

gazzetta ufficiale) i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati: 

 nei luoghi chiusi accessibili al pubblico 

 nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private 

 e in tutti i luoghi all’aperto.  

Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le 

caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la 

condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.  

Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, 

produttive, amministrative e sociali.  

Nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Al contempo, sono 

fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande.  

Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi 

versino nella stessa incompatibilità.  

Inoltre, l’uso della mascherina NON sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività 

sportiva. 

Il decreto interviene anche sulla facoltà delle regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a 

quelle previste a livello nazionale 

Si prevede che le regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal 

decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente 

restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai DPCM, anche ampliative, 

introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria “intesa” con il Ministro della salute. 

Il testo differisce, inoltre, al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relativi ai 

trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all'emergenza COVID-19. 

È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l’operatività di specifiche disposizioni connesse 

all’emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020. 

 

 

BONUS SANIFICAZIONE E DPI: CREDITO D’IMPOSTA FRUIBILE DEL 28,3%. 

CAMBIA ANCORA LA PERCENTUALE 

Bonus sanificazione e dpi: cambia ancora la percentuale su cui calcolare il credito di imposta e sale 

al 28,3% circa. Con 403 milioni di euro in più stanziati con la legge di conversione del Decreto 

Agosto, l'agevolazione che spetta per questa tipologia di spese raggiunge quasi la metà del valore 

atteso in principio, il 60%. 

Bonus sanificazione e dpi: gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non 

commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che ne 

hanno fatto richiesta entro il 7 settembre riceveranno un credito di imposta pari al 28,3% circa 

delle spese sostenute. Il suo valore cambia ancora grazie ai nuovi fondi stanziati con la legge di 

conversione del Decreto Agosto, approvata il 12 ottobre 2020 in via definitiva. 

L’articolo 125 del Decreto Rilancio ha introdotto un beneficio pari al 60% delle somme 

investite per la sanificazione di ambienti e strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione 

individuale e non solo, ma ha messo a disposizione risorse insufficienti a soddisfare le domande. 
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Un divario che ha imposto la necessità di riparametrare il valore in base alle richieste ricevute. 

Con il provvedimento dell’11 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate infatti indicava 

le modalità di calcolo del valore del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario: dal 60% 

passava al 9,38%. 

Bonus sanificazione e dpi: cambia ancora la percentuale e sale al 28,3% circa 

A mettere una toppa sul bonus sanificazione e dpi, estremamente ridotto rispetto alle aspettative, 

arriva la legge di conversione del Decreto Agosto, approvata il 12 ottobre 2020 in via definitiva. 

Nel testo originario si aggiunge un nuovo comma all’articolo 31, il comma 4 ter: 

“Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, le risorse 

destinate al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui 

all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 403 milioni di euro per l’anno 2020. 

Le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al citato articolo 125, comma 4, del 

decreto-legge n. 34 del 2020, secondo i criteri e le modalità ivi previsti”. 

La platea rimane la stessa, tutti coloro che hanno presentato domanda per il bonus 

sanificazione entro la scadenza del 7 settembre 2020, ma la somma totale da dividere si triplica. 

Di conseguenza si triplica anche la percentuale del credito di imposta. 

Ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta non spetta più il 9,3% ma il 28,3% circa delle spese 

sostenute, entro il limite dei 60.000 euro. 

Bonus sanificazione e dpi: credito di imposta del 28,3% con 603 milioni di euro totali 

Tra il 60% di cui si è parlato in principio e il 9,3% annunciato dall’Agenzia delle Entrate prevale, 

quindi, una via di mezzo. 

Il 28,3% deriva dallo stesso calcolo effettuato nel provvedimento dell’11 settembre 2020 ma con 

i nuovi valori: il rapporto si basa sul totale delle risorse stanziate, 603 milioni di euro e 

1.278.578.142 euro, le somme richieste dai contribuenti che hanno presentato domanda entro la 

scadenza del 7 settembre 2020. 

La percentuale del 47,1617% si sostituisce, quindi, al primo risultato (15,6423%). 

Ma come si arriva a un bonus sanificazione pari al 28,3% circa? Facciamo un esempio pratico. 

Immaginiamo che le spese sostenute dal contribuente e per le quali viene richiesto il credito 

d’imposta siano pari a 10.000 euro (il limite massimo è 60.000 euro): 

 10.000,00 euro * 60% (valore del credito di imposta stabilito dal DL Rilancio) = 

6.000,00 euro; 

 6.000,00 euro *47,1617% (nuova percentuale su cui riparametrare il credito di 

imposta) = 2.829,7 euro. 

Facendo una semplice proporzione, emerge che il credito di imposta passa dal 60% al 28,3% 

circa, mentre calcolando il bonus sanificazione sulla prima dotazione disponibile si arrivava al 

9,38%. 

Nonostante l’intervento inserito nel Decreto Agosto abbia triplicato la misura, per i contribuenti 

non resta che accontentarsi di un credito di imposta a metà, rispetto alle aspettative iniziali, per 

le spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione individuale. 
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CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA: DAL 15 OTTOBRE 2020 E’ 

POSSIBILE ESERCITARE L’OPZIONE 

Dopo la modifica del modello e l’introduzione delle specifiche tecniche, ora è possibile comunicare 

la scelta fra cessione della detrazione o sconto in fattura 

E' finalmente attiva la possibilità di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello 

denominato: comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio 

edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. 

Con tale modulistica, da inviare rigorosamente in via telematica, sarà possibile porre in essere due, 

fra le tre scelte alternative previste in materia di interventi sugli immobili.  

Infatti, nel rispetto di tutti i parametri previsti dalla normativa vigente, nel caso di interventi edilizi 

sugli immobili, qualunque sia la percentuale del beneficio, il contribuente ha la facoltà di detrarre 

dall’imposta lorda una determinata percentuale di spesa (dal 50% al 110% sulla base di quanto 

stabilito dalla norma).  

In alternativa alla detrazione, il contribuente può decidere, ai sensi dell’art. 121, DL 34/2020 di 

adottare due comportamenti alternativi fra loro: 

1. Cedere l’ammontare della detrazione ad un soggetto terzo, compresi gli istituti di credito e 

le compagnie di assicurazione, i quali, al netto delle spese di gestione della pratica e di un tasso di 

sconto, permetteranno al contribuente di monetizzare immediatamente un beneficio fiscale che 

diversamente verrebbe interamente percepito in 5 o 10 anni,  

2. Optare per la richiesta uno sconto in fattura, da parte del fornitore o dei fornitori che 

hanno effettuato i lavori sugli immobili. 

Le differenze.  

Nel caso della cessione della detrazione, l’operazione deve avvenire per l’intero ammontare della 

detrazione, non è quindi possibile per il contribuente, scegliere un metodo misto composto da 

cessione/detrazione in dichiarazione.  

Ciò è invece possibile nel caso in cui il contribuente opti per la richiesta dello sconto in fattura. In 

tale caso la misura dello sconto potrà essere concordata fra contribuente e fornitore ed avrà come 

massimo limite quello della detrazione. Misure inferiori di sconto in fattura rispetto alla detrazione 

massima fruibile, permetteranno al contribuente di poter completare il beneficio facendo valere la 

somma residua in dichiarazione dei redditi a titolo di detrazione.  

Se da un lato, in caso di cessione o sconto, il contribuente può beneficiare di un immediato ritorno 

della detrazione senza dovere aspettare la tempistica fiscale di 5/10 anni in funzione della tipologia 

di detrazione, sul versante di colui che acquisisce il credito o concede lo sconto, matura un credito 

d’imposta da utilizzare in compensazione orizzontale nel modello F24. Tale credito deve venire 

ripartito in quote annuali costanti pari alla durata che avrebbe avuto la detrazione se fosse stata 

fatta valere in origine da colui che ne era inizialmente il titolare. 

Gli interventi per i quali è possibile la cessione del credito o lo sconto in fattura 

Il citato art. 121, DL 34/2020, ammette che vengano cedute o scontate le detrazioni relative a: 

1. Tutti gli interventi che danno diritto al superbonus del 110% 

2. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16bis, lett. a) e b), TUIR) 

3. Tutti gli interventi connessi al risparmio energetico diversi da quelli che possono godere 

del superbonus del 110% 

4. Tutti gli interventi connessi al sismabonus 

5. Il bonus facciate 

6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici 

7. installazione di pannelli fotovoltaici (art. 16bis, co.1, lett. h)) 

 

 



 

20 
 

Le tempistiche  

A regime i contribuenti dovranno comunicare telematicamente la loro opzione entro il 16 marzo 

dell’anno successivo rispetto a quello di sostenimento della spesa.  

Per le sole spese sostenute nel 2020, data l’entrata in vigore in corso d’anno della norma, la finestra 

di comunicazione va dal 15 ottobre 2020 al 16 marzo 2021. 

Obbligato alla comunicazione è il beneficiario della detrazione, cioè colui che sarebbe stato il 

destinatario iniziale della stessa, se avesse fatto valere il beneficio in dichiarazione dei redditi.  

Da ricordare inoltre che, nel caso di cessione o sconto in fattura connessi alle detrazioni originate 

dal superbonus del 110%, il soggetto obbligato alla presentazione del modello, sarà anche 

obbligato a richiedere ad un professionista abilitato l’apposizione del visto di conformità.  

 

 

SUL SITO DI GOVERNO E SPORT ARRIVANO LE PRIME F.A.Q. DI CHIARIMENTO 

Riportiamo integralmente le domande e risposte pubblicate sul sito del Dipartimento dello 

Sport al 21.10.2020. 

1. Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale? 

L’attività sportiva dilettantistica è svolta all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta a 

livello di enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e discipline 

sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD. L’attività ludico-amatoriale è invece 

svolta in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra 

amici o colleghi), o, comunque, qualificata come amatoriale. 

2. Quali sono le discipline di contatto? 

Per l’elenco degli sport di contatto vietati alla luce della nuova normativa, fare riferimento al 

decreto del Ministro dello Sport 14 ottobre 2020, pubblicato sul presente 

sito. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05592/sg 

3. Cosa si intende per “attività individuale”? 

Per attività individuale si intende quella svolta senza contatto con altri soggetti rispettando la 

distanza minima di cui al DPCM 13 ottobre 2020. Una volta rispettati questi requisiti, è possibile 

che, all’interno dello stesso ambiente chiuso, si trovino più persone a svolgere allenamenti 

individuali. 

4. Nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica, è possibile, per gli sport di contatto, continuare 

gli allenamenti secondo modalità individuali? 

Ai sensi del DPCM 18 ottobre 2020, art.1 comma 1 lett. d, numero 1), le sessioni di allenamento 

degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite 

a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali. 

Inoltre, il numero 2) della predetta lett. d) prevede che l’attività sportiva dilettantistica di base, le 

scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in 

forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Ciò significa che, anche per gli sport 

dilettantistici di contatto, di cui al decreto del ministro dello Sport del 14 ottobre 2020, è possibile 

effettuare gli allenamenti in forma individuale o, comunque, rispettando i protocolli di sicurezza 

delle rispettive federazioni. 

5. Cosa si intende per palestra? 

Con il termine “palestra” si intende qualunque locale attrezzato per praticare sport al chiuso 

(indoor), sia individuali che di squadra. 

6. È possibile proseguire con le competizioni dilettantistiche di livello regionale? 

Gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse 

nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano 

paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, 

enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, possono 
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svolgersi regolarmente, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Parimenti, gli allenamenti finalizzati 

alle competizioni di cui sopra possono continuare in forma “ordinaria”. 

7. Gli allenamenti in forma individuale possono svolgersi in presenza dell’istruttore? 

L’allenamento individuale si deve necessariamente svolgere nel rispetto delle norme di 

distanziamento e delle altre misure di cautela. Premesso ciò, è certamente permessa la presenza 

dell’istruttore ad assistere agli allenamenti individuali. 

8. Le attività sportive ludico-amatoriali sono vietate solo in relazione agli sport di contatto? 

Sì. Ai sensi del DPCM 18 ottobre 2020, art.1 comma 1 lett.d n.2, sono sospese tutte le gare, le 

competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale. 

Pertanto, per quanto riguarda gli sport non da contatto, l’attività ludico amatoriale può continuare. 

9. Sto organizzando un torneo/campionato amatoriale di sport di contatto (calcetto, basket…), per 

cui ho richiesto ai partecipanti l’iscrizione e il tesseramento ad un EPS: l’attività rientra tra le 

attività ludico-amatoriali? 

Il tesseramento da solo non è elemento sufficiente a definire un’attività sportiva come svolta a 

livello dilettantistico o amatoriale: a riguardo, è necessario far riferimento alla natura dell’attività 

svolta. Nel caso di specie, la qualifica stessa dell’attività induce a ritenere che si tratti di attività 

ludico amatoriale, pertanto vietata ai sensi del DPCM 18 ottobre 2020. 

10. Cosa si intende per attività sportiva organizzata? 

Per “attività sportiva organizzata” si intende quell’attività praticata continuativamente, 

sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali 

(FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) 

riconosciuti dal CONI, che comporta il rispetto di specifiche previsioni connesse al tesseramento e 

al vincolo sportivo (ad es. la presenza del tecnico sportivo abilitato e tesserato, la nomina di un 

medico sociale ma soprattutto l’osservanza dello specifico protocollo di prevenzione e contrasto al 

Covid-19, registrato presso il CONI e l’Autorità governativa di vigilanza, emanato dalla 

FSN/DSA/EPS di appartenenza). 

11. Chi pratica l’attività sportiva organizzata? 

Tutte le persone fisiche tesserate in Italia, che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o 

associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline sportive 

associate (DSA) o agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, per le quali 

sussiste l’obbligo della certificazione di idoneità sportiva. 

12. Cosa si intende per attività dilettantistiche di base? 

Tutte le attività svolte senza la presenza di un tecnico sportivo abilitato e di un referente per il 

Protocollo di contrasto al COVID-19 di un ente sportivo riconosciuto dal CONI e del CIP, che 

abbia adottato un Protocollo di contrasto al COVID-19, registrato presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ed il CONI e del CIP. 

13. Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale o regionale? 

Tutti i confronti competitivi fra due o più atleti, inseriti nel calendario agonistico, quali gare 

nazionali o regionali, dal CONI, dal CIP, dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline 

sportive associate o Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi 

internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del 

Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva. 

14. Cosa si intende per tecnico sportivo abilitato? 

Tutti i tecnici sportivi che sono titolari di una abilitazione a svolgere la propria attività a titolo 

professionale o volontario, nell’ambito del contesto del sistema CONI, Federazioni sportive 

nazionali (FSN), Discipline sportive associate (DSA) o Enti di promozione sportiva (EPS) 

riconosciuti dal CONI. 



 

22 
 

15. Cosa si intende per ufficiale di gara abilitato? 

Tutti gli ufficiali di gara abilitati che sono titolari di una abilitazione a svolgere la propria attività a 

titolo professionale o volontario, nell’ambito del contesto del sistema CONI, Federazioni sportive 

nazionali (FSN), Discipline sportive associate (DSA) o Enti di promozione sportiva (EPS) 

riconosciuti dal CONI. 

16. Cosa si intende per Protocollo di contrasto al COVID-19? 

L’apposito protocollo adottato dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive 

associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI  in attuazione 

delle disposizioni governative, contenente norme di dettaglio per  tutelare la salute degli atleti, dei 

gestori degli impianti e di  tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si  svolgono 

le attività sportive organizzate. 

17. I calciatori di Terza categoria della FIGC possono continuare a competere in questo torneo 

dilettantistico del campionato italiano di calcio? 

No, sono vietate tutte le attività degli sport di contatto per tesserati maggiorenni organizzate a 

livello provinciale nell’ambito del contesto del sistema CONI, Federazioni Sportive Nazionali 

(FSN), Discipline sportive associate (DSA), o Enti di promozione sportiva (EPS), riconosciuti dal 

CONI. 

18. Quale attività sportiva e formativa dei giovani atleti degli sport di contatto può essere svolta in 

quanto ricompresa negli eventi e competizioni riconosciuti di interesse regionale? 

Le sole attività svolte nell’ambito del contesto del sistema CONI, Federazioni Sportive Nazionali 

(FSN), Discipline sportive associate (DSA), o Enti di promozione sportiva (EPS), riconosciuti dal 

CONI, a condizione che i giovani tesserati non abbiano ancora compiuto la maggiore età, abbiano 

il certificato di idoneità sportiva, che le società o associazioni dilettantistiche abbiano designato il 

medico sociale referente del Protocollo di contrasto al COVID-19 e che il Comitato Regionale 

dell’organismo sportivo competente abbia emanato specifiche disposizioni per il contact tracing , 

col mantenimento dell’elenco delle presenze per un periodo di almeno 14 giorni. 

19. I limiti orari indicati all’art. 1, co.6, lett. ee DPCM 13 ottobre 2020 relativi alle attività di 

ristorazione e somministrazione di cibi e bevande riguardano anche l’utilizzo di campi sportivi 

annessi? 

Le limitazioni orarie riguardano solo l’attività di ristorazione e di somministrazione di cibi e 

bevande, non anche la fruizione di eventuali impianti sportivi annessi. Pertanto, in presenza dei 

presupposti e nel rispetto delle regole previste dal DPCM 18 ottobre 2020, sarà possibile 

continuare la pratica sportiva nei detti impianti. 

20. I limiti orari indicati all’art. 1, co.6, lett. ee DPCM 13 ottobre 2020 si applicano anche ad 

eventuali servizi di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande interni agli impianti sportivi, 

palestre, piscine? 

I suddetti limiti riguardano anche le attività di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande 

interne agli impianti sportivi, palestre, piscine: pertanto, anche ad essi si applicherà l’art.1 comma 6 

lett. ee DPCM 13 ottobre 2020, così come novellato dal DPCM 18 ottobre 2020. 

21. Le lezioni teoriche relative agli sport possono continuare? 

Sì. Le lezioni teoriche relative agli sport possono continuare, previo rispetto del distanziamento e 

delle altre norme di sicurezza. 

22. Le attività sportive di contatto con i bambini, svolte nelle palestre scolastiche da parte di 

ASD/SSD o EPS, possono continuare? 

Per le attività sportive di contatto svolte nelle palestre scolastiche in orario extracurriculare operano 

le stesse limitazioni relative agli sport dilettantistici di base, con divieto di gare e competizioni e 

allenamenti permessi solo in forma individuale. 
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23. Nell’ambito della danza, l’allenamento individuale si intende per persona singola, ovvero per 

unità indissolubile, ossia la “coppia”? 

Nell’ambito della danza, così come negli altri sport 

(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05592/sg), l’allenamento individuale va 

inteso come persona singola, indipendentemente dalla unità base necessaria per la pratica sportiva. 

Pertanto, nell’ambito di quanto previsto dal DPCM 18 ottobre 2020, la pratica della danza non può 

essere considerata come allenamento individuale. 

24. Chi pratica danza di coppia a livello dilettantistico, deve cessare l’attività o può allenarsi 

singolarmente? 

Ai sensi dell’art.1 comma 1 lett. d, n.1 e 2, a chi pratica danza di coppia a livello dilettantistico è 

consentito proseguire gli allenamenti in forma individuale, nel rispetto del distanziamento minimo 

e con tutte le cautele di cui al protocollo della federazione di appartenenza. 

25. Chi ha una scuola di ballo non affiliata a una federazione sportiva deve obbligatoriamente 

cessare le attività per la durata della validità del DPCM? 

Ai sensi del Decreto del ministro dello Sport del 14 ottobre 2020, la pratica amatoriale della danza 

è consentita solo in forma individuale. 

26. È possibile proseguire con la pratica del beach volley a livello individuale? 

Stante la mancata presenza del beach volley tra le discipline indicate al decreto del ministro dello 

sport del 14 ottobre 2020, si ritiene possibile proseguire con la pratica, anche amatoriale, del 

suddetto sport. 

Fonte: http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/ 

 

 

31 OTTOBRE 20202: TERMINE ULTIMO PER L’APPROVAZIONE DEI RENDICONTI 

DELLE ASD 

Entro la fine del mese le ASD sono chiamate a convocare ed organizzare le assemblee: vediamo 

come 

Con un emendamento all’art. 35, D.L. 17 marzo 2020 n.18, in sede di conversione in legge del 

decreto Cura Italia, la proroga al 31 ottobre 2020 per la tenuta delle assemblee per 

l’approvazione del bilancio, inizialmente riferita soltanto a Onlus, Odv e Aps iscritte ai rispettivi 

registri, è stata estesa anche alle associazioni, riconosciute e non riconosciute, alle fondazioni e agli 

enti non commerciali in generale. 

Grazie a questa proroga, le ASD (ed ogni altra associazione, culturale o ricreativa) hanno potuto 

derogare ai termini previsti per legge, o regolamento o statuto per l’approvazione del 

bilancio/rendiconto, e rinviare pertanto le assemblee. 

La norma (l’art. 35 sopra citato, al comma 3 – esteso anche agli ENC dal comma 3-ter) si riferisce 

agli enti per i quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricadeva all’interno del 

periodo emergenziale, vale a dire il periodo che andava dal 1° febbraio al 31 luglio 2020. 

Sempre il Decreto Cura Italia, all’art. 73 co. 4, ha previsto che associazioni, fondazioni e società, 

che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, 

“possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità 

previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i 

partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità 

individuate da ciascun ente“, e fare ciò “fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 

deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020” (art. 73, comma 1). 

Ora, come è noto il periodo emergenziale è stato prorogato dapprima al 15 ottobre e di recente 

(con D.L. 7 ottobre 2020, n. 125) al 31 gennaio 2021. Non solo: in questi giorni si stanno 

emanando nuovi provvedimenti che, per contrastare la diffusione dell’epidemia, comportano 
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parziali limitazioni negli spostamenti e soprattutto riducono le possibilità di aggregazione delle 

persone. 

Non ha formato però oggetto di ulteriore proroga il termine per l’approvazione dei bilanci. 

Convocazione e svolgimento dell’assemblea entro il 31 ottobre 

Come devono comportarsi, dunque, le ASD alle prese con questo – al momento non prorogato – 

adempimento, che, lo ricordiamo, è fondamentale per la vita dell’associazione? 

La ASD deve, anzitutto, predisporre il bilancio, e una volta che questo è stato redatto, presentarlo 

all’assemblea ordinaria, che lo dovrà appunto approvare entro il 31 ottobre 2020. 

Come organizzare convocazione e svolgimento delle assemblee? Il DPCM del 18 ottobre 2020 non 

fa espresso riferimento alle assemblee: vieta convegni e congressi e raccomanda lo svolgimento 

delle riunioni private con modalità a distanza. Soccorre la recentissima circolare del Min. Interno 

del 20 ottobre che specifica 

che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento 

in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere 

ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto 

stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o 

in parte, nelle riunioni private, come, ad 

esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc.. 

In conclusione: ad oggi le assemblee si possono 

 tenere in presenza, 

 anche se è fortemente raccomandato che si tengano in videoconferenza: opportunità, 

questa, concessa anche in assenza di specifiche indicazioni in statuto in forza della proroga dello 

stato di emergenza di cui abbiamo detto sopra, rispettando i criteri indicati nel Decreto Cura Italia. 

 

 

LE SANZIONI SE NON SI RISPETTANO LE NORME ANTI COVID IN UN 

PRONTUARIO DELLA GUARDIA DI FINANZA 

Le sanzioni previste per persone fisiche e attività commerciali in caso di violazioni delle norme in 

tema di contenimento del Covid-19: le riassume la Guardia di Finanza 

Con un prontuario di 6 pagine la Guardia di Finanza mette a punto un utile e pratico documento 

riassuntivo delle principali misure di contenimento del contagio da Covid-19 ed evidenzia: 

 le sanzioni in misura ridotta 

 le sanzioni per recidiva 

 le sanzioni penali ove riviste 

per la violazione delle norme da parte di persone fisiche, gestori di attività commerciali e soggetti 

che entrano nel territorio nazionale. 

In particolare, per il 

 Divieto di assembramento  

 Obbligo di portare DPI 

 Obbligo di distanziamento sociale 

 Divieto di svolgimento di feste nei luoghi al chiuso ed all'aperto nonché sagre e fiere di 

comunità 

 Divieto di svolgere attività di servizi di ristorazione oltre le ore 18 in assenza di consumo 

al tavolo (è consentita la ristorazione con consegna a domicilio e le ristorazioni con asporto fino 

alle 24 

 Obbligo per le sale giochi, sale scommesse e sale bingo di svolgimento delle attività dalle 

8.00 alle 21.00 

viene prevista una sanzione base di 280 euro e una sanzione per la recidiva di 560 euro. 
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RISCOSSIONE FERMA FINO AL 31 DICEMBRE 2020 

Proroga della sospensione dell’attività di riscossione. Lo prevede il DL 129 del 20 ottobre 2020 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020 è stato pubblicato il D.L. n. 129 del 20 ottobre 

2020, in vigore dal 21 ottobre 2020 e recante "Disposizioni urgenti in materia di riscossione 

esattoriale" che ha disposto la proroga della sospensione dell’attività di riscossione. 

Il decreto interviene sui termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione visto 

il protrarsi della situazione emergenziale prorogato fino al 31 gennaio 2021 con il D.L. n. 125 del 

7 ottobre 2020. 

Il decreto in questione modifica l’art. 68 del decreto Cura Italia, fissando al 31 dicembre 2020 

il termine di sospensione dell’attività degli Agenti di riscossione, che era scaduto in data 15 ottobre 

2020. 

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, 

scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti da: 

 cartelle di pagamento; 

 accertamenti esecutivi; 

 accertamenti esecutivi doganali; 

 ingiunzioni fiscali degli enti territoriali; 

 accertamenti esecutivi degli enti locali. 

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese 

successivo al termine del periodo di sospensione. Pertanto, i versamenti oggetto di sospensione 

devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31 gennaio 2021. 

Viene introdotto, inoltre, l’art 4 bis che proroga di 12 mesi: 

1. il termine di cui all’art. 19, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 112/1999 riguardante la 

mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso 

del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, 

lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima 

rata indicata nel ruolo; 

2. i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle 

cartelle di pagamento. 

La norma prevede espressamente che ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza 

nell’anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applichi quanto disposto dall’art. 12, 

comma 2, D. Lgs. n. 159/2015 che disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali. 

Il comma 2 dell'art 12 recita testualmente “I termini di prescrizione  e  decadenza   relativi 

 all'attività  degli uffici   degli  enti  impositori,   degli  enti  previdenziali   e assistenziali e  degli 

 agenti   della  riscossione  aventi   sede  nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, 

ovvero   aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti  debitori   aventi domicilio 

fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e'   stata 

 disposta  la   sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 

dicembre dell'anno o degli   anni  durante  i  quali  si   verifica  la sospensione,   sono    prorogati, 

  in   deroga    alle    disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino 

al 31 dicembre del secondo anno successivo  alla  fine   del  periodo  di sospensione.” 
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COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE ED ONERI DETRAIBILI 2020: SOLO QUELLI 

TRACCIABILI 

Dal periodo d'imposta 2020 i dati delle spese sanitarie e veterinarie da inviare all’Agenzia delle 

Entrate per la precompilata 2021, sono solo quelli tracciabili 

L’Agenzia delle Entrate con due provvedimenti del 16 ottobre 2020 (il n. 329676/2020 e il n. 

329652/2020) ha stabilito che dal periodo d’imposta 2020, i dati da comunicare all’Agenzia delle 

Entrate ai fini della predisposizione della Dichiarazione precompilata 2021, relativi a: 

 spese sanitarie e veterinarie,  

 mutui agrari e fondiari  

 e agli altri oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir, 

riguardano esclusivamente i pagamenti effettuati con: 

 assegno bancario o postale  

 o altri sistemi tracciabili come le carte di credito. 

Pertanto, dall’anno d’imposta 2020: 

 i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle entrate dal Sistema 

Tessera Sanitaria 

(ad eccezione delle spese sanitarie sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi 

medici, nonché delle spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da 

strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale, per le quali l’articolo 1, comma 

680, della citata legge n. 160 del 2019 dispone che non si applichi la regola della tracciabilità degli 

oneri), 

 nonché i dati relativi agli oneri per cui spetta la detrazione del 19% ai fini Irpef 

(interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui, assicurazioni sulla vita, contributi 

previdenziali ed assistenziali, ecc.),  

sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute con versamento bancario o 

postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (con le modalità di cui all’articolo 1, comma 

679, della citata legge n. 160 del 2019). 

 

 
OPERAZIONI DI FINE 2020 E NUOVO TRACCIATO FATTURA ELETTRONICA 

Dal 1° gennaio 2021 entreranno in vigore le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica 

e dell'esterometro: attenzione alle fatture emesse a fine anno 

L'allegato A delle specifiche tecniche (versione 1.6), approvate con il provvedimento n. 99922 del 

28 febbraio 2020, è stato aggiornato successivamente dal provvedimento n. 166579 del 20 aprile 

2020. Il loro utilizzo è previsto su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2020 

ed obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021. 

Per garantire la continuità dei servizi ed il graduale adeguamento alle nuove specifiche (l'ultimo 

aggiornamento è del 1° ottobre, versione 1.6.1), la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) e 

il recapito delle fatture elettroniche sono comunque consentiti fino al 31 dicembre 2020 anche 

secondo le specifiche tecniche (versione 1.5) approvate con il provvedimento n. 89757 del 30 

aprile 2018. 

Fin qui, niente di nuovo. Ma come vanno gestite le fatture di fine anno, ossia le fatture 

elettroniche emesse a dicembre 2020 ma trasmesse nei primi giorni del 2021? Con la FAQ n. 

149 del 15 ottobre 2020 l'Agenzia delle Entrate affronta l'argomento, per consentire agli operatori 

(soggetti passivi IVA e software house) di arrivare preparati alla fine del 2020. 

Fatturazione delle operazioni di fine anno 
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Come noto, le fatture elettroniche (immediate o differite) possono riportare nel campo "Data" 

del tracciato xml un valore (ed esempio il 31.12.2020) ma esser trasmesse nei primi giorni del mese 

seguente. Nello specifico: 

 le fatture immediate possono essere trasmesse entro 12 giorni dall'effettuazione 

operazione (articolo 21, comma 4, primo periodo, DPR 633/1972) 

 le fatture differite entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione 

dell'operazione (articolo 21, comma 4, lettera a), DPR 633/1972) 

Con la faq 149 del 15 ottobre 2020 l'Agenzia delle entrate analizza come emettere la fattura 

elettronica per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, in considerazione del raccordo 

tra vecchie e nuove specifiche tecniche (attualmente siamo alla versione 1.6.1). 

Le conclusioni sotto riportate valgono sia ai fini della fatturazione elettronica che 

della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd esterometro). 

"Domanda 

Se trasmetto a SdI, dopo il 31 dicembre 2020, una fattura elettronica/comunicazione dati 

fattura (esterometro) con il tracciato vecchio e inserisco nel campo data del documento una 

data antecedente il 1°gennaio 2021 il file viene scartato?  

Risposta 

No, il file non viene scartato perché i controlli effettuati dal SdI sono relativi alla data del 

documento; quindi una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data, ad 

esempio, 31 dicembre 2020 ma trasmessa il 10 gennaio potrà essere accettata da SdI anche 

con il vecchio tracciato, mentre una fattura elettronica/comunicazione dati fattura 

(esterometro) con data 1° gennaio 2021 o successiva sarà accettata solo con il nuovo tracciato." 

Le indicazioni fornite dalle Entrate sono chiare, quel che pilota i controlli automatici dello SdI è 

il campo "Data". Se nel file xml è presente una data riferita all'annualità 2020, è consentito 

indifferentemente l'utilizzo delle vecchie o delle nuove specifiche tecniche, mentre sarà 

obbligatorio utilizzare solo le nuove specifiche per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 

2021 con l'annualità 2021 esposta come data del documento. 

 

 

LEGGE DI BILANCIO 2021: PRIME ANTICIPAZIONI 

Approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2021 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 

Il 18 ottobre 2020 si è riunito il Consiglio dei Ministri per l’approvazione del disegno di legge del 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 

2021-2023. 

Il disegno di legge è improntato tutto a misure per far fronte alla pandemia tuttora in atto per 

proteggere la salute dei cittadini e rilanciare l’economia.  

Misure importanti e molto attese che vanno dalla decontribuzione per l’assunzione degli under 

35 per i prossimi tre anni, al sostegno delle famiglie con l’introduzione dell’assegno 

unico, alla proroga della moratoria sui mutui.  

Ma vediamo nel dettaglio le principali misure del provvedimento annunciate nel comunicato 

stampa del Governo:  

 Sanità: stanziati circa 4 miliardi di euro per il sostegno del personale medico e 

infermieristico. Viene inoltre aumentata di un miliardo di euro la dotazione del Fondo Sanitario 

Nazionale. 

 Famiglie: a partire da luglio 2021 viene prevista una grande riforma per le famiglie, con 

l’introduzione dell’assegno unico che viene esteso anche agli autonomi e agli incapienti. Previsto il 

prolungamento della durata del congedo di paternità. (Per approfondire vedi "Assegno Unico figli 

da luglio 2021") 
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 Mezzogiorno: viene portata a regime la fiscalità di vantaggio per il Sud con uno 

stanziamento di 13,4 miliardi nel triennio 2021-2023 e prorogato per il 2021 il credito di imposta 

per gli investimenti nelle Regioni del Meridione. 

 Cuneo fiscale: vengono stanziati circa 1,8 miliardi di euro aggiuntivi, per uno 

stanziamento annuale complessivo di 7 miliardi, per portare a regime il taglio del cuneo per i 

redditi sopra i 28.000 euro. 

 Riforma fiscale: vengono stanziati 8 miliardi di euro annui a regime per la riforma 

fiscale, che comprende l’assegno unico, ai quali si aggiungeranno le risorse derivanti dalle 

maggiori entrate fiscali che confluiranno nell’apposito fondo “per la fedeltà fiscale”. 

 Giovani: misura molto importante che prevede l’azzeramento per tre anni dei 

contributi per le assunzioni degli under-35 a carico delle imprese operanti su tutto il territorio 

nazionale. 

 Misure a sostegno dell’economia: viene istituito un fondo da 4 miliardi di euro a 

sostegno dei settori maggiormente colpiti durante l’emergenza COVID. Viene prorogata la 

moratoria sui mutui e la possibilità di accedere alle garanzie pubbliche fornite dal Fondo 

Garanzia PMI e da SACE. Viene fornito un sostegno aggiuntivo alle attività di 

internazionalizzazione delle imprese, con uno stanziamento di 1,5 miliardi di euro. Vengono 

prorogate le misure a sostegno della ripatrimonializzazione delle piccole e medie imprese. 

 Lavoro e previdenza: per le imprese che hanno registrato perdite viene ulteriormente 

finanziata la possibilità di accedere a ulteriori settimane di cassa integrazione COVID. Prorogate 

le misure Ape Social e Opzione Donna. (Leggi ulteriori dettagli in "CIG per COVID retroattiva e 

e sgravi assunzioni  nella legge di bilancio 2021") 

 Traporti pubblici: incrementato il fondo per il potenziamento dei trasporti pubblici 

soprattutto quello scolastico 

 Scuola, Università e cultura: viene finanziata con 1,2 miliardi di euro a regime 

l’assunzione di 25.000 insegnanti di sostegno e vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per l’edilizia 

scolastica. È previsto un contributo di 500 milioni di euro l’anno per il diritto allo studio e sono 

stanziati 500 milioni di euro l’anno per il settore universitario. Sono destinati 2,4 miliardi 

all’edilizia universitaria e ai progetti di ricerca. Vengono inoltre destinati 600 milioni di euro 

all’anno per sostenere l’occupazione nei settori del cinema e della cultura. 

 

 

 
SESSIONE DOMANDE - RISPOSTE 

 

 

“Il decreto Rilancio (D.L. 34/2020) consente il rinvio della nomina dell’Organo di controllo o del 

revisore legale alle cosiddette mini-imprese, che avranno tempo fino al 30 aprile 2022 per 

provvedere in merito. In base all’art. 2477 del Codice civile, tale proroga è consentita anche alle 

Società che hanno superato i vecchi limiti previsti dall’art. 2435-bis del Codice civile ante 

modifica? Per esempio, una Società che ha superato per due esercizi consecutivi i vecchi limiti 

(8,8 milioni dii euro di fatturato e 4,4, milioni di euro di attivo patrimoniale oppure 50 dipendenti) 

può beneficiare del rinvio della nomina dell’Organo di controllo?” 

 

La risposta è negativa, in quanto per le Società che già erano soggette all’obbligo di nomina 

dell’Organo di controllo prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 14/2019 8Codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza) non è cambiato alcunché. 

Si segnala al riguardo che l’art. 51-bis della Legge 77/2020, di conversione del D.L. 34/2020, ha 

disposto che, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e 
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contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle attività d’impresa, all’art. 

379 comma 3 del D. Lgs. 14/2019 le parole “Bilanci relativi all’esercizio 2019” sono sostituite 

dalle seguenti: “Bilanci relativi all’esercizio 2021”. 

Di conseguenza, l’obbligo di nomina del revisore legale o dell’Organo di controllo nelle società a 

responsabilità limitata (e nelle cooperative) sarà operativo solo con l’approvazione del bilancio 

relativo all’esercizio 2021 (nella maggior parte dei casi, quindi, nel 2022). 

L’obbligo di nominare il sindaco o revisore si applica nei casi di superamento per due esercizi 

consecutivi dei seguenti parametri: 

- Attivo patrimoniale: 4 milioni di euro; 

- Ricavi da vendite e prestazioni: 4 milioni di euro, 

- Numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità 

 

 

“Con riferimento al credito d’imposta sui canoni di locazione per i mesi da marzo a giugno 2020, 

in caso di pagamento nel corso del 2020 al locatore del solo 40% del canone, la restante parte del 

canone (60%) si deve intendere obbligatoriamente ceduta al locatore nel 2020? Il locatore dovrà, 

quindi, accettare la cessione del credito nel 2020, mediante l’utilizzo delle funzionalità disponibili 

nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ed utilizzarlo entro il 31 dicembre 

2020 oppure è possibile cedere il suddetto credito d’imposta al locatore anche nel corso del 2021, 

e quindi il locatore potrà beneficiarne nel 2021?” 

 

Di regola, il credito d’imposta previsto dall’art. 28 del D.L. 34/2020 matura in capo al locatario (e 

può conseguentemente essere ceduto) solo successivamente al pagamento del canone del mese 

interessato, da effettuare nel 2020. E’ prevista una eccezione qualora vi sia cessione del credito al 

locatore. In questo caso, il credito d’imposta può essere trasferito in pagamento di parte del canone 

senza necessità di un doppio movimento finanziario (la cessione tramite parziale compensazione 

deve intendersi sempre riferita all’anno 2020). L’efficacia della cessione nei confronti dell’Agenzia 

delle Entrate è subordinata ad una comunicazione da parte del cedente, da effettuare 

telematicamente utilizzando un apposito modello. A sua volta, il cessionario comunica via web 

l’accettazione del credito all’Agenzia elle Entrate e, dal giorno lavorativo successivo, potrà 

compensare il credito nel modello F24 da trasmettere in via telematica. Tuttavia, come previsto 

dall’art. 122 del D.L. 34/2020, la quota di credito d’imposta ceduto che non è utilizzata entro il 31 

dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione, non può essere utilizzata negli anni 

successivi, né può essere richiesta a rimborso oppure ulteriormente ceduta. 

Come precisato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020 (con 

il quale sono state definite le modalità di comunicazione della cessione del credito in coerenza con 

l’art. 122 del D.L. 34/2020), la comunicazione può essere effettuata dal 13 luglio 2020 al 31 

dicembre 2021. Ciò vuol dire che, anche se il credito è maturato (e ceduto) nel 2020, la relativa 

comunicazione della cessione può essere effettuata nell’esercizio 2021 e quindi il cessionario, 

previa accettazione, potrà utilizzare il credito entro il 31 dicembre 2021. 

 

 

“Un soggetto ha emesso una fattura elettronica verso la pubblica amministrazione, attraverso il 

sistema di interscambio (Sdi) con l’emissione della ricevuta di consegna. L’ente, successivamente, 

l’ha rifiutata perché l’importo della ritenuta d’acconto esposto on fattura era sbagliato. Il soggetto 

ha riemesso la stessa fattura, correggendo l’importo della ritenuta d’acconto e con numerazione 

progressiva. La fattura rifiutata, e naturalmente non onorata, può essere considerata come 

fiscalmente non emessa, ancorché regolarmente numerata?” 
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Poiché il rilascio, da parte del Sistema di interscambio, della ricevuta di consegna comprova sia 

l’emissione della fattura elettronica “respinta”, sia la sua ricezione da parte della pubblica 

amministrazione (ved. Circolare 1/DF/2014), tale fattura va contabilizzata, non essendo 

equiparabile alla fattura “scartata”, considerata fiscalmente non emessa. 

Il fornitore, avendo riconosciuto erroneo l’importo della ritenuta d’acconto in essa indicato, dovrà 

emettere a storno della stessa una nota di credito interna. 

 

 

“Tra i redditi da considerare per stabilire se un figlio è a carico, rientra anche il reddito indicato 

nella certificazione unica rilasciata da una ASD?” 

 

Nel limite di reddito che occorre assumere per la qualifica di familiare fiscalmente a carico, fissato 

dall’art. 12 del Tuir (DPR 917/1986) in 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, oppure in 

4.000 euro, se il figlio è di età non superiore a 24 anni, non rilevano i compensi erogarti dalla ASD 

per l’ammontare complessivo di 30.658,28 euro, in quanto questa somma è esente da prelievo 

d’imposta fino a 10mila euro e, per la parte eccedente di 20.658,28 euro, è soggetta ad imposta 

sostitutiva. Rilevano, invece, i compensi che vanno oltre l’ammontare evidenziato, in quanto 

concorrono alla formazione del reddito complessivo del percettore. 

 

 

“Un istruttore ed allenatore di nuoto ha un contratto di collaborazione con una ASD da cui 

percepisce corrispettivi con applicazione del regime fiscale previsto dall’art. 67, comma 1, lettera 

m, del DPR 917/1986 (Tuir). Questo soggetto decide di aprire anche la partita Iva per la gestione 

di una piscina, come “laboratorio di nuoto”, per utenti privati. 

Il contribuente potrà continuare a percepire i compensi dalla ASD applicando il regime fiscale 

previsto dall’art. 67, comma 1, lettera m, del Tuir oppure anche questi compensi entreranno nella 

sfera dell’attività con partita Iva e, pertanto, saranno soggetti a tassazione ordinaria?” 

 

Non si riscontra una norma puntuale che, soprattutto sotto il profilo fiscale ed in particolare sotto 

quello reddituale, ponga precisi limiti o condizioni di incompatibilità fra l’attività sportiva 

esercitata dal medesimo soggetto in modo professionale rispetto a quella dilettantistica. La Legge 

91/1981 discrimina in merito prevedendo che “sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i 

direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso 

con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal Coni e che conseguono la 

qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni 

stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzione dell’attività 

dilettantistica da quella professionistica”. In concomitanza con questo generico enunciato occorre 

rifarsi anche al contenuto della lettera m dell’art. 67 del Tuir (DPR 917/1986), secondo cui – per 

l’applicazione del regime di vantaggio in esso contemplato – il soggetto che eroga il compenso e 

colui che lo percepisce devono operare entrambi nell’ambito di finalità sportive dilettantistiche. 

Considerato quanto sopra esposto, appare incoerente che un soggetto con un assetto organizzativo 

professionale possa qualificare (oppure giustificare a fronte anche di un eventuale controllo 

amministrativo) parte della stessa attività come svolta in forma dilettantistica e, pertanto, si ritiene 

che i compensi complessivamente conseguiti dovranno essere assoggettati al regime fiscale 

ordinario (Irpef ed Iva). 
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“Il 6 agosto 2020 una Srl invia – tramite fisconline – all’Agenzia delle Entrate la richiesta di 

contributo a fondo perduto “Covid” ex decreto. Il 10 settembre dall’Agenzia arriva la seguente 

comunicazione: “Istanza scartata per controlli sull’Iban”. In realtà, l’Iban inserito nella richiesta 

era corretto. Come fare per comunicare l’Iban di un altro conto corrente della medesima Srl e non 

perdere il contributo?” 

 

La problematica sollevata è stata risolta in via interpretativa dall’Agenzia delle Entrate con la 

Risoluzione 65/E/2020. La normativa sul contributo a fondo perduto (art. 25 del D.L 34/2020, 

decreto Rilancio) consentiva l’invio delle domande, per la generalità dei casi, entro il 13 agosto 

2020. Pertanto, ad oggi, non è più possibile inviare una nuova domanda per il contributo 

utilizzando la procedura telematica predisposta a tali fini. Tuttavia, con la citata Risoluzione, 

l’Agenzia ha introdotto la possibilità di sanare le richieste che, anche a causa della commissione di 

un errore (o presunto tale) nella predisposizione dell’istanza, sono state rigettate o hanno dato 

luogo all’erogazione di un contributo inferiore a quello spettante. In particolare, è previsto che il 

soggetto richiedente, anche tramite intermediario delegato, possa presentare un’istanza volta alla 

revisione in autotutela dell’esito di rigetto no dell’entità del contributo erogato. 

Da un punto di vista operativo, l’Agenzia ha chiarito che il modello dell’istanza va trasmesso 

tramite posta elettronica certificata (Pec) alla Direzione provinciale territorialmente competente in 

relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente, firmata digitalmente dal soggetto richiedente 

oppure dall’intermediario (in quest’ultimo caso andrà allegato al modello la copia del documento 

d’identità del soggetto richiedente). Se, invece, il soggetto non dispone di firma digitale, potrà 

trasmettere via Pec il modello sottoscritto con firma autografa accompagnato da copia di 

documento d’identità. 

Insieme al modello dell’istanza, occorrerà inviare una nota con la quale il soggetto richiedente il 

contributo specifichi in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore commesso ovvero 

l’impossibilità di trasmettere nei termini un’istanza sostitutiva di quella scartata. Se dall’esame 

dell’istanza dovesse emergere la fondatezza della richiesta, l’Agenzia delle Entrate eseguirà il 

pagamento del contributo a fondo perduto spettante. Su queste basi, nel caso concreto, il lettore 

deve inviare all’Agenzia delle Entrate competente il modello di istanza accompagnato da una nota 

nella quale rappresenti le ragioni dello scarto dell’originaria richiesta e, ribadendo la sussistenza 

dei presupposti per l’accesso al contributo, comunicare un nuovo Iban per l’effettuazione 

dell’accredito. 

 

 

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza 

 

 

Studio Cassinis 
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