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L’UNICO FACILE DA CAPIRE

LE TUTELE PER CHI NON RIESCE A PAGARE L’AFFITTO 
IL BONUS PER I COMMERCIANTI E PER LE BOTTEGHE ARTIGIANE, LE MISURE DI SOSTEGNO 
PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ E COME LIMITARE I DANNI (ANCHE PER I PROPRIETARI)

ARRIVA IL DECRETO “RILANCIO”
MISURE URGENTI PER IL LAVORO, LA FAMIGLIA,
LA SALUTE, LE IMPRESE, LA SCUOLA E LO SPORT
DAL PRIMO LUGLIO 2020
DETRAZIONI EXTRA PER
ECOBONUS E SISMABONUS

IL 730
PRECOMPILATO
Per pensionati e lavoratori dipendenti
Come procedere passo per passo
Tutte le scadenze aggiornate

NELL’INSERTO

SOSTEGNO AL TURISMO
ABOLIZIONE PRIMA RATA
IMU PER ALBERGHI, PENSIONI
E STABILIMENTI BALNEARI

REDDITO DI EMERGENZA
PER IL SOSTEGNO DEI NUCLEI
FAMILIARI IN CONDIZIONI
DI NECESSITÀ ECONOMICA

DELIBERE CONDOMINIALI
QUANDO PER L’APPROVAZIONE
E’ OBBLIGATORIA
LA MAGGIORANZA ASSOLUTA

PARTITE IVA
COMMERCIANTI
FAMIGLIE
I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE SUL DECRETO LIQUIDITÀ:
LE NUOVE SCADENZE FISCALI, 
LA SOSPENSIONE DEI TRIBUTI,
I TERMINI PER LA CU 2020, 
LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
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Lo “stato di eccezione” 
e la Costituzione
Seguendo il consiglio del Professor Stefano 

Giubboni, ordinario di diritto del lavoro nell’Univer-
sità di Perugia, vale la pena di rileggere le parole 
fulminanti di Walter Benjamin sullo “stato d’ecce-
zione come paradigma di governo” (Tesi di filoso-
fia della storia, 1942), sicché l’emergenza sarebbe 
capace di dislocare e ottundere il canone demo-
cratico in una prassi di “legislazione governamen-
tale” retta “da una generalizzazione senza prece-
denti del paradigma della sicurezza come tecnica 
normale di governo”. Già un brocardo latino recita-
va necessitas legem non habet (in una condizione 
di necessità – potremmo tradurre – non c’è legge 
che tenga). Secondo la nostra Costituzione, tutta-
via, non vi è alcuno “stato di eccezione” che possa 
comportare un “vuoto di diritto”, non vi è spazio 
per una sospensione della legalità, neppure allor-
ché ci trovassimo in stato di necessità. Dovremmo 
perciò tutti dirigerci verso una riaffermazione dei 
valori costituzionali, verso un ripristino della gerar-
chia che la Costituzione ha qui sicuramente voluto 
tra i diritti in potenziale conflitto, con la priorità 
assicurata alla salute e alla sicurezza delle persone 
(artt. 32 e 41, co. 2, Cost.), prima di tutto di quelle 
che lavorano (artt. 35 e 38 Cost.).

Non è solo
“teoria” 
Nei mesi prossimi gli studiosi di diritto esami-

neranno il modo in cui il Parlamento, il Governo e i 
singoli Ministri hanno proceduto con la legislazione 
e la regolamentazione delle frenetiche settimane 
del contagio del Covid-19, e valuteranno i provve-
dimenti di limitazione delle libertà costituzionali, 
spesso assunti con Decreti del Presidente del Con-
siglio dei Ministri (DPCM), con forti dubbi circa la 
compatibilità di questo inusuale metodo di “legife-
rare” su materie per le quali la competenza dovreb-
be essere esclusivamente del Parlamento. 

Ricadute pratiche
ancora da valutare 
Intanto il capo del governo ha affermato che, 

in prosieguo, le norme introdotte con questi (ano-
mali) provvedimenti amministrativi sarebbero sta-
ti “parlamentarizzati”, ossia sottoposti a una veri-
fica, a una ratifica, del Parlamento, con modalità 
ancora non precisate. Sembrerebbe esercizio me-
ramente teorico, ma sono in gioco non soltanto 
il necessario rispetto dei principii costituzionali 
quanto soprattutto, sul piano pratico la “tenuta 
processuale” delle migliaia di sanzioni irrogate 

dalle forze di polizia ai cittadini che quelle norme 
avevano violate, e le sanzioni potrebbero essere 
poste nel nulla in sede di opposizione dinanzi 
all’Autorità Giudiziaria.

Il Decreto Rilancio: 
dalle promesse alla realtà
Il 16 marzo 2020, nel corso della conferenza 

stampa del Governo per annunciare il Decreto 
Cura Italia, il Presidente Giuseppe Conte e il Mini-
stro dell’Economia Roberto Gualtieri annunciava-
no la gestazione di un nuovo decreto (successivo 
a quello relativo al mese di marzo, appena varato) 
e che sarebbe stato chiamato “Decreto Aprile”; la 
mancanza delle risorse economiche, la speranza 
che queste provenissero dal MES (Meccanismo 
Europeo di Stabilità) o da altri strumenti dei quali 
in quelle settimane si discuteva in Europa (SURE, 
Recovery Fund, contributi a fondo perduto, etc.), 
e polemiche interne alla maggioranza di governo 
fecero perdere le tracce del “Decreto Aprile”.

Nel frattempo, lunedì 18 maggio, andavano a 
scadere le nove settimane di cassa integrazione 
previste dal decreto di marzo, il sostegno per au-
tonomi e imprese era relativo solo alla mensili-
tà di marzo (mentre, fino a metà maggio, l’INPS 
aveva erogato la cassa integrazione straordinaria, 
relativa al mese di marzo, appena a un lavoratore 
su quattro tra gli aventi diritto), e non era stato 
ancora previsto nulla per i mesi di aprile e maggio 
(salvo ripetuti annunci alla stampa). Ma finalmen-
te nella conferenza stampa del 13 maggio 2020 il 
Governo e molti suoi rappresentanti (significativa-
mente, uno per ciascuna delle formazioni politi-
che che compongono la maggioranza) racconta-
vano all’Italia i provvedimenti assunti nel nuovo e 
tanto atteso decreto (non più “aprile”, e neppure 
“maggio”), battezzato “Rilancio”, che però non era 
stato pubblicato perché doveva ancora essere per-
fezionato (le coperture di bilancio, le compatibili-

LEGGI E CHIACCHIERE…
di Roberto Ferranti
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Perdite e guadagni,
ma per chi? 
Come detto, in questo numero del giornale 

parliamo anche del Decreto Liquidità che, tra le 
altre cose, consente un accesso al credito garan-
tito dallo Stato anche a imprese in forte difficoltà 
(purché un professionista attesti che nonostante 
tutto possono sopravvivere almeno sei mesi), co-
stituendo, grazie al capitale così erogato, un dirit-
to privilegiato dell’istituto di credito erogante alla 
insinuazione nel passivo fallimentare, per il caso 
che l’insolvenza si manifesti entro ventiquattro 
mesi dall’erogazione del finanziamento. Ci per-
mettiamo di considerare questo un provvedimen-
to quanto meno discutibile, perché prolunga l’a-
gonia di un’impresa che, evidentemente, non è in 
grado di rimanere da sola sul mercato economico 
(come è per Alitalia, ad esempio), e anzi conti-
nua a distruggere valore e risorse; inoltre, tutte le 
volte in cui il nuovo finanziamento non riuscirà a 
far uscire dalla crisi l’impresa beneficiata, gli altri 
suoi creditori (i fornitori, ad esempio, e gli altri 
creditori di ogni ceto) ne rimarranno danneggiati 
a beneficio del solo creditore “bancario”, l’unico 
che alla fine porterà a casa il capitale prestato alla 
società non più meritevole di credito, e anche gli 
interessi.

tà con le norme in vigore e le competenze delle 
Regioni, etc.). Questo nuovo decreto è stato infi-
ne sottoposto alla firma del Presidente Mattarella 
solo il 19 maggio 2020, e la sera stessa pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale (in un supplemento ordi-
nario al numero già uscito), ormai privo della gran 
parte delle promesse sbandierate nelle settimane 
precedenti sui giornali: una per tutte, i contribu-
ti a fondo perduto non più erogabili ai lavorato-
ri autonomi, ma solo alle imprese (con un grave 
colpo al cosiddetto “popolo delle partite IVA”, che 
costituisce il tessuto connettivo del modo di fare 
produzione economica in Italia).

I provvedimenti contro
la crisi economica
Non è questa la sede per commentare adegua-

tamente l’efficacia in termini di politica economica e 
fiscale del Decreto Rilancio e degli altri provvedimenti 
ad esso collegati, come il precedente Decreto Liquidi-
tà, di cui ampiamente parliamo anche in questo nu-
mero de Le Leggi. Ma non possiamo nasconderci che 
al momento appaiono come una serie parcellizzata 
di norme per indennizzi e ristori, piuttosto che un 
disegno strutturale per l’avvio di un piano di investi-
menti in infrastrutture che davvero possano costituire 
lo spunto per il rilancio dell’economia del Paese.

AVVISO AI LETTORI
Come purtroppo già accaduto per il mese scor-

so, la perdurante emergenza sanitaria e l’impossi-
bilità a prevedere con un qualche margine di si-
curezza quel che accadrà da una giorno all’altro, 
ha portato (e porta) a un accavallamento di prov-
vedimenti e a ripetute modifiche nelle scadenze 
degli adempimenti fiscali e previdenziali. Noi di Le 
Leggi continuiamo a seguire giorno dopo giorno 
l’evolversi dei vari provvedimenti, destreggiandoci 
tra gli annunci (spesso scambiati per normative già 
in atto) le dichiarazioni di intenti o gli improvvisi 
comunicati anche via social, Facebook, Twitter ecc., 
che pur lasciando il tempo che trovano sono an-
che spesso ripresi dalla stampa (generando gran-
de confusione anche tra gli addetti ai lavori), e le 
leggi vere e proprie, in attesa di promulgazione 
(quasi sempre con modifiche) per fornire ai lettori 
gli aggiornamenti necessari, in modo di non dare 

mai per certo quello che certo non è. In questa 
situazione, del tutto eccezionale, purtroppo accade 
che ci siano variazioni, anche sostanziali, a ridosso 
della data di uscita del giornale.  Al momento in cui 
andiamo in stampa con questo numero, ad esem-
pio, siamo in attesa, tra le altre cose: 
● dei passaggi parlamentari riferiti al Decreto 

Rilancio (con la possibilità di nuove modifi-
che ai provvedimenti pubblicati in Gazzetta 
Ufficiale);

● dei relativi decreti attuativi;
● di decisioni chiare sulla ripresa dell’attività scola-

stica a settembre;
● del dettaglio degli interventi europei: quanti 

fondi e con quali vincoli saranno disponibili, in 
che misura il Governo italiano intenderà even-
tualmente accedervi e quale sarà la loro ricadu-
ta su imprese e famiglie in Italia.

Di tutto, parleremo nel prossimo numero, ma per 
ogni possibile urgenza, invitiamo abbonati e lettori a 
consultare il nostro sito, all’indirizzo: www.leggiil-
lustrate.it 
Di ogni cosa renderemo conto con il consueto rigo-
re e puntualità.
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MISURE DI SEMPLIFICA-
ZIONE FISCALE

Il Decreto Rilancio non manca di intervenire sul 
fronte fiscale prevedendo diverse misure a sostegno 
dei cittadini. Vediamole brevemente insieme…

No all’aumento dell’IVA
Il decreto ha soppresso definitivamente le “clau-

sole di salvaguardia” IVA la cui attivazione era stata 
solo rinviata con la Legge di Bilancio 2020: a partire 
dal 1 gennaio 2021 sono dunque soppressi gli au-
menti automatici delle aliquote IVA e delle accise su 
alcuni carburanti (si prospettava un aumento della 
aliquota ordinaria dal 22% al 26,5% e dell’aliquo-
ta ridotta dal 10% al 12%). Con tale disposizione i 
consumatori possono stare tranquilli che nel prossi-
mo anno non ci saranno aumenti dei costi per l’au-
mento della aliquota IVA. 

IVA ridotta per i dispositivi di protezione
È altresì prevista una riduzione IVA al 5% sui beni 

necessari alla gestione dell’epidemia; ci si riferisce 
ai dispositivi medici e di protezione individuale ma 
anche ai ventilatori polmonari e ai presidi per la si-
curezza dei lavoratori.

ATTENZIONE: fino al 31 dicembre 2020, la ven-
dita degli stessi beni è totalmente esentata dall’IVA.

Credito di imposta per ripartire in sicurezza
L’art. 120 prevede un credito d’imposta pari al 60% 

delle spese sostenute nel 2020 fino al limite di € 
80.000 per i soggetti esercenti attività di impresa, arte 
o professione in luoghi aperti al pubblico (si pensi ai 
titolari di bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema) che 
adeguano i propri ambienti di lavoro per una riaper-
tura in sicurezza. Si tratta di spese per l’acquisto di di-
spositivi di sicurezza, interventi edilizi per il rifacimento 
di spogliatoi, mense, ingressi e spazi comuni, l’acqui-
sto di arredi di sicurezza e di apparecchiature per il 
controllo della temperatura di utenti e dipendenti ma 
anche di investimenti in attività innovative. Un decreto 
del Ministero dello Sviluppo dovrà individuare le cate-
gorie che potranno usufruire di tale beneficio.

L’art. 125 estende il beneficio del credito d’imposta 
(sempre nella misura del 60% ma fino al limite di € 
60.000) per la sanificazione degli ambienti di lavoro 
previsto dall’art. 64 del Cura Italia a tutti i soggetti eser-
centi attività d’impresa, arte o professione, alle asso-
ciazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati; vengono 
compresi quindi anche gli enti del terzo settore prima 
esclusi. Viene previsto anche un credito imposta ricer-

di Maria Ciampani

In data 19 maggio 2020 (in Gazzetta Ufficia-
le n. 128) è stato infine pubblicato il tanto 
atteso Decreto Legge n. 34, denominato 

“Decreto Rilancio”; 266 articoli per rimettere 
in moto il Paese. I cittadini italiani erano in-
fatti in attesa delle tanto declamate garanzie 
promesse sin dal mese di aprile: le imprese 
erano chiuse, le persone rimanevano in casa 
chiedendosi come riprendere le proprie vite e 
potere sostentare le proprie famiglie. A que-
ste aspettative, richieste di tutela e garanzie 
cerca di rispondere questa maxi manovra del 
Governo che prevede diverse misure a so-
stegno per famiglie, lavoratori (autonomi e 
dipendenti) e imprese che proveremo a rias-
sumere in queste prime pagine de Le Leggi, 
ben sapendo che si tratta pur sempre di 266 
articoli in attesa di affrontare il loro iter.

Un’ambiziosa maxi manovra
Con il Decreto Rilancio, in parte lo Stato adotta 

interventi diretti di erogazione in denaro, in parte 
fornisce benefici indiretti con l’applicazione di scon-
ti (detrazioni e crediti di imposta). Le aree di inter-
vento spaziano dalla sanità alla tutela dei lavoratori 
e della famiglia, con un occhio di riguardo alle di-
sabilità e senza dimenticare sostegni alle imprese 
e tutela del credito e del risparmio; sono previsti 
incentivi e semplificazioni fiscali nonché tutele spe-
cifiche per i settori più colpiti dall’epidemia quali il 
turismo, lo sport, l’istruzione e la cultura, l’agricoltu-
ra e le infrastrutture e trasporti. 

In attesa del passaggio 
parlamentare
Il decreto chiarisce, modifica o proroga molte 

delle disposizioni già previste dal Decreto Cura Ita-
lia. Ma come detto, non possiamo dimenticare che 
il decreto dovrà essere convertito dal Parlamento. 
Inoltre la maggior parte delle misure necessita di 
disposizioni attuative, oltre che di ulteriori chiari-
menti da parte degli Uffici competenti. Detto que-
sto, non vi è dubbio però che il Decreto Rilancio 
sarà il testo di riferimento per i prossimi mesi. Pro-
prio per questo, laddove ci fossero notizie urgenti 
o scadenze imminenti le stesse saranno portate 
all’attenzione dei lettori anche attraverso il sito di 
Le Leggi, all’indirizzo web www.leleggiillustrate.it. 
Detto questo, cominciamo a esaminare i contenuti 
di questo maxi provvedimento…

NOVITÀ LEGISLATIVE

IL DECRETO RILANCIO
266 ARTICOLI PER RIMETTERE IN MOTO IL PAESE
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● Sono prorogati i termini per notifiche di atti in 
scadenza tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020: 
gli stessi potranno essere notificati dal 1 genna-
io al 31 dicembre 2021.

● È prorogata al 1 luglio 2020 la rideterminazione 
del costo di acquisto di terreni e partecipazioni. 
La disposizione prevede la possibilità di rivalu-
tare le partecipazioni non negoziate e i terreni 
posseduti.

● All’articolo 148 sono indicate le modifiche alla 
disciplina degli indici sintetici di affidabilità fi-
scale (ISA) per i periodi di imposta 2020.

Super bonus casa al 110%
È stato previsto un Super Ecobonus-Sismabonus. 

I soggetti che eseguiranno lavori che incremente-
ranno l’efficienza energetica degli edifici o ridurran-
no il rischio sismico o provvederanno all’installazio-
ne di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica 
di veicoli elettrici potranno portare in detrazione al 
110% le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 di-
cembre 2021. Nel Decreto si reinserisce nuovamen-
te la possibilità di ricorrere, in alternativa alla detra-
zione, allo sconto in fattura. Il beneficiario otterrà 
dal fornitore/società edile uno sconto in fattura che 
quest’ultimo recupererà tramite credito di imposta; 
lo stesso potrà essere ceduto anche ad altri soggetti, 
quali banche e intermediari finanziari. Di tale mi-
sura, particolarmente importante e vantaggioso per 
molte famiglie italiane, si parlerà analiticamente nel 
prossimo numero de Le Leggi, alla luce delle speci-
fiche che emanerà l’AdE.

Attenzione: revoca del bando ISI 2019
Il bando ISI 2019, di cui si è parlato negli scorsi 

numeri de Le Leggi, è stato revocato e i relativi fondi 
sono stati messi a disposizione per le imprese che 
intervengono per la riduzione di rischi di contagio 
nei luoghi di lavoro. 

ca e sviluppo al Sud. Si avrà così una maggiorazione 
dell’aliquota ordinaria a seconda del tipo di imprese 
beneficiarie (grandi, medie e piccole).

Aumenta la “compensazione orizzontale”
L’art. 147 riguarda le compensazioni rimborsabili 

in conto fiscale (in F24): è previsto che, a decorrere 
dal 2020, il limite per la compensazione orizzonta-
le (ovvero tra debiti e crediti fiscali di natura diversa 
come IRPEF con IVA o IVA con IRAP) previsto ora in € 
700.000 venga aumentato a € 1.000.000. 

Sono rinviati al 1 gennaio 2021
● L’applicazione della procedura di integrazione 

da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta 
di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate 
tramite il sistema di interscambio che non recano 
l’annotazione di assolvimento dell’imposta.

● L’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax.
● La lotteria degli scontrini e dell’obbligo del regi-

stratore telematico.

Proroghe e sospensioni 
a favore dei contribuenti

● Il termine per i versamenti di imposte e contributi 
(già sospesi per i mesi da marzo a maggio) è pro-
rogato al 16 settembre 2020; gli stessi potranno 
essere effettuati in unica soluzione o rateizzati.

● Sono sospesi fino al 31 agosto 2020 i pigno-
ramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati 
dall’agente della riscossione.

● I pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento 
in scadenza tra l’8 marzo e il 18 maggio sono sospesi 
e potranno essere effettuati entro il 16 settembre.

● Per il 2020 è sospesa la compensazione tra credi-
to imposta e debito iscritto a ruolo; ciò comporta 
che si effettueranno i rimborsi ai contribuenti sen-
za applicare la procedura di compensazione con i 
debiti iscritti a ruolo.

NOVITÀ LEGISLATIVE

IL DECRETO RILANCIO
266 ARTICOLI PER RIMETTERE IN MOTO IL PAESE

MISURE PER IL TURISMO
Sono istituite per il 2020…

● La Tax Credit Vacanze, cioè un credito per famiglie 
con ISEE non superiore a € 40.000, per fruire di 
servizi offerti da imprese ricettive, agriturismi e 
B&B italiani utilizzabile dal 1 luglio al 31 dicembre 
2020.

Il credito è pari a:
● € 500 per ogni nucleo familiare con figlio a carico;
● € 300 per i nuclei composti da 2 persone;
● € 150 per i nuclei composti da 1 sola persona.

Il credito è utilizzabile da un solo componente per 
nucleo familiare per un solo esercente in un’unica so-

luzione. L’ 80% del credito è fruibile tramite sconto sul 
corrispettivo d’intesa con il fornitore (che lo usa come 
credito di imposta) e il restante 20% come detrazione 
di imposta nella dichiarazione dei redditi.
● Un “Fondo Turismo” di 50 milioni per la sottoscri-

zione di quote o azioni di organismi di investimen-
to collettivo del risparmio e fondi di investimento, 
gestiti da società di gestione del risparmio, per l’ac-
quisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili 
destinati ad attività turistico-ricettive.

● Un “Fondo promozione turistica in Italia” di 20 mi-
lioni per favorire la ripresa dei flussi turistici verso il 
nostro Paese.
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● Agli stagionali del turismo e degli stabilimenti ter-
mali e ai lavoratori in somministrazione, viene ero-
gata indennità pari a € 600 per il mese di aprile 
nel caso in cui abbiano cessato involontariamente 
il rapporto di lavoro tra il primo gennaio 2019 e il 
17 marzo 2020. Ai medesimi è riconosciuta inoltre 
per il mese di maggio un’indennità di mille euro, 
a condizione che non siano titolari di pensione o 
altri redditi da lavoro dipendente.

● Ai lavoratori del settore agricolo, che hanno 
beneficiato dell’indennità del mese di marzo, 
viene erogata per il mese di aprile un’indennità 
pari a 500 €; anche questi sono esclusi dall’in-
dennità per il mese di maggio.

● Per i lavoratori dipendenti e autonomi che a 
causa dell’emergenza hanno cessato, ridotto o 
sospeso l’attività, a patto che non siano titolari 
di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, viene riconosciuta un’indennità 
per aprile e maggio pari a € 600. Nel caso di 
autonomi iscritti a casse previdenziali private, 
questi devono avere nell’anno 2018 un reddito 
complessivo non superiore a 35 mila euro, o in 
alternativa, un reddito compreso tra 35 e 50 mila 
euro, con una comprovata riduzione di almeno 
il 33% del reddito per il primo trimestre 2020 
rispetto al primo trimestre 2019, o in alternativa 
aver cessato la propria attività. Decade anche il 
vincolo dell’esclusività legata alla iscrizione previ-
denziale. Si allarga quindi la platea dei soggetti a 
cui si rivolge la manovra, e a tal proposito viene 
rifinanziato e incrementato il Fondo dedicato alla 
misura. 

● Ai lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello 
spettacolo, con il requisito di sette contributi 
giornalieri versati nel 2019 e un reddito non 
superiore a 35 mila euro, viene erogata un’in-

di Sue Hellen Alessio

Il Decreto di Aprile, divenuto poi Decreto 
Rilancio, pubblicato a metà del mese di 
maggio, interviene nuovamente tentan-

do di sostenere lavoratori e famiglie, con 
strumenti già messi in atto dal decreto Cura 
Italia, confermati nel loro insieme e imple-
mentati con ulteriori stanziamenti messi a 
disposizioni dei cittadini. Abbiamo quindi un 
insieme di riconferme degli strumenti di so-
stegno al reddito già previsti, oltre ad alcune 
novità. Vediamo quali sono le principali scel-
te del Governo, per aiutare i lavoratori e per 
favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia.

Si replicano (e in parte aumentano) 
le indennità INPS

● Per liberi professionisti e collaboratori coordinati 
e continuativi, che nel mese di marzo hanno be-
neficiato delle indennità erogate dall’INPS, viene 
automaticamente erogata la medesima inden-
nità per il mese di aprile; ai medesimi soggetti 
che abbiano comprovate riduzioni di reddito nel 
2020 pari almeno al 33% rispetto ai medesimi 
mesi di marzo e aprile 2019, viene inoltre rico-
nosciuta l’indennità per il mese di maggio pari a 
mille euro.

● Ai lavoratori autonomi iscritti nelle Gestioni spe-
ciali AGO - artigiani e commercianti, lavoratori 
stagionali del turismo e degli stabilimenti ter-
mali che hanno beneficiato a marzo dell’inden-
nità di € 600, la stessa verrà erogata anche ad 
aprile in modo automatico. Tali soggetti sono 
invece esclusi dall’indennità per il mese di mag-
gio, anche nel caso in cui abbiano registrato 
una diminuzione del reddito superiore al 33% 
per i mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli 
stessi mesi del 2019.

NOVITÀ LEGISLATIVE

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA DISABILITÀ E LA FAMIGLIA
Amaggio e giugno vengono aumentati a 12 gior-

nate i permessi retribuiti usufruibili Legge 104, 
a sostegno di familiari portatori di disabilità. Si pre-
vede inoltre l’incremento della dotazione del:
1. Fondo per le non autosufficienze, a tutela dei 

disabili gravissimi;
2. Fondo per l’assistenza alle persone con disa-

bilità grave prive del sostegno familiare;
3. Fondo di sostegno per le strutture semiresi-

denziali per persone con disabilità;

4. Fondo per le politiche della famiglia e la desti-
nazione per il 2020 di una quota delle risorse 
ai Comuni per finanziare iniziative volte al po-
tenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi 
socioeducativi e dei centri educativi-ricreativi 
destinati ai bambini tra i 3 e i 14 anni, per 
i mesi da giugno a settembre, oltre che alla 
realizzazione di progetti volti a contrastare la 
povertà educativa e incrementare le opportu-
nità culturali dei minori.

IL DECRETO RILANCIO
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dito. Saranno poi erogate in un’unica soluzione in 
relazione ai mesi di spettanza, e nel limite massimo 
degli stanziamenti previsti. Si fa presente inoltre che 
con il Decreto Rilancio è stata introdotta una norma 
di decadenza, stabilita in 15 giorni, circa la possibili-
tà di richiedere l’indennità legata al mese di marzo 
2020. Pertanto, decorsi 15 giorni dall’entrata in vi-
gore del Decreto Rilancio, al 19 maggio 2020, non 
sarà più possibile richiedere accesso alla misura a 
sostegno del reddito. Nessuna decadenza è stata 
invece prevista per le richieste di indennità relative 
ad aprile e maggio. 

caso di nuovo e infauste manifestazioni del virus. Ma 
va anche detto che la situazione è in generale estre-
mamente fluida, e al momento in cui il giornale va in 
stampa alcune regioni stanno chiedendo di conce-
dere lo spostamento SOLO tra territori con lo stesso 
indice di propagazione del virus.

Ancora a partire dal 3 giugno 2020 si è pensato 
di rendere possibili gli spostamenti da e verso l’e-
stero, anche qui restando ferma l’ulteriore possibile 
limitazione in relazione a specifici Stati e territori e 
nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento 
dell’Unione Europea e degli obblighi internazionali.

Le riaperture del 15 giugno
Dal 15 giugno potranno riprendere le loro attività 

cinema e teatri (ma con un limite di pubblico di 200 
spettatori per gli spettacoli al chiuso e di 1.000 per 
gli spettacoli all’aperto. Sempre dal 15 giugno po-
tranno riaprire centri estivi e ricreativi per bambini.

Le attività economiche, produttive e sociali do-
vranno continuare a svolgersi nel rispetto dei pro-
tocolli predisposti per ridurre il rischio di contagio, 
adottati anche in ambito locale, nel rispetto dei 
principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida 
nazionali (NB: in assenza di quelli regionali trovano 
applicazione i protocolli o le linee guida adottati a 
livello nazionale). Il mancato rispetto dei protocol-
li e quindi la mancanza di adeguati livelli di prote-
zione, determina la sospensione dell’attività fino al 
ripristino delle condizioni di sicurezza, e le sanzioni 
pecuniarie di cui all’articolo 4, comma 1, del Decre-
to Legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché la sanzione 
amministrativa accessoria della chiusura dell’eserci-
zio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

dennità di € 600 per i mesi di aprile e maggio. 
Sono esclusi dalla misura i lavoratori titolari di 
lavoro dipendente o redditi da pensione. 

● Ai collaboratori sportivi viene riconosciuta, in 
modo automatico, anche ad aprile e maggio 
l’indennità di € 600 già percepita nel mese di 
marzo.

Vanno in scadenza le richieste
per il mese di marzo
Tutte le misure fin qui descritte rappresentano 

indennità e non concorrono alla formazione del red-

I l Covid-19 ha continuato ad arretrare e il Gover-
no, con il DL 16 maggio 2020, n. 33 (“Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epide-
miologica da Covid-19”), ha emanato norme meno 
restrittive per la circolazione nel Paese, nonché da e 
verso l’estero, facendo cessare, già a partire dal 18 
maggio, gran parte dei provvedimenti assunti nel 
pieno del periodo emergenziale.

Le aperture del 18 maggio
Dal 18 maggio sono tornati possibili (salve limita-

zioni per specifiche aree che fossero particolarmen-
te colpite dal virus e nella speranza che non sorgano 
nuovi focolai):
● gli spostamenti all’interno della Regione nella 

quale già ci si trova (nonché con lo Stato della 
Città del Vaticano e la Repubblica di San Mari-
no, per le rispettive regioni confinanti), con l’ec-
cezione delle persone sottoposte a misure di 
quarantena domiciliare, ma rimanendo sempre 
consentito il rientro presso il proprio domicilio, 
abitazione o residenza;

● la partecipazione alle funzioni religiose, con il ri-
spetto dei protocolli siglati con le varie confessioni;

● la partecipazione alle riunioni (si pensi alle As-
semblee di condominio), purché sia garantita 
la distanza interpersonale di almeno un metro, 
pur rimanendo comunque vietato l’assembra-
mento di persone in luoghi aperti al pubblico.

Dal tre giugno (forse) si riapre…
Solo dal 3 giugno sono stati previsti gli sposta-

menti tra regioni diverse (prima era concesso solo 
per esigenze lavorative di assoluta urgenza o per 
motivi di salute), tranne le sempre possibili limita-
zioni in relazione a specifiche aree del territorio nel 
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denti del settore privato. Viene esteso a 5 mesi il 
termine previsto dal Decreto Cura Italia entro il qua-
le sono vietati i licenziamenti per giustificato motivo 
oggettivo, oltre che i licenziamenti collettivi.

 
Indennità per lavoratori domestici
Per i lavoratori domestici, viene riconosciuta 

un’indennità pari a € 500 mensili, per i mesi di apri-
le e maggio 2020. L’indennità viene riconosciuta nel 
caso di lavoratore domestico che al 23 febbraio ave-
va in essere uno o più contratti di lavoro domestico 
per una durata complessiva pari o superiore a 10 
ore settimanali, a condizione che lo stesso non sia 
convivente con il datore di lavoro. L’indennità non è 
compatibile con Reddito di Emergenza, Reddito di 
Cittadinanza, redditi da pensione e redditi da lavoro 
dipendente diverso da quello domestico. 

Congedo parentale e Bonus baby sitter
Il Decreto Rilancio prevede un innalzamento da 

15 a 30 giorni dell’indennità – pari al 50% della re-
tribuzione – per congedo parentale; da richiedere 
entro fine luglio, per i genitori lavoratori dipendenti 
del settore privato, con figli di età non superiore a 12 
anni. Può usufruire dell’indennità un solo genitore, a 
condizione che entrambi siano lavoratori dipendenti o 
titolari di partita IVA. Innalzamento da € 600 a 1200 
per l’acquisto di voucher baby sitting, in alternativa da 
utilizzare per l’iscrizione a servizi socio educativi, come 
campi estivi o spazi bimbi. Per i lavoratori del compar-
to sanitario, il limite è aumentato a 2 mila euro. Anche 
in questo caso, la misura è prevista nel caso di genitori 
entrambi lavoratori dipendenti o titolari di partita IVA. 

SI conferma il “lavoro agile”
Conferma della possibilità di svolgimento del “lavoro 

agile”, da casa, fino alla fine dell’emergenza epidemiolo-
gica, per i genitori lavoratori dipendenti del settore priva-
to, con almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione 
che non vi sia altro genitore che beneficia di strumenti di 
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazio-
ne dell’attività lavorativa, o di altro genitore che beneficia 
ugualmente del lavoro agile. Per i lavoratori pubblici, il 
lavoro da casa è previsto per ogni rapporto di lavoro su-
bordinato, fino alla cessazione dello stato di emergenza 
e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Promozione del settore agricolo
Per la promozione del settore agricolo, viene sta-

bilita la possibilità per i percettori di ammortizzatori 
sociali, NASPI e DIS COLL, oltre che Reddito di Citta-
dinanza, la possibilità di stipulare con datori di lavoro 
del settore agricolo, contratti a termine di durata NON 
superiore a 30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30 giorni, 

Il nuovo Reddito di Emergenza
Per il mese di maggio, il Decreto Rilancio istituisce 

il cosiddetto Reddito di Emergenza, destinato alle fa-
miglie in condizioni di emergenza economica. Il soste-
gno verrà erogato dall’INPS in due quote di € 400. Le 
domande dovranno pervenire entro giugno obbligato-
riamente in formato elettronico attraverso il sito INPS. 
Consigliamo pertanto di munirsi di PIN INPS o di cre-
denziali SPID, o in alternativa di presentare la domanda 
tramite CAF o Patronato. Tra i requisiti di accesso se-
gnaliamo l’indicatore ISEE in corso di validità inferiore a 
15 mila euro e un valore mobiliare (cc o titoli) inferio-
re a 10 mila euro, accresciuto di 5 mila euro per ogni 
membro in più oltre la coppia componente la famiglia. 
Pertanto 15 mila euro in caso di famiglia di tre persone. 
Il Reddito di Emergenza non è compatibile con i redditi 
da pensione, lavoro dipendente con assegno mensile 
superiore a € 800 e Reddito di Cittadinanza. 

Integrazione salariale
Per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensio-

ne Sportivi Professionisti, con una retribuzione non 
superiore a 50 mila euro annui, viene concessa la 
possibilità di accedere al trattamento di integrazione 
salariale, per un massimo di 9 settimane. 

Viene inoltre istituito presso il Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze, un Fondo di garanzia per 
l’accesso anticipato dei trattamenti di integrazione 
salariale, al fine di facilitare l’erogazione di questi 
strumenti di sostegno al reddito delle famiglie. 

Ampiamento della cassa integrazione
● Viene incrementato di 5 settimane, arrivando a 

un totale 14 settimane, il trattamento salariale e 
l’assegno ordinario, per le sospensioni o riduzio-
ni di attività lavorative causate dall’emergenza, da 
usufruire nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 
2020. Vengono concesse poi ulteriori 4 settimane, 
per un totale di 18 settimane, nel periodo decor-
rente dal 1 settembre al 31 ottobre 2020. 

● In riferimento alla fruizione della Cassa integra-
zione salariale per operai agricoli, questa viene 
concessa per un periodo massimo di 120 giorni, 
dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020. 

● Viene prorogato di ulteriori 9 settimane il trattamen-
to ordinario di integrazione salariale per le aziende 
che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria 
e in deroga, arrivando a un totale di 18 settimane. 

Malattie e licenziamenti
Viene esteso al 31 luglio in termine sino al quale 

viene equiparato a malattia, ai fini del trattamento 
economico, il periodo trascorso in quarantena con 
sorveglianza sanitaria attivata dai lavoratori dipen-
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territorio nazionale, ovvero dichiarare la sussistenza 
di un rapporto di lavoro irregolare già in corso, sia 
con cittadini italiani che con cittadini stranieri. In con-
tinuità dello strumento, e per le medesime finalità, i 
cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto 
dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in 
altro titolo di soggiorno, potranno richiedere un per-
messo di soggiorno temporaneo, per la durata mas-
sima di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza. 

Inoltre, se entro il termine della durata del permesso 
di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce 
un contratto di lavoro subordinato o la documentazione 
retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimen-
to di una attività lavorativa nel settore dell’agricoltura, 
allevamento, zootecnica, pesca, acquacultura o attività 
a queste connesse, oltre che nei settori dell’assistenza 
alla persona per se stessi o per componenti della pro-
pria famiglia, affetti da patologie o handicap, oltre che 
nel lavoro domestico, il permesso viene convertito in 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

senza subire la perdita o la riduzione dei benefici pre-
visti dai strumenti di sostegno al reddito, nei limiti di 2 
mila euro, nell’anno 2020. 

Terzo settore ed enti religiosi
Sono estese in favore degli enti non commer-

ciali, enti del terzo settore, enti religiosi ricono-
sciuti, esercenti attività di interesse generale non 
in regime di impresa, le misure a sostegno della 
liquidità, e pertanto l’accesso a fondi e prestiti 
garantiti dallo Stato, in conformità di quanto già 
previsto per imprese e professionisti. 

L’emersione degli “irregolari”
Novità fondamentale nel Decreto Rilancio, consi-

derata l’eccezionalità della situazione, riguarda la mi-
sura volta a favorire l’emersione di rapporti di lavoro 
irregolare. I datori di lavoro possono pertanto pre-
sentare istanza per concludere un contratto di lavoro 
subordinato a cittadini italiani e stranieri presenti sul 
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cata dal professionista che assume la qualità di per-
sona esercente un servizio di pubblica necessità.

Infine, a causa degli effetti economici connes-
si all’emergenza Covid-19, l’Ordinanza n. 97 del 1 
aprile 2020, disciplina disposizioni straordinarie per 
il pagamento dei SAL (Stato avanzamento lavori) 
volte a mitigare gli effetti economici negativi derivati 
dalle misure restrittive emesse dal Governo. Il prov-
vedimento, per gli interventi di ricostruzione privata 
in corso, riguarda le spese tecniche, le spese per gli 
interventi sui beni mobili strumentali e quelle per il 
ripristino delle scorte. Può essere richiesto il paga-
mento delle sole opere eseguite, per l’importo mini-
mo di euro 5.000 una tantum. 

L’importo del SAL deve essere determinato in mi-
sura corrispondente ai lavori eseguiti. In nessun caso 
l’importo del SAL può determinare il superamento 
del 95% di erogazione del contributo. Il pagamento 
può essere richiesto anche in relazione ai contributi 
per i beni mobili strumentali e per le scorte, acquista-
ti o ripristinati. In tal caso, la richiesta, corredata della 
documentazione prevista, è presentata dal tecnico 
che certifica l’entità della spesa sostenuta tramite 
la piattaforma informatica in uso presso la struttura 
commissariale. Qualora la spesa sia stata sostenuta 
in tutto o in parte dal beneficiario, può procedersi 
all’erogazione del pagamento direttamente in suo 
favore. (Cristina Tamagnini)

I l Commissario alla Ricostruzione dei territori colpiti 
dal sisma del 24 agosto 2016, ha emanato una serie 

di ordinanze per semplificare e accelerare il processo 
di ricostruzione. In particolare, attraverso l’Ordinanza 
n. 101 del 30 aprile 2020, sono stati individuati i Co-
muni “maggiormente colpiti” nei quali la ricostruzio-
ne, in deroga alla normativa urbanistica, dovrà avveni-
re attraverso Piani Straordinari di Ricostruzione.

Nell’ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020 è previ-
sta l’anticipazione ai professionisti delle spese pro-
gettuali ed esecutive relative agli interventi di edilizia 
privata di ricostruzione, sia per danni lievi che gravi, 
dei territori colpiti. La richiesta dovrà essere presen-
tata all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione. 

Con l’Ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, il 
Commissario ha inoltre proceduto alla semplifica-
zione e accelerazione del processo per la ricostruzio-
ne privata. I tempi per le pratiche e la concessione 
del contributo sono abbreviati: 70 giorni nei casi più 
semplici, 130 al massimo in quelli più complessi. Le 
nuove procedure si applicheranno a tutti gli inter-
venti di importo fino a 600 mila euro per il danno 
lieve, 2 milioni di euro per il danno grave alle singole 
unità immobiliari e 7,5 milioni di euro per gli aggre-
gati volontari o obbligatori. 

La domanda di concessione dei contributi va 
presentata all’Ufficio speciale per la ricostruzione 
territorialmente competente e asseverata e certifi-

NOVITÀ DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE
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di Nicola Tallarico

Èl’ora del “rilancio” della nostra econo-
mia. Le misure a sostegno delle imprese 
sono fra quelle più significative del nuo-

vo decreto che, in continuità coi precedenti 
decreti Cura Italia e Liquidità, cerca di rial-
zare con un sistema di incentivi e agevola-
zioni tutta la macchina produttiva del Paese. 
Mentre imprenditori e commercianti hanno a 
poco a poco ripreso le loro attività, il Governo 
realizza le nuove disposizioni che garantisco-
no liquidità e sostegno, tentano di preservare 
la stabilità operativa e societaria della pro-
duzione nazionale, presidiano i settori stra-
tegici e contribuiscono a un complessivo raf-
forzamento della struttura industriale.

Una visione d’insieme 
Cominciamo col fornire i dati di questo nuovo 

provvedimento, tanto atteso. Parliamo di un totale 
di 55 miliardi, di cui 20 per le imprese; in particolare 
12 miliardi per il pagamento dei debiti commerciali 

degli enti locali, delle Regioni e delle Province Au-
tonome nei confronti delle imprese; 6 miliardi per 
contributi a fondo perduto a favore di società e im-
prese individuali con ricavi fino a 5 milioni di euro; 4 
miliardi per cancellare definitivamente il saldo 2019 
e l’acconto 2020 dell’IRAP di giugno e luglio per tut-
te le imprese con fatturato annuo fino a 250 milioni 
di euro; ulteriori 4 miliardi per finanziare ulterior-
mente il Fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese, i quali vanno ad aggiungersi alle risorse già 
previste nei precedenti provvedimenti del Governo, 
per un complessivo ammontare di circa 7 miliardi; 
infine 600 milioni per ridurre nel 2020 i costi fissi 
delle bollette elettriche per le utenze non domesti-
che in bassa tensione.

Contributi a fondo perduto
Il Decreto Rilancio stanzia 6,2 miliardi di euro per 

i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e 
per i titolari di partita IVA, oltre che per gli esercenti 
l’attività agricola o commerciale che abbiano ricavi 
o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 
periodo d’imposta 2019 e che non abbiano cessato 
l’attività prima del 31 marzo 2020. Necessaria condi-

NOVITÀ LEGISLATIVE

INCENTIVI ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Il Decreto Rilancio ha previsto degli incentivi 

per la mobilità sostenibile. Ai maggiorenni 
residenti nei capoluoghi regionali e provinciali 
e in generale nei comuni con più di 50.000 
abitanti è riconosciuto il buono mobilità vali-
do per l’acquisto di biciclette, anche a peda-
lata assistita, e veicoli elettrici per la mobilità 
personale (segway, monopattini, hoverboard 
ecc.). Il bonus sarà valido anche per l’uso di 
servizi di mobilità condivisa (escluse autovet-
ture). L’incentivo, pari al 60% della spesa fino 
a un massimo di 500 euro, potrà essere richie-
sto una sola volta per acquisti tra il 4 maggio e 
il 31 dicembre 2020. Il contributo sarà eroga-
to, come da nota del Ministero dell’Ambiente, 
attraverso un’applicazione web in via di de-
finizione. Per accedere all’applicazione sarà 
necessario disporre delle credenziali SPID. 

Saranno previste due fasi
● Fase 1 (dal 4 maggio fino al giorno di inizio 

operatività dell’applicazione web): si può ac-
quistare in qualsiasi negozio ed è previsto il 
rimborso conservando il documento di spesa 
(solo fattura e non scontrino) che va allegato 

alla domanda da presentare mediante l’appli-
cazione web.

● Fase 2 (dal giorno di inizio operatività dell’ap-
plicazione web): sconto diretto da parte del 
fornitore, sulla base di un buono digitale che 
si potrà generare dall’applicazione web. I buo-
ni dovranno essere utilizzati entro e non oltre 
30 giorni dalla loro generazione. Sulla piatta-
forma sarà pubblicato l’elenco dei negozianti 
aderenti.

L’incentivo è valido anche per acquisti on line: 
nella FASE 1 dovrà essere rilasciata fattura da al-
legare alla domanda di rimborso; nella FASE 2 si 
potrà acquistare solo da rivenditori accreditati.

Per il 2021 saranno previsti ulteriori incentivi 
per la rottamazione di veicoli inquinanti, con un 
bonus di 1500 euro per le autovetture e 500 per i 
motocicli. Il bonus potrà essere utilizzato entro tre 
anni anche per acquistare abbonamenti al traspor-
to pubblico e servizi di mobilità condivisa a uso 
individuale. I buoni mobilità previsti per gli anni 
2020 e 2021 sono cumulabili.(Cristina Tamagnini)

IL DECRETO RILANCIO
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diretto in conto corrente bancario o postale intestato 
al beneficiario, previa istanza telematica inoltrata da 
parte dello stesso. Chiaramente esso non concorrerà 
alla formazione della base imponibile.

Il rafforzamento patrimoniale 
per piccole e medie imprese
È prevista la defiscalizzazione degli aumenti di 

capitale e di sostegno finanziario per le piccole e 
medie imprese con fatturato compreso fra 5 e 50 
milioni di euro che abbiano subito un calo del fat-
turato del 33% entro il 31 dicembre 2020. La de-
trazione è del 20% dall’imposta lorda sul reddito 
delle persone fisiche se vi è stato un aumento del 
capitale a pagamento. Parimenti al 20% la per-
centuale per la deducibilità della somma investi-
ta dal contribuente nel capitale sociale di una o 
più società per azioni, in accomandita per azioni, 
a responsabilità limitata, anche semplificata, co-
operativa, che non operino nel settore bancario, 
finanziario o assicurativo. In ogni caso, l’investi-
mento massimo detraibile o deducibile non può 
eccedere l’importo di € 2.000.000 e il suo am-
montare, in tutto o in parte, può essere portato 
nel periodo d’imposta di riferimento in detrazione 
dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei 
periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. 

“Patrimonio Rilancio”
Per le imprese con fatturato superiore a 5 milio-

ni e non superiore a 50 milioni, che abbiano subito 

zione del contributo è che il fatturato di aprile 2020 
sia sceso del 33% rispetto a quello di aprile 2019. 
Rimangono esclusi dal contributo, oltre ai soggetti 
che hanno cessato l’attività alla data del 31 marzo 
2020, anche gli enti pubblici di cui all’art. 74 del Testo 
Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e gli interme-
diari finanziari indicati all’art. 162-bis del medesimo. 
Esclusi da simile contributo anche i contribuenti che 
hanno diritto all’indennità previste dagli articoli 27, 
38 o 44 del Decreto Cura Italia (ossia chi già gode 
della indennità prevista per professionisti e lavoratori 
con rapporto co.co.co., per i lavoratori dello spettaco-
lo, e percettori del reddito di ultima istanza), nonché 
i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agi enti 
di diritto privato di previdenza obbligatoria.

L’ammontare del contributo
Il calcolo per stabilire l’ammontare del contributo 

si realizza in base alla differenza fra il fatturato di apri-
le 2020 e aprile 2019, secondo lo schema seguente:
● 20% per soggetti con ricavi o compensi non su-

periori a 400.000 euro;
● 15% per soggetti con ricavi o compensi com-

presi fra 400.000 e 1 milioni di euro;
● 10% per i soggetti con ricavi o compensi fra 1 e 

5 milioni di euro;

Il contributo minimo corrisponde a 1.000 euro 
per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti 
diversi dalle persone fisiche e sarà erogato a giugno 
dall’Agenzia delle Entrate, mediante accreditamento 
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MISURE PER LO SPORT

NUOVI FONDI (ANCHE DALLE SCOMMESSE)
Gli articoli 216-218 prorogano le agevolazioni previ-

ste dal Decreto Cura Italia per il mondo dello sport: 
è prorogata sino al 30 giugno 2020 la sospensione del 
versamento dei canoni di locazione e concessori relativi 
all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato 
e degli enti territoriali rimasti nei precedenti mesi inuti-
lizzati. Tali versamenti possono essere effettuati entro il 
31 luglio, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione 
o mediante un massimo di 4 rate mensili a decorrere da 
luglio 2020. È stato anche previsto che i concessionari 
possano sottoporre all’ente concedente una domanda 
di revisione del rapporto: si potranno rideterminare 
le condizioni pattuite prevedendo anche la possibilità 
di allungare la durata del rapporto. In caso di manca-
to accordo, le parti possono recedere dal contratto.

Il comma 3 dell’art. 216 stabilisce che la sospensio-
ne delle attività (ex Decreto Cura Italia) sia sempre valu-

tata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto 
di interessi pattuito con il contratto di locazione di pale-
stre, piscine e impianti sportivi; per questo squilibrio il 
conduttore ha diritto, da marzo a luglio 2020, a una ri-
duzione del 50% del canone contrattualmente stabilito.

Le disposizioni già previste dal Decreto Cura Italia in 
relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per 
spettacoli di qualsiasi natura si estendono anche ai con-
tratti di abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e 
impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata 
l’impossibilità della prestazione a seguito delle misure 
di restrizione e contenimento.

È infine prevista la costituzione di un “Fondo per il ri-
lancio del sistema sportivo nazionale” per il sostegno e la 
ripresa del movimento sportivo; sino al 31 luglio 2022 una 
quota pari allo 0,5% della raccolta delle scommesse spor-
tive di ogni genere sarà destinata a alimentare il Fondo.

IL DECRETO RILANCIO
AIUTI ALLE IMPRESE: 20 MILIARDI PER RIPARTIRE
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Impresa 4.0 e start-up
È stato prorogato al 31 dicembre 2020 il termine 

per la consegna dei beni strumentali oggetto del supe-
rammortamento. Migliaia di imprese e professionisti 
potranno beneficiare dell’incentivo fiscale anche se non 
riusciranno a ricevere la consegna del bene entro il 30 
giugno, così come previsto dalla normativa vigente prima 
della proroga disposta con il Decreto Rilancio. Nel prov-
vedimento del Governo inoltre si rafforza l’ecosistema 
delle start-up innovative attraverso la liquidità garantita 
mediante il programma “Smart&Start” e risorse aggiun-
tive al Fondo per il Venture Capital. A queste aggiungia-
mo i finanziamenti del “Fondo Innovazione” dedicato 
al trasferimento tecnologico tra il mondo della ricerca e 
quello produttivo, nonché al “Fondo per la Salvaguardia 
dei Livelli Occupazionali”, che si occupa di contrastare la 
delocalizzazione di aziende e tutelare i lavoratori. Ci sono 
inoltre 100 milioni di euro per il rifinanziamento del Fon-
do dedicato all’acquisto di veicoli a ridotte emissioni. 

Altri fondi per il digitale 
e la ricerca nell’automotive
Presso il Ministero per lo Sviluppo Economico è 

stato istituito il “First Playable Fund”, con una dota-
zione finanziaria iniziale di 4 milioni di euro per il 
2020, destinato alla produzione italiana di prodotti 
di intrattenimento digitale e pensato per sostenere 
le fasi di ideazione e pre-produzione dei videogiochi. 

Grazie a questo Fondo le imprese del settore 
dell’intrattenimento digitale potranno presentare i 
loro progetti di sviluppo, a editori o investitori, per 
ottenere i finanziamenti necessari per la successiva 
produzione del prodotto finale e per la sua distribu-
zione sul mercato internazionale. 

Sono stati inoltre stanziati 20 milioni di euro per 
la nascita di un polo specializzato di ricerca e svilup-
po nel settore dell’automotive, da realizzare nell’a-
rea di crisi industriale di Torino, che opererà come 
ente di ricerca indipendente per la realizzazione di 
linee di produzione pilota sperimentali sulle nuove 
forme di mobilità, compresa la mobilità elettrica, la 
guida autonoma dei veicoli e l’intelligenza artificiale.

una riduzione dei ricavi non inferiore al 33% arriverà 
un sostegno alla ricapitalizzazione e una detassa-
zione degli aumenti di capitale. Previsto uno sconto 
fiscale fino a 2 milioni di euro in tre anni su IRES 
e IRPEF per aiutare le ricapitalizzazioni private. Per 
le imprese invece che presentano oltre 50 milioni 
di fatturato entra in campo un patrimonio destina-
to, definito “Patrimonio Rilancio”, attraverso il quale 
si potranno concedere alle società per azioni, anche 
quotate, prestiti obbligazionari convertibili, nonché 
garantire la partecipazione ad aumenti di capitale e 
l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario 
in caso di operazioni strategiche. Saranno possibili 
anche interventi per ristrutturazione di società che, 
nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finan-
ziari, abbiano adeguate prospettive di redditività.

Stop IRAP, riduzione bollette, 
incentivi fiscali
Il Decreto Rilancio sancisce lo stop del saldo e 

dell’acconto del 40% sull’IRAP dovuto a giugno per 
tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato. Uno 
sconto per circa 4 miliardi a 2 milioni di imprese e 
professionisti. Sono esclusi banche, enti finanziari, as-
sicurazioni e amministrazioni pubbliche. Per i mesi di 
maggio, giugno e luglio 2020 vengono inoltre ridotti 
gli oneri fissi sulle bollette elettriche, in particolare 
quelle delle piccole attività produttive e commerciali, 
grazie a un intervento da 600 milioni di euro.

Previsti poi per le imprese con ricavi inferiori ai 
5 milioni di euro un credito d’imposta pari al 60% 
dell’ammontare mensile del canone di locazione, le-
asing o concessione di immobili a uso non abitativo 
(vedi anche pagina 11 del giornale). Incentivi fiscali 
per favorire gli investimenti nelle imprese con fattu-
rato annuo tra 5 e 50 milioni di euro che abbiano 
subito una riduzione del medesimo a motivo del-
la pandemia. Prevista una detrazione IRPEF pari al 
30% della somma investita nel capitale sociale delle 
imprese danneggiate per un importo non superiore 
a 1 milione, quindi con un risparmio d’imposta mas-
simo pari a 300.000 euro. 
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tamente all’anno 2020, è prevista l’applicazione dell’IVA 
per il commercio di giornali quotidiani, periodici e dei 
relativi supporti con una forfetizzazione del reso amplia-
ta al 95%. 

● Bonus una tantum edicole. Alle persone fisiche eser-
centi attività finalizzate alla rivendita di giornali e riviste, 
non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensio-
ne, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 
euro. 

● Procedura straordinaria semplificata per l’accesso 
ai contributi diretti per l’editoria. In via straordina-
ria è prevista una procedura semplificata per ga-
rantire il pagamento dei contributi all’editoria per 
le imprese beneficiarie dei contributi diretti disap-
plicando la verifica della regolarità previdenziale e 
fiscale, solo per il primo pagamento.

● Fondo emergenze emittenti locali. Alle emittenti radiote-
levisive locali viene destinato un Fondo straordinario di 
50 milioni di euro per l’anno 2020. 

Stanziamenti per musei e istituzioni culturali
● Istituzione di un Fondo emergenze imprese e istitu-

zioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di 
euro per il 2020, destinato al sostegno delle libre-
rie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei 
e degli altri istituti e luoghi della cultura; il Fondo è 
destinato anche al ristoro delle perdite dovute all’an-
nullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

● È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2020 
al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei 
luoghi della cultura statali afferenti al settore museale, 
tenuto conto delle mancate entrate conseguenti all’a-
dozione delle misure di contenimento del Covid-19.

● “Art bonus”: estensione del credito d’imposta delle ero-
gazioni liberali a sostegno della cultura anche ai com-
plessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai 
circhi e agli spettacoli viaggianti.

● Emissione di voucher in luogo del rimborso per gli 
eventi già pagati ma annullati, fino alla data del 30 set-
tembre 2020, estensione a 18 mesi della validità dei 
voucher; gli obblighi di rimborso sono assolti dall’emis-
sione dei voucher e non richiedono l’accettazione da 
parte del destinatario.

● Istituzione del Fondo cultura pari a 50 milioni di euro 
per l’anno 2020, finalizzato alla promozione di inve-
stimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, 
la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio 
culturale materiale e immateriale. 

Agricoltura, pesca e acquacoltura
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Fore-

stali ha istituito un Fondo denominato “Fondo emergen-
ziale a tutela delle filiere in crisi”, con una dotazione di 500 
milioni di euro per l’anno 2020, per interventi di ristoro 
per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’ac-
quacoltura.

Trattamento economico minimo per il 
personale del trasporto aereo 
I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano perso-

nale sul territorio italiano devono applicare ai propri dipendenti, 
con base di servizio in Italia, trattamenti retributivi non inferiori a 
quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale. Tali pre-
visioni sono estese al personale dipendente di terzi impiegato 
nello svolgimento delle attività del trasporto aereo.

Tutela per i pendolari 
del trasporto ferroviario
I viaggiatori pendolari potranno ottenere il rimborso dei 

costi sostenuti per l’acquisto di titoli di viaggio e abbona-
menti per servizi ferroviari e di trasporto pubblico locale in 
corso di validità durante il periodo interessato dalle misure 
di contenimento. Il rimborso potrà avvenire mediante l’e-
missione di un voucher da utilizzare entro un anno dall’e-
missione oppure attraverso il prolungamento della durata 
dell’abbonamento.

Fondi per l’istruzione
● Incremento di 331 milioni di euro del Fondo per il 

funzionamento delle istituzioni scolastiche per il 
2020. Le risorse saranno destinate a una serie di in-
terventi tra cui didattica a distanza, acquisto di dispo-
sitivi di protezione e materiali per l’igiene individuale 
e degli ambienti e ulteriori misure in favore della di-
dattica degli studenti con disabilità, disturbi dell’ap-
prendimento o altri bisogni educativi speciali.

● Stanziamento di 39,23 milioni di euro nell’anno 2020 
per garantire lo svolgimento in sicurezza degli esami 
di stato.

● Istituzione del “Fondo per l’emergenza epidemiologi-
ca da Covid-19”: 400 milioni di euro nel 2020 e 600 
milioni di euro nel 2021, allo scopo di contenere il 
rischio epidemiologico.

Provvedimenti per l’editoria e le edicole
● Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari. Per 

l’anno 2020 è previsto un innalzamento del credito d’im-
posta del 50% per gli investimenti pubblicitari effettuati 
sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, 
analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. 

● Credito d’imposta per l’acquisto della carta. Alle im-
prese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al re-
gistro degli operatori di comunicazione è riconosciuto 
un credito d’imposta pari all’8% della spesa sostenuta 
nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la 
stampa delle testate edite. 

● Credito d’imposta per i servizi digitali. Per l’anno 2020, 
alle imprese editrici di quotidiani e di periodici regolar-
mente iscritte al registro degli operatori di comunicazio-
ne che occupano almeno un dipendente a tempo inde-
terminato, viene riconosciuto un credito d’imposta pari 
al 30% della spesa effettiva sostenuta nell’anno 2019.

● Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali. Limita-

NOVITÀ LEGISLATIVE

DAI TRASPORTI ALL’ISTRUZIONE, DALL’EDITORIA ALLA CULTURA: 
GLI ALTRI INTERVENTI (IN PILLOLE) PREVISTI NEL DECRETO RILANCIO

ALTRI INTERVENTI

 



Giugno 202014

XXXXXXXXXXXX

 ◗ 25% del fatturato;
 ◗ doppio del costo del personale.

● Garanzia rilasciata dalla SACE pari al:
 ◗ 70% per imprese con fatturato > di 5 miliardi di 

euro;
 ◗ 80% per imprese con fatturato compreso tra 1,5 

e 5 miliardi e con n. di dipendenti > di 5 mila;
 ◗ 90% per imprese con fatturato < di 1,5 miliardi e 

con dipendenti < di 5 mila.

ATTENZIONE – ULTIM’ORA
Modifiche apportate in Commissione 
Finanze e Attività produttive
Un emendamento formulato dalla Commis-

sione Finanze e Attività produttive estende da 6 
a 10 anni il periodo di ammortamento dei prestiti 
concessi. Un ulteriore emendamento prevede l’in-
nalzamento del limite massimo del finanziamento 
garantito fino al 100% da garanzie SACE da 25 
mila a 30 mila euro. Invece per i prestiti fino a 
800 mila euro, concessi con garanzia pubblica 
dell’80%, per il 20% residuo si avrà la possibilità 
di integrazione con garanzia CONFIDI (Consorzi di 
garanzia Fidi), arrivando così a una copertura del 
100%. Il prestito, in questo caso, potrà essere re-
stituito entro un massimo di 30 anni.

Ricordiamo che nel periodo tra il 9 aprile e il 17 
maggio la delibera ed erogazione di finanziamento 
poteva avvenire anche precedentemente alla pre-
sentazione della richiesta di garanzia alla SACE o 
dell’ammissione da parte di questa della garanzia. In 
tale caso era l’istituto finanziario che si assumeva il 
rischio di conformità del finanziamento alla normati-
va e alle disposizioni imposte dalla SACE. Per queste 
erogazioni, l’istituto di credito ha a disposizione 30 
giorni per effettuare la richiesta di garanzia in relazio-
ne al finanziamento già erogato. 

Finalità del finanziamento
Il finanziamento e la relativa garanzia di SACE vie-

ne erogata per finalità di:
● investimenti;
● copertura del costo del personale;
● liquidità per stabilimenti produttivi e attività impren-

ditoriali localizzate in Italia.

Non sono ammessi finanziamenti con finalità di:
● rifinanziamento finanziamenti già in essere;
● riacquisto di azioni proprie;
● acquisizioni societarie.

di Sue Hellen Alessio

Dopo la prolungata “chiusura” del Pa-
ese, cosi come disposto dal Governo, 
il bisogno di liquidità è diventato fon-

damentale per tutte le attività commerciali. 
Diverse sono state le misure adottate dal Go-
verno, tra queste, al capo I del Decreto Liqui-
dità troviamo le misure di accesso al credito 
per piccole, medie e grandi imprese residenti 
nel territorio italiano per le quali il 21 aprile 
l’ABI, Associazione Italiana Banche, ha ema-
nato le modalità operative.

Il ruolo della SACE 
La SACE, Sezione speciale per l’Assicurazione del 

Credito per l’Esportazione, organismo controllato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, e da Cassa 
Depositi e Prestiti, ha un ruolo centrale nell’erogazio-
ne di tali garanzie. È stato tale ente a predisporre il 
portale web (www.sacesimest.it/garanziaitalia), at-
traverso cui gli istituti di credito possono presentare 
le domande di garanzia e ottenere le risposte di am-
missione sulla base delle richieste effettuate dai con-
tribuenti. Di fatto l’impresa X, nel caso in cui voglia ri-
chiedere il finanziamento garantito, dovrà inoltrare la 
propria richiesta all’istituto bancario, sarà questo poi 
a sua volta, previa adesione alle “condizioni generali”, 
a fare domanda di garanzia a mezzo del citato por-
tale, direttamente alla SACE. Oltre al portale, per l’ac-
ceso alle banche, sul sito dell’ente (www.sacesimest.
it), è disponibile per tutti gli operatori, sia banche che 
imprese, un simulatore in grado di indicare l’importo 
finanziabile a fronte dei parametri economici/finan-
ziari di ciascuna azienda, tenendo in considerazione i 
dati riferiti all’anno 2019. 

Caratteristiche del finanziamento
Saranno ammessi finanziamenti garantiti da SACE 

nel rispetto delle seguenti caratteristiche…
● Durata totale non superiore a 6 anni (estesa poi a 

10 anni, vedi sotto).
● Periodo di preammortamento fino a 24 mesi, o 

frazioni ma per multipli di 6 mesi.
● Piano di ammortamento italiano con rata a quota 

capitale costante.
● Pagamento delle rate trimestrale a fine del trime-

stre solare.
● Erogazione delle somme in un’unica soluzione.
● Importo del prestito assistito da garanzia pari al 

massimo al:

DECRETO LIQUIDITÀ

SOSTEGNI PER LE IMPRESE
ACCESSO AL CREDITO: LE MODALITÀ OPERATIVE PER LA RICHIESTA
DEI FINANZIAMENTI GARANTITI SACE E SETTORE AGRICOLO ISMEA
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appartenente al gruppo abbia approvato la distri-
buzione di dividendi o il riacquisto di azioni pro-
prie a decorrere dal 9 aprile 2020 e si impegnano 
a non approvare la distribuzione dei dividendi o il 
riacquisto di azioni proprie nel corso del 2020.

● Attestazioni circa l’assenza di procedimenti e/o 
condanne in capo all’impresa beneficiaria e di 
procedimenti per corruzione, frode fiscale e simili 
nei confronti dei vertici aziendali.

La banca o l’istituto di credito finanziatore, avviata 
l’istruttoria creditizia, sottopone la proposta agli orga-
ni deliberanti competenti e all’esito della delibera, il 
soggetto presenta alla SACE la richiesta di garanzia, 
con la quale dichiara:
1. Di aver ricevuto dall’impresa beneficiaria tutte le 

dichiarazioni di cui sopra.
2. Di aver concluso favorevolmente la propria istrut-

toria e di voler concedere il finanziamento subor-
dinatamente all’ottenimento della garanzia SACE.

3. Di aver concluso con esito positivo la verifica del 
costo del finanziamento, comprensivo delle com-
missioni bancarie limitate al recupero dei costi, in-
feriori rispetto al costo che sarebbe applicato dal 
medesimo soggetto finanziatore per operazioni 
con le medesime caratteristiche ma prive di rila-
scio della garanzia SACE.

4. Che l’impresa beneficiaria non rientrava al 31 di-
cembre 2019 nella categoria delle imprese in dif-
ficoltà ai sensi della normativa europea e che al 
29 febbraio 2020 non possedeva esposizioni de-
teriorate presso il sistema bancario. Per esposizioni 
deteriorate intendiamo esposizioni debitorie non 
più pagate regolarmente o non pagate del tutto.

5. Di aver ricevuto dall’impresa l’autodichiarazione 
antimafia.

SACE una volta ricevuta la richiesta di garanzia 
dalla banca o dall’istituto di credito provvederà in or-
dine cronologico di arrivo delle richieste a verificare 
le stesse. In caso di esito positivo SACE comunicherà 
alla banca o all’istituto di credito il Codice Univoco 
Identificativo – CUI – confermando l’emissione della 
garanzia. Una volta ricevuto dalla banca o dall’isti-
tuto di credito tale codice CUI, la garanzia risulterà 
EMESSA. Non sarà necessario quindi a questo punto 
ricevere la garanzia controfirmata dalla banca o dall’i-
stituto di credito. 

SACE a questo punto notificherà attraverso il por-
tale con riferimento a ciascun codice CUI la data di 
avvenuta erogazione del finanziamento, con l’asso-
ciazione allo stesso della garanzia concessa. La ban-
ca o l’istituto di credito riceverà poi copia del piano 
di ammortamento del finanziamento con indicazio-
ne delle rate di premio da corrispondere a SACE nel 
corso del finanziamento. 

Il finanziamento sarà erogato direttamente sul 
conto corrente dedicato dell’impresa richiedente in 
un’unica soluzione. 

Procedura semplificata 
per piccole e medie imprese
Per il rilascio di garanzie alle piccole e medie im-

prese, è stata ideata una proceduta semplificata, ri-
servata alle imprese con meno di 5 mila dipendenti 
e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro. La va-
lutazione dei requisiti di accesso alla garanzia si ba-
seranno sulle dichiarazioni rese dal richiedente e su 
queste si baserà l’istruttoria effettuata dall’istituto di 
credito. È compito quindi della banca o dell’istituto di 
credito dichiarare …
● Di avere concluso con esito positivo le procedure 

di conoscenza del cliente, ivi comprensive le veri-
fiche su antiriciclaggio, contrasto al finanziamento 
del terrorismo, sanzioni ed embarghi.

● Di avere verificato il costo del finanziamento, 
composto da:

 ◗ remunerazione della garanzia SACE;
 ◗ commissioni limitate al recupero dei costi;
 ◗ tasso di interesse applicato, inferiore al costo per 

operazioni con medesime caratteristiche ma prive 
di garanzie SACE.

● Che l’impresa richiedente non rientrava al 31 di-
cembre 2019 nella categorie delle imprese in dif-
ficoltà ai sensi del regolamento Europeo.

● Che al 29 febbraio 2020 l’impresa non aveva espo-
sizioni deteriorate in essere presso istituti di credito.

Gli impegni assunti dalla SACE non supereranno 
l’importo complessivo di 200 miliardi di euro, di cui 
30 miliardi destinati esclusivamente al supporto di 
piccole e medie imprese. Tale garanzia verrà prestata 
esclusivamente entro la data del 31 dicembre 2020.

La richiesta di ammissione alla garanzia, da pre-
sentare dall’impresa X al soggetto finanziatore deve 
contenere le seguenti dichiarazioni:
● Assenza di difficoltà economica antecedente all’e-

mergenza Covid-19.
● Dichiarazione del rispetto del limite dell’importo 

del finanziamento richiesto con riferimento al fat-
turato e al costo del personale, così come risultante 
dal bilancio anno 2019 depositato o dalla dichiara-
zione fiscale anno 2019, ovvero dai dati certificati 
dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio ap-
provato dal consiglio di amministrazione.

● L’attestazione del livello occupazionale e l’impegno a 
gestite la forza lavoro attraverso gli accordi sindacali.

● Attestazione sulle finalità e lo scopo del finanziamento.
● Nel caso di gruppo di imprese, l’attestazione che 

né l’impresa richiedente, né ogni altra impresa 
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del finanziamento. In caso di inadempienza la banca 
o l’istituto di credito dovrà tempestivamente attivare i 
rimedi necessari a preservare o recuperare il credito.

Esempio di richiesta di finanziamento
Impresa X:

● fatturato complessivo annuo 2019: 60 mila euro;
● costo complessivo del personale dipendente 7 mila euro.

Garanzia SACE pari al 90% poiché rientra tra le 
imprese con fatturato < di 1,5 miliardi e con dipen-
denti < di 5 mila.

Importo massimo erogabile: 
● 25% del fatturato = (60.000 x 25%) totale 15 

mila euro;
● doppio del costo complessivo del personale di-

pendente: (7.000 x 2) totale 14 mila euro.

L’importo massimo erogabile sarà quindi pari a 15 
mila euro, di cui 13,5 mila euro saranno garantiti da 
SACE e il restante 10% pari a 1.500 euro (millecinque-
cento) direttamente garantiti dall’impresa richiedente.

Richiesta finanziamento 
da parte del settore agricolo
Parlando del settore agricolo, le richieste di finan-

ziamento garantite saranno gestite dall’ente ISMEA 
e non dalla SACE. L’ISMEA, l’Istituto di Servizio per il 
Mercato Agricolo Alimentare, ente pubblico econo-
mico, con la circolare numero 2/2020 ha reso pub-
blico sul proprio sito internet le modalità operative 
per l’accesso alla garanzia. 

Al pari della garanzia concessa dalla SACE, anche 
nel caso di richiesta di garanzia all’ISMEA, questa verrà 
concessa a condizione che l’impresa richiedente non 
presenti, alla data del 31 dicembre 2019 esposizioni 
classificate come in sofferenza. A differenza invece della 
SACE, l’ISMEA ammette alla concessione della garanzia 
anche imprese titolari di esposizioni scadute e deterio-
rate purché queste risultino successive alla data del 31 
gennaio 2020. Le condizioni di accesso e i limiti riman-
gono però i medesimi di quelli previsti dalla SACE. 

Anche in questo caso, tali finanziamenti potran-
no essere destinati a liquidità e investimenti, oltre 
che, solo in riferimento al settore agricolo, alla ri-
negoziazione di operazioni finanziarie già in essere 
ed erogate da non oltre 3 mesi dalla richiesta, e co-
munque successivamente alla data del 31 gennaio 
2020. Nel caso del settore agricolo viene previsto 
poi un periodo di preammortamento di 24 mesi per 
una durata massima di 72 mesi, pari a 6 anni.

In riferimento ai valori contabili, nel caso di im-
prese agricole in regime di determinazione del red-
dito agrario, si dovrà prendere a riferimento il volu-
me d’affari annuo relativo all’anno 2019. L’ente fa 
sapere poi che il finanziamento sconterà un tasso 
di interesse agevolato che oscillerà tra l’1,2 e il 2%.

Dalla data dell’emissione della garanzia la banca 
o l’istituto di credito deve procedere all’erogazione 
del finanziamento all’impresa richiedente entro la 
data di 30 giorni in caso di procedura semplificata. 
Facciamo notare che la mancata erogazione entro 
tali termini del finanziamento all’impresa richieden-
te comporterà la decadenza della garanzia. Il premio 
SACE sarà corrisposto in via anticipata annualmente 
al primo pagamento, dovuto alla fine del trimestre 
solare di riferimento del giorno di erogazione. I pa-
gamenti successivi annui del premio SACE saranno 
calcolati sull’importo residuo trimestre per trimestre 
e saranno corrisposti a ogni ricorrenza di anno suc-
cessiva alla data del primo pagamento.

Procedura ordinaria 
riservata alle grandi imprese
In caso di richiesta di finanziamento proveniente 

da imprese con fatturato superiore o uguale 1,5 mi-
liardi di euro o con numero di dipendenti uguale o su-
periore a 5 mila, e comunque in caso di richiesta di fi-
nanziamento superiore o uguale a 375 milioni di euro, 
la SACE applica la cosiddetta proceduta ordinaria.

Prima dell’avvio della procedura la banca o l’istituto 
di credito dovrà comunicare alla SACE il nominativo 
dell’impresa che ha richiesto il finanziamento con le 
caratteristiche dello stesso e contestualmente inviare 
alla SACE una scheda di sintesi completa di tutti gli 
elementi che concorrono alla delibera positiva assunta 
dal soggetto finanziatore. La SACE a sua volta instaura 
un procedimento di valutazione e ne invia l’esito al Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze. A questo punto 
il rilascio del codice CUI è subordinato all’emissione di 
un apposito decreto da parte del MEF.

Monitoraggio dei procedimenti
Entro 15 giorni lavoratiti dalla conclusione di cia-

scun trimestre solare, la banca o l’istituto di credito 
deve inviare alla SACE il MODELLO DI RAPPORTO 
TRIMESTRALE, contenente il flusso delle informa-
zioni al fine di consentire alla SACE il monitoraggio 
dei singoli finanziamenti erogati oltre che la verifi-
ca della sussistenza degli impegni presi dall’impre-
sa richiedente il finanziamento, come ad esempio 
il mantenimento dei livelli occupazionali e la NON 
distribuzione dei dividendi. 

La garanzia SACE
La garanzia SACE è a prima richiesta, pertanto a 

seguito della ricezione di una richiesta di escussione, 
la SACE verserà le somme dovute entro:
● 30 giorni dalla ricezione della richiesta di escussione;
● 90 giorni dal mancato pagamento delle somme 

dovute ai sensi del contratto di finanziamento.

La SACE potrà avvalersi della facoltà di pagare l’in-
dennizzo secondo il piano di ammortamento originario 
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STUPEFACENTI: NON È REATO
SE LA COLTIVAZIONE È DOMESTICA
E DI MINIMA ENTITÀ
Se finora la giurisprudenza della Suprema Cor-

te, nonché della Consulta, ritenevano che la 
coltivazione di piante da stupefacente fosse san-
zionabile anche quando fosse finalizzata a un uso 
personale, l’orientamento a oggi è mutato. Con la 
sentenza 12348/2020 delle Sezioni Unite Penali 
della Corte di Cassazione il cambiamento di impo-
stazione è radicale: non incappa più nelle pene di 
cui all’art. 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti del 
1990 chi abbia coltivato la sostanza stupefacente 
non a fini di spaccio e comunque in quantità asso-
lutamente minima. 

Quando il reato è escluso
L’art. 73 del DPR n. 309 del 1990 stabilisce che 

chiunque, senza la prescritta autorizzazione del 
Ministero della Sanità, coltiva, produce, fabbrica, 
estrae, raffina, vende, offre, cede, distribuisce, com-
mercia, trasporta, invia, passa o spedisce per qua-
lunque scopo le sostanze stupefacenti o psicotrope 
viene punito con la reclusione da 6 a 20 anni e con 
una pesantissima multa da 26.000 e 260.000 euro. 
Il reato è configurabile a prescindere dalla quantità 
di principio attivo ricavabile. Sono infatti sufficienti 
due elementi oggettivi: la conformità della pianta 
al tipo botanico previsto dalle tabelle del Ministero 
della Sanità e la sua attitudine, anche per le mo-
dalità di coltivazione, a giungere a maturazione e 
a produrre sostanza stupefacente. Secondo le Se-
zioni Unite devono però ritenersi escluse quelle at-
tività di coltivazione di minime dimensioni svolte in 
forma domestica, che, per le rudimentali tecniche 
utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissi-
mo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza 
di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito 
del mercato degli stupefacenti, appaiono effettiva-
mente destinate in via esclusiva all’uso personale 
del coltivatore.

Quando il reato sussiste
Gli elementi da cui può evincersi che la so-

stanza stupefacente sia utilizzata per uso diverso 
da quello domestico sono numerosi. Ad esempio 
se il numero di piante coltivate è sproporzionato 
rispetto a un utilizzo domestico è evidente che 
il reato, unitamente ad altri elementi, potrà con-

figurarsi. Ugualmente dicasi nel caso in cui siano 
utilizzati strumenti professionali come serre, ferti-
lizzanti, sistema di ventilazione, o nel caso in cui il 
quantitativo di stupefacente prodotto superi una 
certa soglia, o ancora nel caso siano rinvenuti stru-
menti di confezionamento, ad esempio sacchetti 
in plastica; tutti elementi ritenuti indicativi della fi-
nalità di commercio della sostanza stupefacente. Il 
reato è configurabile anche in caso di piante non 
ancora giunte a maturazione. Si ritiene infatti che 
il delitto di coltivazione prescinda dalla quantità di 
principio attivo ricavabile nell’immediato, essendo 
sufficienti, oltre alla conformità della pianta al tipo 
botanico previsto, anche semplicemente la sua at-
titudine a giungere a maturazione anche in futuro. 
Nulla rileva quindi, per escludere il reato, il fatto 
che l’intervento degli organi di polizia si sia realiz-
zato quando ancora le piante non sono arrivate a 
maturazione e non presentano ancora un principio 
attivo apprezzabile.

Prima del 2020 
Secondo le precedenti pronunce, costitutiva re-

ato qualsiasi attività non autorizzata di coltivazio-
ne di piante dalle quali fossero estraibili sostanze 
stupefacenti, anche quando la destinazione del 
prodotto fosse a uso personale. L’impostazione 
precedente era sintetizzabile nel principio che la 
coltivazione doveva considerarsi sempre penal-
mente rilevante, quale che ne fosse la dimensione 
e prescindendo dalla destinazione personale del 
ricavato. Vero pure che il giudice aveva l’obbligo di 
procedere a una verifica, attraverso apposita consu-
lenza tossicologica sulla natura e sulla qualità delle 
piante, ossia se queste fossero in grado o no di 
ricavarne sostanza stupefacente dotata di un prin-
cipio attivo idoneo a provocare l’effetto drogante. 
Pertanto, per aversi reato nella impostazione pre-
cedente era sufficiente anche il solo accertamento 
che la coltivazione si fosse svolta in condizioni tali 
da potersene prefigurare il positivo sviluppo. Era 
sostanzialmente irrilevante ai fini della sussistenza 
del reato la distinzione tra coltivazione tecnico-a-
graria e coltivazione domestica, circostanza oggi 
dirimente. 
(Nicola Tallarico)
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chiarisce che laddove vi sia una impossibilità tem-
poranea nell’adempiere alla obbligazione (rientra in 
questa casistica non pagare il canone a causa della 
impossibilità di lavorare) il debitore non è respon-
sabile dell’inadempimento e non è tenuto al paga-
mento finché sussiste l’impossibilità. Ciò significa 
che durante i mesi dell’emergenza Covid-19 l’inqui-
lino in difficoltà può non corrispondere il canone al 
proprietario; rimane però il fatto che una volta ces-
sata l’emergenza e iniziato nuovamente a guada-
gnare, l’inquilino dovrà versare tutti i canoni rimasti 
insoluti. Va precisato che il pagamento “in ritardo” 
non comporta la decorrenza di interessi o penali: il 
conduttore dovrà pagare esclusivamente l’importo 
del canone arretrato senza alcun addebito.

Come è evidente, tale soluzione rimanda solo il 
problema dell’inquilino: egli rimane comunque nella 
difficoltà di dovere pagare tutti insieme i canoni pre-
senti oltre quelli relativi alle mensilità arretrate.

La possibilità di recedere dal contratto 
in base alla legge sulle locazioni 
abitative e sull’Equo Canone
Il comma 6 della legge sulle locazioni abitative 

(Decreto Legislativo 9 dicembre 1998 n. 431) e l’ar-
ticolo 4 della legge sull’Equo Canone (Legge del 27 
luglio 1978 n. 392) sanciscono che in presenza di 
gravi motivi il conduttore può recedere in qualsia-
si momento dal contratto, dando comunicazione al 
locatore con preavviso di sei mesi a mezzo di rac-
comandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC 
(posta elettronica certificata). In tempo di Covid-19 
c’è anche chi sostiene che è sufficiente far pervenire 
al proprietario la volontà di recedere dal contratto 
anche a mezzo e-mail purché si ottenga conferma 
della ricezione della mail ordinaria.

I gravi motivi che giustificano il recesso anticipato 
dell’inquilino devono essere involontari, imprevedi-

di Maria Ciampani

IL BONUS PER I COMMERCIANTI E PER 
LE BOTTEGHE ARTIGIANE, LE MISURE 
DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE E LE 
POSSIBILITÀ PER GLI STUDENTI FUORI 
SEDE IN DIFFICOLTÀ CON GLI AFFITTI 
A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19. GLI 
AGGIORNAMENTI DEL DECRETO RILANCIO

Nonostante voci insistenti facessero spe-
rare che il Governo disponesse alcune 
misure ad hoc (sconti sugli affitti, tas-

sazione dei canoni secondo criteri di cassa) 
per aiutare gli inquilini a pagare il canone per 
le locazioni a uso abitativo nel periodo del 
Covid-19, negli ultimi decreti alcun accenno 
è fatto in materia. Ciò non significa però che 
chi ha difficoltà nel pagare gli affitti non abbia 
strumenti a disposizione. Ci sono infatti diver-
se soluzioni possibili. Vediamo insieme quali...

Le misure già esistenti
Sono già esistenti disposizioni normative che tu-

telano il conduttore (di una locazione commerciale 
o abitativa) e che vengono in suo aiuto per permet-
tergli di fronteggiare questa particolare epidemia. In 
particolare l’inquilino ha la possibilità di accordarsi 
con il proprietario dell’immobile per ridurre l’impor-
to del canone oltre che sospendere temporanea-
mente il pagamento; l’inquilino può anche ottenere 
la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità 
sopravvenuta o per recesso anticipato.

La possibilità di sospendere o ridurre il 
canone in base al Codice Civile
Il comma 2 dell’Articolo 1256 del Codice Civile 

MISURE ESISTENTI, ANCHE IN AMBITO REGIONALE
Non va dimenticato che, indipendentamente 

dall’emergenza in corso, esistono altre possibi-
lità, già ordinariamente previste, a sostegno di chi 
ha difficoltà con l’affitto e più precisamente:
● il Fondo Morosità incolpevole;
● il Fondo Nazione a sostegno all’accesso alle abi-

tazioni in locazione;
● il Fondo di sostegno alla locazione;
● il Fondo sfratti per finita locazione;
● il Fondi contributi affitti.

Si invita dunque a reperire maggiori informazio-
ni a riguardo sui siti delle proprie Regioni. 

Lazio, Toscana, Lombardia, Campania e Sici-
lia hanno altresì istituito “fondi straordinari per la 
locazione 2020” a cui i singoli Comuni possono 
attingere per corrispondere ai soggetti che lo han-
no richiesto (e che dalle verifiche effettuate dalla 
Direzione regionale competente e dalla Guardia 
di Finanza siano stati considerati in possesso dei 
requisiti per l’ammissione in graduatoria) i bonus 
affitti straordinari. Attenzione dunque a tenere sot-
to controllo il sito del Comune che interessa per 
verificare i requisisti e le scadenze del bando oltre 
che la procedura da seguire.

AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI 
LE TUTELE PER COMMERCIANTI E FAMIGLIE

NOVITÀ LEGISLATIVE
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vantaggiosa anche per il locatore. È infatti preferibile 
che l’inquilino versi un importo minore piuttosto che 
decida di lasciare l’appartamento o non paghi affatto 
il canone pur rimanendo nella disponibilità della casa.

Laddove infatti il conduttore esercitasse il suo 
diritto di recesso anticipato o risolvesse il contratto 
per eccessiva onerosità rilasciando l’immobile, il pro-
prietario di casa si troverebbe una casa vuota con 
difficoltà a locarla nuovamente in tempi brevi (so-
prattutto considerando la particolarità del momento 
sociale ed economico) perdendo così del tutto la 
sua fonte di reddito. Se invece l’inquilino continuasse 
a godere dell’appartamento senza più versare alcun 
canone, al locatore non resterebbe che adire le vie 
legali con prevedibile anticipazione di spese; giova 
ricordare peraltro che, come evidenziato ne Le Leggi 
Illustrate del mese di maggio, il Decreto Cura Italia ha 
sospeso l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio. 

Con la riduzione del canone, invece, il proprieta-
rio di casa si assicura il flusso di reddito e registran-
do l’accordo di rinegoziazione della misura dell’ob-

poter beneficiare del predetto credito d’imposta, il 
locatario doveva:
a. essere titolare di un’attività economica, di vendita 

di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensio-
ne in quanto non rientrante tra quelle identificate 
come essenziali;

b. essere intestatario di un contratto di locazione di 
immobile rientrante nella categoria catastale C/1.
Tra i possibili beneficiari erano quindi comprese 

le associazioni culturali o di promozione culturale, 
se dotate di Partita IVA e locatarie di un immobile 
censito dal Comune come C/1.

bili e successivi alla stipula del contratto; è indubbio 
che l’emergenza Covid-19 rientri in queste tipologie; 
va, in ogni caso, rispettato il termine di preavviso e in 
tale periodo il canone va comunque corrisposto. Tale 
soluzione è utile per chi vuole lasciare la casa in lo-
cazione per cercare un’altra sistemazione; il locatore 
infatti non può opporsi a tale disdetta.

La risoluzione del contratto per ecces-
siva onerosità o la riduzione del cano-
ne secondo il Codice Civile
L’articolo 1467 del Codice Civile disciplina il caso 

in cui, nei contratti a esecuzione continuata o perio-
dica come il contratto di locazione, la prestazione di 
una delle parti diventa eccessivamente onerosa “per 
il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedi-
bili” (tra i quali, come detto, può di certo annoverarsi 
l’emergenza Covid-19). La parte che deve la presta-
zione può domandare la risoluzione del contratto; la 
parte che riceve la prestazione può però, ai sensi del 
comma 3 del predetto articolo, evitare la risoluzione 
offrendo di rinegoziare le condizioni del contratto. 
Ciò vuol dire che locatore e inquilino che non inten-
dono risolvere (e quindi vogliono far proseguire) il 
contratto, possono mettersi d’accordo per modificar-
ne le condizioni economiche, a fronte della soprav-
venuta eccessiva onerosità, per il solo perdurare della 
crisi economica o definitivamente.

In tal caso le modifiche contrattuali dovranno ri-
sultare da atto scritto debitamente sottoscritto dalle 
parti che sia poi registrato mediante trasmissione 
all’Agenzia delle Entrate che provvederà ad allegarlo 
in calce al contratto originario.

La posizione del proprietario
Nessuna disposizione di legge obbliga il proprie-

tario a proporre una riduzione del canone; indub-
biamente però, se il suo inquilino avesse difficoltà 
a pagare l’affitto, una riduzione del canone sarebbe 

Il Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 n. 18 all’ar-
ticolo 65, contrariamente alle locazioni a uso abita-

tivo, ha espressamente disciplinato un sostegno per 
tutti i soggetti che esercitano attività commerciali e 
sono stati costretti, a causa della pandemia, a tene-
re chiusa la loro attività: è stato infatti previsto per 
il mese di marzo 2020 un credito di imposta pari 
al 60% del canone di locazione, utilizzabile (dal 25 
marzo scorso) esclusivamente in compensazione 
tramite Modello F24 con il codice tributo “6914” 
come chiarito dalla Risoluzione n. 13/E del 2020 
dell’Agenzia delle Entrate. Il MEF ha chiarito che per 

AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI 
NOVITÀ LEGISLATIVE

DECRETO CURA ITALIA

BONUS PER LE LOCAZIONI A USO COMMERCIALE

LE SPESE CONDOMINIALI PAGATE 
DALL’INQUILINO CONCORRONO 

ALL’IMPORTO SU CUI CALCOLARE 
IL CREDITO DI IMPOSTA?

L’AdE con la circolare n. 11/E del 6 maggio 
2020 ha dato risposta anche a questo quesi-

to chiarendo che se è stato pattuito nel contratto 
un importo unitario da corrispondere al locato-
re, ovvero comprensivo sia dei canoni che delle 
spese condominiali, allora le spese condominiali 
addebitate al conduttore possono concorrere alla 
determinazione dell’importo sul quale calcolare il 
credito di imposta.
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plice: è sufficiente mettere per iscritto un accordo 
che contenga i seguenti elementi:
● i riferimenti del contratto di locazione sottoscritto 

completo di numero di registrazione presso l’AdE 
competente;

● i dati completi del locatore/dei locatori e dell’in-
quilino/degli inquilini;

● il canone mensile e annuale stabilito nel con-
tratto e il canone sul quale è stato raggiunto un 
accordo specificando il numero di mesi in cui si 
prevede che il canone mensile sia ridotto rispetto 
a quanto indicato nel contratto di affitto originale;

● la data dell’accordo;
● la sottoscrizione delle parti.

Per evitare spostamenti o contatti diretti – in par-
ticolare in regime di lockdown – è anche possibile 
scambiarsi l’atto via mail, stamparlo per apporre le 
firme e poi inoltrarlo scansionato. Attenzione però: 
solo registrando l’accordo all’AdE sarà poi possibile, 

e esercizi predetti sub a), il credito d’imposta spetta 
nella minore misura del 30% dei relativi canoni.

Il credito di imposta può essere...
● Utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al 

periodo d’imposta di sostenimento della spesa 
in compensazione (non concorre alla formazione 
del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del 
valore della produzione ai fini dell’imposta regio-
nale sulle attività produttive).

● Ceduto al locatore o al concedente a fronte di 
uno sconto di pari ammontare sul canone; il qua-
le potrà utilizzarlo nella propria dichiarazione dei 
redditi o, se esercente attività d’impresa, arte o 
professione, in compensazione ex art. 17 del De-
creto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

● Ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credi-
to e altri intermediari finanziari che possono a loro 
volta cederlo.

Una precisazione è d’obbligo: in tutti e 3 i casi gli 
importi devono effettivamente essere corrisposti al 
locatore per poi ottenere il credito di imposta; non è 
quindi possibile esimersi dal pagare al proprietario il 
canone mensile. 

In ogni caso si attende, entro 20 giorni dalla data 
di entrata in vigore del decreto legge un provvedi-
mento dell’Ade che determini le modalità attuative e 
l’operatività della misura.

bligazione otterrà una proporzionale diminuzione 
dell’imposta da pagare su tali entrate. Le tasse da 
pagare riguarderanno esclusivamente il canone an-
nuale effettivamente riscosso: non saranno dovute 
tasse per i maggiori importi previsti inizialmente nel 
contratto e non riscossi.

Facciamo un esempio pratico
Poniamo che il canone annuale sia pari a € 

12.000, in canoni mensili di € 1.000; per 6 mesi 
l’accordo registrato prevede che il canone venga ri-
dotto a € 600: il canone annuo da comunicare all’A-
genzia delle Entrate per il 2020 sarà di € 9.600 (il 
canone annuo sarò infatti il risultato dei 6 mesi di 
canone regolare pari a € 6.000 sommati ai 6 mesi 
di canone ridotto pari a € 3.600).

Il contenuto dell’accordo
Rinegoziare il canone di locazione è molto sem-

L’articolo 28 del Decreto Rilancio ha istituito un 
nuovo credito d’imposta nella misura del 60% 

dell’ammontare mensile del canone di locazione 
di immobili a uso non abitativo aumentando la 
platea degli interessati al beneficio fiscale.

Il nuovo incentivo spetta a tutti i soggetti che:
a. svolgono un’attività industriale, commerciale, 

artigianale, agricola, di interesse turistico o all’e-
sercizio abituale e professionale dell’attività di 
lavoro autonomo;

b. abbiano ricavi o compensi non superiori a € 
5.000.000 nel periodo d’imposta precedente;

c. nei mesi di marzo, aprile e maggio abbiano avu-
to una diminuzione del fatturato o dei corrispet-
tivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese 
del periodo d’imposta precedente.

Nel caso le condizioni previste si siano verifica-
te solo in alcuni dei mesi indicati, il credito spetterà 
unicamente per quei mesi. Può infatti accadere che 
il fatturato sia calato solo a marzo e aprile, in quel 
caso il credito di imposta si applicherà solo a quei 
due mesi e non a maggio.

Per le strutture alberghiere l’incentivo spetta in-
dipendentemente dal volume di affari registrato nel 
periodo d’imposta precedente, mentre nel caso di 
contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto 
d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso 
non abitativo destinato allo svolgimento delle attività 

AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI 
NOVITÀ LEGISLATIVE

NOVITÀ DAL DECRETO RILANCIO

NUOVO CREDITO DI IMPOSTA SUL 60% DEL CANONE DI AFFITTO PER 
UFFICI, NEGOZI E ATTIVITÀ INDUSTRIALI O DI INTERESSE TURISTICO

 



Giugno 2020 21

XXXXXXXXXXXX

do integrativo del contratto di locazione che prevede la 
predetta riduzione della misura del canone. La registra-
zione avviene tramite la compilazione del Modello 69 
(modulo rinvenibile sul sito www.agenziaentrategov.it) 
e allegandovi l’accordo firmato dalle parti.

Per venire incontro a tutti i soggetti interessati, nel 
periodo di Covid-19, la registrazione dell’accordo sul 
minor canone può anche essere trasmessa via PEC 
(posta elettronica certificata) o anche tramite e-mail 
all’ufficio dove è stato registrato il contratto di locazione 
originario. Gli indirizzi email degli uffici sono riportati sul 
sito www.agenziaentrate.gov.it. Finita l’emergenza, l’o-
riginale dell’accordo dovrà essere depositato all’Agen-
zia delle Entrate nella sede competente. In ogni caso 
è sempre possibile attendere la riapertura degli uffici 
AdE in quanto, come chiarito dalla circolare n. 8/E del 3 
aprile 2020, lo slittamento dei termini a causa del Coro-
navirus riguarda anche la registrazione degli atti.

Contratti per studenti fuorisede
Nessuno sconto speciale per gli studenti fuori 

sede tornati in famiglia. Rimane però la possibilità 
per lo studente (o il genitore che lo ha a carico) che 
ha perso il lavoro con il quale pagava l’affitto di risol-
vere il contratto o chiedere una riduzione del canone 
di locazione come sopra specificato; la circostanza 
che la casa/stanza affittata sia vuota non incide sulla 
debenza del canone: va pagato comunque.

in sede di dichiarazione dei redditi, pagare le impo-
ste sui minori canoni concordati.

Registrazione dell’accordo: integrazio-
ne del contratto di locazione originario
La registrazione dell’accordo non comporta la 

novazione del contratto originario; in altri termini 
non si sostituisce il precedente contratto con il nuo-
vo ma si ha esclusivamente una modifica accessoria 
dell’obbligazione principale del conduttore (la varia-
zione dell’ammontare del pagamento dei canoni). 

Non sarà necessario inviare un’ulteriore comunica-
zione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate competente 
per la ripresa del pagamento del canone originaria-
mente previsto, in quanto già nell’accordo si è indicato 
fino a che mese si è inteso accordarsi per la riduzione 
del canone (se non si è previsto che la riduzione si ap-
plichi definitivamente per tutta la durata del contratto). 

L’accordo di riduzione del canone di locazione 
non è soggetto al pagamento di alcuna tassa o 
tributo o marca da bollo ex articolo 19 del Decreto 
Legge del 12 settembre 2014 n. 133.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Per evitare di pagare le imposte sui canoni non ri-

scossi, come accennato, è necessario registrare l’accor-

AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI 
NOVITÀ LEGISLATIVE

TUTELA PROCESSUALE (CAUTELARE) DEL CONDUTTORE: PRIME 
DECISIONI GIURISPRUDENZIALI PER LA RISOLUZIONE DEL 
CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE IN TEMPO DI COVID-19

Il Tribunale di Venezia in data 14 aprile 2020 
ha emesso il primo provvedimento relati-

vo alla risoluzione del contratto di locazio-
ne a uso non abitativo e mancato pagamen-
to dei canoni durante il periodo di pandemia.

Una imprenditrice, che aveva affittato un locale 
per svolgere la propria attività, a causa dell’acqua 
alta che ha colpito Venezia nei mesi di novembre 
e dicembre 2019 prima, e del lockdown per l’e-
mergenza epidemiologica Covid-19 poi (entrambi 
eventi straordinari e imprevedibili), ha comunica-
to alla locatrice di voler immediatamente risolvere 
il contratto di locazione per causa non imputabile 
al debitore ex art. 1256 CC e per la sussistenza di 
una causa di forza maggiore e per sopravvenuta 
eccessiva onerosità ex art. 1467 CC.

La conduttrice infatti dichiarava di dover chiu-
dere l’attività a causa della mancanza totale di 
incassi; appare evidente che nel caso in esame il 
beneficio del credito di imposta nella misura del 
60% non risultava utile per risolvere la situazione 
della imprenditrice.

La società locatrice tuttavia riteneva che la im-
prenditrice avrebbe dovuto, in seguito alla risolu-
zione del contratto da lei esercitata, dare un preav-
viso di 6 mesi e per questo richiedeva alla stessa 
il pagamento dei canoni delle relative mensilità; la 
società locatrice pretendeva dalla banca fideiusso-
re (garante quindi delle obbligazioni dell’inquilina) 
il versamento dell’ammontare richiesto.

La conduttrice è stata quindi costretta ad adire 
le vie legali con ricorso urgente ai sensi dell’articolo 
700 CPC.

Il Giudice adìto presso il Tribunale di Venezia, in 
via cautelare, ha emesso un’ordinanza inaudita alte-
ra parte (senza attendere che si costituisse la locatri-
ce) nella quale ha ordinato alla Banca di non pagare 
quanto richiesto dalla società locatrice o comunque 
di non rivalersi nei confronti della imprenditrice. Il 
Giudice si è inoltre riservato di stabilire le modalità 
e la tempistica per il prosieguo del giudizio auspi-
cando l’intervento del legislatore affinché disciplini 
una normativa ad hoc “visto che essa è in continua 
evoluzione e segue l’andamento della epidemia”.
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LE SCADENZE FISCALI
SCADENZARIO

1 Lunedì
2 Martedì
3 Mercoledì
4 Giovedì
5 Venerdì
6 Sabato
7 Domenica
8 Lunedì
9 Martedì
10 Mercoledì
11 Giovedì
12 Venerdì
13 Sabato
14 Domenica
15 Lunedì
16 Martedì
17 Mercoledì
18 Giovedì
19 Venerdì
20 Sabato
21 Domenica
22 Lunedì
23 Martedì
24 Mercoledì
25 Giovedì
26 Venerdì
27 Sabato
28 Domenica
29 Lunedì
30 Martedì

1 Mercoledì
2 Giovedì
3 Venerdì
4 Sabato
5 Domenica
6 Lunedì
7 Martedì
8 Mercoledì
9 Giovedì
10 Venerdì

GIUGNO

LUGLIO

Martedì 16 giugno 
VERSAMENTO IVA MAGGIO ● Per i titolari di Partita IVA: liquidazione e versamento IVA relativa a 
maggio 2020, senza maggiorazione. Codice tributo 6005 – Sezione Erario – anno 2020.
VERSAMENTO RA MAGGIO ● Versamento delle RA operate a maggio 2020, utilizzando il Codice 
Tributo 1040 – mese di riferimento 05 – anno 2020.
VERSAMENTO IV RATA SALDO IVA ANNUALE ● Versamento della IV di IX Rate del saldo annua-
le IVA anno di imposta 2019, derivante dalla Dichiarazione IVA annuale. Sezione Erario - Codice 
Tributo 6099 – rata 04/09 – anno di imposta 2019.
VERSAMENTO ACCONTO IMU TASI I SEMESTRE 2020 ● Versamento primo acconto IMU TASI 
2020. Se il Comune non ha deliberato sulle aliquote per il 2020, è possibile versare il 50% di quan-
to versato nel 2019, per poi procedere al saldo entro il 16 dicembre 2020.
NB: ESCLUSIVAMENTE PER I PROPRIETARI DI STRUTTURE RICETTIVE CATEGORIA D/2 E STA-
BILIMENTI BALNEARI MARITTIMI, BALNEARI E FLUVIALI – A condizione che l’attività sia svolta 
direttamente dal proprietario della struttura, tali soggetti vengono esonerati dal pagamento dell’ac-
conto IMU TASI 2020, a ristoro dei danni causati dall’emergenza.

Giovedì 25 giugno
PRESENTAZIONE MODELLO INTRASTAT MENSILE E TRIMESTRALE
Per i titolari di Partita IVA: presentazione Modello INTRASTAT per chi ha effettuato un ammontare 
di operazioni superiori a 50.000 euro nel mese precedente, relativamente alle cessioni di beni e 
servizi nei confronti di soggetti NON residenti in Italia ma appartenenti alla UE.
Per chi ha effettuato un ammontare di operazioni inferiori a 50.000 euro nel mese precedente, relativa-
mente alle cessioni di beni e servizi nei confronti di soggetti NON residenti in Italia ma appartenenti alla 
Comunità Europea, in qualità di titolari di partita IVA di uno stato membro UE, ma che volontariamente 
optano per la presentazione mensile del Modello.
Per chi ha effettuato un ammontare di operazioni inferiori a 50.000 euro nei mesi di gennaio, 
febbraio e marzo, relativamente alle cessioni di beni e servizi nei confronti di soggetti NON resi-
denti in Italia ma appartenenti alla Comunità Europea, in qualità di titolari di partita IVA di uno 
stato membro UE, presentazione del modello INTRASTAT in relazione alle operazioni effettuate nel 
primo trimestre 2020.
NB: scadenza originariamente al 25 aprile, prorogata al 25 giugno per l’emergenza Covid-19.
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SCADENZARIO

LE SCADENZE FISCALI
1 Lunedì
2 Martedì
3 Mercoledì
4 Giovedì
5 Venerdì
6 Sabato
7 Domenica
8 Lunedì
9 Martedì
10 Mercoledì
11 Giovedì
12 Venerdì
13 Sabato
14 Domenica
15 Lunedì
16 Martedì
17 Mercoledì
18 Giovedì
19 Venerdì
20 Sabato
21 Domenica
22 Lunedì
23 Martedì
24 Mercoledì
25 Giovedì
26 Venerdì
27 Sabato
28 Domenica
29 Lunedì
30 Martedì

1 Mercoledì
2 Giovedì
3 Venerdì
4 Sabato
5 Domenica
6 Lunedì
7 Martedì
8 Mercoledì
9 Giovedì
10 Venerdì

GIUGNO

LUGLIO

Martedì 30 giugno
VERSAMENTO SALDO IRPEF ● Per chi presenta Modello Unico, saldo IRPEF o versamento della 
prima di sei rate. Versamento tramite F24 – Sezione Erario – Codice 4001 – anno 2019.
VERSAMENTO I ACCONTO IRPEF ● Per chi presenta Modello Unico, versamento I acconto IRPEF 
o della prima di sei rate, pari al 40% del saldo dovuto. Versamento tramite F24 – Sezione Erario – 
Codice Tributo 4033 – anno 2020.
VERSAMENTO SALDO CEDOLARE SECCA ● Versamento del saldo o della prima di sei rate. Ver-
samento tramite F24 – Sezione Erario – Codice Tributo 1842 – anno 2019.
VERSAMENTO I ACCONTO CEDOLARE SECCA ● Versamento primo acconto o in alternativa ver-
samento della prima di sei rate, il versamento deve essere pari al 40% del 95% del saldo dovuto. 
Versamento tramite F24 – Sezione Erario – Codice Tributo 1840 – anno 2019.
VERSAMENTO SALDO IRES ● Per i soggetti persone giuridiche versamento saldo IRES o versa-
mento della prima di sei rate. Tramite F24 – Sezione Erario – Codice 2003 – anno 2019.
VERSAMENTO I ACCONTO IRES ● Per i soggetti persone giuridiche versamento del I acconto 
IRES o della prima di sei rate, pari al 40% del saldo dovuto. Versamento tramite F24 – Sezione 
Erario – Codice Tributo 2001 – anno 2020.
VERSAMENTO SALDO IRAP ● Per i soggetti persone giuridiche versamento saldo IRAP o della 
prima di sei rate. Versamento tramite F24 – Sezione Erario – Codice 3800 – anno 2019.
VERSAMENTO I ACCONTO IRAP ● Per i soggetti persone giuridiche versamento del I acconto 
IRAP o della prima di sei rate, pari al 40% del saldo dovuto. Versamento tramite F24 – Sezione 
Erario – Codice Tributo 3812 – anno 2020.
VERSAMENTO SALDO ADDIZIONALE REGIONALE ● Per chi presenta Modello Unico, versa-
mento saldo addizionale regionale o in alternativa versamento della prima di sei rate. Versamento 
tramite F24 – Sezione Regioni – Codice Tributo 3801 – anno 2019.
VERSAMENTO SALDO ADDIZIONALE COMUNALE ● Per chi presenta Modello Unico, saldo ad-
dizionale comunale o della prima di sei rate. Versamento tramite F24 – Sezione IMU e altri tributi 
locali – Codice 3844 – anno 2019 – indicazione del codice IRPEF del Comune.
VERSAMENTO ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ● Per chi presenta Modello Unico, versa-
mento dell’acconto addizionale comunale o della prima di sei rate. Tramite F24 – Sezione IMU e altri 
tributi locali – Codice 3843 – anno 2020 - indicazione del codice IRPEF del Comune.
VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO ● Per i titolari di partita IVA o per 
le persone giuridiche iscritte presso la Camera di commercio, versamento del diritto annuale per 
il 2020. Tramite F24 – Sezione IMU e altri tributi locali – Codice Tributo 3850 – anno 2020 - indi-
cazione del codice IRPEF della Camera di commercio di appartenenza.

SCADENZA PRESENTAZIONE ADEMPIMENTI:
Dichiarazione IVA 2020; 
Liquidazione periodica I trimestre 2020;
Comunicazione operazioni transfrontaliere I trimestre 2020.
NB: la presentazione di questi adempimenti è stata prorogata dall’originale scadenza a causa 
dell’emergenza Covid-19, così stabilito dal Decreto Cura Italia.

SCADENZE PROROGATE DAL DECRETO LIQUIDITÀ E ULTERIORMENTE PROROGATE DAL DE-
CRETO RILANCIO ● Il DECRETO LIQUIDITÀ, solo per i contribuenti con volume d’affari nel 2019 
inferiore a 50 milioni di euro e che hanno registrato una diminuzione del fatturato nei mesi di 
marzo e aprile 2020 superiore o uguale al 33% rispetto agli stessi mesi del 2019, aveva previsto la 
proroga al 30 GIUGNO 2020 per le seguenti scadenze:
– IVA mensile di febbraio, marzo e aprile, in scadenza al 16 marzo, 16 aprile e 16 maggio;
– RA di febbraio, marzo e aprile, in scadenza al 16 marzo, 16 aprile e 16 maggio;
– vidimazioni Libri sociali, in scadenza al 16 marzo;
– versamento saldo IVA scaturente dalla Dichiarazione IVA 2020, in scadenza al 16 marzo;
– versamento I, II, III rata saldo IVA scaturente dalla Dichiarazione IVA 2020, in scadenza al 16 
marzo, 16 aprile e 16 maggio.

NUOVA PROROGA AL 16 SETTEMBRE: il DECRETO RILANCIO ha ulteriormente prorogato il pa-
gamento di tali scadenze al 16 settembre, in un’unica rata o in 4 rate di pari importo, la prima da 
versare entro il 16 settembre, senza sanzioni o interessi di mora.

N.B.: NON SONO PREVISTI ADEMPIMENTI FISCALI NEI PRIMI 10 GIORNI DI LUGLIO.

 



Giugno 202024

SCADENZARIO

LE SCADENZE PREVIDENZIALI
1 Lunedì
2 Martedì
3 Mercoledì
4 Giovedì
5 Venerdì
6 Sabato
7 Domenica
8 Lunedì
9 Martedì
10 Mercoledì
11 Giovedì
12 Venerdì
13 Sabato
14 Domenica
15 Lunedì
16 Martedì
17 Mercoledì
18 Giovedì
19 Venerdì
20 Sabato
21 Domenica
22 Lunedì
23 Martedì
24 Mercoledì
25 Giovedì
26 Venerdì
27 Sabato
28 Domenica
29 Lunedì
30 Martedì

1 Mercoledì
2 Giovedì
3 Venerdì
4 Sabato
5 Domenica
6 Lunedì
7 Martedì
8 Mercoledì
9 Giovedì
10 Venerdì

GIUGNO

LUGLIO

Lunedì 1 giugno
INPS – TRASMISSIONE DEL MODELLO UNIEMENS ● Denuncia mensile retributiva e 
contributiva UNIEMENS individuale. 
INPS-PRESTAZIONI OCCASIONALI ● Per le famiglie-datori di lavoro, scadenza comuni-
cazione delle prestazioni occasionali fruite nel corso del mese di maggio 2020.

Mercoledì 10 giugno
INPS – VERSAMENTO CONTRIBUTI COLF E BADANTI I TRIMESTRE 2020 ● Termine per 
il versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro oltre quelli a carico 
della colf o badante. Il contribuente datore di lavoro ai fini del versamento deve munirsi di 
modello RAV debitamente compilato dall’ente previdenziale INSP, inviato presso l’abitazione 
del datore di lavoro che ne ha fatto richiesta. In caso di omesso invio del modello di paga-
mento precompilato da parte dell’ente, il contribuente datore di lavoro, previo possesso del 
PIN INPS, deve collegarsi al sito dell’ente, CASSETTO PER IL LAVORO DOMESTICO alla voce 
Pagamenti Contributi lavoratori domestici, dove potrà scaricare il modello precompilato o in 
alternativa pagare direttamente gli importi richiesti. 
NB: scadenza originaria al 10 aprile prorogata al 10 giugno a causa dell’emergenza Co-
vid-19.

Martedì 16 giugno
RITENUTE E CONTRIBUTI ● Versamento da parte del sostituto di imposta delle Ritenute 
fiscali e contributi previdenziali a carico del sostituto e del lavoratore dipendente, a mezzo 
delega F24, debitamente compilata con gli estremi del sostituto, in relazione al mese di 
maggio.

Martedì 30 giugno
ATTENZIONE: il DECRETO LIQUIDITÀ, solo per i contribuenti che hanno un volume d’af-
fari per l’anno di imposta 2019 inferiore a 50 milioni di euro e che hanno registrato una 
diminuzione del proprio fatturato in relazione ai mesi di marzo e aprile 2020 superiore o 
uguale al 33% rispetto ai medesimi mesi dell’anno 2019 aveva previsto la proroga al 30 
giugno 2020 per le seguenti scadenze:
◗ Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria da versare 

da parte dei sostituti di imposta in relazione alle scadenze del 16 marzo, 16 aprile e 16 
maggio.

◗ Contributi INPS previdenziali minimali, in relazione ai contribuenti iscritti negli elenchi 
della Gestione artigiani e commercianti, in scadenza originaria al 16 maggio 2020.

NUOVA PROROGA AL 16 SETTEMBRE
Il DECRETO RILANCIO ha ulteriormente prorogato il pagamento di tali scadenze alla data 
del 16 settembre, in un’unica rata o in 4 rate di pari importo la prima da versare entro il 16 
settembre, senza applicazione di sanzioni o interessi di mora.
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SCADENZARIO

LE SCADENZE PREVIDENZIALI
1 Lunedì
2 Martedì
3 Mercoledì
4 Giovedì
5 Venerdì
6 Sabato
7 Domenica
8 Lunedì
9 Martedì
10 Mercoledì
11 Giovedì
12 Venerdì
13 Sabato
14 Domenica
15 Lunedì
16 Martedì
17 Mercoledì
18 Giovedì
19 Venerdì
20 Sabato
21 Domenica
22 Lunedì
23 Martedì
24 Mercoledì
25 Giovedì
26 Venerdì
27 Sabato
28 Domenica
29 Lunedì
30 Martedì

1 Mercoledì
2 Giovedì
3 Venerdì
4 Sabato
5 Domenica
6 Lunedì
7 Martedì
8 Mercoledì
9 Giovedì
10 Venerdì

GIUGNO

LUGLIO
Lunedì 1 luglio
INPS – TRASMISSIONE DEL MODELLO UNIEMENS ● Denuncia mensile retributiva e 
contributiva UNIEMENS individuale.
INPS-PRESTAZIONI OCCASIONALI ● Per le famiglie-datori di lavoro, scadenza comuni-
cazione delle prestazioni occasionali fruite nel corso del mese di giugno 2020.

Mercoledì 10 luglio
INPS – VERSAMENTO CONTRIBUTI COLF E BADANTI II TRIMESTRE 2020 ● Termine 
per il versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro oltre quelli a 
carico della colf o badante. Il contribuente datore di lavoro ai fini del versamento deve 
munirsi di modello RAV debitamente compilato dall’ente previdenziale, inviato presso 
l’abitazione del datore di lavoro che ne ha fatto richiesta. In caso di omesso invio del 
modello di pagamento precompilato da parte dell’ente, il contribuente datore di lavoro, 
previo possesso del PIN INPS, deve collegarsi al sito dell’ente, CASSETTO PER IL LAVORO 
DOMESTICO alla voce Pagamenti Contributi lavoratori domestici, dove potrà scaricare il 
modello precompilato o in alternativa pagare direttamente gli importi richiesti.

AGGIORNAMENTI DECRETO RILANCIO
Come disposto dal Decreto Rilancio, si fa presente che sono state prorogate le seguenti 
scadenze:
AVVISI BONARI E RATE DI AVVISI BONARI E ACCERTAMENTI CON ADESIONE: la sca-
denza di pagamento di tali atti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, sia a saldo 
che a rate, viene sospesa fino al 16 settembre 2020. Entro questa data dovranno essere 
versate tutte le rate scadute nel periodo della sospensione tra l’8 marzo e il 31 maggio o, 
in alternativa, occorrerà versare l’unica rata a saldo non versata nel periodo di sospensione.
PACE FISCALE: la scadenza delle rate relative alla pace fiscale viene sospesa fino al 16 set-
tembre 2020. Entro questa data dovranno essere versate tutte le rate scadute nel periodo 
della sospensione, cioè tra l’8 marzo e il 31 maggio.
AGENTE DELLA RISCOSSIONE IN RELAZIONE ALLA ROTTAMAZIONE TER E SALDO E 
STRALCIO: sono sospesi tutti i versamenti in scadenza nel 2020. Tutti i versamenti scaduti 
dovranno essere pagati, IN UN’UNICA SOLUZIONE, entro il 10 dicembre 2020 per non 
incorrere nella decadenza dai benefici della ROTTAMAZIONE TER e del SALDO E STRALCIO.
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le leggi regionali create in seno al Consiglio Regiona-
le occupano questo posto nella scala delle fonti, pur 
avendo efficacia circoscritta al solo territorio regionale. 
Fin qui abbiamo parlato di fonti primarie.

Il carattere subordinato dei DPCM 
Al quarto posto della gerarchia delle fonti troviamo 

i cosiddetti regolamenti, che costituiscono le fonti se-
condarie. Si tratta di norme create dal Governo, che 
sono subordinate alle leggi del Parlamento. Anche le 
Giunte delle varie Regioni possono creare regolamenti 
regionali, sia su delega da parte dello Stato, sia auto-
nomamente. Fra le fonti secondarie troviamo anche i 
decreti del Presidente della Repubblica (DPR), adottati 
dal Governo e solo formalmente emanati dal Capo del-
lo Stato. Poi abbiamo i decreti del Presidente del Con-
siglio dei Ministri (DPCM), con cui sono stati adottati 
i principali atti dell’emergenza Coronavirus e i decreti 
ministeriali (DM) o interministeriali (D.Interm), adottati 
dai ministri competenti in una determinata materia. 

Simili regolamenti trovano la loro legittimità nella 
legge, in particolare nell’art. 17 della Legge 400/1988 
che disciplina l’attività e l’ordinamento del Consiglio 
dei Ministri. Alcuni ritengono che siano dello stesso 
valore dei regolamenti anche le ordinanze che im-
pongono ordini o divieti per motivi di urgenza, ema-
nate da Prefetti o Presidenti delle Regioni. All’ultimo 
posto della gerarchia delle fonti troviamo invece gli 
usi e le norme consuetudinarie.

La Regione può derogare 
le norme dello Stato?
Un ulteriore e più significativo problema è sta-

to quello della concorrenza fra Stato e Regioni. Un 
provvedimento del Governo può essere smentito 
da un provvedimento del Presidente della Regione? 

Sicuramente il Governo può rimettere alle Regio-
ni la regolamentazione di alcuni aspetti dell’emer-
genza. Come è noto, sono state infatti previste san-
zioni diversificate in base ai territori, a seconda della 
maggiore o minore presenza di contagi; aspetti che, 
se da un lato rischiavano di apparire poco compati-
bili con la Costituzione, dall’altro rientravano comun-
que nell’alveo dello stesso DPCM del 10 aprile 2020 
all’articolo 8, comma 3, il quale ribadiva la possibile 
applicazione di misure di contenimento più restritti-
ve adottate in autonomia dalle singole Regioni. 

Con simile disposizione in qualche modo lo 
Stato ha lasciato ai Governi regionali una certa au-
tonomia e diremmo anche una “precedenza” per 
attuare più specificamente il contenimento del 
contagio. Tuttavia, come ribadito nella gerarchia 
delle fonti, i regolamenti regionali o le ordinan-
ze dei Presidenti delle Regioni sono pur sempre 

di Nicola Tallarico

La gestione delle prime due fasi dell’e-
mergenza Coronavirus ha acceso diver-
se tensioni fra il Governo centrale e le 

Regioni in ordine a chi fra essi avesse mag-
gior diritto ad assumere certi provvedimenti. 
Negli ultimi mesi, da marzo a maggio, il Go-
verno ha gestito l’emergenza utilizzando in 
primo luogo lo strumento del decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM), 
in particolare per stabilire le limitazioni agli 
spostamenti e alle attività economiche del 
Paese. Con i decreti legge (“Cura Italia” e “Li-
quidità”) sono state invece introdotte le mi-
sure per il sostegno all’economia del Paese.

Braccio di ferro Governo-Parlamento
Se la fonte normativa dei provvedimenti è stata 

quindi per lo più quella di decretazioni d’urgenza, 
poi affidate ad atti amministrativi e regolamenti per 
la loro esecuzione, non sono mancate le critiche da 
parte di alcuni giuristi, i quali hanno contestato l’ec-
cessivo utilizzo di strumenti normativi che per loro 
natura sono immaginati a presidio solo di situazio-
ni “immediate” e “urgenti”. Non è mancato infatti 
chi ha rimarcato la doverosità di una gestione della 
emergenza affidata alla più adeguata tutela del Par-
lamento. È tuttavia pacifico che la logica parlamenta-
re sia di per sé stessa incapace di attendere in tempi 
rapidi a quelle condizioni di necessità e urgenza che 
invece l’Esecutivo può agevolmente porre in essere.

La gerarchia delle fonti giuridiche
Per comprendere appieno il meccanismo degli 

strumenti normativi occorre considerare la cosiddetta 
gerarchia delle fonti giuridiche. La legge infatti ha pre-
visto una scala di valori delle fonti normative, secondo 
cui quella sottostante non può contrastare la sovra-
stante. Al vertice di questa gerarchia c’è chiaramente 
la Costituzione, che sovrasta ogni legge e alla quale 
ogni altra norma deve ispirarsi. La dottrina e la giuri-
sprudenza ritengono che al secondo posto ci siano le 
norme dell’Unione Europea direttamente applicabili 
nel nostro ordinamento, cioè i regolamenti UE e le di-
rettive self executing. Poi c’è la legge ordinaria, formata 
dal Parlamento italiano. Hanno forza di legge e quindi 
equivalgono alla legge ordinaria anche il decreto le-
gislativo e il decreto legge, assunti entrambi dal Go-
verno, ma soggetti rispettivamente a un previo e suc-
cessivo controllo parlamentare, l’uno tramite la legge 
delega, l’altro tramite la legge di conversione. Anche 
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tenza esclusiva dello Stato in materia penale, non 
consente alle Regioni di introdurre sanzioni pena-
li a tutela delle proprie norme territoriali. 

La Corte Costituzionale in più pronunce ha ag-
giunto che le Regioni non possono neppure modifi-
care o estinguere le pene come stabilite dalla legge 
statale. Dunque, ciò che è consentito alle Regioni è 
solo di determinare, in forza del potere trasmesso-
gli dalla legge statale, delle misure di contenimento 
più restrittive rispetto a quelle statali, adattabili in 
modo più specifico e puntuale al territorio. A ogni 
modo, è certamente consentito alle stesse Regioni 
di poter concorrere, sempre nelle materie di loro 
competenza, a precisare il significato della legge 
dello Stato in materia penale, ad esempio nei casi in 
cui la legge statale “subordini effetti incriminatori o 
decriminalizzanti ad atti amministrativi (o legislativi) 
regionali”, come stabilito dalla recente sentenza n. 
2/2019 della stessa Corte Costituzionale.

secondarie rispetto agli atti avente forza di legge. 
Nel caso in questione infatti è stato un decreto leg-

ge a delegare l’attuazione delle misure di prevenzione 
ai singoli decreti del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, i quali a loro volta hanno consentito ai Presidenti 
delle Regioni di assumere le rispettive ordinanze. Ciò 
che è necessario chiarire tuttavia è che la Regione non 
può spingersi oltre la cornice disegnata dallo Stato 
nel decreto legge e pertanto non può prevedere un 
provvedimento incompatibile con quello governativo. 
In tali casi il provvedimento potrebbe infatti essere im-
pugnato presso i giudici amministrativi.

Cosa è consentito alla Regione
Il Governo regionale a ogni modo non può 

prevedere reati o sanzioni penali in caso di viola-
zioni di norme regionali, poiché in materia penale 
esiste una chiara riserva di legge statale. Pertanto 
la Costituzione italiana, nel prevedere la compe-
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IL PARERE DELLA CONSULTA

“FURBETTI DEL CARTELLINO” E DANNO ALL’IMMAGINE 
DELL’AMMINISTRAZIONE: STOP AL MINIMO SANZIONATORIO,
BISOGNA GUARDARE CASO PER CASO

Il fenomeno dell’assenteismo fraudolento dei di-
pendenti pubblici, quali la timbratura del cartel-

lino al posto di colleghi, è sempre stato un proble-
ma nella Pubblica Amministrazione. Nel tentativo 
di arginare il fenomeno, il legislatore ha previsto 
la responsabilità amministrativa dell’impiegato in-
fedele per il danno all’immagine cagionato all’Am-
ministrazione di appartenenza. Ciò per l’indebita 
percezione della retribuzione ottenuta in assenza 
della prestazione del servizio. Proprio con riferi-
mento a questo danno si è pronunciata la Corte 
Costituzionale.

La vicenda ha riguardato un dipendente comu-
nale che, per quattro giorni, pur uscendo alle ore 
17.00, aveva attestato falsamente la propria pre-
senza in servizio sino alle ore 18.00. Nel giudizio di 
responsabilità promosso dalla Procura Regionale, 
la Corte dei Conti sollevava questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 55quater, comma 3quater, 
ultimo periodo del TUPI (Testo unico sul pubblico 
impiego), in riferimento agli artt. 3, 23, 76, 117 del-
la Costituzione. 

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 61 
del 10 aprile 2020, su impulso della Corte dei 

Conti dell’Umbria ha dichiarato l’illegittimità co-
stituzionale della predetta norma nella parte in 
cui predeterminava in almeno sei mensilità di 
retribuzione il danno all’immagine arrecato dal 
dipendente assenteista al proprio ente di appar-
tenenza. La norma che prevedeva l’obbligatorietà 
di un minimo sanzionatorio imponeva al giudice 
di condannare il responsabile nella misura non 
inferiore a 6 mensilità dell’ultimo stipendio, così 
impedendogli di considerare il caso concreto nella 
sua specificità. In tal senso, secondo la Consulta, 
risulterebbe violato sia il principio di proporziona-
lità, sia quello della gradualità sanzionatoria, nel 
caso che le condotte assunte dai cosiddetti “fur-
betti” fossero marginali o tenui o comunque non 
tali da produrre un pregiudizio rilevante alla repu-
tazione dell’Amministrazione.

A seguito della dichiarazione di incostituziona-
lità, dunque l’eventuale condanna del lavoratore 
dipendente al risarcimento del danno arrecato 
all’immagine dell’Amministrazione non sarà più 
vincolata al rispetto del minimo edittale in prece-
denza fissato dalla norma, ma dovrà adattarsi alla 
specificità delle singole vicende, da valutare caso 
per caso. 
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dall’impresa non sia rilevante ai fini dell’IVA, l’AdE 
precisa che il riferimento al fatturato e ai corrispettivi 
possa essere esteso anche al concetto dei ricavi e 
dei compensi. 

Nei casi in cui non vi sia obbligo di emissione 
della fattura o dei corrispettivi si ritiene che per usu-
fruire della sospensione il contribuente potrà fare 
riferimento al concetto dei ricavi e dei compensi per 
evidenziare da tali elementi il decremento patrimo-
niale; per i soggetti che certificano le operazioni sia 
con fatture che con corrispettivi, il riscontro della 
percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispet-
tivi si realizza sulla somma dei due elementi.

I versamenti tributari e i contributi sospesi nel De-
creto Liquidità sono:
● le ritenute alla fonte operate dal datore di lavoro 

sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
● le trattenute relative all’IRPEF operate dal datore 

di lavoro che opera come sostituto d’imposta;
● i contributi previdenziali e assistenziali e i premi 

dell’assicurazione obbligatoria;
● l’imposta sul valore aggiunto.

I soggetti beneficiari del provvedimento
Nel Decreto i soggetti beneficiari della sospensio-

ne sono individuati in diverse categorie. All’art. 18, 
comma 1, con riguardo ai soggetti con ricavi o com-
pensi non superiori a euro 50 milioni nel periodo di 
imposta dell’anno precedente rispetto a quello di en-
trata in vigore del Decreto, sono sospesi i versamenti 
in autoliquidazione in scadenza ad aprile e a maggio 
2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di la-
voro dipendente e assimilato, alle trattenute relative 
all’addizionale regionale e comunale e all’IVA. La so-
spensione si applica anche ai contributi previdenziali 
e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbliga-
toria. Il godimento è subordinato a una diminuzione 
del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 
euro 50 milioni nel periodo di imposta dell’anno 
2019, la sospensione è subordinata a una diminu-
zione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 
50% rispetto allo stesso periodo di imposta dell’an-
no precedente.

I soggetti che hanno iniziato la loro attività in data 
successiva al 31 marzo 2019 sono ammessi auto-
maticamente al godimento della sospensione in 
conseguenza dell’impossibile comparazione con il 
fatturato o i corrispettivi dell’anno precedente.

Nel cuore dell’emergenza
Il Legislatore ha anche previsto per i soggetti che 

si trovano nelle zone più danneggiate dall’emergen-

a cura di Cristina Tamagnini

DECRETO LIQUIDITÀ  
I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Nella Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 l’Agenzia 
delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle 
misure contenute nel DL 8 aprile 2020, n. 23 (co-
siddetto Decreto Liquidità). Tali misure sono state 
introdotte per salvaguardare le imprese dalla crisi 
di liquidità causata dall’emergenza Covid-19. Qui di 
seguito riportiamo i primi chiarimenti dell’Agenzia 
e le risposte alle questioni più controverse disci-
plinate dal Decreto, con in più gli aggiornamenti, 
nel campo delle materie trattate, contenuti nel più 
recente DECRETO RILANCIO.

Sospensione dei versamenti tributari 
L’AdE si sofferma sul regime di cui all’art. 18 del 

DL n. 23/2020, relativo alla sospensione dei versa-
menti tributari, dei contributi e dei premi assistenziali 
per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o pro-
fessione che a causa delle misure di contenimento 
del virus abbiano subito perdite relative alla liquidità 
d’impresa o di lavoro autonomo. Il DL n. 23/2020, a 
differenza di quanto previsto dal precedente Decre-
to Cura Italia, prevede un differimento generalizzato 
dei versamenti tributari e contributivi a prescindere 
dalle dimensioni e dall’attività economica esercitata, 
ponendo la condizione del decremento dei ricavi o 
compensi rispetto l’esercizio precedente, applicando 
la sospensione dei versamenti alla data di entrata in 
vigore del Decreto (8 aprile 2020) e all’andamento 
del fatturato e dei corrispettivi di marzo e aprile 2020 
rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. 

La Circolare specifica che, per beneficiare della 
sospensione dei versamenti, occorre verificare il calo 
del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percen-
tuali previste dalla norma, in modo separato, per 
ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto 
agli stessi mesi dell’anno precedente. La sospensio-
ne dei versamenti di aprile è prevista anche se, nel 
mese di aprile 2020, il fatturato o i corrispettivi sia-
no diminuiti di una percentuale inferiore rispetto a 
quella prevista dalla norma.

Le Entrate chiariscono che per la determinazione 
del fatturato o dei corrispettivi, ancora, dovrà farsi ri-
ferimento alla data di effettuazione dell’operazione. 
Pertanto, in caso di fattura differita, ai fini dell’im-
putazione dell’operazione ai mesi di marzo o aprile, 
farà fede la data dei documenti di trasporto. Questa 
regola si applica anche alle imprese di autotrasporto 
che potranno annotare le fatture nel trimestre solare 
successivo a quello di emissione.

Qualora una parte delle operazioni effettuate 
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con le nuove proroghe relative ai termini di sospen-
sione dei versamenti.

Proroga sospensione ritenute d’acconto
Il Decreto Liquidità, all’articolo 19, con riguardo 

ai lavoratori autonomi e sulle provvigioni derivanti 
dai rapporti di commissione, di agenzia, di media-
zione, di rappresentanza di commercio e di procac-
ciamento d’affari, prevede che non siano assogget-
tati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto 
d’imposta, prorogando gli obblighi di assoggetta-
mento alle ritenute d’acconto sui ricavi e compensi 
percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e 
fino al 31 maggio 2020 (in luogo della data del 31 
marzo prevista dal Decreto Cura Italia). La norma si 
riferisce ai soggetti beneficiari che abbiano domici-
lio fiscale, sede legale o operativa in Italia e che ab-
biano conseguito ricavi o compensi non superiori a 
euro 400 mila nel periodo di imposta precedente 
a quello in corso alla data del 17 marzo 2020. Per 
l’applicazione della sospensione i beneficiari non 
devono aver sostenuto nel mese precedente spese 
per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. 
Pertanto, i beneficiari potranno incassare i redditi 
senza subire la ritenuta d’acconto nel periodo com-
preso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020.

Aggiornamenti 
DECRETO RILANCIO
Il DECRETO RILANCIO prevede all’art. 126, 

comma 2, una ulteriore proroga del versamento 
delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto:
● in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
● mediante rateizzazione per un massimo di 4 

rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 
settembre 2020 per il versamento della prima 
rata, senza sanzioni e interessi.

Calcolo degli acconti 
IRPEF, IRES e IRAP 
Per i contribuenti che potrebbero registrare una 

diminuzione dell’imponibile fiscale dovuta alla dif-
fusione del Covid-19, l’art. 20 del Decreto Liquidità 
introduce l’opzione di calcolare e versare acconti 
IRPEF, IRES e IRAP impiegando il cosiddetto me-
todo “previsionale” anziché il metodo “storico”. 
Ma come effettuare il calcolo utilizzando il meto-
do previsionale? Il computo, basato sull’imposta 
presumibilmente dovuta per l’anno in corso, dovrà 
tenere in considerazione i redditi ipoteticamente 
realizzabili, gli oneri deducibili e detraibili, i crediti 
d’imposta e le ritenute d’acconto. L’AdE mette in 
guardia in quanto, pur potendo beneficiare di una 
riduzione o del non pagamento dell’acconto, il con-
tribuente potrebbe ritrovarsi a incorrere in sanzioni 
e interessi qualora vi sia una differenza non versa-

za (provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi 
e Piacenza), l’ammissione al beneficio nel caso di 
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel-
la misura di almeno il 33% rispetto al precedente 
periodo d’imposta, indipendentemente dai ricavi e 
compensi dell’anno precedente. Sono altresì sospe-
si i versamenti delle ritenute, dei contributi previ-
denziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazio-
ne obbligatoria per le imprese che più hanno patito 
l’emergenza, indipendentemente dal requisito della 
diminuzione dei ricavi.

Anche per le imprese agricole
Tale regime si applica ai soggetti esercenti attività 

d’impresa, senza distinzione tra le attività; lo stesso 
deve intendersi riferito anche alle imprese agricole, 
indipendentemente dalla natura giuridica dei sog-
getti o dal regime fiscale adottato.

Per quanto riguarda il regime IVA il rapporto an-
drà riferito ai mesi di marzo e aprile 2020 oppure, in 
caso di autoliquidazione, al primo trimestre 2020.

Aggiornamenti DECRETO RILANCIO
Il DECRETO RILANCIO ha prorogato i termini 

previsti per i versamenti delle imposte e dei contri-
buti già sospesi dai Decreti Cura Italia e Liquidità. I 
versamenti potranno essere corrisposti, senza inte-
ressi e sanzioni, nelle seguenti modalità alternative:
● in una unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
● rateizzando gli importi, fino a un massimo di 4 

rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 set-
tembre 2020 per il versamento della prima rata.

Sempre in relazione ai beneficiari del provvedi-
mento, in attesa dell’operatività del registro del terzo 
settore, la Circolare chiarisce che possono beneficia-
re della sospensione anche gli enti non commerciali, 
che svolgono attività istituzionali di interesse gene-
rale (non in regime d’impresa), anche se svolgono 
attività commerciale non prevalente. La sospensione 
è prevista anche per le federazioni sportive nazionali, 
gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le 
società sportive, professionistiche e dilettantistiche. 

Un utile riassunto
Nella Circolare è presente una tabella riassuntiva 

(che pubblichiamo nella pagina a destra) nella qua-
le sono indicati i requisiti dei beneficiari, individuati 
in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel perio-
do di imposta precedente a quello in corso alla data 
di entrata in vigore del Decreto Liquidità e all’an-
damento del fatturato e dei corrispettivi di marzo e 
aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. Alla 
luce delle recenti misure previste dal DECRETO RI-
LANCIO, questa tabella è stata da noi aggiornata 
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matica della Certificazione Unica 2020”, differisce 
i termini di consegna e di trasmissione telematica 
all’AdE delle CU 2020. Il termine entro il quale i so-
stituti d’imposta devono consegnare agli interessati 
le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro di-
pendente e assimilati e ai redditi di lavoro autono-
mo è differito alla data del 30 aprile 2020. 

Il comma 2 del medesimo articolo disciplina la 
non applicazione delle sanzioni previste, nel caso in 
cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica 
all’AdE, oltre il termine del 31 marzo 2020, a con-
dizione che l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020. 
La Circolare chiarisce che la certificazione unica sui 
redditi esenti o non dichiarabili mediante dichiara-
zione precompilata può essere presentata entro il 31 
ottobre 2020.

Proroga dei certificati in materia di ap-
palti emessi dall’Agenzia delle Entrate
L’AdE, nella Circolare in esame, chiarisce la proroga 

dei certificati in materia di appalti, disciplinata dall’arti-
colo 23 del Decreto Liquidità. La proroga si riferisce ai 
certificati (cosiddetti DURF), emessi fino alla data del 
29 febbraio 2020 dall’AdE. I certificati avranno validità 
fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare gli accessi agli 
uffici da parte dei contribuenti in considerazione della 
situazione connessa all’emergenza Covid-19.

Termini agevolazioni prima casa
L’art. 24 del Decreto Liquidità stabilisce la so-

spensione dei termini per gli adempimenti in ma-
teria di agevolazioni “prima casa” al fine di evitare 
la decadenza dal beneficio causata dall’emergenza 
sanitaria e dalle difficoltà connesse allo spostamen-
to delle persone e alla conclusione delle compra-
vendite. Si tratta di una disposizione volta a favorire 
il contribuente impossibilitato a rispettare i termini 
imposti dalla nota II bis della Tariffa parte prima al-
legata al DPR n.131/1986 sulle disposizioni riguar-
danti l’imposta di registro e il termine previsto dalla 
Legge n. 448/1998 ai fini del riconoscimento del 
credito d’imposta per il riacquisto della prima casa 
nel periodo compreso tra la data del 23 febbraio e 
il 31 dicembre 2020. I termini sospesi inizieranno a 
decorrere dalla data del 1 gennaio 2021. 

La Circolare ricapitola quali scadenze sono com-
prese nella sospensione:
● il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima 

casa per il trasferimento della residenza; 
● il termine di un anno entro il quale il contri-

buente che abbia acquistato un immobile da 
adibire ad abitazione principale, deve procedere 
alla vendita dell’abitazione ancora in suo pos-
sesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, 
acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”;

ta. Nonostante ciò, non saranno previste sanzioni e 
interessi nel caso in cui gli acconti versati con il co-
siddetto metodo “previsionale”, esclusivamente per 
il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 
31 dicembre 2019, siano pari almeno all’80% della 
somma effettivamente dovuta a titolo di acconto. 

Non è preclusa la possibilità di ricorrere al ravve-
dimento operoso al fine di sanare l’insufficiente o 
omesso versamento di acconto, beneficiando del-
la sanzione ridotta con riferimento alla data in cui 
quest’ultima viene regolarizzata “sempreché non 
sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazio-
ne o di accertamento, comprese le comunicazioni 
di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, e 
54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 633”. Tale previsione trova appli-
cazione anche “all’imposta sostitutiva delle imposte 
sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si 
avvalgono di forme di determinazione del reddito 
con criteri forfetari; alla cedolare secca sul canone di 
locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immo-
bili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività 
finanziarie detenute all’estero (IVAFE)”.

Aggiornamenti 
DECRETO RILANCIO
Per quanto riguarda l’IRAP, il DECRETO RILAN-

CIO, all’art. 124, stabilisce che non sono dovuti i 
versamenti del saldo 2019 e la prima rata di accon-
to del 2020 per le imprese e i lavoratori autono-
mi con fatturato fino a euro 250 milioni. Restano 
escluse da tale misura banche, enti finanziari, assi-
curazioni e Pubblica Amministrazione.

Rimessione in termini 
per i versamenti alle 
Pubbliche Amministrazioni 
L’AdE nella Circolare fa chiarezza anche sulle 

previsioni contenute nell’articolo 21 del Decreto 
Liquidità, riguardante i versamenti previdenziali, as-
sistenziali e i premi dell’assicurazione obbligatoria, 
in scadenza nel periodo emergenziale, nei confronti 
delle pubbliche amministrazioni. La norma permette 
di considerare regolarmente effettuati i versamenti 
sostenuti nei confronti delle pubbliche amministra-
zioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 
20 marzo 2020 per effetto dell’articolo 60 del Cura 
Italia, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pa-
gamento di sanzioni e interessi.

Termini di consegna e di trasmissione 
telematica della CU 2020
Il Decreto Liquidità all’articolo 22 “Disposizioni 

relative ai termini di consegna e trasmissione tele-
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diante il Modello 730, riferito al periodo d’imposta 
2019, attraverso procedure telematiche semplificate.

L’AdE ha inteso chiarire le modalità di procedu-
re semplificate per rilascio della delega all’acces-
so alla dichiarazione precompilata e della relativa 
documentazione da parte dei soggetti titolari dei 
redditi di lavoro dipendente e assimilati. In parti-
colare, per evitare che i contribuenti debbano spo-
starsi dalle proprie abitazioni, è consentito a CAF e 
professionisti abilitati di gestire “a distanza” l’atti-
vità di assistenza fiscale o di assistenza per la pre-
disposizione del 730, con modalità telematiche, 
acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente. 

Le Entrate precisano che l’autorizzazione all’ac-
cesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 
può essere trasmessa, “anche in forma libera, in via 
telematica ai professionisti abilitati, ad esempio tra-
mite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o 
mediante il deposito nel cloud del CAF o del profes-
sionista abilitato e deve contenere le informazioni 
essenziali quali: codice fiscale e dati anagrafici del 
contribuente e la denominazione del CAF o il nome 
del professionista; il consenso all’accesso alla dichia-
razione precompilata e al trattamento dei dati perso-
nali; la sottoscrizione del contribuente”. 

Semplificazione per il versamento 
dell’imposta di bollo sulle fatture elet-
troniche
Il Decreto Liquidità, all’art. 26, ha previsto nuovi 

termini di scadenza per il versamento dell’imposta di 

● il termine di un anno dall’alienazione dell’immo-
bile acquistato con i benefici “prima casa”, sta-
bilito per il riacquisto di altra casa di abitazione 
al fine del riconoscimento di un credito d’impo-
sta fino a concorrenza dell’imposta di registro o 
dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in re-
lazione al precedente acquisto agevolato.

Il termine di un anno entro il quale il contri-
buente ha trasferito l’immobile acquistato con 
i benefici “prima casa”, trova applicazione anche 
con riferimento al termine quinquennale per la 
decadenza dall’agevolazione in caso di vendita in-
fraquinquennale? L’AdE, nella Circolare 9/E chiari-
sce che non è ricompreso nella sospensione delle 
agevolazioni sulla “prima casa” affermando che “il 
periodo di sospensione in esame non si applica al 
termine quinquennale di decadenza dall’agevola-
zione in parola, previsto dal comma 4 della citata 
nota II-bis. Una diversa interpretazione, infatti, ri-
sulterebbe in contrasto con la ratio della norma 
in quanto arrecherebbe un pregiudizio al contri-
buente che vedrebbe allungarsi il termine per non 
incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita”.

Assistenza fiscale a distanza
A causa delle difficoltà determinate dall’emer-

genza Covid-19 e per permettere ai contribuenti l’ac-
cesso ai servizi di assistenza fiscale, la disposizione 
prevista dall’art. 25 del Decreto Liquidità in materia 
di assistenza fiscale a distanza permette di agevolare 
la tempestiva presentazione della dichiarazione me-
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SINTESI DELLE TIPOLOGIE DI SOGGETTI INTERESSATE DALLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI 
E RELATIVE CONDIZIONI, SCADENZE AGGIORNATE A FINE MAGGIO 2020

Tipologia di soggetti Condizioni Oggetto della sospensione Ripresa della riscossione

Esercenti attività d’im-
presa, arti o professioni 
con ricavi o compensi 
non superiori a € 50 mln. 
nel periodo di imposta 
precedente

Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno 
il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 
rispetto agli stessi mesi del 2019

Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: 
● ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; 
● imposta sul valore aggiunto. 

Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali 
e assistenziali

Unica soluzione entro il 16 
settembre 2020 o median-
te 4 rate mensili di pari 
importo a decorrere dal 16 
settembre 2020

Esercenti attività d’impre-
sa, arti o professioni con 
ricavi o compensi superio-
ri a € 50 mln. nel periodo 
di imposta precedente

Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno 
il 50% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 
rispetto agli stessi mesi del 2019

Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: 
● ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; 
● imposta sul valore aggiunto. 

Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali 
e assistenziali

Unica soluzione entro il 16 
settembre 2020 o median-
te 4 rate mensili di pari 
importo a decorrere dal 16 
settembre 2020 

Soggetti che hanno 
intrapreso l’esercizio 
dell’impresa, dell’arte o 
della professione dopo il 
31 marzo 2019

Non previste Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: 
● ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; 
● imposta sul valore aggiunto. 

Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali 
e assistenziali

Unica soluzione entro il 16 
settembre 2020 o median-
te 4 rate mensili di pari 
importo a decorrere dal 16 
settembre 2020

Enti non commerciali, 
compresi gli enti del terzo 
settore e gli enti religiosi 
civilmente riconosciuti, 
che svolgono attività non 
in regime d’impresa

Non previste Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle 
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; 
versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali 
e assistenziali

Unica soluzione entro il 16 
settembre 2020 o median-
te 4 rate mensili di pari 
importo a decorrere dal 16 
settembre 2020

Esercenti attività d’impre-
sa, arte o professione che 
hanno il domicilio fiscale, 
la sede legale o la sede 
operativa nelle province 
di Bergamo, Brescia, Cre-
mona, Lodi e Piacenza

Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno 
il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 
rispetto agli stessi mesi del 2019 (indipendentemente 
dall’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno prece-
dente)

Versamenti IVA in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 Unica soluzione entro il 16 
settembre 2020 o median-
te 4 rate mensili di pari 
importo a decorrere dal 16 
settembre 2020

Diminuzioni di fatturato o corrispettivi di marzo e aprile 
2020 rispetto al 2019 (per il 33% ovvero 50%, a seconda 
se i ricavi e compensi dell’esercizio precedente siano, 
rispettivamente, inferiori/uguali o superiori a € 50 mln.)

Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle 
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; 
versamenti di aprile 2020 e maggio 2020 dei contributi e premi previ-
denziali e assistenziali
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atti sanzionatori relativi al contributo unificato e 
attività del contenzioso degli enti impositori, di-
sciplinato dall’articolo 29 del Decreto Liquidità, 
la norma ha previsto la digitalizzazione per evi-
tare l’accesso alle persone presso gli uffici. L’ob-
bligo introdotto è quello di operare con modalità 
telematiche per gli enti impositori, gli agenti del-
la riscossione e le parti assistite da un difenso-
re abilitato che si sono costituite in giudizio con 
modalità analogiche, di notificare e depositare 
gli atti successivi, nonché i provvedimenti giuri-
sdizionali. 

Aggiornamenti 
DECRETO RILANCIO
La nuova disciplina prevista nell’art. 135 del 

DECRETO RILANCIO permette l’utilizzo del collega-
mento da remoto non solo per le parti processuali 
ma anche per i giudici e il personale amministra-
tivo. Inoltre, soltanto le parti possono richiedere 
l’udienza a distanza nel ricorso o nel primo atto 
difensivo ovvero con un atto successivo da noti-
ficarsi alle controparti. Tale richiesta deve essere 
effettuata prima della comunicazione dell’avviso di 
trattazione dell’udienza di cui all’art. 31, comma 2, 
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

L’obbligo di utilizzare modalità telematiche, pre-
cedentemente previsto per i giudizi tributari istau-
rati in primo e secondo grado, con ricorso notifi-
cato dalla data del 1 luglio 2019, è stato esteso 
a tutte le controversie tributarie. Restano esclusi i 
soggetti che sono in giudizio senza assistenza tec-
nica, i quali hanno facoltà di utilizzare, per le noti-
fiche e i depositi, le modalità telematiche indican-
do nel ricorso o nel primo atto difensivo l’indirizzo 
di posta elettronica certificata al quale ricevere le 
comunicazioni e le notifiche. La Circolare dell’AdE 
chiarisce che per il processo tributario con valore 
fino a euro 3.000 è consentito alla parte di stare in 
giudizio senza assistenza tecnica.

È inoltre consentito agli Uffici giudiziari di notifi-
care gli atti sanzionatori derivanti da omesso o par-
ziale pagamento del contributo unificato tramite 
posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, 
in mancanza di tale indicazione, mediante il depo-
sito presso l’ufficio di Segreteria delle Commissioni 
tributarie o alla cancelleria competente. La suddet-
ta notifica tramite PEC è consentita anche qualora 
la sanzione sia contenuta nell’invito al pagamento 
di cui all’articolo 248 del DPR n. 115/2002. 

bollo dovuta per le fatture elettroniche relativa al pri-
mo trimestre dell’anno solare, a condizione che l’im-
porto da versare sia inferiore a euro 250. Il versamen-
to potrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni, 
nel termine previsto del secondo trimestre dell’anno.

Per definire la data di scadenza del versamento 
occorrerà tener conto dell’ammontare dell’imposta 
di bollo relativa sia al primo trimestre che al secondo 
trimestre; se l’imposta di bollo sulle fatture elettroni-
che relative al primo e al secondo trimestre è inferio-
re a euro 250, il relativo versamento può essere ef-
fettuato entro la scadenza del terzo trimestre, quindi 
entro il 20 luglio. Se l’importo complessivo dei due 
trimestri resta inferiore alla somma di euro 250 la 
scadenza potrà essere ulteriormente prorogata alla 
scadenza prevista per il versamento del terzo trime-
stre del 20 ottobre, senza interessi e sanzioni.

La disposizione in esame non modifica i termini 
ordinari di versamento relativi all’imposta di bollo 
dovuta sulle fatture elettroniche emesse sia nel terzo 
che nel quarto trimestre dell’anno solare.

Trattamento fiscale della cessione gra-
tuita di farmaci a uso compassionevole
Il Decreto Liquidità, all’art. 27, prevede un tratta-

mento fiscale agevolato per la cessione gratuita di 
farmaci a uso compassionevole a opera di soggetti 
esercenti attività d’impresa, ciò al fine di neutralizza-
re gli effetti fiscali della cessione gratuita di farmaci 
a uso compassionevole. Si tratta di farmaci anco-
ra inseriti in programmi sperimentali rientranti nei 
programmi cosiddetti di uso compassionevole o di 
farmaci che, usati per altre indicazioni terapeutiche, 
vengono somministrati ai pazienti affetti da Covid-19 
in mancanza di terapie efficaci allo stato attuale.

La Circolare chiarisce che le cessioni a titolo gratu-
ito di farmaci autorizzati per indicazioni terapeutiche 
nell’ambito di studi clinici o in sperimentazione sono 
equiparati ai fini IVA alla loro distruzione. Il valore del 
costo dei farmaci ceduti non concorre alla formazio-
ne dei ricavi ai fini delle imposte dirette, la Circolare 
specifica che “il valore normale dei beni ceduti non 
concorrerà alla determinazione del reddito d’im-
presa, mentre il costo sostenuto per il loro acquisto 
concorrerà alla formazione del reddito d’impresa nel 
periodo d’imposta in cui si verifica l’estromissione”.

Processo tributario e notifica degli atti 
sanzionatori relativi al contributo uni-
ficato
In tema di processo tributario e notifica degli 
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ad agenti biologici. Nell’esprimersi su questo am-
bito, l’AdE ha inoltre precisato che il credito d’im-
posta deve necessariamente riferirsi alle spese so-
stenute nel corso dell’anno 2020.

Aggiornamenti 
DECRETO RILANCIO
Il DECRETO RILANCIO all’art. 125 prevede che il 

credito d’imposta per le spese di sanificazione de-
gli ambienti e degli strumenti di lavoro sia ricono-
sciuto nella misura del 60% delle spese sostenute 
nel 2020, fino ad un massimo di 60 mila euro. Il 
credito viene esteso anche agli enti non commer-
ciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti 
religiosi riconosciuti. Il credito non concorrerà alla 
formazione del reddito ai fini delle imposte sui 
redditi e del valore della produzione ai fini dell’im-
posta regionale sulle attività produttive.

Infine, l’art. 124 del DECRETO RILANCIO pre-
vede l’esenzione IVA, con diritto alla detrazione 
dell’imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di 
mascherine e di altri dispositivi medici e di prote-
zione individuale.  

Aggiornamenti 
DECRETO RILANCIO
Il comma 1 dell’art. 135 contenuto nel DECRE-

TO RILANCIO sospende dall’8 marzo al 31 maggio 
2020, i termini previsti per il computo delle san-
zioni per ritardato versamento totale o parziale del 
contributo unificato.

Credito d’imposta 
per le spese di sanificazione 
e per l’acquisto di dispositivi di prote-
zione individuale
nei luoghi di lavoro 
Il Decreto Liquidità amplia l’ambito applicativo 

relativo al credito d’imposta per le spese di sani-
ficazione degli ambienti e degli strumenti di lavo-
ro, già introdotto dall’articolo 64 del Decreto Cura 
Italia. La modifica prevede l’estensione delle tipo-
logie di spese ammissibili all’agevolazione sia per 
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale 
(ad esempio detergenti mani, mascherine, guanti, 
tute ecc.) che di altri dispositivi volti a garantire la 
distanza di sicurezza (ad esempio pannelli protet-
tivi) e la protezione dei lavoratori dall’esposizione 
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zione economica anche se si esercitano più attivi-
tà commerciali; nei casi di esercizio congiunto di 
commercio all’ingrosso e al dettaglio, ad esempio, 
a prescindere dalla loro prevalenza, rileva la cir-
costanza che il soggetto richiedente, al momento 
della cessazione dell’attività, eserciti un’attività che 
si possa indennizzare.

L’indennizzo deve essere richiesto per l’ultima 
attività commerciale cronologicamente cessata: se 
prima cessa l’attività indennizzabile e dopo l’attività 
cessata che non rientra nell’elenco sopracitato il sog-
getto non può fruire del beneficio.

E i coadiutori? 
Per questi soggetti deve tenersi conto della ces-

sazione definitiva dell’attività commerciale del tito-
lare dell’attività; il coadiutore quindi può beneficiare 
dell’indennizzo solo se ha cessato l’attività in con-
comitanza e per effetto della cessazione definitiva 
dell’attività esercitata dal titolare.

Requisiti richiesti
Per beneficiare dell’indennizzo i titolari dell’atti-

vità e coadiutori alla data di presentazione della do-
manda devono essere in possesso dei requisiti di 
cui all’articolo 2 del Decreto legislativo n. 207/1996 
e più specificatamente:
1. abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini;
2. abbiano compiuto almeno 57 anni, se donne;
3. al momento della cessazione dell’attività com-

merciale risultino iscritti (in qualità di titolari o 
di coadiutori) alla Gestione dei contributi e delle 
prestazioni previdenziali degli esercenti attività 
commerciali per almeno 5 anni.

L’INPS precisa che i 5 anni non devono essere ne-
cessariamente continuativi; gli stessi devono essere 
connessi all’attività commerciale.

In caso di omissioni 
contributive
Se risultano omissioni contributive in capo al 

soggetto richiedente l’indennizzo, lo stesso può 
essere erogato comunque: nei limiti di un quinto 
la omissione contributiva si compensa (e quindi 
si recupera) sull’ammontare dell’indennizzo ai 
sensi delle istruzioni fornite alle Strutture terri-
toriali con il messaggio n. 155 del 4 dicembre 
1997 e con il citato messaggio n. 212/2002. Ciò 
non può avvenire nei casi in cui il contribuente 
non abbia mai presentato una dichiarazione dei 
redditi d’impresa, pur in presenza del relativo 
obbligo.

di Maria Ciampani

Con l’articolo 1, commi 283 e 284 della 
Legge di Bilancio del 30 dicembre 2018 
n. 145 l’indennizzo per la cessazione defi-

nitiva delle attività di cui al Decreto legislativo 
28 marzo 1996, n. 207, è diventato una misura 
strutturale; prima di allora infatti la prestazio-
ne economica introdotta dal Decreto Legge n. 
207 del 28 marzo 1996 era solo temporanea.

Un beneficio esclusivo
Il beneficio è destinato esclusivamente agli iscritti 

alla Gestione commercianti che, in qualità di titolari 
(anche in forma societaria) o coadiutori, esercitano:
● attività commerciale al minuto in sede fissa, an-

che abbinata ad attività di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande, in qualità di tito-
lari o coadiutori;

● attività commerciale su aree pubbliche, anche in 
forma itinerante, in qualità di titolari o coadiutori.

E per effetto delle norme vigenti (l’articolo 59, 
comma 58, della Legge n. 449/1997) sono benefi-
ciari altresì:
● gli esercenti (titolari e coadiutori) di attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevan-
de;

● gli agenti e rappresentanti di commercio ex Legge 
3 maggio 1985, n. 204 ma non i loro coadiutori.

Sono esclusi:
● gli esercenti attività commerciali all’ingrosso; 
● gli esercenti le “forme speciali di vendita al detta-

glio” elencate all’articolo 4, comma 1, lett. h), del 
D.lgs 31 marzo 1998, n. 114, e ss.mm.ii. Ne fanno 
parte gli esercenti le attività commerciali effettua-
te al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, 
banchi o mercati, come il commercio elettronico, 
la vendita presso il domicilio dei consumatori, la 
vendita per corrispondenza o tramite televisio-
ne, la somministrazione o vendita di alimenti e 
bevande in luoghi come scuole, ospedali, circoli 
privati, mense aziendali;

● gli esercenti attività di intermediazione diversa da 
quella prevista dalla Legge n. 204/1985; sono esclusi 
per esempio i procacciatori e agenti d’affari, agenti as-
sicurativi, agenti immobiliari e promotori finanziari.

Se il titolare esercita 
più attività commerciali
L’INPS chiarisce, nella circolare n. 77 del 24 

maggio 2019, che si può beneficiare della presta-

PROBLEMI PREVIDENZIALI

INDENNIZZO PER I COMMERCIANTI 
CHE HANNO CESSATO L’ATTIVITÀ NEL 2020
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● essersi cancellati dal Registro delle imprese 
presso la Camera di Commercio o dal Reper-
torio Economico Amministrativo - REA (per gli 
agenti e rappresentanti di commercio in segui-
to alla soppressione del relativo Ruolo è stata 
inserita nella struttura del REA un’apposita se-
zione).

Se il richiedente, che possiede tutti gli altri re-
quisiti, ha presentato domanda di cancellazione 
ma, al momento di presentazione della domanda 
di indennizzo, ciò non risulta ancora dal Registro 
delle imprese, la struttura territoriale a cui è stata 
presentata la richiesta, non trasmette la domanda 
al Comitato amministratore con parere sfavorevo-
le (secondo la procedura sotto meglio descritta) 
ma tiene la stessa presso i propri uffici in attesa 
dell’avvenuta cancellazione inserendo apposita 
evidenza. Una volta pervenuta la documentazione 
della cancellazione nel Registro la domanda potrà 
essere accolta.

Ulteriori condizioni
Per beneficiare dell’indennizzo i soggetti devono 

anche:
● aver cessato definitivamente l’intera attività com-

merciale esercitata. Se l’attività, rami aziendali della 
stessa o quote di partecipazioni sociali sono trasfe-
rite a terzi, cedute, donate o concesse anche solo 
in affitto d’azienda il soggetto non potrà usufruire 
dell’indennizzo;

● aver riconsegnato al Comune di competenza 
l’autorizzazione o la licenza amministrativa di cui 
erano intestatari, che era stata richiesta per l’avvio 
dell’attività; il soggetto deve avere anche comuni-
cato all’ente comunale la cessazione dell’attività 
commerciale ed essersi cancellato dal Registro 
delle imprese. Se si è titolari di più autorizzazioni 
il soggetto possiede la predetta condizione solo 
se riconsegna tutti i titoli in suo possesso; sono 
esclusi dall’ambito di applicazione della norma i 
soggetti che hanno ceduto, venduto o donato la 
licenza o autorizzazione;

PROBLEMI PREVIDENZIALI

PREVIDENZA IN CHIARO
CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ NEGLI ANNI 2017 E 2018
RIESAME DELLE DOMANDE RIGETTATE

Con la circolare n. 4 del 13 gennaio 2020 l’INPS 
ha fornito le indicazioni per l’esame delle do-

mande di indennizzo per la cessazione dell’attività 
commerciale avvenute tra il 1 gennaio 2017 e il 31 
dicembre 2018 a seguito delle modifiche apportate 
dal DL del 3 settembre 2019 n. 101. Inizialmente 
infatti il Comitato Amministratore Gestioni dei con-
tributi e delle prestazioni previdenziali degli eser-
centi attività commerciali rigettava le domande di 
indennizzo di coloro che avevano cessato l’attività 
commerciale in data antecedente il 1 gennaio 2019, 
ovvero prima della entrata in vigore della Legge di 
Bilancio n. 145/2018.

L’articolo 11ter del DL n. 101/2019 (pubblicata 
in Gazzetta Ufficiale n. 257) ha invece disciplina-
to che dal 3 novembre 2019 possono presentare 
domanda di indennizzo anche coloro che hanno 
cessato l’attività commerciale definitivamente dal 
1 gennaio 2017. Ciò ha comportato che le doman-
de rigettate dal Comitato unicamente perché pro-
poste per cessazioni di attività avvenute prima del 
1 gennaio 2019 devono essere riesaminate dalle 
Strutture territoriali competenti, e se sussistenti 
i requisiti e le condizioni richieste dalla legge la 
istanza dovrà essere accolta. Del riesame e del suo 
esito deve essere data tempestiva comunicazione 
a coloro che avevano fatto domanda.

Ugualmente se la domanda, rientrante in tale 
fattispecie, pende ancora presso la struttura terri-
toriale competente (in quanto non è stato anco-
ra dato corso all’istruttoria) la stessa dovrà essere 
esaminata tenendo conto della circolare in esame.

Infine, se la domanda pende davanti alla Di-
rezione Centrale Pensioni – Area Contenzioso 
dell’Assicurazione generale obbligatoria, delle Ge-
stioni speciali dei lavoratori autonomi, della Ge-
stione separata e delle forme esclusive dell’AGO 
(la istruttoria ha dato esito negativo e la domanda 
è stata sospesa in attesa della decisione del Co-
mitato) la stessa dovrà essere trasmessa alla Sede 
INPS competente per essere riesaminata alla luce 
della circolare.

In tutti e tre i casi la decorrenza dell’inden-
nizzo non potrà essere antecedente al 1 dicem-
bre 2019, stante la data di entrata in vigore della 
Legge 145/2018. Si precisa infine che la verifica 
consisterà nella sussistenza dei requisiti e le con-
dizioni per accedere alla prestazione, che devono 
sussistere e permanere al momento della verifica. 
Questo significa che se anche si era in possesso 
dei requisiti al momento della domanda, ma al 
momento della verifica/riesame non sussistono 
più, il beneficio non verrà concesso. 
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Una volta che è decaduto dall’indennizzo rioccu-
pandosi, il soggetto che ne era beneficiario anche 
se cessa l’attività di lavoro iniziata non può ripristi-
nare l’erogazione né presentare una nuova doman-
da per la medesima attività cessata.

La circolare n. 12 del 1 febbraio 2008 ha preci-
sato che è invece compatibile con la percezione del 
beneficio l’ottenimento della qualifica di “socio acco-
mandante” di una società in accomandita semplice; 
partecipare agli utili della società senza obbligo di 
iscrizione alla Gestione dei commercianti infatti non 
impedisce solo per questo l’erogazione dell’inden-
nizzo.

Come presentare 
le domande
Non vi è una data di scadenza per proporre le 

domande; le stesse vengono evase fino a esauri-
menti fondi. La domanda deve essere presentata 
telematicamente alla struttura INPS territorialmente 
competente. 

Si può presentare:
● direttamente accedendo al portale INPS tramite 

le credenziali di accesso (PIN, SPID, CNS) andan-
do su “Tutti i servizi” e scegliere l’opzione “Do-
manda di indennità commercianti”;

● tramite patronati o altri soggetti abilitati all’inter-
mediazione delle istanze di servizio telematiche 
all’INPS;

● tramite il Contact Center INPS al numero 803 
164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 
da rete mobile.

Alle domande viene attribuito un numero di pre-
notazione cronologico e secondo lo stesso si proce-
de alla verifica dei dati forniti e delle dichiarazioni 
rese nella domanda; se la verifica ha esito positivo il 
richiedente beneficerà della prestazione economica 
che verrà liquidata secondo le modalità scelte dallo 
stesso.

Se l’istruttoria ha esito negativo le domande 
sono inoltrate alla Direzione Centrale Pensioni – 
Area Contenzioso dell’Assicurazione generale obbli-
gatoria, delle gestioni speciali dei lavoratori autono-
mi, della Gestione separata e delle forme esclusive 
dell’AGO, per essere sottoposte all’esame del com-
petente Comitato (Comitato Amministratore Ge-
stione dei contributi e delle prestazioni previdenzia-
li degli esercenti attività commerciali), che decide 
sulla concessione dell’indennizzo in via definitiva. 
Contro le decisioni del Comitato, il richiedente può 
adire l’Autorità giudiziaria.

Decorrenza e durata del beneficio
Se sono rispettati tutti i requisiti e le condizioni di 

legge l’indennizzo spetta dal primo giorno del mese 
successivo a quello di presentazione della relativa 
domanda, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del De-
creto Legislativo n. 207/1996 e viene erogato sino 
al mese di compimento dell’età per la pensione di 
vecchiaia vigente nella Gestione commercianti.

Per la Gestione commercianti i mesi e gli anni 
di godimento dell’indennizzo sono utili ai fini del 
solo diritto a pensione e non per la misura della 
stessa. Qualora il soggetto versi nella situazione in 
cui, benché abbia provveduto a cancellare l’azienda 
commerciale, tale circostanza non risulti dal Registro 
delle imprese la decorrenza del trattamento è diffe-
rita al primo giorno del mese successivo all’avvenuta 
cancellazione.

Misura dell’indennizzo
L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento 

minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Ge-
stione speciale commercianti che è pari, per il 2020, 
a € 515,58 mensili sino all’accesso alla pensione di 
vecchiaia. La prestazione è assoggettata a tassazio-
ne (IRPEF) secondo le modalità e cadenze previste 
per le prestazioni pensionistiche agli esercenti at-
tività commerciali; non si applicano all’indennizzo 
le ritenute sindacali o l’erogazione di trattamenti di 
famiglia.

Situazioni di incompatibilità
Poiché l’indennizzo viene erogato sino all’accesso 

della pensione di vecchiaia ben si comprende come 
il beneficio non sia cumulabile con la stessa; tuttavia 
l’indennizzo in esame è compatibile con gli altri trat-
tamenti pensionistici diretti.

L’indennizzo NON è compatibile neanche con:
● attività di lavoro autonomo;
● rapporti di lavoro subordinato o attività autono-

me.

Se il beneficiario si rioccupa perde il beneficio 
per la cessazione della attività commerciale: l’inden-
nizzo è infatti incompatibile con lo svolgimento di 
qualsiasi attività di lavoro sia subordinato che auto-
nomo ai sensi dell’articolo 4 del Decreto legislativo 
del 28 marzo 1996 n. 207. Il soggetto che riprende 
una qualsiasi attività subordinata o autonoma, deve 
comunicarlo all’INPS entro 30 giorni; in questo caso 
l’indennizzo cessa dal primo giorno del mese suc-
cessivo alla ripresa dell’attività dipendente o auto-
noma od occasionale ex articolo 54-bis del DL 24 
aprile 2017, n. 50.

PROBLEMI PREVIDENZIALI

INDENNIZZO PER I COMMERCIANTI

 



Giugno 2020 37

di Maria Ciampani

Per limitare gli spostamenti delle per-
sone in questo periodo di emergenza 
l’INPS ha deciso di consentire l’invio 

telematico delle domande di Reddito e Pen-
sione di Cittadinanza (RdC e PdC) attraverso 
il portale dell’Istituto, come peraltro avviene 
già per le altre richieste di prestazioni previ-
denziali e assistenziali.

La vecchia procedura
La domanda di Reddito e Pensione di Cittadi-

nanza, secondo l’art. 5 del DL 28 gennaio 2019, n. 
4, convertito, con modifiche, dalla Legge 28 marzo 
2019, n. 26, finora poteva essere presentata:
● tramite il gestore del servizio integrato di cui 

all’articolo 81, comma 35, lettera b), del Decreto 
Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 
(Poste Italiane SpA); 

● accedendo in via telematica, tramite SPID, al 
sito www.redditodicittadinanza.gov.it;

● presso i centri di assistenza fiscale (CAF) di cui 
all’articolo 32 del Decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241;

● presso gli istituti di patronato di cui alla Legge 
30 marzo 2001, n. 152.

Le nuove norme 
per la richiesta a distanza
Nel messaggio del 20 aprile 2020, n. 1681 l’INPS 

ha chiarito che, in questo periodo eccezionale, per 
limitare assembramenti e spostamenti, è possibile 
fare domanda per l’ottenimento del beneficio del 
Reddito o Pensione di Cittadinanza anche semplice-
mente accedendo al portale dell’INPS e autentican-
dosi con uno dei seguenti mezzi:
● PIN fornito dall’Istituto;
● SPID;
● Carta Nazionale dei Servizi (CNS) almeno di livel-

lo 2; 
● Carta di Identità Elettronica 3.0(CIE).

Una volta inserite le credenziali si deve raggiun-
gere la sezione “Reddito di Cittadinanza/Pensione 
di Cittadinanza” e cliccando su “accedi al servizio” 
compilare le varie maschere con l’inserimento dei 
dati e l’allegazione dei documenti.

I dati e le dichiarazioni di responsabilità richie-
ste sono i medesimi previsti dall’ordinario modulo 
di domanda RdC/PdC ex articolo 5, comma 1, del 
Decreto Legge n. 4/2019, convertito dalla Legge n. 

26/2019. Affinché la domanda venga accettata e 
venga erogata la prestazione economica attraverso 
la Carta RdC è quindi necessario essere in posses-
so di una attestazione ISEE valida (nel numero di 
marzo 2020 su questo giornale abbiamo spiegato 
come ottenerla online) o avere presentato, al mo-
mento di avanzare la domanda di Reddito di Citta-
dinanza la dichiarazione sostitutiva unica. 

Sospensione degli obblighi
Il decreto Cura Italia all’articolo 34 ha previsto 

che sia sospeso dal 23 febbraio al 1 giugno 2020 il 
decorso dei termini di decadenza relativi alle pre-
stazioni previdenziali, assistenziali e assicurative 
erogate dall’INPS e dall’INAIL. Con il messaggio n. 
1608 del 14 aprile 2020 l’INPS ha chiarito come 
questa sospensione si applichi anche agli obblighi 
di comunicazione relativi alla fruizione del Reddito 
e della Pensione di Cittadinanza e del Reddito di 
Inclusione.Eccezionalmente dunque sono sospesi 
i termini decadenziali per la trasmissione delle va-
rie comunicazioni: laddove non vengano fatte le 
comunicazioni previste per legge nel periodo che 
va dal 23 febbraio al 1 giugno 2020, salve ulteriori 
proroghe, l’erogazione della prestazione prosegue 
senza soluzione di continuità.

Vediamo quindi nel dettaglio che cosa accade a 
ciascun obbligo di comunicazione.

Comunicazione 
di variazione del nucleo 
familiare RdC/PdC
Secondo l’articolo 3, comma 12, del DL n. 

4/2019, il beneficiario è tenuto, a pena di deca-
denza, a comunicare all’INPS la variazione del pro-
prio nucleo familiare (rispetto a quanto dichiarato 
ai fini ISEE) entro due mesi dall’evento che porta 
alla variazione; se le variazioni non consistono in 
nascite e decessi dei componenti il nucleo familia-
re, il beneficiario è tenuto altresì a presentare una 
nuova domanda: infatti la prestazione decade d’uf-
ficio dal mese successivo a quello di presentazione 
dell’ISEE aggiornata.

Eccezionalmente dal 23 febbraio 2020 al 1 giu-
gno 2020 il termine per tali adempimenti è sospe-
so; ciò significa che se un evento che comporta la 
variazione del nucleo familiare avviene nel periodo 
di sospensione i predetti termini iniziano a decor-
rere dal 1 giugno 2020. Se la variazione è avvenuta 
prima del 23 febbraio allora il termine decadenziale 
è sospeso dal 23 febbraio e riprende a decorrere dal 
1 giugno 2020.
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durante l’erogazione del beneficio, è compatibile con 
l’erogazione della prestazione, a seguito della dichia-
razione, però, cambia la misura del beneficio.

Nel caso di inizio di un’attività di impresa o di lavo-
ro autonomo, oltre che alla comunicazione entro 30 
giorni dall’inizio della attività, il beneficiario deve co-
municare il relativo reddito mediante presentazione 
del modello entro il quindicesimo giorno successivo 
al termine di ciascun trimestre dell’anno solare, pren-
dendo a riferimento il trimestre precedente (gennaio 
– marzo, aprile – giugno, luglio – settembre, ottobre 
– dicembre), fino a quando il maggior reddito non 
sia correntemente valorizzato nella dichiarazione 
ISEE per l’intera annualità. Il modello dovrà essere 
compilato anche laddove l’attività sia stata indicata 
nella presentazione della domanda tramite il model-
lo “RdC/PdC – Com Ridotto”.

È indubbio che il reddito da lavoro dipendente è 
già desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, di 
cui all’articolo 9bis del DL n. 510/1996, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, 
n. 608, poiché le stesse devono contenere l’infor-
mazione relativa alla retribuzione o al compenso; 
la comunicazione dell’inizio dell’attività in ogni caso 
agevola l’erogazione della prestazione.

Non è necessario invece che vengano comunicati 
i redditi derivanti da: 
● attività socialmente utili;
● tirocini;
● servizio civile;
● contratto di prestazione occasionale (CPO); 
● libretto di famiglia (LF).

L’obbligo di comunicazione entro 30 giorni dall’ini-
zio dell’attività lavorativa, mercé il predetto articolo 34 
del Decreto Cura Italia è sospeso dal 23 febbraio 2020: 
se la variazione è intervenuta nei 30 giorni precedenti 
al 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al 
termine del periodo di sospensione previsto dalla nor-
ma.

Una precisazione per le attività di lavoro autono-
mo comunque avviate nel corso del primo trimestre 
solare del 2020, il termine per la comunicazione dei 
redditi a consuntivo (entro 15 giorni dalla fine del 
trimestre solare), decorrerà dal termine del periodo 
di sospensione previsto dalla norma.

Comunicazioni di variazioni patrimo-
niali RdC/PdC
Il beneficiario del Reddito di Cittadinanza è ob-

bligato a comunicare all’INPS le variazioni relative 
al patrimonio immobiliare e ai beni mobili durevoli 

La legge obbliga inoltre il nucleo percettore del 
Reddito di Cittadinanza a comunicare l’eventuale 
sopravvenienza, all’interno del nucleo familiare, di 
membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di 
cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali 
a totale carico dello Stato o di altra Amministrazio-
ne pubblica in quanto tali componenti del nucleo 
non incidono sulla scala di equivalenza del nucleo. 
Per lo stesso motivo i percettori del Reddito di Cit-
tadinanza devono anche comunicare la cessazione 
dello stato detentivo o del ricovero e nelle ipotesi di 
dimissioni volontarie dal lavoro di uno o più mem-
bri del nucleo, fatte salve quelle per giusta causa; 
si ha, in tali casi, infatti, una modifica della scala di 
equivalenza del nucleo.

Tutte queste comunicazioni devono essere tra-
smesse all’Istituto previdenziale entro 30 giorni 
dall’evento, ove non diversamente specificato, trami-
te compilazione del modello “RdC/PdC-Com Esteso” 
(Modulo SR181) a pena la decadenza del diritto alla 
prestazione. 

Con il Decreto Cura Italia è stata prevista la so-
spensione del termine di 30 giorni qualora la com-
posizione del nucleo familiare vari per la sopravve-
nienza o la cessazione di membri in stato detentivo 
o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in 
altre strutture residenziali o dimessi che avvenga nel 
periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 1 giugno 
2020, il termine di 30 giorni inizierà a decorrere al 
termine della sospensione stessa. Se, invece, l’evento 
che determina la modifica della scala di equivalenza 
del nucleo si è verificato prima del 23 febbraio 2020, 
il termine decadenziale deve intendersi sospeso in 
data 23 febbraio e riprenderà a decorrere dal 1 giu-
gno 2020.

Comunicazioni 
di variazione dell’attività 
lavorativa RdC/PdC
Se uno o più membri del nucleo familiare, nel 

corso dell’erogazione del beneficio, trovino un’occu-
pazione lavorativa (lavoro dipendente, lavoro auto-
nomo o avvio di un’attività di impresa individuale o 
di partecipazione), l’articolo 3, commi 8 e 9, del DL 
n. 4/2019 stabilisce che l’avvio dell’attività e l’inizio 
del lavoro con i conseguenti redditi che ne discen-
dono devono essere comunicati all’INPS a pena di 
decadenza dalla prestazione; la comunicazione deve 
avvenire tramite la compilazione del modello “RdC/
PdC-Com Esteso” (Modulo SR181).

La comunicazione deve essere presentata entro 
30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. Si ricorda 
che di per sé lo svolgimento di attività lavorativa da 
parte di uno o più componenti il nucleo familiare, 
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chiarazione Sostitutiva Unica – vedi quanto indicato 
nel numero di febbraio 2020 sulla compilazione 
dell’ISEE e DSU) in caso di variazione del nucleo fa-
miliare in corso di fruizione del beneficio; la nuova 
domanda non è necessaria nel caso in cui la varia-
zione sia dovuta a decesso o nuove nascite.

Infatti, analogamente a quanto riferito circa i ter-
mini decadenziali relativi a RdC e PdC, i termini, se 
iniziati a decorrere prima del 23 febbraio 2020 sono 
sospesi e riprendono dopo il 1 giugno 2020. Qualo-
ra l’avvio dell’attività lavorativa e/o la variazione del 
nucleo, nei termini sopra descritti, siano intervenuti 
prima del 23 febbraio 2020, i relativi termini deca-
denziali sono sospesi e riprenderanno a decorrere 
al termine del periodo di sospensione previsto dalla 
norma, salvo eventuali proroghe.

ATTENZIONE!
Al momento in cui il giornale va in stampa 

non appaiono esserci state ulteriori proroghe nel 
DECRETO RILANCIO per i termini decadenziali in 
materia previdenziale e assistenziale trattati in 
queste pagine. Possiamo quindi ritenere che tali 
termini sospesi in forza dell’articolo 34 del De-
creto Cura Italia riprendano a decorrere dopo il 1 
giugno. Si invitano gli interessati a seguire le co-
municazioni INPS e INAIL al riguardo ed eventua-
li comunicazioni sul sito de Le Leggi, all’indirizzo 
web: www.leggiillustrate.it.

che comportino la perdita dei requisiti patrimoniali 
(ci si riferisce quindi all’acquisto di una seconda casa, 
l’acquisto di autoveicoli e motoveicoli ex articolo 2, 
comma 1, lettere b) e c) DL n. 4/2019) entro 15 gior-
ni dall’evento (acquisto, donazione, vincita) tramite 
il modello “RdC/PdC - Com Esteso” ai sensi dell’arti-
colo 3, comma 11, del Decreto Legge che ha istituito 
il beneficio a pena di decadenza dallo stesso. Anche 
tale termine decadenziale è stato sospeso dall’artico-
lo 34 del Decreto Cura Italia.

Se le variazioni avvengono nel periodo che va dal 
23 febbraio al 1 giugno 2020 il termine di 15 giorni 
inizia a decorrere dal 1 giugno 2020 mentre, se le 
variazioni sono avvenute nei 15 giorni precedenti il 
23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere 
dal 1 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe.

Sospensione dei termini 
per le comunicazioni 
di variazione del Reddito 
di inclusione (REI)
Al paragrafo 5 del messaggio n. 1608 l’INPS chia-

risce che sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 1 
giugno 2020, salvo eventuali proroghe, gli adempi-
menti relativi:
● all’obbligo di comunicare entro 30 giorni dall’av-

vio di ogni attività lavorativa il conseguente reddito 
annuo come previsto dall’articolo 11 del Decreto 
legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

● agli obblighi di presentazione di una nuova DSU (Di-
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PER NON PERDERE LA ROTTA
LE COSE IMPORTANTI DA CONOSCERE QUANDO SI 
PARLA DI REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA
Reddito di Cittadinanza (RdC): è un sostegno 

economico finalizzato al reinserimento nel mondo 
del lavoro e all’inclusione sociale introdotto con DL 
28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla 
povertà. 

Pensione di Cittadinanza (PdC): si chiama così 
l’RdC erogato a una famiglia in cui tutti i componenti 
hanno età pari o superiore a 67 anni. 

Reddito di Inclusione (REI): è una misura di con-
trasto alla povertà non rinnovata dal 1 marzo 2019 – 
ex articolo 13 del DL n. 4/2019 – per l’introduzione 
del RdC. A chi è stato riconosciuto il beneficio prima 
di quella data continua a essere erogata la prestazione 
mensile sino alla durata che era stata prevista; è fatta 
salva la possibilità di fare domanda per l’RdC in pre-
senza dei relativi requisiti.

Indicatore della Situazione Economica Equiva-

lente (ISEE): serve a valutare e confrontare la situazio-
ne economica delle famiglie. È calcolato come rappor-
to tra l’Indicatore della Situazione Economica (ISE) e il 
parametro desunto dalla Scala di equivalenza (vedi la 
voce relativa in questo stesso box).

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): è un atto 
in cui il cittadino riporta i dati anagrafici, reddituali e 
patrimoniali propri e del nucleo familiare di cui il ri-
chiedente fa parte; la dichiarazione è propedeutica al 
calcolo e all’ottenimento dell’ISEE.

Scala di equivalenza del nucleo familiare: è 
un parametro utilizzato per il calcolo dell’ISEE ne-
cessario per accedere a determinati servizi e pre-
stazioni sociali agevolate. L’INPS riporta sul proprio 
sito come calcolare la scala di equivalenza a secon-
da del numero dei componenti del nucleo familiare 
e delle sue caratteristiche.
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IN OCCASIONE DI UNA VENDITA IMMOBILIARE, 
IN QUALE FASE DEL PROCESSO DI COMPRAVENDITA 
SORGE IL DIRITTO DEL PROFESSIONISTA  
INCARICATO DELLA MEDIAZIONE IMMOBILIARE 
A PERCEPIRE IL PROPRIO COMPENSO?

di Roberto Ferranti

Nella maggior parte dei casi, chi intende 
vendere o affittare un appartamento o 
un negozio (o qualsiasi altro immobi-

le) dovrà decidere se fare da sé, magari espo-
nendo un cartello di quelli che si trovano in 
cartoleria, VENDESI o AFFITTASI, oppure se 
non preferisca invece rivolgersi a un profes-
sionista, il mediatore immobiliare, appunto.

Il lavoro del mediatore
immobiliare
Il mediatore è “colui che mette in relazione 

due o più parti per la conclusione di un affare” 
(art. 1754, Codice Civile); questi “ha diritto alla 
provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare 
è concluso per effetto del suo intervento” (art. 
1755, CC).

Ripercorriamo brevemente i passaggi tipici di 
questa attività. Di solito l’agenzia immobiliare ac-
quisisce dal venditore o dal locatore la disponibili-
tà dell’immobile, facendo sottoscrivere un modu-
lo prestampato contenente la proposta di vendita 
o di locazione e gli elementi principali dell’affare 
(descrizione dell’immobile, prezzo della vendi-
ta o canone proposto per la locazione); talvolta, 
in quello stesso modulo, sono indicati anche gli 
elementi essenziali del contratto di mediazione 
(la misura della provvigione, sovente espressa in 
valore percentuale rispetto al prezzo di vendita o 
di locazione), ma non è infrequente il caso in cui 
il mediatore immobiliare faccia sottoscrivere un 
modulo separato per regolare la questione delle 
proprie provvigioni in maniera più “riservata”.

La ricerca dei potenziali 
aquirenti-inquilini
Fatto questo, se all’agenzia immobiliare sono 

state consegnate le chiavi dell’immobile, provve-
de essa stessa con proprio personale ad accom-
pagnare i potenziali acquirenti o gli aspiranti in-
quilini a visitare l’immobile; questi ultimi, infine, 
manifestano la propria disponibilità all’acquisto 
o all’affitto dell’immobile, sottoscrivendo a loro 

volta altro modulo contenente accettazione del-
la proposta del venditore-locatore (e anche qui, 
l’accettazione delle provvigioni del mediatore 
può essere contenuta nello stesso modulo, ov-
vero in altro separato).

Il percorso verso 
il contratto preliminare
Di solito, tanto la proposta quanto la accettazio-

ne non contengono tutti gli elementi che saranno 
necessari alla stipula del contratto definitivo, ma 
costituiscono un accordo di massima: sicché non 
è infrequente il caso in cui in quei modelli le parti 
si impegnano a incontrarsi entro un breve termi-
ne per procedere alla stipula di un vero e proprio 
contratto preliminare di compravendita (questo, 
se rogato da notaio, potrà anche essere trascritto, 
per maggior sicurezza dell’acquirente), in vista del 
contratto definitivo, che dovrà obbligatoriamente 
essere rogato da un notaio; nel caso della loca-
zione, invece, solitamente le parti si impegnano 
a incontrarsi per la redazione del contratto di lo-
cazione vero e proprio, che non ha la necessità 
dell’assistenza del notaio.

Ma, per tornare alla domanda iniziale: quando 
sorge il diritto del mediatore (l’agenzia immobi-
liare) a percepire il proprio compenso?

Il parere 
della Consulta
A questa domanda hanno fornito risposta, parzial-

mente difforme da un orientamento giurisprudenzia-
le precedente, due recenti pronunce della Corte di 
Cassazione: la sentenza n. 30083/2019 della Secon-
da Sezione civile, pubblicata in data 19.11.2019, e 
l’ordinanza n. 7781/2020 della Sesta Sezione civile, 
Seconda sottosezione, del 10.4.2020.

Esse hanno avuto modo di chiarire che, poiché 
il diritto del mediatore alla provvigione deriva dalla 
conclusione dell’affare, ai fini della relativa insorgen-
za non è sufficiente un accordo preparatorio, desti-
nato a regolamentare il successivo svolgimento del 
procedimento formativo del programmato contratto 
definitivo. 

Nella prima sentenza n. 30083/2019 è stato 
quindi enunciato il seguente principio di diritto, con-
fermato dalla successiva ordinanza n. 7781/2020, 
secondo cui: 

“Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla 
provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, 
tra le parti poste in relazione dal mediatore mede-
simo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti 
ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifi-
ca del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 CC, 
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finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto 
a invocare la responsabilità contrattuale della par-
te inadempiente per il risarcimento dell’autonomo 
danno derivante dalla violazione, contraria a buona 
fede, della specifica obbligazione endoprocedimen-
tale contenuta nell’accordo interlocutorio”.

È necessaria la stipula di un contratto
In altri termini, il mediatore conseguirà il di-

ritto a percepire il proprio compenso solo quan-
do le parti sono state effettivamente vincolate tra 
esse da un vero e proprio accordo contrattuale 
(anche nella forma di un contratto preliminare), 
che possa consentire di ritenere l’affare tra le par-
ti effettivamente concluso, e che attribuisca all’u-
na e all’altra parte un solido strumento (contrat-
tuale, appunto) per ottenere l’adempimento (o il 
risarcimento del danno) dall’altra parte che fosse 
eventualmente inadempiente.

Fino alla stipula del preliminare, dunque, o del 
contratto definitivo se le parti decidano di saltare 
la fase del preliminare, al mediatore ancora non 
spetta alcun compenso.

Il lettore non precisa quando sarebbe stato stipula-
to il contratto per la sostituzione della centrale termica; 
sembra però di poter desumere che lo stesso sia stato 
sottoscritto dall’amministratore (in parziale carenza di 
poteri), in data successiva all’assemblea condominiale 
tenutasi nel mese di febbraio dell’anno 2019.

Se così fosse, sarebbero ancora utilmente esperibili 
azioni a tutela del condominio e dei singoli condòmini; 
esse potrebbero essere di duplice natura:
● da un lato, l’azione di accertamento che il contratto è 

stato concluso da un rappresentante senza poteri (c.d. 
falsus procurator, o che abbia ecceduto i limiti dei 
poteri conferitigli dall’Assemblea (vedi art. 1398, del 
Codice Civile, “Rappresentanza senza potere”: “Colui 
che ha contrattato come rappresentante senza averne 
i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è 
responsabile del danno che il terzo contraente ha sof-
ferto per avere confidato senza sua colpa nella validità 
del contratto”), e che quindi il contratto non vincola il 
condominio né i singoli condòmini;

● dall’altro, un’azione di responsabilità verso l’ammini-
stratore che abbia agito quale rappresentante senza 

ovvero per il risarcimento del danno derivante dal 
mancato conseguimento del risultato utile del ne-
gozio programmato. Va invece escluso il diritto alla 
provvigione qualora tra le parti non sia stato conclu-
so un affare in senso economico-giuridico, ma si sia 
soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le 
successive articolazioni del procedimento formativo 
dell’affare, come nel caso in cui sia stato stipulato 
un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte 
soltanto, ovvero un c.d. preliminare di preliminare, 
costituente un contratto a effetti esclusivamente ob-
bligatori non assistito dall’esecuzione in forma spe-
cifica ex art. 2932 CC in caso di inadempimento che, 
pur essendo di per se stesso valido ed efficace e non 
nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un 
interesse delle parti meritevole di tutela alla forma-
zione progressiva del contratto fondata sulla diffe-
renziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in 
cui si articola il procedimento formativo (Cassazio-
ne – Sezioni Unite, sentenza n. 4628 del 6.3.2015), 
non legittima tuttavia la parte non inadempiente a 
esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realiz-
zare, in forma specifica o per equivalente, l’oggetto 

Nel febbraio 2019 l’assemblea di condominio affidò a 
una azienda del settore energetico i lavori di totale 

rinnovo della centrale termica per un importo di 82 mila 
euro e la gestione del riscaldamento con un contratto di 
“locazione finanziaria” di durata decennale. Con il verbale 
d’assemblea fu precisato che detti lavori venivano affidati 
“a condizione che venissero concessi senza costi aggiuntivi 
la conduzione e la figura di terzo responsabile per tutta la 
durata del contratto decennale, inclusi nel prezzo la lettura 
dei contabilizzatori di calore e la gestione del riscaldamen-
to con relativi incassi dagli utenti”. Si viene a conoscenza, 
poi, che l’amministratore ha firmato un contratto senza 
rispettare le condizioni poste per cui quelle voci di spe-
sa sono state inserite a preventivo della gestione riscalda-
mento in corso. Per giunta il contratto prevede che a esso 
si deve allegare la delibera assembleare “per farne parte 
integrante e sostanziale” ma non è stato fatto. Si è ancora 
in tempo per una azione legale? Avendo l’amministratore 
commesso, a mio parere, una grave irregolarità l’azione 
legale rimane di competenza della mediazione? Sarebbe 
penalizzante per chi ha subito il torto. Grazie.
Giuseppe De Filippo – Torino
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se non vi sia stata, ad esempio, una nuova assemblea che 
abbia preso atto di quanto accaduto e deciso di non agire 
al riguardo dando seguito al contratto.

Quanto alla mediazione, essa è ritornata obbligato-
ria nell’anno 2013 con l’introduzione del DL 21/6/2013 
n. 69 nelle materie di cui all’art. 5, tra le quali non vi è 
quella della declaratoria di inefficacia dei contratti, ma vi 
sarebbe quella dei “contratti finanziari” nei quali potreb-
be essere ricompresa la fattispecie in esame.

Non si comprende infine cosa intenda il lettore affer-
mando “sarebbe penalizzante per chi ha subìto il torto”, 
poiché se si riferisce alla mediazione essa comporta un 
esborso minimo per le spese di introduzione, e comun-
que, sia queste che i compensi per l’assistenza sarebbe-
ro posti, se correttamente richiesti ed effettivamente do-
cumentati con fattura, a carico della parte soccombente 
del futuro giudizio.

sie che riguardano un possibile abuso del diritto 
concesso ai partecipanti della comunione e non 
da ultimo, con recenti sentenze, che trovano tutte 
fondamento nella n. 6458/2019, la Corte di Cassa-
zione ha potuto ribadire che è del tutto legittimo 
un uso della cosa comune a vantaggio esclusivo 
o particolare di un singolo condomino: “I limiti 
posti dall’art. 1102 CC all’uso della cosa comune 
da parte di ciascun condomino, ossia il divieto di 
alterarne la destinazione e l’obbligo di consentir-
ne un uso paritetico agli altri comproprietari, non 
impediscono al singolo condomino, se rispettati, 
di servirsi del bene anche per fini esclusivamente 
propri e di trarne ogni possibile utilità”.

In materia di uso che ciascuno condomino può 
fare, per trarre dai beni comuni un migliore e più 
intenso godimento, in relazione al godimento della 
propria unità immobiliare, la norma di riferimento 
è dunque rappresentata dall’art. 1102 del Codice 
Civile, articolo dettato in materia di comunione in 
generale, ma applicabile al condominio in ragione 
del rimando disposto dall’art. 1139 CC.

Il diritto di uno, il diritto di tutti
L’articolo in parola consente l’uso delle cose 

comuni da parte di tutti i condòmini, purché gli 

poteri (falsus procurator), per l’ipotesi che dalla sua 
condotta sia derivato un danno al condominio o ai sin-
goli condòmini (danno che dovrà però essere diverso 
da quello insito negli effetti più gravosi del contratto 
stipulato, rispetto a quello effettivamente autorizzato, 
poiché questi effetti ben potranno essere eliminati at-
traverso la declaratoria di inefficacia del contratto).

Vi è solo una questione che è giusto precisare: il con-
tratto concluso dal falsus procurator può sempre esse-
re ratificato dal titolare del diritto, così determinando il 
perfezionamento del contratto: la ratifica, pur potendo 
risultare anche da facta concludentia (ossia da compor-
tamenti di fatto che rendano evidente la volontà di voler 
far propri gli effetti del contratto), deve tuttavia contenere 
l’espressione chiara e univoca della volontà del dominus 
(qui, il condominio, o i singoli condòmini) di far propri gli 
effetti di un precedente contratto stipulato in nome e per 
conto di lui dal falsus procurator. Occorre perciò verificare 

QUALI SONO I DIRITTI E I DOVERI DELLE PARTI 
IN CAUSA QUANDO IL PROPRIETARIO  
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE SFRUTTA GLI SPAZI 
COMUNI DELL’EDIFICIO PER UNA NECESSITÀ 
INDIVIDUALE? ECCO IL PARERE DELLA CONSULTA

di Chiara Palombi

Nei condomini italiani, è frequente il caso 
in cui il proprietario di un’unità immo-
biliare abbia bisogno di sfruttare gli 

spazi comuni dell’edificio per soddisfare una 
necessità individuale. Le ipotesi d’uso più fre-
quenti possono essere: l’installazione di una 
canna fumaria sulla facciata, l’apposizione di 
condizionatori, l’allocazione di piante e ogget-
ti ornamentali sulle parti comuni, l’allocazio-
ne di tavolini su spazi comuni o l’affissione 
di targhe e insegne sulla facciata dell’edificio.

Le controversie non mancano
Come può ben immaginarsi, la giurisprudenza 

è molto spesso chiamata a dirimere controver-
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L’obbligo 
del “pari utilizzo”
La Cassazione ha chiarito, in più occasioni, an-

che il significato dell’obbligo di garantire il “pari 
utilizzo” nei confronti degli altri partecipanti al 
condominio: “la nozione di pari uso della cosa co-
mune è da intendersi non nei termini di assoluta 
identità della sua utilizzazione da parte di ciascun 
comproprietario, poiché l’identità nello spazio o 
nel tempo di tale uso potrebbe comportare un so-
stanziale divieto, per ogni condomino, di fare della 
cosa comune qualsiasi uso particolare o a proprio 
esclusivo vantaggio senza che venga alterato il rap-
porto di equilibrio tra i partecipanti alla utilizzazio-
ne del bene in comunione” (Cass. n. 7466/2015).

Pertanto, la nozione di pari uso non vuol dire 
salvaguardia dell’uso identico e contemporaneo, 
ed è normalmente ammesso che un condomino 
faccia un uso più intenso della cosa, purché ciò non 
intacchi il diritto degli altri di usare potenzialmente 
al pari la cosa comune; d’altronde, un’interpreta-
zione letterale di identica dimensione spaziale o 
temporale, comporterebbe il sostanziale divieto, 
per ciascun condomino, di fare della cosa comune 
qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio.

Due importanti precisazioni
In buona sostanza, nel caso di utilizzo del bene 

comune da parte del singolo condomino, occorre 
verificare se lo specifico uso possa comportare una 
definitiva sottrazione del bene alla disponibilità 
degli altri condòmini.

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre ag-
giunto, al novero dei divieti di cui all’art. 1102 CC, 
il divieto di alterazione del decoro architettonico 
del fabbricato, seppur con un’importante puntua-
lizzazione sull’insindacabilità della valutazione di 
merito: “Costituisce innovazione lesiva del decoro 
architettonico del fabbricato condominiale, come 
tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee 
architettoniche, ma anche quella che comunque 
si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di 
esso, a prescindere dal pregio estetico che possa 
avere l’edificio. La relativa valutazione spetta al giu-
dice di merito ed è insindacabile in sede di legitti-
mità, ove non presenti vizi di motivazione” (Cass. 
10350/2011).

usi praticati non alterino la destinazione e non im-
pediscano agli altri partecipanti di farne parimenti 
uso, secondo il loro diritto.

Infatti, la funzione primaria dei beni comuni è 
proprio quella di consentire il miglior godimento 
delle unità immobiliari a tutti i condòmini, sebbe-
ne ciò non voglia dire che tali parti d’edificio non 
possano avere utilità alternative rispetto quelle 
proprie del bene comune.

La giurisprudenza, in tante sentenze, ha affron-
tato l’argomento, delineando ogni aspetto della 
questione, anche alla luce di specifiche e partico-
lari ipotesi ed ha interpretato in maniera più detta-
gliata il principio anzidetto.

La sentenza n. 2805 del 2011
Con la sentenza n. 28025 del 2011, la Suprema 

Corte ha avuto modo di fissare la portata dell’art. 
1102 CC, spiegando come questa norma debba es-
sere letta e applicata alle cose di cui all’art. 1117 CC. 

Nel dettaglio, si legge in sentenza che “In con-
siderazione della peculiarità del condominio degli 
edifici, caratterizzato dalla coesistenza di una co-
munione forzosa e di proprietà esclusive, il godi-
mento dei beni, degli impianti e dei servizi comuni 
è in funzione del diritto individuale sui singoli pia-
ni in cui è diviso il fabbricato: dovendo i rapporti 
fra condòmini ispirarsi a ragioni di solidarietà, si 
richiede un costante equilibrio tra le esigenze e 
gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione, 
dovendo verificarsi – necessariamente alla stregua 
delle norme che disciplinano la comunione – che 
l’uso del bene comune da parte di ciascuno sia 
compatibile con i diritti degli altri. […] Con riferi-
mento al condominio la norma consente, infatti, la 
più intensa utilizzazione dei beni comuni in funzio-
ne del godimento della proprietà esclusiva, purché 
il condomino non alteri la destinazione del bene e 
non ne impedisca l’altrui pari uso. In altri termini, 
l’estensione del diritto di ciascuno trova il limite 
nella necessità di non sacrificare ma di consentire 
il potenziale pari uso della cosa da parte degli altri 
partecipanti”.

In sintesi, tutti hanno diritto di fare gli usi che 
ritengono più opportuni, ma nel fare ciò devono 
rispettare il pari diritto degli altri, nonché decoro, 
funzionalità e sicurezza del bene oggetto d’uso.
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oltre che in relazione alla mancanza di strumen-
ti digitali che possa riguardare tutti i convocati, in 
specie le persone più anziane. 

Il sito internet del condominio
La digitalizzazione dell’assemblea condominiale 

non è la prima espressione in ambito telematico del-
la realtà del condominio. Già con la riforma del 2012 
infatti l’articolo 71ter delle disposizioni attuative del 
Codice Civile aveva previsto che, su richiesta dell’as-
semblea e con la maggioranza degli intervenuti e di 
almeno metà del valore dell’edificio, l’amministrato-
re dovesse attivare un sito internet del condominio 
allo scopo di consentire a tutti i condòmini una più 
semplice consultazione dei documenti. 

Ora, non vi è dubbio che un sito internet con-
dominiale può essere quanto mai indispensabile. I 
compiti dell’amministratore a maggior ragione de-
vono essere volti a una ulteriore informatizzazione. 
Già compete all’amministratore tutta la gestione 
delle spese ordinarie, così come pure quelle straor-
dinarie se urgenti, anche in assenza di apposita de-
libera, sussistendo la deroga consentita dal comma 
6 dell’articolo 1135 CC, e rimanendo fermo l’obbligo 
di riferirne nella prima assemblea utile per la ratifi-
ca. Oltre a questo, se il condominio non ne dispone 
già, egli potrà attivarsi per la realizzazione di un sito 
internet che a oggi rappresenta lo strumento privi-
legiato attraverso il quale l’amministratore fornirà 
ai condòmini tutte le informazioni necessarie nel ri-
spetto della trasparenza e della privacy. 

Rischi per la privacy
Il condominio “digitale”, una volta attivato il sito 

internet, non può non sottostare alle specifiche 
norme di tutela della privacy, previste nell’apposito 
codice (D.lgs. n. 196/2003 e il successivo adegua-
mento previsto dal D.lgs. n. 101/18). Il Garante per 
la privacy ha elaborato in tal senso un vademe-
cum, suddiviso in otto capitoli: “l’amministratore, 
l’assemblea, la bacheca condominiale, la gestione 
trasparente del condominio, la videosorveglianza, 
il condominio digitale, il diritto di accesso ai propri 
dati e altri diritti, ulteriori chiarimenti”. 

L’accesso al sito è consentito solo ai condòmini, 
o meglio a coloro che saranno autorizzati attraver-
so idonee chiavi di accesso digitale, comprensive 
di username e password. Ogni condomino potrà 
accedere mediante le credenziali ai propri dati per-
sonali. Per accedere a dati di terzi invece occorrerà 
sempre il consenso dell’interessato. La eventuale 
diffusione illegittima dei dati dà diritto al risarci-
mento dei danni per il solo fatto che il dato sia 
divenuto accessibile a terzi non legittimati. L’art. 15 

L’EMERGENZA COVID-19 HA INVESTITO ANCHE 
LE RIUNIONI DI CONDOMINIO, IN RAGIONE 
DEI PROVVEDIMENTI VOLTI A GARANTIRE 
IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO, MA LE RIUNIONI 
POSSONO ANCORA SVOLGERSI… A DISTANZA

di Nicola Tallarico

In regime di lockdown le FAQ della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri hanno chiarito che 
il divieto di riunioni vale anche per le assem-

blee di condominio, salvo che si svolgano con 
modalità a distanza. Durante l’emergenza – così 
come confermato anche dall’art. 1, comma 8 del 
Decreto Rilancio, che vieta gli assembramenti 
pubblici – sarebbe di fatto impossibile procedere 
alla regolare tenuta delle riunioni condominiali, 
visto che le assemblee violerebbero le norme di 
contenimento della pandemia. In quest’ottica, 
e in considerazione del fatto che le contingen-
ze legate al Covid-19 dureranno probabilmente 
per diversi mesi, si è pensato di valutare l’e-
stensione della norma dell’art. 106, comma 2, 
del decreto “Cura Italia”, in materia di società, 
anche in riferimento al caso del Condominio.

L’assemblea condominiale “digitale”
La norma predetta consente alle società com-

merciali di prevedere, anche in deroga allo statuto, 
lo svolgimento dell’assemblea societaria in modo 
“digitale”, ossia mediante l’uso di mezzi di teleco-
municazione, incluso il diritto di voto elettronico o 
per corrispondenza. Le società indicate dalla nor-
ma del Decreto “Cura Italia” possono quindi riu-
nirsi anche esclusivamente in teleconferenza, ma 
è necessario che venga assicurata l’identificazione 
di tutti i partecipanti. La giurisprudenza del resto 
aveva già avvalorato la interferenza tra le norme in 
materia societaria e quelle in materia di assemblea 
condominiale. In questa ottica si arriva a sostene-
re che, laddove sia fattibile, potrebbe applicarsi 
questa disciplina della modalità a distanza o del-
la videoconferenza delle assemblee delle società 
commerciali anche alle assemblee di condominio. 
È evidente che simile assetto è pensato limitata-
mente alla permanenza del virus e quindi nel solo 
periodo emergenziale. Non mancherebbero com’è 
comprensibile delle difficoltà di carattere organiz-
zativo, in particolare se pensiamo all’incertezza 
sul riscontro effettivo del numero dei partecipanti, 
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rischio fra quelli che il Codice Civile associa alle 
attività pericolose, visto che lo strumento informa-
tico di per sua natura contiene e trasmette dati de-
licate o sensibili.

del D.lgs n. 196/2003 prevede infatti che “chiun-
que cagiona danno ad altri per effetto del tratta-
mento di dati personali è tenuto al risarcimento 
ai sensi dell’art. 2050 CC”, ricomprendendo simile 

IMMOBILI E CONDOMINIO

DIVIETO PER LE ASSEMBLEE CONDOMINIALI 
MA ORA È POSSIBILE L’ASSEMBLEA DIGITALE 

NOVITÀ LEGISLATIVE

MODIFICHE AI CRITERI DI RIPARTO DELLE SPESE:
NULLITÀ DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE 
A MAGGIORANZA DELLA CLAUSOLA DEL REGOLAMENTO

L’art. 1123 CC – “Ripartizione delle spese” – al primo 
comma, recita: “Le spese necessarie per la conserva-

zione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, 
per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per 
le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono soste-
nute dai condòmini in misura proporzionale al valore 
della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”. 

Il criterio generale stabilito dalla legge è, quindi, 
quello di una divisione proporzionale degli oneri con-
dominiali, basata sul valore della proprietà di ciascun 
condomino. La norma, tuttavia, aggiunge la possibilità 
di derogare al principio anzidetto, per mezzo di una 
diversa convenzione che, essendo espressione dell’au-
tonomia contrattuale dei partecipanti al condominio, 
dovrà essere necessariamente adottata all’unanimità.

Quale sorte, quindi, per una delibera assembleare 
che approvi a maggioranza dei suoi partecipanti una 
clausola regolamentare derogativa dei criteri legali di 
ripartizione delle spese? La risposta della giurispru-
denza è unanime: nullità della delibera. 

Così, da ultimo, si è pronunciato anche il Tribunale 
di Bolzano con la sentenza n. 317 del 23 marzo 2020: 
la questione riguardava la legittimità di una delibera 
assembleare adottata a maggioranza, con cui veniva 
approvato un regolamento condominiale contenente 
una clausola di ripartizione delle spese per unità abi-
tativa, anziché in considerazione della caratura millesi-
male di ciascun condomino, come invece stabilisce il 
criterio legale previsto dall’articolo 1123 CC. L’occasio-
ne per l’impugnazione della delibera di approvazione 
del regolamento era nata dalla successiva decisione 
di effettuare lavori di manutenzione straordinaria e di 
ripartire le conseguenti spese per unità abitativa.

La risposta del Giudice altoatesino è in linea con la 
giurisprudenza consolidata, ma giova ripercorrere il ragio-
namento che conduce a questa soluzione: la delibera è 
nulla nella parte in cui ha previsto la ripartizione delle spe-
se di manutenzione e gestione di parti comuni per unità 

abitativa anziché in misura proporzionale al valore delle 
proprietà di ciascun condomino, poiché la semplice mag-
gioranza dei partecipanti al condominio non può incidere 
sulla misura degli obblighi dei singoli condòmini che, nel 
caso di specie, era fissata per legge dall’art. 1123 CC.

Una delibera del genere è da considerarsi adottata 
in violazione dei criteri normativi di ripartizione delle 
spese e, quindi, nulla per impossibilità dell’oggetto, 
permettendone l’impugnabilità senza osservanza di 
alcun termine, neppure quello di trenta giorni, previsto 
invece per le delibere annullabili. 

La caratteristica che comporta la nullità della delibe-
ra è l’essere stata adottata con la maggioranza dei con-
dòmini e non all’unanimità dei partecipanti al condo-
minio. Infatti, il legislatore, nell’aggiungere all’art. 1123 
CC la locuzione “salvo diversa convenzione”, ha voluto 
concedere alle parti la possibilità di raggiungere un ac-
cordo sulla deroga ai criteri generali di ripartizione delle 
spese e, chiaramente, in una comunione, l’unica espres-
sione di volontà che possa incidere sui diritti individuali 
dei partecipanti non può che essere l’unanimità.

In questo modo, il sistema previsto dal Codice Ci-
vile ha ridotto gli spazi per la discrezionalità dei con-
dòmini, evitando al massimo occasioni di incertezza 
nella ripartizione delle spese comuni e privilegiando 
l’adozione di criteri aritmetici potenzialmente incon-
testabili, quale appunto il valore della proprietà indi-
viduale, ma non ha impedito che si esplicasse l’au-
tonomia negoziale tipica della proprietà privata, che 
permette alle parti di stipulare, o di accettare contrat-
tualmente, convenzioni e regole che, nell’interesse co-
mune, pongano limitazioni ai diritti dei singoli.

In conclusione, una delibera nulla, giuridicamen-
te parlando, è tamquam non esset, ossia è come se 
non esistesse e per questo motivo sarà impugnabile in 
qualsiasi momento e da chiunque ne abbia interesse, 
anche da coloro i quali siano diventati condòmini in 
un secondo momento. (Chiara Palombi)
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ISTAT – COSTO DELLA VITA

CONVENZIONI
MULTI-ABBONAMENTO

PER VOI UN’OFFERTA
MULTI-ABBONAMENTO DEDICATA:

Siete Professionisti che lavorano in grandi 
studi professionali, associazioni dicategoria 
o studi di amministrazione condominiale?

UNA MIGLIORE ASSISTENZA
PER I NOSTRI ABBONATI

Per garantirvi un servizio migliore e rimediare an-
che ai disservizi di consegna delle Poste, abbiamo 
deciso di ampliare e potenziare l’attività di sup-
porto e assistenza telefonica. Per informazioni re-
lative allo stato dell’abbonamento, per cambi di 
nominativo e indirizzo, per informazioni relative 
alle modalità di pagamento e per ogni altra richie-
sta relativa alla spedizione postale 

Telefonare al numero 02.87168197
in servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

● Da 10 abbonamenti o più il tuo 
sconto sarà del 20%

Per usufruire ed attivare
l’offerta chiamaci allo

02.87168197

ULTERIORE 
SCONTO DEL20%

PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI

MESE Variazione annuale 
al 100%

Variazione annuale  
al 75%

Variazione biennale 
al 100%

Variazione biennale 
al 75%

MAGGIO 2019 0,70% 0,525% 1,6% 1,200%
GIUGNO 2019 0,50% 0,375% 1,7% 1,275%
LUGLIO 2019 0,20% 0,150% 1,7% 1,275%
AGOSTO 2019 0,30% 0,225% 1,8% 1,350%
SETTEMBRE 2019 0,10% 0,075% 1,4% 1,050%
OTTOBRE 2019 0,00% 0,000% 1,5% 1,125%
NOVEMBRE 2019 0,10% 0,075% 1,5% 1,125%
DICEMBRE 2019 0,40% 0,300% 1,4% 1,050%
GENNAIO 2020 0,50% 0,375% 1,2% 0,900%
FEBBRAIO 2020 0,20% 0,150% 1,0% 0,750%
MARZO 2020 0,10% 0,075% 0,9% 0,675%
APRILE 2020 -0,10% 0,00% 0,8% 0,600%

Per adeguare periodicamente i valori 
monetari, ad esempio il canone di 

affitto o l’assegno dovuti al coniuge se-
parato o divorziato, si utilizza il cosiddetto 
indice della variazione dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai e impiega-
ti (FOI) al netto dei tabacchi. Pubblicato 
mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale. 

Per l’adeguamento degli assegni di mante-
nimento e/o divorzili la variazione ISTAT si 
applica per intero; per l’adeguamento dei 
canoni di locazione, invece, si applica in ra-
gione del 75% della sua misura originaria. 
Nella tabella allegata pubblichiamo entram-
bi i valori: al 100% e al 75%. Riepiloghiamo, 
infine, le variazioni ISTAT dei mesi precedenti 

(anche già ridotte al 75% e quindi imme-
diatamente utilizzabili).
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA  

DA APRILE 2019 AD APRILE 2020:
 - 0,1% (ridotto al 75%: 0,000%).
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA  

DA APRILE 2018 AD APRILE 2020: 
+ 0,8% (ridotto al 75%: + 0,600%).

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI ASSEGNI DI MANTENIMENTO (AL 100%) E DEGLI AFFITTI (AL 75%):
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INSERTO
GIUGNO 2020

a cura di Sue Hellen Alessio

GUIDA ALLA COMPILAZIONE
DEL MODELLO 730 ANNO 2020
PER I REDDITI DEL 2019
Sono diverse le novità che riguardano il Modello 730 2020, riferito ai 
redditi 2019, prima fra tutti la scadenza di presentazione. L’emergen-
za Covid-19 ha infatti “contagiato” anche la tradizionale data del 23 
luglio, prorogandola al 30 settembre, ed è già stato confermato che 
tale scadenza rimarrà in vigore anche per l’anno 2021. Nelle prossi-
me pagine vedremo insieme chi deve presentarlo e come procedere 
alla compilazione, ma permetteteci prima un piccolo suggerimento: 
il modo migliore per utilizzare questo inserto è avere di fianco il Mo-
dello da compilare, così tutti i passaggi saranno più semplici e chiari

ATTENZIONE – AGGIORNAMENTI DECRETO RILANCIO
A seguito dell’emergenza Covid-19 e delle difficoltà economiche in cui si trovano attual-

mente diversi sostituti di imposta, il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di inviare il 
Modello 730 “SENZA SOSTITUTO”, se pur in presenza di questo, così che i contribuenti pos-
sano ricevere direttamente dall’Agenzia delle Entrate gli eventuali rimborsi, se dovuti, senza 
gravare sulla liquidità del sostituto di imposta. 
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Le novità del Modello 2020
In riferimento alle novità fiscali che interessano il 

Modello abbiamo:
1. Addio al Modello cartaceo. Da quest’anno non è più 

possibile reperire copia cartacea del Modello 730 
con le relative istruzioni. Per il 2020, modello e istru-
zioni sono reperibile esclusivamente on line sul sito 
dell’AdE: https://bit.ly/2zT5KY8

2. Estensione del 730 anche agli eredi delle persone 
decedute.

3. Innalzamento dei limiti di reddito per detrazione fi-
gli a carico con età NON superiore a 24 anni (ven-
gono considerati a carico fino al limite reddituale di 
€ 4.000 e non più alla soglia dei € 2.840,51).

4. Aumento dell’importo massimo annuo per la detra-
zione delle spese di istruzione fino a un massimo di 
€ 800.

5. Per le erogazioni in favore di ONLUS ecc., nel rigo 
E36, è stata prevista la colonna “Residuo precedente 
dichiarazione”, per indicare l’importo deducibile non 
utilizzato nella dichiarazione precedente.

6. In riferimento al riscatto della laurea, è stato previsto 
il rigo E56 – SEZIONE III C – QUADRO E, ove indicare 
l’importo della detrazione; stessa posizione in riferi-
mento alla detrazione per le colonnine per la ricarica 
delle auto elettriche.

7. È stata eliminata la colonna 5 – rigo C14, relativo alla 
quota TFR, vista la mancata proroga delle disposizio-
ni che prevedevano la possibilità di erogare in busta 
paga la quota di TFR maturata nel periodo. 

Vantaggi della compilazione 
del Modello 730
La compilazione del 730 risulta più semplice rispetto 

alla compilazione del Modello Unico, inoltre la presen-
tazione del 730 permette il rimborso dell’imposta diret-
tamente in busta paga o nella pensione. Nel caso in cui 
invece il contribuente risulti debitore di somme, queste 
saranno trattenute direttamente dalle successive retri-
buzioni o dalla pensione, senza ulteriori adempimenti.

Il Modello 730 precompilato contiene…
1. Dati contenuti nella CU consegnata dal datore di la-

voro al dipendente.
2. Redditi da lavoro dipendente o di pensione.
3. Ritenute IRPEF operate nel corso dell’anno.
4. Trattenute addizionali regionali e comunali.
5. Compensi da lavoro occasionale.
6. Redditi da locazione breve.
7. Oneri deducibili o detraibili comunicati all’AdE dai 

soggetti obbligati, come ad esempio le spese medi-
che, gli interessi passivi mutuo, i premi assicurativi o 
i vari bonus per interventi sugli immobili ecc. 

8. Informazioni già contenute nella dichiarazione 
dell’anno precedente, come ad esempio il possesso 
di fabbricati e terreni, oneri che comportano una de-
trazione ripartita in più anni, crediti di imposta ecc. 

Accesso al Modello precompilato
Per accedere al Modello precompilato occorre che il 

contribuente si colleghi al sito dell’AdE: www.agenzia-
entrate.gov.it e sia in possesso delle credenziali Fisco on 
line, identità SPID, PIN INPS e carta nazionale dei servizi. 
Se non è in possesso di tali credenziali potrà delegare 
un CAF o un intermediario abilitato. Una volta effettuato 
l’accesso alla propria area personale, oltre che il 730 sarà 
possibile visualizzare:
● un prospetto dei redditi e delle spese presenti nel 

730 precompilato;
● l’esito della liquidazione e quindi l’eventuale rimbor-

so spettante o le eventuali somme che saranno trat-
tenute in busta paga;

● il Modello 730-3 contente il dettaglio dei risultati del-
la liquidazione.

MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE

Presentazione diretta
Se il contribuente intende presentare il 730 diretta-

mente tramite il sito dell’AdE dovrà:
● indicare i dati del sostituto di imposta che effettuerà 

il conguaglio;
● compilare la scheda per la scelta della destinazione 

dell’8, 5 e 2 per mille (se non effettua alcuna scelta 
l’importo sarà suddiviso in parti uguali tra i soggetti 
autorizzati alla percezione).

Nel caso in cui il Modello precompilato non debba 
essere modificato o integrato, il contribuente potrà ac-
cettarlo senza altri interventi; in caso di modifiche (ad 
esempio per aggiungere un onere detraibile non pre-
sente), verrà visualizzato un nuovo Modello 730 e un 
nuovo modello di liquidazione. 

Finite le modifiche o accertata la correttezza dei dati 
già contenuti nel 730 precompilato, il Modello potrà 
essere accettato e trasmesso e si potrà visualizzare la 
relativa ricevuta. Nel caso in cui a seguito di invio il con-
tribuente si rende conto di aver commesso un errore, si 
potrà effettuare una rettifica. 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE
DEL MODELLO 730 ANNO 2020

Il 730 è riservato ai lavoratori dipendenti e pensionati. I contribuenti in possesso delle cre-
denziali di accesso Fisco on line o di SPID possono accedere alla versione “precompila-
ta”, disponibile dal 5 maggio sul sito dell’AdE (www.agenziaentrate.gov.it ). Il contribuen-

te potrà quindi scegliere se modificare direttamente sul web i dati presenti, sulla base della 
documentazione in suo possesso, o dare mandato a un CAF o intermediario. Nel caso in cui la 
dichiarazione precompilata presente sul web sia conforme alla documentazione in suo pos-
sesso, il contribuente può accettare e trasmettere il Modello senza integrazioni o variazioni.
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Possono presentare il Modello 730…
● pensionati e lavoratori dipendenti;
● percettori di indennità sostitutive al reddito da lavoro 

dipendente come disoccupazione, indennità di mo-
bilità e simili;

● soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, 
agricoli e piccola pesca;

● sacerdoti della Chiesa cattolica;
● giudici e parlamentari, consiglieri regionali, provin-

ciali e comunali;
● persone impegnate in lavori socialmente utili;
● dipendenti con lavoro a tempo determinato inferiore 

a un anno;
● lavoratori occasionali;

Tali soggetti possono presentare 730 anche in assen-
za di sostituto di imposta. In relazione a tale evenienza 
andrà barrata la casella “Modello 730 dipendenti sen-
za sostituto” e nel caso di dichiarazione con somme da 
rimborsare, provvederà direttamente l’AdE a effettuare il 
rimborso sull’IBAN indicato dal contribuente. Nel caso in 
cui il Modello evidenzi delle somme a debito, il contri-
buente è tenuto al versamento delle stesse utilizzando  
il Modello F24.

Nel caso di coniugi, entrambi sottoposti a Modello 
730, è possibile presentare la cosiddetta dichiarazione 
“CONGIUNTA” e presentare un unico 730 con indicazio-
ne dei redditi e degli oneri deducibili e detraibili di en-
trambi i coniugi. In tal caso le eventuali somme a credito 
o a debito verranno sommate o compensate, e i coniugi 
vedranno effettuato un unico rimborso o un’unica tratte-
nuta da parte del sostituto di imposta che indicheranno 
nel Modello.

Sono esonerati dalla presentazione…
1. Possessori di sola abitazione principale e relativa 

pertinenza a condizione che la stessa NON sia locata.
2. Lavoratori dipendenti o pensionati che hanno perce-

pito redditi da un solo sostituto di imposta, a condi-
zione che questo abbia effettuato i conguagli delle 
imposte e nel caso in cui il contribuente non abbia 
oneri da portare in detrazione o deduzione dal red-
dito.

3. Chi percepisce esclusivamente redditi esenti, come 
rendite per invalidità o morte, borse di studio, pen-
sioni di guerra, indennità, accompagnamento e sus-
sidi.

4. Percettori di redditi soggetti a imposta sostitutiva, a 
eccezione dei redditi assoggettati a cedolare secca, 
come ad esempio interessi su BOT.

5. Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di im-
posta, come ad esempio interessi su conti correnti 
bancari.

6. Percettori di redditi da lavoro dipendente e/o redditi 
da pensione inferiori a € 8 mila annui.

COMPOSIZIONE 
DEL MODELLO 730

● FRONTESPIZIO: informazioni relative al contribuente, 
codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fi-
scale, dati dei familiari a carico e sostituto di imposta.

Presentazione tramite  
sostituto di imposta
Chi intende presentare il 730 al proprio sostituto 

di imposta, deve fornire i propri dati anagrafici e con-
segnare la delega per l’accesso al Modello precompi-
lato, indicando la destinazione dell’8, 5 e 2 per mille 
(nel caso di dichiarazione congiunta, medesima docu-
mentazione del co-dichiarante). Prima dell’invio della 
dichiarazione e comunque non oltre il 30 settembre, 
il sostituto di imposta consegna al contribuente una 
copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazio-
ne, con indicazione del rimborso o delle somme da 
trattenere. A questo punto il contribuente dovrà porre 
particolare attenzione in caso di eventuali errori. 

Presentazione tramite CAF 
o professionista abilitato
Chi si rivolge a un CAF o intermediario abilitato 

deve consegnare la delega per l’accesso al Modello 
precompilato correlato da copia del documento di 
identità e codice fiscale. Va inoltre allegato il 730-1 
per la scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille. 
Il contribuente DEVE anche obbligatoriamente fornire 
la documentazione in suo possesso per la verifica dei 
dati presenti nel 730 precompilato. Il contribuente è 
tenuto infatti alla conservazione della documentazio-
ne in originale, mentre il CAF o il professionista abili-
tato dovrà verificare la conformità dei dati riportati nel 
Modello, conservando copia della documentazione. 

I principali documenti che il contribuente dovrà for-
nire sono:
● CU 2020 o altre certificazioni relative a redditi per-

cepiti e ritenute operate. Facciamo presente che 
nell’anno di imposta potrebbe avere più di una CU, 
ad esempio nel caso di cambio di datore di lavoro, 
assegno di disoccupazione o inizio della pensione. 
Pertanto è ESSENZIALE che il contribuente fornisca 
tutte le CU relative all’anno in questione. 

● Spese detraibili, comprensive di scontrini, ricevute, 
fatture o quietanze che comprovano la spesa soste-
nuta. NON sono ammesse in detrazione spese per le 
quali non sono correttamente indicati i dati fiscali del 
contribuente.

● Eventuali attestati di pagamento delle imposte ese-
guite mediante F24.

● Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, in 
modo da recuperare eventuali crediti da riportare nel 
nuovo Modello.

Il CAF o il professionista abilitato ha l’obbligo di veri-
ficare la correttezza dei dati indicati nel 730 oltre che la 
conformità dei documenti presentati dal contribuente.

Facciamo presente che il contribuente NON è ob-
bligato a utilizzare il 730 messo a disposizione dall’A-
dE, ma nel caso in cui il contribuente sia tenuto a di-
chiarare redditi che non possono essere indicati nel 
Modello 730 sarà tenuto alla compilazione e all’invio 
del Modello Unico. In tal caso non dovrà né modificare 
né tanto meno accettare il Modello 730 precompilato, 
ma sarà tenuto direttamente alla compilazione e all’in-
vio del Modello Unico.
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stati dal condominio nell’anno di imposta, con indicazione 
dei relativi fornitori e comunicazione dei dati catastali del 
condominio nel caso di spese per recupero edilizio. 

Seguono i dati identificativi del contribuente e, solo 
in caso di variazione avvenuta nel 2019, vanno aggior-
nati i dati relativi alla residenza. Va segnalata anche la 
variazione di indirizzo nel medesimo Comune. Nel caso 
di variazione occorre indicare:
● dati della nuova residenza alla data di presentazione 

del Modello;
● giorno in cui è intervenuta la variazione;
● domicilio fiscale al 1 gennaio 2019;
● domicilio fiscale al 1 gennaio 2020 (solo se il Comu-

ne è diverso da quello al 1 gennaio 2019).

Nel caso di cambio di residenza a partire dal 3 no-
vembre 2019 occorre indicare il precedente domicilio, 
se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 
2019 occorre indicare il nuovo domicilio. Questo perché 
la variazione di residenza decorre 60 giorni dopo la pre-
sentazione della stessa.

La casella CASI PARTICOLARI ADDIZIONALE REGIO-
NALE va compilata con codice 1 da coloro che hanno 
domicilio fiscale in: Veneto, Basilicata o Lazio e che si 
trovano nelle condizioni previste per fruire dell’aliquota 
agevolata prevista dalla Regione; con codice 2 nel caso 
di contribuenti con domicilio fiscale in Veneto e Lazio 
che richiedono l’agevolazione prevista dalle Regioni; 
con codice 3 dai contribuenti italiani o comunitari, di età 
inferiore a 45 anni, che hanno trasferito la propria resi-
denza in un Comune ligure nel corso del 2018 e purché 
tale residenza sia mantenuta per tutto il periodo dell’a-
gevolazione, anni 2019 e 2020.

Familiari a carico
Qui vanno inseriti i dati relativi ai familiari che 

nell’anno di imposta 2019 risultano fiscalmente a carico 
del dichiarante. Possono essere considerati a carico AN-
CHE SE NON CONVIVENTI, il coniuge e i figli compresi 
quelli adottivi, affidati o affiliati, indipendentemente dal 
superamento di limiti di età. Generi e nuore, suocero e 
suocera, fratelli o sorelle, nonni e nonne possono essere 
considerati a carico solo se conviventi con il dichiarante. 

La detrazione per carichi di famiglia varia in base 
al reddito del dichiarante. Nel caso di coniuge ANCHE 
NON FISCALMENTE A CARICO, questo andrà comunque 
indicato nel quadro con l’indicazione del rispettivo co-
dice fiscale, SENZA INDICAZIONE DEI MESI A CARICO. 
In questo caso NON verrà considerato a carico e non 
verrà applicata la relativa detrazione. Nel caso invece 
di figli o altri familiari a carico, questi andranno indicati 
solo nel caso in cui questi siano effettivamente a carico, 
in alternativa NON andranno indicati. L’indicazione dei 
mesi è riservata agli eventi accaduti in corso di anno. Ad 
esempio nel caso di matrimonio, il coniuge è considera-
to a carico a partire dalla data di matrimonio, medesima 
situazione nel caso di nascita di un figlio.

Ricordiamo che la detrazione per i figli a carico spet-
ta al 50% per entrambi i genitori, tuttavia gli stessi pos-

● QUADRO A: indicazione dei redditi derivanti dal pos-
sesso di terreni.

● QUADRO B: indicazione dei redditi derivanti dal pos-
sesso di fabbricati. 

● QUADRO C: indicazione dei redditi da lavoro dipen-
dente o assimilati.

● QUADRO D: altri redditi (esempio: redditi da capitali, 
da lavoro autonomo non derivante da attività pro-
fessionale, redditi diversi come terreni o fabbricati 
posseduti all’estero, redditi soggetti a tassazione se-
parata).

● QUADRO E: oneri e spese detraibili o oneri deducibi-
li.

● QUADRO F: acconti e ritenute, eccedenze di altri anni 
(vanno qui indicate le ritenute diverse da quelle in-
dicate ai quadri C e D oltre che crediti e eccedenze 
di versamento derivanti dalle dichiarazioni degli anni 
precedenti).

● QUADRO G: crediti di imposta.
● QUADRO I: imposte da compensare.
● QUADRO K: riservato agli amministratori di condo-

minio, con indicazione di beni e servizi acquisiti dal 
condominio nell’anno solare, i dati identificativi dei 
fornitori, i dati catastali dei condomini con indicazio-
ne degli interventi di recupero del patrimonio edilizio 
effettuati nell’anno di imposta. 

● QUADRO L: informazioni sul reddito in euro prodot-
to da residenti a Campione d’Italia.

● MODELLO 730-1: scelta della destinazione dell’8, 5 e 
2 per mille.

● MODELLO 730-3: prospetto di liquidazione con ri-
sultato contabile della dichiarazione, con indicazione 
delle trattenute o dei rimborsi da effettuare dal sosti-
tuto di imposta.

COMPILAZIONE 
DEL FRONTESPIZIO

Il primo passo è indicare chi effettua la dichiarazione. 
Nel caso di presentazione per conto di incapaci, minori 
o in qualità di eredi, occorre barrare la casella RAPPRE-
SENTATE O TUTORE O EREDE.  In questo caso la casella 
dichiarante NON deve essere barrata ma vanno indicati 
sia il codice fiscale del contribuente a cui si riferisce il 
Modello che quello di chi materialmente lo compila. 

Nel caso di soggetto fiscalmente a carico di altri, che 
presenta però la propria dichiarazione, questo è tenu-
to alla compilazione dell’apposita casella SOGGETTO 
FISCALMENTE A CARICO DI ALTRI con indicazione del 
codice 1. Ricordiamo che i familiari sono considerati fi-
scalmente a carico se percepiscono nell’anno di imposta 
redditi inferiori a € 2.840,51 al lordo di tutti gli one-
ri deducibili e a prescindere dalla loro età e dalla loro 
residenza. Dal 2020 è previsto il codice 2 che indica il 
figlio con età inferiore a 24 anni con reddito inferiore a 
€ 4.000 al lordo degli oneri deducibili. 

Nel caso di 730 senza sostituto va indicata la lettera 
A nella casella 730 SENZA SOSTITUTO.

La casella QUADRO K deve essere barrata se il contri-
buente è obbligato alla comunicazione annuale all’AdE in 
relazione all’importo complessivo dei beni e servizi acqui-
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 ◗ Codice 12 – Immobile utilizzato in parte come abi-
tazione principale e in parte concesso in locazione a 
canone “concordato”;

 ◗ Codice 14 – Immobile situato in Abruzzo dato in 
locazione a persone con dimora nei territori colpiti 
dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni sono 
distrutte o inagibili;

 ◗ Codice 15 – Immobile in Abruzzo dato in comodato a 
persone con dimora nei territori colpiti dal sisma del 6 
aprile 2009, le cui abitazioni sono distrutte o inagibili.
(NB: i codici 6, 7 e 13 non sono previsti).

● Colonna 3 – Indicare la quantità dei giorni di posses-
so dell’immobile; 

● Colonna 4 –Indicare la quota di possesso espressa in 
percentuale;

● Colonna 5 – Codice canone, da compilare se l’im-
mobile è dato in locazione;

● Colonna 6 – Da compilare se l’immobile è dato in 
locazione, riportando il 95% del canone annuo di 
locazione come risultante dal contratto di locazione 
(nel caso di locazione con cedolare secca o di com-
proprietà dell’immobile, il canone va indicato per 
intero, indipendentemente dalla quota di possesso 
dell’immobile); 

● Colonna 7 – Casi particolari, indicando uno dei se-
guenti codici:

 ◗ Codice 1 – Immobile inagibile a seguito di eventi si-
smici o altre calamità, escluso da imposizione fiscale 
a seguito di certificazione da parte del Comune;

 ◗ Codice 3 – Immobile inagibile per altre cause con 
richiesta revisione della rendita catastale;

 ◗ Codice 4 – Immobile a uso abitativo concesso in lo-
cazione per cui non sono stati percepiti in tutto o in 
parte i canoni previsti e il procedimento di convalida 
di sfratto per morosità si è concluso entro il termine 
di presentazione della dichiarazione dei redditi.
(NB: il codice 2 non è previsto).

● Colonna 8 – Casella CONTINUAZIONE;
● Colonna 9 – Indicare il codice catastale ove è situato 

l’immobile;
● Colonna 11 – Barrare la casella nel caso di opzione 

per la tassazione in regime di cedolare secca.

La SEZIONE II del Quadro B è riservata agli estremi di 
registrazione dei contratti di locazione. 

COMPILAZIONE DEL QUADRO “C”

È riservato ai redditi da lavoro dipendente, da pen-
sione o assimilati a quelli da lavoro dipendente percepiti 
nell’anno 2019. I dati possono essere ricavati dalla Cer-
tificazione Unica 2020 rilasciata dal sostituto di imposta.

SEZIONE I - È riservata all’indicazione dei redditi da 
lavoro dipendente, pensione e alcuni redditi assimilati al 
lavoro dipendente. Nel Rigo C1 va indicata la tipologia di 
reddito da lavoro dipendente, con indicazione di:
1. nel caso di redditi da pensione;
2. nel caso di redditi da lavoro dipendente o assimilato;
3. nel caso di compensi percepiti per lavori utili in regi-

me agevolato.

sono decidere di attribuire l’intera detrazione a un unico 
genitore. È presente poi una casella per i contribuenti 
con più di 4 figli a carico, con la spunta della casella è 
riconosciuta un’ulteriore detrazione di € 1.200. Anche 
questa può essere ripartita in quota con il coniuge.

Dati del sostituto di imposta
In questa casella vanno indicati i dati del sostituto di 

imposta che dovrà provvedere al conguaglio. Tali infor-
mazioni possono essere desunte dalla CU, nel caso in 
cui il sostituto non sia variato.

COMPILAZIONE DEL QUADRO “A”

Il quadro va utilizzato dai proprietari o possessori di 
diritti reali su terreni situati in Italia ove è stata attribu-
ita una rendita. Non vanno qui indicati i terreni situati 
all’estero o dati in affitto per usi NON agricoli, questi an-
dranno infatti indicati al quadro D al rigo D4. Il quadro 
va compilato con l’indicazione del reddito dominicale e 
reddito agrario attribuito al terreno, derivante dall’ana-
grafica tributaria, con indicazione dei giorni di possesso 
e la quota di possesso. Alla colonna 2 andrà indicato il 
titolo di possesso del terreno. Occorre indicare:
● 1 in caso di proprietà;
● 2 in caso di proprietà di terreno concesso in affitto in 

regime vincolistico a scopi agricoli;
● 3 in caso di proprietà di terreno concesso in affitto in 

regime di libero mercato a scopi agricoli;
● 4 in caso di conduttore del fondo.

COMPILAZIONE DEL QUADRO “B” 

Il quadro va compilato dai proprietari di fabbricati 
situati nello stato italiano iscritti al catasto fabbricati e 
dotati di rendita. Il quadro è composto da due sezioni. 

SEZIONE I: per ciascun immobile va compilato un 
rigo del quadro. Se nel corso del 2019 è variato l’utilizzo 
dell’immobile o la quota di possesso, va barrata la ca-
sella CONTINUAZIONE e va compilato un secondo rigo 
riportando la variazione. 

Per ciascun immobile andrà indicato alla:
● Colonna 1 – Rendita catastale rivalutata del 5 %;
● Colonna 2 – Tipo di utilizzo:
 ◗ Codice 1 – Abitazione principale;
 ◗ Codice 2 – Immobile a disposizione o dato in uso 

gratuito a persone diverse dai propri familiari;
 ◗ Codice 3 – Locato in regime di mercato libero, anche 

nel caso di locazioni brevi; nel caso di cedolare secca 
va barrata la colonna 11 – Cedolare secca;

 ◗ Codice 4 – Locato in regime di Equo canone;
 ◗ Codice 5 – Pertinenza abitazione principale;
 ◗ Codice 8 – Immobile in un comune di alta densità 

abitativa concesso a canone “concordato”;
 ◗ Codice 9 – Immobile che non rientra in nessuno dei 

casi precedenti (ad es. in regime di locazione breve);
 ◗ Codice 10 – Immobile o pertinenza data in uso gra-

tuito a un familiare a condizione che vi dimori abi-
tualmente e che sia adibito ad abitazione principale;

 ◗ Codice 11 – Immobile utilizzato in parte come abita-
zione principale e in parte concesso in locazione in 
regime di mercato libero;
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COMPILAZIONE DEL QUADRO “D” 

È riservato all’indicazione di Altri Redditi, diversi da 
quelli indicati al quadro C. Il quadro è diviso in due sezioni:
● Sezione I – redditi di capitali, redditi da lavoro auto-

nomo e redditi diversi;
● Sezione II – redditi soggetti a tassazione separata. 

SEZIONE I 
I righi D1 e D2 devono essere utilizzati per dichiarare 

i redditi percepiti nel 2019 derivanti dalla:
● Partecipazione al capitale sociale di società ed enti, 

utili e proventi da questa derivanti – rigo D1.
● Utili derivanti da contratti di associazione in parteci-

pazione – rigo D1.
● Utili derivanti dalla partecipazione al capitale di so-

cietà ed enti – rigo D1;
● Tutti gli altri redditi da capitale – rigo D2.

NON devono essere indicati in questi righi i redditi di 
capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o 
a titolo di imposta sostitutiva, rientrano tra questi i reddi-
ti derivanti dalla detenzione di investimenti di carattere 
finanziario. 

Nella colonna 1 – TIPO DI REDDITO, indicare i se-
guenti codici in base al reddito indicato:
1. Utili e altri proventi equiparati per i possessori di par-

tecipazioni qualificate, superiori quindi al 25%, di so-
cietà ed enti residenti in Italia, che hanno un regime 
fiscale NON privilegiato. N.B.: con il codice 1 vanno 
indicati gli utili e i proventi formatisi fino all’esercizio 
in corso al 31 dicembre 2007.

2. Utili e altri proventi equiparati per i possessori di par-
tecipazioni qualificate, superiori quindi al 25%, di so-
cietà ed enti residenti in Italia, che hanno un regime 
fiscale NON privilegiato. N.B.: con il codice 2 vanno 
indicati gli utili e i proventi formatisi dall’esercizio in 
corso al 31 dicembre 2017.

3. Utili e altri proventi equiparati per i possessori di par-
tecipazioni NON qualificate, inferiori quindi al 25%, 
di società ed enti residenti in Italia, che hanno un 
regime fiscale privilegiato, i cui titoli NON sono ne-
goziati in mercati regolamentati.

4. Utili e altri proventi equiparati per i possessori di par-
tecipazioni qualificate, superiori quindi al 25%, di so-
cietà ed enti residenti in Italia, che hanno un regime 
fiscale privilegiato, prodotti fino all’esercizio in corso 
al 31 dicembre 2007.

5. Utili e altri proventi equiparati per i possessori di par-
tecipazioni che hanno un regime fiscale NON privi-
legiato, prodotti a partire dall’esercizio successivo a 
quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’eserci-
zio in corso al 31 dicembre 2016.

6. Utili e altri proventi equiparati per i possessori di 
partecipazioni qualificata, quindi superiore al 25%, 
che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti a 
partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 
31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 
dicembre 2016.

7. Utili e altri proventi, formatisi con utili prodotti fino 
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, che an-

Le caselle C2 e C3 vanno compilate se il contribuen-
te ha più CU nel medesimo anno. Al rigo C5 va indica-
to il numero dei giorni relativi al periodo di lavoro. Alla 
colonna 1 vanno indicati il numero dei giorni relativi al 
periodo di lavoro dipendente o assimilato, il cui reddito 
è stato riportato nella presente sezione. Il numero dei 
giorni da indicare può essere desunto dal punto 6 della 
CU consegnata dal datore di lavoro al dipendente. Alla 
colonna 2 del medesimo rigo vanno indicati i giorni rela-
tivi al periodo di pensione, segnalati al punto 7 della CU. 

SEZIONE II - È riservata ad altri redditi assimilati. In 
particolare:
● assegni periodici percepiti dal coniuge (sono esclusi 

gli assegni per il mantenimento dei figli in seguito a 
separazione legale, divorzio o annullamento di ma-
trimonio);

● compensi corrisposti ai giudici tributari e agli esperti 
del Tribunale di sorveglianza; 

● indennità e vitalizi percepiti per l’attività parlamen-
tare o per cariche elettive come consiglieri regionali, 
provinciali e comunali, nonché quelle dei giudici co-
stituzionali.

SEZIONE III – Riservata alle ritenute IRPEF e addizio-
nali regionali trattenute dal datore di lavoro in riferimen-
to ai redditi esposti nelle Sezioni I e II. Al rigo C9 della 
colonna 1 – Ritenute IRPEF, va indicato il totale delle ri-
tenute IRPEF relative ai redditi da lavoro dipendente e 
assimilati indicati nelle Sezioni I e II. L’importo da indicare 
è quello del punto 21 della CU. Al rigo C10 indicare il 
totale dell’addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal 
datore di lavoro, così come risulta dal punto 22 della CU.

SEZIONE IV – Riservata alle addizionali comunali 
trattenute dal datore di lavoro in riferimento ai redditi 
esposti nelle sezioni I e II. Al rigo C11 va indicato l’impor-
to delle ritenute d’acconto 2019 relative all’addizionale 
comunale indicate al punto 26 della CU. Al rigo C12 le 
ritenute a saldo 2019 dell’addizionale comunale indica-
te al punto 27 della CU. Al rigo C13 le ritenute d’acconto 
2020 in relazione all’addizionale comunale come indi-
cate al punto 29 della CU. 

SEZIONE V – Riservata al bonus IRPEF. Al rigo C14 
colonna 1 va riportato l’importo indicato al punto 391 
della CU 2020. Nella CU viene riportato il codice 1 se il 
datore di lavoro ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato 
in tutto o in parte, viene invece riportato il codice 2 nel 
caso in cui il datore di lavoro non ha riconosciuto il bo-
nus o nel caso in cui non lo abbia erogato. Alla colonna 
2 va ripotato l’importo del bonus erogato. 

SEZIONE VI – Riservata al personale militare delle 
Forze armate, compreso il Corpo della capitaneria di 
porto e polizia in forze nel 2019, per il quale è prevista 
una riduzione dell’IRPEF. L’agevolazione spetta ai lavora-
tori che nel 2018 hanno percepito un reddito da lavoro 
dipendente non superiore a € 28.000. Al rigo C15 nella 
colonna 1 occorre riportare l’importo della detrazione 
indicato al punto 382 della CU 2020, nella colonna 2 
l’importo riportato al punto 383 della CU. Nella colonna 
3 l’importo indicato al punto 516 della CU.
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mutuo o altri contratti come depositi e conti correnti, 
comprensiva la differenza tra la somma percepita a sca-
denza e quella alla data della sottoscrizione.

2 – Rendite perpetue.
3 – Compensi percepiti per la prestazione di garan-

zie personali come fideiussioni o pegni e ipoteche. 
4 – Proventi da investimenti collettivi in valori mo-

biliari.
5 – Interessi diversi da quelli sopra.
6 – Proventi conseguiti in sostituzione di redditi da 

capitali, anche per effetto della cessione di crediti, in-
dennità, risarcimento danni.

7 – Utili percepiti da contratti di associazione in par-
tecipazione. 

8 – Redditi imputati per trasparenza da fondi immo-
biliari, per i possessori di quote di partecipazione in mi-
sura superiore al 5% del patrimonio del fondo alla data 
del 31 dicembre 2019. 

Nella colonna 2 indicare l’importo del reddito relati-
vo alla tipologia del reddito indicata alla colonna 1; nella 
colonna 4 l’importo complessivo delle ritenute di accon-
to subite in relazione al reddito indicato alla colonna 1. 

Nei righi da D3 a D5 vanno indicati i dati da ricavare 
dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto di im-
posta. Questa sezione è riservata infatti all’indicazione 
dei redditi da lavoro autonomo occasionale e all’indica-
zione dei redditi diversi (ad esempio quelli derivanti da 
sublocazione breve). 

Nella tabella leggibile qui di seguito e all’inizio della 
prossima pagina, riportiamo i righi del quadro D dove 
vanno esposti i redditi in relazione alla “Causale” pre-
sente al punto 1 della Certificazione Unica 2020 – Lavo-
ro Autonomo e Redditi diversi:

Causale 
presente 
al punto 
1 della 
CU 2020

Rigo e 
Codice da 
indicare 
al quadro 
D

Tipologia di Reddito

B D3 
codice 1 

Proventi derivati dall’utilizzazione 
economica di opere dell’ingegno 
e di invenzioni industriali da parte 
dell’autore o inventore 

C D3 
codice 3 

Redditi derivati dai contratti di 
associazione in partecipazione e di 
cointeressenza agli utili se l’apporto 
è costituito esclusivamente dalla 
prestazione di lavoro 

D D3 
codice 3 

Utili spettanti ai soci promotori e ai 
soci fondatori delle società di capitali 

E D3 
codice 2 

Redditi derivati dall’attività di levata 
dei protesti esercitata dai segretari 
comunali 

L D4 
codice 6 

Redditi derivati dall’utilizzazione 
economica di opere dell’ingegno, 
di brevetti industriali, percepiti dagli 
aventi causa a titolo gratuito (ad 
esempio eredi e legatari) 

drebbero indicati al codice 2, ma derivanti da società 
NON residenti in Italia, e in regimi fiscali privilegiati, 
per i quali si intende far valere l’equiparazione delle 
stesse a partecipazione a regimi fiscali NON privi-
legiati. Quindi al presente codice vanno indicate le 
somme per le quali il contribuente NON ha presen-
tato istanza di interpello, o nel caso in cui l’istanza 
presentata non abbia ricevuta risposta.

8. Utili e altri proventi, formatisi con utili prodotti fino 
all’esercizio in corso dal 31 dicembre 2007 e fino al 
31 dicembre 2016, che andrebbero indicati al codice 
2, ma derivanti da società NON residenti in Italia, e 
in regimi fiscali privilegiati, per i quali si intende far 
valere l’equiparazione delle stesse a partecipazione 
a regimi fiscali NON privilegiati. Quindi al presente 
codice vanno indicate le somme per le quali il con-
tribuente NON ha presentato istanza di interpello, 
o nel caso in cui l’istanza sia stata presentata, non 
abbia ancora ricevuta risposta.

9. Utili e altri proventi equiparati per i possessori di par-
tecipazioni che hanno un regime fiscale NON privi-
legiato, prodotti a partire dall’esercizio successivo a 
quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’eserci-
zio in corso al 31 dicembre 2017.

Colonna 2 – REDDITI: se nella colonna 1 è stato 
indicato il codice 1 o 4, occorre riportare il 40% della 
somma degli utili e altri proventi corrisposti nell’anno 
di imposta 2019, come da certificazione rilasciata dalla 
società erogante. 

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 o 3, 
occorre riportare il 100% della somma degli utili e al-
tri proventi corrisposti nel 2019, come da certificazione 
della società erogante.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5 o 6, 
occorre riportare il 49,72% della somma degli utili e altri 
proventi equiparati corrisposti nel 2019, come da certifi-
cazione della società erogante.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 9, oc-
corre riportare il 58,14% della somma degli utili e altri 
proventi equiparati corrisposti nel 2019, come da certifi-
cazione della società erogante. 

Colonna 4 – RITENUTE: occorre riportare l’importo 
complessivo delle ritenute di acconto subite, riportando 
gli importi indicati al punto 41 della certificazione rila-
sciata dalla società erogante.

Nel caso in cui un singolo contribuente sia in pos-
sesso di più certificazioni da riportare nella medesima 
colonna, occorre compilare una sola volta il rigo D1, 
riportando nella colonna 2 la sommatoria degli importi 
indicati nelle certificazioni in possesso del contribuente, 
e indicando alla colonna 4 la sommatoria delle ritenute 
subite. Nel caso in cui invece il contribuente sia in pos-
sesso di più certificazioni per le quali è necessario in-
dicare codici diversi, occorrerà compilare tanti righi D1, 
tanti quanti sono i codici da indicare, e pertanto tanti 
quadri D tanti quanti sono i righi. 

Nel rigo D2 vanno riportati gli altri redditi secondo i 
seguenti codici:

1 – Interessi e proventi derivanti da capitali dati a > La tabella segue a pagina 8.
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Causale 
presente 
al punto 
1 della 
CU 2020

Rigo e 
Codice da 
indicare 
al quadro 
D

Tipologia di Reddito

L1 D4 
codice 6 

Redditi dall’utilizzazione economica 
di opere dell’ingegno, di brevetti 
industriali, percepiti da soggetti che 
abbiano acquistato a titolo oneroso i 
diritti alla loro utilizzazione 

M D5 
codice 2 

Redditi da lavoro autonomo 
occasionale 

M1 D5 
codice 3 

Redditi derivati dall’assunzione di 
obblighi di fare, non fare, permettere 

M2 D5 
codice 2 

Redditi da prestazioni di lavoro 
autonomo non esercitate abitualmente 
per le quali c’è l’obbligo di iscrizione 
alla Gestione Separata ENPAPI 

N D4 
codice 7 

Indennità di trasferta, rimborsi forfettari 
di spesa, premi e compensi erogati 
ai direttori artistici e ai collaboratori 
tecnici per prestazioni di natura non 
professionale da parte di cori, bande 
musicali e filodrammatiche che 
perseguono finalità dilettantistiche, 
attività sportive dilettantistiche. 

O D5 
codice 2 

Redditi da lavoro autonomo 
occasionale, per il quali non sussiste 
l’obbligo di iscrizione alla gestione 
separata, importi inferiori a € 5.000 
annui.

O1 D5 
codice 3 

Redditi derivati dall’assunzione di 
obblighi di fare, non fare, permettere, 
per le quali non sussiste l’obbligo 
di iscrizione alla gestione separata, 
importi inferiori a € 5.000 annui

V1 D5 
codice 1 

Redditi da attività commerciali non 
esercitate abitualmente 

Nel rigo D3 vanno pertanto indicati i redditi derivanti 
da attività assimilate al lavoro autonomo. Nella colonna 
1, a seconda del tipo di reddito, va indicato il codice 
come sopra riportato nella tabella. 

Alla colonna 2 indicare il reddito percepito nel 2019 
al lordo della riduzione forfettaria spettante in base alla 
tipologia di reddito. Nel caso in cui il contribuente abbia 
un’età inferiore a 35 anni la riduzione forfettaria spetta 
nella misura del 40%. Se nella colonna 1 è stato indica-
to il codice 2, la riduzione forfettaria verrà operata nella 
misura del 15%. 

Nella colonna 3 – Ritenute, va indicato l’importo del-
le ritenute d’acconto subite. 

Nel rigo D4 indicare i redditi diversi per i quali non 
è prevista una detrazione (ad esempio i redditi da loca-
zione breve di immobili a uso abitativo, situati in Italia, 
nel caso in cui la locazione non abbia superato i 30 gior-
ni). Tali redditi in sede di compilazione del 730 possono 
essere assoggettati a imposta sostitutiva della cedolare 
secca barrando la colonna 2. In questo caso il reddito 
derivante NON verrà cumulato al reddito complessivo 
del dichiarante, ma verrà assoggettato a una imposta 
sostitutiva pari al 21% dell’importo dichiarato. 

Nella colonna 3 – TIPO DI REDDITO, andrà indicato 
il codice:
1. Per corrispettivi percepiti per la vendita di terreni e o 

edifici.

2. Per corrispettivi percepiti per la cessione a titolo one-
roso di beni immobili acquistati o costruiti da non 
più di 5 anni. 

3. Per redditi che derivano dalla concessione in usufrutto 
o dalla sublocazione di beni immobili, affitto, locazio-
ne, noleggio di veicoli, macchine e altri beni mobili.

4. Per altri redditi di natura fondiaria non determinabili 
catastalmente, compreso l’affitto di terreni per uso 
NON agricolo.

5. Per redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero.
6. Per i redditi che derivano da opere dell’ingegno, bre-

vetti industriali e processi, formule e informazioni  
relativi a esperienze acquisite in campo industriale, 
commerciale o scientifico. Questi redditi sono con-
traddistinti dalla lettera “L” o “L1” nel punto 1 “Cau-
sale” della CU 2020 – Lavoro autonomo. 

7. Per le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di 
spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori ar-
tistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di 
natura non professionale da parte di cori, bande 
musicali e filodrammatiche che perseguono fina-
lità dilettantistiche, e di quelli erogati nell’esercizio 
diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, 
dalle federazioni nazionali, dal Ministero delle Po-
litiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, 
dagli enti di promozione sportiva e da qualunque 
organismo che persegua finalità sportive dilettanti-
stiche e che da essi sia riconosciuto. Queste som-
me sono contraddistinte dalla lettera “N” nel pun-
to 1 “Causale” della CU 2020 – Lavoro autonomo;  
– per i compensi derivanti da rapporti di collaborazio-
ne coordinata e continuativa di carattere amministra-
tivo-gestionale di natura non professionale resi in fa-
vore di società e associazioni sportive dilettantistiche.  
Questi ultimi compensi vanno indicati solo se ecce-
dono complessivamente € 10.000. 

8. Per i redditi degli immobili situati all’estero non locati 
per i quali è dovuta l’imposta IVIE (corrispondente 
dell’IMU per gli immobili all’estero). 

9. Per altri redditi diversi per i quali non è stata applicata 
alcuna ritenuta, come ad esempio le vincite da giochi. 

Nella colonna 4 – REDDITI, occorre indicare l’impor-
to lordo percepito nel 2019. 

Nella colonna 5 – SPESE, occorre indicare le spese 
specificatamente inerenti la produzione dei redditi con-
traddistinti dal codice 1, 2 e 3. Se nella colonna 3 è stato 
indicato il codice 1 o 2, le spese in questo caso sono co-
stituite dal prezzo di acquisto o dal costo della costruzio-
ne del bene ceduto, tenuto conto di tutti i costi inerenti. 
Facciamo presente che le spese indicate alla colonna 5 
non possono eccedere i redditi indicati alla colonna 4.

Nella colonna 6 – RITENUTE, va indicato l’impor-
to delle ritenute di acconto subite nell’anno di im-
posta 2019.

Nel rigo D5 vanno inseriti i redditi derivanti da attività 
occasionali di commercio o lavoro autonomo, per i quali 
sono previste delle detrazioni di imposta. Tali detrazioni 
sono determinate dalla situazione reddituale del contri-
buente, pertanto per poter stabilire la giusta detrazione 
occorre fare riferimento a quanto riportato nella tabella 
“calcolo importo detrazione”.

< segue da pagina 7.
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Calcolo importo detrazione
REDDITO COMPLESSIVO IMPORTO DETRAZIONE
non superiore a € 4.800 € 1.104 
compreso tra € 4.801 e € 
55.000 

€ 1.104 moltiplicato 
55.000 e diviso per 50.200

oltre € 55.000 0 

Il reddito complessivo va calco-
lato al netto dell’abitazione prin-
cipale e relative pertinenze. Nel 
reddito complessivo è compreso 
anche il reddito dei fabbricati 
assoggettato alla cedolare secca 
sulle locazioni. 

Nella colonna 1 – TIPO DI REDDITO, indicare il codice:
1. Per i redditi da attività commerciali non esercitate abi-

tualmente (sono indicati dal codice V1 nel punto 1 
causale della CU 2020).

2. Redditi derivanti dall’attività di lavoro autonomo non 
esercitato abitualmente (sono contraddistinti dalla lettera 
M o M2 o O nel punto 1 della causale della CU 2020).

3. Per i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di 
fare, non fare o permettere (sono indicati dalla lette-
ra M1 o O1 del punto 1 della causale della CU 2020, 
lavoro autonomo).

4. Redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale 
di imbarcazioni.

5. Compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripe-
tizioni non esercitate abitualmente, svolta dai docenti 
titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado.

Nella colonna 2 – REDDITI indicare il reddito lordo 
percepito nel 2019.

Nella colonna 3 – SPESE riportare le spese inerenti la 
produzione dei redditi.

Nella colonna 4 – RITENUTE indicare l’importo delle 
RA subite. La colonna non va compilata se in colonna 1 
è indicato il codice 4 o 5. 

COMPILAZIONE DEL QUADRO “E” 
ONERI E SPESE

Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute 
nell’anno di imposta 2019, ammesse in detrazione o de-
duzione di imposta.

DETRAZIONE: sono le spese riconosciute in dimi-
nuzione dell’imposta dovuta. 

DEDUZIONE: sono le spese riconosciute in dimi-
nuzione del reddito su cui calcolare l’imposta dovuta.

Il quadro è suddiviso in sei sezioni (la terza a sua 
volta suddivisa in A, B e C) per un totale di 83 righi. 
Vediamoli nel dettaglio…

Quadro E - SEZIONE I
Spese per le quali spetta la detrazione 
del 19%, 26%, 30%, 35%

Rigo E1 – Spese sanitarie: non possono essere in-
dicate le spese sanitarie sostenute nel 2019 e rimborsate 
da assicurazioni sanitarie. 

Alla colonna 1 – PATOLOGIE ESENTI, si fa riferimento 
a spese sanitarie relative ad alcune malattie per le quali 
il Servizio Sanitario ha riconosciuto l’esenzione dal ticket 
in relazioni a particolari prestazioni (per visionare l’e-
lenco completo consigliamo di consultare la banca dati 
del Ministero della Salute sul sito www.salute.gov.it). At-
tenzione: queste spese non devono essere ricomprese 
in quelle indicate alla colonna 2, poiché per tali spese 
spetta un’agevolazione che consiste nella possibilità di 
non perdere la parte di detrazione che non trova ca-
pienza nel caso in cui il soggetto non abbia la possibilità 
di detrarle. L’eccedenza va infatti indicata nello spazio 
riservato ai messaggi del prospetto liquidazione per 
consentire al familiare del dichiarante che ha sostenuto 
la spesa per patologie esenti di fruire della restante quo-
ta di detrazione. Queste spese andranno poi indicate al 
rigo E2 del familiare del dichiarante.

Alla colonna 2 del rigo E1 va indicato l’importo com-
plessivo sostenuto in relazione alle spese sanitarie del 
dichiarante e dei propri familiari a carico. La detrazione 
spetta nella misura del 19% dell’importo complessivo, 
detratta la franchigia prevista di 129,11 euro. 

Ricordiamo che la spesa che si intende detrarre deve 
essere certificata da documentazione, per esempio nel 
caso di acquisto di farmaci da banco, occorre che lo 
scontrino fiscale riporti il nome del farmaco, il codice 
fiscale di chi ha sostenuto la spesa e la data di acquisto. 
Altro esempio, nel caso di visite specialistiche, la ricevu-
ta fiscale o la fattura rilasciata dal professionista, deve ri-
portare la descrizione della prestazione, il codice fiscale 
di chi ha sostenuto la spesa e la data della prestazione. 
Ricordiamo inoltre che in caso di prestazioni speciali-
stiche, sono ammesse in detrazione solo ed esclusiva-
mente le spese sostenute per motivi di salute e NON 
quelle per scopi estetici.

Esempio di calcolo per la detrazione 
delle spese mediche 

● Totale spese sostenute – franchigia prevista = (1.000 
– 129,11 ) = 870,89;

● importo da indicare ai righi e1 o e2 (e1 in caso di 
patologie esenti) = 870,89;

● importo della detrazione = (870,89 x 19%) = 165, 46.

Nel caso in cui le spese sanitarie, indicate al rigo E1 
e E2, superino complessivamente nell’anno di imposta 
la somma di € 15.493,71, la detrazione potrà essere ri-
partita in 4 rate di pari importo. In tal caso è necessario 
barrare la casella.

Rigo E2 – Spese sanitarie per familiari non a ca-
rico affetti da patologie esenti: in questo rigo occor-
re indicare l’importo della spesa sanitaria sostenuta dal 
familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie 
esenti, la cui detrazione non ha trovato capienza nella 
propria dichiarazione. L’ammontare massimo da indica-
re non può eccedere la somma di € 6.197,48. Anche in 
questo caso andrà considerata la franchigia di € 129,11. 

Rigo E3 – Spese sanitarie per persone con di-
sabilità: questo rigo è riservato alle spese sostenute 
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per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambu-
lazione, locomozione e sollevamento di persone por-
tatori di disabilità. In questo caso non andrà calcolata 
alcuna franchigia. 

Rigo E4 – Spese sostenute per l’acquisto di vei-
coli per persone con disabilità: la detrazione spetta 
nel limite dei € 18.075,99, in riferimento al singolo vei-
colo, a condizione che l’utilizzo sia in via esclusiva o pre-
valente della persona con disabilità. La detrazione spetta 
una volta ogni 4 anni. La detrazione a sua volta potrà 
essere ripartita in quattro quote annuali di pari impor-
to, in questo caso occorre indicare l’intero importo della 
spesa sostenuta al rigo E4, e il numero 1 per segnalare 
che si vuole fruire della prima rata. 

Rigo E5 – Spese per l’acquisto di cani guida: la 
detrazione spetta una volta ogni 4 anni, a meno che non 
si perda l’animale. L’intero importo potrà essere ripartito 
in quattro anni, in questo caso occorre indicare l’impor-
to complessivo al rigo E5, e poi indicare 1 nel caso in cui 
si voglia fruire della detrazione della prima rata. 

Rigo E6 – Spese sanitarie rateizzate in preceden-
za: questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 
passati hanno sostenuto spese sanitarie superiori a € 
15.493,71, e hanno scelto la rateizzazione degli importi 
nelle precedenti dichiarazioni. Nella colonna 1 occorre 
indicare in numero della rata di cui si intende usufruire, 
da 2 a 4. 

Rigo E7 – Interessi mutui ipotecari per abitazio-
ne principale: oltre all’indicazione degli interessi passivi 
su mutui ipotecari per abitazione principale, in questo 
rigo vanno indicati anche gli oneri accessori e le quote 
di rivalutazione pagate nel 2019. Nel caso in cui il mutuo 
eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile 
possono essere portati in detrazione gli interessi relati-
vi alla parte del mutuo che copre il costo dell’acquisto 
aumentato delle spese notarili e degli oneri accessori 
relativi all’acquisto. Per determinare la quota detraibile 
occorre calcolare in questo modo:
● costo di acquisto immobile;
● moltiplicato gli interessi pagati;
● diviso il capitale dato in mutuo.

Nel caso in cui il mutuo sia intestato a più persone, 
ogni cointestatario può usufruire della detrazione unica-
mente per la propria quota di interessi. Gli oneri acces-
sori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono:
● spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo;
● oneri fiscali comprensivi di imposta di iscrizione o 

cancellazione di ipoteca;
● provvigioni direttamente riconducibili all’acquisto 

dell’abitazione principale;
● spese istruttorie notarili;
● spese per perizie tecniche.

La detrazione spetta per un valore massimo pari a 
€ 4.000. 

Righi da E8 a E10 – Altre spese: con indicazione 
del codice:

8. Interessi mutui ipotecari per acquisto di altri immobi-
li.

9. Interessi mutui contratti nel 1997 per recupero patri-
monio edilizio.

10. Interessi mutui ipotecari per costruzione abitazione 
principale.

11. Interessi per prestiti o mutui ipotecari.
12. Spese d’istruzione diverse da quelle universitarie 

(scuole dell’infanzia, primo ciclo di istruzione e scuo-
la secondaria, per un importo massimo annuo non 
superiore a € 800 per ciascun alunno).

13. Spese di istruzione universitaria.
14. Spese funebri (sono indipendenti dal vincolo di 

parentela, l’importo massimo della detrazione non 
deve essere superiore a € 1.550).

15. Spese per addetti ad assistenza personale in caso 
di non autosufficienza documentata come previsto 
dalla Legge (la detrazione spetta nel limite massimo 
di € 2.100 nel caso in cui il reddito complessivo non 
ecceda i 40 mila euro; nel limite di reddito va consi-
derato anche il reddito derivante dalla locazione da 
cedolare secca degli immobili). 

16. Spese per attività sportive per ragazzi fino a 18 anni 
(iscrizione annuale, abbonamenti ecc.); la spesa 
complessiva non deve superare € 210 annui per 
ciascun figlio, la detrazione può essere ripartita tra i 
genitori.

17. Spese per intermediazione immobiliare: l’importo da 
indicare non deve superare € 1.000.

18. Spese per affitto di immobili per studenti fuori sede: 
l’importo massimo da indicare non deve superare € 
2.633 annui per ogni figlio. 

20. Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite 
da calamità naturali o eventi straordinari: l’importo 
non deve superare € 2.065,83.

21. Erogazioni liberali alle società e associazioni spor-
tive dilettantistiche: l’importo non deve superare € 
1.500,00.

22. Contributi associativi alle società di mutuo soccorso: 
l’importo non deve superare € 1.300,00.

24. Erogazioni liberali a favore della società di cultura 
Biennale di Venezia.

26. Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche.
27. Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello 

spettacolo.
28. Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel 

settore musicale.
29. Spese veterinarie sostenute per la cura di animali 

legalmente detenuti (l’importo non può superare 
€ 387,34 e occorre considerare la franchigia di € 
129,11).

30. Spese per servizi di interpretariato dai soggetti rico-
nosciuti sordi.

31. Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di 
ogni ordine e grado.

32. Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli 
anni di laurea dei familiari a carico.

33. Spese per asili nido sia pubblici che privati, per un 
importo non superiore a € 632 annui per ogni figlio 
a carico.

36. Premi assicurativi sulla vita e contro gli infortuni:
● per contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 

2000, i premi per le assicurazioni vita e contro gli 
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infortuni, a condizione che il contratto abbia durata 
NON inferiore a 5 anni;

● per contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1 genna-
io 2001 per le assicurazioni aventi per oggetti rischio 
morte o invalidità permanente non inferiore al 5%.
L’importo complessivo non potrà eccedere € 530. 

38. Premi assicurativi a tutela delle persone con disabili-
tà grave (l’importo non potrà eccedere € 750).

39. Premi assicurativi per rischio di non autosufficienza 
(l’importo non potrà eccedere € 1.291,14). 

40. Spese per l’acquisto di abbonamenti di trasporto 
pubblico locale, regionale e interregionale (la detra-
zione spetta per le spese sostenute dal dichiarante 
e per i familiari fiscalmente a carico, per un importo 
non superiore a € 250 per ciascuno). 

43. Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calami-
tosi.

44. Spese per minori o maggiorenni con DSA.
99. Altre spese detraibili.

Spese per le quali spetta 
la detrazione del 26%
Righi da E8 a E10 – con indicazione del codice:

61. Erogazione liberali a favore di ONLUS: l’importo com-
plessivo non potrà eccedere € 30 mila annui (per il 
limite di spesa si deve tenere conto anche di quanto 
indicato con il codice 20 ai righi E8 – E10).

62. Erogazioni liberali a favore di partiti politici: l’importo 
complessivo non potrà eccedere € 30 mila annui. 

Spese per le quali spetta 
la detrazione dal 30% al 35%
Righi da E8 a E10 – con indicazione del codice:

71. Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle 
ONLUS e delle APS: l’importo complessivo non potrà 
eccedere € 30 mila annui. 

76. Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle 
organizzazioni di volontariato OV: l’importo comples-
sivo non potrà eccedere € 30 mila annui. 

Rigo E14 – Spese per canoni di leasing di un im-
mobile da adibire ad abitazione principale: la de-
trazione spetta ai contribuenti che hanno un reddito 
complessivo inferiore a 55 mila euro. Alla colonna 1 va 
indicata la data della stipula del contratto di leasing; alla 
colonna 2 il numero di anno a cui si riferisce l’agevo-
lazione (ad esempio: per contratti stipulati nel 2018, il 
2019 sarà il secondo anno di agevolazione); alla colonna 
3 va indicato l’importo del canone di leasing, che non 
potrà superare:
● il limite di € 8 mila annui, se alla data della stipula il 

contraente aveva meno di 35 anni;
● Il limite di € 4 mila annui, se alla data della stipula il 

contraente aveva più di 35 anni.

Alla colonna 4 occorre indicare il prezzo di riscatto 
pagato nel 2019 per acquistare la proprietà. Tale prezzo 
non potrà eccedere:
● € 20 mila se alla stipula il contraente aveva meno di 

35 anni;
● € 10 mila se alla stipula il contraente aveva più di 35 

anni.

Quadro E - SEZIONE II
Spese e oneri per i quali spetta 
la deduzione dal reddito complessivo

In questa sezione NON vanno riportati gli oneri e le 
spese già considerati dal datore di lavoro nella determi-
nazione del reddito da lavoro dipendente, e pertanto 
non devono essere presi in considerazione gli oneri in-
dicati al punto 431, 432 e 437 della Certificazione Unica.

Rigo E21 – Contributi previdenziali e assistenziali: 
indicare l’importo dei contributi previdenziali e assisten-
ziali obbligatori o volontari versati all’ente pensionistico di 
appartenenza. Rientrano in questo rigo anche i contributi 
versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL contro gli in-
fortuni domestici per l’assicurazione casalinghe. 

Rigo E22 – Assegno periodico corrisposto al co-
niuge: alla colonna 1 indicare il codice fiscale del coniu-
ge al quale sono stati erogati gli assegni, alla colonna 2 
l’ammontare degli assegni. Ricordiamo che in riferimen-
to agli assegni periodici da corrispondere al coniuge, 
questi possono essere indicati al rigo E22 solo se effet-
tivamente pagati. NON devono essere indicati invece gli 
assegni corrisposti per il mantenimento dei figli. 

Rigo E23 – Contributi per addetti ai servizi do-
mestici familiari: va indicto l’ammontare dei contributi 
previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servi-
zi domestici e all’assistenza personale o familiare, come 
colf e baby sitter. Va indicata esclusivamente la parte a 
carico del datore di lavoro. L’importo massimo deducibi-
le è pari a € 1.549,37.

Rigo E24 – Contributi ed erogazioni a favore di 
istituti religiosi.

Rigo E25 – Spese mediche e di assistenza per 
persone con disabilità: qui occorre indicare l’importo 
delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza 
specifica necessarie nei casi di invalidità permanente. 
Vanno indicate le spese sostenute in relazione a:
● assistenza infermieristica e riabilitativa;
● personale con qualifica professionale di addetto all’assi-

stenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclu-
sivamente dedicato all’assistenza della persona disabile;

● personale di coordinamento delle attività assisten-
ziali di nucleo;

● personale con qualifica di educatore professionale;
● personale qualificato addetto ad attività di animazio-

ne e o terapia occupazionale.

Rigo E26 – Altri oneri deducibili: qui vanno ripor-
tati gli oneri deducibili diversi da quelli indicati ai righi 
precedenti. Alla colonna 1 va indicato il codice che iden-
tifica l’onere sostenuto, alla 2 l’importo pagato.

Vediamo i principali codici identificati:
6. Contributi per fondi integrativi del SSN, per un im-

porto complessivo non superiori a € 3.615,20.
7. Contributi, donazioni ecc. per le ONG riconosciute 

che operano nel campo della cooperazione con i Pa-
esi in via di sviluppo (deduzione massima pari al 2% 
del reddito complessivo).
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8. Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di 
alcune fondazioni e associazioni riconosciute (de-
vono avere a oggetto la tutela, la promozione e la 
valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico 
e paesaggistico e ricerca scientifica; deduzione nel li-
mite del 10% del reddito complessivo e nella misura 
massima di € 70 mila).

9. Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universi-
tari, di ricerca pubblica e vigilanti, enti di parco regio-
nale e nazionale. 

12. Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratu-
ito a favore di trust o fondi speciali (nel limite mas-
simo del 20% del reddito complessivo dichiarato e 
nella misura massima di 100 mila euro).

13. Contributi versati direttamente dai lavoratori in quie-
scenza a casse di appartenenza di assistenza sanita-
ria aventi esclusivamente fini assistenziali (l’importo 
complessivo non può superare € 3.615,20. Concor-
rono a tale limite anche gli importi indicati al mede-
simo rigo con codice 6). 

21. Altri oneri deducibili: le spese deducibili non com-
prese sopra come ad esempio gli oneri versati per 
Consorzi obbligatori.

Righi da E27 a E30 – Contributi e premi per for-
me pensionistiche complementari e individuali: il 
contribuente NON è tenuto alla compilazione dei pre-
senti righi nel caso NON abbia contributi per previdenza 
complementare da indicare in dichiarazione, e nel caso 
in cui NON vi sia alcun importo al rigo 413 della CU. 
L’importo massimo da indicare non deve eccedere la so-
glia di € 5.164,57. Riportare nel presente rigo gli importi 
indicati al Rigo 413 e 423 della CU.

Rigo E32 – Spese per acquisto o costruzione di abi-
tazioni date in locazione: ai soggetti che acquistano o 
costruiscono immobili abitativi da destinare alla locazione 
è riconosciuta una deduzione. La deduzione spetta in caso 
di acquisto dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2017 
per unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova 
costruzione, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia 
o risanamento conservativo. La deduzione spettante è pari 
al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile o delle spese 
sostenute per la ristrutturazione, nel limite massimo di € 
300 mila comprensiva di IVA. La deduzione è ripartita poi in 
8 quote annuali di pari importo. Alla colonna 1 va indicata 
la data di stipula della locazione, alla 2 le spese di acquisto 
o costruzione; alla 3 eventuali interessi passivi sui mutui. 

Rigo E36 – Erogazioni liberali in denaro o in na-
tura in favore di ONLUS, organizzazioni di volonta-
riato e associazioni di promozione sociale: il limite 
massimo della deduzione corrisponde al 10% del reddi-
to complessivo dichiarato. 

Quadro E - SEZIONE III A e B
Spese per interventi di recupero 
del patrimonio edilizio, misure antisismiche 
e bonus verde

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenu-
te per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio 
in relazione a:

● interventi di manutenzione straordinaria sulle singo-
le unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria 
catastale, anche rurali, e sulle relative pertinenze;

● interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
sulle parti comuni di edifici residenziali;

● interventi di restauro e risanamento conservativo;
● interventi per la ricostruzione o il rispristino dell’im-

mobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a 
condizione che sia stato dichiarato lo stato di emer-
genza;

● interventi per la cablatura degli edifici, il contenimen-
to dell’inquinamento acustico, adozione di misure di 
sicurezza statica e antisismica;

● realizzazione di autorimesse o posti auto anche a 
proprietà comune;

● eliminazione di barriere architettoniche.

Possono usufruire della detrazione chi possiede o 
detiene l’immobile. 

Condizioni per la fruizione:
● pagamento effettuato con bonifico bancario o po-

stale da cui risulti la causale di versamento, il codice 
fiscale del soggetto che effettua il pagamento, il co-
dice fiscale o la partita IVA del beneficiario;

● indicazione nei righi E51 a E53 dei dati catastali 
dell’immobile oggetto di agevolazione, estremi di re-
gistrazione dell’atto che ne costituisce il titolo, come 
ad esempio affitto o comodato d’uso; 

● in caso di risparmio energetico, trasmissione all’ENEA 
delle informazioni circa i lavori effettuati, entro il ter-
mine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. 

La detrazione è pari al:
● 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 

dicembre 2019;
● 36% per le spese sostenute dal 2008 al 2011.

la detrazione viene ripartita in 10 rate di pari importo 
nel limite massimo di:
● € 48 mila per le spese sostenute fino al giugno 2012;
● € 96 mila per le spese sostenute dal giugno 2012 al 

dicembre 2019.
(L’importo è riferito a singola unità immobiliare). 

In relazioni agli interventi antisismici attivati entro il 
31 dicembre 2016, la detrazione è riconosciuta nella mi-
sura del 65%, fino a un massimo di € 96 mila per unità 
abitativa. Per gli interventi antisismici in zona di alta peri-
colosità, autorizzati dopo il 1 gennaio 2017, la detrazione 
spettante è pari al:
● 70% in caso di riduzione del rischio sismico che de-

termini un passaggio a una classe di rischio inferiore;
● 80% in caso di interventi da cui derivi una riduzione 

del rischio sismico che determini un passaggio a due 
classi di rischio inferiori.

La detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo 
nel limite massimo di € 96 mila per unità immobiliare. 

Nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di 
edifici condominiali, la detrazione dell’imposta è pari al:
● 75% in caso di riduzione del rischio sismico con pas-

saggio a una classe di rischio inferiore;
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● 85% in caso di riduzione del rischio sismico con pas-
saggio a due classi di rischio inferiori.

In riferimento agli interventi di sistemazione del verde e 
delle aree private scoperte, per gli anni 2018 e 2019 spetta 
una detrazione di imposta pari al 36% delle spese sostenu-
te per un importo complessivo non eccedente i 5 mila euro.

Righi da E41 a E43: va compilato un rigo per ogni 
anno e per ogni intervento di recupero edilizio. Nella 
colonna 1 indicare l’anno in cui sono state effettuate le 
spese. La colonna 2 va compilata nel caso di spese so-
stenute nel 2012 o per spese sostenute per interventi 
relativi a misure antisismiche dal 2013 al 2019 e per 
sistemazione del verde, con indicazione del codice:
2. Spese sostenute dal 1 gennaio al 25 giugno 2012 

con detrazione del 36%.
3. Spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 

2012 con detrazione del 50%.
4. Spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 

2016 per interventi di misure antisismiche in zone 
ad alta pericolosità, con detrazione del 65%.

5. Spese sostenute dal 2017 al 2019 per interventi re-
lativi all’adozione di misure antisismiche su edifici 
con detrazione del 50% in zona sismica 3.

6. Spese sostenute dal 2017 al 2019 per interventi 
antisismici su edifici, dalla cui adozione derivi una 
riduzione del rischio sismico che determini un pas-
saggio a una classe di rischio inferiore, con detra-
zione del 70%.

7. Spese sostenute dal 2017 al 2019 per interventi 
relativi a misure antisismiche su edifici la cui ado-
zione comporti una riduzione del rischio sismico 
con passaggio a due classi di rischio inferiori, con 
detrazione dell’80%.

8. Spese sostenute dal 2017 al 2019 per interventi re-
lativi a misure antisismiche sulle parti comuni di 
edifici che comportano un passaggio a una classe 
di rischio inferiore, con detrazione del 75%.

9. Spese sostenute dal 2017 al 2019 per interventi re-
lativi a misure antisismiche sulle parti comuni di 
edifici che comportano un passaggio a due classi 
di rischio inferiori, con detrazione del 85%.

12. Spese sostenute dal 1 gennaio 2019 al 31 dicem-
bre 2019 per la sistemazione del verde.

13. Spese sostenute dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 
2019 per la sistemazione del verde su parti comuni.

La colonna 3 va compilata solo nel caso di lavori su 
parti comuni indicando il codice fiscale del condomi-
nio di appartenenza.

La colonna 4 – Interventi particolari, va compilata 
solo in presenza dei seguenti interventi:
1. Spese relative a un singolo intervento sostenute in 

più anni.
4. Spese sostenute per l’acquisto o l’assegnazione di 

immobili che fanno parte di edifici ristrutturati, in 
questo caso la detrazione spetta per il 25% del prez-
zo di acquisto o di assegnazione dell’immobile.

La colonna 5 – Acquisto, eredità o donazione va 
compilata indicando il codice 4 se il contribuente nel 
2019 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione 

l’immobile da persona che aveva realizzato e sostenuto 
la spesa in anni precedenti.

La colonna 8 – Numero rata: occorre indicare il nu-
mero della rata utilizzata nel 2019.

La colonna 9 – Importo spesa: indicare l’intero im-
porto delle spese sostenute nell’anno riportato nella 
colonna 1. 

La colonna 10 – Numero ordine immobile: va com-
pilata con il numero progressivo identificativo dell’im-
mobile come da Sezione III B del medesimo quadro 
E dove verranno riportati i dati catastali dell’immobile 
oggetto di agevolazione. In caso di condominio e lavori 
su parti comuni, va comunque compilata la colonna 10 
con il numero progressivo da indicare alla Sezione III 
B, ma con la spunta nella casella condominio, ove non 
sarà necessario riportare i dati catastali dello stesso.

Rigo E53 – Altri dati: se i lavori sono effettuati dal 
conduttore o comodatario, devono essere indicati oltre 
ai dati catastali identificativi dell’immobile, nei righi E51 
a E52, anche gli estremi di registrazione del contratto di 
locazione o di comodato. 

Quadro E - SEZIONE III C
Altre spese per le quali spetta 
la detrazione del 50%

Vanno indicate in questa sezione le spese relative a:
● il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione;
● installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli 

elettrici;
● arredo di immobili ristrutturati: rientrano nella de-

trazione mobilio e grandi elettrodomestici, nel limite 
massimo di 10 mila euro (detrazione ripartita in 10 
rate di pari importo);

● arredo delle abitazioni principali delle giovani cop-
pie: uno dei due componenti della coppia non deve 
avere età superiore a 35 anni, la detrazione NON è 
cumulabile con il bonus arredo di immobili ristruttu-
rati e comprende mobili e grandi elettrodomestici, 
per un massimo di spesa di 16 mila euro (detrazione 
ripartita in 10 rate di pari importo);

● importo dell’IVA pagata per l’acquisto di unità immo-
biliari a destinazione residenziale di classe energeti-
ca A o B cedute dalle imprese costruttrici.

Quadro E - SEZIONE IV
Spese per interventi finalizzati 
al risparmio energetico

Interventi per i quali spetta 
la detrazione del 65% 

COD. Tipologia 
intervento

Limite 
detrazione Limite spesa Periodo

1

Intervento di 
riqualificazione 
energetica su 
edificio esistente 
 (no climatizzatori 
invernali con 
caldaie a 
biomassa)

€ 100.000

€ 153.846,15
(181.818,18 
per le spese 
sostenute fino 
al 5 giugno 
2013) 

Dal 1 
gennaio 
2008 
  
al 31 
dicembre 
2019 

> La tabella segue a pagina 14.
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COD. Tipologia 
intervento

Limite 
detrazione Limite spesa Periodo

2

Intervento su 
involucro di 
edificio esistente 
(dal 1 gennaio 
2018 tranne 
acquisto e posa in 
opera di finestre 
comprensive di 
infissi) 

€ 60.000
(alla 
formazione 
concorrono 
anche 
le spese 
indicate 
con il 
codice 12 
e riferite 
allo stesso 
immobile)

€ 92.307,69 
(109.090,90 
per le spese 
sostenute fino 
al 5 giugno 
2013) 

Dal 1 
gennaio 
2008 
 al 31 
dicembre 
2019 

3

Intervento di 
istallazione di 
pannelli solari – 
collettori solari 

€ 60.000 

€ 92.307,69 
(109.090,90 
per le spese 
sostenute fino 
al 5 giugno 
2013) 

Dal 1 
gennaio 
2008 
 al 31 
dicembre 
2019 

4

Sostituzione 
di impianti di 
climatizzazione 
invernale

€ 30.000 
(alla 
formazione 
concorrono 
anche 
le spese 
indicate 
con il 
codice 13 
e riferite 
allo stesso 
immobile)

€ 46.153,84 
(54.545,45 
per le spese 
sostenute fino 
al 5 giugno 
2013)

Dal 1 
gennaio 
2008 
 al 31 
dicembre 
2019

5

Acquisto e 
posa in opera 
di schermature 
solari 

€ 60.000 € 92.307,69 

Dal 1 
gennaio 
2015 
 al 31 
dicembre 
2017 

6

Acquisto e posa 
in opera di 
impianti 
 di climatizzazione 
invernale a 
biomassa 

€ 30.000 € 46.153,84 

Dal 1 
gennaio 
2015  
al 31 
dicembre 
2017 

7

Acquisto, 
installazione e 
messa in opera 
di dispositivi 
multimediali 
per controllo da 
remoto 

Non è 
previsto un 
limite di 
detrazione

Non è 
previsto un 
limite di 
spesa

Dal 1 
gennaio 
2016 
al 31 
dicembre 
2019 

14
Acquisto e posa 
in opera di micro-
cogeneratori 

€ 100.000 € 153.846,15 

Dal 1 
gennaio 
2018 
al 31 
dicembre 
2019 

Interventi per i quali 
spetta la detrazione 
dal 70% al 75%

CODICE Tipologia 
intervento Limite spesa Periodo

8

Interventi 
sull’involucro 
di parti comuni 
degli edifici 
condominiali 
esistenti 

Quota parte 
di € 40.000 per 
il numero di unità 
immobiliari 
che compongono 
l’edificio

Dal 1 
gennaio 
2017  
al 31 
dicembre 
2019 

9

Interventi di 
riqualificazione 
energetica di 
parti comuni 
degli edifici 
condominiali 
esistenti 

Quota parte 
di € 40.000 per 
il numero di unità 
immobiliari 
che compongono 
l’edificio

Dal 1 
gennaio 
2017 
al 31 
dicembre 
2019 

Interventi effettuati 
su parti comuni degli edifici 
per i quali spetta la detrazione 
dell’80% e dell’85%

CODICE Tipologia intervento Limite spesa Periodo

10

Interventi su parti comuni 
di edifici condominiali 
per riqualificazione 
energetica e riduzione 
di una classe del rischio 
sismico 

Quota parte 
di € 136.000 
per il numero 
di unità 
immobiliari 
che 
compongono 
l’edificio

Dal 1 
gennaio 
2018 al 31 
dicembre 
2019 

11

Interventi su parti comuni 
di edifici condominiali 
per riqualificazione 
energetica e riduzione 
di due classi del rischio 
sismico 

Quota parte 
di € 136.000 
per il numero 
di unità 
immobiliari 
che 
compongono 
l’edificio

Dal 1 
gennaio 
2018 al 31 
dicembre 
2019 

Interventi per i quali spetta 
la detrazione del 50%

CODICE Tipologia 
intervento

Limite 
detrazione

Limite 
spesa Periodo

12

Acquisto e 
posa in opera 
di finestre 
comprensive di 
infissi 

€ 60.000 
(concorrono 
anche le 
spese indicate 
con il codice 
2 e riferite 
allo stesso 
immobile)

€ 120.000 

Dal 1 
gennaio 
2018 
al 31 
dicembre 
2019 

13

Sostituzione 
di impianti di 
climatizzazione 
invernale 
con caldaie a 
condensazione 
almeno pari 
alla classe A 

€ 30.000 
(concorrono 
anche le 
spese indicate 
con il codice 
4 e riferite 
allo stesso 
immobile)

€ 60.000 

Dal 1 
gennaio 
2018 
al 31 
dicembre 
2019 

5

Acquisto e 
posa in opera 
di schermature 
solari 

€ 60.000 € 120.000 

Dal 1 
gennaio 
2018 
al 31 
dicembre 
2019 

6

Acquisto e 
posa in opera 
di impianti di 
climatizzazione 
invernale a 
biomassa 

€ 30.000 € 60.000 

Dal 1 
gennaio 
2018 
al 31 
dicembre 
2019 

NB: tutte le detrazioni per questo 
tipo di interventi sono ripartite in 10 anni. 

Quadro E - SEZIONE V
Detrazioni per inquilini 
con contratto di locazione 

La detrazione è prevista nel caso di locazione adibita 
ad abitazione principale e viene riconosciuta in relazione 
all’ammontare del reddito complessivo.

Rigo E71 alla colonna 1 – tipologia, occorre indicare 
il codice:
1. Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazio-

ne principale.
2. Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad abitazio-

ne principale locati con contratti di locazione in regi-
me convenzionale.

< segue da pagina 13.
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3. Detrazione per canoni di locazione spettante ai gio-
vani per l’abitazione principale, in caso di età com-
presa tra i 20 e 30 anni.
Alla colonna 2 – n. giorni: indicare il numero dei gior-

ni nei quali l’unità locata è stata adibita ad abitazione 
principale; alla colonna 3 – percentuale, indicare la per-
centuale di detrazione spettante, nel caso di cointestata-
ri del contratto la detrazione andrà divisa per due.

Rigo E72 – Lavoratori dipendenti che trasferiscono la 
residenza per motivi di lavoro. 

RIGO CODICE DETRAZIONE

E71 

1
(colonna 1) 

• € 300,00 se il reddito complessivo non 
supera € 15.493,71
• € 150,00 se il reddito complessivo è 
superiore a € 15.493,71 ma non superiore 
a € 30.987,41

2
(colonna 1) 

• € 495,80 se il reddito complessivo non 
supera € 15.493,71
• € 247,90 se il reddito complessivo è 
superiore a € 15.493,71 ma non superiore 
a € 30.987,41

3 
(colonna 1) 

• € 991,60 se il reddito complessivo non 
supera € 15.493,71

E72 

• € 991,60 se il reddito complessivo non 
supera € 15.493,71
• € 495,80 se il reddito complessivo è 
superiore a € 15.493,71 ma non superiore 
a € 30.987,41

Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei 
fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni

Il quadro E si conclude con la SEZIONE VI – Altre 
detrazioni (righi da 81 a 83), come ad esempio le spese 
per il mantenimento di cani guida o le detrazioni per 
l’affitto di terreni agricoli ai giovani.

COMPILAZIONE QUADRO “F”
ACCONTO, RITENUTE 
ED ECCEDENZE

Quadro F – SEZIONE I
Acconti IRPEF, addizionale comunale 
e cedolare secca

Rigo F1: qui occorre indicare l’importo dei versamen-
ti di acconto relativi all’anno 2019, senza considerare le 
maggiorazioni dovute in caso di rateazione o ritardato 
pagamento.

Colonna 1 – prima rata acconto IRPEF 2019, nel caso 
in cui nell’anno precedente è stato presentato Modello 
730, occorre indicare l’importo indicato al punto 21 della 
Certificazione Unica 2020. Nel caso in cui il contribuente 
abbia provveduto in maniera autonoma al versamento 
degli acconti a mezzo delega F24, occorrerà indicare 
in questa colonna l’importo versato con codice tributo 
4033 – anno 2019.

Colonna 2 – seconda o unica rata acconto IRPEF 
2019, nel caso in cui nell’anno precedente è stato pre-
sentato Modello 730, occorre indicare l’importo indicato 
al punto 122 della Certificazione Unica 2020. Nel caso 
in cui il contribuente abbia provveduto in maniera auto-
noma al versamento degli acconti a mezzo delega F24, 
occorrerà indicare l’importo versato 4034 – anno 2019.

Colonna 3 – acconto addizionale comunale 2019, 
nel caso in cui nell’anno precedente è stato presentato 
Modello 730, occorre indicare l’importo indicato al pun-
to 124 della Certificazione Unica 2020. Nel caso in cui 
il contribuente abbia provveduto in maniera autonoma 
al versamento a mezzo delega F24, occorrerà indicare 
l’importo versato con codice tributo 3834 – anno 2019. 

Colonna 5 – prima rata di acconto cedolare secca 
2019, nel caso in cui nell’anno precedente è stato pre-
sentato Modello 730, occorre indicare l’importo indicato 
al punto 126 della Certificazione Unica 2020. Nel caso in 
cui il contribuente abbia provveduto in maniera autono-
ma al versamento a mezzo delega F24, occorrerà indicare 
l’importo versato con codice tributo 1840 – anno 2019. 

Colonna 6 – seconda o unica rata di acconto cedo-
lare secca 2019, nel caso in cui nell’anno precedente 
è stato presentato Modello 730, occorre indicare l’im-
porto indicato al punto 127 della Certificazione Unica 
2020. Nel caso in cui il contribuente abbia provvedu-
to in maniera autonoma al versamento degli acconti a 
mezzo delega F24, occorrerà indicare l’importo versato 
con codice tributo 1841 – anno 2019. 

Quadro F – SEZIONE II
Altre ritenute subite

Colonna 1 – con codice 1 le ritenute subite relative 
a trattamenti assistenziali erogati dall’INAIL; con il co-
dice 2 i contributi erogati dal Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo agli allevatori 
come incentivi.

Colonne 2 e 3 – indicare le ritenute all’IRPEF a titolo 
di acconto, le addizionali regionali e comunali versate 
autonomamente da contribuente a mezzo F24, oltre le 
somme già trattenute dal sostituto di imposta e certifi-
cate nella CU.

Colonna 5 – riportare gli importi indicati al punto 12 
e 13 della CU.

Colonna 6 – riportare gli importi indicati al punto 15 
e 16 della CU.

Colonna 7 – riportare gli importi indicati al punto 
498 della CU.

Colonna 8 – riportare gli importi indicati al punto 
499 della CU.

Quadro F – SEZIONE III
Eccedenze dalla precedente dichiarazione 

Colonna 1 – indicare: per i contribuenti che l’anno 
precedente hanno presentato Modello Unico e riporta-
no un credito, l’importo di tale credito; per i contribuenti 
che riportano al punto 64 della CU un credito NON rim-
borsato dal sostituto, occorre riportare tale dato.

Colonna 2 – importi a credito comunicati dall’AdE 
e non presenti nel precedente Modello Unico o prece-
dente 730.

Colonna 3 – indicare il credito su redditi diversi di 
natura finanziaria.

Colonna 4 – indicare il credito da imposte sostitutive.
Colonna 5 – indicare il credito da cedolare secca 

esposto nella precedente Modello Unico o al rigo 94 
della CU.
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Colonna 6 – eccedenza da cedolare secca utilizzata 
in compensazione a mezzo modello F24.

Colonna 8 – indicare il credito derivante dall’addizio-
nale regionale IRPEF risultante dalla precedente dichia-
razione o al punto 74 della CU.

Colonna 9 – indicare il credito da addizionale regio-
nale utilizzata in compensazione con modello F24. 

Colonna 11 – indicare il credito da addizionale co-
munale che risulta a credito dalla precedente dichiara-
zione o al punto 84 della CU.

Colonna 12 – indicare il credito da addizionale co-
munale utilizzata in compensazione con modello F24.

Rigo F4 – deve esse compilato indicando le ecceden-
ze di imposta che risultano da dichiarazioni integrative 
presentate oltre l’anno. 

Quadro F – SEZIONE da IV a IX

SEZIONE IV: riservata a ritenute e acconti sospesi per 
eventi eccezionali;

SEZIONE V: riservata per i contribuenti che ritengono 
di NON dover versare o versare in maniera inferiore l’ac-
conto di imposta per l’anno 2020;

SEZIONE VI: riservata ai contribuenti che risiedono in 
un Comune che ha stabilito una soglia di esenzione in 
presenza di condizioni particolari;

SEZIONE VII: riservata alle ritenute da locazione bre-
ve cosi come riportate al punto 15 della CU;

SEZIONE VIII: riservata ai contribuenti che devono 
presentare 730 integrativo. 

SEZIONE IX: riservata ai contribuenti che hanno per-
cepito un bonus fiscale senza averne diritto; hanno per-
cepito somme derivanti da pignoramenti presso terzi.

QUADRI “G”, “K” e “L”

Quadro G: riservato all’indicazione dei crediti di im-
posta.

Quadro K: riservato agli amministratori di condomi-
nio e all’indicazione dei dati riguardanti gli immobili am-
ministrati.

Quadro L: riservato all’indicazione dei redditi prodot-
ti a Campione d’Italia in euro. 

SCADENZA IL CONTRIBUENTE
30 aprile Riceve dal sostituto d’imposta la CU dei redditi percepiti e delle ritenute

5 maggio Può accedere alla dichiarazione precompilata 

Da luglio a novembre

Riceve la retribuzione con i rimborsi o le trattenute delle somme dovute; in caso di 
rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima 
rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensile, saranno tratte-
nute dalle retribuzioni nei mesi successivi; se la retribuzione è insufficiente per il pa-
gamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata 
dell’interesse del 0,4% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi 

Entro il 30 settembre

Presenta direttamente tramite il sito dell’AdE il 730 e il 730-1 per la scelta della desti-
nazione dell’8, 5 e 2 per mille; riceve ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione 

Presenta al proprio sostituto d’imposta, al CAF o professionista abilitato il 730 e il 
730-1

Riceve dal sostituto d’imposta o dal CAF o dal professionista abilitato copia della 
dichiarazione 730 e il prospetto di liquidazione 730-3

Entro il 10 ottobre
Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto 
dell’IRPEF o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel 
Mod. 730-3

Entro il 25 ottobre Può presentare al CAF o al professionista abilitato il 730 integrativo 

Mese di novembre
Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per 
l’IRPEF. Se la retribuzione è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse 
dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre 

Entro il 10 novembre Riceve dal CAF o dal professionista abilitato copia del 730 integrativo e il prospetto di 
liquidazione Mod. 730-3 integrativo

RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI SCADENZE RIGUARDANTI IL MODELLO 730 2020
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Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. arretrati via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) 
conto postale N° 99075871 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale 
per fax 02 56561221o mail arretrati@leggiillustrate.it

 Con carta di credito:   Visa    Diners    Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero

Scad. 
(mm/aa) CVV

▷ Inviate IL MANUALE al mio indirizzo:

COUPON DI ACQUISTO LIBRI

Cognome e Nome

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

Accetto che i miei dati vengano comunicati 
a soggetti terzi (come indicato al punto 2 
dell’informativa privacy): ☐ SI  ☐ NO

Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire 
con i miei dati a migliorare i servizi offerti (come specifi cato 
al punto 1 dell’informativa privacy): ☐ SI  ☐ NO

Compila, ritaglia e invia questo coupon in busta chiusa a: 
Sprea S.p.A. - Servizio Abbonamenti - Via Torino 
 Cernusco Sul Naviglio (MI)

Acquista anche su internet!
Collegati subito a www.sprea.it

▷ Regalo IL MANUALE (quindi non speditelo al mio indirizzo) a:
Cognome e Nome

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

Codice di tre cifre che appare 
sul retro della carta di creditoFirma

Prezzo 9,90 €

Prezzo 9,90 €

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Acquista i MANUALI di LEGGI ILLUSTRATE
per rimanere sempre aggiornato sulle nuove normative

Informativa e Consenso in materia di trattamento dei dati personali - (Codice Privacy d.lgs. 196/03) Sprea S.p.A. Socio unico Sprea Holding S.p.A. con se-
de legale in Cernusco s/N, via Torino 51, è il Titolare del trattamento dei dati personali che vengono raccolti, trattati e conservati ex d.lgs. 196/03. Gli stessi 
potranno essere comunicati e/o trattati da Società esterne Incaricate. Ai sensi degli artt. 7 e ss. si potrà richiedere la modifica, la correzione e/o la cancel-
lazione dei dati, ovvero l’esercizio di tutti i diritti previsti per Legge. La sottoscrizione del presente modulo deve intendersi quale presa visione, nel colophon 
della rivista, dell’Informativa completa ex art. 13 d.lgs. 196/03, nonché consenso espresso al trattamento ex art. 23 d.lgs. 196/03 in favore dell’Azienda. 

Posta tradizionale: spedizione di un libro al costo aggiuntivo di  3,90 €

Corriere Espresso (consegna in 48 ore): spedizione di uno o più libri al costo aggiuntivo di 7,00 €

 Totale complessivo €

SCELGO IL SEGUENTE METODO DI SPEDIZIONE: 
Indica con una ˝ la forma di spedizione desiderata

INSERISCI IL VALORE TOTALE 
DEI LIBRI CHE VUOI ACQUISTARE

Totale Ordine €

Data    Firma del titolare  ______

Nome e Cognome del Titolare della carta (può essere diverso dall’abbonato)

Con bonifi co IBAN: IT 05 F 07601016 000000 99075871- intestato a Sprea S.p.A. arretrati 

39,90€
 

PREZZO BLOCCATO: per tutta la durata dell’abbonamento non pagherai un 
euro in più, 
anche se il prezzo di copertina dovesse subire aumenti.

TUTTI I NUMERI ASSICURATI: non correrai il rischio di perdere un numero, ma 
li riceverai tutti comodamente a casa.

RIMBORSO GARANTITO: potrai disdire il tuo abbonamento quando vorrai, con 
la sicurezza di avere il rimborso dei numeri che non hai ancora ricevuto.

ABBONANDOTI AVRAI DIRITTO AI SEGUENTI VANTAGGI

Abbonandoti al cartaceo riceverai ogni mese
in anteprima la copia digitale della rivista: 
potrai scaricarla e stamparla con qualsiasi 

stampante casalinga. 

Coupon valido solo per i nuovi abbonati O
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Con bonifi co IBAN IT40H0760101600000091540716 intestato a SPREA SPA

Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) conto
postale N° 91540716 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale 
per fax 02 56561221 o mail abbonamenti@leggiillustrate.it 

 Con carta di credito:  Visa  Diners  Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero
Scad. 

(mm/aa)

▷ Inviate Le leggi illustrate al mio indirizzo:

Sì! Mi abbono a Le leggi illustrate
COUPON DI ABBONAMENTO

Cognome e Nome

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

Accetto che i miei dati vengano comunicati a soggetti terzi (come 
indicato al punto 2 dell’informativa privacy): ☐ SI  ☐ NO 

Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire con i miei dati a migliorare 
i servizi offerti (come specifi cato al punto 1 dell’informativa privacy): ☐ SI  ☐ NO

Compila, ritaglia e invia questo coupon in busta chiusa a: Sprea S.p.A. 
Servizio Abbonamenti Via Torino   Cernusco Sul Naviglio (MI)

▷ Regalo Le leggi illustrate, quindi non speditelo al mio indirizzo ma a:

Cognome e Nome

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

Nome e Cognome del Titolare della carta (può essere diverso dall’abbonato)

Firma

CVV
Codice di tre cifre che appare 
sul retro della carta di credito

SCEGLI IL METODO 
PIÙ COMODO

PER ABBONARTI:

11 NUMERI A SOLI

•CHIAMACI E ATTIVEREMO
INSIEME A TE IL TUO
ABBONAMENTO IN 3 MINUTI
al numero N.02 87168197
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle13,00 e dalle 14,00 18,00. Il costo 

è pari a una normale chiamata su rete 
nazionale in Italia. 

•ONLINE
www.leggiillustrate.it/abbonamenti

•FAX invia il coupon al

N.02 56561221

•POSTA Ritaglia o fotocopia il
coupon seguendo le istruzioni a lato
e inviacelo insieme alla copia della
ricevuta di pagamento via fax o mail
(abbonamenti@myabb.it).

•CONTATTATECI
VIA WHATSAPP

WHATSAPP 
al N. 3206126518

ABBONATI SUBITO!

 invece di 55,00€ Abbonamento 
in versione 
SOLO 
digitale

Hai un iPad o un iPhone?
Scarica l’app 

di Leggi Illustrate

VALIDO SOLO
PER MESSAGGI

TI ARRIVA ENTRO 

48 ORE

GARANTITA

SCONTO DEL 27% - RISPARMI 15€ 19,90€

 


