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I sistemi giuridici degli al-
tri: gli USA e Mr Floyd
Quando il 25 maggio 2020, a Minneapolis, il Sig. 

George Floyd, cittadino americano di colore, venne 
fermato perché aveva cercato di spendere una falsa 
banconota da 20 dollari, nessuno, neppure il poliziot-
to Derek Chauvin che lo ammanettò, poteva imma-
ginare cosa ne sarebbe seguito. Accadde infatti che 
Mr Floyd, che per lavoro faceva il buttafuori e aveva 
piccoli precedenti penali, si rifiutò di salire a bordo 
dell’auto della polizia affermando di soffrire di clau-
strofobia, cosicché uno degli agenti, Chauvin, pensò 
di risolvere il problema inducendo nel prigioniero un 
principio di soffocamento ponendo il proprio ginoc-
chio sul collo del prigioniero. Per molti minuti. Fino 
a quando non cessò di muoversi. Perché era morto.

Cosa ha provocato la morte di George Floyd? 
La sua morte è stata direttamente determinata dal 
tentativo di indurre soffocamento, per ridurne la 
resistenza. Ma ciò è stato causato dal suo rifiuto di 
salire sull’auto della polizia adducendo uno stato di 
claustrofobia, che probabilmente gli agenti hanno ri-
tenuto inverosimile, perché Floyd aveva commesso 
un reato e per i suoi precedenti di giustizia, con il pre-
giudizio che a ciò si annette, amplificato da ulteriori 
pregiudizi razziali. Ma ancora, come dimostrato dal-
le proteste innescate dall’evento, contrassegnate da 
gravi episodi di violenza, spesso il comportamento di 
queste minoranze si pone in opposizione all’ordine 
costituito, così da rendere statisticamente numerosi 
gli episodi di rifiuto di fermarsi a un posto di blocco, 
di resistenza all’ordine della polizia etc...

L’opinione di chi scrive è che il patto sociale in-
dispensabile per lo sviluppo di comunità umane or-
ganizzate condiziona la “riserva di forza”, come mo-
nopolio dello Stato, solo a patto che questi la utilizzi 
unicamente per la protezione dei diritti dei consociati 
(tra questi, il diritto alla vita, la dignità, l’uguaglianza 
sociale etc...). Dovere principale dell’agente Chauvin 
e dei suoi colleghi (peraltro tutti licenziati e sottopo-
sti a procedimento penale), avrebbe dovuto essere 
quello di proteggere la vita e la salute del prigioniero: 
per quanto inverosimile fosse la sua dichiarata pato-
logia claustrofobica, avrebbe dovuto essere richiesto 
l’intervento di un medico e di un’ambulanza, non im-
porta quanto dispendioso in termini di tempo e di 
denaro ciò avrebbe potuto apparire in quel frangente. 
Ma, del pari, perché davvero migliorino le condizioni 
di vita di coloro che ritengono (spesso non a torto) 
di essere discriminati a causa del colore della loro 
pelle, occorre che costoro facciano tesoro degli inse-
gnamenti di Gandhi e di Martin Luther King: l’oppo-
sizione e la lotta contro Stati od organizzazioni sociali 
a democrazia evoluta (quali erano la Gran Bretagna 
nell’India di Gandhi, o gli Stati Uniti al tempo di King) 
è tanto più proficua quanto più si fondi sui principi 

della “non violenza”, perché solo questi davvero mi-
nano alla base la pretesa di giustificare la violenza 
repressiva come necessaria per opporsi alle violenze 
dei manifestanti.

L’Egitto e la morte 
di Giulio Regeni 
Uno studente italiano, Giulio Regeni, venne ra-

pito al Cairo, in Egitto, il 25 gennaio 2016; sarà ri-
trovato morto il 3 febbraio 2016, con evidenti segni 
di tortura, per motivi ancora oggi non del tutto noti. 
Egli si trovava al Cairo come ricercatore dell’Univer-
sità di Cambridge, per compiere studi sulla libertà 
sindacale in Egitto.

La Procura della Repubblica di Roma ha iscritto 
nel registro indagati cinque agenti della National Se-
curity, il servizio segreto civile egiziano, che avrebbe-
ro partecipato al sequestro di Giulio. Tra essi anche 
tale Magdi Abdlal Sharif, che avrebbe rivelato che il 
Regeni sarebbe stato sorvegliato dai servizi di sicu-
rezza egiziani perché in contatto con il responsabile 
del sindacato dei venditori ambulanti, Muhammad 
Abdallah, che in realtà era un confidente della poli-
zia segreta e, per accreditarsi con costoro, avrebbe 
lasciato cadere sospetti su Regeni.

Le indagini a Roma si sono concluse e la Procura 
sembra contare su prove solide che dovranno essere 
vagliate in dibattimento; ma, perché il processo possa 
cominciare, occorre dare avviso agli indagati, i cinque 
agenti egiziani, che possono esercitare i propri dirit-
ti nominando difensori e interpreti. Ma per dar loro 
questo avviso, bisogna notificare loro i relativi atti giu-
diziarii: e su questo si è verificato uno “stallo” nei rap-
porti tra magistrati italiani ed egiziani. L’Egitto ha fatto 
mancare la propria collaborazione fin dall’avvio delle 
indagini: alcuni filmati delle telecamere di sorveglian-
za del Cairo, lungamente richiesti, vennero consegna-
ti dopo molti mesi, dopo essere stati “accidentalmen-
te” sovra-scritti da nuove immagini; e fu solo l’abilità 
tecnica dei nostri investigatori a consentire il recupero 

LEGGI E CHIACCHIERE…
di Roberto Ferranti

 



Luglio-Agosto 2020 3

dotte le spese di manutenzione (prima dell’incendio 
l’impianto era fermo per malfunzionamenti, ed era 
stato appena riattivato allorché si verificò l’evento), 
ed erano state ridotte anche le spese per i servizi an-
tincendio: per questa ragione, a carico dell’Ammini-
stratore Delegato della società gli inquirenti avevano 
ipotizzato l’omicidio volontario (doloso, per la eleva-
ta prevedibilità dell’evento), mentre per altri dirigen-
ti, sia tedeschi che italiani, l’accusa era stata solo di 
omicidio colposo; la Corte di Assise di Torino aveva 
in effetti condannato l’AD della società per omicidio 
doloso, e per omicidio colposo gli altri, ma la Corte di 
Assise di appello e poi la Corte di Cassazione aveva-
no ritenuto che non vi fosse stato dolo ma solo colpa 
nelle condotte di tutti gli imputati.

Nel 2016 la Corte di Cassazione ha pronunciato 
l’ultima sentenza; da allora, i dirigenti italiani hanno 
iniziato a scontare la pena inflitta, mentre per i due 
dirigenti tedeschi è stato necessario attendere la col-
laborazione delle autorità giudiziarie della Germania, 
che solo in questi giorni (anche in ragione di una di-
versa concezione della gravità e della responsabilità 
per reati colposi nel loro sistema giudiziario) hanno 
iniziato a scontare la pena ma in condizioni di semi-li-
bertà.

parziale delle informazioni. In questo momento, l’E-
gitto non indica quale sia il domicilio presso cui poter 
consegnare agli indagati gli avvisi che li riguardano, 
con ciò, di fatto, rendendo impossibile la prosecuzio-
ne del processo. L’Italia ha con l’Egitto floridi scam-
bi commerciali, nel mercato degli idrocarburi e del 
turismo, ma anche in quello delle forniture militari. 
Siamo sicuri che la “ragion di Stato” basti a porre in 
secondo piano le esigenze di verità e giustizia?

La Germania e il rogo 
ThyssenKrupp a Torino 
Nella notte fra il 5 e il 6 dicembre 2007, nell’accia-

ieria ThyssenKrupp di Torino, si sviluppò un incendio 
nel quale trovarono la morte sette degli otto operai 
presenti sul luogo. Nel 2008 i familiari degli operai 
deceduti accettarono un accordo con l’azienda, che 
versò loro una somma complessiva di 12.970.000 
euro, a completa tacitazione dei danni subìti; non 
accettò la transazione l’operaio sopravvissuto, un sin-
dacalista, che nel 2008 e poi nel 2013 venne eletto 
deputato in Parlamento.

Le indagini avevano accertato che l’impianto era 
in fase di dismissione e in vista di ciò erano state ri-

AVVISO AI LETTORI
Come già accaduto nei mesi precedenti, perdu-

ra una certa confusione nell’operare del Governo, 
con annunci, talvolta roboanti, cui non sempre se-
guono fatti concreti e decreti legge per i quali man-
ca ancora sufficiente chiarezza in merito alla loro 
operatività. Sia come sia, noi di Le Leggi facciamo, 
come si suol dire, “di necessità virtù” e continu-
iamo a seguire giorno dopo giorno l’evolversi dei 
vari provvedimenti, destreggiandoci tra gli annun-
ci (spesso scambiati per normative già in atto) le 
dichiarazioni di intenti o gli improvvisi comunicati 
anche via social, che pur lasciando il tempo che 
trovano sono anche spesso ripresi dalla stampa 
(generando grande confusione), e le leggi vere 
e proprie, in attesa di promulgazione, per fornire 
ai lettori gli aggiornamenti necessari, in modo da 
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 mo-
mento in cui andiamo in stampa con questo nu-
mero, ad esempio, siamo ancora in attesa, tra le 
altre cose: 
● di molti dei decreti attuativi legati agli ultimi de-

creti legge, in particolare al Decreto Rilancio, tra 
cui quelli relativi al Super Bonus Casa al 110%, 
che tanto potrebbe fare per il rilancio del set-
tore edilizio e per l’ammodernamento, anche 
energetico, del patrimonio immobiliare italia-
no;

● di decisioni chiare sulla ripresa dell’attività sco-
lastica a settembre;

● dell’annunciato e tanto atteso Decreto Semplifi-
cazione, che dovrebbe intervenire (finalmente!) 
sui difetti congeniti della burocrazia italiana;

● della conclusione della telenovela (ormai pos-
siamo chiamarla così) legata ai fondi europei: li 
useremo, non li useremo? E per fare cosa? 
Di tutto, parleremo nei prossimi numeri, ma per 

ogni possibile urgenza, invitiamo abbonati e lettori 
a consultare il nostro sito, all’indirizzo: www.leggi-
illustrate.it. Di ogni cosa renderemo conto con il 
consueto rigore e puntualità.
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di Nicola Tallarico

Molti italiani sono stati costretti ad an-
nullare le proprie vacanze a causa del 
lockdown. Altri hanno dovuto rinun-

ciare ad assistere a spettacoli, rimasti ancora 
a oggi sospesi. L’impossibilità sopravvenuta 
delle strutture alberghiere o delle compagnie 
teatrali a garantire rispettivamente soggior-
ni e spettacoli precedentemente prenotati 
dai clienti ha comunque consentito il rim-
borso delle quote già corrisposte dai consu-
matori, spesso anche sotto forma di voucher 
successivamente spendibili. Quest’ultima 
soluzione tuttavia è apparsa da molti non 
propriamente in linea con le esigenze del 
consumatore, più interessato a ottenere un 
rimborso piuttosto che un buono spendibi-
le entro un termine di tempo limitato e per 
eventi diversi da quello che aveva prenotato.

L’impossibilità sopravvenuta della pre-
stazione
Com’è noto, dal momento dell’entrata in vigore 

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
dell’8 marzo 2020 tutti gli spettacoli di qualsiasi na-
tura, anche cinematografici e teatrali, nonché gli in-
gressi ai musei e agli altri luoghi della cultura, sono 
rientrati nella “impossibilità sopravvenuta”. Questa 
si verifica quando la prestazione pattuita (a seguito 
della prenotazione per uno spettacolo, un soggior-
no alberghiero, un pacchetto turistico o una visita 
culturale) non può più essere materialmente ese-
guita per motivi che PRESCINDONO dalla volontà di 
chi la deve rendere. 

La pandemia da coronavirus è infatti una circostan-
za sopravvenuta, che per motivi di forza maggiore ha 
reso – e in alcuni casi ancora oggi rende – impossibile 
l’esecuzione delle prestazioni inizialmente promesse. 
In altre parole, non può essere colpa dell’albergatore 
o del direttore del museo o dell’agenzia di viaggi se 
la pandemia ha reso indispensabile la sospensione 
di eventi, viaggi o visite culturali. Pertanto chi avesse 
già pagato o prenotato il viaggio o lo spettacolo può 
senz’altro ottenere il rimborso di quanto egli abbia 
già versato a titolo di acconto. 

Che fare se lo spettacolo è annullato 
Già nel Decreto Cura Italia, come anche nel 

successivo Decreto Rilancio, era stabilita la pos-
sibilità di presentare apposita istanza di rimborso 

all’organizzatore dell’evento (concerto o spetta-
colo teatrale), allegando la documentazione atte-
stante la programmata partecipazione a una delle 
manifestazioni, iniziative o eventi e il relativo titolo 
di acquisto. L’organizzatore dell’evento, ricevuta la 
richiesta di rimborso e verificata l’impossibilità so-
pravvenuta della prestazione e conseguentemen-
te l’inutilizzabilità del titolo di acquisto, provvede 
all’emissione di un voucher di pari importo al titolo 
di acquisto, che il consumatore può utilizzare entro 
un anno dall’emissione per la prenotazione di un 
altro spettacolo. Ciò con diverse polemiche da par-
te di chi ritiene invece doveroso esclusivamente il 
rimborso dell’evento. 

Dubbi sull’utilizzo dei voucher
Alcuni organismi di tutela dei consumatori, 

come ad esempio l’ADUC, hanno osservato che il 
voucher deve riguardare proprio il medesimo spet-
tacolo e non si può risolvere invece in un generi-
co buono da utilizzare per altre manifestazioni o 
eventi a cui il consumatore può non essere inte-
ressato. In quest’ultimo caso dunque è necessario 
il mero rimborso. Le polemiche hanno costretto il 
Ministro dei Beni Culturali a intervenire nel dibat-
tuto, spiegando che “la ratio della norma è che il 
voucher valga solo per un concerto dello stesso 
artista e che se questo non si terrà lo spettatore 
avrà diritto al rimborso”, anche per mantenere la 
compatibilità con il diritto europeo. 

Rimborso per annullata vacanza
La sopravvenuta impossibilità della prestazione si 

ha anche in relazione ai contratti di trasporto aereo, 
ferroviario, marittimo o ai contratti di soggiorno e 
di pacchetto turistico. Il decreto legge indica spe-
cificamente tutti coloro che hanno diritto a giovar-
sene, a cominciare dai soggetti per i quali è stata 
disposta la quarantena o quelli domiciliati in aree 

VIAGGI E SPETTACOLI ANNULLATI
BUONI O RIMBORSI? CASO PER CASO, ECCO COSA DICE LA LEGGE
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abbia stipulato un contratto di pacchetto turistico, 
ma si trova al momento della partenza ricoverato 
in ospedale o sottoposto alla misura della quaran-
tena, può chiedere all’organizzatore del viaggio un 
rimborso del medesimo o in alternativa un pac-
chetto sostitutivo. Diversamente l’organizzatore 
può emettere, anche per il tramite dell’agenzia 
venditrice, un voucher da utilizzare entro un anno 
dalla sua emissione di importo pari al rimborso 
spettante. In deroga all’art. 41, comma 6, del de-
creto legislativo 23 maggio 2011, n. 7916, il rimbor-
so e voucher sono emessi appena gli stessi sono 
ricevuti dai singoli fornitori di servizi e comunque 
non oltre sessanta giorni dalla data prevista di ini-
zio del viaggio.

Cosa accade 
per i viaggi all’estero
Gli organizzatori di pacchetti turistici possono 

esercitare anche il diritto di recesso dai contratti di 
pacchetto turistico aventi come destinazione Stati 
esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l’ap-
prodo o l’arrivo in ragione dell’emergenza epide-
miologica, e comunque quando l’esecuzione del 
contratto è di fatto impedita, in tutto o in parte, da 
provvedimenti nazionali o internazionali adottati a 
scopo di contenimento della emergenza, come per 
l’appunto la chiusura dei confini nazionali. Anche 
in tali casi l’organizzatore del viaggio può offrire al 
viaggiatore un pacchetto sostitutivo, piuttosto che 
procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, 
anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un vou-
cher da utilizzare entro un anno dalla sua emissio-
ne, di importo pari al rimborso spettante.

Cosa accade 
per gite e viaggi-studio 
Per la sospensione dei viaggi e di tutte le inizia-

tive di istruzione disposte in ragione dello stato di 
emergenza, il viaggiatore o l’istituto scolastico può 
esercitare il diritto di recesso prima dell’inizio del 
pacchetto di viaggio. In tal caso il rimborso può 
essere effettuato dall’organizzatore anche median-
te l’emissione di un voucher, ovvero corrispondere 
il rimborso con restituzione della somma versata 
quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguar-
da la scuola dell’infanzia o le classi terminali della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
e secondo grado. Nell’ambito degli stessi rapporti 
con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici com-
mittenti possono modificare le modalità di svolgi-
mento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visi-
te e uscite didattiche, anche in relazione alle classi 
di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.

sottoposte a provvedimenti di limitazione. A questi 
si aggiungono anche quelli che hanno program-
mato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle 
aree interessate dal contagio o anche gli intestatari 
di un titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti tu-
ristici aventi come destinazione Stati esteri dove 
sia stato impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o 
l’arrivo, in ragione della situazione emergenziale. 

Come ottenere 
il rimborso o il voucher
I soggetti che ne hanno diritto devono comu-

nicare al vettore (per il trasporto già prenotato) 
o alla struttura ricettiva o all’organizzatore di pac-
chetti turistici, il ricorrere di una delle situazioni di 
sopravvenuta impossibilità, allegando la documen-
tazione comprovante il titolo di viaggio o la preno-
tazione o il contratto di pacchetto turistico, prefe-
ribilmente entro trenta giorni dalla cessazione dei 
provvedimenti di restrizione o dall’annullamento, 
sospensione o rinvio dell’evento prenotato. Il vet-
tore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla 
comunicazione inviata dal consumatore, procedo-
no al rimborso del corrispettivo già versato rispet-
tivamente per il titolo di viaggio e per il soggiorno, 
ovvero all’emissione di un voucher di pari importo 
da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Recesso da parte del mezzo di tra-
sporto
Il diritto di recesso può essere esercitato anche 

dal treno, dall’aereo o dalla nave, con comunica-
zione tempestiva inviata all’acquirente quando le 
prestazioni non possono o non potevano essere 
eseguite in ragione dei provvedimenti adottati dal-
le autorità a causa dell’emergenza epidemiologica. 
In tali casi il vettore, dopo avere comunicato l’im-
possibilità di garantire il trasporto all’acquirente, 
deve procedere entro i successivi trenta giorni al 
rimborso del corrispettivo versato per il titolo di 
viaggio oppure all’emissione di un voucher di pari 
importo da utilizzare entro un anno dall’emissio-
ne dello stesso. Il decreto prevede inoltre che le 
strutture ricettive possono offrire all’acquirente un 
servizio sostitutivo di qualità equivalente, oppure 
procedere al rimborso. Diversamente possono an-
che emettere un voucher da utilizzare anch’esso 
entro un anno dalla sua emissione e di importo 
pari al rimborso spettante.

Quarantena o malattia 
nel periodo di vacanza
Il viaggiatore che, a prescindere dall’eventuale 

recesso del vettore o della struttura alberghiera, 

VIAGGI E SPETTACOLI ANNULLATI
BUONI O RIMBORSI? CASO PER CASO, ECCO COSA DICE LA LEGGE

 



Luglio-Agosto 20206

te all’anno solare, si prende in considerazione il pe-
riodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019;

●	 per i soggetti con esercizio NON coincidente con 
l’anno solare, si prende in considerazione il pe-
riodo d’imposta precedente a quello in corso al 
19 maggio 2019.

Chiaramente la soglia dei ricavi o compensi va 
determinata per ciascuna tipologia di soggetto te-
nendo conto delle proprie regole di determinazione 
del reddito e quindi:
●	 per i soggetti che determinano il proprio reddito 

catastale, il limite va determinato avendo riguar-
do ai ricavi risultanti dalle scritture contabili rela-
tivi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 
2019 o in mancanza delle stesse, all’importo del 
fatturato relativo allo stesso periodo d’imposta. 

Il credito d’imposta si riferisce al pagamento dei 
canoni…
●	 Di locazione, di leasing o di concessione di immo-

bili a uso non abitativo destinati allo svolgimento 
dell’attività industriale, commerciale, artigianale, 
agricola, di interesse turistico o all’esercizio abi-
tuale e professionale dell’attività di lavoro auto-
nomo.

●	 Dei contratti di servizi a prestazioni complesse o 
di affitto d’azienda, in cui almeno un immobile è 
destinato allo svolgimento dell’attività industria-
le, commerciale, artigianale, agricola, di interesse 
turistico o all’esercizio abituale e professionale 
dell’attività di lavoro autonomo.

Di fatto ai contratti di locazione ex art. 1571 e ss. 
Codice Civile sono assimilati:
●	 i contratti di leasing operativo detto anche di go-

dimento in quanto gli stessi hanno la medesima 
funzione economica; sono esclusi invece i canoni 
relativi a contratti di leasing finanziario;

●	 i contratti di servizi a prestazioni complesse o di 
affitto d’azienda che abbiano a oggetto immobili 
a uso non abitativo. In questi casi oltre a mettere 
a disposizione uno o più immobili in locazione 
il soggetto offre servizi complementari e funzio-
nali alla sua utilizzazione; si pensi a più immobili 
utilizzati come complessi immobiliari unici che 
vengono utilizzati nei contratti di co-working o 
più semplicemente come villaggi turistici, com-
merciali o centri sportivi. L’Agenzia delle Entrate 
precisa che proprio l’entità di tali servizi può ri-
sultare essenziale e determinante, dal punto di 
vista qualitativo e quantitativo, al fine di conside-
rare tali immobili come idonei a configurare una 
gestione attiva del compendio immobiliare.

di Maria Ciampani

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 
14/E del 6 giugno 2020 ha provveduto a 
determinare le modalità attuative e l’o-

peratività del Bonus Affitti istituito dall’articolo 
28 del Decreto Rilancio per i conduttori di im-
mobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.

I soggetti ammessi al beneficio sono…
●	 Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, 

con ricavi o compensi non superiori a € 5 milio-
ni nel periodo d’imposta precedente a quello in 
corso alla data di entrata in vigore del decreto; 
possono quindi beneficiarne gli imprenditori in-
dividuali, le società in nome collettivo e in acco-
mandita semplice che producono reddito d’im-
presa indipendentemente dal regime contabile 
adottato, gli enti e società indicati nell’articolo 73, 
comma 1, lettere a) e b), del TUIR, stabili orga-
nizzazioni di soggetti non residenti di cui alla let-
tera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR; le 
persone fisiche e le associazioni di cui all’articolo 
5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano 
arti o professioni, producendo reddito di lavoro 
autonomo ex articolo 53 del TUIR.

●	 Le strutture alberghiere e agrituristiche, prescin-
dendo dal volume di ricavi e compensi registrato 
nel periodo d’imposta precedente.

●	 Gli enti non commerciali e tra questi, gli enti del 
terzo settore e gli enti religiosi civilmente ricono-
sciuti, che abbiano sostenuto costi per il canone 
di locazione, di leasing o di concessione di immo-
bili a uso non abitativo destinati allo svolgimento 
dell’attività istituzionale. L’Agenzia delle Entrate ha 
chiarito che questi enti possono anche svolgere 
attività commerciali purché non in maniera preva-
lente rispetto a quella istituzionale.

 Si sottolinea che sono inoltre ammessi i soggetti 
in regime forfetario e gli imprenditori e le impre-
se agricole. Sono invece ESCLUSI i soggetti che 
svolgono attività commerciali o attività di lavoro 
autonomo non esercitati abitualmente, produ-
cendo conseguentemente redditi diversi, ex art. 
67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR.

Ricavi o compensi da prendere in consi-
derazione
Il Decreto Rilancio fa riferimento a “ricavi o com-

pensi, non superiori a € 5 milioni nel periodo d’im-
posta precedente a quello in corso alla data del 19 
maggio 2020”; ciò significa che:
●	 per i soggetti con periodo d’imposta corrisponden-
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●	 aver avuto un calo del fatturato o dei corrispettivi in 
almeno uno dei mesi di marzo, aprile o maggio di 
almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Come calcolare 
la diminuzione del fatturato 
o dei corrispettivi
Il comma 5 dell’articolo 28 del Decreto Rilancio 

stabilisce che i soggetti esercenti l’attività economica 
possono beneficiare del tax credit per i mesi di marzo 
aprile e maggio solo se in ciascuno dei predetti mesi 
abbiano avuto una diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno del 50% rispetto allo stesso 
mese del periodo d’imposta precedente.

Per verificare la variazione percentuale del fattu-
rato e dei corrispettivi relativi vanno quindi confron-
tate le operazioni, fatturate o certificate, che hanno 
partecipato alla liquidazione periodica:
●	 del mese di marzo 2019 con riferimento a marzo 

2020;
●	 del mese di aprile 2019 con riferimento ad aprile 

2020;
●	 del mese di maggio 2019 con riferimento a mag-

gio 2020.
Alle stesse dovranno poi essere sommati i corri-

spettivi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti 
ai fini IVA relativamente a ciascun mese.

Più specificatamente, la data da prendere in con-
siderazione è:
●	 la data della fattura e del corrispettivo giornalie-

ro per le fatture immediate (nel caso di fattu-
ra elettronica si deve guardare il campo 2.1.1.3 
<Data>);

Non vi è alcuna limitazione in relazione alla ca-
tegoria catastale dell’immobile ma lo stesso deve 
essere destinato ad attività:
●	 industriale;
●	 commerciale;
●	 artigianale;
●	 agricola;
●	 di interesse turistico.

Immobili per uso promiscuo
L’Agenzia delle Entrate rende noto che anche gli 

immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’ar-
te o professione sono oggetto del beneficio: in que-
sto caso il richiedente ne usufruisce sì per la profes-
sione ma anche per uso personale o familiare. Per 
tale motivo il credito di imposta è riconosciuto sul 
50% del canone di locazione purché il professionista 
non disponga nel medesimo Comune di altro immo-
bile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o 
professione. Se il contribuente ha un altro immobile 
adibito a professione il credito di imposta verrà rico-
nosciuto relativamente all’immobile adibito ad attivi-
tà professionale in via esclusiva ma non per i canoni 
relativi all’immobile a uso promiscuo.

Enti non commerciali
Anche gli enti non commerciali, come detto, posso-

no beneficiare del bonus. Se l’ente non commerciale 
utilizza l’immobile locato solo per l’attività istituzionale, 
non è necessario determinare il calo dei flussi reddi-
tuali per beneficiare del credito d’imposta (posto che 
non deve aver avuto nel 2019 ricavi o compensi supe-
riori a € 5 milioni). Se nell’immobile locato l’ente non 
commerciale svolge sia attività istituzionale che attività 
commerciale, invece, il credito di imposta sarà attributo 
tenendo in considerazione le due sfere di attività.

Se il contratto di locazione stipulato è unico, 
l’ente dovrà provvedere a individuare con criteri og-
gettivi la quota parte del canone relativa all’attività 
istituzionale e la quota del canone relativa all’attività 
commerciale; l’Agenzia delle Entrate suggerisce che 
per giungere a tale individuazione si può fare rife-
rimento ai criteri di allocazione utilizzati nella con-
tabilità interna (con l’imputazione dei costi e ricavi 
alle due attività) o qualsiasi altro criterio che l’am-
ministrazione finanziaria in sede di controllo possa 
riscontrare OGGETTIVAMENTE.

In particolare, in relazione alla attività commer-
ciale, l’ente, per ottenere il credito di imposta, dovrà 
rispettare i due requisiti:
●	 non avere avuto ricavi o compensi superiori a € 5 

milioni per l’annualità 2019;
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SFRATTI SOSPESI SINO AL PRIMO 
SETTEMBRE 2020

La legge di conversione del decreto legge 17 
marzo 2020, n. 18 (la legge del 24 aprile 2020, 

n. 27 entrata in vigore il 30.4.2020) ha ampliato 
di ulteriori due mesi il provvedimento previsto 
dall’art. 103, comma 6 del Decreto Cura Italia che 
sospendeva l’esecuzione dei provvedimenti di rila-
scio degli immobili inizialmente fino al 30 giugno. 
Ciò significa che fino al primo settembre 2020 non 
sarà possibile al locatore richiedere al conduttore 
l’esecuzione di rilascio degli immobili sia a uso 
abitativo che non abitativo proprio per sostenere 
le famiglie e le imprese che non riescono a pagare 
i canoni a causa dell’emergenza Covid-19.

 



Luglio-Agosto 20208

(se ne è parlato più esaurientemente nel numero di 
giugno de Le Leggi) in questi casi il credito di im-
posta sarà commisurato alla effettiva somma pagata 
dal conduttore.

Per potere usufruire del credito di imposta, infatti, 
è necessario avere corrisposto al locatore il canone 
dei relativi mesi; in caso contrario il bonus è sospeso 
fino all’avvenuto pagamento.

Volendo fare un esempio pratico se il conduttore 
ha pagato il canone relativo al mese di aprile il 15 
maggio, il Bonus Affitti di aprile viene riconosciuto 
all’inquilino dalla data del 15 maggio, mentre il bo-
nus relativo al mese di maggio rimane sospeso fino 
alla data in cui non verrà pagato il relativo canone e 
solo dopo quella data, potrà essere fruito.

Cedere il credito a titolo 
di pagamento canoni
Si è detto che se il canone dei mesi oggetto di 

bonus non è stato pagato dall’inquilino il credito è 
sospeso e non può essere utilizzato. Una seconda 
ipotesi però è data dalla possibilità di cedere il cre-
dito d’ mposta al locatore a titolo di pagamento del 
canone pagando solamente la differenza tra l’am-
montare del canone e il credito; così facendo, chiari-
sce l’Agenzia delle Entrate, il versamento del canone 
è come se fosse avvenuto alla data in cui ha efficacia 
la cessione del credito. Ciò è possibile proprio per-
ché la ratio della norma è quella di sostenere colo-
ro che non riescono a pagare l’affitto della propria 
azienda o impresa. 

I beneficiari potranno dimostrare l’avvenuto pa-
gamento nel rispetto dei principi ordinari previsti per 
il riconoscimento degli oneri ai fini della deduzione 
dal reddito d’impresa (articolo 109 del TUIR), per cia-
scuna tipologia di soggetto in considerazione delle 
regole di determinazione del reddito d’impresa, si 
devono quindi conservare con cura i documenti con-
tabili con quietanza di pagamento.

Spese condominiali 
pattuite nel canone
Con la circolare del 6 maggio 2020 n. 11/E l’A-

genzia delle Entrate ha chiarito, in particolare nella 
risposta 3.1, che anche le spese condominiali pos-
sono concorrere al calcolo del bonus purché, però, 
le stesse risultino da contratto come voce unitaria 
con il canone di locazione. Così allo stesso modo, il 
credito d’imposta sarà determinato in base a quanto 
previsto nel contratto di locazione di servizi a presta-
zioni complesse o di affitto d’azienda. 

●	 la data dei DDT (documenti di trasporto) o dei do-
cumenti equipollenti richiamati in fattura per le fat-
ture differite (nel caso di fattura elettronica si deve 
guardare il campo 2.1.8.2 <DataDDT>).

Attenzione dunque perché non si deve tener 
conto delle fatture differite emesse relative a opera-
zioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2019 
e 2020; d’altro canto si devono includere le fatture 
differite di marzo 2019 e 2020 emesse entro il 15 
aprile 2019 e 2020.

Poiché il calo va verificato mese per mese il credi-
to potrebbe essere riconosciuto anche per solo uno 
dei mesi tra marzo, aprile e maggio; in altre parole 
la percezione del bonus per il mese di marzo non 
comporta automaticamente la fruizione dello stesso 
anche per gli altri due mesi, come anche può darsi 
il caso che benché non spettante per i primi mesi, il 
credito sia dovuto per il solo mese di maggio.

Per le strutture turistico-ricettive con attività solo 
stagionale il credito di imposta invece sarà commisu-
rato semplicemente con riferimento all’importo ver-
sato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 
(e non rapportato ai corrispettivi mesi del 2019).

Il requisito del calo del fatturato del 50% è richiesto 
solo per i locatari esercenti attività economica. Invece 
gli enti non commerciali possono richiedere il bonus 
per i mesi di aprile, maggio e giugno senza dover sot-
tostare a tale requisito per le attività istituzionali.

Come effettuare 
la misura del bonus
Al fine di contenere gli effetti economici negati-

vi causati dall’emergenza epidemiologica Covid-19 
il Decreto Rilancio ha istituito un credito di imposta 
pari:
●	 al 60% dell’ammontare del canone di locazione 

di immobili a uso non abitativo;
●	 al 30% del canone dei contratti di servizi o affitto 

di azienda.

Parimenti, invece, se il canone è stato versato 
in via anticipata, sarà necessario fare una semplice 
operazione: individuare le rate dei mesi di fruizione 
del beneficio e parametrarle alla durata complessiva 
del contratto.

Una precisazione è d’obbligo! Poiché a causa 
dell’emergenza epidemiologica molti contratti sono 
stati oggetto di modifica in relazione a una riduzione 
dell’importo versato a titolo di canone di locazione 
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●	 ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi 
passivi, di cui all’articolo 1 del TUIR;

●	 ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti 
negativi, di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR.

Una precisazione in relazione al cessionario da 
parte dell’Agenzia delle Entrate: in questo caso se 
il valore nominale del credito ceduto è maggio-
re rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente, 
emerge una sopravvenienza attiva che concorre alla 
formazione del reddito e del valore della produzio-
ne netta.

Per le imprese minori e le micro-imprese 2435-
ter ex articoli 66 e 109 del TUIR e per le altre impre-
se ex articolo 83 del TUIR, il componente positivo 
predetto concorre nel periodo d’imposta in cui la 
cessione risulta efficace nei confronti dell’ammini-
strazione finanziaria.

Poteri di controllo 
dell’amministrazione finanziaria
L’articolo 122, comma 4 del Decreto Rilancio ri-

badisce che anche nei casi di cessione del credito 
disciplinato dall’ultimo decreto legge l’amministra-
zione finanziaria ha il potere di:
●	 verificare se il soggetto cedente il credito è in 

possesso dei presupposti e delle condizioni per 
usufruire dell’agevolazione;

●	 verificare la corretta determinazione dell’ammon-
tare del credito;

●	 verificare l’esatto utilizzo del credito da parte del 
cedente;

●	 verificare se il cessionario ha utilizzato irregolar-
mente e/o in misura maggiore il credito rispetto a 
quanto ricevuto.

Se l’amministrazione finanziaria accertasse la 
mancanza dei requisiti si procederà al recupero del 
credito.

Divieto di cumulo bonus 
per botteghe e negozi
Il bonus esaminato nel presente articolo non è 

cumulabile con il credito di imposta per botteghe 
e negozi previsto dall’art. 65 del Decreto Cura Italia 
(DL 17 marzo 2020, n. 18): lo stesso prevede in fa-
vore degli esercenti attività di impresa un credito di 
imposta in misura del 60% del canone di locazione 
previsto per il mese di marzo 2020 per gli immobili 
rientranti nella categoria catastale C/1. Se il sogget-
to non ha ancora beneficiato del credito per botte-
ghe e negozi, benché in possesso dei requisiti, può 
optare per il credito d’imposta.

Modalità di utilizzo 
del credito
Le modalità di utilizzo del Bonus Affitti sono indi-

cate al comma 6 dell’articolo 28 del decreto in esa-
me, e cioè per il cedente:
●	 in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del de-

creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo aver 
pagato le mensilità del canone, tramite Modello 
F24 presentato telematicamente con l’utilizzo del 
codice tributo: 6920 denominato “Credito d’im-
posta canoni di locazione, leasing, concessione 
o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto legge 
19 maggio 2020, n. 34”;

●	 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 
d’imposta di sostenimento della spesa che deve 
essere pagata entro il 2020 (il credito dovrà esse-
re indicato nel quadro RU della dichiarazione dei 
redditi e si dovrà specificare sia la quota utilizzata 
in dichiarazione sia la quota compensata tramite 
modello F24; se dovesse residuare una somma 
la stessa sarà riportabile nei periodi d’imposta 
successivi, della stessa infatti non si potrà chiede-
re il rimborso);

●	 cessione al locatore/concedente (come dinanzi 
descritto) o ad altri soggetti quali istituti di credito 
e altri intermediari finanziari, che a loro volta pos-
sono utilizzare direttamente o cedere il credito. 

Ai sensi della lettera b), comma 2 dell’articolo 
122 il credito si può cedere ed è esercitabile sino al 
31 dicembre 2021. L’Agenzia delle Entrate si riserva 
di rendere note nei prossimi mesi le disposizioni re-
lative alla cessione dei vari crediti d’imposta emanati 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

Per il cessionario (beneficiario della cessione) in-
vece il bonus può essere utilizzato: 
●	 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 

d’imposta nel corso del quale il credito è stato 
ceduto;

●	 in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del de-
creto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997;

Se il credito non viene utilizzato lo stesso non 
può essere fruito negli anni successivi e non può es-
sere richiesto a rimborso; può però essere oggetto 
di ulteriore cessione purché ciò avvenga nello stesso 
anno.

Come chiarito dal comma 6 dell’articolo 28 il com-
ponente positivo del credito non concorre:
●	 alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui 

redditi;
●	 al valore della produzione ai fini IRAP;
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sione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività 
didattiche nelle scuole, costringendo molti a ricorrere 
a un aiuto esterno per l’assistenza ai bambini. Il bonus 
spetta fino al 31 luglio e serve a coprire le prestazioni 
di baby sitter che si sono effettuate successivamente 
al 5 marzo 2020. 

Il decreto precisa che il bonus si rivolge alle sole 
famiglie con figli di età non superiore a 12 anni, salvo 
per i figli portatori di handicap in condizioni di gravi-
tà e regolarmente iscritti a scuola o ospitati in centri 
diurni a carattere assistenziale. In particolare posso-
no farne domanda, accedendo alla rispettiva area dal 
sito dell’INPS, e per un importo che non supera i 600 
euro, i dipendenti privati iscritti alla Gestione Separa-
ta e i lavoratori autonomi, ma pur sempre – si precisa 
– in alternativa al congedo parentale. 

Possono richiederlo per un importo fino a 1.000 
euro i lavoratori dipendenti del settore sanitario, 
sia pubblico che privato accreditato e appartenenti 
alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici 
di laboratorio biomedico o di radiologia medica e 
degli operatori sociosanitari. Oltre a questi il bonus 
è destinato anche a tutti coloro che lavorano nel 
settore della sicurezza, difesa e soccorso pubblico e 
che siano stati impiegati per le esigenze connesse 
all’emergenza del coronavirus.

Casi di bonus raddoppiato 
L’importo del Bonus Baby Sitter, rinnovato dal 

Decreto Rilancio, raddoppia per chi non lo aveva 
già ottenuto precedentemente con le disposizioni 
del Decreto Cura Italia. Solo chi lo avesse già perce-
pito infatti può continuare a beneficiare della cifra 
ridotta di 600 euro per il mese successivo. Tutti gli 
altri invece possono richiedere fino a 1.200 euro. 
Il meccanismo è il medesimo anche per l’assegno 
di 1.000 euro previsto per il personale sanitario, 
della sicurezza e del soccorso pubblico. Il bonus 
previsto per questi raddoppia infatti a 2.000 euro 
per chi non lo avesse già riscosso per il mese pre-
cedente. Il nuovo decreto ha previsto inoltre che 
l’assegno può essere speso non solo per pagare 
i baby sitter che siano regolarmente assunti, ma 
anche per usufruire di servizi educativi territoriali o 
servizi della prima infanzia, anche svolti nell’ambi-
to di centri ricreativi.

Divieto di licenziamento 
per chi si occupa dei figli
Il Decreto Rilancio specifica che i genitori che sia-

no lavoratori dipendenti del settore privato e abbia-
no figli di età inferiore a 16 anni possono finanche 

di Nicola Tallarico

Come già in parte descritto nel precedente 
numero de Le Leggi, il Decreto Rilancio 
(DL 19 maggio 2020, n. 340) ha previsto 

nuove misure di sostegno in favore di lavora-
tori e famiglie. In questo articolo ne approfon-
diamo la conoscenza in modo più dettagliato e 
facciamo chiarezza sulle modalità di richiesta.

Presentazione online
Per usufruire di quasi tutti i bonus basta pre-

sentare la domanda online direttamente sul sito 
dell’INPS con la propria identità digitale SPID o 
sugli altri siti internet dei vari ministeri competen-
ti, ad esempio per il Bonus Mobilità occorre acce-
dere a quello del Ministero dell’Ambiente. Il sito 
dell’INPS consente anche l’utilizzo della carta d’i-
dentità elettronica, la carta dei servizi o il PIN sem-
plificato. Alcuni dei moduli per la presentazione 
delle domande già si trovano online, altri verranno 
aggiornati in seguito, man mano che usciranno le 
circolari applicative.

Indennità per i lavoratori: riesame del-
le domande respinte
Entro l’8 giugno era possibile chiedere le ulteriori 

indennità previste per i lavoratori autonomi, parasu-
bordinati e subordinati, già previste nel vecchio De-
creto Cura Italia, prorogate ed estese a nuove catego-
rie di soggetti per un importo tra i 500 e i 1.000 euro, 
a beneficio di lavoratori le cui attività hanno risentito 
degli effetti sfavorevoli dettati dall’emergenza epi-
demiologica. Ricordiamo che queste indennità non 
sono soggette a imposizione fiscale, né sono tra esse 
cumulabili, né infine possono essere riconosciute a 
chi sia già titolare di pensione.

In merito alle oltre quarantamila domande di in-
dennità sia per il mese di marzo che per il mese di 
aprile 2020 che in precedenza erano state respinte o 
non accolte, l’INPS ha precisato di aver concluso il rie-
same, dichiarando che queste domande saranno co-
munque poste in pagamento, relativamente ai titolari 
di assegno ordinario di invalidità e ai lavoratori stagio-
nali con qualifica rilevata attraverso le comunicazioni 
obbligatorie (UNILAV).

BONUS BABY SITTER
Già previsto dal precedente Decreto Cura Italia, il 

Bonus Baby Sitter è stato riconfermato nel Decreto 
Rilancio come inevitabile conseguenza della sospen-
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La procedura per ottenere il bonus
l’INPS ha rilasciato una nuova procedura per ri-

chiedere il bonus. Il bonus è richiedibile online, 
attraverso l’apposita applicazione sul portale web 
dell’ente (Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > Do-
mande per Prestazioni a sostegno del reddito > Bo-
nus servizi di baby sitting), da cui si può accedere 
anche direttamente dalla home page del sito. In 
alternativa è possibile rivolgersi al Contact Center 
INPS, chiamando il numero verde gratuito da rete 
fissa 803.164 o, da rete mobile, il numero a paga-
mento 06 164.164. È anche possibile rivolgersi ai 
servizi gratuiti offerti dai patronati. Le domande sono 
accolte in base all’ordine cronologico di presentazio-
ne, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

BONUS CENTRI ESTIVI
L’INPS ha chiarito che chi ha usufruito del Bo-

nus Baby Sitter durante la prima fase dell’emer-
genza può inoltrare una nuova domanda per ot-
tenere il Voucher Baby Sitting e il Bonus Centri 
Estivi, ma in questo caso non potrà usufruire del 
Bonus Asili Nido, erogato dall’INPS ai sensi della 
legge n. 232/2016.

Anche per il Bonus Centri Estivi la platea dei sog-
getti potenzialmente ammissibili riguarda genitori 

astenersi dal lavoro per l’intero periodo di chiusura 
delle scuole, senza però avere diritto alla correspon-
sione di indennità o riconoscimento di una contri-
buzione figurativa, chiaramente con divieto di licen-
ziamento e conservazione del posto.

Condizioni e incompatibilità 
per Bonus Baby Sitter
Il beneficio del Bonus Baby Sitter spetta a condi-

zione che nel nucleo familiare non vi sia altro geni-
tore beneficiario di strumenti di sostegno al reddi-
to in caso di sospensione o cessazione dell’attività 
lavorativa (ad esempio, NASpI, CIGO, indennità di 
mobilità) o altro genitore disoccupato o non lavo-
ratore, che quindi abbia potuto rimanere a casa ad 
assistere i propri bambini. In questi casi vi è dun-
que incompatibilità e divieto di cumulo. Il Bonus 
Baby Sitter è incompatibile anche con il Bonus Asili 
Nido e con il congedo parentale specifico per il Co-
vid-19, mentre è cumulabile con i permessi lavora-
tivi previsti dalla legge 104/92, (estesi per i casi di 
coronavirus) e con il prolungamento del congedo 
parentale per figli con grave disabilità. Se i genitori 
non sono conviventi nel medesimo nucleo fami-
liare, il beneficio verrà riconosciuto al genitore che 
convive con il figlio minore e dovrà indicare nel 
modulo la presenza o l’assenza dell’altro genitore.
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RINVIO DEL PAGAMENTO 
DELLE CARTELLE ESATTORIALI

T ra le varie norme e misure presenti nel Decre-
to Rilancio vi sono anche alcune disposizioni 

pensate per alleggerire il carico fiscale delle fasce 
più esposte alla crisi. In particolare, vengono ulte-
riormente prorogati i termini per il pagamento del-
le cartelle esattoriali e delle rate in scadenza della 
Rottamazione Ter e del Saldo e Stralcio. Si attenua 
pertanto, almeno temporaneamente, l’ampia ri-
chiesta fiscale che dopo il 30 giugno avrebbe do-
vuto attuarsi. 

Sono in molti a ritenere che se la precedente nor-
ma del Decreto Cura Italia non fosse stata rivista 
con un altro intervento legislativo, tutte le cartelle 
esattoriali e i pagamenti fiscali precedentemente 
sospesi sarebbero andati in pagamento dal 1 luglio 
in poi, e ciò non senza grandi difficoltà per molte 
piccole aziende, professionisti e artigiani, alcuni dei 
quali anche a corto di liquidità. 
Il Decreto Rilancio prevede inoltre che la riscossio-
ne dei debiti a ruolo viene rinviata di altri 2 mesi e 

che siano sospesi i termini di riscossione dei ver-
samenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 agosto. 
La riscossione delle cartelle potrà riprendere dalla 
data dell’1 settembre 2020, sempre che non inter-
venga un ulteriore rinvio. 

La sospensione dei pagamenti si applica in partico-
lare alle cartelle di pagamento emesse dagli agenti 
della riscossione, agli avvisi di accertamento esecu-
tivi emessi dall’Agenzia delle Entrate, agli avvisi di 
addebito emessi dagli enti previdenziali, agli atti di 
accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli. Riguarda inoltre le ingiun-
zioni di cui al RD n. 639/1910 emessi dagli enti 
territoriali, i nuovi atti esecutivi emessi dagli enti 
locali per entrate tributarie e patrimoniali.

La legge reputa inoltre necessario che i pagamenti 
siano effettuati in un’unica soluzione entro il 30 
settembre 2020. Ovviamente, i contribuenti po-
tranno richiedere la rateizzazione del loro debito.
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Il bonus è erogato mediante accredito su conto 
corrente bancario o postale, accredito su libretto 
postale, carta prepagata con IBAN o bonifico do-
miciliato presso le poste, secondo la scelta indi-
cata all’atto della domanda. La somma erogata a 
titolo di Bonus Centro Estivo viene parametrata 
ai periodi di frequenza al centro estivo o al ser-
vizio integrativo dichiarato nella domanda. Viene 
precisato che all’esaurimento dello stanziamento 
indicato dal Governo, le successive istanze saranno 
ammesse e protocollate con riserva di accettazio-
ne, a condizione che restino somme disponibili. Le 
domande si possono presentare sul sito dell’INPS, 
anche tramite contact center o patronati.

BONUS COLF E BADANTI
Ulteriore misura di sostegno è rappresentato dal 

Bonus Colf e Badanti, la cui domanda è presenta-
bile direttamente dal sito dell’INPS. Con la Circolare 
n. 65 del 28 maggio 2020, l’INPS ha riepilogato le 
caratteristiche e i requisiti da possedere per acce-
dere al bonus e ha specificato in quali casi il bonus 
può essere incompatibile con le altre indennità pre-
viste per fronteggiare l’emergenza Covid-19, analo-
gamente alle incompatibilità con le misure di con-
trasto alla povertà e con i trattamenti pensionistici. 

È previsto che possono fare richiesta del bonus 
di 500 euro colf e badanti assicurati presso la Ge-
stione dei Lavoratori Domestici dell’INPS e possono 
accedervi tutti i lavoratori per i quali al 23 febbraio 
2020 risulti l’iscrizione del rapporto di lavoro attivo 
nella predetta Gestione. Inoltre l’orario settimanale 
dell’unico rapporto di lavoro o la somma dell’orario 
dei vari rapporti di lavoro alla medesima data del 23 
febbraio 2020 deve avere almeno una durata com-
plessiva superiore a 10 ore. Infine non deve risultare 
la convivenza con alcuno dei datori di lavoro.

Durata bonus e incompatibilità 
La durata complessiva del rapporto di lavoro di 

colf o badante superiore a 10 ore settimanali deve 
risultare dalle comunicazioni che sono state inviate 
all’INPS dal datore di lavoro entro il 23 febbraio 
2020, unitamente alla circostanza che colf e ba-
danti non siano conviventi con il datore di lavoro 
medesimo. Il bonus non è cumulabile con alcuna 
delle altre indennità previste anti-Covid. La verifica 
circa le incompatibilità avviene nella fase conclusiva 
dell’istruttoria della domanda presentata e deter-
mina l’accoglimento della medesima solo se non 
viene rilevato un pagamento per una di quelle pre-
stazioni che sono incompatibili verso il medesimo 
soggetto richiedente o uno dei membri del nucleo 

con figli di età non superiore a 12 anni che siano 
dipendenti del settore privato o iscritti in via esclu-
siva alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, com-
ma 26, della legge 335/1995, o lavoratori autonomi 
iscritti all’INPS o anche autonomi iscritti alle casse 
professionali.

Per richiedere il bonus da utilizzare per i cen-
tri estivi i requisiti sono i medesimi previsti per la 
richiesta del Bonus Baby Sitter. Inoltre è neces-
sario fornire in primo luogo i dati della struttura 
ricreativa scelta e un documento che comprova 
l’iscrizione a un campus estivo che offra servizi 
integrativi per l’infanzia, ad esempio la ricevuta 
di iscrizione, la fattura o altra documentazione 
che attesti l’iscrizione. Occorre indicare anche il 
periodo di iscrizione del minore al centro esti-
vo: non inferiore a una settimana e comunque 
come data massima non oltre il 31 luglio 2020. 
Il Decreto Rilancio chiarisce che bisogna allegare 
anche la documentazione comprovante la spesa 
sostenuta con indicazione del relativo importo.

Tipi di centri estivi e modo di erogazione
Il tipo di struttura che ospita il minore (da indica-

re nel corso della procedura sul sito dell’INPS, con le 
relative abbreviazioni) può riguardare: 
●	 centri e attività diurne (L); 
●	 centri con funzione educativo-ricreativa (LA); 
●	 ludoteche (L1); 
●	 centri di aggregazione sociale (LA2); 
●	 centri per le famiglie (LA3); 
●	 centri diurni di protezione sociale (LA4); 
●	 asili e servizi per la prima infanzia (LB); 
●	 asili nido (LB1); 
●	 servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia 

(LB2); 
●	 servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, 

ossia spazi gioco (Lb2.2);
●	 servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, 

ovvero centri bambini-genitori (LB2.3). 
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ROTTAMAZIONE RINVIATA 
AL 10 DICEMBRE

I contribuenti che hanno aderito alla Rottamazio-
ne Ter e al Saldo e Stralcio, con rate in scadenza 

nell’anno 2020, possono versarle integralmente 
entro il 10 dicembre di questo stesso anno. In 
questo caso siamo dinanzi a un termine vinco-
lante: infatti nel caso non si effettui il versamento 
entro questa data, il contribuente perderà tutti i 
benefici connessi a queste definizioni agevolate.
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per l’erogazione del bonus: in una prima fase sarà 
rimborsato solo il cittadino per il 60% della spesa 
fatta, in una seconda fase invece il cittadino paga 
al negoziante aderente il 40%, il negoziante stes-
so riceverà il rimborso del rimanente 60%. Chiara-
mente anche in questo caso il rimborso avverrà nei 
limiti delle risorse disponibili. Potranno ottenerlo i 
cittadini maggiorenni che hanno la residenza nei 
capoluoghi di provincia o nell’ambito delle 14 città 
metropolitane d’Italia anche con meno di 50.000 
abitanti, o in comuni non capoluoghi che al contra-
rio contino più di 50.000 abitanti. I buoni dovran-
no essere utilizzati entro 30 giorni dalla relativa 
generazione, pena l’annullamento. 

BONUS VACANZE
Il Bonus Vacanze offre un contributo fino 500 

euro da spendere per la permanenza in alberghi, 
campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & brea-
kfast in Italia. È chiedibile e spendibile dall’1 luglio al 
31 dicembre 2020 dai nuclei familiari il cui ISEE non 
supera i 40.000 euro. L’importo è modulato a secon-
da del nucleo familiare: 500 euro sono destinati alle 
famiglie con tre o più persone, 300 euro per i nuclei 
di due persone e 150 euro per una persona. Per ot-
tenerlo basta che un componente del nucleo fami-
liare abbia un’identità digitale SPID (Sistema Pubbli-
co di Identità Digitale) o Carta d’Identità Elettronica. 
In mancanza della identità digitale si può sempre 
richiederla. L’AdE precisa che non serve stampare 
nulla, basta avere il bonus sul cellulare e mostrarlo 
alla struttura all’atto del pagamento.

L’utilizzo del bonus da parte delle 
strutture ricettive
È bene per la struttura ricettiva far sapere che si 

aderisce all’iniziativa. Lo sconto applicato all’ospite in 
possesso del Bonus Vacanze è rimborsato all’alberga-
tore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza 
limiti di importo in compensazione mediante il Mo-
dello F24, ovvero cedibile anche a istituti di credito.

Il bonus può essere utilizzato anche da un solo 
componente della famiglia, non necessariamente 
da tutto il nucleo, e il beneficiario può anche essere 
persona diversa da chi lo ha richiesto. Il contributo 
va speso tuttavia in un’unica soluzione e presso una 
struttura turistica. L’80% del bonus è utilizzabile sot-
to forma di sconto immediato per il pagamento dei 
servizi alberghieri, il 20% invece potrà essere scari-
cato come detrazione di imposta. Lo sconto viene 
poi rimborsato all’albergatore sotto forma di credito 
d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in com-
pensazione, o cedibile anche a istituti di credito.

familiare, se titolare di reddito di cittadinanza o di 
emergenza.

BUONO MOBILITÀ  
O BONUS BICI
Il buono mobilità o Bonus Bici può essere richie-

sto fino al 31 dicembre 2020. Prevede un contribu-
to del 60% della spesa sostenuta per l’acquisto di 
una bicicletta nuova o usata o a pedalata assistita 
(ossia una bici con motore elettrico che agevola la 
pedalata fino a 25 km/h) o anche un veicolo per la 
micro-mobilità elettrica (monopattini, hoverboard, 
segway ma anche servizi di mobilità condivisa a uso 
individuale, come scooter sharing o bike sharing, 
esclusi quelli con autovetture). Ciò fintanto che la 
somma spesa per l’acquisto, a partire dal 4 mag-
gio 2020, non superi il tetto massimo di 500 euro. 
Vengono esclusi dal bonus tutti gli accessori del tipo 
caschi, batterie, catene, lucchetti.

Per chi avesse già acquistato la bici, il bonus si 
atteggia come un vero e proprio rimborso e lo si 
può ottenere utilizzando come prova il documen-
to giustificativo di spesa, ovvero la fattura. Sembra 
infatti che non sia sufficiente lo scontrino, ma il Mi-
nistero dell’Ambiente ha precisato che se vi fossero 
molti casi di persone che hanno già comprato un 
veicolo in possesso del mero scontrino si cercherà 
una possibile soluzione.

Modalità di ricezione del Bonus Bici
Chi dispone dunque della regolare documenta-

zione che attesta l’acquisto, dovrà registrarsi sulla 
piattaforma prevista dal Ministero dell’Ambiente 
mediante le consuete credenziali SPID. Il Ministe-
ro dell’Ambiente fa sapere che vi saranno due fasi 
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di protezione dei dati personali (GDPR, regola-
mento n. 2016/679), entrato in vigore il 25 maggio 
2018 oltre che, dall’inizio dell’emergenza e sino 
alla sua conclusione, tutte le norme della decreta-
zione d’urgenza, tra cui, fondamentale importan-
za riveste il DL 14/2020, il cui art. 14 è rubricato 
“Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel 
contesto emergenziale”.

Approfondiremo quindi tutti gli aspetti sopra in-
dicati nelle loro implicazioni in materia di dati per-
sonali, tratteremo anche, per la sua assoluta gravità, 
della diffusione illegittima di dati sensibili (cosiddet-
to data breach) avvenuto il 1 aprile nel sito dell’INPS 
in occasione dell’avvio delle domande per il Bonus e 
dei possibili rimedi risarcitori.

I controlli sanitari in azienda
In data 20 marzo (con aggiornamento sottoscrit-

to il 24 aprile) è stato sottoscritto tra le parti sociali 
un protocollo il cui obiettivo è agevolare il ricorso 
allo smart working e garantire ai lavoratori “in sede” 
la massima tutela della salute in relazione al rischio 
di contagio. La disposizione più rilevante è certa-
mente la necessità di misurazione della temperatu-
ra corporea all’ingresso nel luogo di lavoro, la quale 
prevede il divieto di ingresso per chi manifesti una 
temperatura superiore a 37,5°.

di Sergio Merlina

Il lockdown ha colpito ogni settore della nostra 
vita, lavorativa e non, “costringendoci” a ricor-
rere alla tecnologia per ridurre i danni e i disagi 

causati dalle misure di contenimento del contagio. 
Si è quindi approntato un sistema di didattica a 
distanza per gli studenti e un sistema di lavoro a 
distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart wor-
king”, tramite strumenti tecnologici connessi) per i 
lavoratori che potevano svolgere le loro mansioni 
a casa. Per proteggere invece i lavoratori di quelle 
attività che non potevano rimanere a casa, sono 
state elaborate numerose misure di salvaguardia 
della salute nel luogo di lavoro. Infine, per tutela-
re i lavoratori e le attività che rimanevano chiuse 
(senza possibilità di utilizzo dello smart working), 
sono stati deliberati diversi strumenti di sostegno 
economico. Tutte queste misure hanno un unico 
comune denominatore: l’utilizzo dei dati personali 
degli interessati, e in alcuni casi, di dati sensibili 
(come i dati sanitari e reddituali).

Cosa dice il Regolamento Europeo
Come è noto, la fonte principale sul tema del 

trattamento è il Regolamento Europeo in materia 

LA PERDITA E LA DIFFUSIONE ILLECITA DI DATI PERSONALI

IL CASO INPS DEL 1° APRILE 2020
Lungi dall’essere di esempio per la protezione 

dei dati personali dei propri cittadini, la Pubblica 
Amministrazione presenta delle gravi ed evidenti 
lacune in materia. Ancor più grave è se tali lacune, si 
verificano relativamente a dati estremamente sen-
sibili, come ad esempio il reddito, la posizione lavo-
rativa e i dati dei componenti del nucleo familiare.

Tutte queste informazioni sono contenute, per 
tutti i cittadini, all’interno dell’area riservata del por-
tale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
(INPS): in tale portale è contenuto il nostro reddito 
annuale, le società per cui abbiamo lavorato e tutti 
i dati inseriti dal cittadino per fruire degli strumenti 
di assistenza previsti dallo Stato (come ad esempio 
i dati dei figli minori in caso di congedi o i dati dei 
parenti disabili assistiti ex L. 104/92).

In data 1 aprile il portale dell’INPS è stato og-
getto di un data breach, ovvero di una perdita e 

una diffusione non autorizzata di tali dati, causata 
da una (non ancora ben identificata) anomalia nel 
sistema dovuta a una grande quantità di accessi 
simultanei, che cercavano (invano) di compilare la 
domanda per ricevere il bonus di 600 euro previ-
sto dalla legge.

L’istruttoria da parte del Garante della privacy 
è ancora in corso; in ogni caso ciascun soggetto 
che si ritenga danneggiato (teoricamente quindi 
ogni cittadino i cui dati siano registrati sul por-
tale INPS) ha diversi mezzi di tutela del proprio 
diritto alla riservatezza previsti dal GDPR (art. 
77-84), tra i quali il diritto di proporre reclamo 
all’autorità di controllo, il diritto di proporre ri-
corso giurisdizionale nei confronti dell’autorità di 
controllo e/o del titolare-responsabile del trat-
tamento dei dati, e il diritto al risarcimento del 
danno nei confronti del titolare del trattamento 
dei dati, ovvero in questo caso, l’INPS.

PRIVACY E COVID-19
CRITICITÀ E PROBLEMATICHE DIFFUSE

NOVITÀ LEGISLATIVE
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Tali provider online, di solito, utilizzano server col-
locati in paesi extraeuropei dove i dati personali 
non sono tutelati e possono essere liberamente 
venduti al migliore offerente, per scopi commer-
ciali o anche per scopi illeciti.

Nell’utilizzo di tali sistemi, se indispensabili, 
sarebbe opportuno quindi limitare al minimo il 
numero di dati personali presenti, e che tali dati 
siano resi anonimi o illeggibili mediante cifratura.

Didattica a distanza 
e tutela della privacy
Dalle scuole materne alle università, tutte le isti-

tuzioni scolastiche hanno dovuto attivare, vista la 
sospensione totale delle attività nei locali ordinari, 
un sistema per mantenere un “contatto” con gli stu-
denti. Il Ministero dell’Istruzione, (note del 6 marzo 
2020/8 marzo 2020/17 marzo), ha fornito istruzioni 
operative alle istituzioni scolastiche per l’attivazione 
delle modalità di didattica a distanza, nonché indica-
zioni sul trattamento dei dati personali.

Al riguardo si evidenza che, nel caso di utilizzo di 
piattaforme a uso esclusivamente didattico con ge-
stione e accesso riservato ai soli appartenenti all’isti-
tuto scolastico, non è necessario procedere a un ul-
teriore acquisizione del consenso al trattamento dei 
dati personali. Ciò che si consiglia, al fine di evitare 
che l’interessato sia danneggiato, è verificare la cor-
rettezza e la liceità del trattamento dei dati, nonché 
la limitazione del trattamento stesso esclusivamente 
alle finalità didattiche.

L’istituto dovrà sincerarsi che gli strumenti utiliz-
zati siano conformi a tali direttive e che i dati raccolti 
vengano utilizzati esclusivamente per finalità didat-
tiche evitando tecniche di profilazione degli utenti 
tramite sistemi di geolocalizzazione e/o social login. 
Uno strumento molto utile per tali fini è la valutazio-
ne di impatto (art. 35 del GDPR), soprattutto se si 
utilizzano piattaforme non dirette esclusivamente a 
finalità didattiche. 

Il Garante della privacy, in data 30 marzo 2020, 
ha emanato un provvedimento recante le “istruzioni 
per l’uso” in tema di privacy e trattamento dei dati 
personali in materia. Oltre ai già richiamati principi, 
il Garante si è soffermato sul ruolo dei fornitori dei 
servizi online, assicurando una attenta vigilanza sulla 
conservazione e sul trattamento dei dati che verrà 
effettuato dai gestori di tali piattaforme che, anche 
in questo momento di emergenza, rimangono pie-
namente responsabili e garanti del rispetto di tutte 
le norme contenute nel Regolamento Europeo.

Vista la delicatezza del dato sanitario, è consi-
gliabile procedere esclusivamente alla misurazione 
della temperatura senza registrazione, procedendo 
alla registrazione della stessa (previa informativa sul 
trattamento dei dati personali) solo nel caso di tem-
peratura superiore al consentito.

Nel caso in cui un lavoratore già all’interno della 
sede manifesti sintomi, si dovrà provvedere, previa 
informativa sul trattamento dei dati personali, alla 
registrazione (riservata) dei dati del lavoratore e all’i-
solamento dello stesso in condizioni di riservatezza 
e dignità, omettendo di registrare dati non stretta-
mente necessari.

Smart working e sue implicazioni 
in tema di privacy
Relativamente allo smart working le implicazioni 

in tema di privacy variano a seconda delle modalità 
adottate dal datore di lavoro. Nel caso in cui fosse 
previsto l’utilizzo per lo smart working dei consueti 
strumenti informatici (mail, videocall e/o altri siste-
mi di messaggistica e comunicazione) si tratterà di 
prestare la massima attenzione alle piattaforme di 
riunione che verranno utilizzate, prediligendo siste-
mi interni già utilizzati in azienda ed evitando le 
applicazioni di videoconferenza di più largo con-
sumo, se non accreditate di un opportuno livello 
di sicurezza, per le note problematiche in tema di 
violazione della riservatezza (come per esempio il 
furto di dati sensibili avvenuto su piattaforme non 
sufficientemente protette). In tal caso il responsabi-
le del trattamento dei dati personali sarà il gestore 
del servizio in questione, che dovrà rispondere an-
che di eventuali data breach.

Nel caso in cui fosse richiesta una modalità di 
lavoro agile che preveda la presenza di una piatta-
forma di lavoro online “smart” (con accesso remo-
to tramite un server aziendale oppure attraverso 
un’applicazione di riconoscimento) in primo luogo 
bisognerà fare attenzione a dove “risiedono” i dati 
che ci consentono di accedere (il sistema per poterci 
autorizzare deve avere registrati i dati così da poterli 
verificare quando li digitiamo). Tale modalità espo-
ne ad alto rischio di diffusione dei dati personali, ad 
esempio in caso di un attacco informatico al server 
dove sono ospitati i dati.

Bisognerebbe sempre controllare, nella scelta 
di un server esterno, la posizione del server an-
che in considerazione del fatto che, soprattutto 
nell’ultimo periodo, molti famosi provider hanno 
offerto piattaforme online a costi molto contenuti. 

PRIVACY E COVID-19
CRITICITÀ E PROBLEMATICHE DIFFUSE

NOVITÀ LEGISLATIVE
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Composizione nucleo Scala di 
equivalenza

Importo 
REM

1 adulto 1 € 400

2 adulti 1,4 € 560

2 adulti e 1 minorenne 1,6 € 640

2 adulti e 2 minorenni 1,8 € 720

3 adulti e 2 minorenni 2* € 800

3 adulti e 2 minorenni
di cui 1 disabile grave 2,1* € 840

*La scala di equivalenza teorica sarebbe 2,2 ma la norma prevede 
2 come massimo, portato a 2,1 in presenza di componenti in condi-
zione di disabilità.

c. possedere un valore del patrimonio mobiliare fa-
miliare con riferimento all’anno 2019 (verificato 
al 31 dicembre 2019) inferiore a € 10.000. Tale 
soglia è elevata di € 5.000 per ogni componente 
successivo al primo e fino a un massimo di € 
20.000. La soglia e il massimale sono incremen-
tati di € 5.000 per ogni componente in condi-
zione di disabilità grave o di non autosufficienza 
come definite ai fini dell’ISEE;

d. avere un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al 
momento della presentazione della domanda, infe-
riore a € 15.000; se ci sono minorenni chiaramente 
si deve verificare l’ISEE minorenni.

Incompatibilità con gli altri benefici 
previsti
Il REM è incompatibile con l’erogazione di altri 

benefici. Ciò significa che neanche uno dei compo-
nenti del nucleo familiare richiedenti il Reddito di 
Emergenza deve beneficiare di:
●	 indennità emergenziali previste a sostegno di 

famiglie ed imprese disposte dal Decreto Cura 
Italia (ad esempio: lavoratori autonomi iscritti 
alle gestioni speciali dell’AGO; liberi professionisti 
titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione Separa-
ta; lavoratori titolari di rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione 
Separata; lavoratori stagionali del turismo e degli 
stabilimenti termali, anche somministrati; lavora-
tori settore agricolo; lavoratori dello spettacolo; 
lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a 
settori diversi da quelli del turismo e degli stabi-
limenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori 
autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre 
forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle 
vendite a domicilio; lavoratori domestici);

●	 prestazioni pensionistiche dirette o indirette a ec-
cezione dell’assegno ordinario di invalidità;

●	 redditi di lavoro dipendente la cui retribuzione 
lorda complessiva è superiore alla soglia massi-

Il 17 giugno 2020 l’INPS ha comunicato la 
proroga del termine per la presentazione 
delle domande di Reddito di Emergenza 

(REM); è entrato infatti in vigore in tale data il 
decreto legge del 16 giugno 2020, n. 52 “Ulte-
riori misure urgenti in materia di trattamento 
di integrazione salariale, nonché proroga di 
termini in materia di reddito di emergenza e 
di emersione di rapporti di lavoro” che ha de-
rogato quanto previsto dall’articolo 82, com-
ma 1 del Decreto Cura Italia (decreto legge n. 
34 del 19 maggio 2020).

La scadenza iniziale 
era il 20 giugno
Ricordiamo che il decreto aveva istituito questa 

misura per sostenere i nuclei familiari in condizioni 
di difficoltà economica causata dall’emergenza epi-
demiologica da COVID-19 prevedendo che le do-
mande dovessero presentarsi entro il 30 giugno, ter-
mine ora prorogato sino al 31 luglio 2020, mediante 
una richiesta online da attuarsi attraverso:
●	 l’autenticazione con le credenziali fornite 

dall’INPS (PIN), SPID, CNS (Carta Nazionale dei 
Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica);

●	 gli istituti di patronato; 
●	 i CAF (centri di assistenza fiscale), previa stipula 

di una apposita convenzione con l’INPS.

Beneficiari
del provvedimento
Il richiedente del beneficio deve essere uno dei 

componenti del nucleo familiare che agisce in nome 
e per conto di tutti i componenti familiari che non 
hanno beneficiato di nessun altro bonus previsto da 
recenti aiuti varati.

Requisiti necessari
Il nucleo familiare deve essere in possesso dei 

seguenti requisiti:
a. essere residente in Italia al momento di presenta-

zione della domanda;
b. avere un valore del reddito familiare, nel mese 

di aprile 2020, inferiore alla soglia corrisponden-
te all’ammontare del beneficio. Tale soglia è de-
terminata moltiplicando 400 euro per il valore 
della scala di equivalenza pari a 1 per il primo 
componente del nucleo familiare ed incremen-
tato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età 
maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore 
componente minorenne.

L’INPS ha disposto la seguente tabella esplicativa:
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●	 se la domanda è presentata nel corso del mese 
di giugno 2020 o luglio 2020 saranno erogate le 
mensilità di giugno e luglio 2020.

Il beneficio può essere erogato, su indicazione 
del richiedente, specificata nell’istanza, mediante:
●	 bonifico bancario;
●	 bonifico postale, o accredito su libretto postale;
●	 bonifico domiciliato, ovvero con pagamento in 

contanti presso gli sportelli di Poste Italiane.

L’INPS chiarisce che se c’è qualche errore nelle co-
ordinate bancarie (per esempio l’IBAN indicato non 
corrisponde al titolare del conto corrente, oppure le 
coordinate bancarie sono formulate in modo errato) 
il reddito di emergenza verrà erogato tramite bonifico 
domiciliato agli sportelli di Poste Italiane. Il richieden-
te avrà contezza dell’erogazione del beneficio inizial-
mente tramite invio di un SMS sul numero di cellulare 
indicato nella domanda e in seguito con comunicazio-
ne di POSTEL all’indirizzo di residenza o domicilio per 
la liquidazione. La riscossione potrà avvenire presso 
uno qualsiasi degli uffici postali presenti sul territorio 
italiano con la esibizione della comunicazione di PO-
STEL oltre che di documento di identità e tessera sani-
taria (con indicazione del codice fiscale).

Le indennità verranno erogate seguendo l’ordine 
cronologico di presentazione delle domande fino 
ad esaurimento del limite di spesa autorizzato pari 
a € 954,6 milioni per il 2020. Per gli oneri connessi 
alla stipula della convenzione con i CAF ai sensi del 
comma 7 dell’articolo 82, per la presentazione della 
domanda, è autorizzato un limite di spesa pari a 5 
milioni di euro. Infine bisogna ripetere che il REM ha 
natura assistenziale (sono sussidi dello Stato), e per 
questo è esente da imposta sul reddito delle perso-
ne fisiche.

ma di reddito familiare, individuata in relazione 
alla composizione del nucleo (vedi quanto detto 
sopra e la relativa tabella); se nel nucleo familiare 
sono presenti lavoratori in cassa integrazione or-
dinaria o in deroga o per i quali sia stato richiesto 
l’intervento del FIS si deve prendere in considera-
zione la retribuzione teorica del lavoratore che si 
può determinare anche dalle denunce aziendali;

●	 reddito e pensione di cittadinanza o misure aven-
ti finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, 
del medesimo decreto legge.

Controlli anche incrociando i dati con l’AdE
I dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità, au-

todichiarati in domanda, saranno oggetto di verifica, 
anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 
n. 445 del 2000. Per tali fini l’INPS e l’Agenzia delle 
Entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e 
alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei 
componenti il nucleo familiare comunicate.Se si ri-
scontrano falsità nella dichiarazione il beneficio sarà 
revocato, e al nucleo familiare verrà richiesta la resti-
tuzione di quanto erogato; saranno altresì irrogate 
le sanzioni previste dalla legge.

L’INPS comunica l’accoglimento o il rifiuto del-
la domanda rapidamente, ovvero tramite SMS e/o 
e-mail indicati nella domanda del REM; nel caso in 
cui la richiesta venga respinta, l’Istituto previdenzia-
le rende note le motivazioni che hanno portato al 
rifiuto dell’istanza.

Misura ed erogazione del beneficio
Il REM consiste in € 400,00 ai sensi del comma 

5 dell’art. 82 del Decreto Cura Italia; l’importo è poi 
moltiplicato per il corrispondente parametro della 
scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, 
del DL  n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 26/2019 fino ad un massimo di € 800,00; 
eccezionalmente, solo per nuclei familiari che ab-
biano componenti in condizione di disabilità grave 
o di non autosufficienza, la maggiorazione è di 2,1, 
con un’erogazione massima di € 840,00. Si preci-
sa che nella scala di equivalenza non sono presi in 
considerazione i detenuti (per la durata della pena), 
i ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o al-
tre strutture residenziali a totale carico dello Stato o 
di altra Pubblica Amministrazione; tale situazione, 
però, deve essere comunque dichiarata.

Se la verifica ha esito positivo il REM è erogato 
per due mensilità che decorrono dal mese di pre-
sentazione della domanda; ciò vuol dire che:
●	 se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 

saranno erogate le mensilità di maggio e giugno; 
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ADESSO C’È TEMPO FINO AL 15 AGOSTO 2020

MODIFICA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE DI EMERSIONE DI RAPPORTI 

DI LAVORO IRREGOLARE E DI RILASCIO DI 
PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO

Comunichiamo a tutti gli interessati che è stato proro-
gato anche il termine per la presentazione delle do-

mande di emersione di rapporti di lavoro irregolari e di 
rilascio di permesso di soggiorno temporaneo valido solo 
nel territorio nazionale (per 6 mesi dalla presentazione 
dell’istanza) previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 103 del 
Decreto Cura Italia; lo stesso previsto inizialmente fino al 
15 giugno 2020 è stato prorogato sino al 15 agosto 2020.
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LE SCADENZE FISCALI
SCADENZARIO

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

10 Venerdì
11 Sabato
12 Domenica
13 Lunedì
14 Martedì
15 Mercoledì
16 Giovedì
17 Venerdì
18 Sabato
19 Domenica
20 Lunedì
21 Martedì
22 Mercoledì
23 Giovedì
24 Venerdì
25 Sabato
26 Domenica
27 Lunedì
28 Martedì
29 Mercoledì
30 Giovedì
31 Venerdì

LUGLIO Giovedì 16 luglio 
VERSAMENTO IVA GIUGNO ● Per i titolari di partita IVA: liquidazione IVA relativa a 
giugno 2020, senza maggiorazione. Codice 6006 – sezione erario – anno 2020.
VERSAMENTO RA GIUGNO ● Versamento RA giugno 2020. Codice 1040 – mese 
06 – anno 2020.
VERSAMENTO V RATA SALDO IVA ANNUALE ● Versamento della V di IX Rate saldo 
annuale IVA anno 2019, derivante da Dichiarazione IVA Annuale. Sezione Erario – Co-
dice 6099 – Rata 05/09 – Anno 2019.
VERSAMENTO SALDO IRPEF ● Per chi presenta Modello Unico con allegato ISA, 
versamento della II di VI rate. F24 – Sezione Erario – Codice 4001 – anno 2019 – Rata 
02/06, maggiorazione 0,18%.
I ACCONTO IRPEF ● Per chi presenta Modello Unico con allegato ISA, versamento II 
di VI rate, pari al 40% del saldo. F24 – Sez. Erario – Codice 4033 – anno 2020 – Rata 
02/06, maggiorazione 0,18%.
SALDO CEDOLARE SECCA ● Per chi presenta Modello Unico con allegato ISA e opta per 
la cedolare secca, versamento II di VI rate. F24 – Sez. Erario – Codice 1842 – 2019 – Rata 
02/06, maggiorazione 0,18%.
VERSAMENTO I ACCONTO CEDOLARE SECCA ● Per chi presenta Modello Unico con 
allegato ISA e opta per la cedolare secca dei redditi da locazione, versamento della II 
di VI rate, pari al 40% del 95% del saldo dovuto. F24 – Sezione Erario – Codice 1840 
– anno 2020 – Rata 02/06, maggiorazione 0,18%.
VERSAMENTO SALDO IRES ● Per le persone giuridiche versamento della II di VI rate. 
F24 – Sezione Erario – Codice 2003 – anno 2019 – Rata 02/06, maggiorazione 0,18%.
VERSAMENTO I ACCONTO IRES ● Per le persone giuridiche versamento della II di VI 
rate, pari al 40% del saldo dovuto. F24 – Sezione Erario – Codice 2001 – anno 2020 
– Rata 02/06, maggiorazione 0,18%.
VERSAMENTO SALDO IRAP ● Per le persone giuridiche versamento della II di VI 
rate. F24 – Sezione Erario – Codice 3800 – anno 2019 – Rata 02/06, maggiorazione 
0,18%.
VERSAMENTO I ACCONTO IRAP ● Per le persone giuridiche versamento della II di VI 
rate, pari al 40% del saldo dovuto. F24 – Sezione Erario – Codice 3812 – anno 2020 
– Rata 02/06, maggiorazione 0,18%.
SALDO ADDIZIONALE REGIONALE ● Per chi presenta Modello Unico con allegato 
ISA, versamento II di VI rate. F24 – Sez. Regioni – Codice 3801 – anno 2019 – Rata 
02/06, maggiorazione 0,18%.
VERSAMENTO SALDO ADDIZIONALE COMUNALE ● Per chi presenta Modello Uni-
co con allegato ISA, versamento della II di VI rate. F24 – Sezione IMU e altri tributi lo-
cali – Codice 3844 – anno 2019 – Rata 02/06 – indicazione codice IRPEF del comune 
di appartenenza, maggiorazione 0,18%.
VERSAMENTO ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ● Per chi presenta Modello 
Unico con allegato ISA, versamento della II di VI rate. F24 – Sezione IMU e altri tributi 
locali – Codice 3843 – anno 2020 – Rata 02/06 – indicazione codice IRPEF del comu-
ne di appartenenza, maggiorazione 0,18%.
VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO ● Per i titolari di 
partita IVA o le persone giuridiche iscritte presso camera di commercio, versamento 
diritto annuale anno 2020. Verificare gli importi presso la propria camera di commer-
cio. F24 – Sezione IMU e altri tributi locali – Codice 3850 – anno 2020 – indicazione 
codice IRPEF camera di commercio di appartenenza.

Lunedì 27 luglio
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 nel mese precedente, relativamente 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. ●	Lo stesso per chi ha effettuato 
un ammontare di operazioni INFERIORI a € 50.000 nel mese precedente ma che 
VOLONTARIAMENTE opta per la presentazione mensile del modello. ● Presentazione 
modello INTRASTAT relativo al secondo trimestre 2020 per chi ha effettuato un ammontare 
di operazioni inferiori a € 50.000 nei mesi di aprile, maggio e giugno. 

Lunedì 20 luglio
PROROGA VERSAMENTI DAL 30 GIUGNO AL 20 LUGLIO ● 
Per i soggetti titolari di partita IVA soggetti a ISA, Forfettari e Minimi, proroga-
ta la scadenza del 30 giugno al 20 luglio senza applicazione di alcuna maggio-
razione. Pertanto tutti i tributi in scadenza al 30 giugno potranno essere pagati 
al 20 luglio senza alcun interesse o sanzione.. 
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SCADENZARIO

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

10 Venerdì
11 Sabato
12 Domenica
13 Lunedì
14 Martedì
15 Mercoledì
16 Giovedì
17 Venerdì
18 Sabato
19 Domenica
20 Lunedì
21 Martedì
22 Mercoledì
23 Giovedì
24 Venerdì
25 Sabato
26 Domenica
27 Lunedì
28 Martedì
29 Mercoledì
30 Giovedì
31 Venerdì

LUGLIO Venerdì 31 luglio
VERSAMENTO SALDO IRPEF ● Per chi presenta Modello Unico, versamento saldo IRPEF o 
della prima di cinque rate. F24 – Sezione Erario – Codice 4001 – anno 2019 – Rata 01/05, 
maggiorazione 0,40%.
VERSAMENTO I ACCONTO IRPEF ● Per chi presenta Modello Unico, versamento I ac-
conto IRPEF o della prima di cinque rate, pari al 40% del saldo dovuto. F24 – Sezione 
Erario – Codice 4033 – anno 2020 – Rata 01/05, maggiorazione 0,40%.
VERSAMENTO SALDO CEDOLARE SECCA ● Per chi presenta Modello Unico e opta per 
la cedolare secca dei redditi da locazione, versamento del saldo o della prima di cinque 
rate. F24 – Sezione Erario – Codice 1842 – anno 2019 – Rata 01/05, maggiorazione 
0,40%.
VERSAMENTO I ACCONTO CEDOLARE SECCA ● Per chi presenta Modello Unico e 
opta per la cedolare secca dei redditi da locazione, versamento del I acconto o della 
prima di cinque rate, il versamento dev’essere pari al 40% del 95% del saldo dovuto. 
F24 – Sezione Erario – Codice 1840 – anno 2020 – Rata 01/05, maggiorazione 0,40%.
VERSAMENTO SALDO IRES ● Per le persone giuridiche versamento saldo IRES o 
della prima di cinque rate. F24 – Sezione Erario – Codice 2003 – anno 2019 – Rata 
01/05, maggiorazione 0,40%.
VERSAMENTO I ACCONTO IRES ● Per le persone giuridiche versamento I acconto 
IRES o della prima di cinque rate, pari al 40% del saldo dovuto. F24 – Sezione Erario – 
Codice 2001 – anno 2020 – Rata 01/05, maggiorazione 0,40%.
VERSAMENTO SALDO IRAP ● Per le persone giuridiche versamento saldo IRAP o 
della prima di cinque rate. F24 – Sezione Erario – Codice 3800 – anno 2019 – Rata 
01/05, maggiorazione 0,40%.
VERSAMENTO I ACCONTO IRAP ● Per le persone giuridiche versamento I acconto 
IRAP o della prima di cinque rate, pari al 40% del saldo dovuto. F24 – Sezione Erario 
– Codice 3812 – anno 2020 – Rata 01/05, maggiorazione 0,40%.
VERSAMENTO SALDO ADDIZIONALE REGIONALE ● Per chi presenta Modello Uni-
co, versamento del saldo addizionale regionale o della prima di cinque rate. F24 – Se-
zione Regioni – Codice 3801 – anno 2019 – Rata 01/05, maggiorazione 0,40%.
VERSAMENTO SALDO ADDIZIONALE COMUNALE ● Per chi presenta Modello Unico, versa-
mento del saldo addizionale comunale o della prima di cinque rate. F24 – Sezione IMU e altri 
tributi locali – Codice 3844 – anno 2019 – indicazione codice IRPEF comune di appartenenza 
– Rata 01/05, maggiorazione 0,40%.
VERSAMENTO ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ● Per chi presenta Modello Unico, 
versamento dell’acconto addizionale comunale o della prima di cinque rate. F24 – Sezione 
IMU e altri tributi locali – Codice 3843 – anno 2020 – indicazione codice IRPEF comune di 
appartenenza – Rata 01/05, maggiorazione 0,40%.
VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO ● Per i titolari di parti-
ta IVA o per le persone giuridiche iscritte presso la camera di commercio, versamento 
del diritto annuale per l’anno 2020. Verificare gli importi presso la propria camera di 
commercio. F24 – Sezione IMU e altri tributi locali – Codice 3850 – anno 2020 – indi-
cazione codice IRPEF camera di commercio di appartenenza.

ATTENZIONE
 Come disposto dal Decreto Liquidità all’articolo 20, in deroga rispetto alle previsioni 
ordinarie, si stabilisce che per i soli acconti relativi all’anno di imposta 2020, viene 
ammesso il versamento nella misura ridotta dell’80% dell’imposta dovuta, senza 
che il contribuente incorra in sanzioni. Tale agevolazione viene concessa in relazione a 
tutte le tipologie di tributi.
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Giovedì 20 agosto 
VERSAMENTO IVA LUGLIO ● Liquidazione IVA luglio 2020, senza maggiorazione, cod. 6007 – sez. 
erario – anno 2020.
VERSAMENTO RA LUGLIO ● Versamento RA operate a luglio 2020, codice 1040 – mese di riferi-
mento 07 – anno 2020.
VERSAMENTO VI RATA SALDO IVA ANNUALE ● Versamento VI di IX rate saldo annuale IVA 2019 da 
Dichiarazione IVA Annuale. Sezione Erario – Codice 6099 – Rata 06/09 – anno 2019.
VERSAMENTO II TRIMESTRE IVA 2020 ● Per partite IVA: versamento IVA aprile, maggio, giugno 
2020 con maggiorazione 1% sull’importo – Codice 6032 – sezione erario – anno 2020.
VERSAMENTO SALDO IRPEF ● Per chi presenta Modello Unico con allegato ISA, che ha iniziato la 
rateazione al 30 giugno, versamento III di VI rate. F24 – Sezione Erario – Codice 4001 – anno 2019 
– rateazione 03/06, maggiorazione 0,51%. ● Per chi ha iniziato la rateazione al 31 luglio maggiora-
zione 0,40%, versamento II di V rate. F24 – Sezione Erario – Codice 4001 – anno 2019 – rateazione 
02/05, maggiorazione 0,18%.
VERSAMENTO I ACCONTO IRPEF ● Per chi presenta Modello Unico con allegato ISA, che ha iniziato 
la rateazione al 30 giugno, versamento III di VI rate, pari al 40% del saldo. F24 – Sezione Erario – Co-
dice 4033 – anno 2020 – rateazione 03/06, maggiorazione 0,51%. ● Per chi ha iniziato la rateazione 
al 31 luglio maggiorazione 0,40%, versamento della II di V rate, pari al 40% del saldo dovuto. F24 – 
Sezione Erario – Codice 4033 – anno 2020 – rateazione 02/05, maggiorazione 0,18%.
VERSAMENTO SALDO CEDOLARE SECCA ● Per chi presenta Modello Unico con allegato ISA e opta 
per la cedolare secca dei redditi da locazione, che ha iniziato le rate al 30 giugno, versamento III di 
VI rate. F24 – Sez. Erario – Codice 1842 – anno 2019 – rateazione 03/06, maggiorazione 0,51%. ● 
Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio maggiorazione 0,40%, versamento della II di V rate. F24 – Sez. Erario – 
Codice 1842 – anno 2019 – rateazione 02/05, maggiorazione 0,18%.
VERSAMENTO I ACCONTO CEDOLARE SECCA ● Per chi presenta Modello Unico con allegato ISA e 
opta per la cedolare secca dei redditi da locazione, che ha iniziato le rate al 30 giugno versamento III 
di VI rate , pari al 40% del 95% del saldo dovuto. F24 – Sez. Erario – Codice 1840 – anno 2020 – ra-
teazione 03/06, maggiorazione 0,51%. ●	Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio maggiorazione 0,40%, 
versamento II di V rate, pari al 40% del 95% del saldo dovuto. F24 – Sez. Erario – Codice 1840 – anno 
2020 – rateazione 02/05, maggiorazione 0,18%.
VERSAMENTO SALDO IRES ● Per le persone giuridiche che hanno iniziato le rate al 30 giugno, 
versamento III di VI rate. F24 – Sez. Erario – Codice 2003 – anno 2019 – rateazione 03/06, maggiora-
zione 0,51%. ● Per chi ha iniziato la rateazione al 31 luglio, versamento II di V rate. F24 – Sez. Erario 
– Codice 2003 – anno 2019 – rateazione 02/05, maggiorazione 0,18%.
I ACCONTO IRES ● Per le persone giuridiche che hanno iniziato le rate al 30 giugno, versamento III 
di VI rate, pari al 40% del saldo. F24 – Sez. Erario – Codice 2001 – anno 2020 – rateazione 03/06, 
maggiorazione 0,51%. ● Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento della II di V rate. F24 – Sez. 
Erario – Codice 2001 – anno 2020 – rateazione 02/05, maggiorazione 0,18%.
VERSAMENTO SALDO IRAP ● Per le persone giuridiche che hanno iniziato le rate al 30 giugno, 
versamento III di VI rate. F24 – Sez. Erario – Codice 3800 – anno 2019 – rateazione 03/06, maggio-
razione 0,51%. ● Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento della II di V rate. F24 – Sez. Erario 
– Codice 3800 – anno 2019 – rateazione 02/05, maggiorazione 0,18%.
I ACCONTO IRAP ● Per le persone giuridiche che hanno iniziato le rate al 30 giugno, versamento III 
di VI rate, pari al 40% del saldo. F24 – Sez. Erario – Codice 3812 – anno 2020 – rateazione 03/06, 
maggiorazione 0,51%. ● Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento II rata di V. F24 – Sez. 
Erario – Codice 3812 – anno 2020 – rateazione 02/05, maggiorazione 0,18%.
VERSAMENTO SALDO ADDIZIONALE REGIONALE ● Per chi presenta Modello Unico con allegato 
ISA, che ha iniziato le rate al 30 giugno, versamento III di VI rate. F24 – Sez. Regioni – Codice 3801 
– anno 2019 – rateazione 03/06, maggiorazione 0,51%. ● Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio, 
versamento II rata di V. F24 – Sez. Regioni – Codice 3801 – anno 2019 – rateazione 02/05, maggio-
razione 0,18%.
SALDO ADDIZIONALE COMUNALE ● Per chi presenta Modello Unico con allegato ISA, che ha iniziato 
le rate al 30 giugno, versamento III di VI rate. F24 – Sez. IMU e altri tributi locali – Codice 3844 – anno 
2019 – rateazione 03/06 – indicazione codice IRPEF del comune, maggiorazione 0,51%. ● Per chi ha 
iniziato le rate al 31 luglio, versamento II rata di V. F24 – Sez. IMU e altri tributi locali – Codice 3844 – 
anno 2019 – rateazione 02/05 – indicazione codice IRPEF del comune, maggiorazione 0,18%.
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ● Per chi presenta Modello Unico con allegato ISA, che ha 
iniziato le rate al 30 giugno, versamento III di VI rate. F24 – Sez. IMU e altri tributi locali – Codice 3843 
– anno 2020 – rateazione 03/06 – indicazione codice IRPEF del comune, maggiorazione 0,51%. ● Per 
chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento II rata di V. F24 – Sez. IMU e altri tributi locali – Codice 
3843 – anno 2020 – rateazione 02/05 – indicazione codice IRPEF del comune, maggiorazione 0,18%.

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

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

AGOSTO
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Lunedì 31 agosto
VERSAMENTO SALDO IRPEF ● Per chi presenta Modello Unico, versamento saldo IRPEF o della 
I di V rate. F24 – Sezione Erario – Codice 4001 – anno 2019 – rateazione 01/05, maggiorazione 
0,40%. ●	Per chi ha iniziato la rateazione al 30 giugno, pagamento della II di VI rate. F24 – Sezione 
Erario – Codice 4001 – anno 2019 – rateazione 02/06, maggiorazione 0,33%.
I ACCONTO IRPEF ● Per chi presenta Modello Unico, versamento I acconto IRPEF o I di V rate, 
pari al 40% del saldo dovuto. F24 – Sez. Erario – Codice 4033 – anno 2020 – rateazione 01/05, 
maggiorazione 0,40%. ● Per chi ha iniziato le rate al 30 giugno, pagamento II di VI rate. F24 – Sez. 
Erario – Codice 4033 – anno 2020 – rateazione 02/06, maggiorazione 0,33%.
SALDO CEDOLARE SECCA ● Per chi presenta Modello Unico e opta per la cedolare secca, ver-
samento saldo o I di V rate. F24 – Sez. Erario – Codice 1842 – anno 2019 – rateazione 01/05, 
maggiorazione 0,40%. ● Per chi ha iniziato le rate al 30 giugno, pagamento II di VI rate. F24 – Sez. 
Erario – Codice 1842 – anno 2019 – rateazione 02/06, maggiorazione 0,33%.
I ACCONTO CEDOLARE SECCA ● Per chi presenta Modello Unico e opta per la cedolare secca, 
primo acconto o I di V rate, pari al 40% del 95% del saldo. F24 – Sez. Erario – Codice 1840 – anno 
2020 – rateazione 01/05, maggiorazione 0,40%. ● Per chi ha iniziato le rate al 30 giugno, II di VI 
rate. F24 – Sez. Erario – Codice 1840 – 2020 – rateazione 02/06, maggiorazione 0,33%.
VERSAMENTO SALDO IRES ● Per le persone giuridiche versamento saldo IRES o in alternativa 
della I di V rate. F24 – Sezione Erario – Codice 2003 – anno 2019 – rateazione 01/05, maggiora-
zione 0,40%. ● Per chi ha iniziato la rateazione al 30 giugno, pagamento della II di VI rate. F24 
– Sezione Erario – Codice 2003 – anno 2019 – rateazione 02/06, maggiorazione 0,33%.
I ACCONTO IRES ● Per le persone giuridiche I acconto IRES o I di V rate, pari al 40% del saldo. 
F24 – Sez. Erario – Codice 2001 – 2020 – rateazione 01/05, maggiorazione 0,40%. ● Per chi ha 
iniziato le rate al 30 giugno, II di VI rate. F24 – Sez. Erario – Codice 2001 – 2020 – rateazione 02/06, 
maggiorazione 0,33%.
SALDO IRAP ● Per le persone giuridiche versamento saldo IRAP o I di V rate. F24 – Sez. Erario 
– Codice 3800 – 2019 – rateazione 01/05, maggiorazione 0,40%. ● Per chi ha iniziato le rate al 
30 giugno, pagamento II di VI rate. F24 – Sez. Erario – Codice 3800 – 2019 – rateazione 02/06, 
maggiorazione 0,33%.
I ACCONTO IRAP ● Per le persone giuridiche I acconto IRAP o I di V rate, pari al 40% del saldo. F24 – 
Sez. Erario – Cod. 3812 – 2020 – rateazione 01/05, maggiorazione 0,40%. ●	Per chi ha iniziato le rate al 
30 giugno, II di VI rate. F24 – Sez. Erario – Cod. 3812 – 2020 – rateazione 02/06, maggiorazione 0,33%.
SALDO ADDIZIONALE REGIONALE ● Per chi presenta Modello Unico, saldo addizionale regiona-
le o I di V rate. F24 – Sez. Regioni – Codice 3801 – anno 2019 – rateazione 01/05, maggiorazione 
0,40%. ● Per chi ha iniziato le rate al 30 giugno, pagamento II di VI rate. F24 – Sez. Regioni – Co-
dice 3801 – anno 2019 – rateazione 02/06, maggiorazione 0,33%.
SALDO ADDIZIONALE COMUNALE ● Per chi presenta Modello Unico, saldo addizionale comunale o I di V 
rate. F24 – Sez. IMU e altri tributi locali – Codice 3844 – anno 2019 – codice IRPEF del comune – rateazione 
01/05, maggiorazione 0,40%. ● Per chi ha iniziato le rate al 30 giugno, pagamento II di VI rate. F24 
– Sez. IMU e altri tributi locali – Codice 3844 – anno 2019 – codice IRPEF del comune – rateazione 
02/06, maggiorazione 0,33%.
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ● Per chi presenta Modello Unico, acconto add. com. o I di 
V rate. F24 – Sez. IMU e altri tributi locali – Codice 3843 – anno 2020 – codice IRPEF del comune 
– rateazione 01/05, maggiorazione 0,40%. ●	Per chi ha iniziato le rate al 30 giugno, pagamento II 
di VI rate. F24 – Sez. IMU e altri tributi locali – Codice 3843 – 2020 – codice IRPEF del comune – 
rateazione 02/06, maggiorazione 0,33%.
DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO ● Per i titolari di partita IVA o le persone giuridiche 
iscritte presso camera di commercio, versamento diritto annuale 2020. Verificare gli importi sulla 
base della propria camera di commercio. F24 – Sez. IMU e altri tributi locali – Codice 3850 – anno 
2020 – indicazione del codice IRPEF della propria camera di commercio.

Martedì 25 agosto
PRESENTAZIONE MODELLO INTRASTAT MENSILE ● Presentazione Modello INTRASTAT per chi 
ha effettuato un ammontare di operazioni SUPERIORI a € 50.000 nel mese precedente, relativa-
mente alla cessione di beni e servizi nei confronti di soggetti NON residenti in Italia ma apparte-
nenti alla Comunità Europea, in qualità di titolari di partita IVA di uno stato UE. ●	Lo stesso per 
i contribuenti che hanno effettuato un ammontare di operazioni inferiori a € 50.000 nel mese 
precedente ma che VOLONTARIAMENTE optano per la presentazione mensile del modello.

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

1 Martedì
2 Mercoledì
3 Giovedì
4 Venerdì
5 Sabato
6 Domenica
7 Lunedì
8 Martedì
9 Mercoledì
10 Giovedì
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Mercoledì 1 luglio
INPS – TRASMISSIONE MODELLO UNIEMENS ● Denuncia mensile retri-
butiva e contributiva UNIEMENS individuale. 
INPS – PRESTAZIONI OCCASIONALI ● Per le famiglie-datori di lavoro, 
comunicazione delle prestazioni occasionali fruite nel mese di giugno 2020.

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

Giovedì 16 luglio 
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 F24.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ECCEDENTI IL MINIMALE SALDO ● Per gli 
iscritti negli elenchi previdenziali INPS artigiani e commercianti, versamento 
contributi eccedenti il minimale dovuti a saldo sulla base del reddito indicato 
nel modello redditi 2020 anno di imposta 2019. F24 sezione INPS con indica-
zione della sede di iscrizione del dichiarante – numero della matricola asse-
gnata – codice tributo APR per artigiani – CPR per commercianti – periodo di 
riferimento 01 2019/12 2019; il contribuente potrà versare gli importi in un’u-
nica soluzione o la prima di 5 rate di pari importo con maggiorazione 0,18%.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ECCEDENTI IL MINIMALE ACCONTO ● Per 
i soggetti iscritti negli elenchi previdenziali INPS artigiani e commercianti, 
versamento contributi eccedenti il minimale dovuti in acconto sulla base 
del reddito indicato nel modello redditi 2020 anno di imposta 2019. F24 
sezione INPS con indicazione della sede di iscrizione del dichiarante – nu-
mero della matricola assegnata – codice tributo APR per artigiani – CPR per 
commercianti – periodo di riferimento 01 2020/12 2020; il contribuente 
potrà versare gli importi in un’unica soluzione o la prima di 5 rate di pari 
importo con maggiorazione 0,18%.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ISCRITTI GESTIONE SEPARATA SALDO ● 
Per gli iscritti nell’elenco gestione separata INPS, versamento contributi a 
saldo sulla base del reddito indicato nel modello redditi 2020 anno di im-
posta 2019. F24 sezione INPS con indicazione della sede di iscrizione del 
dichiarante – codice tributo PXX per chi non percepisce pensione – P10 per 
chi percepisce pensione – periodo di riferimento 01 2019/12 2019; il con-
tribuente potrà versare gli importi in un’unica soluzione o la prima di 5 rate 
di pari importo con maggiorazione 0,18% (la maggiorazione va versata con 
codice tributo DPPI).
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ISCRITTI GESTIONE SEPARATA ACCONTO 
● Per gli iscritti nell’elenco gestione separata INPS, versamento contributi 
in acconto sulla base del reddito indicato nel modello redditi 2020 anno di 
imposta 2019. F24 sezione INPS con indicazione della sede del dichiarante – 
codice tributo PXX per chi non percepisce pensione – P10 per chi percepisce 
pensione – periodo di riferimento 01 2020/12 2020; il contribuente potrà 
versare gli importi in un’unica soluzione o la prima di 5 rate di pari importo 
con maggiorazione 0,18% (la maggiorazione va versata con codice tributo 
DPPI).

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

10 Venerdì
11 Sabato
12 Domenica
13 Lunedì
14 Martedì
15 Mercoledì
16 Giovedì
17 Venerdì
18 Sabato
19 Domenica
20 Lunedì
21 Martedì
22 Mercoledì
23 Giovedì
24 Venerdì
25 Sabato
26 Domenica
27 Lunedì
28 Martedì
29 Mercoledì
30 Giovedì
31 Venerdì

LUGLIO
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Venerdì 31 luglio
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ECCEDENTI IL MINIMALE SALDO ● Per i 
soggetti iscritti negli elenchi previdenziali INPS artigiani e commercianti, 
versamento dei contributi eccedenti il minimale dovuti a saldo sulla base 
del reddito indicato nel modello redditi 2020 anno di imposta 2019. F24 se-
zione INPS con indicazione della sede di iscrizione del soggetto dichiarante 
– numero della matricola assegnata – codice tributo APR per artigiani – CPR 
per i commercianti – periodo di riferimento 01 2019/12 2019; Il contribuen-
te potrà scegliere di versare gli importi in un’unica soluzione o versare la 
prima di 5 rate di pari importo maggiorazione 0,40%.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ECCEDENTI IL MINIMALE ACCONTO ● Per 
i soggetti iscritti negli elenchi previdenziali INPS artigiani e commercian-
ti, versamento dei contributi eccedenti il minimale dovuti in acconto sulla 
base del reddito indicato nel modello redditi 2020 anno di imposta 2019. 
F24 sezione INPS con indicazione della sede di iscrizione del soggetto di-
chiarante – numero della matricola assegnata – codice tributo APR per arti-
giani – CPR per i commercianti – periodo di riferimento 01 2020/12 2020; 
Il contribuente potrà scegliere di versare gli importi in un’unica soluzione o 
versare la prima di 5 rate di pari importo maggiorazione 0,40%.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ISCRITTI GESTIONE SEPARATA SALDO ● 
Per i soggetti iscritti nell’elenco della gestione separata INPS, versamento dei 
contributi dovuti a saldo sulla base del reddito indicato nel modello redditi 
2020 anno di imposta 2019. F24 sezione INPS con indicazione della sede di 
iscrizione del soggetto dichiarante – codice tributo PXX per i soggetti che non 
percepiscono pensione – codice tributo P10 per chi percepisce pensione – pe-
riodo di riferimento 01 2019/12 2019; Il contribuente potrà scegliere di versare 
gli importi in un’unica soluzione o versare la prima di 5 rate di pari importo 
maggiorazione 0,40% – la maggiorazione dovrà essere versata con codice 
tributo DPPI.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ISCRITTI GESTIONE SEPARATA ACCONTO ● 
Per i soggetti iscritti nell’elenco della gestione separata INPS, versamento dei 
contributi dovuti in acconto sulla base del reddito indicato nel modello redditi 
2020 anno di imposta 2019. F24 sezione INPS con indicazione della sede di 
iscrizione del soggetto dichiarante – codice tributo PXX per i soggetti che non 
percepiscono pensione – codice tributo P10 per chi percepisce pensione – pe-
riodo di riferimento 01 2020/12 2020; Il contribuente potrà scegliere di versare 
gli importi in un’unica soluzione o versare la prima di 5 rate di pari importo 
maggiorazione 0,40% – la maggiorazione dovrà essere versata con codice tri-
buto DPPI.
INPS – TRASMISSIONE DEL MODELLO UNIEMENS ● Denuncia mensile 
retributiva e contributiva UNIEMENS individuale.

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

10 Venerdì
11 Sabato
12 Domenica
13 Lunedì
14 Martedì
15 Mercoledì
16 Giovedì
17 Venerdì
18 Sabato
19 Domenica
20 Lunedì
21 Martedì
22 Mercoledì
23 Giovedì
24 Venerdì
25 Sabato
26 Domenica
27 Lunedì
28 Martedì
29 Mercoledì
30 Giovedì
31 Venerdì

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

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

AGOSTO

SETTEMBRE

Lunedì 3 agosto
INPS-PRESTAZIONI OCCASIONALI ● Per le famiglie-datori di lavoro, scadenza comu-
nicazione delle prestazioni occasionali fruite nel corso del mese di luglio 2020. 

Lunedì 31 agosto
INPS – TRASMISSIONE DEL MODELLO UNIEMENS ● Denuncia mensile retributiva e 
contributiva UNIEMENS individuale.

Giovedì 20 agosto 
RITENUTE E CONTRIBUTI ● Versamento da parte del sostituto di imposta delle Rite-
nute 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 luglio.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ECCEDENTI IL MINIMALE SALDO ● Versamento della 
III di VI rate per chi ha iniziato la rateazione al 30 giugno, versamento della II di V rate 
per chi ha iniziato la rateazione al 31 luglio, per i soggetti iscritti negli elenchi previden-
ziali INPS artigiani e commercianti, versamento dei contributi eccedenti il minimale 
dovuti a saldo sulla base del reddito indicato nel modello redditi 2020 anno di imposta 
2019. F24 sezione INPS con indicazione della sede di iscrizione del soggetto dichia-
rante – numero della matricola assegnata – codice tributo APR per artigiani – CPR per 
commercianti – periodo di riferimento 01 2019/12 2019, maggiorazione 0,51% per il 
versamento della III rata e dello 0,18 per il versamento della II rata.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ECCEDENTI IL MINIMALE ACCONTO ● Versamento 
della III di VI rate per chi ha iniziato la rateazione al 30 giugno, versamento della II di 
V rate per chi ha iniziato la rateazione al 31 luglio, per i soggetti iscritti negli elenchi 
previdenziali INPS artigiani e commercianti, versamento dei contributi eccedenti il mi-
nimale dovuti in acconto sulla base del reddito indicato nel modello redditi 2020 anno 
di imposta 2019. F24 sezione INPS con indicazione della sede di iscrizione del soggetto 
dichiarante – numero della matricola assegnata – codice tributo APR per artigiani – CPR 
per commercianti – periodo di riferimento 01 2020/12 2020, maggiorazione 0,51% per 
il versamento della III rata e dello 0,18% per il versamento della II rata.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ISCRITTI GESTIONE SEPARATA SALDO ● Versamento 
della III di VI rate per chi ha iniziato la rateazione al 30 giugno, versamento della II di V 
rate per chi ha iniziato la rateazione al 31 luglio, per i soggetti iscritti nell’elenco della 
gestione separata INPS, versamento dei contributi dovuti a saldo sulla base del reddito 
indicato nel modello redditi 2020 anno di imposta 2019. F24 sezione INPS con indica-
zione della sede di iscrizione del soggetto dichiarante – codice tributo PXX per i soggetti 
che non percepiscono pensione – codice P10 per chi percepisce pensione – periodo 
di riferimento 01 2019/12 2019, maggiorazione 0,51% per il versamento della III rata 
e dello 0,18% per il versamento della II rata (maggiorazione con codice tributo DPPI).
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ISCRITTI GESTIONE SEPARATA ACCONTO ● Versa-
mento della III di VI rate per chi ha iniziato la rateazione al 30 giugno, versamento della 
II di V rate per chi ha iniziato la rateazione al 31 luglio, per i soggetti iscritti nell’elenco 
della gestione separata INPS, versamento dei contributi dovuti in acconto sulla base del 
reddito indicato nel modello redditi 2020 anno di imposta 2019. F24 sezione INPS con 
indicazione della sede di iscrizione del soggetto dichiarante – codice tributo PXX per i 
soggetti che non percepiscono pensione – P10 per chi percepisce pensione – periodo 
di riferimento 01 2020/12 2020; maggiorazione 0,51% per il versamento della III rata 
e dello 0,18% per il versamento della II rata (maggiorazione con codice tributo DPPI).
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS MINIMALI ● Per i soggetti esercenti attività di im-
presa, iscritti negli elenchi previdenziali INPS artigiani e commercianti, versamento della 
II rata relativa ai contributi previdenziali minimali anno 2020. Al fine del pagamento 
occorre scaricare il modello F24 debitamente compilato dall’ente INPS, disponibile sulla 
propria pagina personale sul sito INPS, alla sezione Cassetto previdenziale Artigiani e 
Commercianti – F24. Per accedere al portale occorre essere in possesso di PIN INPS.
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1 Sabato
2 Domenica
3 Lunedì
4 Martedì
5 Mercoledì
6 Giovedì
7 Venerdì
8 Sabato
9 Domenica
10 Lunedì
11 Martedì
12 Mercoledì
13 Giovedì
14 Venerdì
15 Sabato
16 Domenica
17 Lunedì
18 Martedì
19 Mercoledì
20 Giovedì
21 Venerdì
22 Sabato
23 Domenica
24 Lunedì
25 Martedì
26 Mercoledì
27 Giovedì
28 Venerdì
29 Sabato
30 Domenica
31 Lunedì

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

AGOSTO

SETTEMBRE Martedì 1 settembre
INPS-PRESTAZIONI OCCASIONALI ● Per le famiglie-datori di lavoro, scadenza comuni-
cazione delle prestazioni occasionali fruite nel corso del mese di agosto 2020.

 



Luglio-Agosto 202026

al datore di lavoro è imposto, in osservanza del 
protocollo, un obbligo di informazione dei prov-
vedimenti emanati dall’Autorità e l’obbligo della 
rilevazione della temperatura corporea. Inoltre, 
deve adottare le misure di protezione individua-
le e la sanificazione e igiene dei luoghi di lavoro 
(mettendo a disposizione gli erogatori di disin-
fettante) e anche la gestione di eventuali perso-
ne asintomatiche e la sorveglianza sanitaria. 

Oltre ciò, la normativa nazionale prevede nel 
Testo Unico salute e sicurezza (d.lgs. n. 81/2008) 
le norme riguardanti la salute e la sicurezza dei la-
voratori nel luogo di lavoro al fine di garantire il 
rispetto della integrità psicofisica e la sicurezza. 

La tutela delle condizioni di lavoro  
(art. 2087 Codice Civile)
La responsabilità del datore di lavoro, sotto il 

profilo civilistico è disciplinata dall’art. 2087 CC 
rubricato “tutela delle condizioni di lavoro” che 
così dispone: “l’imprenditore è tenuto ad adottare 
nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo 
la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, 
sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la per-
sonalità morale dei prestatori di lavoro”.

Prima l’uomo, poi il profitto
L’imprenditore deve quindi usare tutte quel-

le misure idonee a prevenire i rischi riguardanti 
l’ambiente di lavoro nel quale opera il lavorato-
re e i rischi derivanti da fattori esterni connessi 
all’ambiente di lavoro. La sicurezza del lavoratore 
è un bene di rilevanza costituzionale che tutela il 
diritto alla salute previsto dall’art. 32 Cost. e il ri-
spetto dell’iniziativa economica privata, previsto 
dall’art. 41 Cost. che tutela il rispetto della digni-
tà umana, la sicurezza e la libertà del lavoratore; 
pertanto, è un bene giuridico da anteporre alle 
mere logiche di profitto del datore di lavoro.

di Cristina Tamagnini e Sue Hellen Alessio

La grave emergenza epidemiologica da 
Covid-19 ha avuto rilevanti ripercussioni 
nel mondo lavorativo, in particolare per 

la figura dei datori di lavoro che hanno dovu-
to prestare nuove misure di sicurezza volte a 
garantire la salute dei lavoratori nel luogo di 
lavoro. Ma nel caso di contagio da Covid-19 
sul posto di lavoro, quali conseguenze si con-
figurano in capo al datore di lavoro, titolare 
di una posizione di garanzia nei confronti dei 
suoi lavoratori? Esaminiamo insieme la si-
tuazione, alla luce delle norme vigenti.

Responsabilità civile e penale
Partiamo da quello che possiamo considerare 

scontato: di sicuro, ogni datore di lavoro deve adot-
tare tutte le misure necessarie a garantire la salute 
dei propri lavoratori, e l’inosservanza delle norme 
per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 
nell’ambiente di lavoro determina in capo allo stes-
so una responsabilità civile e penale. Ma attenzione: 
l’INAIL ha specificato che tali responsabilità sussisto-
no solamente quando sia accertata la colpa del da-
tore di lavoro nel verificarsi dell’infortunio. 

La responsabilità del datore di lavoro è presu-
mibile solo in caso di violazione della legge o di 
obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o 
tecniche; in particolare, nel caso specifico dell’emer-
genza epidemiologica da Covid-19, tali indicazioni si 
possono ritrovare nei protocolli e nelle linee guida 
governativi e regionali. 

Le disposizioni del Decreto Cura Italia
Al fine di contrastare la diffusione del virus 

Covid-19 sono state infatti previste nuove di-
sposizioni disciplinate sia nel Decreto Cura Italia 
(convertito nella legge n. 27 del 24 aprile scorso) 
che nella circolare INAIL n. 13/2020. Nello spe-
cifico, il Decreto Cura Italia, all’art. 42, comma 2 
stabilisce che anche l’infezione da coronavirus 
rientra nell’alveo delle malattie infettive merite-
vole della copertura INAIL per gli assicurati che 
lo contraggano per motivi di lavoro. Inoltre, il 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 26 aprile 2020 all’art. 2, comma 6 prevede 
per le imprese che non hanno sospeso la propria 
attività di applicare il “protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus Co-
vid-19 negli ambienti di lavoro”. Nei fatti, quindi, 
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Il datore di lavoro che non osserva le norme an-
tinfortunistiche, infatti, è punibile ai sensi dell’art 40, 
comma 2 CP, giustificando l’azione di regresso dell’I-
NAIL nei confronti del datore di lavoro inadempien-
te. Il reato omissivo improprio previsto dall’art. 40, 
comma 2, punisce la condotta e acquista valore cau-
sale solo in relazione a quei soggetti che rivestono 
una posizione di garanzia, ovvero hanno l’obbligo di 
impedire l’evento dannoso in relazione al bene giu-
ridico tutelato. 

Dalle lesioni all’omicidio colposo
Il datore di lavoro potrà rispondere del reato di 

lesioni di cui all’art. 590 CP oppure del reato di omi-
cidio colposo previsto dall’art. 589 CP quando sia 
cagionata la morte a seguito del contagio. La cir-
costanza è aggravata dalla violazione delle norme 
antinfortunistiche contenute nell’art. 590, comma 3, 
CP. L’aggravante nei delitti colposi conseguente da 
infortunio sul lavoro prevede che l’evento danno-
so si sia verificato a causa della violazione dell’art. 
2087 CC, ovvero che il datore di lavoro abbia violato 
le misure idonee a tutelare l’integrità fisica e la per-
sonalità morale dei lavoratori.

In ogni caso l’INAIL specifica che, fatta eccezio-
ne per alcune categorie di lavoratori come perso-
nale medico-sanitario, personale addetto ad attivi-
tà di front office etc. (vedi box in chiusura di pag. 
25), non esiste una “presunzione di origine pro-
fessionale” – che in ogni caso sarebbe comunque 
vincibile con prova contraria – di riconducibilità 
causale della contrazione dell’infezione al luogo di 
lavoro. Per tutte le altre categorie di lavoratori, la 
copertura assicurativa è riconosciuta a condizione 
che la malattia sia stata contratta durante lo svol-
gimento dell’attività lavorativa ma, come già detto, 
l’onere della prova sarà sempre carico dell’assicu-
rato. Inoltre, la copertura INAIL ha effetto anche 
per i contagi avvenuti durante il percorso di andata 
e ritorno dal luogo di lavoro, in base alla valutazio-
ne medico-legale.

Una situazione complessa
Sicuramente appare molto difficile provare per 

il lavoratore “al di là di ogni ragionevole dubbio” il 
luogo del contagio da Covid-19, a causa dell’am-
pio arco temporale previsto per l’incubazione della 
malattia, che può arrivare fino a 14 giorni, e a cau-
sa dell’estrema contagiosità della stessa. In ogni 
caso il datore di lavoro dovrebbe dimostrare di 
aver adottato tutte le cautele e gli strumenti (l’uti-
lizzo di disinfettanti, guanti e mascherine) previsti 
dalla legge per il contenimento del virus. 

L’obbligo di garanzia previsto dall’art. 2087 
CC impone al datore di lavoro di usare tutte le misu-
re imposte dalla legge a seconda del tipo di attività 
esercitata, ma anche tutte le misure che siano ri-
chieste dalla specificità del rischio a seconda dell’at-
tività svolta. L’inosservanza dell’obbligo di preven-
zione previsto dall’art. 2087 CC configura in capo 
al datore di lavoro non una responsabilità oggettiva 
ma colposa.

La sentenza 3282/2020 della Corte di 
Cassazione
La responsabilità gravante sul datore di lavoro, 

pur non configurando un’ipotesi di responsabilità 
oggettiva, come affermato da una recente sentenza 
della Suprema Corte di Cassazione n. 3282/2020, 
ha affermato che il datore di lavoro non risponde 
per responsabilità oggettiva ma solo per “difetto di 
diligenza nella predisposizione delle misure idonee 
a prevenire ragioni di danno per il lavoratore”, volta a 
sanzionare la mancanza di diligenza per l’omissione 
da parte dello stesso di tutte quelle misure e cautele 
idonee, secondo l’esperienza e la tecnica, a preser-
vare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore. 

Tuttavia, non potendo pretendere la predispo-
sizione di tutte le misure capaci a contrastare ogni 
imprevedibile causa di infortunio, incombe sul lavo-
ratore l’onere di provare il danno subito in ragione 
dell’attività lavorativa svolta e il nesso causale tra il 
pregiudizio subito e l’attività svolta. Solo qualora il 
lavoratore abbia fornito tale prova, il datore di lavo-
ro avrà l’onere di provare di aver adottato tutte le 
cautele necessarie a impedire il danno. In concreto, 
occorre che il contagio da Covid-19 del lavoratore, 
non solo sia effettivamente avvenuto in occasione di 
lavoro, ma sia anche imputabile al datore di lavoro.

L’onere della prova
L’eventuale contagio da coronavirus all’interno 

del luogo di lavoro non esonera il datore di lavoro 
dal risarcimento del danno anche in sede civilistica, 
ai sensi del CC, l’onere della prova è sempre a ca-
rico del lavoratore il quale deve provare il nesso di 
causalità fra l’evento dannoso e la condotta attiva o 
omissiva del datore di lavoro.

La responsabilità penale
La violazione degli obblighi di comportamento 

imposti dalle norme da parte del datore di lavo-
ro determina anche una responsabilità penale nel 
caso di un dipendente che affermi di aver contratto 
la malattia, anche nel caso di malattia asintomatica, 
sul luogo di lavoro. 
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Le linee guida sulle malattie infettive
Considerato poi che nel caso di malattie infet-

tive, è estremamente difficile stabilire il momento 
esatto nel quale si sia verificato il contagio, viene 
chiarito che l’ente si è basato, nell’emanazione di 
tali istruzioni operative, sulle linee guida per la trat-
tazione dei casi di malattia infettiva già in essere, 
basati su due principi fondamentali:
1. viene considerata causa violenta di infortunio 

sul lavoro, l’azione di fattori microbiotici e virali 
che penetrano nell’organismo umano e ne de-
terminano l’alterazione dell’equilibrio anatomi-
co fisiologico, se pur i suoi effetti si manifestano 
dopo un certo periodo di tempo, sempre in re-
lazione allo svolgimento dell’attività lavorativa;

2. la mancata dimostrazione dell’episodio speci-
fico di penetrazione nell’organismo del fattore 
patogeno non esclude l’ammissione alla tute-
la. Viene ritenuto infatti giustificato ritenere la 
prova dell’avvenuto contagio per motivi pro-
fessionali, anche attraverso la presunzione che 
l’evento infettante si sia verificato in relazione 
all’attività lavorativa. Vige infatti il criterio della 
presunzione semplice, secondo cui basta la ra-
gionevole probabilità del contagio sul luogo di 
lavoro. Occorre sempre accertare la sussistenza 
di fatti noti, cioè indizi gravi precisi e concordanti 
sui quali deve fondarsi la presunzione semplice 
di origine professionale, fermo restando la pos-
sibilità di prova contraria a carico dell’istituto. 

In altri termini la presunzione semplice am-
mette sempre la prova contraria, e presuppone 
pertanto l’accertamento rigoroso dei fatti e delle 
circostanze che facciano fondamentalmente de-
sumere che il contagio sia avvenuto in occasione 
dell’attività lavorativa, e pertanto il probabile con-
tagio in considerazione delle condizioni e le moda-
lità di svolgimento dell’attività lavorativa stessa, e 
con indagini circa la comparsa dell’infezione, oltre 
che la sussistenza di altri casi nel medesimo posto 
di lavoro. 

Vale sempre la presunzione 
di innocenza
L’istituto pertanto valuta tutti gli elementi acqui-

siti d’ufficio, quanto fornito dal lavoratore, dal da-
tore di lavoro e quanto indicato nella denuncia di 
infortunio che deve contenere tutti gli elementi utili 
circa le cause e le circostanze descrittive dell’even-
to denunciato. Evidenziamo inoltre che il diritto alla 
prestazione da parte dell’istituto non può assumere 
rilievo per sostenere l’accusa penale del datore di 
lavoro, in considerazione del principio di presunzio-

I chiarimenti dell’INAIL
L’INAIL aveva fornito già in data 3 aprile le pri-

me indicazioni operative, in relazione alla prima fase 
della situazione emergenziale a tutela dei lavoratori 
che avevano contratto l’infezione sui luoghi di lavo-
ro. Con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020, l’I-
NAIL ha fornito ulteriori istruzioni operative nonché 
dei chiarimenti su alcune problematiche sollevate in 
relazione alla tutela infortunistica legata al contagio. 

Viene disposto quindi che nei casi accertati di 
infezione da coronavirus nei luoghi di lavoro, il 
medico certificatore deve redigere, come di con-
sueto il certificato di infortunio e inviarlo telema-
ticamente all’INAIL, che assicura la relativa tutela 
dell’infortunato. Pertanto l’ente nei casi accertati di 
infezione da coronavirus nei luoghi di lavoro, eroga 
la relativa tutela infortunistica, anche nei periodi di 
quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria 
dell’infortunato con la conseguente astensione dal 
lavoro. Pertanto, viene disposto che tali eventi in-
fortunistici gravano sull’ente e non saranno consi-
derati al fine della determinazione dell’oscillazione 
del tasso medio per andamento infortunistico a 
carico del datore di lavoro. Tale disposizione viene 
applicata sia nel caso di datori di lavoro pubblici 
che privati. 

È coperta anche la quarantena
L’ente chiarisce che al pari delle altre infezioni da 

agenti biologici contratti sui luoghi di lavoro, come 
nel caso di epatite, brucellosi, AIDS e tetano, anche 
in caso di infezione da coronavirus, il contagio vie-
ne trattato al pari di infortunio sul lavoro, poiché la 
causa virulente viene equiparata alla causa violenta 
propria dell’infortunio, se pur i sintomi si manifesta-
no a distanza di un certo periodo di tempo. L’ente 
chiarisce poi, come la norma disponga che l’inden-
nità per inabilità temporanea assoluta copra anche il 
periodo di quarantena o di permanenza domiciliare 
fiduciaria, con la conseguente astensione dal lavoro, 
a patto che il contagio sia riconducibile all’attività la-
vorativa.

L’infortunio non incide sul premio 
pagato dai datori di lavoro
È stato poi espressamente previsto che gli oneri 

degli eventi infortunistici del contagio sono posti a 
carico della gestione assicurativa nel suo comples-
so, a tariffa immutata, non comportando quindi un 
maggior onere per le imprese. Viene disposta per-
tanto l’esclusione totale di qualsiasi incidenza degli 
infortuni da Covid-19 in occasione di lavoro sulla mi-
sura del premio pagato dai singoli datori di lavoro. 
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La specificità della situazione attuale
Viene affermato pertanto che la responsabilità 

del datore di lavoro è ipotizzabile solo nel caso di 
violazione della legge o di obblighi derivanti dalle 
conoscenze sperimentali o tecniche, e nel caso di 
emergenza epidemiologica causata dal virus del 
Covid-19, nel caso di mancata osservanza dei pro-
tocolli e delle linee guida governative e regionali 
diramate durante tutto il periodo di emergenza 
sanitaria. 

Pertanto il rispetto delle misure di contenimen-
to, se da un lato sono sufficienti a escludere la 
responsabilità civile del datore di lavoro, dall’altro 
non sono sufficienti per invocare la tutela infortu-
nistica nei casi di contagio da Covid-19. In assenza 
quindi di una comprovata violazione da parte del 
datore di lavoro delle misure di contenimento del 
rischio di contagio, risulta pertanto molto arduo 
ipotizzare di dimostrare la colpa del datore di la-
voro.

In conclusione
La particolare complessità nell’individuare con 

certezza il luogo del contagio in ambito lavorativo 
e la difficoltà dell’onere della prova in capo al la-
voratore, moltiplicato con la natura pandemica del 
Covid-19, ovvero la sua diffusione in tutto il terri-
torio, e la lunga fase di incubazione dei sintomi 
dell’affezione da coronavirus, non consentono in 
via generale di presumerne l’origine professionale. 
Ciò però non deve prestare il fianco all’inosservan-
za delle norme e delle misure di sicurezza poste a 
contrasto del coronavirus, sia per i datori di lavoro 
che per i lavoratori, perché tali misure di sicurezza 
prima di rappresentare un dovere giuridico sono 
un obbligo morale riguardante tutta la collettività.

ne di innocenza del datore di lavoro, nonché l’onere 
della prova a carico del pubblico ministero. 

Parimenti neanche in sede civile rileva il ri-
conoscimento della responsabilità del datore di 
lavoro, se pur in considerazione dell’ammissione 
alla tutela assicurativa da parte dell’ente per l’e-
vento di contagio, occorre considerare anche in 
sede civile l’accertamento della colpa da parte del 
datore di lavoro nella determinazione dell’evento 
infortunistico. 

L’impossibilità 
del “rischio zero”
L’ente sottolinea come la Corte di Cassazione 

ha ribadito come “non configura ipotesi di respon-
sabilità oggettiva, essendo elemento costitutivo di 
colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predi-
sposizione delle misure idonee a prevenire ragioni 
di danno per il lavoratore. Il datore di lavoro è te-
nuto infatti a rispettare l’obbligo assoluto di cau-
telare direttamente il lavoratore al fine di evitare 
qualsiasi forma di danno, creando un ambiente 
di lavoro a rischio zero, ma in considerazione del 
fatto che il pericolo di un lavoratore o di un’at-
trezzatura non potrà essere mai eliminabile fino a 
portarlo a zero, pur in adozione di strumenti atti a 
fronteggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di 
pericolo per l’integrità psico-fisica del lavoratore. 
Non si può pertanto automaticamente presuppor-
re, dal semplice verificarsi del danno, l’inadegua-
tezza delle misure di protezione adottate, ma è ne-
cessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato 
derivi casualmente dalla violazione di determinati 
obblighi di comportamento imposti dalla legge o 
suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche 
in relazione al lavoro svolto”. 
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L’ONERE DELLA PROVA E LA “PRESUNZIONE DI MALATTIA 
DI ORIGINE PROFESSIONALE” NEI LAVORI AD ALTO RISCHIO

L’onere della prova, come chiarito dalla cir-
colare n. 13/2020 dell’INAIL, specifica che 

“Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito 
della tutela riguarda innanzitutto gli operatori 
sanitari esposti a un elevato rischio di conta-
gio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali 
operatori vige, quindi, la presunzione semplice 
di origine professionale, considerata appun-
to la elevatissima probabilità che gli operatori 
sanitari vengano a contatto con il nuovo co-
ronavirus. A una condizione di elevato rischio 

di contagio possono essere ricondotte anche 
altre attività lavorative che comportano il co-
stante contatto con il pubblico/l’utenza. In via 
esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: 
lavoratori che operano in front office, alla cas-
sa, addetti alle vendite/banconisti, personale 
non sanitario operante all’interno degli ospeda-
li con mansioni tecniche, di supporto, di puli-
zie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche 
per tali figure vige il principio della presunzio-
ne semplice valido per gli operatori sanitari”.
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LE NOSTRE RUBRICHE

rendo nella domanda l’ammontare dei ricavi e 
compensi dell’anno 2019 con riferimento alle di-
chiarazioni dei redditi del deceduto e dell’erede.

2. alternativamente avere:
●	 un ammontare del fatturato e dei corrispettivi ad 

aprile 2020 inferiore ai ²/³ dell’ammontare del fat-
turato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019; 

●	 iniziato l’attività a partire dal 1 gennaio 2019; 
●	 il domicilio fiscale o la sede operativa in uno dei 

Comuni ove era in atto lo stato di emergenza al 
31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello 
stato di emergenza da Coronavirus). L’elenco di 
tali Comuni è riportato in appendice alle istru-
zioni del modello dell’istanza reperibile sul sito 
dell’AdE.

Soggetti esclusi 
dal beneficio
Il contributo non spetta ai:

●	 soggetti la cui attività sia cessata alla data di ri-
chiesta del contributo;

●	 soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 
aprile 2020 con l’esclusione degli eredi che han-
no aperto la partita IVA per proseguire l’attività 
del defunto; 

●	 enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
●	 intermediari finanziari e società di partecipazione 

di cui all’art. 162bis del TUIR; 
●	 professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli 

enti di diritto privato di previdenza obbligatoria 
(cosiddette casse previdenziali);

●	 soggetti che hanno diritto alla percezione del Bo-
nus Professionisti e del Bonus Lavoratori dello 
spettacolo del Decreto Cura Italia.

L’ammontare 
del contributo dipende 
dalla perdita di fatturato
Il contributo a fondo perduto non è erogato a tut-

ti i soggetti in misura fissa ma la misura dello stesso 
è determinata applicando alla differenza tra l’impor-
to del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 

Per sostenere gli operatori economici danneg-
giati dalla crisi dovuta alla diffusione del Covid-19, 
l’articolo 25 del Decreto Rilancio ha istituito un 
contributo a fondo perduto: una somma di dena-
ro mesa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate 
senza alcun obbligo di restituzione; la misura del 
contributo è commisurata alla perdita del fatturato 
e dei corrispettivi e l’importo è escluso dalla tassa-
zione e non incide sul calcolo del rapporto per la 
deducibilità delle spese e degli altri componenti 
negativi di reddito (compresi gli interessi passivi ex 
artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR). I chiarimenti 
su chi può fare domanda, il modello e le istruzioni 
di compilazione sono consultabili sul sito internet 
dell’AdE.

Tale beneficio è erogato tenendo conto della 
Comunicazione della Commissione Europea del 19 
marzo 2020 C(2020)1863 final “Quadro tempora-
neo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’e-
conomia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e suc-
cessive modifiche.

Beneficiari
La richiesta telematica può essere inviata dai 

soggetti (persone fisiche, società o enti non com-
merciali) titolari di partita IVA che esercitano attività 
d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari 
di reddito agrario in possesso dei seguenti requisiti:
1. conseguimento, nell’anno 2019, di un ammonta-

re di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni 
di euro. 
Attenzione, nel caso in cui si tratti di società con 
periodo d’imposta non coincidente con l’anno 
solare, si deve fare riferimento al periodo d’im-
posta precedente a quello in corso alla data di 
entrata in vigore del Decreto Rilancio, ovvero il 
19 maggio 2020, mentre per le persone fisiche 
(esercenti attività di impresa o di lavoro autono-
mo) occorre far riferimento rispettivamente ai ri-
cavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del 
TUIR e ai compensi di cui all’art. 54, comma 1, 
del TUIR. 
Nel caso in cui il richiedente svolga più attività, il 
limite dei 5 milioni di euro è inteso per la somma 
dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività. 
L’AdE chiarisce che anche l’erede che nel corso 
del 2019 abbia proseguito l’attività della persona 
fisica deceduta può richiedere il contributo inse-
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●	 dichiarando di essere iscritto negli elenchi dei for-
nitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa 
ex art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 o di 
non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 
67 del decreto legislativo n. 159/2011; 

●	 rendendo una dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà ex art. 47 del DPR n. 445/2000 nella 
quale indica i codici fiscali di tutti i soggetti sot-
toposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del 
decreto legislativo n. 159/2011 e dichiara che 
gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni 
ostative di cui all’art. 67 del decreto legislativo n. 
159/2011; in particolare va compilato un distinto 
rigo per ciascun soggetto per il quale va richiesta 
la documentazione antimafia.

La domanda può anche essere predisposta e tra-
smessa attraverso un intermediario ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998; in questo 
caso l’intermediario deve essere stato preventiva-
mente delegato all’utilizzo, per suo conto, del Cas-
setto fiscale o al servizio di Consultazione e acqui-
sizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati 
informatici del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Se è l’intermediario a compilare il modello il co-
dice fiscale da indicare è quello dell’intermediario; 
se quest’ultimo si occupa anche della trasmissione 
della istanza dovrà altresì dichiarare nel modello e 
sottoscrivere di aver ricevuto la specifica delega. 

La trasmissione 
informatica della domanda
La istanza telematica può essere predisposta 

tramite: 
●	 un software di compilazione che è stato predi-

sposto sulla base delle specifiche tecniche appro-
vate con il provvedimento del direttore dell’AdE 
precedentemente citato; si deve utilizzare l’ordi-
nario canale telematico Entratel/Fisconline (co-
munemente utilizzato per la trasmissione delle 
dichiarazioni dei redditi). 
Si fa presente che mediante questo canale è 
possibile inviare anche più istanze con un’unica 
trasmissione; circostanza indubbiamente molto 
utile per un intermediario; 

●	 una procedura web messa a disposizione all’in-
terno del portale “Fatture e Corrispettivi”.
In questo caso basta che il richiedente (il sogget-
to contribuente o l’intermediario) acceda nella 
area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia 
delle Entrate utilizzando le credenziali dell’identi-
tà digitale SPID, le credenziali Entratel/Fisconline 
o mediante la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) 
e dalla home page “La mia scrivania” del richie-
dente e clicchi su “Fatture e Corrispettivi”. Si apre 

2020 e l’analogo importo del passato mese di aprile 
2019 una percentuale che varia dal 10% al 20%; e 
più precisamente: 
●	 il 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 

sono inferiori o pari a € 400.000;
●	 il 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 

sono inferiori a € 1.000.000;
●	 il 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 

sono inferiori a € 5.000.000. 

In ogni caso il contributo non è mai inferiore a: 
●	 € 1.000 per le persone fisiche, 
●	 € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisi-

che. 
Come ed entro quando 
fare la richiesta
Con provvedimento del 10 giugno 2020 l’AdE ha 

pubblicato le istruzioni per compilare e presentare l’i-
stanza telematica tramite modulo scaricabile dal sito.

Le domande devono essere inviate ENTRO 
il 13 agosto 2020; nel caso la domanda la fac-
cia l’erede che vuole continuare l’attività per 
conto del soggetto defunto è concesso un ter-
mine più lungo, ovvero il 24 agosto. 

Nella richiesta deve essere indicato:
●	 il codice fiscale del soggetto richiedente (persona 

fisica o del rappresentante legale per le società di 
persone/di capitali, enti non commerciali o nel 
caso in cui il soggetto richiedente sia minore o 
interdetto; 

●	 il codice fiscale del de cuius se a richiederlo è 
l’erede in continuazione della attività del defunto;

●	 l’IBAN del conto corrente dove accreditare la 
somma che deve necessariamente essere inte-
stato al richiedente;

●	 la fascia in cui ricade l’ammontare dei ricavi/com-
pensi dell’anno 2019;

●	  l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi rela-
tivi ai mesi di aprile 2019 e di aprile 2020; 

●	 l’indicazione specifica se l’attività è iniziata dopo 
il 31 dicembre 2018 (l’Agenzia delle Entrate chia-
risce che anche i soggetti che hanno iniziato l’at-
tività nel 2019 devono inserire tali dati altrimenti 
l’importo sarà considerato pari a zero);

●	 il codice fiscale dell’eventuale soggetto incari-
cato della trasmissione telematica dell’istanza 
e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da 
quest’ultimo, relativa al conferimento di una spe-
cifica delega, da parte del richiedente, per l’invio 
dell’istanza stessa.

Se il contributo ammonta a più di € 150.000 oc-
corre che il richiedente compili e sottoscriva anche il 
quadro A del modello…
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“presa in carico” dell’istanza e si può procedere 
ai successivi controlli più approfonditi; tra questi 
rientrano, a titolo esemplificativo, il controllo di 
coerenza di alcuni dati e la verifica che il codice 
fiscale del soggetto richiedente sia effettivamente 
l’intestatario o cointestatario dell’IBAN indicato. 

Al termine dei controlli, il sistema dell’Agenzia 
emette una “ricevuta di scarto” in caso di esito ne-
gativo mentre, in caso di secondo esito positivo, 
genera una seconda ricevuta che attesta l’accogli-
mento dell’istanza e l’esecuzione del mandato di 
pagamento del contributo sull’IBAN indicato. Ogni 
ricevuta è rinvenibile e consultabile dal soggetto 
che trasmette l’istanza nella sezione “ricevute” pre-
sente nella area riservata dei servizi telematici. 

Nello stesso tempo in cui comunica la presa 
in carico dell’istanza, l’AdE invia anche una comu-
nicazione a mezzo di posta elettronica certificata 
(PEC), all’indirizzo del richiedente presente nella 
banca dati INI-PEC. Ciò per garantire al richiedente 
di poter verificare l’operato dell’intermediario ed 
essere comunque messo a conoscenza dello sta-
tus della procedura se l’istanza e stata inviata da 
un intermediario. 

Errori nell’istanza: 
si possono correggere 
ma il tempo è limitato
Può accadere che il richiedente si accorga di 

avere commesso alcuni errori nella compilazione 
dei dati; in questo caso è possibile, seguendo le 
stesse procedure utilizzate per la prima istanza, 
trasmettere una istanza sostitutiva: ma ha tempo 
solo fino al momento del rilascio della ricevuta re-
lativa agli ulteriori controlli. I tempi per la sostitu-
zione dei dati errati mediante nuova istanza sono 
in effetti molto ristretti, per questo si consiglia di 
prestare la massima attenzione nel momento di 
compilazione della istanza. Una volta che il siste-
ma ha concluso l’elaborazione per l’esecuzione del 
mandato di pagamento infatti, non è più consen-
tito inviare nuove istanze sostitutive, ma solo una 
rinuncia.

La rinuncia al contributo
Il soggetto richiedente, se riscontra di non es-

sere in possesso dei requisiti per l’accoglimento 
dell’istanza o che il contributo non gli spetta può, 
in qualsiasi momento, anche dopo il 13 agosto 
2020 (data di chiusura delle domande per il con-
tributo a fondo perduto), trasmettere un’istanza di 
rinuncia totale al contributo. 

Se la rinuncia avviene prima del rilascio della 
“ricevuta di accoglimento”, ovvero la seconda ri-

quindi una scheda che comprende il link da 
cliccare “Contributo a Fondo Perduto”; nella pa-
gina aperta si potrà quindi scegliere l’operazio-
ne “predisporre e inviare l’istanza (o rinuncia)”, 
ivi è anche possibile poi controllare gli invii ef-
fettuati e consultare l’esito. A questo punto si 
deve semplicemente riempire i vari campi con i 
dati sopraelencati, controllare il riepilogo e pre-
mere sul tasto “invia istanza”.

La Guida al contributo a fondo perduto dell’AdE 
chiarisce che se a presentare l’istanza sono gli in-
termediari con delega al solo “Cassetto fiscale” gli 
stessi devono preventivamente accedere alla area 
del cliente delegante per poter utilizzare la proce-
dura web. Con tale procedura è possibile predi-
sporre e trasmettere solo un’istanza alla volta.

Dopo che è stata inviata l’istanza arriverà al ri-
chiedente un messaggio da parte del sistema in-
formativo dell’Agenzia delle Entrate ove è indicato 
il protocollo telematico assegnato al file dell’istan-
za trasmessa. 

N.B.: si consiglia di conservare il codice per-
ché consente, anche successivamente, di risali-
re all’istanza trasmessa.

Per contributi 
superiori a € 150.000
Se l’ammontare del contributo è superiore a € 

150.000 il richiedente deve redigere il modello, 
comprensivo della dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà del quadro A, in formato pdf; lo stes-
so deve essere firmato digitalmente dal soggetto 
richiedente inviato all’indirizzo: IstanzaCFP150mi-
laeuro@pec.agenziaentrate.it esclusivamente tra-
mite PEC (Posta Elettronica Certificata). 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che non sa-
ranno accettate le istanze pervenute alla casel-
la PEC incomplete e senza i requisiti specificati. 
Deve essere altresì firmata digitalmente e inviata 
al medesimo indirizzo di PEC la eventuale rinuncia 
all’istanza per contributi con importi superiori a € 
150.000. 

I controlli formali 
del sistema
Contemporaneamente il sistema effettua una 

serie di controlli formali sui dati presenti nell’istan-
za. Se i controlli formali hanno esito negativo (ad 
esempio non corrisponde il codice fiscale o la par-
tita IVA non è attiva) il sistema genera una “ricevu-
ta di scarto” e la istanza non può essere accolta.

Se i controlli formali hanno esito positivo, il 
sistema genera una prima ricevuta che attesta la 
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Se dai controlli emerge, anche a seguito dei 
successivi riscontri di regolarità antimafia, che il 
contributo, in tutto o in parte, non spetta a chi l’ha 
richiesto l’Agenzia delle Entrate procede alle attivi-
tà di recupero del contributo e irroga la sanzione 
prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto le-
gislativo del 18 dicembre 1997 n. 471 (la sanzione 
è applicata nella misura minima del 100% e mas-
sima del 200%) oltre agli interessi dovuti ai sensi 
dell’articolo 20 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle 
disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 
423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311

Si sottolinea che per tale sanzione è esclusa la 
possibilità di definizione agevolata prevista dall’ar-
ticolo 16, comma 3, e articolo 17, comma 2, del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

La percezione indebita 
è un reato penale
In tali casi il richiedente potrà anche essere in-

dagato per il reato di “Indebita percezione di ero-
gazioni a danno dello Stato” previsto dall’articolo 
316ter del Codice Penale.

Il richiedente che utilizzando o presentando 
dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose 
non vere, o omettendo informazioni dovute, con-
segue indebitamente, per sé o per altri, contributi, 
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni 
concesse o erogate dallo Stato, è punito con la 
reclusione da 6 mesi a 3 anni. Se l’importo, in-
debitamente percepito a titolo di contributo a 
fondo perduto, è inferiore a € 3.999,96, tuttavia, 
si applica solo una sanzione amministrativa da € 
5.164 a € 25.822; in ogni caso la sanzione non 
può superare il triplo della misura del contributo 
indebitamente percepito. Inoltre colui che ha rila-
sciato l’autocertificazione di regolarità antimafia 
è punito con la reclusione da due a sei anni. In-
fine, se il contributo è già stato erogato, si appli-
ca altresì l’articolo 322ter del Codice Penale che 
prevede la confisca dei beni che costituiscono il 
profitto o il prezzo della percezione indebita del 
contributo.

Restituzione 
spontanea del contributo 
È sempre possibile regolarizzare l’indebita, to-

tale o parziale, percezione attraverso la spontanea 
restituzione del contributo, oltre che i relativi inte-
ressi e il versamento delle relative sanzioni che ven-
gono ridotte per il ravvedimento operoso previsto 
dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997. 
Gli importi devono essere versati tramite Modello 
F24 senza possibilità di compensazione.

cevuta generata dal sistema, il contribuente potrà 
inviare una nuova richiesta. Anche tale istanza può 
essere trasmessa dall’intermediario. 

L’AdE chiarisce che gli intermediari con delega 
di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio 
Consultazione e acquisizione delle fatture elettro-
niche o dei loro duplicati informatici del portale 
“Fatture e Corrispettivi” possono presentare la ri-
nuncia anche se non hanno preventivamente pre-
sentato l’istanza mentre gli intermediari apposi-
tamente delegati possono presentare la rinuncia 
solo nel caso in cui abbiano provveduto alla tra-
smissione dell’istanza di richiesta del contributo.

Erogazione 
del contributo
(attenzione all’IBAN!)
Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle 

Entrate mediante accredito sul conto corrente cor-
rispondente all’IBAN indicato nella domanda. Si 
ricorda che è fondamentale che il conto corrente 
sia intestato o cointestato al soggetto richiedente; 
in caso contrario l’istanza verrà scartata. 

Nel link “Consultazione esito” presente nel por-
tale “Fatture e Corrispettivi”, il richiedente o l’e-
ventuale intermediario può sempre visualizzare lo 
stato di lavorazione, se è stato emesso il mandato 
di pagamento e in quale data il contributo è stato 
accreditato sul conto.

I controlli dell’Agenzia 
delle Entrate
I dati che vengono dichiarati nelle istanze in-

viate all’AdE sono soggette a controllo ex articoli 
31 e seguenti del DPR n. 600/1973, ovvero tra-
mite l’applicazione delle disposizioni in materia di 
accertamento sulle disposizioni. Ulteriori controlli 
vengono disposti altresì in relazione ai dati fiscali 
delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telema-
tici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione pe-
riodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA a 
disposizione dell’Agenzia.

Il protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministe-
ro dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e l’Agenzia delle Entrate ha previsto che 
vengano effettuati specifici controlli per la preven-
zione dei tentativi di infiltrazioni criminali; gli stessi 
devono essere eseguiti per tutte le istanze a pre-
scindere dagli importi erogabili. 

L’Agenzia delle Entrate, in forza dell’apposito 
protocollo trasmette alla Guardia di Finanza i dati 
e le informazioni contenute nelle istanze pervenu-
te e relative ai contributi erogati per le attività di 
polizia economico-finanziaria.
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9. soggetti che gestiscono aziende termali, parchi 
gioco e parchi tematici;

10. soggetti che gestiscono stazioni autobus, ferro-
viarie, metropolitane, marittime e aeroportuali;

11. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci, 
noleggio mezzi di trasporto;

12. soggetti che gestiscono servizio di noleggio di at-
trezzature sportive;

13. soggetti che svolgono attività di guida e assisten-
za turistica.

Massimo quattro rate
Per tutte le sospensioni sopra descritte, in caso di 

versamenti in forma rateale, l’intero importo va versa-
to in massimo quattro rate mensili di pari importo, con 
versamento minimo di € 50 ciascuna a partire dal 16 
settembre. Inoltre nel caso di importi già versati, questi 
non potranno essere richiesti a rimborso.

La ripresa degli adempimenti consiste anche nel-
la presentazione della dichiarazione delle retribuzio-
ni 2019, per l’autoliquidazione anno 2019/2020 e 
nella presentazione della domanda di riduzione del 
tasso medio per prevenzione, e in relazione agli in-
terventi migliorativi in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro realizzati nel 2019, inizialmente fissata en-
tro il 31 maggio 2020.

I soggetti interessati dalla sospensione degli adem-
pimenti, dovranno anche comunicare all’INAIL, con 
apposito servizio on line, specificando le disposizioni 
che hanno applicato e dichiarando il possesso delle 
condizioni previste, fermo restando la verifica da parte 
dell’ente dell’effettiva sussistenza dei requisiti. 

I codici di riferimento
Segnaliamo infine i codici da indicare su F24 alla 

ripresa dei versamenti:
●	 999186 per il pagamento in un’unica soluzione 

per i soggetti residenti nella ex zona rossa;
●	 999187 se i medesimi soggetti di cui al punto pre-

cedente effettuano il pagamento in forma rateale;
●	 999184 pagamento in un’unica soluzione per 

federazioni, enti di promozione, associazioni e 
società sportive;

●	 999185 se i medesimi soggetti di cui al punto pre-
cedente effettuano il pagamento in forma rateale;

●	 999192 pagamento in un’unica soluzione per i 
soggetti esercenti attività d’impresa, arti e profes-
sioni che hanno domicilio fiscale nel territorio del-
lo Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 
milioni di euro, che hanno subito una diminuzio-
ne dei ricavi di almeno il 33% nel mese di marzo 
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente; 

●	 999193 se i medesimi soggetti di cui al punto pre-
cedente effettuano il pagamento in forma rateale;

●	 999194 pagamento in un’unica soluzione per 
i soggetti esercenti attività d’impresa arte e pro-

L’INAIL, con la circolare 23 del 27 maggio 2020, 
diffonde le prime istruzioni operative in relazione alla 
ripresa della riscossione dei versamenti dei premi assi-
curativi post Covid-19. Viene inoltre modificato, in re-
lazione al documento unico di regolarità contributiva, 
il periodo di validità dello stesso, in scadenza tra il 31 
gennaio e il 31 luglio 2020. Viene quindi stabilito che 
i versamenti sospesi saranno effettuati senza applica-
zione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione en-
tro il 16 settembre o in alternativa con rateazione fino 
a un massimo di quattro rate mensili di pari importo: 
pagamento prima rata entro il 16 settembre. 

I beneficiari della sospensione 
dei versamenti
Ricordiamo che le sospensioni riguardano le se-

guenti fattispecie:
●	 versamenti dei mesi di aprile e maggio 2020 per i 

seguenti soggetti esercenti attività di impresa, arti 
e professioni, con domicilio fiscale nel territorio 
dello Stato con:

1. ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di 
euro nel periodo di imposta precedente;

2. riduzione del fatturato a marzo 2020 di almeno il 
33% rispetto allo stesso mese del precedente perio-
do di imposta; 

3. in caso di fatturato superiore al 50 milioni di 
euro, un calo del fatturato pari almeno al 50% 
nel mese di marzo rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente;

4. soggetti che hanno intrapreso l’attività in data suc-
cessiva al 31 marzo 2019; 

5. enti non commerciali;

●	 versamenti dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 per 
chi opera nei Comuni rientranti nella ex zona rossa;

●	 versamenti dal 2 marzo al 30 aprile 2020 per:
1. imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo;
2. federazioni sportive nazionali ed enti di promozio-

ne sportiva, associazioni sportive dilettantistiche;
3. soggetti che gestiscono teatri, cinema, discoteche;
4. soggetti che gestiscono ricevitorie lotto e agenzie 

di scommesse;
5. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gela-

terie, pasticcerie, bar e pub;
6. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, giar-

dini zoologici e riserve naturali;
7. soggetti che gestiscono asili nido e servizi educativi, 

comprese scuole guida;
8. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale;
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Sospensione cartelle prorogata al 31 agosto
In tema di sospensione delle attività dell’agente 

della riscossione invece, evidenziamo come i termini 
di versamento derivati da cartelle di pagamento emes-
se, siano sospesi non più dall’8 marzo al 31 maggio 
2020, ma dalla data dell’8 marzo al 31 agosto 2020. 
Anche questi versamenti dovranno essere effettuati in 
un’unica soluzione entro il 16 settembre, o in forma 
rateale come su detto. 

In caso invece di piani di dilazione già in essere, 
questi rimangono validi fino al mancato pagamento di 
10 rate anziché di 5, anche non consecutive. Eviden-
ziamo quindi di porre particolare attenzione alle rate 
già scadute, al fine di non incorrere nella decadenza 
dal beneficio della rateazione. 

Rottamazione Ter
Per i contribuenti che hanno aderito alla Rotta-

mazione Ter invece, tutti i versamenti in scadenza nel 
2020 dovranno essere effettuati in un’unica rata entro 
il 10 dicembre 2020, senza alcuna tolleranza prevista 
in caso di ritardato versamento.

fessione che hanno domicilio fiscale nel territorio 
dello stato con ricavi o compensi superiori a 50 
milioni di euro, che hanno subito una diminuzio-
ne dei ricavi di almeno il 50% nel mese di marzo 
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;

●	 999195 se i medesimi soggetti di cui al punto pre-
cedente effettuano il pagamento in forma rateale;

●	 999196 pagamento in un’unica soluzione per 
i soggetti esercenti attività d’impresa arte e pro-
fessione che hanno domicilio fiscale nel territorio 
dello stato e hanno iniziato l’attività in data suc-
cessiva al 31 marzo 2019; 

●	 999197 se i medesimi soggetti di cui al punto pre-
cedente effettuano il pagamento in forma rateale;

Validità documenti unici 
di regolarità contributiva
In ultimo, in riferimento ai documenti unici di re-

golarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio e 
il 15 aprile 2020, questi conservano la loro validità 
fino al 15 giugno 2020. Alle richieste di verifica di re-
golarità contributiva pervenute invece a far data dal 
16 aprile 2020, si applicano i criteri ordinari. 
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Con la riposta n. 113 del 21 aprile 2020, l’AdE chia-
risce ulteriormente le condizioni per usufruire del-

le agevolazioni legate all’acquisto della prima casa. 
Nell’interpello rivolto agli uffici, veniva sottoposto il 

caso di due soggetti comproprietari di uno stesso immo-
bile abitativo facente parte di un più ampio fabbricato, 
che avessero l’intenzione di acquistare la piena proprietà 
dell’ulteriore porzione immobiliare. Inoltre si fa presen-
te che a seguito dell’acquisto della piena proprietà della 
restante porzione di immobile, questo verrà demolito e 
ricomposto con l’unica abitazione di loro precedente pro-
prietà. Tutto premesso, la richiesta fatta all’ufficio riguarda 
la possibilità di acquistare la nuova unità abitativa bene-
ficiando dell’agevolazione “prima casa”, cosa che il richie-
dente ritiene ammissibile considerato che il nuovo acqui-
sto è finalizzato all’ampliamento della propria prima casa. 

L’ufficio prima di tutto ribadisce i requisiti per la frui-
zione dell’agevolazione in oggetto:
●	 l’abitazione NON deve essere di lusso, sono quindi 

ammessi tutti gli immobili abitati a eccezione delle 
categorie catastali: A/1 – A/8 – A/9;

●	 l’ubicazione dell’abitazione nel Comune ove l’ac-
quirente ha la propria residenza o dove si impegna 
a trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto;

●	 la non titolarità di altri diritti di proprietà, usufrut-
to, uso e abitazione di altra abitazione nel Comu-
ne ove è ubicato l’immobile oggetto dell’acquisto 
agevolato.

Appare quindi chiaro come sia una condizione 
ostativa alla fruizione dei benefici della prima casa 
la titolarità di una precedente abitazione nello stesso 
Comune del nuovo acquisto. L’ufficio evidenzia però 
come nel caso in questione, con la circolare 38/E del 
12 agosto 2005 e la risoluzione numero 25/E del 
25 febbraio 2005 veniva riconosciuta la possibilità 
di godere dell’agevolazione prima casa in riferimen-
to all’imposta di registro, nel caso di acquisto di una 
nuova unità da accorpare all’abitazione già adibita a 
principale, a condizione che l’immobile conservi le ca-
ratteristiche di “non di lusso”. Viene pertanto concessa 
l’agevolazione nel caso di immobile da accorpare a un 
altro già di proprietà, in modo da costituire un’unica 
unita abitativa. 

Nel caso della richiesta fatta nel presente inter-
pello, l’ufficio però ritiene che l’agevolazione NON 
possa essere riconosciuta poiché è intenzione 
dell’acquirente demolire l’intero fabbricato ed edi-
ficarne uno nuovo. Considerata la demolizione e la 
nuova costruzione, questa operazione NON potrà 
essere considerata dal punto di vista catastale una 
fusione, e pertanto tale operazione NON potrà es-
sere assimilata a un ampliamento della preesistente 
abitazione principale, e pertanto non potranno es-
sere richieste le agevolazioni prima casa per l’acqui-
sto della nuova unità abitativa. 

  (Sue Hellen Alessio)

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA A SEGUITO
DELL’INTERPELLO NUMERO 113 DEL 21 APRILE
2020 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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stazione d’opera professionale (cfr. Cass. Sez. 2, 11.5.2007, 
n. 10860). D’altro canto, in tema di responsabilità contrat-
tuale del direttore dei lavori, conseguente a vizi o difformità 
dell’opera appaltata, il medesimo committente deve sol-
tanto provare il contratto e allegare l’inadempimento del 
professionista, restando a carico dell’obbligato la prova che 
la prestazione professionale sia stata eseguita in modo dili-
gente (Cass. Sezioni Unite civili, 30.10.2001, n. 13533).

Controllare, correggere, riferire
Infine, poiché, come detto, il direttore dei lavori per 

conto del committente deve assicurare il risultato che il 
committente si aspetta di conseguire, rientra nelle sue ob-
bligazioni l’accertamento della conformità sia della progres-
siva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità 
dell’esecuzione, al capitolato e/o alle regole della tecnica, 
nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecni-
ci volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti. 
Deve pertanto essere ritenuto responsabile il professionista 
che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposi-
zioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da 
parte dell’appaltatore e di riferirne al committente.

Una responsabilità condivisa
In particolare l’attività del direttore dei lavori per con-

to del committente si concretizza nella sorveglianza delle 
opere, che, pur non richiedendo la presenza continua sul 
cantiere, comporta comunque il controllo della realizzazio-
ne dell’opera nelle sue varie fasi e l’obbligo del professioni-
sta di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti 
con i tecnici dell’impresa, se sono state osservate le regole 
dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. 
Sez. 2, 14.3.2019, n. 7336; Cass. Sez. 2, 3.5.2016, n. 8700; 
Cass. Sez. 2, 24.4.2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27.2.2006, 
n. 4366; Cass. Sez. 2, 20.7.2005, n. 15255). Il vincolo di re-
sponsabilità solidale (fondato sull’art. 2055 CC) fra l’appal-
tatore e il progettista e direttore dei lavori, genera a carico 
del secondo l’identica obbligazione risarcitoria del primo, 
avente a oggetto le opere necessarie all’eliminazione dei 
vizi e all’esecuzione dell’opus a regola d’arte (cfr. Cass. Sez. 
2, 6.12.2017, n. 29218; Cass. Sez. 2, 27.8.2012, n. 14650).

Un Condominio agiva in giudizio nei con-
fronti dell’appaltatore cui aveva affidato 
alcuni lavori di ristrutturazione straordi-

naria, nonché nei confronti dell’Amministratore 
(che, secondo il Condominio, non si sarebbe at-
tenuto alle direttive dell’assemblea nella scelta 
dell’impresa e nella stipula del contratto) e del 
direttore dei lavori da esso incaricato, sul rilievo 
della negligente esecuzione dei lavori e lamen-
tando che l’appaltatore non aveva svolto tutte le 
opere risultanti dalla contabilità approvata dal 
direttore dei lavori, e che comunque le stesse 
presentavano vizi – non rilevati dal direttore dei 
lavori – perché non realizzate a regola d’arte. 

L’ordinanza del 17 febbraio 2020
In primo e in secondo grado era stata respinta la do-

manda nei confronti dell’Amministratore, mentre era stata 
accolta per intero la domanda nei confronti dell’impresa 
appaltatrice e solo in parte la domanda nei confronti del 
direttore lavori. La Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. 2, 
ordinanza 17 febbraio 2020, n. 3855), adìta tanto dal diret-
tore dei lavori quanto dal Condominio, afferma che in tema 
di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera 
appaltata, il direttore dei lavori per conto del committen-
te, essendo chiamato a svolgere la sua attività in situazioni 
che prevedono l’impiego di peculiari competenze tecniche, 
deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per 
assicurare, relativamente all’opera in corso, il risultato che il 
committente si aspetta di conseguire, onde il suo compor-
tamento deve essere valutato non con riferimento al nor-
male concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia 
quam in concreto (conformi: Cass. Sez. 2, 3.5.2016, n. 8700; 
Cass. Sez. 2, 24.4.2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27.2.2006, n. 
4366; Cass. Sez. 2, 20.7.2005, n. 15255).

Il controllo della contabilità
Con riferimento alle opere non eseguite ma annotate in 

contabilità e perciò indebitamente pagate dal Condominio, 
la Cassazione afferma che, in caso di contestazione, la con-
tabilità redatta dal direttore dei lavori non costituisce prova 
delle opere eseguite, a meno che non risulti che essa sia 
stata accettata senza riserve dal committente, oppure che il 
direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto 
la contabilità come rappresentante del suo cliente e non 
solo come soggetto legato a costui da un contratto di pre-

LA RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI 
PER I VIZI DELL’OPERA APPALTATA DAL CONDOMINIO

IMMOBILI E CONDOMINIO

di Roberto Ferranti
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generale dell’art. 1117 CC) e non meramente di-
spositiva di innovazioni riconducibili all’art. 1120, 
comma 1 CC.

Era necessaria a tal fine l’unanimità dei condo-
mini e non solo dei presenti, e ciò anche con ri-
ferimento a quanto sancito dalla norma generale 
in tema di comunione di cui all’art. 1108, comma 
3 CC (a cui rinvia la disciplina sul condominio se-
condo il richiamo contemplato dall’art. 1138 CC: 
così Cass. n. 15024/2013). In altri termini, poiché 
l’impugnata delibera determinava la produzione 
di un effetto traslativo (per effetto dell’alienazione 
dei diritti di alcuni dei condomini comproprietari 
di un bene comune in favore dei restanti), inciden-
te sulla pregressa comproprietà originaria ex lege 
della caldaia centralizzata, sarebbe stato necessa-
rio il consenso di tutti. Da qui la legittimità della 
dichiarazione di nullità dell’impugnata delibera af-
fermata dal Tribunale e dalla Corte di appello.

Con riferimento all’esonero dal pagamento a 
beneficio dei condomini dell’ultimo piano, si do-
veva comunque applicare il previgente art. 1118, 
comma 2 CC, il quale sanciva che “Il condomino 
non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidet-
te, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro 
conservazione”. Di fatto, secondo la costante giuri-
sprudenza della Cassazione, il condomino è sem-
pre obbligato a pagare le spese di conservazione 
dell’impianto di riscaldamento centrale, anche 
quando sia stato autorizzato a rinunziarne all’uso e 
a distaccare la sua unità immobiliare e abbia offer-
to la prova che dal distacco non deriva un aggravio 
di gestione o uno squilibrio termico, essendo in tal 
caso esonerato solo dall’obbligo del pagamento 
delle spese occorrenti per il suo uso, se il contrario 
non risulti dal regolamento condominiale (cfr. ad 
es. Cass. n. 7708/2007, con cui era stata considera-
ta legittima la delibera che poneva a carico anche 
dei condomini che si erano distaccati dall’impianto 
le spese per la sostituzione della caldaia, sul pre-
supposto che l’impianto centralizzato costituisce 
un accessorio di proprietà comune e che rimane 
tale, e al quale i condomini “distaccanti” potrebbe-
ro comunque, eventualmente, riallacciare la pro-
pria unità immobiliare).

Un Condominio deliberava all’unanimità (ma in 
assenza di qualche condomino) l’acquisto di 

una nuova caldaia per l’impianto di riscaldamento 
e l’autorizzazione al distacco di tre appartamenti 
dell’ultimo piano, con trasferimento in esclusiva 
proprietà dell’impianto ai soli condomini degli al-
tri piani e l’esenzione per i condomini distaccatisi 
dalle spese di manutenzione e funzionamento. 
Un condomino, assente all’assemblea, impugna-
va la delibera, deducendone la nullità perché 
non adottata dall’unanimità dei condomini (ma 
solo di quelli presenti). Il Condominio resisteva, 
affermando che in seguito alla delibera era sta-
ta disposta l’attribuzione del nuovo impianto di 
riscaldamento centralizzato in proprietà esclusiva 
a tutti i (residui) condomini, a esclusione dei pro-
prietari dell’ultimo piano.

La tesi del Condominio veniva respinta dalle cor-
ti in primo e secondo grado, che dichiaravano la 
nullità della delibera, per mancata approvazione 
all’unanimità di tutti i condomini. La Corte di ap-
pello osservava che l’oggetto della delibera consi-
steva nella sostituzione della vecchia caldaia e nel 
distacco dei condomini dell’ultimo piano, talché 
l’impianto centralizzato non aveva subìto trasfor-
mazioni (ma solo la sostituzione della caldaia); la 
delibera, perciò, avrebbe dovuto essere approvata 
dall’unanimità dei condomini e, pur se la nuova 
caldaia serviva solo alcuni degli appartamenti non 
poteva considerarsi venuta meno ogni ragione di 
comproprietà dell’impianto, anche in capo a con-
domini dell’ultimo piano.

La Corte di Cassazione (Sez. 2 civile, ordinanza 
n. 6090/2020 del 4.3.2020) ha ribadito che occor-
re l’unanimità dei condomini-proprietari per l’ap-
provazione della delibera con cui venga attribuita 
in esclusiva proprietà la caldaia ai soli condomini 
degli altri piani e dichiarata l’esenzione dalle spese 
di manutenzione per quelli dell’ultimo piano ser-
viti da nuovi impianti autonomi di riscaldamento. 
Quella delibera si proponeva di determinare un 
mutamento del titolo di comproprietà sulla calda-
ia, poi sostituita; incideva dunque sulla titolarità 
delle parti comuni (ricollegabile “ex se” alla co-
stituzione del condominio, secondo la previsione 
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domestico e al rapporto di collaborazione coordina-
ta e continuativa. 

Ma cosa succede se il datore di lavoro 
licenzia comunque i dipendenti?
Nonostante la sospensione dei licenziamenti e 

delle procedure iniziate dopo il 23 febbraio 2020, 
che si concretizzano in misure che, di fatto, vieta-
no ai datori di lavoro di procedere a licenziamenti, 
alcuni datori di lavoro li hanno comunque operati, 
accettando il rischio che i lavoratori adissero le vie 
legali per accertare la nullità del licenziamento per 
violazione di legge.

Revoca del licenziamento 
con richiesta di cassa integrazione
L’articolo 80 del Decreto Rilancio, per disincen-

tivare i licenziamenti già avvenuti ha introdotto 
un nuovo comma; il comma 1 bis dell’articolo 46 
del Decreto Cura Italia così modificato prevede 
che “il datore di lavoro che, indipendentemente 
dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 
febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto 
al recesso del contratto di lavoro per giustifica-
to motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della 
legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle 
previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della 
legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni 
tempo il recesso purché contestualmente faccia 
richiesta del trattamento di cassa integrazione 
salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire 
dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In 
tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristina-
to senza soluzione di continuità, senza oneri né 
sanzioni per il datore di lavoro”.

La disposizione deroga espressamente all’ar-
ticolo 18, comma 10, dello Statuto dei Lavoratori 
(legge n. 300/1970) che prevede che, in caso 
di revoca effettuata entro il termine di 15 giorni 
dalla comunicazione al datore di lavoro dell’im-
pugnazione dello stesso, il rapporto di lavoro si 
intende ripristinato come se non si fosse mai 
interrotto ma con diritto del lavoratore alla re-
tribuzione maturata nel periodo precedente alla 
revoca.

È indubbio quindi che la mancanza di un ter-
mine ultimo entro cui operare la revoca del li-
cenziamento e la contestuale assenza di oneri e 
sanzioni siano misure volte ad agevolare il dato-
re di lavoro e pensate al fine di promuovere la 
riassunzione del lavoratore. Ovviamente nel caso 
di reintegrazione il datore di lavoro ha l’obbligo 

di Maria Ciampani

L’emergenza epidemiologica legata al 
Covid-19 ha scosso l’intero Paese e 
molte sono le preoccupazioni degli ita-

liani alla luce delle ripercussioni economiche 
che stiamo vivendo. Tra le misure previste dal 
Governo per sostenere la popolazione non 
potevano quindi mancare dei provvedimen-
ti a tutela dei lavoratori: la crisi economica 
e la mancanza di liquidità potrebbe infatti 
costringere molte imprese a ridimensionarsi 
e licenziare parte dei propri dipendenti; per 
evitare che ciò accada il Governo ha varato 
degli aiuti per le imprese e alcuni divieti.

Sospensione 
dei licenziamenti
In particolare l’articolo 80 del Decreto Rilancio 

(decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha integrato 
l’articolo 46 del Decreto Cura Italia (decreto legge 
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) prevedendo la so-
spensione fino al 17 agosto 2020 dei licenziamenti 
collettivi e individuali per giustificato motivo ogget-
tivo e delle procedure pendenti avviate successiva-
mente alla data del 23 febbraio 2020. 

L’articolo 46 del predetto decreto legge, come 
modificato dal decreto legge, ha previsto che dal 17 
marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto 
Cura Italia) per 5 mesi:
● è precluso l’avvio della procedura di licenzia-

mento ex art. 4, art. 5 e art. 24 della legge 23 
luglio 1991, n. 223 in relazione alla messa in mo-
bilità e riduzione del personale;

● sono sospese le procedure pendenti avviate 
dopo la data del 23 febbraio 2020 di cui art. 7 
della medesima legge del 15 luglio 1966, n. 604.

Inoltre durante il predetto periodo della sospen-
sione il datore di lavoro, indipendentemente dal nu-
mero dei dipendenti, non può recedere dal contrat-
to di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi 
dell’articolo 3 della legge n. 604/1966. 

Inapplicabilità del divieto 
al rapporto di lavoro 
domestico e CO.CO.CO.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

nella nota del 26 maggio 2020, ha chiarito che il 
divieto non trova applicazione al rapporto di lavoro 
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e seguire la ordinaria istruttoria per verificare se sus-
sistono i requisiti per la concessione del beneficio.

La riserva di ripetizione 
se il lavoratore 
viene reintegrato
In presenza dei requisiti ordinari dunque le in-

dennità di disoccupazione dei lavoratori licenziati 
per giustificato motivo oggettivo nonostante il di-
vieto posto dall’articolo 46 del Decreto Cura Italia 
potranno essere erogate dall’Istituto Previdenziale. 

Una precisazione è d’obbligo: l’INPS fa espressa 
riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipote-
si in cui il lavoratore dovesse essere reintegrato nel 
posto di lavoro in forza della pronuncia giudiziale o 
di un accordo stragiudiziale ex articolo 46, comma 
1 bis del Decreto Cura Italia come modificato e in-
tegrato.

In altre parole, se il lavoratore dovesse tornare 
al proprio posto con relativa retribuzione come se 
non avesse mai interrotto il rapporto di lavoro, l’INPS 
richiederà la restituzione delle mensilità erogate a 
titolo di indennità NASpI.

Cosa deve fare il lavoratore in caso 
di pronuncia giudiziale 
che dichiara nullo il licenziamento?
Nel caso il lavoratore venga reintegrato nel pro-

prio posto di lavoro, lo stesso deve inviare una 
comunicazione all’INPS dando notizia dell’esito 
del contenzioso giudiziario che ha dichiarato la il-
legittimità del licenziamento, affinché si proceda 
alla restituzione di quanto percepito e non dovuto 
a titolo di indennità di disoccupazione per effetto 
della reintegrazione. La comunicazione deve esse-
re inviata compilando il modello NASpI-Com acce-
dendo al portale.

E in caso di revoca 
e trattamento di cassa 
integrazione salariale?
Anche nel caso in cui il datore di lavoro, ai sen-

si dell’articolo 46, comma 1 bis del Decreto Cura 
Italia, ha revocato il licenziamento chiedendo con-
testualmente il trattamento di cassa integrazione 
salariale per il lavoratore riassunto a partire dal-
la data di efficacia del precedente licenziamento, 
l’INPS richiederà al lavoratore la restituzione di 
quanto erogato a titolo di indennità NASpI; il la-
voratore infatti si vedrà riconosciuta la tutela della 
cassa integrazione e non può ricevere i due tratta-
menti cumulativamente.

di corrispondere al lavoratore gli stipendi relativi 
al lasso di tempo intercorso tra il licenziamento 
e la revoca

Il chiarimento dell’INPS:
si può erogare la disoccupazione 
a coloro che sono licenziati nonostante 
il divieto del decreto Cura Italia
A fronte dei suddetti licenziamenti, si è posta la 

questione se l’INPS può accogliere le richieste per 
l’ottenimento della prestazione di disoccupazione 
NASpI da parte dei lavoratori che hanno cessato in-
volontariamente il rapporto di lavoro con la causale 
di licenziamento per giustificato motivo oggettivo 
sotto la vigenza dell’articolo 46 del decreto in esa-
me; se infatti tali licenziamenti non sono validamen-
te disposti (e possono essere revocati senza soluzio-
ne di continuità, ovvero come se il rapporto di lavoro 
non si fosse mai interrotto) l’erogazione mensile 
dell’indennità di disoccupazione NASpI non avrebbe 
ragione di essere.

L’INPS ha quindi richiesto il parere all’Ufficio Legi-
slativo del Ministero del Lavoro e delle politiche so-
ciali che non ha tardato a chiarire la questione con la 
nota protocollata al n. 5481 del 26 maggio 2020: la 
richiesta dell’indennità di disoccupazione deve esse-
re accolta laddove sussistano tutti i requisiti ordina-
riamente richiesti (come esaurientemente esaminati 
nel dossier del numero 456, maggio, de Le Leggi). 

Il parere dell’Ufficio Legislativo del 
ministero
La nota del 26 maggio 2020 ha chiarito che il be-

neficio della NASpI deve essere in ogni caso ricono-
sciuto dall’INPS ai lavoratori in quanto è proprio lo 
scopo di tale prestazione riconoscere un’indennità ai 
lavoratori che abbiano perduto involontariamente la 
propria occupazione.

L’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e del-
le politiche sociali ha chiarito che non rileva infatti 
il fatto che il licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo intimato da datore di lavoro nel periodo 
soggetto a divieto sia intrinsecamente illegittimo; il 
vaglio della legittimità dell’intimazione e la sua rela-
tiva nullità, spiega la nota, è oggetto di una valutazio-
ne dell’Autorità giudiziaria: sarà il Giudice del lavoro 
a sancire la nullità del licenziamento e individuare 
la corretta tutela che spetta al lavoratore. Ciò vuol 
dire che finché non si abbia una pronuncia di merito 
dell’autorità competente, che si sottolinea ha effetti 
retroattivi a partire dalla comunicazione di licenzia-
mento, l’INPS deve accettare le richieste di indennità 
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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
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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%

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%
MAGGIO 2020 -0,40% 0,00% 0,3% 0,225%

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 MAGGIO 2019 A MAGGIO 2020:
 - 0,2% (ridotto al 75%: 0,000%).
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA 
 DA MAGGIO 2018 A MAGGIO 2020:
 + 0,3% (ridotto al 75%: + 0,225%).

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI ASSEGNI DI MANTENIMENTO (AL 100%) E DEGLI AFFITTI (AL 75%):
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INSERTO
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a cura di Sue Hellen Alessio

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEI QUADRI PRINCIPALI
DEL MODELLO UNICO 2020
Al via anche per l’anno di imposta 2019 la compilazione del Modello 
Redditi 2020 da parte dei contribuenti. Come di consueto, presentiamo 
anche per quest’anno una breve guida alla compilazione delle parti 
fondamentali che compongono il Modello, mettendo in evidenza quelle 
che riteniamo essere le casistiche più diffuse. Ricordiamo che tale guida 
non vuole essere esaustiva di tutte le casistiche fiscali previste, ma una 
guida di base alla compilazione del Modello. Ricordiamo inoltre che la 
compilazione del Modello Redditi è riservata sicuramente ai soggetti 
titolari di partita IVA, ma anche a tutti quei soggetti che si trovano preclusa 
la possibilità di presentare il Modello 730 e sono comunque obbligati 
alla denuncia dei redditi percepiti o prodotti nell’anno di imposta 2019

 



Luglio-Agosto 2020II

Casi di esonero
In generale sono esonerati dalla presentazione 

del Modello Redditi i contribuenti che:
●	 NON sono tenuti all’obbligo delle scritture con-

tabili (obbligo solo per i titolari di partita IVA);
● sono possessori di redditi per i quali è dovuta 

un’imposta NON superiore a 10,33 euro.

È esonerato poi dalla presentazione il contri-
buente che si trova nelle seguenti condizioni:

TIPO REDDITO CONDIZIONI 
DI ESENZIONE

Abitazione principale, relative 
pertinenze e altri fabbricati 
non locati

L’esonero si applica se 
gli altri fabbricati sono 
situati nello stesso 
comune dell’abitazione 
principale

Lavoro dipendente o pensione 
In caso di redditi 
corrisposti da unico 
sostituto di imposta 
obbligato a effettuare 
le ritenute d’acconto, o 
nel caso di più sostituti 
di imposta che hanno 
effettato il conguaglio. 
Facciamo presente 
che tale indicazione è 
presente sul Modello 
CU alla sezione 
informazioni, situata 
nella parte finale del 
Modello

Lavoro dipendente o pensione 
+ abitazione principale, 
relative pertinenze e altri 
fabbricati non locati

Rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa 
compresi i lavori a progetto 

Sono escluse le collaborazioni 
di carattere amministrativo-
gestionale di natura non 
professionale rese in favore di 
società e associazioni sportive 
dilettantistiche

Redditi esenti

Esempio: pensione di 
invalidità permanente, 
borse di studio, 
indennità o sussidi

Redditi soggetti a imposta 
sostitutiva 

A eccezione dei redditi 
soggetti a cedolare 
secca. Esempio: rendite 
da BOT o titoli del 
debito pubblico

Redditi soggetti a ritenuta alla 
fonte a titolo di imposta

Esempio: interessi su 
conti correnti bancari

Casi di esonero con limiti di reddito
Sono inoltre previsti dei casi di esenzione alla 

presentazione del Modello in funzione di taluni li-
miti di reddito e nel caso in cui sussistano determi-
nate condizioni specifiche:

TIPO DI REDDITO

LIMITE DI 
REDDITO 
(inferiore o 
uguale a)

CONDIZIONI

Possesso di 
abitazione 
principale con 
relativa pertinenza 
e terreni e altri 
fabbricati

500 euro

Lavoro dipendente 
e assimilato + altre 
tipologie di reddito

8.000 euro

Il reddito 
da lavoro 
dipendente e 
da pensione 
non deve essere 
inferiore a 365 
giorni

Redditi da pensione 
+ altre tipologie di 
reddito

8.000 euro

Redditi da 
pensione + terreni 
+ abitazione 
principale e relative 
pertinenze

7.500 euro + 
185,92 euro 
reddito terreni

Assegno corrisposto 
da coniuge + altre 
tipologie di reddito 

8.000 euro

Chi è obbligato alla presentazione 
del Modello Redditi
È obbligato alla presentazione del Modello Red-

diti il contribuente che:
● ha conseguito nel corso dell’anno di imposta 2019 

redditi e non rientra nei precedenti casi di esonero;
● è obbligato alla tenuta delle scritture contabi-

li, e pertanto in generale i titolari di partita IVA, 
anche nel caso in cui NON abbiano conseguito 
alcun reddito nell’anno di imposta 2019.

Per i LAVORATORI DIPENDENTI, questi sono tenuti 
alla compilazione del Modello Redditi nel caso in cui:
● nel corso dell’anno di imposta hanno cambiato 

datore di lavoro e sono quindi in possesso di più 
certificazioni uniche; 

● nel corso dell’anno di imposta hanno usufruito 
di detrazioni non spettanti;

● nel corso dell’anno di imposta hanno conseguito 
redditi da privati per i quali non è obbligatorio effet-
tuare le ritenute d’acconto (come ad esempio nel 
caso dei collaboratori familiari e addetti alla casa).

In generale, sono obbligati alla presentazione del 
Modello Redditi i contribuenti che hanno percepito 
PLUSVALENZE e REDDITI DA CAPITALE da assoggettare 
a imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

Facciamo presente inoltre che il Modello Redditi 
può essere utilizzato dal contribuente anche in caso 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEI QUADRI PRINCIPALI
DEL MODELLO UNICO 2020
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a debito che non superano, per ciascun codice tributo, 
l’importo di € 12, non si è tenuti al versamento. Ri-
cordiamo inoltre, che nel caso di contribuenti titolari 
di partita IVA, questi sono tenuti al versamento delle 
imposte solo ed esclusivamente a mezzo F24 telema-
tico, da presentare con le seguenti modalità:
● direttamente mediante i servizi telematici messi 

a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, utiliz-
zando i canali Entratel o Fisconline;

● tramite intermediari abilitati.

Per i contribuenti NON titolari di partita IVA, que-
sti possono effettuare il versamento a mezzo Mo-
dello F24 cartaceo in posta o in banca, o in alterna-
tiva utilizzando i servizi di home banking. Rimango 
valide anche per questi soggetti le modalità già pre-
viste per i titolari di partita IVA. 

Segnaliamo che a prescindere che il soggetto sia 
o meno titolare di partita IVA, in caso di presen-
tazione di F24 a saldo zero, resta fermo l’obbligo 
di presentare il Modello esclusivamente attraverso i 
canali telematici messi a disposizione dall’AdE, o in 
alternativa a mezzo intermediario abilitato. 

Codici tributo
Riportiamo di seguito i principali codici tributo 

utilizzati per il versamento o per la compensazione 
delle imposte scaturenti dal Modello Redditi:
● 4001 saldo IRPEF;
● 4033 primo acconto IRPEF;
● 4034 secondo acconto IRPEF;
● 1668 interessi di pagamento;
● 3801 addizionale regionale;
● 3844 addizionale comunale saldo;
● 3843 addizionale comunale acconto;
● 1792 imposta sostitutiva forfait saldo;
● 1790 imposta sostitutiva forfait primo acconto;
● 1791 imposta sostitutiva forfait secondo acconto;
● 1842 imposta sostitutiva cedolare secca saldo;
● 1840 imposta sostitutiva cedolare secca primo 

acconto;
● 1841 imposta sostitutiva cedolare secca secon-

do acconto.

Rateazione
Tutti gli importi a saldo e di primo acconto posso-

no essere rateizzati in un massimo di 6 rate mensili, 
la prima a partire da giungo, l’ultima con scadenza 
novembre. Ricordiamo che la scadenza del versamen-
to del secondo acconto prevista al 30 novembre non 
può essere oggetto di rateazione. Sugli importi rateiz-
zati sono dovuti interessi di mora pari 4% annuo. 

Schema riepilogativo rateazione 
contribuente non titolare di partita 
IVA

RATA VERSAM. INT. RATA VERSAM.* INT.

1 30 GIU. 1 31 LUG.

2 31 LUG. 0,33 % 2 31 AGO. 0,33 %

3 31 AGO. 0,66 % 3 30 SETT. 0,66 %

si debba far valere eventuali oneri sostenti, deduzioni 
e/o detrazioni non attribuite, per la richiesta a rimbor-
so di eventuali eccedenze di imposta o l’indicazione 
degli acconti versati per l’anno di imposta. Esistono 
infine ipotesi particolari, che prevedono per il contri-
buente sia la presentazione del Modello 730, che la 
compilazione di alcuni quadri del Modello Redditi, 
come nel caso dei REDDITI DA CAPITALE DA FONTE 
ESTERA o di INVESTIMENTI ESTERI, che non possono 
essere dichiarati con il 730 e che quindi necessitano 
della compilazione aggiuntiva di quadri specifici del 
Modello Redditi, come i quadri RM, RT e RW.

Termini e modalità 
di presentazione del Modello
Per l’anno di imposta 2019, la scadenza di pre-

sentazione del Modello per via telematica è stabilita 
entro la data del 30 novembre 2020, in modalità 
diretta dal contribuente o in alternativa a mezzo di 
un intermediario abilitato. Il Modello con le relati-
ve istruzioni è disponibile sul sito dell’Agenzia delle 
Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

I cittadini che scelgono di trasmettere diretta-
mente la propria dichiarazione devono utilizzare 
esclusivamente i servizi telematici Entratel o Fi-
sconline. Per farlo, il contribuente dovrà munirsi 
delle relative credenziali da richiedere direttamente 
presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. 

I cittadini italiani residenti all’estero, tenuti alla 
compilazione del Modello Redditi ma impossibilitati 
alla presentazione del Modello in via telematica, pos-
sono trasmettere il Modello dall’estero in modalità 
cartacea. La busta dev’essere indirizzata a: Agenzia 
delle Entrate - Centro Operativo di Venezia - Via 
Giuseppe De Marchi 16 - 30175 Marghera (VE) e 
deve riportare scritto a carattere evidente i dati ana-
grafici del contribuente, comprensivi dell’indicazione 
del codice fiscale e la dicitura “CONTIENE DICHIARA-
ZIONE MODELLO REDDITI 2020 PERSONE FISICHE”.

Modalità e termini di versamento 
delle imposte
Sebbene il contribuente abbia tempo fino alla sca-

denza ultima del 30 novembre 2020 per la presenta-
zione del Modello, il termine per il versamento delle 
imposte è fissato entro la data del 30 giugno, ovvero 
entro la data del 30 luglio con l’applicazione di una 
maggiorazione pari allo 0,40% a titolo di interessi. Si 
fa presente che considerando l’emergenza che sta vi-
vendo il Paese, seppur le scadenze ufficiali per il ver-
samento delle imposte NON siano state prorogate, è 
probabile e possibile che tali scadenze siano proroga-
te senza applicazione di nessuna maggiorazione alla 
data del 30 luglio. Considerato che al momento in cui 
è stata scritta tale guida, non si era ancora in posses-
so di tale informazione certa, consigliamo il lettore di 
tenersi aggiornato consultando il nostro sito internet 
all’indirizzo www.leggiillustrate.it.

Tutte le imposte scaturenti dal Modello Redditi de-
vono essere versate a mezzo F24; nel caso di imposte > La tabella segue a pagina 4.
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Correzione in caso di errori
Nel caso in cui il contribuente prenda atto di erro-

ri fatti nella compilazione del Modello Redditi, ha la 
possibilità di presentare un Modello correttivo, questo 
nel caso in cui tale errore venga corretto entro il termi-
ne ultimo di scadenza di presentazione del Modello, 
quindi entro il 30 novembre. Nel caso in cui invece 
l’errore sia rilevato oltre tale scadenza, è possibile pre-
sentare dichiarazione integrativa, oltre la scadenza or-
dinaria ed entro il termine ultimo fissato al 31 dicem-
bre 2025. Nel caso di presentazione integrativa andrà 
quindi indicato il codice 1 sul frontespizio, nell’apposi-
ta casella. Se invece è l’Agenzia delle Entrate a notifica-
re al contribuente una comunicazione di segnalazione 
di anomalia, il contribuente ha la possibilità di presen-
tare dichiarazione integrativa, con indicazione del 2 
nell’apposita casella del frontespizio.

COMPILAZIONE 
DEL FRONTESPIZIO
Dati identificativi
Nella prima facciata vanno indicati i dati identi-

ficativi del contribuente, nome, cognome e codice 
fiscale, così come riportato nella tessera sanitaria. 
Nel caso in cui il Modello Redditi viene presentato 
per conto di un contribuente deceduto, sotto tutela 
o minore, occorre barrare la casella:
● 6, in caso di dichiarazione presentata dall’erede;
● 7, in caso di dichiarazione presentata dal rappre-

sentante legale o da persona incapace;
● 8, in caso di dichiarazione presentata da genitori 

per i redditi dei figli minori.

Residenza anagrafica
In tale riquadro va indicata la residenza anagrafi-

ca SOLO nel caso in cui sia variata nel corso dell’anno 
2019 e fino alla data di presentazione del Modello 
Redditi. Nel caso di variazione, occorre indicare i dati 
della nuova residenza alla data di presentazione del 
Modello, avendo cura di riportare i dati corretti rela-
tivi all’indirizzo, numero civico ed eventuale frazione, 
il CAP, il comune e la provincia, il giorno e il mese 
in cui è intervenuta la variazione. Nel caso di contri-
buenti che presentano LA PRIMA VOLTA il Modello 
Redditi, questi, se pur non hanno subito variazioni 
nella residenza, sono tenuti a indicarla.

Occorre poi barrare:
● la CASELLA 1, nel caso di domicilio fiscale diver-

so dalla residenza;
● la CASELLA 2, nel caso di dichiarazione presen-

tata per la prima volta.

L’indicazione del numero di telefono, numero 
cellulare e indirizzo di posta elettronica è facoltativa. 

Domicilio fiscale al 1 gennaio 2020
Tale rigo va compilato nel caso in cui la residenza 

sia variata nel corso dell’anno 2019. Si fa presente 
che nel caso in cui la residenza sia variata, la varia-
zione decorre dal sessantesimo giorno successivo a 
quella in cui si è verificata.

RATA VERSAM. INT. RATA VERSAM.* INT.

4 30 SETT. 0,99 % 4 2 NOV. 0,99 %

5 2 NOV. 1,32 % 5 30 NOV. 1,32 %

6 30 NOV. 1,65 %

*Nel caso di rateazione a partire dal 30 luglio, gli importi 
della prima rata vanno maggiorati dello 0,40% e poi calco-
lati i relativi interessi a partire dalla scadenza del 30 luglio.

Schema riepilogativo rateazione 
contribuente titolare di partita IVA

RATA VERS. INT. RATA VERS.* INT. 

1 30 GIU. 1 31 LUG.

2 16 LUG. 0,18 % 2 20 AGO. 0,18 %

3 20 AGO. 0,51 % 3 16 SETT. 0,51 %

4 16 SETT. 0,84 % 4 16 OTTO. 0,84 %

5 16 OTTO. 1,17 % 5 16 NOV. 1,17 %

6 16 NOV. 1,50 %

*Nel caso di rateazione a partire dal 30 luglio, gli importi 
della prima rata vanno maggiorati dello 0,40% e poi calco-
lati i relativi interessi a partire dalla scadenza del 30 luglio.

Dichiarazione presentata
dagli eredi
Per i soggetti deceduti, tenuti alla presentazione 

del Modello Redditi, lo stesso deve essere presentato 
da uno degli eredi. Occorre in questo caso indicare sul 
frontespizio del Modello il codice fiscale del sogget-
to deceduto e nell’apposito riquadro “Riservato a chi 
presenta la dichiarazione per altri”, i dati del soggetto 
erede che provvede alla presentazione del Modello.

Nel caso di soggetti deceduti nell’anno 2019, o 
entro luglio 2020, la presentazione del Modello va 
effettuata entro i termini ordinari del 30 novembre; 
nel caso invece di soggetti deceduti successivamen-
te, quindi dalla data del 1 agosto in poi, la scadenza 
di presentazione è prorogata di 6 mesi, e pertanto 
entro il 31 maggio 2021. Per le persone decedu-
te nell’anno 2019 ed entro la data del 28 febbraio 
2020, le scadenze dei versamenti seguono le regole 
ordinarie, mentre per i soggetti deceduti dal 1 mar-
zo in poi, i termini di versamento sono prorogati 
alla data del 30 dicembre 2020. 

Conservazione
della documentazione
Tutta la documentazione riguardante l’anno di im-

posta 2019, i redditi, le ritenute, gli oneri e le spese 
sostenute, riportati nel Modello Redditi presentato, 
dovrà essere conservata fino alla data del 31 dicem-
bre 2025, termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate 
ha la facoltà di richiederne copia ai fini del controllo. 
Facciamo presente, che nel caso in cui il contribuente 
non sia in grado di produrre tale documentazione ver-
rà applicata una sanzione amministrativa, oltre che il 
recupero dell’importo detratto o dedotto. 

< segue da pagina 3.
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i coniugi, i figli o altri familiari che possiedono un 
reddito complessivo uguale o inferiore a € 2.840,51 
al lordo degli oneri deducibili. Nel caso di figli di età 
inferiore a 24 anni, il reddito complessivo per consi-
derare il figlio a carico, viene innalzato alla soglia dei 
4 mila euro annui al lordo degli oneri deducibili. Si 
fa presente che nel caso di contribuenti coniugati, il 
codice fiscale del coniuge va sempre indicato, e nel 
caso in cui questo sia in possesso di redditi superiori 
alla soglia stabilita, e non debba essere considerato 
a carico, occorre riportare il codice fiscale senza in-
dicazione dei mesi a carico. Nel caso di figli a carico, 
occorre barrare la casella F1 nel caso di primo figlio a 
carico, e la casella F nel caso dei successivi. Barrare la 
casella D nel caso di familiare con disabilità. 

Nella colonna 4 occorre indicare il codice fiscale 
del familiare a carico. Nella colonna 6 occorre indicare 
i mesi in cui il figlio a carico aveva un’età inferiore a 3 
anni. Nella colonna 7 occorre indicare la percentuale 
di detrazione spettante. La percentuale potrà essere 
pari al 100% nel caso in cui il figlio sia fiscalmente a 
carico di un solo genitore, o del 50% nel caso in cui la 
detrazione fiscale sia ripartita tra i genitori.

COMPILAZIONE 
DEL QUADRO “RE”
Il quadro RE è riservato ai titolari di partita IVA 

esercenti attività di arti e professioni. Tale quadro deve 
essere compilato nel caso in cui il contribuente sia in 
regime ordinario o semplificato, poiché nel caso in 
cui il contribuente sia titolare di partita IVA, esercente 
come detto, attività di arti o professioni, ma in regime 
dei minimi o forfetario, questo sarà tenuto alla compi-
lazione del quadro LM alternativo al quadro RE.

Nel rigo RE1 occorre indicare il CODICE ATTIVITÀ 
svolta in maniera prevalente come identificato dalla 
classificazione delle attività economiche ATECO 2007. 
Tale tabella è consultabile dal sito dell’Agenzia delle 
Entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it nella 
sezione “Strumenti”. Nel caso di più attività, il codice 
da indicare è quello riferito all’attività prevalente. La 
colonna 2 andrà compilata dai soggetti per i quali 
si riscontrano delle cause di esclusione dagli indici 
sintetici di affidabilità.

Determinazione del reddito
Nel rigo RE2, colonna 1, andranno indicati i com-

pensi convenzionali percepiti da volontari e coope-
ranti a seguito di rapporti intercorsi con ONG. Per 
questi compensi è riconosciuta la deducibilità delle 
spese che deve essere quindi indicata al rigo RE23.

Nel rigo RE, colonna 2, andrà indicato l’ammon-
tare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in 
natura, al netto dell’IVA, derivanti dall’attività profes-
sionale o artistica, percepiti nell’anno di imposta 2019. 
L’importo deve essere comprensivo delle attività svol-
te all’estero. Ricordiamo inoltre che tali compensi de-
vono essere indicati al netto della maggiorazione del 

Tipo di dichiarazione
Occorre barrare una delle seguenti caselle per in-

dicare in che caso rientra il contribuente dichiarante:
● quadro RW, se il contribuente ha effettuato nel 2019 

investimenti in paesi esteri o se è tenuto alla segna-
lazione del possesso di attività finanziarie all’estero;

● quadro VO, se il soggetto, titolare di partita IVA, è 
esonerato all’obbligo di presentazione della di-
chiarazione annuale IVA anno di imposta 2019;

● quadro AC, se il contribuente è tenuto a effettua-
re la comunicazione annuale all’Anagrafe tribu-
taria dell’importo complessivo dei beni e servizi 
acquistati dal condominio. Tale quadro è usual-
mente riservato a chi svolge attività di ammini-
strazione di condomini;

● ISA, indici sintetici di affidabilità, la casella va 
spuntata dai soggetti, titolari di partita IVA, tenuti 
alla compilazione del Modello ISA.

Canone RAI
Tale casella va compilata dai contribuenti che 

esercitano attività di impresa che detengono uno 
o più apparecchi atti alla ricezione di trasmissioni 
radio o televisive. Va indicato il codice:
● 1 per apparecchi radio;
● 2 per apparecchi televisivi;
● 3 nel caso in cui non venga detenuto alcun ap-

parecchio.

Impegno alla presentazione  
telematica
Il riquadro va compilato e sottoscritto dall’inca-

ricato alla presentazione del Modello in via telema-
tica, con indicazione del codice fiscale e il codice:
● 1, se il Modello è stato predisposto dal contri-

buente;
● 2, se il Modello è stato predisposto da chi effet-

tua l’invio.

Visto di conformità
Il riquadro va compilato dal professionista o dal 

CAF che rilascia il visto di conformità sul Modello. 

Destinazione dell’8, 5 e 2 per mille
Questi riquadri vanno utilizzati per comunicare 

la scelta della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille. Si 
può destinare:
● 8 per mille del gettito IRPEF, allo stato o a un’i-

stituzione religiosa;
● 5 per mille del gettito IRPEF, a finalità di interes-

se sociale;
● 2 per mille del gettito IRPEF, in favore di un par-

tito politico.

Le tre scelte non comportano maggiori imposte 
da parte del contribuente, inoltre sono tutte indi-
pendenti l’una dall’altra. La scelta della destinazio-
ne può essere espressa oppure no. 

Familiari a carico
In questo prospetto devono essere indicati i codi-

ci fiscali dei familiari fiscalmente a carico nell’anno di 
imposta 2019. Sono considerati fiscalmente a carico 
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sto nell’anno 2019 in relazione all’immobile 
strumentale utilizzato per lo svolgimento dell’at-
tività professionale;

● le altre spese relative all’immobile strumentale, 
come spese condominiali e riscaldamento.

Tutte le spese sostenute in relazione all’immobi-
le ove viene svolta l’attività, vanno considerate per 
intero nel caso in cui l’immobile sia stato adibito 
esclusivamente allo svolgimento di tale attività. Nel 
caso in cui invece l’immobile viene adibito anche a 
usi personali, cosiddetto “promiscuo”, allora le spese 
relative a questo devono essere considerate obbli-
gatoriamente sostenute al 50%, e pertanto indicate 
nei relativi riquadri al 50% dell’importo complessivo. 

Il rigo RE11 è riservato alle spese sostenute per i 
lavoratori dipendenti. Vanno indicati in questo rigo:
● le spese sostenute a titolo di retribuzione dei 

dipendenti al lordo dei contributi assistenziali e 
previdenziali, sia a carico del dipendente che a 
carico del datore di lavoro;

● le quote di accantonamento per indennità di 
quiescenza e di previdenza maturate nel perio-
do di imposta, nonché gli accantonamenti relati-
vi alle cessazioni del rapporto dipendente; 

● i premi versati alle compagnie assicurative;
● le spese per vitto e alloggio per le trasferte dei di-

pendenti fuori dal comune ove viene svolta l’attivi-
tà di arte o professione. Ricordiamo che sono am-
messe in deduzione le spese per un ammontare 
giornaliero non superiore a € 180,76. Tale limite è 
innalzato nel caso di trasferta all’estero a € 258,23.

N.B.: Non sono ammessi in deduzione i com-
pensi corrisposti al coniuge, figli e congiunti, in qua-
lità di lavoro dipendente.

Il rigo RE12 è riservato all’indicazione dei compen-
si corrisposti a terzi per le prestazioni professionali e 
servizi afferenti l’attività svolta. 

Nel rigo RE13 va indicato l’ammontare degli inte-
ressi passivi sostenuti per periodo di imposta in rela-
zione a finanziamenti richiesti in relazione allo svolgi-
mento dell’attività di arte o professione. 

Il rigo RE14 è riservato ai consumi.

Nel rigo RE15, alla colonna 1, va indicato il 75% 
delle spese relative ad alberghi e ristoranti, l’importo 
deducibile non può eccedere il 2% dell’ammontare 
complessivo dei compensi percepiti come risultan-
te dalla differenza tra l’importo indicato al rigo 
RE6 – l’importo indicato al rigo RE4. Alla colon-
na 2 vanno indicate le medesime spese, addebitate 
però in capo al committente. A tali spese non si ap-
plicano però i limiti previsti del 2% della colonna 1. 
Alla colonna 3 va indicato l’importo deducibile, corri-
spondente alla somma della colonna 1 e colonna 2. 

Al rigo RE16, colonna 1, va indicato il 75% delle 
spese di rappresentanza relative ad alberghi e risto-

4% addebitata al committente, a titolo di integrazione 
dei contributi previdenziali. Nella colonna 2 non deve 
essere riportato quanto indicato alla colonna 1. 

Nel rigo RE3 va indicato l’ammontare lordo com-
plessivo degli altri proventi quali interessi moratori o 
proventi conseguiti in sostituzione dei redditi derivanti 
dall’esercizio della professione, o delle indennità con-
seguite o per risarcimento danni per perdita di redditi.

Nel rigo RE4 vanno indicate le plusvalenze da 
beni strumentali realizzate a seguito di cessione a 
titolo oneroso. In caso invece di minusvalenza, que-
sta va indicata al rigo RE18. 

Nel rigo RE5, colonna 2, va indicato l’impor-
to complessivo dei compensi NON annotati nelle 
scritture contabili, comprensivo anche degli importi 
indicati alla colonna 1 del medesimo rigo. In tale 
spazio devono quindi essere indicati ad esempio i 
componenti positivi derivanti dagli adeguamenti al 
risultato degli indici sintetici di affidabilità. Questi 
sono rilevanti per la determinazione della base im-
ponibile. Tale importo derivante dall’adeguamento 
agli ISA dovrà essere poi riportato al quadro RQ nel 
rigo “Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici 
sintetici di affidabilità fiscale”. 

Il rigo RE6 deve riportare la somma dei compo-
nenti positivi indicati ai righi RE2 colonna 2, RE 3, 
RE 4 e RE 5.

Nel rigo RE 7, colonna 2, vanno indicate le spese 
sostenute nell’anno di imposta in riferimento:
● all’acquisto di beni mobili strumentali con costo 

unitario inferiore a € 516,46;
● all’ammontare delle quote di ammortamento 

di competenza dell’anno in riferimento ai beni 
strumentali, utilizzati per l’esercizio dell’arte e 
della professione.

Nel rigo RE8, colonna 2 vanno indicati i canoni di 
locazione finanziaria relativi a beni strumentali soste-
nuti nel 2019, tale importo andrà riportato alla colonna 
1 solo in riferimento a quanto fiscalmente deducibile.

Al rigo RE9 andranno indicati:
● l’80% dei canoni di locazione di apparecchiature 

elettroniche;
● i canoni di locazione dei beni mobili strumentali, 

riportati al 50% in caso di uso promiscuo del 
bene;

● il canone di locazione per autovetture, autocara-
van, motocicli e ciclomotori.

Nel rigo RE 10 va indicato:
● il 50% della rendita catastale dell’immobile di 

proprietà utilizzato in maniera promiscua per l’e-
sercizio della professione;

● l’ammontare delle quote di ammortamento re-
lative all’anno 2019, relativo al costo di acquisto 
o costruzione dell’immobile strumentale;

● l’ammontare del canone di locazione corrispo-
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misura del 10%. L’incentivo per ricercatori e docenti si 
applica dal periodo di imposta in cui il soggetto torna 
fiscalmente in Italia e per i successivi tre anni, in rife-
rimento al solo reddito prodotto in Italia e andrà in-
dicato alla colonna 1. La colonna 2 è invece riservata 
all’agevolazione per i soggetti cosìddetti “impatriati”, 
ovvero per i lavoratori che stabiliscono la propria resi-
denza fiscale in Italia e si impegnano a permanere per 
almeno 2 anni, prestando la loro attività lavorativa. In 
questo caso il reddito prodotto, concorre al reddito 
nella misura del 50% per cinque anni, a partite dalla 
data in cui fissano la propria residenza fiscale in Ita-
lia. Facciamo presente che tali soggetti sono tenuti a 
barrare la casella presente al margine del Modello RE 
denominata “Rientro lavoratrici/lavoratori impatriati”. 

Nel rigo RE23 andrà indicata la somma tra: 
(rigo RE21 colonna 3, al netto della colonna 

1) + (10% del rigo RE21 colonna 1) + (RE2 co-
lonna 1) 

Nel caso di risultato negativo, occorre riportare 
l’importo con indicazione del segno “–“.

Nel rigo RE24 deve essere indicata l’eventua-
le eccedenza di perdite derivanti dagli anni pre-
cedenti, in relazione all’esercizio di arti e profes-
sioni. Nel caso di perdite formatesi nei periodi tra 
l’anno 2006 e 2007, queste sono riportabili senza 
limiti di tempo, a condizione che non siano state 
preventivamente utilizzate, fino alla concorrenza 
dell’importo indicato al rigo RE23, nel caso in cui 
l’importo sia positivo.

Nel rigo RE25 occorre indicare la differenza tra 
i righi RE23 e RE24. Tale importo andrà poi ripor-
tato al quadro RN, sommando a questo tutti gli al-
tri redditi imponibili ai fini delle imposte. Facciamo 
presente inoltre, che nel caso in cui al rigo RE25 sia 
indicato un importo negativo, e pertanto una per-
dita, questa dovrà essere scomputata dal reddito 
complessivo del quadro RN.

L’ultimo rigo del quadro è l’RE26, ove andrà in-
dicato l’ammontare totale delle ritenute di acconto 
subite sui compensi riportati nel quadro. Anche nel 
caso delle ritenute di acconto, queste andranno ri-
portate al quadro RN e sommate alle eventuali altre 
ritenute di acconto subite nell’anno di imposta.

Facciamo presente che per i professionisti vige 
il principio della cassa, pertanto saranno imponibi-
li nell’anno di imposta solo i redditi effettivamen-
te percepiti. Nel caso in cui il professionista abbia 
emesso fattura, e questa non sia stata pagata, allora 
il relativo compenso non dovrà essere indicato nel 
quadro, ma occorrerà riportarlo all’anno successivo, 
nel caso in cui questo venga effettivamente incas-
sato nell’anno dopo. Medesima situazione riguarda 
le ritenute di acconto. Il professionista potrà indica-
re nel quadro, solo ed esclusivamente le ritenute di 
acconto effettivamente subite e certificate dal sosti-
tuto di imposta. Pertanto, considerato il compenso 

ranti. Alla colonna 2, andrà indicato l’ammontare delle 
altre spese di rappresentanza sostenute. Alla colonna 
3, va indicato l’importo deducibile corrispondente alla 
somma della colonna 1 e alla colonna 2. Tale impor-
to non potrà essere superiore all’1% dell’ammontare 
dei compensi percepiti, risultanti dalla differenza degli 
importi indicati al rigo RE6 – RE4. 

Nel rigo RE 17, alla colonna 1 va indicato il 75% 
delle spese relative a prestazioni alberghiere e som-
ministrazioni di alimenti sostenute per la partecipa-
zione a master e corsi di formazione professionale. 
Alla colonna 2 andrà riportato l’importo della colon-
na 1 maggiorato delle spese sostenute per il corso, 
master o corso di formazione, nonché convegni e 
congressi. Tali spese sono integralmente deducibi-
li nel limite dei 10 mila euro annui. Alla colonna 3 
andranno indicati gli importi deducibili delle spese 
sostenute per i servizi personalizzati di certificazione 
delle competenze, orientamento, ricerca e autoim-
prenditorialità, con deducibilità nel limite massimo di 
5 mila euro annui. Alla colonna 4 va indicato l’impor-
to deducibile pari alla somma delle colonne 2 e 3. 

Nel rigo RE 19, alla colonna 4 vanno indicate 
le spese documentate ammesse in deduzione, e in 
particolare:
● 80% delle spese di manutenzione relative ad 

apparecchiatura elettronica;
● 20% delle spese sostenute per acquisto di lubrifi-

canti e carburanti o il 70% di tali spese se in rela-
zione a veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti;

● 20% delle spese relative ai veicoli diverse da 
quelle sostenute per carburanti e lubrificanti;

● l’ammontare degli oneri sostenuti per garantire 
il mancato pagamento delle prestazioni di lavo-
ro autonomo fornite da assicurazioni;

● l’importo pari al 10% dell’IRAP versato nel pe-
riodo di imposta oggetto della presente dichia-
razione, a titolo di saldo;

● il 50% dell’imposta municipale propria, relativa 
agli immobili strumentali, versata nell’anno di 
imposta; tale importo deve essere evidenziato 
nella colonna 3;

● l’ammontare delle spese sostenute inerenti l’attivi-
tà professionale, inclusi premi assicurazione rischi.

Nel rigo RE 20 andrà indicato il totale delle spe-
se sostenute nell’anno sommando gli importi in-
dicati ai righi RE7 + RE8 + RE9 + RE10 + RE11 + 
RE12 + RE13 + RE 14 + RE15 + RE16 + RE17 + 
RE18 + RE 19

Nel rigo RE21, alla colonna 3 va indicata la diffe-
renza tra il rigo RE6 e RE20.

RE21 = RE6 – RE20

La colonna 1 e la colonna 2 del medesimo rigo 
sono riservate all’indicazione dei redditi assoggettati 
ad agevolazioni. Sono infatti previste agevolazioni per 
i redditi prodotti da ricercatori e docenti che, essendo 
residenti all’estero, tornano a svolgere la propria atti-
vità in Italia. Tali redditi sono quindi imponibili nella 
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incassato al netto della ritenuta di acconto duran-
te l’anno di imposta, prima della compilazione del 
quadro dei redditi RE, il professionista dovrà munir-
si di tutte le certificazioni relative a tali ritenute di 
acconto subite e certificate da Modello CU. 

LA COMPILAZIONE 
DEL QUADRO “LM”
Il quadro LM deve essere utilizzato dai titolari di 

partita IVA in regime per l’imprenditorialità giovani-
le e lavoratori in mobilità o forfetario, sia nel caso 
di esercizio di attività commerciale, sia nel caso di 
svolgimento di attività di arte o professione.

SEZIONE I - regime di vantaggio
La sezione I è riservata ai titolari di partita IVA che 

aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l’im-
prenditoria giovanile e lavori in mobilità. L’adesione 
al regime è valido dall’anno in cui si apre la partita 
IVA, e pertanto si intraprende l’attività, e per i quattro 
anni successivi. Tale agevolazione è prevista inoltre 
solo per i soggetti che successivamente al 31 dicem-
bre 2007 hanno iniziato l’attività di impresa, arte o 
professione. L’agevolazione viene prevista per quat-
tro periodi di imposta ma non oltre il compimento 
del 35esimo anno di età. Possono inoltre aderire al 
regime i soggetti che nell’anno solare precedente:
● hanno conseguito ricavi o compensi, ragguaglia-

ti ad anno, non superiori a 30 mila euro;
● non hanno effettuato cessione all’esportazione;
● non hanno erogato somme sotto forma di uti-

li di partecipazioni agli associati con apporto di 
solo lavoro;

● non hanno sostenuto spese per lavoro dipen-
dente o per collaboratori;

● non hanno registrato nel triennio precedente 
all’accesso al regime, acquisto di beni strumenta-
li, anche mediante contratti di appalto e di loca-
zione, per un importo superiore a 15 mila euro;

● non hanno esercitato nei tre anni precedenti atti-
vità artistica, di arte o professione in forma asso-
ciata o familiare;

● non hanno esercitato attività professionale che 
costituisca la prosecuzione di altre attività già 
esercitate in precedenza sotto forma di lavoro di-
pendente o autonomo, escluso il caso in cui prece-
dentemente venga svolta l’attività di pratica obbli-
gatoria prevista per l’esercizio di talune professioni;

● non hanno esercitato attività che costituisca la 
prosecuzione di altra attività già svolta in prece-
denza sotto forma di lavoro dipendente.

Sono invece esclusi dal regime:
● i soggetti non residenti fiscalmente in Italia; 

possono accedere tuttavia al regime i soggetti 
residenti in uno stato membro, che assicuri gli 
adeguati flussi informativi, a patto che il reddito 
prodotto in Italia sia almeno pari al 75% del red-
dito complessivo prodotto;

● coloro che si avvalgono di regimi speciali per la 
determinazione dell’IVA;

● coloro che effettuano in via esclusiva o prevalen-
te la cessione di fabbricati o porzioni di fabbrica-
to, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;

● coloro che svolgono attività imprenditoriale, 
artistica o professionale in forma individuale 
partecipando contemporaneamente a società 
di persone o associazioni professionali, oppure 
che risultano soci di una società di capitali, a 
ristretta base societaria, che hanno optato per 
il regime della trasparenza ai fini del conteggio 
delle imposte.

I contribuenti che si avvalgono di tale regime 
sono esonerati:
● dall’imposta regionale sulle attività produttive;
● dall’applicazione degli indici sintetici di affida-

bilità fiscale e quindi non devono compilare il 
Modello;

● non subiscono le ritenute di acconto sui com-
pensi percepiti.

La determinazione del reddito 
per il regime di vantaggio
Nel rigo LM1 andrà indicato il codice attività 

desunto dalla tabella delle classificazioni delle at-
tività economiche, ATECO 2007. È possibile reperire 
e consultare tale tabella sul sito dell’Agenzia delle 
Entrate www.agenziaentrate.gov.it. 

In caso di attività di impresa, occorre barrare la 
relativa casella “Impresa”, in caso di lavoro autono-
mo di arte o professione, occorre barrate la casella 
“Autonomo”. Inoltre nel caso in cui l’attività viene 
svolta in forma familiare, occorre barrare la casella 
“Impresa Familiare”. 

In caso di regime di vantaggio, la determinazione 
del reddito è data dalla differenza tra l’ammontare 
dei ricavi o compensi percepiti nell’anno di imposta 
e le relative spese sostenute nel medesimo periodo. 
Sia la rilevazione dei ricavi e dei compensi, che quella 
delle spese sostenute, deve avvenire con il principio 
di cassa, pertanto quello effettivamente incassato e 
quello effettivamente pagato nell’anno di imposta. 

Nel rigo LM2 - Totale componenti positivi, va indicato:
● l’ammontare totale dei ricavi costituito dai corri-

spettivi della cessione di beni e delle prestazioni 
di servizi;

● l’ammontare lordo dei compensi in denaro e in na-
tura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, 
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale o 
artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli svolti 
all’estero (in caso di professionisti iscritti alle casse 
di previdenza private, come ad esempio nel caso 
di ingegneri e avvocati, i compensi vanno dichiarati 
al netto del contributo integrativo posto a carico 
del soggetto committente; al contrario, la maggio-
razione del 4% prevista per i contribuenti iscritti 
nella gestione separata INPS, non va considerata 
alla stregua dei predetti contributi previdenziali, e 
pertanto costituisce parte integrante dei compensi 
da indicare al presente rigo); 
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● l’ammontare delle sopravvenienze attive realiz-
zate nell’anno di imposta;

● l’ammontare delle plusvalenze attive conseguite 
nell’anno di imposta, come ad esempio nel caso di 
cessione di beni strumentali, che generano plusva-
lenza. In riferimento invece alle minusvalenze, que-
ste, se riconducibili a una cessione a titolo oneroso, 
andranno indicate nel successivo rigo LM5, colonna 
5, nel totale dei componenti negativi;

● l’ammontare degli altri componenti positivi incas-
sati nel presente periodo di imposta che concor-
rono a formare il reddito di impresa o da lavoro 
autonomo.

Inoltre, i contribuenti che nel periodo di imposta 
hanno applicato il regime di vantaggio, e devono ri-
portare l’eventuale eccedenza indicata al rigo LM48 
del precedente Modello Redditi, devono compilare 
il rigo LM3, indicando tale importo. Facciamo pre-
sente che le rimanenze finali che si sono formate 
prima dell’ingresso nel regime del contribuente, 
costituiscono una componente negativa nel primo 
anno di applicazione del regime, e andranno dedot-
te dall’ammontare dei componenti positivi fino a ca-
pienza degli stessi. L’eventuale ulteriore eccedenza 
del valore delle rimanenze rispetto ai predetti com-
ponenti positivi, potrà essere indicata al rigo LM48 e 
scomputata nei successivi periodi di imposta. 

Nel rigo LM4 va indicata la differenza tra gli im-
porti dei righi LM2 e LM3. In caso di risultato nega-
tivo occorre indicare zero. 

Nel rigo LM5 vanno invece indicati alla colonna 
5 l’ammontare di:
● acquisti materie prime, sussidiarie e semilavora-

ti, nonché delle merci per la rivendita pagate nel 
presente periodo di imposta;

● spese relative a beni a uso promiscuo, deducibili 
nella misura del 50%, come ad esempio spese 
per autovettura e mezzi di trasporto in generale, 
lubrificanti e manutenzioni, nonché la tassa di 
possesso e l’assicurazione;

● canoni di leasing pagati nel periodo di imposta;
● spese per omaggi, vitto e alloggio;
● spese per acquisto di beni strumentali o le so-

pravvenienze passive realizzate dalla cessione a 
titolo oneroso di tali beni strumentali;

● tutte le altre spese sostenute nell’anno di impo-
sta e inerenti lo svolgimento dell’attività. 

La colonna 2 ospita invece il maggior valore pari 
al 150% del costo sostenuto in relazione alle quote 
di ammortamento e dei canoni di locazione finan-
ziaria relative agli investimenti in beni strumentali 
secondo il Modello Industria 4.0. Tale importo andrà 
esposto anche nella colonna 3. 

Nella colonna 4 andrà riportato il maggior valore 
pari al 40% delle quote di ammortamento e dei ca-
noni di locazione finanziaria relativa al costo di ac-
quisto dei beni immateriali strumentali che godono 
di tale agevolazione.

Nel rigo LM6 - Reddito lordo o perdita, va indi-
cato il reddito lordo o la eventuale perdita derivante 
dalla differenza tra i righi LM4 e LM colonna 5. Nel 
caso in cui il risultato sia negativo, l’importo va pre-
ceduto dal segno meno. Le perdite fiscali conseguite 
nel regime di vantaggio possono essere computate 
in diminuzione del reddito conseguito nell’esercizio 
di impresa, arte o professione per l’intero importo 
che trova capienza in esso. L’eventuale eccedenza 
deve essere indicata nel rigo LM50 e l’eccedenza po-
trà essere riportata nei periodi di imposta successivi, 
ma non oltre il quinto anno. Nel rigo LM51 devono 
essere riportate le perdite riportabili senza limiti di 
tempo. 

Nel caso in cui l’importo riportato al rigo LM6 
è positivo, allora nel rigo LM7, riservato ai contri-
buti previdenziali e assistenziali, colonna 1, andrà 
indicato l’ammontare dei contributi previdenziali e 
assistenziali versato nel presente periodo di impo-
sta. Possono essere portati in deduzione anche i 
contributi previdenziali e assistenziali versati per i 
collaboratori familiari fiscalmente a carico e quelli 
versati per i collaboratori non a carico ma per i quali 
il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.

Nella colonna 2 deve essere indicato l’importo 
dei predetti contributi che trova capienza nel reddi-
to indicato al rigo LM6. L’eventuale eccedenza deve 
essere indicata al rigo LM49 ed è deducibile dal 
reddito complessivo. 

Nel rigo LM8 - Reddito netto, va indicata la dif-
ferenza tra l’importo di rigo LM6, se positivo, e l’im-
porto indicato al rigo LM7, colonna 2. Nel caso di 
perdite prodotte antecedentemente all’ingresso nel 
regime fiscale di vantaggio, queste possono essere 
portate in diminuzione dal reddito prodotto all’in-
terno del regime.

Nel rigo LM9 - Perdite pregresse, vanno riporta-
te alla colonna 3, le eventuali eccedenze di perdite 
pregresse scomputabili dal reddito fino a concor-
renza dell’importo di rigo LM8. In tale colonna van-
no inoltre indicate le perdite maturate nel periodo 
di applicazione del presente regime fiscale di van-
taggio, che possono essere scomputate dal reddito 
soggetto a imposta sostitutiva, ma non oltre il quin-
to anno, per l’intero ammontare che trova capienza.

Nella colonna 1 vanno indicate inoltre, da par-
te dei soggetti che svolgono attività d’impresa, le 
eventuali perdite d’impresa in contabilità ordinaria 
pregresse utilizzabili in misura limitata dell’80%.
Nella colonna 2 vanno invece indicate le eventuali 
perdite realizzate nei primi tre anni di attività, sia 
quelle conseguite nell’esercizio d’impresa in con-
tabilità ordinaria che in contabilità semplificata, 
utilizzabili in misura piena, sia quelle realizzate nel 
regime di vantaggio o nel regime dei vecchi “mi-
nimi” riportabili senza limiti di tempo. Gli importi 
indicati nelle colonne 1 e 2 andranno poi riportati 
nella colonna 3. 
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Base imponibile per il calcolo 
dei contributi previdenziali
Facciamo presente che per i contribuenti che 

aderiscono al regime fiscale di vantaggio, la base 
imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali 
dovuti per l’anno di imposta, deve essere determi-
nata come segue: 

LM6 (reddito lordo o perdita) – LM9, colon-
na 3 (perdite pregresse)

Il reddito da assoggettare a imposizione contri-
butiva previdenziale, infatti, deve essere considera-
to al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei 
contributi previdenziali, che il contribuente dovrà 
indicare nel rigo LM7. 

Nel rigo LM10 - Reddito al netto delle perdite 
soggetto a imposta sostitutiva, va indicata invece 
la differenza tra l’importo indicato nel rigo LM8 e 
l’importo di rigo LM9, colonna 3. Si precisa che det-
to reddito rileva ai fini della soglia per poter essere 
considerato a carico per il riconoscimento delle de-
trazioni per carichi di famiglia. Pertanto nel caso in 
cui il soggetto dichiarante abbia un reddito indicato 
a questo rigo inferiore a € 2.840,51, allora tale sog-
getto potrà essere ritenuto fiscalmente a carico di 
uno dei familiari.

Nel rigo LM11 - Imposta sostitutiva, va indicata la 
relativa imposta sostitutiva pari al 5% dell’importo 
indicato al rigo LM10, se positivo. 

SEZIONE II - Regime forfetario
La Sezione II del presente quadro, dev’essere 

usata da chi esercita attività d’impresa, arti e profes-
sioni che applicano il regime forfetario. Tale regime 
si applica ai contribuenti che nell’anno di imposta 
precedente hanno conseguito ricavi, ovvero hanno 
percepito compensi, ragguagliati ad anno, non su-
periori a 65 mila euro. Facciamo presente che in 
caso di svolgimento di più attività, il predetto limite 
è riferito alla somma dei ricavi e dei compensi deri-
vanti dalle diverse attività esercitate.

Il contribuente, nella dichiarazione, deve attesta-
re di possedere tale requisito barrando l’apposita 
casella posta al rigo LM21, colonna 1. 

Non possono avvalersi del regime forfetario… 
● I soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai 

fini dell’imposta sul valore aggiunto o nel caso 
in cui si avvalgano di regimi forfettari per la de-
terminazione del reddito; come ad esempio nel 
caso delle agenzie di viaggio o dei rivenditori di 
generi di monopolio - tabaccai.

● I soggetti non residenti fiscalmente in Italia, a 
eccezione di chi risiede in uno degli Stati mem-
bri dell’Unione Europea o in uno Stato aderen-
te all’Accordo sullo spazio economico europeo 
che assicuri un adeguato scambio di informa-
zioni, e che producono in Italia almeno il 75% 
del reddito complessivamente prodotto.

● I soggetti che in via esclusiva o prevalente effet-

tuano cessioni di fabbricati, o porzioni di fabbri-
cato, o di terreni edificabili.

● I soggetti esercenti attività d’impresa, arti o pro-
fessioni che partecipano, contemporaneamen-
te all’esercizio dell’attività, a società di persone, 
ad associazioni o a imprese familiari o che con-
trollano direttamente o indirettamente società 
a responsabilità limitata o associazioni in parte-
cipazione, le quali esercitano attività economi-
che direttamente o indirettamente riconducibili 
a quelle svolte dagli esercenti attività d’impre-
sa, arti o professioni.

● Le persone fisiche la cui attività sia esercitata 
prevalentemente nei confronti di datori di lavo-
ro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o 
erano intercorsi rapporti di lavoro nei due pre-
cedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti 
di soggetti direttamente o indirettamente ricon-
ducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusio-
ne dei soggetti che iniziano una nuova attività 
dopo aver svolto il periodo di pratica obbligato-
ria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. La 
prevalenza va verificata al termine del periodo 
d’imposta oggetto della presente dichiarazione 
e avrà gli effetti sul periodo successivo. In par-
ticolare, nel caso in cui un contribuente abbia 
concluso un rapporto di lavoro nel 2018, può 
applicare il regime forfetario nel 2019, fermo 
restando che, qualora al termine dell’anno ri-
sulti aver fatturato prevalentemente nei con-
fronti del proprio datore di lavoro o di soggetti 
direttamente o indirettamente a esso ricondu-
cibili, dovrà fuoriuscire dal regime nell’anno di 
imposta 2020. 

Qualora quindi il soggetto dichiarante abbia già 
fruito del regime forfetario nel precedente periodo 
d’imposta, deve attestare che, nel corso dell’anno 
di imposta relativo al presente Modello, non si sia 
verificata alcuna delle fattispecie d’incompatibilità 
elencate sopra, e pertanto occorre barrare l’appo-
sita casella posta al rigo LM21, colonna 2. 

I contribuenti che aderiscono al regime forfeta-
rio determinano il reddito imponibile in maniera 
forfettaria, applicando all’ammontare dei ricavi o 
dei compensi percepiti il coefficiente di redditivi-
tà, individuato in base al codice ATECO dell’attività 
esercitata, riportato nella seguente tabella:

Gruppo di 
settore

Codice 
ATECO 
2007

Valore 
soglia 
ricavi e 
compensi

Coefficienti 
redditività

Industrie 
alimentari e 
bevande

10 - 11
65 mila 
euro

40 %

Commercio 
all’ingrosso e 
al dettaglio 

45 - (da 
46.2 a 46.9) 
- (da 47.1 a 
47.7) - 47.9 

65 mila 
euro

40 %
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Gruppo di 
settore

Codice 
ATECO 
2007

Valore 
soglia 
ricavi e 
compensi

Coefficienti 
redditività

Commercio 
ambulante 
di prodotti 
alimentari e 
bevande 

47.81 
65 mila 
euro

40 %

Commercio 
ambulante di 
altri prodotti 

47.82- 
47.89 

65 mila 
euro

54 %

Costruzioni 
e attività 
immobiliari 

41 - 42 - 
43 - 68 

65 mila 
euro

86 %

Intermediari 
del commercio 

46.1 
65 mila 
euro

62 %

Attività dei 
servizi di 
alloggio e di 
ristorazione 

55 - 56
65 mila 
euro

40 %

Attività 
professionali, 
scientifiche, 
tecniche, 
sanitarie, di 
istruzione, 
servizi 
finanziari ed 
assicurativi 

64 - 65 
- 66 - 69 
- 70 - 71 
- 72 - 73 
- 74 - 75 
- 85 - 86 - 
87 - 88

65 mila 
euro

78 %

Altre attività 
economiche

01 - 02 
- 03 - 05 
- 06 - 07 
- 08 - 09 
- 12 - 13 
- 14 - 15 
- 16 - 17 
- 18 - 19 
- 20 - 21 
- 22 - 23 
- 24 - 25 
- 26 - 27 
- 28 - 29 
- 30 - 31 
- 32 - 33 
- 35 - 36 
- 37 - 38 
- 39 - 49 
- 50 - 51 
- 52 - 53 
- 58 - 59 
- 60 - 61 
- 62 - 63 
- 77 - 78 
- 79 - 80 
- 81 - 82 
- 84 - 90 
- 91 - 92 
- 93 - 94 
- 95 - 96 
- 97 - 98 
- 99 

65 mila 
euro

67 %

Sulla base di tale tabella, al reddito imponibile si 
applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui red-
diti, delle addizionali regionali e comunali e dell’im-
posta regionale sulle attività produttive pari al 15%. 
Gli immobili, a qualsiasi titolo posseduti, non van-
no considerati ai fini del presente regime. Inoltre, 
viene prevista un ulteriore agevolazione per cui nel 
periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata, e per i 
quattro anni successivi, il reddito è assoggettato a 
imposta sostitutiva in misura ridotta, con aliquota 
del 5% anziché del 15% a condizione che: 
● il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni 

precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, 
professionale ovvero d’impresa, anche in forma 
associata o familiare; 

● l’attività da esercitare non costituisca, in nessun 
modo, mera prosecuzione di altra attività prece-
dentemente svolta sotto forma di lavoro dipen-
dente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività 
precedentemente svolta consista nel periodo di 
pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o 
professioni; 

● qualora venga proseguita un’attività d’impresa 
svolta in precedenza da altro soggetto, l’am-
montare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo 
d’imposta precedente quello di riconoscimento 
del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti 
dei 65 mila euro.

Si precisa che i soggetti che già aderivano al re-
gime forfetario nel periodo d’imposta precedente 
a quello oggetto della presente dichiarazione, pos-
sono fruire dell’aliquota ridotta, per gli anni che 
residuano al compimento del quinquennio dall’ini-
zio dell’attività se, all’ingresso nel regime, erano in 
possesso dei requisiti predetti oppure nel caso in 
cui negli anni precedenti a tale ingresso avevano 
aderito al regime di vantaggio. Il contribuente deve 
quindi attestare la sussistenza delle condizioni per 
accedere al regime barrando l’apposita casella po-
sta al rigo LM21, colonna 3. 

N.B.: l’infedele indicazione, da parte dei con-
tribuenti, dei requisiti e le condizioni di accesso al 
regime, comportano l’aumento delle sanzioni stabi-
lite in misura del 10%. 

Dati relativi all’attività
I soggetti che svolgono un’attività d’impresa, de-

vono barrare la casella “IMPRESA”, allo stesso modo 
i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo 
devono barrare la casella “AUTONOMO”, se l’attività 
è svolta sotto forma di impresa familiare ovvero di 
azienda coniugale non gestita in forma societaria 
devono barrare la casella “IMPRESA FAMILIARE”.I 
contribuenti che esercitano contemporaneamente 
più attività, sia di impresa che di lavoro autonomo, 
devono fare riferimento all’ammontare dei ricavi o 
compensi relativi all’attività prevalente. 

N.B.: i contribuenti che adottano il regime forfe-
tario godono inoltre di ulteriori vantaggi quali:
● sono esclusi dall’applicazione degli indici sinteti-

ci di affidabilità fiscale;
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● non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte. 
Tali soggetti devono tuttavia fornire, nell’apposi-
ta sezione del quadro RS, gli specifici elementi 
informativi relativi all’attività svolta, nonché i dati 
dei redditi erogati per i quali, all’atto del paga-
mento, non è stata operata la ritenuta alla fonte.

Determinazione del reddito 
per il regime forfetario
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dei 

soggetti che rientrano nel presente regime for-
fetario è determinato in via forfetaria, applicando 
all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel 
periodo d’imposta nell’esercizio dell’attività d’im-
presa o dell’arte o della professione, il coefficiente 
di redditività indicato nella tabella pubblicata nel-
le pagine 10-11, diversificato a seconda del codi-
ce ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. 
Nel regime forfetario, pertanto, i ricavi e i compensi 
vengono imputati al periodo d’imposta sulla base 
del principio di cassa, e cioè in considerazione del 
momento di effettiva percezione del ricavo o com-
penso, tale criterio, pertanto, si applica tanto in caso 
di reddito derivante dall’esercizio di arti o professio-
ni, quanto in caso di reddito d’impresa. 

Si precisa che, nel caso di transito da regime or-
dinario o semplificato, al regime forfetario, al fine di 
evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi in-
cassati nel periodo di adozione del regime forfeta-
rio non concorrono alla determinazione del reddito 
forfetario qualora gli stessi abbiano già concorso a 
formare il reddito in base alle regole di competenza 
proprie dei precedenti regime, viceversa nel caso 
che i ricavi incassati nel periodo di applicazione del 
precedente regime non hanno avuto manifestazio-
ne economica nello stesso, concorrono allora alla 
formazione del reddito forfetario, nell’anno in cui si 
realizza il presupposto della competenza. 

Pertanto, i righi da LM22 fino al rigo LM27 vanno 
compilati come segue:

nel rigo LM22, colonna 1, va indicato il codice 
dell’attività svolta, desunto dalla tabella di classifi-
cazione delle attività economiche, ATECO 2007; nel 
rigo LM22, colonna 2, va indicato il coefficiente di 
redditività dell’attività indicata al rigo LM22 colonna 
1; nella colonna 3 del rigo LM22 va indicato l’am-
montare dei ricavi e compensi percepiti. 

I compensi percepiti dagli esercenti arti e profes-
sioni a seguito di cessione dei diritti d’autore o utilizzo 
opere d’ingegno correlate allo svolgimento dell’attività 
sono assoggettati a imposizione in base ai medesimi 
criteri previsti per il regime forfetario, e pertanto, detti 
compensi andranno indicati in colonna 4, e concorre-
ranno al reddito da assoggettare a imposta sostitutiva 
previamente abbattuti in misura del 25%, ovvero ab-
battuti in misura del 40%, nel caso in cui il dichiarante 
abbia età inferiore ai 35 anni. 

Nel rigo LM22, colonna 5, va indicato il reddito 
relativo all’attività, determinato moltiplicando l’im-

porto dei componenti positivi indicato al rigo LM22 
colonna 3, per il coefficiente di redditività di cui al 
rigo LM22, colonna 2 e sommando a tale importo 
l’eventuale ammontare di colonna 4, moltiplicato 
per 0,75, ovvero moltiplicato per 0,60, nel caso in 
cui il dichiarante abbia età minore di 35 anni. 

Nel caso di svolgimento di più attività contrad-
distinte da diversi codici ATECO, nel caso in cui le 
attività rientrano nel medesimo gruppo, tra quelli 
individuati in base ai settori merceologici nella ta-
bella pubblicata nelle pagine 10-11 del presente 
inserto, il contribuente compila il rigo LM22, indi-
cando, in colonna 1 il codice ATECO relativo all’at-
tività prevalente, in colonna 2 il relativo coefficien-
te di redditività, in colonna 3 il volume totale dei 
compensi e corrispettivi, e in colonna 5 il relativo 
reddito determinato forfetariamente.

Nel caso in cui, invece, le attività rientrano in 
differenti gruppi, come individuati in base alla pre-
detta tabella, il contribuente deve compilare un di-
stinto rigo, da LM22 a LM27 per le attività rientranti 
in uno stesso gruppo, indicando, in colonna 1 il co-
dice ATECO dell’attività prevalente nell’ambito dello 
stesso, in colonna 3 l’ammontare dei compensi e 
corrispettivi riguardanti tutte le attività ricomprese 
nello stesso gruppo, e in colonna 5 il prodotto di 
quest’ultimo importo per il corrispondente coeffi-
ciente di redditività, indicato in colonna 2.

Nel rigo LM34, colonna 3 - Reddito lordo, va indi-
cato il reddito lordo, dato dalla somma degli impor-
ti dei redditi relativi alle singole attività, indicati alla 
colonna 5 dei righi da LM22 a LM27. Nelle colonne 
1 e 2 va esposto distintamente il reddito forfetario 
lordo afferente a ciascuna gestione previdenziale. In 
particolare nella:
● colonna 1 - Artigiani e commercianti, va indicata la 

somma degli importi indicati nella predetta colon-
na 5 aventi natura di reddito d’impresa, afferenti la 
gestione speciale Artigiani e commercianti;

● colonna 2 - Gestione separata autonomi, va indi-
cata la somma dei redditi, indicati nella predetta 
colonna 5, aventi natura di reddito di lavoro au-
tonomo soggetto alla gestione separata INPS.

Per i contribuenti che adottano il regime forfeta-
rio è possibile optare per l’applicazione di un regime 
contributivo agevolato presentando apposita richie-
sta all’INPS, entro il 28 febbraio di ciascun anno. Tale 
regime contributivo prevede la riduzione del 35% 
dell’importo della contribuzione da versare. 

Nel rigo LM35 - Contributi previdenziali e assi-
stenziali, in colonna 1, andrà indicato l’ammontare 
dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel 
presente periodo d’imposta. Dal reddito così deter-
minato, si devono dedurre per intero i contributi 
previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto 
dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente 
a carico e quelli versati per i collaboratori non a ca-
rico ma per i quali il titolare non ha esercitato il 
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diritto di rivalsa. Nella colonna 2 invece, deve essere 
indicato l’importo dei predetti contributi che trova 
capienza nel reddito indicato nel rigo LM34, colon-
na 3. Gli eventuali contributi previdenziali versati e 
dedotti in anni precedenti, in costanza del regime 
forfetario, e restituiti dall’ente previdenziale, sono 
assoggettati a imposta sostitutiva nell’anno in cui 
avviene la restituzione e, a tal fine, i relativi impor-
ti concorrono, con segno negativo, all’importo dei 
contributi da indicare in colonna 1. L’eventuale ec-
cedenza deve essere indicata nel rigo LM49 ed è 
deducibile dal reddito complessivo. 

Nel rigo LM36 - reddito netto, va indicata la 
differenza tra l’importo di rigo LM34, colonna 3, e 
l’importo di rigo LM35, colonna 2. Le perdite pro-
dotte nei periodi d’imposta precedenti all’ingresso 
nel presente regime, possono essere computate 
in diminuzione dal reddito prodotto all’interno del 
regime secondo le ordinarie. Le perdite maturate 
nel periodo di applicazione del “regime fiscale di 
vantaggio”, possono essere scomputate dal reddito 
soggetto a imposta sostitutiva, dell’attività d’impre-
sa o di lavoro autonomo esercitata, nei periodi d’im-
posta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero 
ammontare che trova capienza in essi.

Nel rigo LM37 - Perdite pregresse, in colonna 6, 
vanno riportate le eccedenze di perdite pregresse. In 
tale colonna vanno indicate, tra l’altro, le perdite ma-
turate nel periodo di applicazione del “regime fiscale 
di vantaggio”, riportabili nei periodi d’imposta suc-
cessivi, ma non oltre il quinto, indicate nel rigo LM50 
del Modello Redditi relativo all’anno precedente. 

I soggetti che svolgono attività d’impresa e che 
nei periodi d’imposta precedenti non compilavano 
il quadro LM, indicano inoltre nella colonna 3 le 
eventuali perdite d’impresa in contabilità semplifi-
cata realizzate nel periodo d’imposta 2017 e 2018, 
utilizzabili in misura limitata del 40%, nella colonna 
4 le perdite pregresse in contabilità ordinaria utiliz-
zabili in misura limitata dell’80%, e nella colonna 
5 le perdite realizzate nei primi tre anni di attività, 
utilizzabili in misura piena. Nella stessa colonna 5 
vanno altresì indicate da parte dei contribuenti che 
si trovavano nel regime di vantaggio o nel regime 
dei vecchi minimi, le perdite realizzate nei primi tre 
anni di attività, riportabili senza limiti temporali. Gli 
importi indicati nelle colonne 3, 4 e 5 vanno ripor-
tati anche nella colonna 6. Nelle colonne 1 e 2 va 
esposto l’ammontare delle perdite pregresse, facen-
ti parte dell’importo indicato nella colonna 6, rela-
tive ai redditi afferenti le singole gestioni previden-
ziali, considerati nelle colonne 1 e 2 del rigo LM34.

Nel rigo LM38 - Reddito al netto delle perdite 
soggetto a imposta sostitutiva, va indicata la diffe-
renza tra l’importo indicato nel rigo LM36 e l’impor-
to di rigo LM37, colonna 6. Facciamo presente che 
detto reddito rileva ai fini della soglia per poter es-
sere considerato a carico per il riconoscimento delle 
detrazioni per carichi di famiglia. 

Nel rigo LM39 - Imposta sostitutiva, va indicata 
l’imposta sostitutiva pari al 15% o nel caso in cui ne 
ricorrano le condizioni, pari al 5%, nel caso sia stata 
barrata la casella di rigo LM21, colonna 3 dell’im-
porto di rigo LM38, se positivo.

SEZIONE III - determinazione 
dell’imposta dovuta
Nel rigo LM40 - Crediti d’imposta, vanno indicati 

i crediti d’imposta che possono essere utilizzati in 
diminuzione dell’imposta sostitutiva dovuta. I pre-
detti crediti d’imposta possono essere utilizzati fino 
a concorrenza dell’imposta sostitutiva indicata ai ri-
ghi LM11 e LM39. La parte dei crediti d’imposta del 
rigo LM40 non utilizzata nel presente quadro deve 
essere riportata negli appositi campi del quadro RN.

La colonna 1 - Credito d’imposta per il riacquisto 
della prima casa, del presente rigo deve essere com-
pilata se si intende utilizzare in diminuzione dall’im-
posta sostitutiva il credito di imposta per il riacquisto 
della prima casa, indicato nella colonna 2 del rigo 
CR7, e il credito d’imposta per il riacquisto della pri-
ma casa che non ha trovato capienza nell’imposta 
risultante dalla precedente dichiarazione, indicato 
nella colonna 1 del rigo CR7. In tale caso riportare 
in questa colonna la somma dei crediti indicati nelle 
colonne 1 e 2 del rigo CR7 diminuita dell’importo 
eventualmente utilizzato in compensazione esposto 
in colonna 3 del medesimo rigo CR7. L’importo da 
indicare in questo rigo va diminuito dell’importo in-
dicato nella colonna 1 del rigo RN24.

La colonna 2 - Crediti d’imposta per redditi 
prodotti all’estero, è invece riservata a coloro che 
hanno pagato delle imposte all’estero per redditi 
ivi prodotti e intendono, pertanto, fruire dei crediti 
d’imposta spettanti. In questa colonna va indicato il 
credito d’imposta complessivamente spettante. 

La colonna 11 - Credito d’imposta videosorve-
glianza, va compilata se si intende utilizzare in dimi-
nuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’impo-
sta per le spese sostenute, da persone fisiche non 
nell’esercizio di attività di lavoro autonomo o di 
impresa, ai fini dell’installazione di sistemi di video-
sorveglianza digitale o allarme, nonché per le spese 
connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, 
dirette alla prevenzione di attività criminali. 

La colonna 12 - Credito d’imposta Sport Bonus, 
va compilata se si intende utilizzare in diminuzione 
dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta spettante 
per le erogazioni liberali in denaro effettuate per in-
terventi di manutenzione e restauro di impianti spor-
tivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture 
sportive pubbliche, cosiddetto Sport Bonus. 

La colonna 13 - Credito d’imposta bonifica am-
bientale, va compilata se si intende utilizzare in di-
minuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’impo-
sta spettante per la bonifica ambientale, compresa 
la rimozione dell’amianto dagli edifici.
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La colonna14 - Altri crediti d’imposta, va com-
pilata in caso di presenza di altri crediti di imposta 
che si intendono utilizzare in diminuzione dell’im-
posta sostitutiva da versare.

La colonna15 - Totale crediti d’imposta, va com-
pilata riportando la somma degli importi indicati 
nelle colonne da 1 a 14. Tale somma non può esse-
re superiore all’ammontare dell’imposta sostitutiva 
indicata nei righi LM11 e LM39. 

Nel rigo LM41 - Ritenute consorzio, va indica-
to l’ammontare delle ritenute cedute dal consor-
zio, indicate nella colonna 2 del rigo RS33, nonché 
l’eventuale ammontare delle ritenute indicate nel 
rigo RS40, erroneamente trattenute al contribuente 
in regime forfetario. Qualora sia stato compilato il 
quadro RN, l’importo da indicare in questa colonna 
va diminuito dell’importo relativo alle ritenute indi-
cate nel quadro RS già compreso nella colonna 4 
del rigo RN33.

Nel rigo LM42 - Differenza, va indicato il risultato 
della seguente operazione: 

LM11 + LM39 – LM40, col. 15 – LM41 

Nel caso siano stati compilati due moduli del-
la sezione II alla predetta somma algebrica devono 
concorrere gli importi di rigo LM39 di entrambi i 
moduli.Se il risultato è negativo, indicare l’importo 
preceduto con il segno meno. 

I righi LM43 e LM44 sono utilizzati sia dai con-
tribuenti che compilano la sezione I del quadro (re-
gime di vantaggio) che dai contribuenti che compi-
lano la sezione II (regime forfetario), per indicare 
le eventuali eccedenze d’imposta sostitutiva risul-
tanti dalla precedente dichiarazione. Nel rigo LM43 
- Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente 
dichiarazione, va indicato l’importo di colonna 5 
del rigo RX31 del Modello Redditi relativo all’anno 
precedente, indicando l’eccedenza d’imposta per 
la quale non è stato chiesto il rimborso nella pre-
cedente dichiarazione. Nel rigo LM44 - Eccedenza 
d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione 
compensata nel Modello F24, va indicata la parte 
dell’eccedenza dell’imposta risultante dalla prece-
dente dichiarazione, già riportata nel rigo LM43, che 
è stata utilizzata in compensazione nel Modello F24. 

Nel Rigo LM45 - acconti, nella colonna 2 va in-
dicata la somma degli acconti versati per l’anno di 
imposta relativo alla presente dichiarazione. I righi 
LM46 - Imposta a debito e LM47 - Imposta a credito, 
vanno compilati per indicare l’imposta sostitutiva a 
debito o a credito, pari al risultato della seguente 
somma algebrica: 

LM42 – LM43 + LM44 – LM45, col. 2 

Se il risultato è positivo, tale importo va indicato 
nel rigo LM46 - Imposta a debito, e riportato nel 
rigo RX31, colonna 1. Tale imposta va versata utiliz-
zando l’apposito codice tributo:

● sezione erario - codice tributo 1795, se è stata 
compilata la sezione I del quadro - anno di im-
posta 2019; 

● sezione erario - codice tributo 1792, se è stata 
compilata la sezione II, anno di imposta 2019.

Se il risultato è negativo, tale importo va indicato 
nel rigo LM47 - Imposta a credito. Tale eccedenza è 
utilizzabile in compensazione, e pertanto deve es-
sere riportata nel rigo RX31, colonna 2. 

Nel rigo LM48 - Eccedenza di rimanenze di cui 
al rigo LM3, da compilarsi esclusivamente dai con-
tribuenti che aderiscono al regime di vantaggio, va 
indicato il risultato della seguente operazione, solo 
se positivo: 

LM3 – LM2

Nel rigo LM49 va indicata l’eventuale eccedenza 
dei contributi previdenziali e assistenziali data dal-
la differenza tra gli importi indicati in colonna 1 e 
colonna 2 del rigo LM7, nel caso di regime di van-
taggio, e/o tra gli importi indicati in colonna 1 e 
colonna 2 del rigo LM35, nel caso di regime forfeta-
rio. Tale eccedenza può essere dedotta dal reddito 
complessivo. 

SEZIONE IV
Perdite non compensate
Nel rigo LM50 vanno indicate le eventuali perdite 

formatesi nel regime di vantaggio non compensate. 
Tali perdite, sono scomputate dal reddito consegui-
to nell’esercizio d’impresa, arte o professione dei 
periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, 
per l’intero importo che trova capienza.

Pertanto, nelle rispettive colonne 1, 2, 3, 4 e 
5, vanno esposte le perdite formatesi nel regime 
di vantaggio, negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 
2018 (esposte nelle corrispondenti colonne del rigo 
LM50 del Modello Redditi relativo all’anno prece-
dente), al netto di quanto utilizzato, mentre in co-
lonna 6 i contribuenti che compilano la sezione I 
del quadro espongono la perdita maturata nel 2019 
(rigo LM6 della presente dichiarazione). Nel rigo 
LM51, colonna 2, va indicato l’importo complessivo 
delle perdite non compensate relative al regime di 
vantaggio riportabili senza limite di tempo.

Per i soggetti che compilano la sezione I del 
presente quadro tale importo ricomprende le per-
dite conseguite nel presente anno, da evidenziarsi 
in colonna 1. Le eventuali perdite pregresse ma-
turate nel regime dei minimi riportabili senza li-
miti di tempo e non compensate nell’anno vanno 
invece indicate nell’apposito prospetto contenuto 
nel quadro RS denominato “Perdite pregresse non 
compensate nell’anno - Ex contribuenti minimi e 
fuoriusciti dal regime di vantaggio”. Nello stesso 
prospetto vanno indicate, in caso di fuoriuscita dal 
regime di vantaggio o dal regime forfetario, le per-
dite pregresse maturate nel regime di vantaggio 
non compensate. 

 



Luglio-Agosto 2020 XV

COMPILAZIONE 
DEL QUADRO “RR”
Il quadro RR deve essere compilato dai soggetti, 

titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni dei contri-
buti e delle prestazioni previdenziali degli artigiani 
e degli esercenti attività commerciali, nonché dai li-
beri professionisti iscritti alla gestione separata per 
la determinazione dei contributi previdenziali dovuti 
all’INPS. Tale quadro NON deve essere compilato 
dai soggetti iscritti alle casse previdenziali private, 
ma solo ed esclusivamente dai soggetti iscritti pres-
so un elenco previdenziale tenuto presso l’INPS.

SEZIONE I - Contributi previdenziali 
dovuti da artigiani e commercianti
La Sezione I del quadro deve essere compilata 

dai titolari di imprese artigiane e commerciali e dai 
soci titolari di una propria posizione assicurativa, te-
nuti al versamento dei contributi previdenziali. Sono 
esonerati dalla compilazione della sezione i sogget-
ti che non hanno ancora ricevuto comunicazione 
dell’avvenuta iscrizione con conseguente attribuzio-
ne del “codice azienda”. 

La base imponibile per il calcolo dei contributi 
previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto 
iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei 
redditi d’impresa posseduti per l’anno 2019. Nel 
caso di soci delle S.r.l. iscritti alla gestione esercenti 
attività commerciali o alla gestione degli artigiani, 
la base imponibile è costituita dalla parte del red-
dito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota 
di partecipazione agli utili seppur non distribuiti ai 
soci. A tale reddito va eventualmente aggiunto l’ul-
teriore reddito d’impresa, nel caso in cui il socio sia 
anche titolare di una posizione di partita IVA indivi-
duale.

Nel caso di artigiani e commercianti, ai fini del 
versamento dei contributi, occorre tenere in con-
siderazione il reddito minimo annuo stabilito per 
il relativo anno di imposta. L’importo stabilito per 
l’anno 2019 è € 15.878, cosiddetto reddito mini-
male. Invece, in riferimento al reddito annuo mas-
simale, questo per l’anno di imposta 2019 è stato 
stabilito nella soglia di € 78.572. Sia il reddito mi-
nimale che massimale devono essere rapportati a 
mesi in caso di attività che non copre l’intero anno, 
sia per la gestione degli artigiani che per quella dei 
commercianti.

Regimi speciali
Per coloro che svolgono l’attività di affittacame-

re, se pur rientranti nella categoria dei commercian-
ti, non opera il reddito minimale ma solamente il 
reddito massimale.

Per la determinazione dei contributi dovuti devo-
no essere applicate le seguenti aliquote:

Gestione artigiani:
● 24% sul reddito minimale e sui redditi compresi 

tra € 15.878 e 47.143;

● 25% per i redditi superiori a € 47.143 fino al 
massimale di € 78.572 o fino al massimale di € 
102.543 per i lavoratori privi di anzianità contri-
butiva alla data del 31 dicembre 1995. 

Gestione commercianti:
● 24,09% sul reddito minimale e sui redditi com-

presi tra € 15.878 e 47.143;
● 25,09% per i redditi superiori a € 47.143 fino al 

massimale di € 78.572 o fino al massimale di € 
102.543 per i lavoratori privi di anzianità contri-
butiva alla data del 31 dicembre 1995. 

Il titolare dell’impresa dovrà determinare l’imponi-
bile contributivo, oltre che gli importi a debito o a cre-
dito, indicando al rigo RR1 il codice azienda attribuito 
dall’INPS (otto caratteri numerici e due alfabetici).

La casella “attività particolari” colonna 2 deve 
essere compilata con le seguenti modalità:
● codice 1 nel caso in cui il contribuente svolga 

l’attività di affittacamere;
● codice 2 qualora il contribuente svolga l’attività 

di produttore di assicurazione di terzo e quarto 
gruppo.

La colonna 3 è riservata ai soci lavoratori di S.r.l. 
per l’esposizione della parte del reddito d’impre-
sa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali e attribuita al 
socio in ragione della quota di partecipazione agli 
utili. Il titolare dell’impresa deve esporre prima i 
dati relativi alla propria posizione previdenziale e, 
successivamente, i dati relativi ai collaboratori fa-
miliari e pertanto l’importo indicato nella colonna 
3 del rigo RR2 è comprensivo dell’importo indica-
to in questa colonna. 

I righi RR2 e RR3 sono riservati all’indicazione 
dei dati contributivi del titolare dell’impresa e dei 
collaboratori. Ciascun rigo è predisposto per l’indi-
cazione di tre gruppi di dati:
● le colonne da 1 a 9 sono riservate all’indicazione 

dei dati relativi alla singola posizione contributiva;
● le colonne da 10 a 22 sono riservate all’indicazione 

dei dati relativi ai contributi sul reddito minimale; 
● le colonne da 23 a 36 sono riservate all’indica-

zione dei dati relativi ai contributi sul reddito che 
eccede il minimale.

Coloro che svolgono attività di affittacamere non 
devono indicare alcun dato nelle colonne da 10 a 
22 in quanto sono tenuti a indicare il reddito effet-
tivamente percepito, non adeguato al minimale e, 
pertanto, devono compilare solamente le colonne 
da 1 a 9 e da 23 a 36. 

La colonna “tipologia iscritto” deve essere com-
pilata avendo cura di indicare:
● il codice 1 se l’iscritto è il titolare della posizione; 
● il codice 2 se trattasi di collaboratore dell’impre-

sa familiare; 
● il codice 3 se familiare coadiuvante o coadiutore 

che non partecipa all’impresa familiare.
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Alla colonna 1, occorre indicare il codice fiscale 
del titolare o dei componenti il nucleo aziendale; 
alla colonna 2 occorre indicare il codice INPS di 17 
caratteri relativo all’anno 2019 che individua la po-
sizione contributiva del singolo soggetto e utilizzato 
nel Modello F24 per i versamenti eccedenti il mini-
male; alla colonna 3, il totale dei redditi d’impre-
sa al netto delle eventuali perdite portate a nuovo, 
posseduti per l’anno 2019, aumentato della quota 
di partecipazione agli utili per i soci di S.r.l. e della 
quota derivante nell’ambito del regime di vantaggio 
per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità 
e/o del regime forfetario. Qualora l’importo da indi-
care fosse negativo (perdita di impresa), l’importo 
indicato deve essere preceduto dal segno meno. Il 
reddito d’impresa del titolare deve essere diminuito 
del reddito imputato ai coadiutori o coadiuvanti.

Alla colonna 4 e 5 occorre indicare rispettiva-
mente l’inizio e la fine del periodo per il quale sono 
dovuti i contributi relativi al 2019 (ad es. per l’intero 
anno, da 01 a 12; in caso di decorrenza dell’iscrizio-
ne dal mese di maggio, da 05 a 12, ecc.). Alla colon-
na 6, barrare la casella se trattasi di lavoratore privo 
di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 
1995, iscritto a decorrere dal 1° gennaio 1996. Alla 
colonna 7, indicare uno dei codici sottoelencati re-
lativi alle eventuali agevolazioni contributive relative 
a riduzioni riconosciute dall’INPS: 
A. riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai 

pensionati ultrasessantacinquenni;
B. riduzione di tre punti dell’aliquota contributiva 

IVS per i collaboratori di età non superiore a 
21 anni (ad es. l’aliquota del 24% si riduce al 
21,45% per gli artigiani e dal 24,09% al 21,54% 
per i commercianti); si precisa che la riduzione è 
applicabile fino a tutto il mese in cui il collabora-
tore interessato compie i 21 anni;

C. lavoratore in regime forfetario che aderisce alle 
agevolazioni per il quale è prevista una riduzio-
ne del 35% sulla contribuzione.

Alle colonne 8 e 9, occorre indicare rispetti-
vamente l’inizio e la fine del periodo per il quale 
spetta la riduzione; alla colonna 10, occorre indi-
care il reddito minimale; alla colonna 11, indicare i 
contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati, 
applicando al reddito indicato nella colonna 10 le 
aliquote stabilite per la gestione di appartenenza 
(artigiani o commercianti) al netto di eventuali ridu-
zioni indicate a colonna 7. Nel caso siano stati com-
pilati più righi per il singolo soggetto, nella determi-
nazione del contributo dovuto si deve tenere conto 
delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi.

Alla colonna 12, indicare il contributo per le pre-
stazioni di maternità fissato nella misura di euro 
0,62 mensili, alla colonna 13, indicare gli importi 
relativi alle quote associative o a eventuali one-
ri accessori, alla colonna 14, indicare il totale dei 
contributi versati sul reddito minimale, comprensi-
vo anche delle somme corrisposte per contributi di 
maternità, quote associative e oneri accessori indi-

cati alle colonne 12 e 13, sommando anche i contri-
buti con scadenze successive all’atto della presen-
tazione della presente dichiarazione. Alla colonna 
15, indicare l’ammontare complessivo dei contributi 
previdenziali dovuti sul reddito minimale compen-
sati senza l’utilizzo del Modello F24, con crediti non 
risultanti dalla precedente dichiarazione, ma ricono-
sciuti dall’INPS su richiesta dell’assicurato.

Al fine di determinare il contributo a debito o a 
credito sul reddito minimale, effettuare la seguente 
operazione: 

col. 11 + col. 12 + col. 13 – col. 14 – col. 15

Nel caso in cui il risultato di tale operazione è 
uguale o maggiore di zero, indicare il corrispon-
dente importo nella colonna 16; nel caso in cui il 
risultato, invece, è inferiore a zero, indicare il corri-
spondente importo in valore assoluto (senza l’indi-
cazione del segno meno) nella colonna 17.

Alle colonne 18 e 19, indicare, rispettivamente, 
il credito del presente anno che si intende chiedere 
a rimborso e quello da utilizzare in compensazione; 
alla colonna 20, riportare, per ciascun soggetto, il 
credito emergente dalla singola posizione contri-
butiva riferito al reddito minimale dell’anno prece-
dente, indicato nella colonna 19 del rigo riferito al 
medesimo soggetto, presente nel quadro RR del 
Modello Redditi della precedente dichiarazione; alla 
colonna 21, indicare la parte del credito già espo-
sto a colonna 20 e compensato nel Modello F24 
con l’indicazione dell’anno d’imposta 2018 fino alla 
data di presentazione della dichiarazione redditi per 
l’anno di imposta 2019.

Alla colonna 22, indicare il credito residuo a rim-
borso o in autoconguaglio risultante dalla differen-
za tra colonna 20 e colonna 21. Tale credito deve 
essere oggetto di domanda di rimborso oppure di 
compensazione contributiva in autoconguaglio (da 
presentare telematicamente all’INPS); alla colonna 
23, indicare il reddito eccedente il minimale fino al 
massimale di € 78.572; alla colonna 24, indicare i 
contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il mini-
male, calcolati applicando al reddito indicato nella 
colonna 23, le aliquote per scaglioni di imponibile 
stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o 
commercianti) al netto di eventuali riduzioni indi-
cate a colonna 7. Nel caso siano stati compilati più 
righi per il singolo soggetto, nella determinazione 
del contributo dovuto si deve tenere conto delle di-
verse riduzioni indicate nei singoli righi.

Alla colonna 25, coloro che svolgono attività di 
affittacamere o di produttori di assicurazione di ter-
zo e quarto gruppo devono indicare il contributo 
per le prestazioni di maternità; nella colonna 26, in-
dicare il totale dei contributi versati sul reddito che 
eccede il minimale, sommando anche i contributi 
con scadenze successive alla presentazione della 
dichiarazione Modello Redditi relativa all’anno di 
imposta 2019. 
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i contributi previdenziali è fissato alla soglia dei € 
102.543, mentre le aliquote contributive da appli-
care sul reddito professionale sono:
● 24% per i professionisti già coperti per l’anno di 

imposta da una gestione previdenziale obbliga-
toria o titolari di pensione diretta o non diretta 
(pensione di reversibilità);

● 25,72% per i professionisti privi di altra tutela 
previdenziale obbligatoria.

Nel rigo RR5 devono essere riportati…
Nella colonna 1 il codice che contraddistingue il 

reddito percepito come: 
● 1 redditi da lavoro autonomo determinati nel 

quadro RE o RH e/o LM sezione I o II;
● 2 amministratori locali;
● 3 lavoratori parasubordinati; 
● 4 assegno di ricerca, dottorato di ricerca, borsa 

di studio, compensi per i medici in formazione 
specialistica;

● 5 reddito da lavoro autonomo indicato nel qua-
dro RE o RH o LM sul quale sono stati calcolati 
e versati i contributi ad altra cassa previdenziale 
(gestione commercio, o Inarcassa o ex Enpals). 
Tale reddito non deve essere assoggettato a ge-
stione separata e non concorre alla formazione 
del massimale annuo.

Alla colonna 2 va indicato il reddito percepito 
riferito al codice inserito in colonna 1; nelle colon-
ne da 3 a 10 indicare i codici e relativi redditi qua-
lora il soggetto abbia percepito nello stesso anno 
differenti tipologie di reddito; alla colonna 11, il 
reddito imponibile previdenziale. L’imponibile da 
indicare è il reddito da assoggettare al contributo 
della gestione separata e dovuto direttamente dal 
professionista. 

Alle colonne 12 e 13, indicare il periodo in cui è 
stato conseguito il reddito nella forma “dal mese” e 
“al mese”; alla colonna 14, indicare il codice corri-
spondente all’aliquota applicata, in particolare: 
● A - aliquota del 24%; 
● B - aliquota del 25,72%.

Alla colonna 15, indicare il contributo dovuto; tale 
importo deve essere calcolato applicando l’aliquota 
indicata nella colonna 14; alla colonna 16, inserire 
gli importi versati in acconto con Modello F24 per il 
periodo di imposta 2019; alla colonna 17, inserire il 
codice relativo alla tipologia di contributo sospeso: 
● 1 malattia;
● 2 infortunio grave;
● 3 calamità naturale.

Rigo RR6
Alla colonna 1 deve essere indicato: 
totale contributi dovuti riportati nella colon-

na 15 – importo della colonna 18 del rigo RR5

Alla colonna 2 vanno indicati i contributi com-
pensati con crediti previdenziali senza esposizione 
nel Modello F24 (l’importo di tale colonna non può 

Alla colonna 28, indicare l’ammontare comples-
sivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito 
eccedente il minimale e compensati senza l’utiliz-
zo del Modello F24, con crediti non risultanti dalla 
precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall’INPS 
su richiesta dell’assicurato. Al fine di determinare il 
contributo a debito o a credito sul reddito ecceden-
te il minimale, effettuare la seguente operazione:

col. 24 + col. 25 – col. 26 – col. 28 

Nel caso in cui il risultato di tale operazione è 
uguale o maggiore di zero, indicare il corrisponden-
te importo nella colonna 29; nel caso in cui invece, 
il risultato è inferiore a zero, indicare il corrispon-
dente importo in valore assoluto (senza l’indicazio-
ne del segno meno) nella colonna 30.

Alla colonna 31 indicare l’eccedenza di versamen-
to a saldo, ossia l’importo eventualmente versato in 
eccedenza rispetto alla somma dovuta in riferimento 
alla singola posizione contributiva.

Alla colonna 32, indicare il credito del presente 
anno di cui si chiede il rimborso; alla colonna 33 
il credito del presente anno da utilizzare in com-
pensazione con il Modello F24 con l’indicazione 
dell’anno 2019. 

Alla colonna 34, riportare, per ciascun soggetto, il 
credito emergente dalla singola posizione contribu-
tiva riferito al reddito eccedente il minimale dell’an-
no precedente, indicato nella colonna 33 del rigo 
riferito al medesimo soggetto, presente nel quadro 
RR del Modello Redditi relativo all’anno preceden-
te; alla colonna 35, indicare la parte del credito già 
esposto a colonna 34 e compensato nel Modello 
F24 con anno 2018 fino alla data di presentazione 
del Modello Redditi riferito all’anno di imposta 2019.

Alla colonna 36, indicare il credito residuo a rim-
borso o in autoconguaglio derivante dalla differenza 
tra la colonna 34 e la colonna 35. Tale credito deve 
essere oggetto di domanda di rimborso oppure di 
compensazione contributiva in autoconguaglio (da 
presentare telematicamente all’INPS). 

Il rigo RR4 è riservato alla indicazione del totale 
dei crediti. Alla colonna 1 riportare la somma degli 
importi indicati alle colonne 17 e 30 di tutti i righi 
compilati; alla colonna 2 riportare la somma degli 
importi indicati alla colonna 31 di tutti i righi compi-
lati; alla colonna 3 riportare la somma degli importi 
indicati alle colonne 18 e 32 di tutti i righi compilati; 
alla colonna 4 riportare la somma degli importi indi-
cati alle colonne 19 e 33 di tutti i righi compilati.

SEZIONE II - Contributi previdenziali 
dovuti da liberi professionisti 
iscritti alla gestione separata INPS
La presente sezione deve essere compilata dai 

lavoratori autonomi tenuti al versamento dei con-
tributi previdenziali alla gestione separata INPS. Il 
reddito massimale annuo entro il quale sono dovuti 
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esercita attività di impresa agricola, sia in caso in cui 
il terreno sia di proprietà che in locazione. I proprie-
tari compilano la colonna relativa al reddito dome-
nicale, cosi come risultante al catasto; gli esercenti 
attività agricola, compilano invece la colonna relativa 
alla rendita agraria, che va indicata, cosi come risulta 
dal relativo catasto. Nel caso in cui il terreno venga 
concesso in affitto per usi NON agricoli, il relativo ca-
none di locazione va indicato per l’intero importo ai 
fini dei redditi nel quadro RL al rigo RL11. 

COMPILAZIONE 
DEL QUADRO “RB”
Il quadro RB va compilato con l’indicazione dei 

fabbricati detenuti situati nel territorio italiano e 
regolarmente iscritti al catasto urbano. Il presen-
te quadro deve essere utilizzato dai possessori di 
un diritto reale su tali immobili, a esclusione della 
Nuda proprietà, in quanto sarà l’usufruttuario a di-
chiararlo, mentre deve essere dichiarato dal coniu-
ge superstite con diritto di abitazione.

Fondamentalmente quindi il quadro deve essere 
utilizzato per:
● indicazione dell’abitazione principale e della re-

lativa pertinenza, esente da IMU e a cui sono 
legate diverse detrazioni e deduzioni, quali ad 
esempio il pagamento degli interessi passivi per 
l’acquisto di tale abitazione;

● immobili NON locati, a disposizione del dichia-
rante, o concessi a uso gratuito a familiari, o altri 
soggetti (in linea generale tali immobili sono as-
soggettati all’IMU, tale imposta sostituisce l’IR-
PEF e le relative addizionali che sarebbero do-
vute sui fabbricati a disposizione, pertanto nel 
quadro devono essere indicati tutti i fabbricati 
detenuti, seppur gli stessi scontano l’IMU); 

● fabbricati locati e indicazione del relativo canone 
di locazione; tale quadro accoglie inoltre la possi-
bilità di dichiarare il regime di locazione dell’im-
mobile, sia nel caso in cui trattasi di immobile 
commerciale, strumentale, abitativo con contratto 
assoggettato a IRPEF o a cedolare secca, e infine 
la tipologia di canone stabilito nella locazione.

Pertanto, alla colonna 2 del quadro - Utilizzo, an-
drà indicato uno dei seguenti codici:
● 1 - abitazione principale;
● 2 - immobile a disposizione;
● 3 - immobile locato in regime di libero merca-

to, per contratti di locazione di durata superiore 
a 30 giorni (in caso di opzione per la cedolare 
secca occorre barrare la casella alla colonna 11 
- cedolare secca, e alla colonna 14 riportare il 
relativo canone di locazione stabilito);

● 4 - immobile locato a equo canone;
● 5 - pertinenza abitazione principale;
● 6 - immobile adibito ad abitazione principale e 

uso promiscuo come sede della propria attività;
● 8 - immobile situato in comune ad alta densità abi-

tativa concesso in locazione a canone concordato 

essere superiore all’importo del contributo a debito 
indicato nel rigo RR7); alla colonna 3 il totale degli 
acconti versati riportati nella colonna 16 del rigo RR5.

Rigo RR7
Dev’essere riportato il contributo a debito dato 

dalla seguente operazione: 
colonna 1 – colonna 3 del rigo RR6 se ugua-

le o maggiore a 0 

Se tale somma risulta essere negativa deve esse-
re compilato il rigo RR8 colonna 1. 

Rigo RR8
Devono essere indicati: 

● colonna 1, il contributo a credito in valore asso-
luto, vale a dire il risultato dato dalla seguente 
operazione: 
colonna 1 – colonna 3 del rigo RR6 se il ri-
sultato di tale operazione è negativo.
Tale credito può essere esclusivamente compen-
sato con Modello F24 o chiesto a rimborso;

● colonna 2, l’eccedenza di versamento a saldo;
● colonna 3, il credito del presente anno di cui si 

chiede il rimborso con specifica istanza da pre-
sentare alla sede di competenza INPS;

● colonna 4, il credito del presente anno da uti-
lizzare in compensazione esclusivamente con 
Modello F24 con l’indicazione dell’anno 2019; 

● colonna 5, il contributo a credito derivante dalla 
precedente dichiarazione richiesto in compensa-
zione. Il dato è desumibile dal rigo RR8 colonna 
4 del quadro del Modello Redditi presentata per 
l’anno precedente; 

● colonna 6, la parte del credito indicato in co-
lonna 5 compensata nel Modello F24 con anno 
2018 fino alla data di presentazione del Modello 
Redditi per l’anno di imposta 2019;

● colonna 7, il credito residuo a rimborso o in 
autoconguaglio derivante dalla differenza tra la 
colonna 5 e la colonna 6. Tale credito deve es-
sere oggetto di domanda di rimborso oppure di 
compensazione contributiva in autoconguaglio 
da presentare telematicamente all’INPS. 

COMPILAZIONE 
DEL QUADRO “RA”
La Compilazione del quadro RA è riservato ai 

contribuenti possessori di terreni situati in Italia, 
regolarmente iscritti nel catasto con attribuzione di 
una rendita. Per i terreni vengono distinte due di-
verse tipologie di rendite:
● rendita domenicale, sulla base della quale viene 

determinato il reddito relativo al terreno in capo 
al proprietario o al titolare del diritto reale;

● rendita agraria, sulla base della quale viene de-
terminato il reddito relativo al terreno in capo a 
chi svolge attività agricola sul terreno.

Il quadro RA deve essere pertanto compilato dal 
possessore del terreno, a qualunque titolo, e da chi 
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I
D4 
codice 
6

RL 13

Redditi derivanti 
dall’utilizzazione 
economica di opere 
dell’ingegno, di brevetti 
industriali, percepiti dagli 
aventi causa a titolo 
gratuito (ad esempio 
eredi e legatari)

L1
D4 
codice 
6

RL 13

Redditi derivanti 
dall’utilizzazione 
economica di opere 
dell’ingegno e di brevetti 
industriali, percepiti da 
soggetti che abbiano 
acquistato a titolo 
oneroso i diritti alla loro 
utilizzazione

M
D5 
codice 
2

RL 15
Redditi derivanti 
da attività di lavoro 
autonomo occasionale

M1
D5 
codice 
3

RL 16

Redditi derivanti 
dall’assunzione di 
obblighi di fare, non fare, 
permettere

M2
D5 
codice 
2

RL 15

Redditi derivanti da 
prestazioni di lavoro 
autonomo non esercitate 
abitualmente per le 
quali sussiste l’obbligo 
di iscrizione alla gestione 
separata ENPAPI

N
D4 
codice 
7

RL 21

Indennità di trasferta, 
rimborsi forfetari 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

RL 15

Redditi derivanti 
da attività di lavoro 
autonomo occasionale, 
per le quali non sussiste 
l’obbligo di iscrizione alla 
gestione separata

O1
D5 
codice 
3

RL 16

Redditi derivanti 
dall’assunzione di 
obblighi di fare, non fare, 
permettere, per le quali 
non sussiste l’obbligo di 
iscrizione alla gestione 
separata

V1
D5 
codice 
1

RL 14
Redditi derivanti da 
attività commerciali non 
esercitate abitualmente

(nel caso di opzione per la cedolare secca barrare 
la casella 11 e indicare il relativo canone alla casel-
la 15, in quanto questa tipologia di contratti sconta 
un aliquota della cedolare secca ridotta al 10%);

● 9 - immobile che non rientra in nessuna delle 
casistiche precedenti;

● 10 - abitazione concessa a uso gratuito a un fa-
miliare;

● 11 - immobile adibito ad abitazione principale in 
parte locata;

● 12 - immobile adibito ad abitazione principale in 
parte locata a canone concordato.

COMPILAZIONE 
DEL QUADRO “RL”
Il Quadro RL del Modello Redditi è composto da 

tre sezioni e deve essere utilizzato per dichiarare i 
redditi di capitale, i redditi diversi, i redditi derivanti 
da attività sportive dilettantistiche, i redditi derivan-
ti da attività assimilate all’autonomo e, in ultimo, il 
recupero a tassazione della deduzione prevista per 
investimenti in start-up innovative fruita nei prece-
denti periodi di imposta non più spettanti. Facciamo 
presente che la maggior parte dei redditi da dichiara-
re nel presente quadro sono certificati dalla CU rila-
sciata dal sostituto di imposta. Riportiamo di seguito 
la tabella per il raccordo tra la Certificazione Unica 
rilasciata dal sostituto di imposta e il Quadro D del 
Modello 730/2020 e il Quadro RL del Modello Red-
diti 2020, riferiti entrambi all’anno di imposta 2019.

Causale 
al Punto 
1 CU

Rigo 
Quadro 
D

Rigo 
Quadro 
RL

Tipologia Reddito

B
D3 
codice 
1

RL 25

Redditi derivanti 
dall’utilizzazione 
economica di opere 
dell’ingegno e invenzioni 
industriali da parte 
dell’autore o inventore

C
D3 
codice 
3

RL 27

Redditi che derivano 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

RL 27

Utili spettanti ai soci 
promotori e ai soci 
fondatori delle società di 
capitali

E
DE 
codice 
2

RL 26 
codice 
1

Redditi che derivano 
dall’attività di levata dei 
protesti esercitata dai 
segretari comunali

F
No 
Modello 
730

RL 26 
codice 
2

Redditi derivanti da 
indennità in denaro o 
in natura corrisposti ai 
giudici onorari di pace e 
ai vice procuratori onorari
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oneri. Nel presente quadro si provvede poi al calco-
lo dell’imposta IRPEF dovuta, in applicazione degli 
scaglioni di imposta previsti. Trovano indicazione 
nel presente quadro gli eventuali crediti da dichia-
razione da anno precedente, gli eventuali importi 
già compensati, gli importi ancora da compensare 
e gli acconti versati. Nel presente quadro vengono 
inoltre riportate le detrazioni per carichi di famiglia 
e per tipologia di reddito. Trovano ulteriormente in-
dicazione in questo quadro le ritenute subite dal 
contribuente, indicando la sommatoria complessiva 
di quanto indicato nei vari quadri del Modello.

CALCOLO DELL’IRPEF: 
DA APPLICARE ALL’IMPONIBILE DI RIGO RN4 

Reddito 
(per scaglioni) Aliquota Imposta sui redditi 

intermedi 

Fino a 15.000 euro 23 % 23 % sull’intero importo 

Oltre 15.000 e fino 
a 28.000 euro 

27 % 
3.450 + 27 % sulla parte 
eccedente 15.000 euro 

Oltre 28.000 e fino 
a 55.000 euro 

38 % 
6.960 + 38 % sulla parte 
eccedente 28.000 euro 

Oltre 55.000 e fino 
a 75.000 euro 

41 % 
17.220 + 41 % sulla 
parte eccedente 55.000 
euro 

Oltre 75.000 euro 43 % 
25.420 + 43 % sulla 
parte eccedente 75.000 
euro 

DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO 

Reddito complessivo Importo della 
detrazione 

Fino a 15.000 euro 
800 – [110 x 
(reddito complessivo 
/ 15.000)] 

Oltre 15.000 e fino a 29.000 euro 690 
Oltre 29.000 e fino a 29.200 euro 700 
Oltre 29.200 e fino a 34.700 euro 710 
Oltre 34.700 e fino a 35.000 euro 720 
Oltre 35.000 e fino a 35.100 euro 710 
Oltre 35.100 e fino a 35.200 euro 700 
Oltre 35.200 e fino a 40.000 euro 690 

Oltre 40.000 e fino a 80.000 euro 
690 x [(80.000 – 
reddito complessivo) 
/ 40.000] 

DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO 

Età Importo della detrazione 

Minore di 3 
anni 

1.220 (*1) x [(95.000 (*2) – reddito 
complessivo) / 95.000 (*2)] 

Maggiore di 3 
anni 

950 (*1) x [(95.000 (*2) – reddito 
complessivo) / 95.000 (*2)] 

*1 - Con più di 3 figli, l’importo base è aumentato di 
€ 200 per ogni figlio a partire dal primo. L’importo è 
aumentato di € 400 per ogni figlio portatore di handicap 
ai sensi della legge 104/1992.
*2 - In presenza di più figli, per ogni figlio successivo al 
primo, l’importo di € 95 mila è aumentato di 15 mila. 

COMPILAZIONE 
DEL QUADRO “LC”
CEDOLARE SECCA
Il quadro è riservato all’indicazione dei canoni 

da locazione assoggettati a cedolare secca, così 
come indicato al quadro RB, ove vanno indicati in 
relazione all’immobile a cui si riferiscono, in alterna-
tiva al quadro RL rigo 10 per le locazioni turistiche. 

Al rigo LC1 - Cedolare secca sulle locazioni, va 
indicata l’imposta sostitutiva con aliquota al 21% o 
in alternativa al 10% dovuta sul reddito imponibile 
indicato al quadro RB o al quadro RL rigo 10. 

Alla colonna 1, indicare l’ammontare dell’impo-
sta dovuta con aliquota al 21% relativa ai redditi da 
fabbricati indicati al quadro RB; alla colonna 2 an-
drà invece indicata l’imposta sui redditi diversi, con 
aliquota al 21%, dovuta in relazione al reddito indi-
cato al rigo RL 10; alla colonna 3 - Totale imposta 
complessiva, indicare la somma degli importi esposti 
nelle colonne 1 e 2 del presente rigo; alla colonna 4 - 
Ritenute da CU per locazioni brevi, indicare l’importo 
delle ritenute riportate nella CU al punto 15.

Alla colonna 5 - Differenza, indicare la differenza 
degli importi esposto nella colonna 3 e 4; alla colon-
na 5 - Eccedenza da dichiarazione precedente, indi-
care l’eventuale credito da cedolare secca che risulta 
dalla dichiarazione presentata per l’anno precedente.

Alla colonna 7 indicare gli importi relativi al cre-
dito esposto nella dichiarazione precedente e usato 
in compensazione; alla colonna 8 indicare gli even-
tuali acconti versati; alla colonna 9 indicare gli im-
porti degli acconti sospesi; alla colonna 10 riportare 
l’importo trattenuto dal sostituto di imposta indica-
to al rigo 99 del Modello 730.

L’imposta viene determinata dalla seguente 
operazione:

col. 5 (se positiva) – col. 6 + col. 7 – col. 8 – 
col. 10 + col. 11 + col. 12 

Nel caso di importo positivo, riportare l’importo 
nella colonna 13; in caso di risultato negativo, ripor-
tare l’importo a credito nella colonna 14. 

Ricordiamo che gli acconti in relazione alla ce-
dolare secca devono essere versati nella misura del 
95%, sulla base dell’importo indicato alla colonna 5 
del presente Modello. Il 40% del 95% deve essere 
versato entro il 30 giugno, in un’unica soluzione o 
in un massimo di 6 rate, e il restante 60% del 95% 
entro il 30 novembre in un’unica rata. 

DETERMINAZIONE 
DELL’IMPOSTA - QUADRO “RN”
Al quadro RN vanno riepilogati tutti i redditi 

soggetti a imposta IRPEF. Pertanto vanno sommati 
tutti i redditi imponibili e detratti, e dedotti tutti gli 
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● i titolari di partita IVA, indipendentemente 
dall’attività esercitata, nel caso in cui si aderisca 
a uno dei regimi agevolati dei minimi o del regi-
me forfetario;

● gli incaricati alla vendita a domicilio soggetti alla 
ritenuta a titolo d’imposta.

Facciamo presente che in caso di professionisti 
in assenza di personale dipendente, questi general-
mente non sono esonerati dalla compilazione del 
Modello. I medesimi devono comunque compilare 
il Modello nel caso in cui si avvalgono di personale 
dipendente. Ma anche in questo caso però rileviamo 
che la Sentenza n. 9451/2016 per le Sezioni unite 
della Cassazione, ha stabilito come il professionista 
che si avvale di un unico collaboratore dipenden-
te con funzioni di segreteria, viene esonerato dalla 
presentazione del Modello e dal pagamento della 
relativa imposta, in quanto tale organizzazione non 
si configura come autonoma organizzazione, pre-
supposto del pagamento dell’imposta. 

Ricordiamo inoltre che il Modello IRAP è un Mo-
dello autonomo e separato dal Modello Redditi, 
pertanto dovrà essere inviato separatamente sep-
pur rispetta le medesime scadenze. Al pari quindi, 
dovrà essere trasmesso telematicamente, incarican-
do un intermediario o in alternativa dal contribuen-
te in possesso di credenziali per accedere ai servizi 
dell’Agenzia delle Entrate.

Alla base imponibile IRAP si applica un’aliquota 
pari al 3,9%, che ogni singola Regione può variare, 
anche in riferimento ai singoli settori di attività o per 
categorie di soggetti, entro il limite massimo dello 
0,92%. Fondamentale pertanto è l’indicazione nel 
frontespizio del domicilio fiscale del contribuente, e 
in particolare in riferimento alla Regione di appar-
tenenza, al fine della corretta applicazione dell’ali-
quota. Anche per ciò che concerne il versamento 
dell’imposta, questa deve essere versata secondo le 
medesime scadenze del Modello Redditi, e pertan-
to, il saldo e il primo acconto entro la data del 30 
giugno, o in alternativa in un massimo di 6 rate di 
pari importo, e il secondo acconto entro la data del 
30 novembre in un’unica soluzione.

Il quadro IQ è riservato alla determinazione della 
base imponibile IRAP. Nel caso della compilazione 
del Modello da parte di un professionista, questo 
deve prendere a riferimento i compensi complessivi 
indicati al quadro RE, detratte tutte le spese ine-
renti l’attività, sostenute nell’anno di imposta 2019, 
considerando anche i costi inerenti gli ammorta-
menti per i beni strumentali. Pertanto, ai fini della 
compilazione consigliamo di fare riferimento agli 
importi indicati al quadro RE, sia per ciò che con-
cerne i compensi che le spese sostenute nell’anno 
di imposta. La peculiarità del Modello IRAP consiste 
nella esclusione dai componenti negativi degli inte-
ressi passivi e delle spese sostenute per il personale 
dipendente. Pertanto le spese inerenti l’attività di 
impresa andranno epurate di tali componenti. 

DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO 

Importo della 
detrazione 

750 x [(80.000 – reddito 
complessivo) / 80.000] 

DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E 
ASSIMILATI 

Reddito complessivo Detrazione (da rapportare al 
periodo di lavoro nell’anno) 

Fino a 8.000 euro 1.880 (*1) 

Oltre 8.000 e fino a 
28.000 euro 

978 + 902 x [(28.000 – reddito 
complessivo) / 20.000] 

Oltre 28.000 e fino a 
55.000 euro

978 x [(55.000 – reddito 
complessivo) / 27.000] 

(*1) L’importo effettivamente spettante non può 
essere inferiore a € 690 per i rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato e a € 1.380 per quelli a tempo 
determinato.

DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE 

Reddito complessivo Detrazione (da rapportare al 
periodo di lavoro nell’anno) 

Fino a 8.000 euro 1.880 (*1) 

Oltre 8.000 e fino a 
28.000 euro 

1.297 + [583 x (15.000 – reddito 
complessivo) / 7.000] 

Oltre 28.000 e fino a 
55.000 euro

1.297 x [(55.000 – reddito 
complessivo) / 40.000] 

(*1) L’ammontare della detrazione effettivamente 
spettante non può essere inferiore a € 713.

DETRAZIONE PER ALTRI REDDITI DI LAVORO 

Reddito complessivo Detrazione (non va rapportata 
al periodo di attività) 

Fino a 4.800 euro 1.104 

Oltre 4.800 e fino a 
55.000 euro

1.104 x [(55.000 – reddito 
complessivo) / 50.200] 

COMPILAZIONE 
DEL MODELLO IRAP
La compilazione del Modello IRAP è riservato ai 

titolari di partita IVA che esercitano abitualmente 
attività autonoma organizzata diretta alla produzio-
ne e allo scambio di beni ovvero alle prestazioni di 
servizi.

Sono tenuti alla presentazione del Modello IRAP:
● le persone fisiche esercenti attività commerciali 

titolari di redditi d’impresa;
● le persone fisiche esercenti arti e professioni ti-

tolari di redditi da lavoro autonomo;
● esercenti attività agricola e di allevamento;
● le società di persone;
● le società di capitali;
● gli enti diversi dai precedenti che esercitano nel 

territorio dello stato italiano l’esercizio di attività 
commerciale.

Sono esonerati dalla presentazione della dichia-
razione IRAP e dal pagamento dell’imposta:
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base imponibile il costo sostenuto per il personale 
dipendente, in relazione a tale onere sostenuto, in 
funzione del numero dei dipendenti e delle ore la-
vorate, sono riconosciute delle specifiche deduzio-
ni di imposta da riportare nel quadro IS. Al quadro 
IR andrà invece riportata la ripartizione territoriale 
della base imponibile e l’applicazione della relativa 
imposta in relazione alla Regione di appartenenza, 
con indicazione delle somme a debito da versare 
scaturite dalla compilazione del Modello.

La Base imponibile sarà quindi così determinata:
compensi percepiti – spese inerenti l’attività
(esclusi interessi passivi + spese per perso-

nale dipendente)

A tale risultato devono poi essere applicate le 
deduzioni previste dal Modello. 

Il quadro IS - Prospetti vari, riporta tali deduzio-
ni previste. Se infatti devono essere escluse dalla 
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QUADRO IQ – IRAP
Sezione V - Esercenti arti e professioni: sezione riservata alla compilazione da parte dei professionisti. 

Indicare al rigo IQ50 la sommatoria dei righi RE2 col.1 + col.2, RE3, RE4 e RE5 col.2.
Indicare al rigo IQ51 la sommatoria tra RE7 col.2 + RE8 al netto della colonna 1, RE9, RE10 esclusi 

gli oneri finanziari per immobili in leasing, RE12, RE14, RE15 col.3, RE16, RE17 col.4, RE18, RE19 col.4 
al netto delle colonne 1, 2 e 3. 

Indicare al rigo IQ59 il risultato del rigo 
IQ52, suddiviso tra la parte prodotta in 
Italia e la parte prodotta all’estero.

IQ61: vedi immagine in basso - deduzioni da IS1 a IS4.
IQ62: vedi immagine in basso - deduzioni IS5.
IQ63: vedi immagine in basso - deduzioni IS6.
IQ64: vedi immagine in basso - deduzioni IS7.

IQ68: la differenza tra 
IQ60 col.3 e la somma 
dei righi da IQ61 a IQ67.

Rigo IQ67: ulteriore deduzione

BASE IMPONIBILE DEDUZIONE BASE DEDUZIONE MAGGIORATA*

Fino a € 180.760 8 mila euro 13 mila euro

Da € 180.760 a 180.840 6 mila euro 9.750 euro

Da € 180.840 a 180.920 4 mila euro 6.500 euro

Da € 180.920 a 181.000 2 mila euro 3.250 euro

*La deduzione maggiorata spetta a società di persone, imprese individuali ed esercenti arti e pro-
fessioni. In caso di inizio o cessazione dell’attività in corso d’anno, base imponibile e deduzione vanno 
ragguagliate all’anno solare. 
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Dal rigo IS1 a IS7 indi-
care alla colonna 1 il 
numero dei dipendenti. 

IS6: la deduzione spetta solo per 3 anni, per incremento 
di assunzioni a tempo indeterminato rispetto alla media 
dell’anno precedente. La deduzione è pari al minore tra 
il costo effettivo del personale neoassunto e l’incremen-
to complessivo del costo del personale per un massimo 
di 15 mila euro per ciascun neoassunto.

QUADRO IS – IRAP
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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€

 


