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11 Maggio 2020

Da oggi al via le domande per Impresa Sicura

Da oggi e fino al 18 maggio 2020 sarà possibile inviare la richiesta di prenotazione per il
rimborso dei dispositivi di sicurezza individuali acquistati dalle imprese per i proprio dipendenti.

L’articolo 43, comma 1 del DL Cura Italia ha disposto il trasferimento ad Invitalia dall’INAIL di
50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di
protezione individuale. Lo scopo di tale intervento è sostenere la continuità, in sicurezza, dei
processi produttivi delle imprese, di qualunque dimensione e operanti su tutto il territorio
nazionale.

Il bando di Invitalia consente alle aziende di ottenere il rimborso delle spese sostenute per
l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (DPI) finalizzati al
contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Rimborso concedibile - Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino
ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, nel limite massimo di 500 euro per
ciascun addetto dell’impresa - a cui sono destinati i DPI - e comunque fino a un massimo
di 150mila euro per impresa.

Soggetti beneficiari - Impresa Sicura si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla
dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano che, alla data di
presentazione della domanda di rimborso, siano:

regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;

con sede principale o secondaria sul territorio nazionale;

nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non
sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Le imprese estere che abbiano una sede secondaria in Italia possono richiedere
esclusivamente il rimborso per i costi sostenuti in riferimento alla predetta sede e ai relativi
addetti cui sono destinati i DPI. Restano pertanto esclusi dall’ambito dei soggetti ammessi a
richiedere il rimborso i liberi professionisti e i soggetti che risultano iscritti in Camera di
Commercio unicamente al REA.

Spese ammissibili - Con Impresa Sicura è possibile richiedere il rimborso delle spese per
l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sostenute tra il 17 marzo
2020 e la data di invio della domanda di rimborso, per le seguenti tipologie di DPI:
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mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;

guanti in lattice, in vinile e in nitrile;

dispositivi per protezione oculare;

indumenti di protezione quali tute e/o camici;

calzari e/o sovrascarpe;

cuffie e/o copricapi;

dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;

detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici

Per l’accesso al rimborso le spese per l’acquisto dei DPI devono

far riferimento a fatture emesse dal fornitore tra la data del 17 marzo 2020 e la data di
invio della domanda di rimborso;

risultare pagate, alla data di trasmissione della domanda di rimborso, attraverso conti
correnti intestati all’impresa, con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e
l’immediata riconducibilità alla relativa fattura;

essere non inferiori a euro 500,00;

non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque
forma e a qualsiasi titolo.

Termini e modalità per la presentazione delle domande - Impresa SIcura si svolge in 3 fasi:

1. Prenotazione del rimborso - Le imprese interessate possono inviare la prenotazione
del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore
18.00, attraverso lo sportello informatico dedicato https://prenotazione.dpi.invitalia.it/.
Fino all'apertura dello sportello dell’11 maggio è attiva allo stesso indirizzo la pagina di
test per la prenotazione che consentirà ai soggetti interessati di verificare il corretto
funzionamento della propria dotazione informatica e le condizioni di visualizzazione.

2. Pubblicazione dell’elenco delle prenotazioni - Invitalia pubblicherà l’elenco di tutte
le imprese che hanno inoltrato la prenotazione, in ordine cronologico con:
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1. le prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso

2. le prenotazioni risultate non ammissibili.

3. Presentazione della domanda di rimborso - Le imprese ammesse potranno
compilare la domanda di rimborso dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 alle ore 17.00
dell’11 giugno 2020 attraverso la procedura informatica che sarà attivata sul sito web
dell’Agenzia. Alla domanda deve essere allegata la documentazione di spesa,
consistente nelle fatture relative agli acquisti di DPI e relative evidenze di pagamento.

Erogazione rimborsi - Le attività per l’erogazione dei rimborsi saranno avviate in seguito alla
la conclusione della fase di compilazione. Si procederà con i versamenti entro il mese di
giugno 2020.
.

Autore: Serena Pastore
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11 Maggio 2020

Obbligo antiriciclaggio di astensione: nuova black list della
Commissione Europea

Tra gli obblighi antiriciclaggio previsti in capo allo studio professionale particolare rilevanza
presenta quello di astensione, disciplinato dall’art. 42 del D.Lgs n. 231/2007, come riformulato
dal D.Lgs n. 90/2017.

Ai sensi del secondo comma di tale disposizione, il professionista dell’area giuridico
economica deve astenersi dal porre in essere la prestazione richiesta, qualora siano,
direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate
attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Le linee guida del CNDCEC - Nelle linee guida pubblicate per i propri iscritti il 22 maggio
2019, il Consiglio Nazionale DCEC, riprendendo il testo normativo, ha avuto modo di
evidenziare come l’obbligo di astensione sussista comunque anche nei confronti di entità
giuridiche “ulteriori” aventi sede in tali Paesi, nel caso in cui non sia possibile identificarne il
titolare effettivo né verificarne l’identità.

Sotto il profilo operativo, per documentare il procedimento materiale e logico all’esito del quale
il professionista opta per astenersi dall’assumere l’incarico (o ne decide la cessazione
“anticipata”), in ottemperanza all’art. 42 in commento, il prefato Organo di
autoregolamentazione suggerisce l’adozione del modulo in allegato AV.6 alle medesime
proprie Linee guida.

Va, tuttavia, considerato il legal privilege di cui al terzo comma dell’art. 42 in commento, ai
sensi del quale il professionista potrà comunque dar seguito alla prestazione richiesta, qualora
si tratti di esaminare la posizione giuridica del cliente o espletare compiti di difesa o di
rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a
tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.

Peraltro, ai sensi dell’art. 24 del Decreto antiriciclaggio, quando il cliente risiede in Paesi terzi
ad alto rischio, come individuati dalla Commissione europea, l’adeguata verifica da parte del
professionista dovrà avvenire obbligatoriamente con metodologia rafforzata.

Paesi terzi ad alto rischio riciclaggio - Per quanto concerne l’individuazione dei Paesi terzi
ad altro rischio con carenze strategiche, il Professionista, sin dalla revisione normativa
disposta nella precipua materia nel 2017, deve fare riferimento alla “black list” composta da 11
Paesi extracomunitari, approvata dalla Commissione Europea con il Regolamento Delegato
UE n. 2016/1675 del 14/07/2016.

Il citato Regolamento comunitario, in vigore dal 23/09/2016, individua 11 Paesi extracomunitari
ad alto rischio riciclaggio e terrorismo, suddivisi in tre categorie:
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Paesi tersi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello
a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano
d'azione (Afghanistan, Bosnia-Erzegovina, Guyana, Iraq, Repubblica Democratica
popolare del Laos, Siria, Uganda, Vanatu e Yemen);

Paesi tersi ad alto rischio che hanno preso un impegno politico ad alto livello a
rimediare alle carenze individuate e che hanno deciso di chiedere assistenza tecnica
per l'attuazione del piano d'azione del GAFI, individuati nella dichiarazione pubblica del
GAFI (Iran);

Paesi tersi ad alto rischio che presentano rischi continui e sostanziali di riciclaggio di
denaro e di finanziamento del terrorismo avendo ripetutamente omesso di rimediare
alle carenze individuate, che sono individuati nella dichiarazione pubblica del GAFI
(Repubblica popolare democratica di Corea).

In realtà, nel mese di febbraio 2019 la Commissione Europea aveva già approvato una nuova
black list, composta da 23 Paesi ritenuti privi delle misure minime di prevenzione dei fenomeni
di riciclaggio/FDT, di cui 12 elencati anche dal gruppo di azione finanziaria internazionale
(GAFI).

Tale nuova lista, predisposta in base ai più stringenti criteri elaborati in seno alla V Direttiva
antiriciclaggio, è stata tuttavia bocciata all’unanimità dai 28 governi del Consiglio UE, che
ritenevano di “non poter sostenere l’attuale proposta poiché non è stata istituita in un
processo trasparente e resiliente che incentivi attivamente i paesi colpiti ad adottare azioni,
rispettando nel contempo il loro diritto ad essere ascoltati”.

Il rafforzamento della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo - Il 7 maggio
scorso, la Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto di misure per rafforzare a
livello comunitario la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che si
basano su sei pilastri.

Tra questi, emerge il nuovo approccio che l’Ue dovrà adottare nel relazionarsi con i Paesi terzi
che evidenziano carenze nei regimi di lotta contro il riciclaggio e, pertanto, nuove regole
(trasparenti) per l’elaborazione delle black list di riferimento.

La nuova black list antiriciclaggio - Nella “costruzione” delle nuove black list antiriciclaggio,
la Commissione dovrà operare seguendo i seguenti canoni in modo coordinato:

interazione sistematica con il Fatf-Gafi1;

maggiore dialogo con i Paesi terzi;
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consultazione rafforzata degli esperti degli stati membri.

Su tali basi, la Commissione ha già elaborato una nuova lista di 22 Paesi terzi i cui regimi
presentano carenze strategiche.

Rispetto alla lista attualmente in vigore, sono stati inseriti nell’elenco: Bahamas, Barbados,
Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Pakistan,
Panama, Trinidad e Tobago, e Zimbabwe. Sono stati, invece, rimossi dalla black list: Bosnia-
Erzegovina, Guyana e Laos (cfr scheda sotto riportata).

La nuova lista sarà presentata Parlamento europeo e al Consiglio per approvazione; superato
il vaglio di tali istituzioni, il nuovo elenco di Paesi terzi ad alto rischio, che dovrà orientare
l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti, si applicherà dal 1º
ottobre 2020.
___________________________________________
1Organismo intergovernativo che ha per scopo l’elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta
al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento
al terrorismo. Nel 2008, il mandato del GAFI è stato esteso anche al contrasto del
finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.
.

Autore: Marco Brugnolo
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11 Maggio 2020

Finanziamenti garantiti: necessaria la revisione delle condizioni
per il rilascio dei mutui

Come recentemente emerso da un sondaggio condotto attraverso l’utilizzo dei canali mediatici
di questo quotidiano, su un totale di 92.745 domande presentate per l’ottenimento dei mutui
garantiti dallo stato, come introdotto dal D.L. “Liquidità”, solo il 4% dei facenti richiesta ha
ottenuto le somme richieste.

Aldilà dell’esame delle ragioni e delle specifiche condizioni soggettive che possono aver
condotto al diniego della concessione dei finanziamenti, c’è un dato oggettivo e
incontrovertibile di cui prendere contezza, ossia che allo stato attuale la normativa bancaria
non permette agli istituti di credito di adottare la flessibilità richiesta per poter rispondere alla
situazione emergenziale in atto.

Come più volte ribadito sulle nostre pagine sappiamo che l’art. 7 del D.L. 23/2020 ha
permesso ai redattori di bilancio di fissare la valutazione del going concern alla situazione
esistente al 31 dicembre 2019, escludendo difatti dalla valutazione1 gli eventi successivi ad
esso. Tutto ciò quindi comporta delle ricadute anche sulla valutazione del merito creditizio ai
fini della concessione dei finanziamenti considerato che le banche dovrebbero prendere in
considerazione la situazione ante-pandemia per poter erogare il credito richiesto. Nella pratica
tuttavia tra i vari documenti richiesti dagli istituti bancari è compresa la redazione di un budget
con un orizzonte temporale di 3 anni, al momento ovviamente impossibile da redigere vista
l’incertezza in cui brancolano le imprese, nonché la redazione di un progetto di bilancio al 31
dicembre 2019, cosa che invece il D.L. 18/2020 ha dato la possibilità di differire a maggio.

Insomma, le procedure che le banche devono attivare si scontrano con quanto concesso alle
imprese le quali se vogliono essere in grado di godere dei finanziamenti garantiti devono
acquisire doti da cartomanti per poter essere in grado di prevedere verosimilmente la salute
economico-finanziaria della società in un orizzonte temporale al momento difficilmente
scrutabile.
______________________________
1La questione è stata oggetto di un documento recentemente approvato dalla Fondazione OIC,
documento interpretativo n. 6
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11 Maggio 2020

Nuova Sabatini: sospensione delle rate per 6 mesi

La sospensione del DL Cura Italia si applica anche alla Nuova Sabatini

In linea con quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, del DL Cura Italia n.18/2020, che
dispone la sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di
leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali
anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, tale sospensione si applica anche ai
finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario concessi ai sensi dello strumento
agevolativo “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL n. 69/2013, fermo restando che tali
operazioni siano state effettuate a favore dei soggetti destinatari della norma e nei termini e
con i vincoli da essa previsti.

Infatti, il MISE con la Circolare del 29 aprile 2020 ha riconosciuto alle imprese beneficiarie
della “Nuova Sabatini” la possibilità di avvalersi di una proroga di 6 mesi del termine per la
realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al Ministero della connessa
documentazione:

dichiarazione di ultimazione investimento (DUI);

richiesta unica di erogazione (RU).

La predetta proroga è riconosciuta esclusivamente in relazione alle operazioni agevolate per le
quali il predetto periodo di 12 mesi (decorrente dalla data di stipula del contratto di
finanziamento) per la realizzazione degli investimenti includa almeno un giorno del periodo di
sospensione, compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

Per le operazioni che si trovano nelle sopra richiamate condizioni, la proroga di 6 mesi del
termine per la realizzazione dell’investimento e la presentazione al Ministero della DUI e della
RU è concessa d’ufficio.

Non è, dunque, necessario l’invio di alcuna specifica richiesta al Ministero ai fini
dell’ottenimento della proroga. Resta, ovviamente, ferma la facoltà delle imprese beneficiarie
di ultimare l’investimento prima della proroga in discorso.

Con la predetta circolare sono stati, altresì, forniti chiarimenti e indicazioni in merito
all'applicazione pratica della richiamata sospensione ex lege ad alcuni termini procedimentali
previsti nella fase successiva alla concessione delle agevolazioni “Nuova Sabatini”.

Stipula del contratto di finanziamento - Per effetto della predetta sospensione dei termini
dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, si precisa che:
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• la stipula del contratto di finanziamento deve avvenire entro il 30 giugno 2020, per
tutti i provvedimenti di concessione dell’agevolazione adottati dal 23 febbraio 2020 al
15 maggio 2020. ESEMPIO: in caso di decreto adottato il 10 aprile 2020, con data di
stipula del contratto di finanziamento ordinariamente prevista entro il 31 maggio 2020, il
nuovo termine per la stipula sarà il 30 giugno 2020;

• con riferimento ai provvedimenti di concessione adottati prima del 23 febbraio 2020 e
per i quali il termine previsto per la stipula del contratto di finanziamento ricade
all’interno del periodo di sospensione (23 febbraio 2020-15 maggio 2020), la
decorrenza di detto termine è sospesa dal 23 febbraio e riprende dal 16 maggio 2020. 
ESEMPIO: in caso di decreto adottato il 23 gennaio 2020, con data di stipula del
contratto di finanziamento ordinariamente prevista entro il 29 febbraio 2020, il nuovo
termine per la stipula del contratto sarà il 22 maggio 2020.

Dichiarazione Ultimazione Investimento (DUI) - La trasmissione della DUI, normalmente,
deve avvenire entro 60 giorni a decorrere dal termine ultimo previsto per la conclusione
dell’investimento. Se tale termine ricade nel periodo di sospensione l’impresa può beneficiare
di una proroga per un numero di giorni pari a quelli compresi tra la data di avvio del periodo di
sospensione ed il termine previsto per la trasmissione.
ESEMPIO: Laddove la DUI dovesse essere trasmessa entro il 24 aprile 2020, il nuovo termine
per la trasmissione sarà fissato al 16 luglio 2020; per le DUI da trasmettere entro il 23 febbraio
2020, il nuovo termine per la trasmissione sarà fissato al 16 maggio 2020.

Richiesta Unica di erogazione (RU) – Solitamente, la richiesta di erogazione deve avvenire
entro 120 giorni a decorrere dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento.
Qualora il termine ricada nel periodo di sospensione, l’impresa può beneficiare di una proroga
per un numero di giorni pari a quelli compresi tra la data di avvio del periodo di sospensione ed
il termine previsto per la trasmissione.
ESEMPIO: per le RU da trasmettere entro il 15 marzo 2020, il nuovo termine per la
trasmissione sarà fissato al 6 giugno 2020.
.
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11 Maggio 2020

Impairment test sui bilanci 2019 alla luce dell’emergenze
COVID-19

È dello scorso 5 maggio il Documento OIC che fornisce le delucidazioni attese da
Professionisti e Imprenditori, relativamente all’impatto sui bilanci 2019 dell’emergenza
Covid-19 sulle perdite di valore delle immobilizzazioni.

L’impatto sui numeri del bilancio - Il primo quesito a cui dare risposta è: la crisi derivante dal
lockdown per Covid-19 è da prendere in considerazione come indicatore nell’effettuazione dei
test di impairment?

Per poter dare una risposta, occorre analizzare il paragrafo 16 dell’OIC 9, il quale prevede che
alla data di riferimento del bilancio, l’impresa deve valutare se esiste un indicatore che
un’immobilizzazione iscritta in bilancio abbia subito una perdita di valore. Qualora questo si
verificasse, la società deve stimare il valore recuperabile del bene e procedere a svalutarlo
solo se il valore recuperabile stimato è inferiore al valore netto contabile.

Di conseguenza, la perdita di valore avvenuta a seguito dell’emergenza Covid-19, non può
comportare una riduzione del valore nei bilanci al 31 dicembre 2019 in quanto, alla data della
chiusura, la suddetta perdita non si era ancora verificata; qualora esistano altri indicatori di
riduzioni di valore, questi vanno considerati singolarmente, senza che siano influenzati da
riduzioni ulteriori avvenute a seguito della pandemia.

Ci si è posti poi il dubbio se gli effetti della crisi Covid-19 possano invece influenzare i flussi di
cassa futuri da calcolare ai fini dell’impairment test.

Anche in questo caso, troviamo la risposta nei principi OIC, in particolare:

il paragrafo 25 del principio 9, il quale stabilisce che i flussi delle attività future devono
essere stimati tenendo in considerazione le condizioni correnti ed è pacifico che in
questo caso per “correnti” si intendano presenti alla data di riferimento del bilancio;

il paragrafo 59b del principio 29 il quale prevede che un evento catastrofico e
straordinario relativo ad un bene, avvenuto successivamente alla data di chiusura
dell’esercizio (nel principio è riportato l’esempio della distruzione di un impianto), non
incide sul valore dello stesso bene alla data di chiusura.

L’informativa da fornire - Le conclusioni sopra esposte, non devono far dimenticare ai
redattori dei bilanci un aspetto molto importante, ossia la sua natura pubblicitaria: essendo
infatti sicuramente un fatto rilevante avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio (ai sensi del
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principio OIC 29 al paragrafo 61), va indubbiamente illustrato in Nota Integrativa e in Relazione
sulla Gestione perché, diversamente, potrebbe esserci una lacuna nelle informazioni societarie
che i destinatari del fascicolo devono avere per fare una valutazione corretta e prendere una
decisione di conseguenza).

Approccio semplificato - Quanto sopra esposto, deve essere considerato valido anche per le
imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese, le quali, per
stimare le perdite durevoli di valore, possono applicare un approccio semplificato che si basa
sulla sola capacità di ammortamento.

Questo approccio semplificato, infatti, è fondato sul presupposto che per imprese minori i valori
ottenuti analizzando la capacità di ammortamento non divergano in maniera rilevante da
quanto si sarebbe ottenuto con un impairment test.
.
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11 Maggio 2020

Il Governo deve agevolare le nuove assunzioni di giovani

Per aiutare imprese e professionisti a superare la grave crisi economica causata
dall’emergenza coronavirus servono interventi straordinari e urgenti.

Per aiutare le imprese e i professionisti a superare la grave crisi economica causata
dall’emergenza coronavirus servono interventi straordinari e urgenti. Per fare questo, è
indispensabile che il Governo metta in campo opportune iniziative per agevolare le nuove
assunzioni. Perché, come ha scritto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un
intervento in occasione della Festa del Lavoro del primo maggio 2020, “Non ci può essere
Repubblica senza lavoro”, citando il primo articolo della Costituzione. Per il Capo dello Stato,
la recessione senza precedenti nella quale siamo piombati è anche l’occasione per riformare
alcuni nodi storici: precarietà, lavoro nero, disoccupazione al Sud.

Nel messaggio di Mattarella, è scritto che, dopo questo periodo drammatico, “Molto cambierà
nella vita delle nostre società. Questo cambiamento andrà sapientemente governato affinché
la nuova fase non comporti condizioni di ulteriori precarietà ed esclusioni, ma sia l’occasione,
al contrario, per affrontare efficacemente ritardi antichi, come quelli del lavoro per i giovani e le
donne, particolarmente acuti nelle aree del Mezzogiorno. Come il lavoro nero o irregolare, da
fare emergere per esigenze di giustizia e contro l’insopportabile sfruttamento”.

La crisi peggiore dal 1945 - L’emergenza coronavirus sta provocando danni economici
difficilmente calcolabili, con una crisi che, a detta di tutti, è la peggiore dal dopoguerra, cioè dal
1945. Questo significa che, in 75 anni, non si è mai affrontata una crisi economica così grave
come quella che si sta vivendo in questi mesi, a causa del Covid – 19, cosiddetto coronavirus.
Crisi economica che ha però bisogno di pochi interventi tempestivi e non di una miriade di
provvedimenti tardivi e confusionari come quelli che sono stati finora emanati.

Per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Governo deve fornire “indicazioni
ragionevoli e chiare”, ma senza perdere tempo. Al riguardo, è sempre attuale il “fate presto”,
che gridò nel 1980 l’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini, in occasione del
terremoto del 23 novembre 1980 che colpì l’Irpinia. “Fate presto” gridava Pertini, “per salvare
chi è ancora vivo, per aiutare chi non ha più nulla”. Il “fate presto” di oggi significa aiutare i
milioni di lavoratori in cassa integrazione o che rischiano di ritrovarsi senza un impiego a causa
del coronavirus. Per Mattarella, “il lavoro è condizione di libertà, di dignità e di autonomia per
le persone, consente a ciascuno di costruire il proprio futuro e rendere l’intera comunità più
intensamente unita”. Basta con la scusa della burocrazia, che uccide anche la speranza.
Come disse nel 1960, l’allora Presidente degli Stati Uniti d’America, John Fitzgerald Kennedy,
la parola “crisi” scritta in cinese è composta di due caratteri. Uno rappresenta il pericolo,
l’altro rappresenta l’opportunità. Ed è ora arrivato il momento di cambiare e di fare “girare” la
crisi in una grande opportunità.
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La proposta per agevolare le nuove assunzioni - Come si è detto, una delle cose più
importanti da fare è quella di puntare sui giovani, che sono il futuro, agevolando le nuove
assunzioni, per un periodo di almeno dieci anni. Ad esempio, possono essere proposte
agevolazioni a favore dei datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, che nel periodo
compreso tra il 1° luglio 2020 e il 1° luglio 2030, incrementeranno il numero dei lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Si potrebbero prevedere
agevolazioni, fino al limite annuo di 25mila euro di emolumenti per ogni nuova assunzione, con
esonero dal pagamento di qualsiasi contributo previdenziale e assistenziale, nonché da
qualsiasi pagamento di imposte in relazione alle somme corrisposte ai dipendenti. Per le
nuove assunzioni agevolate, gli emolumenti percepiti dai dipendenti non dovrebbero costituire
reddito tassabile ai fini Irpef e relative addizionali. Le agevolazioni proposte avrebbero un
triplice scopo:

evitare i licenziamenti del personale in carico;

incentivare le nuove assunzioni;

evitare che i giovani siano costretti a lasciare l’Italia per andare all’estero alla ricerca
di lavoro.

Autore: Mimma Cocciufa e Tonino Morina
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11 Maggio 2020

Cessione del credito econobonus e sismabonus

Possibile cessione parziale a più soggetti e in tempi differenti

Le modalità di cessione del credito relativo alla detrazione spettante per le spese sostenute dal
1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati
sulle parti comuni di edifici, nonché per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali
finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica,
limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3 sono disciplinate dal Provvedimento prot. n.
100372/2019.

In particolare il Provvedimento stabilisce che per la cessione del credito per ecobonus e
sismabonus si applicano le disposizioni del Provvedimento prot. n. 165110/2017.

La cessione del credito – In caso di lavori condominiali finalizzati congiuntamente alla
riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico, come nella fattispecie illustrata
nell’interpello n. 126/2020 dell’Agenzia delle Entrate, il condomino può cedere l'intera
detrazione calcolata:

sulla base dell'intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei
lavori, per la quota a lui imputabile,

sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto
forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

Il cessionario a suo volta può cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta acquisito solo dopo
che tale credito è divenuto disponibile, ovvero non prima del 10 marzo dell’anno successivo a
quello in cui il condominio ha eseguito la spesa.

Utilizzo del credito da parte del cessionario - Il credito d'imposta attribuito al cessionario,
che non sia oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci quote annuali di pari importo,
utilizzabili in compensazione. Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito,
lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue.

La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi
senza alcun limite temporale, ma non richiesta a rimborso.

L’Agenzia delle Entrate ritine possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di
soggetti diversi, eventualmente mantenendone per sé una parte, anche in tempi diversi e dopo
aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito, o parte di esse, che naturalmente
non saranno cedibili.

il quotidiano di Fiscal Focus del 11 Maggio 2020 - Pag. 16

https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/normativa-prassi/provvedimenti/modalita-di-cessione-del-credito-introdotta-dall-articolo-1-comma-3-lettera-a-nn-5-e-9-della-legge-27-dicembre-2017-n-205-corrispondente-alla-detrazione-spettante-per-gli-interventi-di-riqualificazione-energetica-di-cui-all-articolo-14-del-decreto-legge-4-giugno-2013-n-63-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-3-agosto-2013-n-90-e-coordinamento-con-il-provvedimento-8-giugno-2017-prot-108572-ed-il-provvedimento-28-agosto-2017-prot-165110,3,106916
https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/normativa-prassi/provvedimenti/modalita-di-cessione-del-credito-introdotta-dall-articolo-1-comma-3-lettera-a-nn-5-e-9-della-legge-27-dicembre-2017-n-205-corrispondente-alla-detrazione-spettante-per-gli-interventi-di-riqualificazione-energetica-di-cui-all-articolo-14-del-decreto-legge-4-giugno-2013-n-63-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-3-agosto-2013-n-90-e-coordinamento-con-il-provvedimento-8-giugno-2017-prot-108572-ed-il-provvedimento-28-agosto-2017-prot-165110,3,106916
https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/normativa-prassi/provvedimenti/provvedimento-n-165110,3,92886
https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/normativa-prassi/prassi/cessione-del-credito-d-imposta-ecobonus-e-sismabonus,3,119126


Inoltre, è possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in
compensazione, fermo restando che il cessionario, o i cessionari, in caso di cessioni parziali in
favore di soggetti diversi, utilizzeranno in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria
dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.

Resta fermo, infine, che il cessionario, ovvero i diversi cessionari, in caso di cessione parziale
del credito a soggetti diversi, non potrà ulteriormente cedere il credito a soggetti terzi.
.
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11 Maggio 2020

Contributi a fondo perduto: cosa prevede la bozza del DL
“Rilancio”

In attesa che il fantomatico decreto aprile/maggio/ripresa faccia il suo debutto ufficiale, si
ritiene possa essere d’interesse conoscere cosa prevede l’ultima bozza disponibile in materia
ai tanto attesi contributi a fondo perduto.

Secondo quando trapelato – ripetiamo, trattasi di bozza - destinatari della misura potrebbero
essere sia i titolari di reddito d’impresa che di lavoro autonomo, a condizione che:

L’attività non risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;

Si tratti di soggetti non aventi diritto a determinati “bonus 600 euro”, e per la precisione
quelli di cui all’articolo 27 DL 18/2020 (professionisti iscritti alla gestione separata),
articolo 38 (lavoratori dello spettacolo) e articolo 44 (professionisti iscritti a cassa di
previdenza);

Sono esclusi dal contributo, inoltre:

gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;

gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR;

Le condizioni di accesso al contributo - Potranno richiedere il contributo a fondo perduto i
contribuenti aventi le seguenti caratteristiche:

Ricavi di cui all’articolo 85 TUIR, o i compensi di cui all’articolo 54 TUIR pari o inferiori
a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente;

Ammontare del fatturato e dei corrispettivi (la somma dei due, se entrambi presenti, in
forza di quanto già chiarito in occasione del D.L. 23/2020) del mese di aprile 2020
inferiore ai due terzi dell’ammontare della medesima variabile confrontata con il
mese di aprile 2019.

Quindi, il contributo a fondo perduto spetterebbe laddove:
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Fatturato/corrispettivi 2020 

Inoltre, sempre in base alla bozza, il contributo spetterebbe a prescindere dal fatturato ai
soggetti che hanno iniziato l’attività da 1 gennaio 2019.

L’ammontare del contributo - Secondo le intenzioni, l’ammontare del contributo
dovrebbe essere modulato in maniera differente a seconda del volume dei ricavi o
compensi conseguito nell’esercizio precedente:

Ricavi / compensi es. precedente contributo a fondo perduto = (fatturato/corrispettivi
2019 – fatturato/corrispettivi 2019) x 25%

Ricavi / compensi es. precedente > 100mila euro e contributo a fondo perduto =
(fatturato/corrispettivi 2019 – fatturato/corrispettivi 2019) x 20%

Ricavi / compensi es. precedente > 400mila euro e contributo a fondo perduto =
(fatturato/corrispettivi 2019 – fatturato/corrispettivi 2019) x 15%

Esempio - Si ipotizzi il caso di un ristorante, avente un reddito dell’anno 2019 inferiore a
100mila euro, che presenti i seguenti valori:

Fatturato/Corrispettivi aprile 2019: 45.000 euro

Fatturato/Corrispettivi aprile 2020: 5.000 euro

In questo caso, il contributo a fondo perduto spettante sarebbe pari a (40.000 x 25%) = euro
10.000.

Da notarsi è il fatto che - nel rispetto del calo di fatturato richiesto - il contributo a fondo perduto
risulta determinato come comunque spettante nella misura minima di 1.000 euro per le
persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Si può ragionevolmente ipotizzare che questa soluzione discenda dal fatto che per quanto
riguarda i soggetti di cui all’art. 28 D.L. 18/2020 (bonus INPS artigiani e commercianti) la
bozza preveda il riconoscimento automatico del bonus di 600 euro, automaticamente, ma solo
per aprile, e nulla a partire da maggio. Questa misura, quindi, parrebbe essere una
rivisitazione diversa del contributo a fondo perduto già rappresentato dal bonus INPS, ma
vincolata al fatturato. In questa ottica, non sorprende che siano esclusi i contribuenti di cui
all’articolo 27 del D.L. 18/2020, posto che la bozza di decreto prevede invece per essi la
prosecuzione del bonus anche a maggio, sempre nel rispetto di un calo, che però dovrà
riguardare il risultato economico (e non il fatturato) di marzo+aprile 2020 confrontato con il
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medesimo periodo 2019.

Tornando al fondo perduto, e ricordando nuovamente che il presente intervento è predisposto
sulla base di una bozza del decreto, l’accesso allo stesso sarebbe subordinato alla
presentazione di u’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, anche tramite
intermediario abilitato ex art. 3 comma 3 D.P,R, 332/1998 che risulti delegato al servizio del
cassetto fiscale da parte del contribuente interessato. Le modalità concrete sarebbero
demandate ad un successivo provvedimento AdE.

Sarà necessario essere in possesso di regolarità antimafia, ma si potrà presentare istanza
corredandola da un’autocertificazione in tal senso, dichiarazione che sarà sottoposta a verifica
da parte della Guardia di Finanza e del Ministero dell’Interno. Tale verifica avverrà comunque
dopo l’erogazione del contributo.

Il contributo, irrilevante dal punto di vista fiscale, verrà accreditato direttamente sul conto
corrente del beneficiario. Laddove da successivi controlli risultasse che è stata resta una
dichiarazione fasulla in ordine alla regolarità antimafia, il soggetto che avesse rilasciato
l’autocertificazione di regolarità antimafia sarà punito con la reclusione da due anni a sei anni.

Tutti gli elementi posti a base dell’istanza saranno passibili di controllo (art. 31 e segg. DPR
600/1973) e il contributo ottenuto in mancanza dei requisiti dovrà essere restituito, con
sanzioni. Se nel frattempo l’attività dovesse essere cessata, la restituzione verrà richiesta al
soggetto che originariamente ha sottoscritto l’istanza.

Autore: Sandra Pennacini
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11 Maggio 2020

Nuove indennità Covid-19 per i lavoratori dell’agricoltura tra
conferme e novità

Il decreto “aprile”, ribattezzato prima “maggio” e poi decreto “rilancio” nell’ultima versione in
bozza disponibile, contiene diverse novità relativamente alle indennità per i lavoratori
danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il bonus di 600 euro percepito con riferimento al mese di marzo da alcune categorie di
lavoratori è stato confermato anche per il mondo agricolo, ma vi sono alcune novità.

Indennità per gli O.T.D. – L’articolo 30 del D.L. n. 18 del 17 marzo scorso aveva previsto
l’erogazione dell’indennità di 600 euro, per il mese di marzo 2020, agli operai agricoli a tempo
determinato che avessero effettuato nell’anno 2019 almeno cinquanta giornate di lavoro.

Nelle prime versioni dell’atteso decreto, l’erogazione della detta indennità non era stata
estesa ai mesi successivi a marzo 2020. Dalla bozza più recente in circolazione, invece, si
evince che potranno fruire nuovamente del bonus i soggetti “già beneficiari per il mese di
marzo” anche con riferimento ad aprile.

Tuttavia, la misura dell’aiuto per tale tipologia di lavoratori scenderà a 500 euro. In attesa
dell’approvazione definitiva del decreto, e basandosi sul tenore letterale della norma, è lecito
presumere che non sarà necessario effettuare una nuova domanda e che il bonus sarà
automaticamente erogato agli OTD già beneficiari dei 600 euro per il mese di marzo.

Lavoratori agricoli iscritti all’AGO – Estesa anche al mese di aprile 2020 la fruizione
dell’indennità di 600 euro di cui all’articolo 28 del “Cura Italia” destinata ai lavoratori
autonomi non titolari di pensione, o iscritti ad altra forma di previdenza se non alla Gestione
separata, titolari di assicurazione generale obbligatoria.

Tra tali lavoratori rientrano anche i lavoratori autonomi agricoli ossia coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali (IAP).

A riguardo si segnala che la denominazione dell’apposita gestione per i lavoratori autonomi
agricoli è ancora intitolata a coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Queste ultime due figure sono
ormai scomparse dal nostro ordinamento.

La denominazione della gestione, al contrario, non reca alcun riferimento agli imprenditori
agricoli professionali poiché, probabilmente, si tratta di una figura di lavoratore autonomo
agricolo nata abbastanza recentemente. Con la circolare Inps n. 49 del 30 marzo scorso,
tuttavia, è stato specificato che rientrano a pieno titolo tra i beneficiari dell’indennità gli
imprenditori agricoli professionali
A differenza di quanto ipotizzato nelle prime versioni dell’ex decreto “aprile”, per i lavoratori
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iscritti all’AGO – non solo gli agricoli – non vi sarà possibilità di fruire del bonus per il mese di
maggio che inizialmente sarebbe spettato soltanto ad alcune condizioni nella misura di 1.000
euro.

Analogamente a quanto affermato per il caso degli OTD, anche nella fattispecie in commento
pare non si debba presentare nuova domanda se si è già fruito dell’aiuto per il mese di marzo.

La questione dell’IAP iscritto con riserva - Il comma 5-ter dell’articolo 1 del D. Lgs. n.
99/2004 prevede la possibilità di considerare IAP, ancorché in carenza dei prescritti requisiti, il
soggetto che abbia presentato richiesta di riconoscimento della qualifica all’Amministrazione
regionale e, sulla scorta di tale richiesta, sia stata effettuata l’iscrizione nell’apposita gestione
previdenziale.

Come illustrato dalla Circolare n. 48 del 24 marzo 2006, in questa ipotesi si provvede
all’iscrizione INPS dell’imprenditore agricolo professionale “con riserva” con la naturale
conseguenza che, ove l’interessato nel termine di 24 mesi di cui al predetto comma 5-ter non
risulti in possesso della certificazione di qualifica rilasciata dalla Regione, si procede alla
cancellazione ab origine con la conseguente perdita di benefici eventualmente conseguiti.

Per quanto attiene il beneficio del bonus di 600 euro, tuttavia, non dovrebbe valere tale regola
generale. Infatti l’Inps con una risposta non pubblicata fornita ad un IAP iscritto “con riserva”
ha chiarito che l’indennità ha natura meramente assistenziale per l’attuale situazione di
difficoltà economica dovuta alla pandemia, e pertanto non potrà essere negata, o recuperata,
ove nell’arco dei 24 mesi non venga confermata l’iscrizione. Al fine di fruirne legittimamente è
dunque sufficiente che il soggetto risulti regolarmente iscritto nell’apposita gestione nei mesi di
marzo e aprile 2020.

Autore: Francesco Giuseppe Carucci
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11 Maggio 2020

Decreto Rilancio: ancora una sospensione dei termini per le
imposte già scadute

Tutti i termini di versamento sospesi sulla base sia del decreto “Cura Italia”, ed in particolare
dall’art. 61, ma anche dall’art. 18 del decreto liquidità, non riprenderanno a decorrere il 31
maggio ed il 30 giugno prossimo. Gli importi relativi all’Iva, le ritenute operate sulle retribuzioni
e i contributi previdenziali e assistenziali, oltre ai premi assicurativi, dovranno essere versati in
un’unica soluzione entro il 16 settembre prossimo. In alternativa, il versamento degli arretrati,
potrà essere effettuato rateizzando la somma complessiva, in quattro rate mensili di eguale
importo. La prima rata avrà comunque scadenza il 16 settembre 2020.

Con riguardo alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle
associazioni e alle società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il termine di ripresa
della sospensione è prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020, con le medesime
modalità di rateizzazione.

La disposizione è sicuramente apprezzabile anche in termini di semplificazione in quanto
rende di fatto uniformi i termini di versamento, con riferimento ai diversi provvedimenti che si
sono succeduti nel tempo. Infatti, la stessa previsione riguarda anche “I versamenti sospesi ai
sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24
febbraio 2020, …”. Si tratta, in particolare, dei versamenti precedentemente sospesi relativi
agli operatori, aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nella prima “zona rossa”.

IMU - La scelta del legislatore è stata nel senso di differire in avanti i termini precedentemente
sospesi. Invece, restano invariati, i termini ordinari aventi scadenza dal 1° giugno 2020 in
avanti. In particolare, resta fermo il termine del 16 giugno prossimo entro cui dovrà essere
effettuato il versamento dell’acconto IMU 2020.

IRPEF, IRES e IRAP- Entro il 30 giugno prossimo, deve essere versato il saldo IRPEF e IRES
2019 e la prima rata di acconto, se dovuta, relativa al 2020. L’ultima novità, in verità non
attesa, ma annunciata dal Ministro Gualtieri, riguarda l’abbuono del saldo IRAP 2019 e della
prima rata di acconto per il 2020. Potrebbe trattarsi, ma non è chiaro, del primo passo verso
l’abrogazione dell’IRAP richiesta a gran voce da imprese e professionisti.

Gli avvisi bonari - Un ulteriore intervento riguarda anche gli avvisi bonari. La disposizione è
divisa in due diversi commi. Il primo prevede una vera e propria rimessione in termini con
riferimento alle comunicazioni i cui termini di pagamento sono scaduti nel periodo compreso
tra l’8 marzo e il giorno precedente a quello di entrata in vigore del “Decreto rilancio”. Il
secondo comma prevede una sospensione dei termini, quindi il rinvio degli avvisi bonari i cui
termini di versamento scadono dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 maggio.

Nell’uno e nell’altro caso gli importi sospesi dovranno essere versati in un’unica soluzione
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entro il 30 settembre prossimo, ovvero in cinque rate mensili di eguale importo. La prima rata
avrà scadenza il 30 settembre prossimo.

La rottamazione – ter e il saldo e stralcio - Tutte le rate, relative alla Rottamazione – ter e al
c.d. saldo e stralcio, con scadenza nell’anno 2020, possono essere versate entro il 10
dicembre 2020. In pratica il contribuente può scegliere liberamente la data di versamento a
condizione di non oltrepassare la predetta data limite del 10 dicembre. A tal proposito la
disposizione prevede che in tal caso non troverà applicazione il termine di “tolleranza” di
cinque giorni, relativo al c.d. errore scusabile.

Per effetto della nuova disposizione, la rata non versata, ad esempio, entro il 28 febbraio
scorso, può essere, rinviata a condizione di osservare la scadenza del 10 dicembre prossimo.
Lo stesso dicasi per la rata in scadenza entro il 31 maggio prossimo.

Autore: Nicola Forte
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11 Maggio 2020

Inquadramento previdenziale: istruzioni per le attività ispettive

Con la Circolare n. 1/2020 l’INL ha fornito alcune indicazioni in ordine alla procedura di
inquadramento previdenziale delle imprese. In particolare, dopo aver fornito la classificazione
dei datori di lavoro, ha ricordato che il datore di lavoro, nel trasmettere la domanda di
iscrizione, ha l’obbligo di comunicare il codice dell’attività economica esercitata in relazione
alla posizione aziendale aperta per i dipendenti, desunto dalla tabella ATECO 2007. Ha poi
fornito alcuni chiarimenti con riferimento ai vari settori.

Assegnazione delle aliquote contributive - Sulla base del codice ATECO, l’INPS associa a
ciascuna attività un codice statistico contributivo, denominato C.S.C. composto da cinque cifre,
dove la prima cifra identifica il settore di attività, la seconda e terza cifra identificano la classe
di attività nella quale opera il datore di lavoro (es: tessile, edilizia, metalmeccanica, ecc.), la
quarta e la quinta cifra identificano la categoria, ossia la famiglia delle attività di dettaglio
esercitate nell’ambito della classe. In base al C.S.C. sono assegnate all’impresa le aliquote
contributive relative all’attività svolta ed alle assicurazioni cui è soggetta. Al C.S.C. viene
sempre abbinato il codice ISTAT, che descrive nel particolare l’attività aziendale.
Per specificare obblighi o agevolazioni di alcune categorie di imprese, sono attribuiti anche i
Codici Autorizzazione (C.A.).
L’insieme di tutti i codici attribuiti definisce il regime contributivo dell’azienda e quindi
l’aliquota che deve essere applicata per il versamento dei contributi.

Si riportano, a seguire, alcuni dei settori di attività presi in considerazione dalla Circolare.

Industria - Ai fini dell’accertamento della natura industriale di un’impresa viene in rilievo, di
norma, un’attività economica organizzata al fine della realizzazione di un prodotto nuovo in cui
l’attività prevalente consista nella trasformazione della materia prima. Nel settore industria
possono peraltro rientrare anche attività in cui la materia prima non subisce modificazioni delle
sue proprietà intrinseche e le attività di produzione di servizi aventi caratteristiche proprie delle
lavorazioni industriali (ad es. le attività estrattive o servizi di pulizia svolti con macchinari
complessi).

Artigianato - L’imprenditore artigiano è colui che svolge abitualmente e professionalmente
l’impresa con piena responsabilità, apporta in misura prevalente il proprio lavoro, anche
manuale, nel processo produttivo ed esercita un’attività diretta alla produzione di beni e servizi
con esclusione di quelle agricole e commerciali.

Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività artigiana deve essere presentata domanda di iscrizione
all’Albo imprese artigiane. Per l’avvio di un’impresa artigiana, l’interessato deve presentare
al Registro delle Imprese, tramite il modulo telematico “ComUnica”, una dichiarazione
attestante il possesso dei requisiti. Tale comunicazione comporta l’iscrizione all’Albo delle
imprese artigiane con decorrenza dalla data di inizio dell’attività come dichiarata dal
richiedente.
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In caso di verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di
un’attività non dichiarata, gli ispettori hanno l’onere di comunicare gli esiti dell’accertamento
all’INPS ai fini dell’immediata iscrizione previdenziale e all’Ufficio del Registro delle Imprese
per l’iscrizione del soggetto all’Albo provinciale delle imprese artigiane. Pertanto, nelle more
della decisione delle Commissioni provinciali dell’Artigianato (o Organismo equipollente) a
seguito della comunicazione da parte del personale ispettivo al Registro delle Imprese di tutti
gli elementi utili ai fini dell’iscrizione dell’artigiano di fatto all’Albo, quest’ultimo viene
comunque iscritto alla gestione previdenziale artigiani.

Agricoltura - Sono considerate aziende agricole o forestali quelle esercenti un’attività diretta
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse. Circa
l’inquadramento delle società , delle cooperative e delle organizzazioni di produttori che
svolgono attività diverse dalla coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali,
connesse o meno all’attività principale, richiamando la Circolare Inps n. 94/2019, l’INL
ribadisce che le attività ricomprese nella prima parte dell’art. 2135, comma 3, sono da
inquadrare nel sistema della contribuzione agricola unificata.

Viene, inoltre, escluso l’inquadramento nel settore dell’agricoltura per le società anche
cooperative che, al di fuori dell’ambito organizzativo e operativo dell’impresa, “si limitano ad
assumere la manodopera per poi metterla a disposizione dei soci (…)”.

Per quanto riguarda i rapporti tra attività agricola e agriturismo, risulta necessario che l’attività
agricola risulti prevalente rispetto a quella di ricezione e di ospitalità. In tal senso si è espressa
anche la Cassazione che ha ribadito che le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e
allevamento di bestiame devono comunque rimanere principali rispetto a quelle ricettive e di
ospitalità che si pongono in rapporto di “connessione e complementarietà” con esse.

Viene, infine, ricordato che - ai fini dell’eventuale diverso inquadramento dell’impresa agricola
- la Circolare INPS n. 126/2009 ha sottolineato la necessità di raccogliere prove circostanziate
non solo in ordine al mancato esercizio dell’attività agricola ma soprattutto sulla differente
natura dell’attività svolta dall’azienda, ciò al fine di consentire un rafforzamento delle
conclusioni ispettive sia rispetto al fatto in sé, sia rispetto alla sua decorrenza.

Sul quest’ultimo aspetto occorre tener conto della Nota n. 23 dell’ 8 maggio 2020 con cui l’INL
richiama l’attenzione del personale ispettivo sulla circolare INPS n. 56 del 23 aprile u.s., con la
quale sono stati forniti chiarimenti in merito all’iscrizione delle imprese non agricole alla
contribuzione agricola unificata, con particolare riferimento alle attività cui all’art. 6 della L. n.
92/1979 che comportano l’iscrizione dei lavoratori addetti alla contribuzione agricola unificata
ed agli effetti della riclassificazione dell’impresa dal settore agricolo ad altro settore sulle
prestazioni a sostegno del reddito e sulle prestazioni pensionistiche conseguenti alla
riclassificazione del rapporto di lavoro.

In particolare si è ritenuto che per il solo settore agricolo, l’accertamento della carenza dei
requisiti necessari per la qualificazione dell’azienda come impresa agricola non sia sufficiente,
essendo necessario accertare, altresì, se la prestazione di lavoro effettuata da ciascun
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lavoratore rientri o meno tra le attività elencate nell’art. 6 della L. n. 92/1979. Ciò alla luce
della più recente interpretazione giurisprudenziale, secondo cui ciò che rileva è l’attività in
concreto svolta dal dipendente, indipendentemente dalla qualificazione aziendale.

In quest’ultimo caso, infatti, i lavoratori potranno comunque mantenere l’iscrizione
previdenziale nel settore agricolo in funzione dell’attività cui sono stati addetti, conservando il
diritto alle prestazioni previdenziali specifiche del settore, già corrisposte e/o da corrispondere.

Pertanto, laddove si accerti la carenza dei requisiti per configurare l’azienda quale impresa
agricola, sarà necessario verificare se la prestazione di lavoro effettuata da ciascun lavoratore
rientri eventualmente tra le attività elencate nell’art. 6 della L. n. 92/1979 in modo da
mantenere in capo ai lavoratori l’iscrizione previdenziale nel settore agricolo nonostante la
riqualificazione dell’azienda nel settore non agricolo.
.
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11 Maggio 2020

Contribuzione agricola: chiarimenti per la liquidazione della
pensione in cumulo e totalizzazione

Con il Messaggio n. 1867/2020, l’Inps interviene per fornire ulteriori chiarimenti in merito ai
criteri di determinazione dell’anzianità contributiva applicabili per la liquidazione della
pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti in cumulo e totalizzazione, in
presenza di contribuzione agricola. In particolare, vengono fornite precisazioni in merito alle
modalità di trattazione del pro quota ai fini dell’accertamento del diritto e dell’anzianità
contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità
e superstiti e ai criteri e modalità per la valutazione dell’anzianità contributiva.

Modalità di trattazione del pro quota - Ai fini dell’accertamento del diritto e dell’anzianità
contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità
e superstiti in caso di:

contribuzione agricola dipendente + FPLD,

contribuzione in una o più gestioni speciali autonome,

altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione,

nelle ipotesi di domande in applicazione del cumulo di previsto dalla legge n. 228/2012 e
ss.mm.ii e nei casi di totalizzazione ex D.lgs n. 42/2006, in presenza di contribuzione agricola,
ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva non coincidente, opera il principio secondo
il quale l’AGO deve essere considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene
strutturata in più gestioni.
I periodi di contribuzione accreditati nel Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti (FPLD) e
nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi devono essere cumulati fra loro e inclusi come
unica gestione nel cumulo dei periodi assicurativi.

Rivalutazione dei periodi ante 1984 - In coerenza con quanto stabilito dalla legge n.
613/1966, l’Istituto chiarisce che, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva per gli
operai agricoli dipendenti non devono essere rivalutati i contributi versati o accreditati
relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984.
Non sono, quindi, soggetti alla rivalutazione i contributi agricoli versati o accreditati per periodi
anteriori al 1° gennaio 1984, in numero inferiore a 270 giornate per anno, al fine di assicurare
la copertura annuale minima per il diritto alle prestazioni pensionistiche.

Pertanto, nel caso in cui sia presente ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico,
insieme alla contribuzione per lavoro agricolo dipendente, contribuzione versata nelle gestioni
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autonome degli artigiani e dei commercianti, i contributi versati o accreditati relativamente al
lavoro agricolo, per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, non sono soggetti alla rivalutazione,
che trova applicazione soltanto per i trattamenti da liquidare a carico dell'AGO dei lavoratori
dipendenti.

Accertamento del diritto e dell’anzianità contributiva - Per la determinazione della misura
del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:

contribuzione agricola dipendente + contribuzione FPLD,

contribuzione in una o più gestioni speciali autonome ,

non è esercitabile la facoltà di cumulo di cui alla legge n. 228/2012 poiché operano le
disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 613/1966.
Tali prestazioni, pertanto, sono poste a carico della gestione autonoma secondo le modalità
previste dalla legge n. 613/1966 e dalla legge n. 233/1990.

Per quanto concerne la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata,
inabilità e superstiti in caso di:

contribuzione agricola dipendente + altra contribuzione FPLD,

altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione (ad esempio
casse privatizzate, ex INPDAP) con esclusione di una o più gestioni speciali autonome,

l’Inps chiarisce che dovranno applicarsi i criteri per la determinazione dell’anzianità
contributiva secondo le regole previste dalle rispettive gestioni, come disposto dalla legge n.
228/2012. Pertanto, il pro quota relativo alla contribuzione agricola dipendente seguirà i criteri
individuati per l’accertamento dell’anzianità per i trattamenti da liquidare a carico del FPLD
dell'AGO.
.
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La responsabilità penale del datore di lavoro

Durante questo periodo di emergenza da Covid19 le aziende si sono trovate a fare i conti con
la gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro e con la salute dei lavoratori in un contesto
completamente nuovo e inimmaginabile nell’ambito ordinario che precedeva la pandemia.

Le inchieste attualmente in corso presso diverse Procure italiane, volte ad accertare eventuali
responsabilità per il contagio in ambito sanitario ed ospedaliero, fanno comprendere che la
preoccupazione degli imprenditori, circa l’ipotesi che il datore di lavoro venga chiamato a
rispondere in sede penale per il contagio da Covid-19 occorso in ambienti di lavoro, sia
tutt’altro che infondata e che, verosimilmente, i controlli sull’osservanza delle misure di
sicurezza applicate, si intensificheranno prossimamente, via via che le misure di lockdown
saranno allentate.

Per considerare in modo circostanziato l’eventuale responsabilità del Datore di lavoro, rispetto
ai propri dipendenti e collaboratori, appare necessario prendere in considerazione, oltre la
normativa applicabile in ambito ordinario che, oramai da diversi anni, disciplina la salute e la
sicurezza sul luogo di lavoro, cioè il “famigerato” Testo unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008),
la responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche per fatto costituente reato
(D.Lgs. 231/2001), anche la normativa secondaria, con carattere emergenziale. Tale
normativa, in evoluzione continua, prende avvio già il 3/2/2020 con la Circolare del Ministero
della Salute n. 3190 del 3/2/2020 ed assume particolare rilevanza con le linee guida previste
dal Protocollo sottoscritto in data 14/3/2020 dal Governo e dalle Parti Sociali.

Gli obblighi non delegabili, in capo al datore di lavoro sono individuati dall’art. 17 del D. L.vo
81/2008:

la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

la valutazione dei rischi e l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Il D. L.gs. 81/2008 pone poi, agli artt. 18-55, l’osservanza di altri obblighi (delegabili) in capo al
datore di lavoro (che risultano ancor più rilevanti per quanto concerne il rischio di contagio da
Covid-19), in particolare:

la nomina di un medico competente per la sorveglianza sanitaria in azienda e la
gestione delle emergenze;

la programmazione delle misure di prevenzione;

il quotidiano di Fiscal Focus del 11 Maggio 2020 - Pag. 31

https://www.fiscal-focus.it/lavoro/normativa-prassi/normativa/attuazione-dell-articolo-1-della-legge-3-agosto-2007-n-123-in-materia-di-tutela-della-salute-e-della-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro,3,106427
https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/normativa-prassi/normativa/disciplina-della-responsabilita-amministrativa-delle-persone-giuridiche-delle-societa-e-delle-associazioni-anche-prive-di-personalita-giuridica-a-norma-dell-articolo-11-della-legge-29-settembre-2000-n-300,3,110586


la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti
nell’ambiente;

la messa in atto di procedure informative per i lavoratori circa il pericolo esistente, le
misure predisposte e i comportamenti da adottare;

la richiesta dell’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei
mezzi di protezione;

la previsione delle condotte da attuare in caso di pericolo immediato;

il coinvolgimento del medico competente e l’osservanza degli obblighi previsti a suo
carico;

la fornitura dei i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale e
l’addestramento al loro corretto utilizzo.

Da un punto di vista “legale”, il contagio da Covid-19 viene considerato alla stregua di una
“malattia” costituente l’elemento materiale di cui agli artt. 589- 590 del Codice Penale, ovvero
lesioni personali colpose (oppure omicidio colposo, nel caso di esito nefasto).

L’art. 42 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) precisa espressamente che il contagio da
Covid-19 debba essere trattato dal datore di lavoro (pubblico o privato che sia) e dall’Inail
come un infortunio.

La sussistenza di una “malattia” definita come sopra è condizione necessaria ma ancora non
sufficiente, di per sé sola, per ipotizzare in capo al datore di lavoro una responsabilità di tipo
penale: per questo dovranno essere dimostrate inosservanze più o meno gravi agli obblighi
derivanti dalla normativa “ordinaria” sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (di cui il Testo Unico
costituisce il corpus principale) o alle varie normative “emergenziali” di contrasto alla
pandemia (tra cui assume primaria importanza il “Protocollo condiviso di regolazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro”, sottoscritto il 14/03/2020).
.
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Associazione professionale. Chi è titolare del credito?

In tema di controversie per il pagamento dei compensi professionali, qualora il caso riguardi
un’Associazione tra professionisti, il Giudice deva fare riferimento all’atto costitutivo, e quindi
agli accordi interni tra gli associati, al fine d’individuare chi sia il titolare dell’azione per il
pagamento del credito tra lo Studio e il singolo partecipante, quale soggetto che ha ricevuto
l’incarico dal cliente.

È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza n. 8358/2020 della Corte di Cassazione (Sez. 2
civ.), depositata il 29 aprile.

Il caso - Il giudizio – in breve - riguarda uno Studio associato di avvocati che, al fine di
riscuotere il pagamento degli onorari maturati rispetto alla gestione di una lite tributaria, ha
ottenuto l’emissione di un decreto ingiuntivo da parte del Tribunale.

La cliente ingiunta, una Società di capitali, ha proposto opposizione, eccependo il difetto di
legittimazione dello Studio, sulla base dell’assunto che l’incarico era stato conferito a uno
specifico professionista e non all’Associazione.

In subordine, l’ingiunta ha messo in dubbio la correttezza della determinazione del compenso
preteso, posto che:

il professionista incaricato aveva redatto tre atti processuali tra loro identici, posto che
i tre diversi accertamenti tributari impugnati vertevano su questioni analoghe;

in ogni caso, erano state applicate le tariffe nei valori massimi anche per prestazioni 
non eseguite.

Ebbene, per quanto riguarda l’eccezione di carenza di titolarità del credito, il Giudice di
secondo grado, se da un lato ha rilevato che, a differenza del precedente regime della Legge
n. 1815/1939, ormai abrogato, nulla vieta di conferire l’incarico professionale
all’Associazione, dall’altro ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dello Statuto,
sostenendo che, nel caso di specie, il contenuto degli accordi interni tra associati non era
stato oggetto di contestazione e che comunque il mandato era stato direttamente conferito
all’Associazione e non al singolo difensore.

La Corte territoriale, a ulteriore conferma della sua conclusione - e cioè che lo Studio
professionale e non il singolo associato fosse officiato della pratica, potendo pretendere il
pagamento -, ha posto l’accento sul fatto che la Società opponente era solita contattare lo
Studio legale per pratiche giudiziali e di consulenza, senza individuare uno specifico
professionista, designato poi di volta in volta dall’Associazione.
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Interpellata dalla Società cliente, la Suprema Corte ha ribaltato le sorti del giudizio.

Principi di diritto - Nel disporre l’annullamento della sentenza impugnata, il Collegio di
legittimità ha, in particolare, osservato che l’Associazione professionale è fenomeno regolato
dall’articolo 36 del codice civile, il quale stabilisce che l’ordinamento interno e
l’amministrazione delle Associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli
associati, che possono attribuire all’Associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad
acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente
curati.

Solo ove il Giudice del merito accerta tale circostanza, tramite l’esame dello Statuto
dell’Associazione, può riconoscersi in capo a quest’ultima la titolarità dei crediti per le
prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente, atteso che il fenomeno
associativo tra professionisti può essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese e
alla gestione congiunta dei proventi (così, Cass. civ. nn. 4268, 3956 e 3128 del 2016, nonché
n. 15694/2011).

Nel caso di specie – chiosano i Massimi giudici – «La sentenza, avendo considerato superfluo
l’esame dell’atto costitutivo dell’associazione, è quindi incorsa nella violazione denunciata».

La causa, pertanto, è stata rinviata alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione,
affinché adotti una nuova decisione che si ponga in linea con i principi di diritto suindicati.

Autore: Redazione Fiscal Focus
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Quote societarie. Tribunale delle imprese non competente

Cassazione civile dell’8 maggio 2020

Nell’ambito della procedura fallimentare, l’azione revocatoria contro l’atto di cessione di
quote societarie non va proposta al Tribunale delle imprese bensì dinanzi a quello ordinario.

A fornire questo chiarimento è l’ordinanza n. 8661/2020 della Corte di Cassazione (Sez. 3
civ.), depositata l’8 maggio.

Il caso - La suddetta ordinanza regola la competenza in una causa in materia di azione
revocatoria avverso atto di cessione di quote societarie.
Nel caso di specie, l’azione revocatoria è stata promossa dalla Curatela del fallimento di una
S.r.l., e la domanda è stata introdotta presso il Tribunale di Nocera Inferiore, nelle forme del
rito sommario, il quale ha dichiarato la propria incompetenza e rimesso la causa al Tribunale di
Napoli – Sezione specializzata in materia d’impresa, il quale, dal suo canto, ha proposto
d’ufficio ricorso per regolamento di competenza, dubitando del fatto che l’oggetto della causa
fosse attratto nell’ambito della competenza specializzata del Giudice delle imprese.

Ebbene, la Suprema Corte ha condiviso il rilievo e quindi ha dichiarato la competenza del
Tribunale di Nocera Inferiore, al quale la causa è stata rinviata per la decisione.

Motivi della decisione - In particolare, gli Ermellini hanno affermato che:

«l’azione revocatoria, quand’anche ricada sull’atto di vendita di quote societarie, non
comporta conseguenze sulla titolarità delle quote contese né sui diritti connessi, ma
può produrre, ove accolta, soltanto l’inefficacia del trasferimento nei soli confronti di
chi agisce, non alterando per il resto la situazione proprietaria né l’assetto
societario, e pertanto rientra nella competenza del tribunale ordinario e non nella
competenza della Sezione specializzata in materia di impresa».

In altre parole, a fare la differenza è il fatto che l’azione revocatoria è inidonea a incidere sulla
“vita” della Società, che resta estranea alla soluzione della causa, potendo immaginarsi la
competenza del Giudice specializzato soltanto se, all’esito della revocatoria, insorga una
controversia fra il cessionario e la Società o fra il cedente e la Società.

Il Collegio di legittimità, dunque, con riguardo al caso di specie, ha dichiarato la competenza
del Tribunale (ordinario) di Nocera Inferiore, mentre non si è pronunciato sulle spese del
giudizio, atteso che il ricorso per regolamento di competenza è stato proposto d’ufficio dal
Giudice specializzato di Napoli.
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La responsabilità penale del datore di lavoro nell'emergenza
covid19

L'attività lavorativa nel contesto della pandemia covid19, tra responsabilità penale e obblighi
normativi, accorgimenti e buone prassi.
.
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