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3 Giugno 2020

Indennità 600 Euro, riesami e respingimenti

Amministratori di società iscritti GS fuori dal bonus

Con messaggio 2263 del 1° giugno 2020 l’INPS fa il punto sulle famigerate istanze indennità
Covid-19, fornendo una serie di indicazioni in merito alla sorte delle pratiche respinte o ad oggi
non ancora accolte.

Primariamente l’Istituto ricorda che l’esito della domanda è sempre consultabile nella sezione
del sito dedicata alle indennità, alla voce “Esiti”. In tale sezione, il richiedente dotato di PIN, o
il Patronato, potranno anche verificare le motivazioni di un eventuale respingimento, o
interloquire con l’INPS fornendo gli ulteriori documenti richiesti laddove la domanda risulti
“con preavviso di reiezione”, ovvero avviata sulla strada del respingimento salvo che non
venga fornita la documentazione richiesta, il tutto, attenzione, entro 20 giorni dal 1° giugno o
dalla successiva data di preavviso di reiezione.

Domande respinte - Le domande respinte sono quelle per le quali, a parere dell’INPS, sulla
base delle informazioni contenute nei propri archivi, non è possibile procedere ad un
accoglimento per comprovate circostanze, che normalmente rientrano in uno degli otto “casi
tipo” sotto elencati:

1. titolarità di un trattamento pensionistico diretto al mese di marzo 2020; ?

2. percezione del Reddito/Pensione di Cittadinanza nel mese di marzo 2020;?

3. titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, ove non consentito;

4. assenza dell’iscrizione alle gestioni Autonome, ove richiesta (art. 28);?

5. assenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per i lavoratori dello spettacolo (art.
38);?

6. assenza del requisito della qualifica di stagionale e/o dell’appartenenza ai settori del
turismo e degli stabilimenti termali (art. 29); ?

7. assenza del requisito di cessazione involontaria per lavoratore stagionale del turismo e
degli stabilimenti termali (art. 29);?

8. assenza del requisito delle 50 giornate di attività di lavoro nell’anno 2019 per gli operai
agricoli a tempo determinato (art. 30).
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Laddove la domanda sia respinta, non è ammesso il ricorso amministrativo; eventuali
contestazioni, quindi, dovranno transitare dalla ben più complessa strada del ricorso di
natura giudiziaria.

Tuttavia, precisa l’Istituto, la struttura territoriale competente può sempre effettuare in
autotutela un riesame amministrativo, nel caso si renda evidente un errore/disallineamento
nelle banche dati stesse. Quest’ultima strada, quindi, è certamente quella da
intraprendere nel caso in cui vi sia un palese errore nell’evasione della pratica da parte
dell’Istituto.

Se la domanda è stata respinta senza supplemento di istruttoria, è quindi possibile tentare
un’autotutela (prima di addivenire al ricorso di natura giudiziaria), producendo tutta la
documentazione utile al riesame della pratica via mail, alla casella di posta dedicata istituita
per ogni Struttura territoriale INPS, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it (dove
“nomesede” deve essere sostituito con la sede di competenza), il tutto entro 20 giorni dal 1°
giugno 2020.

Iscritti alla Gestione Separata - È bene sottolineare che in allegato al messaggio INPS vi
sono una serie di interessanti chiarimenti, che potranno meglio circoscrivere i casi nei quali è
opportuno presentare ricorso o tentare il riesame, distinguendoli dai casi nei quali l’indennità
non verrà comunque riconosciuta.

In particolar modo vengono approfonditi gli aspetti connessi all’indennità Covid-19 per
gli iscritti alla Gestione Separata, i lavoratori stagionali e i lavoratori dello spettacolo.

Fermo restando che i diversi aspetti saranno oggetto di maggiori approfondimenti in seguito, è
importante evidenziare sin da subito che per quanto riguarda la Gestione Separata viene detto
che sono escluse tutte le figure che, pur obbligate alla contribuzione della Gestione separata,
non rientrano nel novero dei soggetti beneficiari, identificati come i titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa per i quali è prevista l’iscrizione alla Gestione
separata identificati:

nel modello UniLav con il codice B.01.00 e B.03.00 - collaborazione coordinata e
continuativa;

nei flussi Uniemens: con il “tipo rapporto 18” - collaborazioni coordinate e continuative
disciplinate dal d.Lgs n. 81/2015; con il “tipo rapporto 6” – collaborazioni coordinate e
continuative previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Per tale ragione, precisa l’INPS, non possono beneficiare dei “600 euro Gestione
separata” i titolari di cariche sociali (amministratore, sindaco o revisore di società), e
nemmeno associati in partecipazione, i lavoratori autonomi occasionali ed i venditori
porti a porta.
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Per questi ultimi due, semmai, entrano in gioco le disposizioni fissate dal D.L. Rilancio, articolo
84 D.L. 34/2020, comma 8, ma con riferimento ai mesi di aprile e maggio.

Preavviso di reiezione - Tornando allo stato avanzamento delle istanze, particolare
attenzione deve essere inoltre posta a quelle per le quali l’esito riporta l’indicazione
preavviso di reiezione. In questo caso, infatti, entro 20 giorni dal messaggio INPS (o dalla
successiva data di preavviso di reiezione), occorre instaurare un “colloquio” con l’INPS al fine
di ottenere l’accoglimento della domanda, verificando caso per caso quale ulteriore
documentazione a supporto debba essere presentata come da richiesta dell’INPS stessa,
presente nella sezione “Esiti”. Decorsi 20 giorni senza che ci si attivi, l’istanza viene respinta
definitivamente.

Per concludere questa prima visione d’insieme, si segnala che l’Istituto dichiara di aver
avviato una revisione d’ufficio sulle istanza inizialmente respinte in quanto il soggetto
richiedente risultava titolare di pensione di invalidità (e quindi pensione diretta, causa
ostativa secondo il D.L. 18/2020). Posto che l’incompatibilità dell’indennità Covid-19 con la
pensione di invalidità è venuta meno a seguito della previsione dell’articolo 75 del D.L.
Rilancio n. 34/2020, le pratiche inizialmente respinte solo a causa di tale motivazione
dovrebbero essere accolte automaticamente, così come automaticamente dovrebbero trovare
accoglimento quelle che sono state “congelate” poiché inserite dichiarando un titolo inesatto,
titolo che l’Istituto dichiara sarà corretto automaticamente. Pertanto, se per esempio un
soggetto iscritto Ago (art/comm) ed iscritto anche GS in quanto amministratore della società,
avesse presentato erroneamente istanza ai sensi dell’articolo 27 del Cura Italia (GS), tale
istanza dovrebbe venire automaticamente rivista d’ufficio, imputata all’articolo 28 del Cura
Italia, ed evasa.
.

Autore: Sandra Pennacini
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Tax credit vacanze: il bonus si complica

Strumenti e piattaforme digitali frenano l’agevolazione

Al fine di sostenere uno dei settori principalmente colpiti dalla crisi epidemiologica, l’art. 176
del DL 19.05.2020, n. 34 (cd “Decreto Rilancio”) ha introdotto un credito di imposta a favore
delle famiglie per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31
dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti sul territorio italiano dalle imprese turistico-
ricettive, nonché dagli agriturismo e bed & breakfast.

Per comprendere la fruizione e le modalità di utilizzo del credito occorrerà comunque attendere
l’apposito provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, ma, nel frattempo, il Ministero
dei Beni culturali e del Turismo annuncia la pubblicazione di un’apposita App che dovrà
essere utilizzata all’arrivo presso le strutture ricettive.

La portata della norma - Il credito spetta alle famiglie con ISEE in corso di validità fino a
40.000 euro in misura pari a:

150 euro per i nuclei composti da 1 sola persona;

300 euro per i nuclei composti da 2 persone;

500 euro per i nuclei composti da più di 2 persone.

La famiglia, quindi, utilizzerà il credito secondo due diverse modalità, ossia:

per l’80% come sconto in fattura dal corrispettivo dovuto;

per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Dall’altro lato, l’albergatore che, facoltativamente, d’intesa con il cliente, abbia deciso di
riconoscere lo sconto, otterrà un rimborso pari all’80%, quindi per un importo corrispondente
al minor corrispettivo incassato, sotto forma di credito di imposta utilizzabile in compensazione
F24 o cedibile a terzi.

A ben vedere, quindi, la norma, così come formulata, presenta già dei limiti significativi. In
primo luogo, per poter beneficiare del bonus sarà necessario entrare in possesso,
preventivamente, di un ISEE aggiornato, il che richiede le opportune tempistiche di
elaborazione. A ciò, si aggiunge poi la soglia di 40 mila euro che – denuncia già
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Confcommercio – avrà l’effetto di escludere dalla platea di beneficiari i nuclei familiari più
abbienti e che, con ogni probabilità, saranno quelli che più avranno la possibilità di recarsi in
vacanza, nonostante il periodo di crisi. Di converso, le famiglie con redditi “medi” o “bassi”,
potranno ancora risentire della crisi di liquidità generata dal lockdown (lavoratori in proprio) o
non avere più ferie disponibili, poiché già utilizzate, assieme ai permessi, nel periodo di
emergenza (lavoratori dipendenti).

L’identità digitale ed il riconoscimento tramite App – Le famiglie che vorranno beneficiare
della misura in commento, dovranno, sempre preventivamente, procurarsi un’identità digitale,
cioè uno SPID.

Lo SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai
servizi online della pubblica amministrazione con un’identità digitale unica. Per ottenere lo
SPID, è possibile avvalersi di differenti provider (vedasi tabella allegata). Per tutti, i passaggi
da seguire saranno:

a. l’inserimento dei dati anagrafici;
b. la creazione di credenziali SPID;
c. l’effettuazione del riconoscimento.

Proprio su questo ultimo punto, potrebbero sorgere alcune difficoltà nelle tempistiche di rilascio
dell’identità digitale, poiché le modalità di riconoscimento possono essere differenti: tramite
webcam, firma digitale, CNS, CIE o di persona. I tempi di rilascio dell'identità digitale, quindi,
dipendono dai singoli Identity Provider.

Ma non è finita qui: le famiglie, dopo aver ottenuto l’ISEE aggiornato e le credenziali SPID,
dovranno scaricare ed installare l’apposita APP in cui inserire i codici ISEE e le credenziali
SPID per generare il QR code che darà diritto al bonus. Il tutto, solo post individuazione di una
struttura ospitante che abbia deciso di aderire volontariamente alla misura in commento….e
senza l’intermediazione di piattaforme web.
.
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3 Giugno 2020

Il nuovo gergo del Legislatore: dopo il fatturato l’edificio
unifamiliare

La recente approvazione del Decreto Rilancio rappresenta l’ennesima occasione persa,
quantomeno in tema di semplificazione dell’ordinamento tributario. Sorvolando il merito delle
singole disposizioni normative, anch’esse non immuni da critiche, nel recente decreto il
Legislatore ha sfoggiato una serie di definizioni atecniche, non rilevabili in altri contesti
dell’ordinamento giuridico né conseguenza dell’elaborazione giurisprudenziale. Una sorta di
nuovo gergo, probabilmente più vicino alla lingua parlata, al registro colloquiale, meno alle
esigenze interpretative di coloro che dovranno applicare le norme nel prossimo futuro.

L’enunciato giuridico, nella sua funzione di prescrivere un comando o regolare un
comportamento, è un testo scritto muto, intriso di significato, ma che necessita dell’azione
dell’interprete per prendere vita. L’interpretazione giuridica, in altri termini, agisce affinché il
testo scritto acquisti significato ed assuma concreta attuazione. Ora, se la norma è costruita
per descrivere una specifica fattispecie in ragione della quale possono derivare benefici fiscali
ovvero malefici sanzionatori, l’azione del legislatore tesa a germinare enunciati dal non chiaro
senso, perfino letterale, mina le necessarie condizioni di certezza del diritto, nonché l’efficacia
stessa delle disposizioni approvate, anche delle più poderose.

Gli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020 in materia di incentivi per
l’efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico, sistemi di ricarica per veicoli elettrici e,
più in generale, per il recupero edilizio ha rivoluzionato l’approccio dello stesso legislatore nei
confronti delle detrazioni fiscali. La norma, oltre che introdurre significative maggiorazioni per
specifiche tipologie di interventi, generalizza la possibilità per il contribuente di trasformare la
detrazione fiscale in sconto sul corrispettivo ovvero in credito di imposta cedibile. La riforma ha
indubbiamente il merito di ampliare la portata dell’agevolazione perché consente al
contribuente di recuperare, parte o interamente, la spesa sostenuta anche nelle ipotesi in cui,
per entità o natura del reddito, non vi sarebbe stata imposta sufficiente ad assorbire la
detrazione; tuttavia, nella sua attuazione, non semplicemente tecnica, pone dei dubbi che di
fatto rallentano l’entusiasmante attività preparatoria che privati, professionisti ed imprese
stanno già ponendo in essere. Dubbi ai quali, ad oggi, non è possibile rispondere con assoluta
certezza.

Il comma 10 dell’articolo 119 ne rappresenta un esempio. Per espressa disposizione
normativa le nuove detrazioni in materia di eco-bonus, per intenderci quelle maggiorate al
110% disciplinate dai primi tre commi del predetto articolo, non si applicano agli interventi
effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, se realizzati su
edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale. A differenza del passato
ove il riferimento era sempre stato alle unità immobiliari, ovvero alle parti comuni di esse,
questa volta il legislatore utilizza una definizione ondivaga nel suo senso giuridico. Se non
emergono dubbi in merito alla definizione di edificio, dovendosi intendere per tale, secondo le
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indicazioni dell’articolo 2 del D.Lgs. 192 del 2005, il sistema costituito dalle strutture edilizie
esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono
detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo
interno, meno chiara è la sua concezione unifamigliare e la sua conseguente destinazione ad
abitazione principale. Perché l’edificio, in quanto tale, può essere composto da uno o più unità
abitative, una o tutte destinate all’abitazione della famiglia.

In particolare non si comprende se il legislatore, nel rilasciare l’infelice definizione in
commento, abbia voluto intendere per edificio unifamiliare quello composto, anche da più unità
abitative, ma tutte occupate dalla medesima famiglia, come spesso accade, ovvero l’edificio
composto da un’unica unità abitativa, essa sola destinata ad abitazione principale.

Si prenda l’esempio di una villetta bifamiliare di cui una unità è occupata dai genitori e l’altra
dalla figlia ed il corrispettivo coniuge. È indubbio che si tratti di un edificio e che vi sia una
destinazione abitativa a titolo principale per entrambe le abitazioni, meno se il richiamo alla
destinazione unifamiliare dello stesso si riferisce all’esistenza di una sola unità abitativa
ovvero alla necessità che entrambe le unità, comunque riconducibili alla famiglia quale
primario gruppo sociale, siano destinate ad abitazione principale.

A parere di chi scrive, secondo un’interpretazione sistematica, per edificio unifamiliare deve
intendersi quello composto da una singola unità abitativa principale ed una o più pertinenze
della stessa. Questo non solo per il senso delle parole racchiuse nella formula testuale, del
concetto di unitarietà espresso dal legislatore e per il rinvio implicito al nucleo familiare, ma in
quanto ammettere una differente interpretazione significherebbe svuotare la disposizione
normativa del suo significato. L’edificio composto da più unità, autonome e distinte, altro non è
che una forma embrionale di edificio condominiale ed, in quanto tale, l’intervento sarebbe
ammesso, indipendentemente dalla sua destinazione abitativa.

Secondo la stessa Amministrazione Finanziaria (Circolare n. 13/E del 2019), infatti, qualora un
intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti
comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla
detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni, come in un
formale condominio.

Orbene, dallo sforzo posto in essere, e dalla conseguente alea che l’interpretazione di una
disposizione normativa non chiara porta irrimediabilmente con sé, risulta evidente come il
legislatore, ancora una volta, con una frequenza troppo elevata nel recente passato, abbia
agito con una produzione legislativa inadeguata, più fonte di dubbi che di certezza.
.
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3 Giugno 2020

Il “Rilancio” riapre alle rivalutazioni di partecipazioni e terreni

La possibilità di chiudere la partita con il fisco mediante l’assolvimento di un’imposta
sostitutiva non è cosa rara nel nostro Paese.
Specialmente quando si parla di rivalutazione di terreni e partecipazioni detenute in società
non quotate.

La storia trae origine dalla Legge n. 448 del 2001 con la quale fu concesso ai contribuenti di
procedere alla rivalutazione dei richiamati cespiti e assolvere un’imposta sostitutiva sul valore
rideterminato in caso di cessione. Il meccanismo illustrato, come è noto, è alternativo alla
liquidazione delle imposte sui redditi che sarebbero dovute sulla plusvalenza realizzata.

A partire da allora, più volte i legislatori succedutisi hanno concesso ai contribuenti, con
proroghe o nuove edizioni, l’opportunità della tassazione sostitutiva.

I soggetti beneficiari della misura sono contribuenti persone fisiche, società semplici ed enti
non commerciali a condizione che non agiscano nell’esercizio dell’impresa.
Il più recente intervento del legislatore in tal senso è rinvenibile nel D.L. n. 34 del 19 maggio
scorso che, dopo la legge di bilancio 2020, ne ha proposto una nuova edizione con l’articolo
137.

La novità del Decreto “Rilancio” – La richiamata disposizione prevede la possibilità di
rideterminare il costo di acquisto di terreni agricoli e edificabili, nonché delle quote di
partecipazione, possedute alla data del 1° luglio 2020.
Come in passato, sia che si tratti di partecipazioni sia che si tratti di terreni, è necessario
acquisire una perizia giurata di stima del valore sul quale liquidare l’imposta sostitutiva nella
misura dell’11 per cento.

L’imposta così ottenuta va versata o in unica soluzione entro il prossimo 30 settembre o in tre
rate annuali di pari importo, a partire dal 30 settembre 2020, maggiorate degli interessi legali.

Alcun collegamento con la legge di bilancio 2020 – Come anticipato, l’articolo 1 della
Legge n. 160/2019, con i commi 693 e 694, ha introdotto la possibilità della rivalutazione dei
cespiti posseduti alla data del 1° gennaio 2020 da assoggettare ad imposta sostitutiva entro il
prossimo 30 giugno.
Naturalmente, al fine di liquidare correttamente l’imposta, è necessario che alla perizia giurata
si sia provveduto entro tale data.

La disposizione contenuta nel “Rilancio” non è una proroga di quanto previsto dal legislatore
di bilancio, bensì una riapertura della misura.
Ciò vuol dire che i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione tra il 1° gennaio e il 30
giugno di quest’anno, ed abbiano ceduto il bene nel detto semestre, dovranno adempiere al
versamento entro il prossimo 30 giugno (e non al 30 settembre).
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Chi invece è possessore del bene da rivalutare alla data del 1° luglio 2020 potrà invocare la
data di scadenza del versamento del 30 settembre recato dalla nuova disposizione.

Le norme in commento non impongono alcun vincolo di data per la relazione di stima. Resta
inteso, ovviamente, che non possa essere redatta e giurata successivamente alle previste date
di scadenza dei pagamenti.
In ogni caso, si ritiene opportuno dotarsi di una relazione aggiornata che attesti l’attuale valore
del bene. Soprattutto qualora si disponga di una perizia recante un valore maggiore rispetto
all’attuale, è interesse del contribuente certificare il minor valore sul quale liquidare l’imposta
sostitutiva.

Il sistema alternativo della tassazione ordinaria – La possibilità di ricorrere alla tassazione
sostitutiva non è da considerarsi obbligatoria, ma facoltativa su base opzionale.
Non è escluso che in alcuni casi il contribuente possa infatti trovare conveniente
l’assoggettamento della plusvalenza, realizzata ai sensi dell’articolo 67 del TUIR, ad
imposizione ordinaria.

È certamente il caso di contribuenti che possiedono redditi di modesta entità o che siano
titolari di notevoli detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito da far valere.
Alla luce di ciò si ritiene opportuno, una volta definito il valore dei beni oggetto di cessione,
procedere alla simulazione dei calcoli, prima ancora di provvedere ufficialmente alla relazione
giurata.
.
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Crediti quadro RU: quale disciplina applicare

Alla luce dei molteplici crediti che sono stati istituiti dai vari decreti che si sono affastellati nel
recente periodo emergenziale, tutti rientranti nel quadro RU della dichiarazione (basti pensare
al credito d’imposta per botteghe e negozi introdotto dall’art. 65 del Decreto Cura Italia, al
credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle medie imprese introdotto dall’art. 26
del Decreto Rilancio, al credito d’imposta per i canoni di locazione non commerciale introdotto
dall’art. 28 del Decreto Rilancio, al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di
lavoro, al credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di DPI, al
tax credit vacanze), è opportuno cercare di comprendere quale sia la disciplina loro applicabile
in virtù delle recenti modifiche apportate dal D.L. 34/2020 (c.d. “Rilancio”) in materia di
compensazione orizzontale dei crediti.

L’art. 147 del summenzionato decreto ha infatti innalzato il limite annuale per la
compensazione orizzontale dei crediti, previsto ai sensi dell’art. 34 L. 388/2000, portandolo da
€ 700.000 a € 1.000.000, solo per l’esercizio 2020.

I crediti del quadro RU non sono soggetti al limite di € 700.000 (ora € 1.000.000), infatti per
essi è stato previsto uno specifico limite. L'art. 1, c. 53, della L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria
2008) ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2008, i crediti d'imposta da indicare nel quadro
RU della dichiarazione dei redditi possano essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.
La predetta norma prevede altresì che l’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre
il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque
compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si
è generata l’eccedenza.

Con la risoluzione del 03.04.2008, n. 9/DF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
precisato che il predetto limite di 250.000 euro (art.1, c. 53, L. n. 244/2007) è cumulabile con il
citato limite generale di compensazione di euro 700.000 annui (per il 2020 1.000.000), fino al
raggiungimento del limite complessivo annuo di euro 950.000 (ora 1.250.000). La medesima
risoluzione conferma inoltre che, qualora in un determinato anno siano state effettuate
compensazioni per un importo inferiore al limite generale di euro 700.000, i crediti del quadro
RU potranno essere utilizzati in compensazione fino alla concorrenza di detto limite generale,
superando quindi il proprio limite specifico dei 250.000 euro.

Inoltre, come chiarito dalla Risoluzione 110/E del 31 dicembre 2019, la quale contiene l’elenco
dei codici tributo dei diversi crediti compensabili, tutti i crediti da agevolazioni esposti nel
quadro RU sono esclusi anche dall’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione al
fine di poter effettuare compensazioni per importi superiori a €5.000, altro obbligo che invece è
stato dal D.L. 124/2019 alle compensazioni di crediti relativi ad IRES, IRAP, addizionali relative
e imposte sostitutive.

Si ritiene opportuno concludere riprendendo velocemente anche le novità introdotte sempre
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dal decreto legge 124/2019, all’art. 4, in materia di obblighi di verifica in capo ai committenti di
taluni servizi avente prevalente contenuto di manodopera.

Riassumendo brevemente il contenuto dell’articolo, esso ha escluso, fatta salva la presenza di
talune condizioni che il rapporto tra committente e prestatore deve rispettare (come la
pattuizione di un corrispettivo complessivo annuo superiore a 200mila euro, il “prevalente
utilizzo di manodopera” presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo da parte del
prestatore di beni strumentali di proprietà del committente o a esso comunque riconducibili in
qualunque modo), la possibilità per le imprese appaltatrici che non abbiano ottenuto il
certificato di regolarità fiscale (DURC fiscale) di effettuare il versamento delle ritenute
attraverso la compensazione di posizioni creditorie.

Dunque anche per questi soggetti sarà impossibile, qualora non abbiano preventivamente
ottenuto il summenzionato certificato e presentato lo stesso al committente, avvalersi del
nuovo limite alle compensazioni.
.
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Scaduti i termini della sospensione dei versamenti di determinati
atti

Scaduti i termini relativi alla sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti
di accertamento con adesione, conciliazione, mediazione, rettifica e liquidazione e di recupero
dei crediti d'imposta.

Si pone nella dovuta evidenza che l’articolo 149 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto la
proroga al 16 settembre 2020 dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di
accertamento con adesione, conciliazione, mediazione, rettifica e liquidazione e di recupero
dei crediti d'imposta.

La proroga si applica con riferimento agli atti suddetti, i cui termini di versamento scadono nel
periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

La proroga al 16 settembre 2020 ha riguardato anche il termine finale per la notifica del ricorso
di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, per gli atti sopra individuati nonché le
scadenze degli atti definibili con l’acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di
accertamento e di liquidazione, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 218/1997, i cui termini di
versamento scadono nel suddetto periodo.

I versamenti prorogati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica
soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di
settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo,
con scadenza il 16 di ciascun mese.

Sin dalla sua emanazione, in dottrina è stato evidenziato che la norma non brilla per chiarezza,
ma lascia aperti molti dubbi, specie in merito alla sua attuazione, tanto è vero che, nel
documento di ricerca del CNDCEC e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 25
maggio 2020, viene consigliato di non tenerne conto, invitando i professionisti ad osservare i
termini ordinari di scadenza al fine di evitare di incorrere in responsabilità professionale, in
modo particolare con riguardo alla presentazione dei ricorsi in primo grado.

Le difficoltà operative che si incontrano, sono dovute al coordinamento che deve essere
effettuato con il D.L. n. 18/2020 (Cura Italia) e con il D.L. n. 23/2020 (Liquidità).
Di seguito alcuni esempi.

Atti di accertamento con adesione - In breve, si ricorda che, a norma dell’articolo 6 del
D.Lgs. n. 218/1997, il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o
verifiche, ovvero è stato notificato un avviso di accertamento, può chiedere all'ufficio, con
apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini
dell'eventuale definizione delle violazioni indicate nel processo verbale di constatazione o
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nell’atto di accertamento.

Il termine per l'impugnazione dell’atto di accertamento (entro 60 giorni) e quello per il
pagamento dell'IVA, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione
dell'istanza del contribuente. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice
esemplare, sottoscritto dal contribuente o da un suo procuratore munito di procura speciale e
dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Il versamento delle somme dovute per effetto
dell'accertamento con adesione o della prima rata deve eseguito entro venti giorni dalla
redazione dell'atto di adesione.

A titolo di esempio, un atto di accertamento notificato in data 3 gennaio 2020, con istanza di
accertamento con adesione presentata in data 17 gennaio 2020, i termini ordinari di
impugnazione (60 gg) scadono il 3 marzo 2020. Ai 60 giorni però si aggiungono ulteriori 90
giorni per effetto della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, con la
conseguenza che il termine per impugnare l’atto impositivo scadrebbe il 1° luglio 2020.

Qualora l’atto di adesione sia stato redatto in data 18 febbraio 2020, poiché i 20 giorni
scadono il 9 marzo 2020 per il versamento della prima o unica rata, si può affermare che il
caso rientra nella proroga e, pertanto, il versamento può essere effettuato a decorrere da 16
settembre 2020.

Non rientra nella proroga qualora l’atto di adesione sia stato sottoscritto il 15 maggio 2020,
poiché i 20 giorni successivi necessari per il versamento scadono il 4 giugno 2020, quindi fuori
dal perimetro temporale della proroga (9 marzo/31 maggio 2020).

Conciliazione - Si ricorda che la conciliazione è quell'istituto deflattivo con cui viene data la
possibilità alla parte ricorrente e a quella resistente di estinguere una lite pendente dinnanzi
alla Commissione Tributaria. L'iniziativa può essere presa dal ricorrente, dal resistente e dalla
stessa Commissione Tributaria e, a seconda delle modalità di svolgimento, ai sensi degli
articoli 48 e 48-bis del D.lgs n. 546/1992, si hanno due tipologie di procedimento: quello “fuori
udienza” o quello “in udienza”. Questa distinzione rileva ai fini del perfezionamento della
procedura, in quanto nel primo caso la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione
dell'accordo, mentre nella seconda ipotesi (“in udienza”) con la redazione del processo
verbale di conciliazione.

Per effetto dell’articolo 48-ter del citato decreto, il versamento delle somme dovute ovvero, in
caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di
sottoscrizione dell’accordo conciliativo o di redazione del processo verbale.

Un accordo conciliativo sottoscritto in data 29 aprile 2020, il relativo versamento scadrebbe il
19 maggio 2020. In questo caso il versamento è posticipato al 16 settembre 2020, in quanto la
prima scadenza (19 maggio 2020) rientra nel periodo di sospensione (9 marzo/31 maggio
2020).

Di contro, non vige la sospensione per un accordo conciliativo sottoscritto in data 26 maggio
2020, poiché i termini dei venti giorni scadono in data 15 giugno 2020 e, quindi, entro
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quest’ultima data deve essere eseguito il versamento della prima o unica rata di quanto
dovuto.

Mediazione - Ai sensi dell’articolo 17-bis del D. Lgs n. 546/1992, la mediazione tributaria si
applica alle controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative a tutti gli atti
impugnabili, individuati dall’articolo 19 dello stesso decreto. Per tutti gli atti impugnabile a
partire dal 1° gennaio 2018, la mediazione si applica alle controversie di valore non superiore
50.000 euro, così come dispone l’articolo 10 del D.L. n. 50 del 2017.

Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di
notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione. A tale termine di
novanta giorni si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

L'accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell'ufficio e del
contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell'intero importo dovuto
ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale. Il pagamento deve essere effettuato,
anche tramite compensazione, con il modello F24.

Nel caso in cui venga concluso un accordo di mediazione in data 20 febbraio 2020, il relativo
versamento avrebbe dovuto essere eseguito entro l’11 marzo 2020. Tale data rientra nel
periodo di sospensione e, pertanto, il versamento può essere eseguito entro il 16 settembre
2020.

In merito alla mediazione, va rammentato cha la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E
del 16 aprile 2020, nel commentare gli articoli 83 del D.L. n. 18/2020 e 36 del D.L. n. 23/2020,
ha chiarito che è sospeso dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 il termine dei 90 giorni per la
conclusione del procedimento di mediazione.

Il termine per la conclusione di un procedimento di mediazione iniziato il 21 gennaio 2020,
poiché rimane sospeso dal 9 marzo all’11 maggio 2020, va a scadere il 23 giugno 2020,
anziché il 20 aprile 2020.

Il caso esposto nell’esempio non rientra nella proroga della sospensione dei versamenti al 16
settembre 2020, in quanto risulta fuori dall’ambito temporale che si conclude il 31 maggio
2020, dato che il versamento deve avvenire entro il 13 luglio 2020, ossia entro 20 giorni dal 23
giugno 2020.

Come precisato dal citato documento di prassi, la sospensione dal 9 marzo 2020 all’11
maggio 2020, vale anche con riferimento al termine di venti giorni per il versamento del totale
ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell'accordo di mediazione raggiunto
tra le parti.

Mutuando l’esempio contenuto nella circolare, per un accordo di mediazione concluso, ad
esempio, il 24 febbraio 2020, il termine di 20 giorni per il pagamento della prima rata o
dell'intera somma dovuta scade il 18 maggio 2020, anziché il 15 marzo 2020.
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Si è dell’avviso che il versamento proposto nell’esempio ricada nella sospensione al 16
settembre 2020, visto che, sia nel caso di versamento al 15 marzo 2020 che al 18 maggio
2020, comunque le citate date rientrano nel periodo di sospensione previsto dal decreto
“Rilancio”.

Acquiescenza - Da ultimo, l’articolo 15 del D Lgs n. 218/1997, consente di definire con
modalità agevolate le sanzioni irrogate per specifiche violazioni, se il contribuente rinuncia ad
impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con
adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme
complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle
sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più
gravi relative a ciascun tributo.

Un avviso di accertamento notificato in data 9 gennaio 2020, che poteva essere definito, senza
quindi impugnarlo, entro il 9 marzo 2020, poiché scade durante il periodo “emergenziale”, di
cui agli articoli 83 del D. L n. 18/2020 e 36 del D. L. n. 23/2020, che, avendo l’effetto di
differire di 64 giorni il termine di impugnazione, porta alla possibilità di effettuare il versamento
o l’impugnazione dell’atto entro il 12 maggio 2020, differito al 16 settembre 2020, vigendo la
proroga.

Non rientra nella disposizione in esame un avviso di accertamento notificato il 27 gennaio
2020 che, per effetto del differimento “emergenziale”, scadrebbe il 30 maggio 2020, che è
sabato, con possibilità di impugnazione o versamento per acquiescenza entro il 1° giugno
2020, quindi, fuori dalla possibilità per il contribuente di usufruire della data del 16 settembre
2020.
.
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Conferimenti di opera e servizi

I conferimenti possono essere effettuati sia contestualmente alla sottoscrizione del patto
sociale, a norma degli artt. 2247 e ss., c.c., sia successivamente, e producono l’effetto di
attribuire a un soggetto la qualifica di socio della società conferitaria, ovvero di aumentare la
sua quota di partecipazione (eventualmente espressa da azioni, nel caso delle s.p.a. e delle
s.a.p.a.).

Il conferimento è tipicamente di denaro, ma può essere effettuato anche in natura, può avere a
oggetto delle partecipazioni in ulteriori società, etc.

Con riguardo alle s.r.l., a determinate condizioni, possono essere effettuati anche dei
conferimenti di opera o servizi, che consentono al conferente di assumere la qualità di socio.
Tali tipologie di conferimenti hanno imposto la previsione di particolari cautele, consistenti nella
necessità di prestare garanzia tramite una polizza assicurativa, una fideiussione bancaria,
ovvero un deposito in denaro.

Per le società per azioni, invece, a fronte di apporti di opera o servizi è possibile solo
prevedere l’emissione di strumenti finanziari non azionari.

S.p.a. - Secondo l’art. 2346 co. 4 c.c., la società per azioni assegna ordinariamente a ciascun
socio un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sottoscritta; l’atto costitutivo
può però prevedere un’assegnazione delle azioni secondo criteri non proporzionali.
Il co. 6 dello stesso articolo consente anche l’emissione di strumenti finanziari partecipativi, in
virtù dei quali un determinato soggetto, socio o terzo, può apportare a favore della società, una
prestazione d’opera o servizi.
A fronte di tale apporto, è emesso uno strumento finanziario, che offre al soggetto apportante
un insieme di diritti; l’emissione di tali tipologie di strumenti è effettuata a fronte di “apporti”, e
non già di “conferimenti”, aventi quale contenuto (non esclusivamente) capitale, ma (anche)
opere e servizi.
Nel diritto interno, il puntuale riferimento normativo è costituito dall’art. 2342, co. 5, del c.c., in
forza del quale sono vietati i conferimenti aventi a oggetto prestazioni d’opera o servizi.

S.r.l. - Al contrario di quanto accade per le s.p.a., le s.r.l. possono ricevere veri e propri
conferimenti di opera o servizi, con il rispetto di peculiari vincoli normativi.
Nel contesto delle società a responsabilità limitata, a fronte degli apporti di opere o servizi
possono essere emesse – con determinate garanzie - delle quote societarie (art. 2464, c.c.): si
tratta quindi di conferimenti considerati tipici dall’ordinamento, dato che ne è prevista
l’iscrizione nell’attivo patrimoniale della società conferitaria a fronte di un corrispondente
aumento del capitale sociale.
In particolare, l’art. 2464 prevede:
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al co. 2, che possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di
valutazione economica (e pertanto anche le opere e i servizi, nonché, ad esempio, il 
know–how, i diritti, etc.);

al co. 6, che il conferimento può avvenire mediante la prestazione di polizza
assicurativa o di fideiussione bancaria, che valgono a garantire gli obblighi assunti dal
socio aventi a oggetto la prestazione di opere o servizi a favore della società.

Nel contesto dei conferimenti delle s.r.l. consistenti in prestazioni d’opera, la garanzia o la
cauzione in denaro non può essere escussa finché il socio esegue la prestazione nei termini
contrattualmente previsti.
Il compito di vigilare sul corretto e completo adempimento degli obblighi assunti dal socio
“d’opera” compete all’organo amministrativo della società, il quale potrebbe anche procedere
a un'escussione parziale della garanzia.
Secondo l’art. 2466, co. 1, c.c., è considerato moroso il socio che non esegue il conferimento
nel termine prescritto; tale definizione va coordinata con la considerazione che il conferimento
di prestazioni d'opera non può comportare l'integrale liberazione delle quote al momento della
sottoscrizione dell'atto costitutivo.
L’eventuale prestazione d’opera irregolare, non conforme alle pattuizioni, pur non costituendo
tecnicamente un’ipotesi di “morosità”, dovrebbe dar luogo comunque a responsabilità del
socio nei confronti della società, con possibilità di azione per danni in sede giudiziale.

Stima dei conferimenti di opera o servizi - Secondo una posizione interpretativa riferita dal
Notariato Triveneto (negli “orientamenti” pubblicati nel 2005), in caso di valutazione dei
conferimenti di opera o servizi nelle s.r.l.:

il perito è tenuto a valutare gli obblighi assunti dal socio;

il valore periziato serve per determinare sia l'entità del conferimento nel capitale
sociale, sia l'importo della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria (o del
deposito cauzionale in denaro).

È stato altresì evidenziato che nell’art. 2465, co. 2, c.c., non è fatto riferimento ai commi 3 e 4
dell’art. 2343: al riguardo è stato detto che l’omessa previsione della relazione dell’esperto
sarebbe dovuta a una mera lacuna legislativa, dato che la s.r.l. “in considerazione della sua
fonte contrattuale, non può che ispirarsi ai medesimi principi della società per azioni”.
La tesi della “necessità” della relazione di stima anche per i conferimenti di opera o servizi
nelle s.r.l. sembra potersi fondare sull’opportunità di garantire, oltre al rispetto degli obblighi
del socio, soprattutto l'effettiva rispondenza del valore assegnato al conferimento della
prestazione o del servizio.
Tale risultato non può essere raggiunto con la mera stipula del contratto di garanzia, atteso
che l'impresa assicuratrice o la banca non sono necessariamente interessate alla congruità del
valore della prestazione, ma piuttosto al patrimonio del conferente e al rischio di
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inadempienza.

Iscrizione in bilancio - Quanto al trattamento contabile dei conferimenti di opera o servizi
nelle s.r.l., si è ritenuto che la quota di capitale iscritta nello stato patrimoniale della società a
fronte del conferimento d'opera dovesse corrispondere alla contestuale iscrizione nell’attivo:

di un'immobilizzazione immateriale, soggetta ad ammortamento nel rispetto del
principio contabile nazionale OIC 24;

(ovvero) di un credito verso il socio, da classificare tra le immobilizzazioni finanziarie,
che rimarrà iscritto finché resta in vita la società e che sarà azzerato solo quando
saranno ripartiti tra i soci i conferimenti iniziali, maggiorati degli eventuali plusvalori,
oppure compensato con l'eventuale debito della società per le prestazioni d'opera
effettuate dal socio.
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Il bonus sulle locazioni è “sganciato” dal dato catastale

Le norme contenute nei decreti – legge varati per fare fronte all’emergenza epidemiologica di
Covid-19 sono in molti casi lacunose. Non fa eccezione il decreto n. 34/2020, approvato il 19
maggio scorso, che intende ancora una volta assicurare alle famiglie e alle imprese la liquidità
necessaria in modo da fare fronte alle esigenze primarie.

In tal senso va l’articolo 28 la cui rubrica è “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli
immobili a uso non abitativo e affitto di azienda”.

I dubbi principali riguardano l’ambito applicativo della disposizione per ciò che riguarda la
tipologia di immobile in grado di originare il relativo credito di imposta. Il tema è già stato
affrontato da un altro articolo (si legga L’abbuono della prima rata IMU e l’effetto
sostitutivo ai fini IRPEF) secondo cui il beneficio deve essere riconosciuto agli immobili la cui
classificazione catastale è di tipo abitativo. Ciò a condizione che gli stessi siano utilizzati
nell’esercizio dell’attività professionale.

Con il presente contributo saranno forniti ulteriori argomentazioni a sostegno della
interpretazione favorevole già prospettata.

La mancata indicazione del dato catastale - La disposizione prevede il riconoscimento del
credito di imposta in rassegna con riferimento all’ammontare mensile “del canone di locazione,
di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento
dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o dell’esercizio
abituale o professionale dell’attività di lavoro autonomo”.

La disposizione deve essere messa a confronto con l’articolo 65 del decreto “Cura Italia”
dove il credito di imposta pari al 60 per cento del canone di locazione pagato, e relativo al
mese di marzo, è stato riconosciuto esclusivamente per gli immobili rientranti nella categoria
catastale C/1.
La circostanza che il legislatore abbia fatto espressamente riferimento agli immobili
riconducibili all’interno della predetta categoria catastale, vuol significare non solo un ambito
applicativo della disposizione più limitato, ma anche l’attribuzione, ai fini del riconoscimento
del credito, del rilievo del dato catastale.

L’articolo 28 in rassegna, nell’ampliare l’ambito applicativo della disposizione, che ora risulta,
secondo quanto previsto dal decreto Rilancio, molto diversa, ha completamente abbandonato
il riferimento catastale. È dunque essenziale che l’immobile risulti utilizzato nell’esercizio delle
attività indicate dalla disposizione (commerciale, artigianale, di lavoro autonomo, etc.).

L’espressione uso abitativo, contenuta nella disposizione in commento, non deve essere
interpretata come un riferimento al dato catastale che, ponendo a confronto le due disposizioni
ora citate, risulta completamente mancante. Al contrario, l’indicazione deve essere letta come
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un uso di fatto dell’immobile nelle predette attività, il cui vincolo all’utilizzo, deve però
desumersi dalla previsione contrattuale.

In sostanza, se l’immobile è catastalmente classificato come civile abitazione (ad esempio un
A/2), il contratto di locazione deve prevedere espressamente che l’utilizzo dello stesso, quindi
l’oggetto della locazione, sia per un “uso non abitativo”. Tale circostanza dovrebbe essere
così sufficiente per dare origine al credito di imposta, indipendentemente dal dato catastale.
Infatti, il conduttore, risulterà obbligato ad utilizzare l’immobile oggetto della locazione
nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa. In ogni caso, oltre alla previsione
del vincolo, la spettanza del credito di imposta risulta evidentemente subordinata all’utilizzo
effettivo del bene nell’esercizio dell’attività professionale o di impresa.

Il punto è comunque estremamente delicato e sarà necessaria una conferma in tal senso
dell’Agenzia delle Entrate.
.
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Vendite online su piattaforme digitali: termini e modalità di
trasmissione dati

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 13 del 1.06.2020, ha fornito alcuni chiarimenti
relativi alle vendite effettuate tramite interfaccia elettronica.

L’articolo 13 del DL Crescita obbliga il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di
un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (c.d. marketplace), una piattaforma, un
portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni
all’interno dell’Unione Europea a trasmettere alcuni dati relativi ai fornitori.

Trasmissione dati - La trasmissione dei dati è effettuata entro la fine del mese successivo a
ciascun trimestre, e per ciascun fornitore vanno indicati la denominazione, la residenza o il
domicilio, l’indirizzo di posta elettronica, il numero totale delle unità vendute in Italia, e a scelta
del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il
prezzo medio di vendita.

Il mancato o incompleto invio dei dati suddetti determina che il soggetto passivo è considerato
debitore dell’IVA applicata alle vendite a distanza, salvo che provi che l’imposta sia stata
assolta dal fornitore.

Il comma 3 dell’articolo 13 del DL Crescita introduce una presunzione relativa a carico del
soggetto che gestisce le piattaforme, consistente nell’essere considerato debitore dell’IVA
dovuta dai fornitori sulle vendite a distanza di beni provenienti da territori terzi o da Stati
membri della Unione europea, quando il gestore della piattaforma non trasmette, o trasmette in
modo incompleto, i dati delle predette operazioni.

In caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati i soggetti passivi possono trasmettere
una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata, entro
la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione e deve
contenere l’indicazione del trimestre di riferimento. Sia la mancata, quanto l’incompleta
trasmissione dei dati deve essere verificata con riferimento a ciascun fornitore che si avvale
della piattaforma.

Qualora la piattaforma non abbia comunicato i dati di cui è in possesso entro la fine del mese
successivo a ciascun trimestre, non potrà inviare una comunicazione sostitutiva.

I dati soggetti all’obbligo di trasmissione sono solo quelli effettivamente presenti sulla
piattaforma e comunicati digitalmente dal fornitore in relazione alle vendite a distanza facilitate
dalla piattaforma. Ciò implica l’esistenza di un adeguato sistema interno di due diligence
finalizzato al controllo della qualità dei dati e alla prevenzione del rischio.
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Il decreto semplificazioni - Il Decreto in commento (cfr. articolo 13, comma 4), inoltre, incide
sulla disciplina introdotta dal “Decreto Semplificazioni” relativa agli obblighi gravanti sulle
piattaforme elettroniche che facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da
gioco, tablet, PC e laptop, nonché le importazioni dei medesimi beni qualora gli stessi abbiano
valore intrinseco non superiore a 150 euro.

Da un lato, infatti, prevede che la presunzione di cessione diretta che il Decreto Semplificazioni
pone in capo alle piattaforme che facilitano le operazioni sopra ricordate acquisti efficacia solo
a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale data corrisponde a quella in cui entrerà in vigore
l’articolo 14-bis, paragrafo 1, della Direttiva IVA.

Dall’altro lato, si stabilisce che le piattaforme che hanno facilitato le operazioni sopra ricordate
nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019 debbano inviare i dati relativi a
dette operazioni secondo termini e modalità fissati con il provvedimento n.660061 del 31 luglio
2019.

Ambito applicativo - Sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi alle vendite a distanza di
beni attraverso piattaforme elettroniche sia i soggetti passivi residenti in Italia che i soggetti
passivi non residenti.

I soggetti passivi stabiliti tenuti all’obbligo di comunicazione sono da individuarsi nei soggetti
passivi IVA, inclusi quelli che, aderendo o applicando regimi speciali, non sono debitori
d’imposta. Invece, la locuzione “soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato”
ricomprende sia i gestori delle piattaforme che non effettuano cessioni di beni o prestazioni di
servizi territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, che i gestori (non stabiliti) che
realizzano le predette operazioni.

I soggetti non residenti, se privi di una stabile organizzazione in Italia, sono obbligati a
identificarsi direttamente oppure ad avvalersi di un rappresentante fiscale residente.

Per i soggetti passivi non stabiliti che non effettuano operazioni territorialmente rilevanti nel
territorio dello Stato, è sufficiente la richiesta all’Agenzia delle Entrate di un codice fiscale.
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Inps: ok alla Naspi anche in violazione del divieto di licenziamento
per giustificato motivo oggettivo

È possibile accedere all’indennità di disoccupazione (NASpI) da parte dei lavoratori che hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro con la causale di licenziamento per giustificato
motivo oggettivo, nonostante il divieto (per 5 mesi a decorrere dalla data del 17 marzo 2020)
posto dal legislatore, ai sensi dell’articolo 46 del D.L. 18/2020 (conv. in legge n. 27/2020), così
come integrato dall’art. 80 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).Tuttavia, se a seguito di
contenzioso giudiziale o stragiudiziale, il lavoratore dovesse essere reintegrato nel posto di
lavoro, quest’ultimo dovrà restituire quanto ricevuto. Lo ha reso noto l’Inps con il Messaggio n.
2261 del 1° giugno 2020, con cui ha illustrato i chiarimenti forniti dall’Ufficio Legislativo del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che si è espresso sull’argomento.

Tutela della NASpI - Nello specifico, l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, nel chiarire che l’indennità di disoccupazione NASpI è una prestazione
riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ha
osservato che “non rileva dunque, a tal fine, il carattere nullo del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo - intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto -
atteso che l’accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di
merito, così come l’individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore”.

Pertanto, qualora sussistano tutti i requisiti legislativamente previsti, è possibile procedere
all’accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori
il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento - con le causali di cui all’articolo
46 del D.L. n. 18 del 2020 – intimato anche in data successiva al 17 marzo 2020, di entrata in
vigore del decreto Cura Italia.

Tuttavia, l’erogazione della indennità NASpI a favore dei lavoratori licenziati per giustificato
motivo oggettivo – nonostante il divieto posto dall’articolo 46 del decreto Cura Italia – sarà
effettuata da parte dell’Inps con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui il
lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere
reintegrato nel posto di lavoro.

In tale ipotesi, pertanto, il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, attraverso il modello
NASpI-Com, l’esito del contenzioso medesimo ai fini della restituzione di quanto erogato e
non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento
dell’indennità di disoccupazione.

Ulteriori chiarimenti - Inoltre, in attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis
dell’articolo 46 del D.L. n. 18 del 2020, introdotto dall’art. 80 del D.L. 34/2020, potrebbe
verificarsi che il datore di lavoro revochi il recesso (il licenziamento per giustificato motivo
oggettivo), chiedendo contestualmente per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa
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integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del precedente licenziamento.

In tale ipotesi, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpI sarà oggetto di
recupero da parte dell’Istituto, in considerazione della tutela della cassa integrazione che
verrà riconosciuta al lavoratore in attuazione della citata disposizione di cui al comma 1-bis.

È stato, infine, chiarito che la disposizione di cui all’articolo 46 non può trovare applicazione:

nell’ambito del rapporto di lavoro domestico, in quanto quest’ultimo soggiace ad una
peculiare disciplina.

per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto l’ambito di
applicazione del medesimo articolo è limitata ai soli rapporti di lavoro subordinato.
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Emersione rapporti di lavoro irregolari: in Gazzetta il decreto con
le modalità di presentazione delle domande

In attuazione dell'articolo 103 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 137 del 29.05.2020) il decreto interministeriale con le
modalità per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro dei cittadini
extracomunitari, italiani e dell'Unione europea, e per le domande di permesso di soggiorno
temporaneo.

Si ricorda, a tal proposito, che la norma prevede:

per il datore di lavoro italiano o straniero, di sottoscrivere un nuovo rapporto di
lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o
stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020;

per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, di
chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi.

In base ai soggetti interessati sono stabilite differenti procedure per la presentazione delle
domande, che potranno essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020.

Settori di lavoro interessati dalla sanatoria – La disposizione normativa individua specifici
settori in cui tale provvedimento esplica la sua efficacia. Il terzo comma dell’articolo 103 del
D.L. Rilancio stabilisce, infatti, che la disposizione si applica ai seguenti settori attività:

agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché
non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Procedura per i datori di lavoro – I datori di lavoro operanti nei settori sopra indicati, che
presentano richiesta in favore di cittadini extracomunitari, dovranno presentare l’istanza
presso lo sportello unico per l’Immigrazione.

I datori di lavoro istanti, devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo e rientrare
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in determinati limiti di reddito. In particolare, dovranno possedere un reddito imponibile minimo
non inferiore a:

30.000 euro, per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e
acquacoltura e attività connesse;

20.000 euro, per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona in caso
di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito;

27.000 euro, per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona in caso
di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 1
giugno al 15 luglio 2020 dalle ore 7:00 alle 22:00 sull’applicativo accessibile
all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/.

Successivamente all’invio della domanda sarà generata sul portale dedicato la ricevuta che
attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza da consegnare in copia al lavoratore.

Prima della presentazione della domanda il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento
del contributo forfettario, pari a 500 euro per ciascun lavoratore, utilizzando il modello
disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle
Entrate.
Lo Sportello unico per l’Immigrazione, dopo aver verificato le istanze e acquisiti i pareri
favorevoli della questura e dell’ispettorato territoriale del Lavoro, convocherà le parti per
l’esibizione della documentazione necessaria all’emersione e la stipula del contratto di
soggiorno. Contestualmente, lo Sportello provvederà all’invio della comunicazione obbligatoria
di assunzione e alla consegna al lavoratore del modello per la richiesta di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, che dovrà essere poi inviato alla questura tramite gli uffici
postali competenti.

Per quanto riguarda le richieste per i lavoratori italiani o per i cittadini comunitari le
domande dovranno essere presentate all’Inps.

Procedura per le richieste di soggiorno temporaneo - Gli stranieri irregolari con
permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro
titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori indicati, possono
chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio
nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza,
presentando domanda presso la Questura della provincia in cui dimorano.

Le istanze sono presentate al Questore dal 1° giugno al 15 luglio 2020, esclusivamente per il
tramite degli uffici-sportello del gestore esterno, inoltrando l’apposito modulo di richiesta
compilato e sottoscritto dall’interessato. L’onere del servizio è fissato a 30 euro. Prima della
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presentazione della domanda il richiedente dovrà provvedere al pagamento del contributo
forfettario, pari a 130 euro.
.

Autore: Salvatore Cortese
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3 Giugno 2020

Accertamento sprint. Verifica “a tavolino” dopo richiesta “in
loco”

In tema di verifiche fiscali, l’accesso presso la sede dell’impresa, consistito nella sola richiesta
scritta di documentazione contabile, non innesca l’obbligo di attendere sessanta giorni per
emettere l’avviso di accertamento, qualora i documenti consegnati dal contribuente siano stati
valutati nella sede dell’Ufficio e la verifica si sia, quindi, svolta “a tavolino”.
È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza n. 9987/2020 della Corte di Cassazione (Sez.
6-5), depositata il 27 maggio.

Il caso - L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza della C.T.R. della
Lombardia, di accoglimento dell'appello proposto dal contribuente nei confronti della decisione
di prime cure al medesimo sfavorevole rispetto all’impugnazione di un avviso di accertamento
per IRPEF 2003.

La Commissione di secondo, contrariamente a quanto fatto dal primo Giudice, ha dichiarato
nullo l’atto impositivo, ritenendo che l'Ufficio avesse violato gli artt. 24 L. n. 4 del 1929 e 12,
comma 7, L. n. 212 del 2000, per avere omesso di attivare il contraddittorio
endoprocedimentale, posto che l’avviso di accertamento era stato notificato prima dello
scadere del termine dilatorio di sessanta giorni, di cui al comma 7 del citato art. 12 Stat.
contr.

Dal canto suo l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che non era tenuta a rispettare il termine
anzidetto, in difetto di un accesso vero e proprio, né di alcuna verifica o ispezione all'interno
dei locali commerciali.

Secondo la Difesa erariale, ciò che la C.T.R. ha definito "accesso" altro non era stato che una
semplice richiesta di documentazione consegnata per iscritto presso la sede della Società,
di cui il contribuente era socio.
La verifica, dunque, si era svolta “a tavolino”, senza alcun accesso nei locali dell’impresa o
contestazione in quel luogo da parte degli organi di controllo.
Il ricorso erariale ha avuto successo.

Motivi della decisione pro-Fisco - Nel rinviare la causa al Giudice di secondo grado per
nuovo giudizio, la Suprema Corte ha affermato che non è obbligatorio il contraddittorio
endoprocedimentale negli accertamenti cd. “a tavolino”, con riferimento agli accertamenti in
materia di IRPEF, sussistendo detto obbligo solo per gli accertamenti in materia di tributi
armonizzati, quali l’IVA, con onere a carico del contribuente, di enunciare in concreto le
ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente
attivato (cfr., in termini; Cass. S.U. n. 24823 del 2015, per tutte).

Perciò gli Ermellini chiosano: «che nella specie, l'avviso di accertamento impugnato dal
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contribuente ha avuto ad oggetto esclusivamente l'IRPEF 2003; che non è contestato in fatto
essersi l'accertamento anzidetto svolto in due fasi, di cui la prima consistita in un accesso del
13 novembre 2008, con il quale il personale dell'amministrazione finanziaria ha chiesto di
acquisire alcuni documenti; la seconda consistita nell'esame della documentazione acquisita,
fatta dall'amministrazione finanziaria presso i propri uffici, in esito al quale quest'ultima ha
notificato al contribuente l'avviso di accertamento impugnato; che, pertanto, è da ritenere che,
in detta seconda fase, l'unica ad essere stata presa in considerazione dalla sentenza
impugnata, abbia avuto luogo un accertamento induttivo, da qualificare come "accertamento a
tavolino", che non ha comportato l'accesso del personale accertatore presso la sede della
società, di cui il contribuente era socio, inteso come autoritativa e prolungata
intromissione dell'amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla ricerca
di elementi valutativi a lui sfavorevoli; invero l'accesso del 13 novembre 2008, finalizzato
all'acquisizione di documenti, ha avuto luogo in una fase antecedente e separata rispetto
alla successiva valutazione dei documenti acquisiti, fatta dall'Agenzia delle entrate presso i
propri uffici (cfr. Cass. n. 19128 del 2018); che non sussisteva quindi, nella specie, alcun
obbligo di contraddittorio endoprocedimentale;[…]».

Alla luce di quanto sopra esposto, i Massimi giudici hanno annullato la sentenza impugnata e,
per l’effetto, rinviato la causa alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo
giudizio.

Autore: Redazione Fiscal Focus
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3 Giugno 2020

Omesso versamento di ritenute certificate. Vietati controlli a
campione

Cassazione penale del 29 maggio 2020

Con riguardo al delitto di omesso versamento di ritenute certificate, la Corte di Cassazione
(Sez. 3 pen., Sent. n. 16434/2020) ha riaffermato il principio di diritto in secondo il quale, al
fine di verificare se il reato è configurabile, non è sufficiente la sola verifica “a campione” delle
certificazioni rilasciate ai sostituiti, in modo da pervenire a una valutazione presuntiva
dell'entità dell'inadempimento, ma è necessario che la verifica investa complessivamente tutte
le certificazioni, onde accertare se l'omesso versamento superi la soglia di punibilità prevista
dalla norma incriminatrice.

Il caso - Nel caso di specie la Corte d’Appello di Cagliari ha applicato agli imputati, quali
manager di una società di capitali, la pena, sospesa, della reclusione per dieci mesi, in
relazione a omessi versamenti di ritenute alla fonte per il periodo d’imposta 2009, con
confisca per equivalente fino alla concorrenza di oltre 194.000 euro.

La Corte territoriale ha ritenuto configurato il reato ex art. 10-bis D.lgs. n. 74/00 nel testo in
vigore fino al 21 ottobre 2015, in base al quale:

«È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta 
ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare
superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta».

Va detto che la suddetta soglia di rilevanza penale è stata elevata dal D.lgs. n 158/15, con
effetto retroattivo, a euro centocinquanta mila per ciascun periodo d’imposta.

Ebbene, in merito all’avvenuto rilascio ai sostituiti delle certificazioni menzionate dalla norma,
la Difesa ha fatto leva sulla prova meramente indiziaria su cui si è fondata la sentenza di
condanna e questa strategia si è rivelata vincente.

Motivi della decisione - Secondo gli Ermellini, in particolare, Giudici di merito non hanno
valutato correttamente la circostanza che le copie dei C.U.D., versate nel processo, erano
prive della sottoscrizione per ricevuta da parte dei dipendenti; e inoltre il Collegio territoriale
si è espresso in modo alquanto generico, laddove ha osservato che «nella generalità dei
casi», la presentazione delle dichiarazioni reddituali individuali era avvenuta tramite
l’assistenza dei C.A.F., tenuti, per legge, alla verifica, tra l’altro, delle certificazioni rilasciate ai
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sostituiti d’imposta.

La Suprema Corte, quanto alla prova del reato, ha osservato, in particolare, che, in tema di
omesso versamento di ritenute certificate, alla luce della modifica apportata dall’art. 7 del
D.lgs. n. 158 del 2015 all’art. 10-bis del D.lgs. n. 75/00, che ha esteso l'ambito di operatività
della norma alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione
proveniente dal datore di lavoro (c.d. mod. 770), deve ritenersi che, per i fatti pregressi, ai fini
della prova del rilascio al sostituito delle certificazioni attestanti le ritenute operate, non è
sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione mod. 770. (Cass. pen. S.U. n. 24782/2018).

Più di recente è stato notato (Cass. Sez. 3 pen. n. 13610/2019) che, in tema di delitto di
omesso versamento di ritenute certificate, al fine di verificare se il reato è configurabile, non è
sufficiente la sola verifica "a campione" delle certificazioni rilasciate ai sostituiti, in
modo da pervenire a una valutazione presuntiva dell'entità dell'inadempimento, ma è
necessario che la verifica investa complessivamente tutte le certificazioni, onde accertare se
l'omesso versamento superi la soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice.

A giudizio degli Ermellini, pertanto, «assumere che l'assistenza tramite Caf, avvenuta nella
generalità dei casi, consenta di ritenere la presentazione della documentazione da parte del
contribuente, ivi compresa la certificazione delle eseguite ritenute, è affermazione che potrà
eventualmente valere per le dichiarazioni presentate tramite Caf, che non sono tutte ma la
generica maggioranza (appunto “la generalità dei casi”, secondo la comune accezione del
termine). Circostanza che impedisce di per sé la verifica certa del superamento della soglia di
punibilità, ora di centocinquantamila euro, ossia dell'elemento che connota la sussistenza della
fattispecie di reato».

Il ragionamento indiziario che sorregge la sentenza impugnata è altresì incrinato dalla
mancanza di sottoscrizione di ricevuta da parte di dipendenti; e, in proposito, il Collegio di
legittimità evidenzia come il rilascio ai sostituiti della certificazione «prima dello spirare del
termine previsto per la presentazione della dichiarazione quale sostituto d’imposta» sia
elemento costitutivo del reato (nella formulazione applicabile al caso di specie ratione
temporis), sicché è onere dell'Accusa fornire la prova della sussistenza di tale circostanza
«derivandone che la presentazione del modello 770 può costituire indizio sufficiente o prova
dell'avvenuto versamento delle retribuzioni e della effettuazione delle ritenute, in quanto con
tale modello il datore di lavoro dichiara di averle appunto effettuate. Non può, invece,
costituire altresì indizio sufficiente o prova di avere anche rilasciato le certificazioni ai
sostituiti, prima del termine previsto per presentare la dichiarazione, dal momento che
tale modello non contiene anche la dichiarazione di avere tempestivamente emesso le
certificazioni» (v. Cass. Sez. 3 pen. n. 6203/2015).

In conclusione, la Suprema Corte ha deciso di accogliere i ricorsi dei due imputati e di rinviare,
per l’effetto, la causa al Giudice di secondo grado per nuovo giudizio.

Autore: Paola Mauro
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