
il quotidiano
Lunedì 27 Luglio 2020

ARTICOLI FISCO

Nel “decreto semplificazioni” disposizioni per la comunicazione della PEC Pag.      2

CFP: a breve i primi controlli del Fisco e GdF Pag.      4

Premi di assicurazione: condizioni e limiti di detraibilità Pag.      6

Il diniego della proroga inciampa nell’ampio termine concesso alle persone
fisiche

Pag.      9

Imposte differite, una passività da non dimenticare Pag.    11

Contributi a fondo perduto: le imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 Pag.    13

L’indicatore ISA “risultato ordinario” negativo Pag.    16

ARTICOLI LAVORO

Comunicazioni di smart working: dal 1° agosto nuova procedura semplificata Pag.    20

Inail: implementazione del servizio Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati
COVID-19

Pag.    23

Conversione DL Rilancio: proroga la validità del DURC Pag.    25

ARTICOLI LEGALI

Iscrizione d’ipoteca. Valida senza responsabile Pag.    27

Sul rimborso IVA parola alle Sezioni Unite Pag.    29

il quotidiano di Fiscal Focus del 27 Luglio 2020 - Pag. 1



27 Luglio 2020

Nel “decreto semplificazioni” disposizioni per la comunicazione
della PEC

Per le imprese individuali obbligo di comunicazione del domicilio digitale entro il
1° ottobre 2020

Il “decreto semplificazioni” (D.L. n. 76/2020), in vigore dal 17 luglio 2020, con l’obiettivo di
garantire il diritto all'uso delle tecnologie (di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 -
Codice dell'amministrazione digitale) e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore
certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche
Amministrazioni, apporta, mediante l’articolo 37, alcune modifiche alla disciplina per l’utilizzo
della PEC (si legga Utilizzo della PEC nei rapporti tra Amministrazione, imprese e
professionisti del 23 luglio 2020).

Il medesimo articolo, inoltre, introduce alcune disposizioni relative ai professionisti ed alle
imprese individuali nell’ambito della comunicazione del proprio domicilio digitale e la relativa
procedura che, i sopra indicati soggetti, sono tenuti a seguire per ottemperare agli obblighi
previsti dalla novellata disciplina.

Comunicazione PEC del professionista – Sono introdotte modifiche anche al comma 7-bis
del citato articolo 16 del D.L. n. 185/2008. Con specifico riferimento al professionista che non
comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco, infatti, è stabilito che quest’ultimo è
obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o
Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di
appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo Albo o elenco fino alla
comunicazione dello stesso domicilio.
In continuità con la previgente formulazione, inoltre, si prevede che, l'omessa pubblicazione
dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle P. A. i dati
previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare
all'indice di cui all'articolo 6-bis del D. Lgs. n. 82/2005, l'elenco dei domicili digitali ed il loro
aggiornamento a norma
dell'articolo 6 del decreto del MISE 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di
commissariamento del Collegio o dell'Ordine inadempiente.

La soppressione dei commi 8, 9 e 10 del sopra menzionato articolo 16 prevista dalla
disposizione in esame, invece, è volta a garantire il coordinamento con il CAD in cui sono già
confluite tali previsioni.

La procedura per l’impresa individuale – Un’ulteriore modifica prevista dall’articolo 37 in
commento, è quella che si apporta all'articolo 5 del D.L. n. 179/2012, dove si sostituisce
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interamente il comma 2. In sostanza, la medesima disposizione procedimentalizzata introdotta
per le imprese costituite in forma societaria e precedentemente descritta, è estesa a quelle
individuali.

Con riferimento a questi ultimi soggetti giuridici, è disposto che «l'ufficio del Registro delle
imprese che riceve una domanda d’iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha
indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo
2630 del Codice Civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il
domicilio digitale».

È, altresì, previsto che le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale
che non hanno già indicato, all'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio
domicilio digitale, «sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020».

Qualora quanto sopra previsto non avvenga, o nel caso in cui il cui domicilio digitale sia stato
cancellato dall'ufficio del Registro delle imprese, le imprese individuali in questione sono
sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del Codice Civile, in misura triplicata previa
diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da
parte del Conservatore del registro delle imprese.

Il Conservatore dell'ufficio del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di
segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione
di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi detti termini da tale
richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria
determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. L'ufficio del Registro delle
imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso
domicilio digitale.
.

Autore: Pietro Mosella
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27 Luglio 2020

CFP: a breve i primi controlli del Fisco e GdF

L’art. 25 del Decreto rilancio ha introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente
dall’Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid
19”. In particolare, il predetto articolo prevede che «è riconosciuto un contributo a fondo
perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito
agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle
imposte sui redditi».

In considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale l’agenzia delle entrate
sta procedendo con particolare celerità all’erogazione delle somme. Infatti, già dopo qualche
giorno, rispetto alla presentazione delle richieste i contribuenti si sono visti accreditare le
somme richieste nei conti correnti indicati nell’istanza presentata.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate - Sul punto, la circolare n. 15/E/2020, contenente i primi
chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto, non ha mancato di precisare che “il
contributo in esame è concesso sotto condizione risolutiva” in quanto l’Agenzia delle entrate,
al momento della richiesta, procede ad un celere controllo preliminare dei dati dichiarati
riservandosi di effettuare verifiche più approfondite successivamente ai sensi degli articoli
31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In
sostanza, per l’attività di controllo dei dati dichiarati dal richiedente sono attribuiti agli Uffici tutti
i poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dal D.P.R. n. 600/1973. Laddove in sede di
verifica ex post l’agenzia dovesse rilevare delle irregolarità procederà a recuperando il
contributo non spettante mediante l’emissione di appositi atti di recupero, irrogando le
sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (dal 100% al 200% della misura del contributo) e gli
interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 (4% annuo), in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421
a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che disciplinano gli atti di recupero dei crediti
indebitamente utilizzati.

Protocollo tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza - Inoltre l’Agenzia delle entrate e
il corpo della Guardia di finanza stipuleranno un apposito protocollo allo scopo di regolare le
modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni relative ai contributi erogati ai fini delle
attività di polizia economico-finanziaria.

E pare proprio che la sottoscrizione del protocollo citato sia piuttosto vicina per cui i controlli
sui contributi già erogati saranno imminenti.

La prevenzione delle infiltrazioni criminali - Ai fini dei controlli per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazioni criminali, è previsto un apposito protocollo d'intesa per l’attuazione di 21
procedure semplificate sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle
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finanze e l'Agenzia delle entrate.

Qualora, a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, il contributo risultasse, in
tutto o in parte, non spettante, l’Agenzia delle entrate provvederà al suo recupero sulla base
delle procedure sopra descritte.

Le ipotesi di indebita percezione - Nell’ipotesi di avvenuta indebita percezione, anche a
seguito del mancato superamento della verifica antimafia, si applica la pena prevista dall’art.
316-ter c.p., norma che prevede che colui che commette il reato di indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato risponda sia della falsità delle dichiarazioni o dei documenti
presentati (o della mancanza delle informazioni dovute), sia del carattere indebito
dell’erogazione con la “la reclusione da sei mesi a tre anni. […]”.La disposizione in
commento poi, al secondo comma, prevede che in funzione dell’entità della misura
agevolativa indebitamente percepita, se la predetta somma è pari o inferiore a 3.999,96 euro si
applica solo la sanzione amministrativa variabile da 5.164,00 a 25.822,00 euro. "Tale
sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”, specifica
l’ultima parte del comma 2, il suddetto inciso contiene un principio di “favor rei”, applicabile a
“tutti” i destinatari della norma. Il soggetto che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità
antimafia è inoltre punito con la reclusione da due anni a sei anni.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, è prevista, inoltre, l’applicazione dell'articolo
322-ter del codice penale (confisca dei beni).

La decadenza dai poteri di controllo - Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 27, comma 16,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, l’atto di recupero del contributo non spettante deve essere notificato, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo.
.

Autore: Giuseppe Avanzato
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Premi di assicurazione: condizioni e limiti di detraibilità

I premi corrisposti per i contratti assicurativi sulla vita e sugli infortuni, nonché quelli aventi ad
oggetto la tutela delle persone con disabilità grave o il rischio di morte o invalidità permanente,
possono essere portati in detrazione in dichiarazione dei redditi per una percentuale pari al
19%, nei limini stabiliti dall’articolo 15, comma 1, lett. f) del TUIR e nelle condizioni previste
dalla normativa. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, ai fini della verifica
del limite di detraibilità, occorre considerare anche i premi di assicurazione in relazione ai quali
il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.

Inoltre, per la validità della detrazione, generalmente, è richiesta la coincidenza tra contraente
e assicurato a prescindere del beneficiario che può essere qualunque soggetto (salvo il caso di
contratti per la tutela di persone con disabilità grave).

Premi assicurativi sulla vita e contro gli infortuni - I premi assicurativi sulla vita e contro gli
infortuni possono essere oggetto di detrazione da parte del contribuente se riguardano:

contratti stipulati e rinnovati entro il 31 dicembre 2000, a condizione che il contratto
abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti
nel periodo di durata minima;

contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio
morte o invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, derivante da qualunque
causa.

L’importo detraibile deve essere indicato ai righi da E8 a E10 del Modello 730/2020, ovvero ai
righi da RP8 a RP13, del Modello Redditi PF/2020, utilizzando il codice 36.

L’ammontare massimo detraibile non può superare complessivamente i 530,00 euro, pertanto,
qualora siano stati stipulati più contratti, vale il medesimo limite di detraibilità. Sono ricompresi
nel premio da detrarre anche le spese aventi la stessa natura ed indicate nella CU 2020, ai
punti da 341 a 352, con il codice 36.

Nel caso di polizze assicurative stipulate a copertura del rischio morte e invalidità del
conducente terzo (collegata alle assicurazioni delle autovetture), la detrazione del premio
spetta solo se il soggetto assicurato è individuato nel contratto della polizza auto, in quanto, in
caso contrario, potrebbe essere un qualsiasi conducente del veicolo.

Si precisa, altresì, che il contribuente può beneficiare della detrazione anche se i premi sono
corrisposti a compagnie assicurative estere, purché siano rispettate le condizioni
precedentemente esposte.
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Premi assicurativi per la tutela delle persone con disabilità grave - Rientrano tra i premi
assicurativi detraibili quelli corrisposti ai fini di contratti stipulati per la tutela delle persone
aventi una disabilità grave, ossia affette da una minorazione, singola o plurima, che abbia
ridotto l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale (articolo 3, comma 3, Legge n. 104/1992). Lo stato di
disabilità è accertato dalle commissioni mediche in servizio presso le unità sanitarie locali
secondo le modalità definite dall’articolo 4 della citata Legge.
Per questa tipologia di premi, il limite massimo di spesa ammesso in detrazione è aumentato a
750,00 euro.
Gli importi sono indicati ai righi da E8 a E10 del Modello 730/2020, ovvero ai righi da RP8 a
RP13, del Modello Redditi PF/2020, utilizzando il codice 38.

Premi assicurativi per il rischio di non autosufficienza - La detrazione è riconosciuta anche
per i premi collegati a contratti aventi ad oggetto il rischio di invalidità permanente, se la
copertura è relativa ad un’invalidità permanente non inferiore al 5 per cento,
indipendentemente dalle cause che possano determinarla, ossia infortuni o malattie.

I contratti stipulati per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, per dare diritto alla detrazione dall’imposta lorda dei relativi premi devono
rispettare determinate condizioni. In particolare:

per l’impresa di assicurazione non deve essere prevista la facoltà di recesso dal
contratto, e

il rischio coperto deve riguardare l’impossibilità di eseguire in autonomia atti quotidiani,
quali ad esempio, l’assunzione di alimenti, la deambulazione e l’indossare gli
indumenti. AD tal fine si precisa che, è considerato non autosufficiente, il soggetto che
necessita di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche solo in
parte, i predetti atti.

Il rischio di non autosufficienza può essere coperto con contratti stipulati nell’ambito
dell’assicurazione malattia o dell’assicurazione sulla vita e devono prevedere la copertura del
rischio per l’intera vita dell’assicurato.

L’ammontare del premio da detrarre è indicato ai righi da E8 a E10 del Modello 730/2020,
ovvero ai righi da RP8 a RP13, del Modello Redditi PF/2020, con il codice 39.

In ciascun periodo d’imposta il contribuente può detrarre un importo massimo pari a euro
1.291,14, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidità permanente e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con
disabilità grave e compresi dell’importo delle spese della medesima natura indicate nella
CU/2020, con codice 39.
.
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Il diniego della proroga inciampa nell’ampio termine concesso
alle persone fisiche

La querelle della proroga dei versamenti per i soggetti coinvolti dagli ISA, direttamente o
indirettamente, continua a tenere banco in queste ore. Tanto da aver indotto i professionisti
dell’area fiscale a pensare di proclamare lo sciopero.

Il diniego di una proroga chiesta a gran voce non solo dai contribuenti in crisi di liquidità, ma
dal popolo dei professionisti dell’area fiscale ormai estenuati dalla moltitudine di norme
introdotte causa Covid da febbraio ad oggi, apre ad una considerazione.

E la considerazione sposta l’asse della discussione al mondo della fiscalità delle persone
fisiche. Perché se imprenditori e professionisti non hanno diritto ad ottenere un differimento del
termine dei versamenti in una situazione di pandemia mondiale per questioni di coperture,
appare incoerente la possibilità concessa alle persone fisiche di procrastinare i pagamenti
addirittura sino al mese di novembre.

E ciò è possibile poiché il contribuente persona fisica ha la facoltà di presentare il Modello 730
in alternativa al Modello Redditi. Naturalmente con la strategica possibilità di tardare quanto
più possibile l’eventuale pagamento di imposte a debito.

La considerazione in commento trae origine dalle novità introdotte dal legislatore del collegato
fiscale alla manovra di bilancio 2020, D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, che con l’articolo 16-bis
ha riordinato i termini dell’assistenza fiscale previsti dal decreto del Ministro delle finanze n.
164 del 31 maggio 1999.

I nuovi termini sarebbero stati applicabili solo a partire dal 2021, sennonché, a causa
dell’emergenza COVID-19, l’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 ha anticipato
l’entrata in vigore della nuova norma al 2020.

In particolare, in virtù dell’articolo 16-bis del D.L. n. 124, il termine ultimo di scadenza della
presentazione del modello 730 è stato fissato a regime al 30 settembre di ogni anno. La
medesima disposizione normativa, di conseguenza, ha riscritto i tempi entro cui i sostituti
d’imposta devono effettuare i conguagli.

Con riferimento alle imposte a debito dovute è stato stabilito che «le somme risultanti a debito
dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla
retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il
predetto prospetto di liquidazione».

Immaginiamo dunque il caso del dipendente/pensionato che, tenuto ad assolvere l’obbligo
dichiarativo, ha la facoltà di optare o per il Modello Redditi o per il Modello 730.
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Nel primo caso avrebbe dovuto versare le imposte a debito entro lo scorso 30 giugno ovvero,
maggiorandole dello 0,4%, avrà la possibilità di versarle entro il prossimo 30 luglio.

Nel caso in cui, invece, opti per la presentazione del Modello 730, sulla scorta della nuova
disposizione, potrebbe materialmente far fronte all’esborso addirittura nel mese di novembre.
Qualora, infatti, presenti la dichiarazione l’ultimo giorno utile, il 30 settembre, il sostituto
d’imposta non riceverebbe il prospetto di liquidazione, cosiddetto modello 730/4, prima del 1°
ottobre. In tal modo il conguaglio potrebbe avvenire sulla prima retribuzione utile, quella di
ottobre, e comunque deve essere effettuato sulla retribuzione di competenza del mese
successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il 730/4 giungendo così a novembre.

L’articolo 53 della nostra Costituzione sancisce che «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva», ma non prevede che lo debbano fare in
tempi diversi a seconda delle caratteristiche soggettive.

Né a conforto del più ampio lasso di tempo concesso ai privati può essere invocata la
circostanza che i redditi da lavoro dipendente siano assoggettati a ritenute alla fonte. Se tanto
bastasse, difatti, non sussisterebbe l’obbligo dichiarativo.

Il riferimento, invece, è al mondo delle persone fisiche obbligate alla presentazione della
dichiarazione dei redditi poiché di fatto tenute alla liquidazione delle imposte.

Se quindi il principio costituzionale della capacità contributiva appare del tutto condivisibile, il
diverso termine di pagamento legato alla natura del contribuente pone di fronte ad un caso di
disparità di trattamento.
.
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Imposte differite, una passività da non dimenticare

In un precedente contributo (Le criticità insite nella gestione delle imposte anticipate) ci
siamo occupati della delicata questione relativa allo stanziamento delle imposte anticipate
connesse con le perdite di esercizio. In questa sede ci occuperemo della tematica opposta,
ovvero del debito connesso alle cosiddette imposte differite.

Il fondo imposte differite - La passività rappresentata dal fondo per imposte differite trova il
proprio fondamento nella temporanea asincronia finanziaria fra il momento in cui un
determinato componente di reddito viene imputato a conto economico, in base ai corretti
principi di competenza, ed il momento antecedente (se costo) o successivo (se ricavo) in cui
esso concorre alla formazione della base imponibile, quindi dedotto (se costo) o tassato (se
ricavo).

Volendo citare qualche esempio di componente positivo di reddito caratterizzato da una
differente rilevanza civilistica rispetto a quella fiscale, secondo il principio sopra ricordato, ci
troveremo nella necessità di accantonare imposte differite qualora dovessimo decidere di
rateizzare plusvalenze patrimoniali, o dovessimo conseguire interessi attivi di mora ex 109 c. 7
del TUIR o utili su cambi ex art. 110 c. 3. Sul versante opposto (costi) ci troveremo nella
necessità di rimpinguare il fondo imposte differite tutte le volte in cui, a livello fiscale, il costo ha
assunto una rilevanza, in termini di deducibilità, antecedente rispetto all’esercizio in cui è sorta
la propria competenza economica. Un classico esempio è rappresentato dalla deduzione
fiscale di ammortamenti in misura maggiore rispetto a quella civilistica, destinata a riassorbirsi
nel momento in cui il valore fiscale del fondo ammortamento raggiungerà il costo storico in
un’epoca anteriore rispetto al fondo civilistico (l’ammortamento fiscale termina prima di quello
civile). I Colleghi meno giovani (ahinoi) ricorderanno, “con affetto”, che sino al periodo
d’imposta 2007 avevamo la possibilità di effettuare i cosiddetti ammortamenti anticipati e
accelerati. La conseguenza comune a questa “deduzione anticipata del costo” era proprio
quella che il processo di ammortamento fiscale terminava prima di quello civile, dato che nel
“libro cespiti fiscale” (e quindi in dichiarazione dei redditi, attraverso variazioni in diminuzione)
andavamo ad annotare ammortanti maggiori rispetto a quelli imputati a conto economico, con
l’ovvia conseguenza che negli esercizi futuri, una volta terminato l’ammortamento fiscale del
bene, ci trovavamo in conto economico quote di ammortamento già dedotte fiscalmente in
precedenti periodi d’imposta e quindi “restituivamo” progressivamente il risparmio fiscale
pregresso con una maggiore tassazione successiva, attraverso speculari variazioni in aumento
nel quadro del modello dichiarativo.

L’importanza del corretto stanziamento - Come argomentato a proposito delle imposte
anticipate, la corretta gestione della fiscalità differita risponde alla imprescindibile necessità
che il bilancio d’esercizio, sempre e comunque, rispetti in modo esatto la competenza
economica di costi e ricavi.

Se il carico fiscale stanziato a conto economico, talvolta influenzato da differenze
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temporanee fra il valore civile e fiscale di determinate poste contabili (siano esse attive o
passive), venisse influenzato dalla “asincronia temporale” fra il sorgere del costo o del ricavo
e la sua rilevanza in termini di deducibilità o imponibilità, avremmo un conto economico
improntato al principio di competenza in tutte le voci eccezion fatta per l’aggregato
rappresentato dalle imposte (E.20) che sarebbe improntato ad un criterio finanziario, il che
sarebbe intollerabile e profondamente errato.

La funzione della fiscalità anticipata e differita, quindi, risponde proprio alla necessità di
garantire il pieno rispetto della competenza economica del costo “carico tributario” che deve
gravare nel conto economico dell’anno in cui costi e ricavi presentano la propria
manifestazione economica e quindi confluiscono nel conto economico e concorrono a formare
il risultato economico d’esercizio.

Determinare il corretto risultato economico di periodo è fondamentale in quanto esso
rappresenta la voce principe che alimenta ogni anno la formazione del patrimonio netto della
società (garanzia ultima per i terzi) e costituisce base di riferimento per l’eventuale politica di
distribuzione di dividendi: guai se ci trovassimo a distribuire utili non esistenti solo perché
abbiamo “dimenticato” di appostare un debito rappresentato da imposte future che sono già
maturate nell’esercizio ma che semplicemente avranno una manifestazione finanziaria
differita, così come altrettanto grave sarebbe iscrivere una rettifica di costo, per imposte
anticipate, sulla scorta di un futuro riassorbimento delle stesse non adeguatamente supportato
dalla ragionevole certezza come richiamata dall’OIC 25 (§ 52).

Ovviamente la “gravità dell’errore” dal punto di vista pratico è funzione diretta dell’entità delle
voci che costituiscono la base della fiscalità anticipata e differita. È esperienza quotidiana di
studio riscontrare come non sempre questa componente venga gestita con la necessaria
precisione, specie nelle società di piccole dimensioni e a ristretta base partecipativa.
.
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Contributi a fondo perduto: le imprese in difficoltà al 31 dicembre
2019

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti relativi ai contributi a fondo perduto. Con
la Circolare n. 22/E, infatti, l’Amministrazione Finanziaria ha risolto numerosi dubbi ed
incertezze.

Un tema che ha destato numerose perplessità è rappresentato dall’ambito applicativo dell’art.
25 del decreto Rilancio. Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la
precedente Circolare n. 15/E non hanno diritto a fruire del contributo a fondo perduto le
aziende che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano già in crisi in base ai parametri
europei.

Le imprese in difficoltà  - La definizione di impresa in difficoltà è fornita dall’art. 2, punto 18,
del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione. Esaminando le disposizioni comunitarie
sul tema e citate dall’Agenzia delle entrate per stato di difficoltà si intende:

nel caso di una società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del
capitale sociale sottoscritto a cause delle perdite cumulate. Ciò si verifica quando la
deduzione delle perdite cumulate dalle riserve e da tutte le altre voci generalmente
considerate come parte dei fondi propri della società, dà luogo a un importo cumulativo
negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per
i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati
nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le
condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale
procedura su richiesta dei suoi creditori;

qualora un’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora
rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la
ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

Sulla base di tale definizione numerose imprese che hanno subito perdite avrebbero rischiato
di essere escluse dal beneficio del contributo. Si consideri, ad esempio, un’impresa che si
trova nella seguente situazione:
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capitale sociale 30.400 euro;

versamenti in conto capitale 30.000 euro;

fondo di riserva legale 2.000 euro;

perdite esercizi precedenti 45.000 euro;

patrimonio netto 13.400 euro.

La società ha subito perdite di oltre un terzo il capitale sociale. Gli amministratori devono
convocare senza indugio l’assemblea dei soci per i necessari provvedimenti. Tuttavia, la
società potrebbe continuare ad operare normalmente a seguito della riduzione del capitale
sociale per perdite che sarebbe comunque di un ammontare superiore al minimo legale.
Tuttavia, in base alla definizione comunitaria l’impresa risulterebbe già in crisi e per tale
ragione non potrebbe beneficiare del contributo a fondo perduto.

La Circolare n. 22/E - Il problema esaminato è stato di fatto superato a seguito dei chiarimenti
forniti dall’ultimo documento di prassi.

La Circolare in commento ha ricordato preliminarmente che, con la comunicazione del 29
giugno 2020, la Commissione europea ha modificato alcune condizioni relative alle misure
temporanee di aiuti di Stato che ritiene compatibili a norma dell’art. 107, par. 3, del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea alla luce della Pandemia Covid-19. In particolare la
Commissione ha ritenuto che gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole
imprese ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria che
risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base alla su indicata definizione, purché non
siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non
abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio che non abbiano rimborsato o aiuti per la
ristrutturazione e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione.

La Commissione europea si è ben resa conto dell’emergenza epidemiologica di Covid-19 e ha
assunto un atteggiamento meno rigido nella concessione degli aiuti. Nella maggior parte dei
casi, anche le imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019, potranno fruire dei contributi. In
particolare, potranno così fruire in ogni caso del beneficio:

le microimprese definite come imprese con meno di 10 occupati e che realizzano un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

le piccole imprese definite come imprese con meno di 50 occupati e che realizzano un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

il quotidiano di Fiscal Focus del 27 Luglio 2020 - Pag. 14



Autore: Nicola Forte

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

Categorie: Finanziaria > Covid - 19

il quotidiano di Fiscal Focus del 27 Luglio 2020 - Pag. 15

https://www.fiscal-focus.it/ricerca-avanzata/ricerca,12,9?cate=93
https://www.fiscal-focus.it/ricerca-avanzata/ricerca,12,9?cate=93&sottocate=459


27 Luglio 2020

L’indicatore ISA “risultato ordinario” negativo

Un indicatore di anomalia ISA che non si presenta molto spesso, ma che potrebbe riservare
qualche sorpresa e qualche difficoltà di comprensione ad una prima occhiata è quello legato al
“risultato ordinario negativo”, che assegna un punteggio estremamente penalizzante (valore
1), che concorre alla media per la definizione del “voto” finale.

L’aspetto che potrebbe indurre perplessità ad una prima occhiata è che talvolta questo
indicatore si presenta anche se l’azienda chiude in utile. Viene quindi spontaneo, ad una
prima occhiata, domandarsi come sia possibile.

Sostanzialmente, il problema si presenta quando il risultato economico conseguito, che si
ipotizza nell’insieme positivo, è influenzato da ricavi che non rientrano nel novero dei
“ricavi tipici”.

Un esempio può essere quello di un’azienda, ad esempio artigiana, che oltre alla propria
attività tipica consegue redditi derivanti dalla sublocazione di parte del capannone che detiene
in proprietà.
Questi proventi da locazione non costituiscono “ricavi tipici”, e vengono indicati nel quadro F
del modello ISA (Dati contabili impresa) al rigo F05 Altri proventi e componenti positivi.

Ebbene, il rigo F05 non entra in gioco nel computo del risultato ordinario. Focalizzando
l’attenzione sull’indicatore, la ratio risulta evidente: quello che viene ad essere verificato in
sede ISA con l’indicatore qui in commento è che dalla gestione ordinaria (ovvero tipica)
dell’impresa emerga quanto meno un pareggio.

Per la precisione, il risultato ordinario viene determinato dalla riclassificazione dei dati contabili
esposti nel quadro F del modello ISA, secondo la seguente struttura:

(+) Ricavi dichiarati = rigo F01 ovvero ricavi tipici – Art. 85 comma 1 lettera a e b e art.
85 comma 2 TUIR

(-) Rimanenze iniziali = rigo F08

(+) Rimanenze finali = rigo F09

(-) Costi per l’acquisto di materie prime sussidiarie merci ecc. = rigo F10

(-) Costo per servizi = rigo F12

(-) Costo per godimento di beni di terzi = rigo F13
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(-) Costi residuali di gestione = rigo F15 al netto delle maggiorazioni fiscali e degli
oneri per imposte e tasse (novità di quest’anno)

(-) Spese per lavoro dipendente = rigo F14

(-) Ammortamenti = rigo F15

(-) Accantonamenti = rigo F16

(+) Risultato della gestione finanziaria = rigo F18

(-) Interessi ed altri oneri finanziaria = rigo F19

(+) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni = rigo F04

L’insieme di queste variabili definisce il Risultato Ordinario di Gestione che potrebbe essere
negativo, seppure l’azienda presenti un utile, quando tale utile discenda da componenti
positive “non ordinarie”, ovvero quelle che vengono indicate ai righi:

F02 – Altri proventi considerati ricavi

F05 – Altri proventi e componenti positivi

In presenza di un’anomalia derivante da risultato ordinario di gestione negativo risulta,
pertanto, particolarmente importare verificare di aver correttamente riclassificato i componenti
positivi, tenendo in debita considerazione le regole di compilazione del quadro F elementi
contabili.

Nel rigo F01, ricavi tipici, devono essere riportati:

i corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività dell’impresa e i corrispettivi delle cessioni di materie prime e
sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o
prodotti per essere impiegati nella produzione;

il valore normale dei predetti beni destinati al consumo personale o familiare
dell’imprenditore, oppure assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa.

Nota bene: da quest’anno nel rigo devono essere inclusi anche i ricavi delle attività per
le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi.
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Nel rigo F02 - Altri proventi considerati ricavi – devono invece essere indicati gli altri proventi
considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 85
del TUIR, riportando anche al campo 2 quelli di cui alla lett. f) del citato comma 1 dell’art. 85
(indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento di beni da cui originano ricavi).
Nel rigo F05 - altri proventi – i proventi delle attività svolte con continuità ma estranee alla
gestione caratteristica dell’impresa, quali:

i redditi degli immobili relativi all’impresa che non costituiscono beni strumentali per
l’esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa medesima;

i canoni derivanti dalla locazione di immobili “strumentali per natura”, non
suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;

le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;

la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all’art. 58 e 86
del TUIR e delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del TUIR, comprese le quote
delle predette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a
tassazione nel periodo d’imposta;

gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o
aderito a un contratto di rete, nelle ipotesi in cui, ai sensi dall’art. 42, comma 2-quater
del decreto legge n. 78 del 2010, nel periodo d’imposta la riserva appositamente
costituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia
venuta meno l’adesione al contratto di rete;

i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di attività di
impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei
danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da
invalidità permanente e da morte;

gli altri proventi non altrove classificabili e gli altri componenti positivi, non aventi natura
finanziaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito.

Posto che i righi F02 e F05 non concorrono alla gestione caratteristica, ecco spiegato
come possa accadere che un’impresa in utile presenti, comunque, un risultato ordinario
negativo, con conseguente punteggio 1 ai fini ISA.

Peraltro, nella compilazione dei righi evidenziati occorre prestare particolare attenzione
perché le regole generali sovra esposte prevedono delle eccezioni, che potrebbero
indurre in errore. 
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Ad esempio, le imprese immobiliari (ISA BG40U) devono indicare al rigo F02 anche i redditi
degli immobili e i canoni derivanti dalla locazione di immobili “strumentali per natura”, che
normalmente vanno indicati al rigo F05; nel caso specifico, inoltre, occorre precisare che se
normalmente né il rigo F02 né il rigo F05 concorrono alla gestione caratteristica, nel caso
dell’ISA BG40U il rigo F02 viene (giustamente) considerato come facente parte dei ricavi tipici,
quindi è la struttura stessa della riclassificazione dei valori ad essere diversa.

In conclusione, fermo restando l’impianto di base, la verifica dovrà essere sempre effettuata
tenendo conto delle peculiarità dell’ISA in corso di compilazione, e avendo cura di verificare
attentamente la riclassificazione fornita con l’esito, al fine di meglio cogliere le peculiarità
dell’attività e poter quindi così verificare se le poste contabili sono state correttamente
riclassificate.
.
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Comunicazioni di smart working: dal 1° agosto nuova procedura
semplificata

Elenco dei dipendenti comunicato con modelli predisposti dal Ministero del
Lavoro

Dal 1° agosto 2020 sarà attiva una nuova procedura semplificata per comunicare l’elenco dei
dipendenti che lavorano da remoto, da effettuare con i modelli predisposti dal Ministero del
Lavoro.
A tal proposito, quest’ultimo, sul portale istituzione ha pubblicato una serie di FAQ con tutte le
indicazioni necessarie ai fini della trasmissione della comunicazione.

Ricordiamo, anzitutto, che il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del
rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e
un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore
di lavoro.

Tale modalità aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la
crescita della sua produttività.

In merito al lavoro agile, l’articolo 90 del D.L. n. 34/2020 (cd “decreto Rilancio”) convertito, con
modificazioni, in Legge n. 77/2020, al comma 1 prevede che fino alla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che
hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro
genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la
prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.

Comunicazione smart working – Relativamente alle modalità di effettuazione delle
comunicazioni di smart working previste dall'articolo 90 del D.L. n. 34/2020, il Ministero ha
ricordato quanto specificato dal citato articolo, ossia che la modalità di lavoro agile può essere
applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza
degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura "semplificata" attualmente in uso, e
ciò sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2020. Pertanto, allo stato attuale, la procedura "semplificata" è
utilizzabile sino al 31 luglio 2020.

Oltre la data del 31 luglio 2020 e, quindi, a partire dal 1° agosto 2020, la comunicazione
dell’elenco (di cui all'articolo 23, comma 1, Legge n. 81/2017) sarà effettuata con i modelli
predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (a tal proposito viene indicato con
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apposito link il Modello per effettuare la comunicazione – Template per comunicare l'elenco dei
lavoratori coinvolti) e l'accordo è detenuto dal datore di lavoro, il quale dovrà esibirlo al
Ministero, all'Inail e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio
e vigilanza.

Procedura semplificata – In merito al termine utile per l’utilizzo della procedura "semplificata"
per la comunicazione di smart working, prevista dall'articolo 90 del D.L. n. 34/2020, in virtù di
quanto disposto da quest’ultimo e riportato in precedenza, si ricorda che tutto ciò vale sino alla
fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2020. Pertanto, allo stato attuale, la procedura "semplificata" è utilizzabile sino al
31 luglio 2020.

Il Ministero chiarisce ulteriormente che, il riferimento della norma al 31 dicembre 2020 è da
intendersi come limite massimo di applicazione della procedura sopra descritta, nel caso di
proroghe allo stato di emergenza.

È, altresì, precisato che, sia le nuove attivazioni, sia le prosecuzioni dello svolgimento della
modalità agile oltre la data del 31 luglio 2020, dovranno essere eseguite con le modalità e i
termini previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017.

Smart working – È stato chiesto se, nella comunicazione "massiva" semplificata adottata per
la situazione emergenziale, i datori di lavoro del settore privato devono indicare la fine del
periodo di svolgimento della prestazione in modalità smart working.

Secondo il Ministero, ai sensi dell'articolo 90 del D.L. n. 34/2020, fino alla cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i datori di lavoro del settore privato devono
comunicare allo stesso, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione
della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile
sul sito.

È stato anche specificato che, nel caso di comunicazioni già inviate, ciò può essere eseguito
modificando lo stesso file utilizzato per la comunicazione "massiva semplificata", qualora fosse
stata utilizzata tale modalità di comunicazione, oppure procedendo con una comunicazione
"massiva" o singola di modifica, nel caso in cui fosse stata adottata la procedura già
disponibile prima dell'insorgere della pandemia.
.
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Inail: implementazione del servizio Comunicazione
sospensioni/recuperi agevolati COVID-19

Con l’Istruzione operativa del 21 luglio 2020, l’Inail ha reso noto che il servizio
online Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19 è stato migliorato con alcune
modifiche relative alle sospensioni previste dall’articolo 18 del D.L. n. 23/2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

L’Istituto ricorda, infatti, che prima della recente implementazione - in caso di selezione di una
delle quattro sospensioni stabilite dal citato articolo 18 - il servizio consentiva all’utente di
selezionare i mesi di aprile e/o maggio nella sola sezione relativa alla sospensione dei
versamenti.

Nella nuova versione, invece, il servizio consente di selezionare il periodo di sospensione
anche in caso di:

sospensione delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di
concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del D.L. n. 338/1989,
convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989 con scadenza ricadente nel
periodo di sospensione;

sospensione alle rate mensili derivanti dal recupero delle somme sospese a seguito
degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo
in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 ex articolo 8, commi 2
e 2-bis del D.L. n. 123/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156/2019.

Nel documento, viene precisato che restano comunque valide le comunicazioni già inviate dai
soggetti assicuranti e loro intermediari e che al momento non è prevista una data di chiusura
del servizio Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19 che in ogni caso rimarrà
aperto fino alla definizione delle partite debitorie sospese.

Per completezza d’informazione, si ricorda che il rilascio di detto servizio è stato comunicato
con la nota operativa del 24 giugno scorso, in cui veniva fatto presente che i soggetti che
hanno applicato le sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previste dalla normativa
sull’emergenza epidemiologica da COVID-19 dovranno comunicare all’Inail di aver effettuato
le sospensioni in discorso, specificando, tramite selezione delle apposite opzioni presenti nel
servizio, le disposizioni normative applicate, dichiarando di essere in possesso delle
condizioni previste per usufruire del beneficio.

L’Inail coglie, infine, l’occasione per precisare che qualora nell’ambito delle istruttorie per la
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verifica della regolarità contributiva risultino debiti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo
mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata e non risulti ancora trasmessa dal
soggetto assicurante o da un suo intermediario la comunicazione di sospensione, nel campo a
testo libero dell’invito a regolarizzare dovrà essere riportato:

“Se è stata applicata la sospensione dei versamenti per l’emergenza da Covid-19,
trasmettere entro lo stesso termine con l’apposito servizio online la comunicazione di
sospensione, inviando la ricevuta via PEC o mail a questa sede”.

Autore: Salvatore Cortese
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Conversione DL Rilancio: proroga la validità del DURC

Durante la fase epidemiologica, causata dal propagarsi del virus COVID-19, il governo ha
emanato una serie di norme a sostegno di famiglie, imprese e cittadini.
Tra quelle a sostegno delle imprese, rientrano alcuni provvedimenti che hanno prorogato la
validità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Dapprima, con il cd. “Cura Italia” (DL 18/2020, convertito, con modificazioni, in legge n.
27/2020) che aveva previsto all’art. 103 co. 2, la proroga di tutti i certificati, attestati,
permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che
siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Successivamente, il DL 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) all’art. 81 co. 1, modificando l’art.
103 co. 2 del DL 18/2020, ha stabilito che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile
2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Sennonché, durante l’iter di conversione del cd. “DL Rilancio” in Legge n. 77/2020, è stato
soppresso il comma 1 del dell’art. 81 del DL 34/2020, che, modificando l’art. 103 del decreto
Cura Italia (D.L. n. 18/2020), stabiliva che i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in
scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020,
derogando la disposizione novellata.

A seguito dell’abrogazione, pertanto, anche per il DURC trova applicazione la disciplina
stabilita dall’art. 103, comma 2, che – come detto – ha previsto la proroga della validità di tutti i
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati
(e quindi anche del DURC), a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio
2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Sul punto, occorre sottolineare che, ad oggi, lo stato di emergenza dichiarato dal Governo con
la delibera del 31 gennaio 2020, cessa il prossimo 31 luglio (6 mesi dalla data del
provvedimento). Pertanto, a meno di eventuali proroghe dello stato di emergenza, la validità
del DURC è prorogata sino al 29 ottobre 2020.

La precisazione è importante perché, con ogni probabilità, la durata dello stato emergenziale
dovrebbe essere prorogata sino al 31 ottobre 2020. Il prossimo 29 luglio, infatti, il premier
Conte sarà alla Camera per comunicazioni sulla situazione del contrasto della pandemia e lo
stato di emergenza, dove si discuterà, appunto, se prorogare o meno lo stato di emergenza
fino al prossimo 31 ottobre.
.
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Iscrizione d’ipoteca. Valida senza responsabile

Cassazione Tributaria del 24 luglio 2020

Ai fini dell’iscrizione d’ipoteca da parte dell’Agente della riscossione, non è richiesto, quale
presupposto di validità, l’indicazione del responsabile del procedimento, di cui invece va fatta
menzione, dal 2008, nelle cartelle di pagamento.

È quanto emerga dalla lettura della breve ordinanza n. 15872/2020 della Corte di Cassazione
(Sez. 5 civ.), depositata il 24 luglio.

Il caso - Una Società di capitali ha impugnato - sulla base di plurime eccezione di nullità,
riguardanti la notifica, la comunicazione preventiva e il responsabile del procedimento -,
l’iscrizione ipotecaria eseguita in suo danno da Equitalia, ottenendo una pronuncia a sé
favorevole, all’esito sia del primo che del secondo grado di giudizio.

In particolare, il Giudice d’Appello – nella specie, la Commissione Tributaria Regionale della
Calabria – ha disposto la cancellazione dell’ipoteca in questione, ritenendo illegittima la
relativa iscrizione, a causa dell’omessa indicazione del responsabile del procedimento.

Tale motivo di nullità ha avuto carattere assorbente rispetto agli altri rilievi formulati dalla
contribuente.

Ebbene, Equitalia ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte e ha lamentato con
successo la violazione di legge.

Il motivo accolto -L’Agente della riscossione, precisamente, ha denunciato la violazione
dell’articolo 7 della legge n. 212 del 2000 (Stat. contr.), nonché dell’art. 36 del D.L. n. 248 del
2007, nonché, infine, degli articoli 5 e 21-octies della legge sul procedimento amministrativo (n.
241 del 1990), sulla base dell’assunto che.

la indicazione del responsabile del procedimento non è elemento essenziale nella
procedura di iscrizione dell’ipoteca esattoriale.

La Suprema Corte ha dato ragione all’Ufficio.

Principio di diritto - Nel rinviare la causa, previo annullamento della sentenza impugnata, alla
C.T.R. della Calabria, in diversa composizione, per nuovo giudizio, il Collegio di legittimità ha
affermato il principio di diritto, cui dovrà, ora, attenersi il Giudice del rinvio, secondo cui:
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«l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’amministrazione
finanziaria non è richiesta, dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000, a pena di nullità, in
quanto tale sanzione è stata introdotta per le cartelle di pagamento dall’art. 36, comma
4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla L. n. 31 del 2008, ed è
applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a
decorrere dal 1 giugno 2008».

La parola, dunque, è passata al Giudice del rinvio, cui la Suprema Corte ha demandato anche
il compito della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Sentenze a favore

Cass. civ., Sez. 5, ord. n. 11856 del 12/05/2017

Cass. civ., Sez. 5, ord. n. 1150 del 17/01/2019

Autore: Paola Mauro
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Sul rimborso IVA parola alle Sezioni Unite

Possibilità di contestare il credito dopo la scadenza del potere di accertamento

In tema di rimborso di imposte, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione, con l’ordinanza
n. 15525/2020, depositata il 21 luglio, ha ritenuto opportuno rimettere alle Sezioni Unite Civili
della stessa Corte la risoluzione della questione di massima, di particolare importanza, relativa
alla contestabilità del credito IVA chiesto a rimborso dopo il decorso del termine di cui all’art.
57 d.P.R. n. 633 del 1972, dovendosi valutare:

se la decadenza dal potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria non
precluda alla medesima il potere contestare il credito esposto in dichiarazione oppure
se la specificità dell’IVA, la quale costituisce una risorsa propria della UE, giustifichi
una diversa conclusione.

Il caso - Molto brevemente la controversia concerne un credito IVA che è stato ceduto da una
Società di capitali a un’altra, con regolare comunicazione della circostanza all’Agenzia delle
Entrate.

Ebbene, l’Agenzia fiscale ha opposto un diniego rispetto alla domanda di rimborso del
suddetto credito, e tale diniego è stato annullato dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Viterbo, che ha integralmente accolto il ricorso della contribuente, con sentenza confermata
dal Giudice dell’appello.

E infatti la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, nel respingere l’appello
dell’Amministrazione finanziaria, ha osservato che il credito IVA (riportato nella dichiarazione
dell'anno 2007, ma relativo ad anni precedenti alla dichiarazione di fallimento della Soc.
cedente) si è consolidato, non essendo stato tempestivamente contestato dall’Ufficio,
sicché non avrebbe potuto chiedersi l'applicazione dell'art. 10 del D.lgs. n. 313 del 1997, con
ciò sospendendosi surrettiziamente, sulla base di un preteso mancato deposito della
necessaria documentazione, termini di accertamento già ampiamente scaduti.

Dal canto suo l’Agenzia delle Entrate ha obiettato che:

il mancato deposito della documentazione richiesta a seguito della presentazione
dell'istanza di rimborso avrebbe comportato la proroga del termine per l'accertamento
del credito;

in ogni caso, i termini decadenziali si applicherebbero unicamente alle attività di
accertamento e non anche a quelle con cui l'Amministrazione finanziaria contesti un
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suo debito;

la C.T.R. non avrebbe tenuto in debito conto il mancato deposito, da parte della
Curatela fallimentare, cedente il credito IVA, dei documenti richiesti, tra i quali la copia
dei registri IVA e delle fatture d'acquisto, con ciò venendo meno all'onere probatorio
sulla stessa gravante.

A fronte di quanto sopra, i giudici della Sezione Tributaria della Suprema Corte hanno
riscontrato la necessità di un intervento delle Sezioni Unire civili, giacché sulla questione
oggetto del giudizio si registrano posizioni giurisprudenziali non univoche. 

Pro e contro - Gli Ermellini, in particolare, rilevano che, se al contribuente è consentito in ogni
tempo di eccepire, in sede contenziosa, l'errore commesso con la dichiarazione fiscale, così da
evitare che gli siano richieste somme diverse da quelle effettivamente dovute, dovrebbe
essere ragionevole consentire che analoga eccezione possa proporre l'Amministrazione
finanziaria in sede di rimborso, anche se siano scaduti i termini per l'accertamento, qualora il
contribuente chieda il pagamento di crediti d'imposta inesistenti.

È anche vero, però, che contrasta con la specificità dell'IVA, rispetto agli altri tributi interni -
trattandosi di risorsa propria dell’Unione Europea, il cui funzionamento è regolato dal rispetto
del principio di neutralità dell'imposta – la concessione all'Amministrazione finanziaria del
potere di contestare in ogni tempo l'esistenza del credito, poiché ciò potrebbe determinare una
lesione di detto principio (di neutralità), incidendo sul corretto funzionamento del
meccanismo dell'assolvimento e della detrazione.

Chiosano, pertanto, i Massimi giudici:

«posto che la previsione di una disciplina (tendenzialmente) unitaria per i rimborsi di
tutti i tributi risponde ad esigenze di chiarezza e funzionalità di sistema, occorre dunque
verificare in concreto se la dedotta specificità dell'IVA giustifica effettivamente la
sussistenza di differenti modalità di rimborso; in secondo luogo, sotto un profilo
eminentemente pratico, la soluzione accolta da Cass. S.U. n. 5069 del 2016
finirebbe per procrastinare l'incertezza sull'esistenza dei crediti tributari
(incertezza che proprio il termine di decadenza, diversamente previsto per le varie
imposte, ha lo scopo di evitare, impedendo che il contribuente sia soggetto senza limiti
di tempo all'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria) e, come segnalato in
dottrina, ad incidere in maniera considerevole anche sulla circolazione di detti crediti,
tra i quali quelli concernenti l’IVA sono sicuramente i più numerosi». 

Tali considerazioni hanno, in definitiva, indotto la Sezione Tributaria del Palazzaccio a
trasmettere gli atti al Primo Presidente della Corte per l'eventuale rimessione della questione
controversa alle Sezioni Unite.
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Orientamento difforme

Cass. civ., Sez. Un. n. 5069 del 15/03/2016
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