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27 Giugno 2020

Nuovo bonus Enpam da 1.000 euro

L’Enpam ha esteso la platea dei beneficiari del proprio bonus di 1.000 euro a tutti i medici e
agli odontoiatri che erano rimasti esclusi dalle prime misure previste, che dal 25 giugno 2020
potranno richiedere il nuovo bonus denominato Enpam+.

Requisiti di accesso - Se con la prima edizione del bonus Enpam occorreva dimostrare di
aver versato i contributi dovuti nel 2019 e pertanto occorreva aver svolto la libera professione
nel 2018, il nuovo bonus Enpam+ si apre anche ai medici e dentisti liberi professionisti che
hanno iniziato l’attività lo scorso nel 2019. Possono richiedere il bonus Enpam+ gli iscritti che:

in un trimestre compreso tra il 21 febbraio e la data della domanda, hanno registrato un
calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019;

risultano in regola con i contributi o, in caso di irregolarità, decidono di mettersi in
regola.

Durata - L’indennizzo sarà erogato per il periodo autocertificato e, comunque, per massimo 3
mesi. Se la richiesta è presentata per un periodo inferiore ai tre mesi per continuare a ricevere
l’indennizzo occorre presentare una nuova domanda per autocertificare la riduzione del
reddito nel periodo successivo.

Incompatibilità/Cumulabilità - L’indennizzo sarà riconosciuto solo per i periodi nei quali
l’iscritto non ha fruito:

del sussidio riconosciuto per la quarantena;

dell’indennità per malattia o infortunio prevista dal Regolamento a tutela dell’inabilità
temporanea a favore degli iscritti alla “Quota B” del Fondo di previdenza generale.

L’indennizzo è, invece, cumulabile con le eventuali ulteriori provvidenze fruite dall’iscritto ai
sensi dell’articolo 44 del DL Cura Italia.

Pensionati - Potranno fare richiesta gli iscritti pensionati che hanno registrato un calo del
fatturato e hanno avuto nel 2018 un reddito complessivo non superiore a 75.000 euro.
Per i pensionati nel corso del 2019, l’importo del bonus sarà proporzionale all’aliquota
contributiva sui redditi prodotti nel 2019. La scelta dell’aliquota intera o ridotta al 50% va
indicata sul modulo di domanda del bonus.
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Iscritti 2019 – I liberi professionisti che sono diventati soggetti alla Quota B nel 2019 possono
chiedere il bonus Enpam+. In particolare, potranno inoltrare la richiesta gli iscritti che:

hanno prodotto nel 2019 un reddito imponibile presso la gestione Quota B superiore al
limite già coperto dalla Quota A (il reddito andrà poi dichiarato nel Modello D 2020);

hanno registrato un calo del fatturato;

sono in regola con il versamento dei contributi di Quota A.

Altri beneficiari – Potranno accedere al bonus anche i soggetti che hanno ripreso l’attività nel
2019, qualora l’attività era stata sospesa l’anno precedente a causa di una gravidanza, di una
malattia o di un infortunio.
Il bonus Enpam+ andrà inoltre ai camici bianchi non in regola con la contribuzione
previdenziale, i quali si attiveranno per regolarizzarli o che inizieranno un piano di rientro.
L’Enpam rende noto che non avrà alcuna rilevanza l’ordine cronologico di presentazione delle
domande in quanto il beneficio sarà erogato a tutti gli aventi diritto.
.

Autore: Redazione Fiscal Focus
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27 Giugno 2020

Sismabonus: l’asseverazione va presentata contestualmente al
titolo abilitativo urbanistico

L’istanza di interpello n. 194/2020 all’Agenzia delle Entrate è stata presentata da un
contribuente che intende avere alcuni chiarimenti relativamente al sismabonus. Nello specifico,
l'istante ha acquistato, in data 10 maggio 2018, un terreno agricolo con destinazione
urbanistica nonché i diritti edificatori risultanti dalla demolizione di un vano rimessa e porzione
del confinante fabbricato abitativo, che potranno essere utilizzati sul predetto terreno agricolo.
Il comune, il 13 luglio 2018, ha rilasciato all'istante il permesso a costruire per l'esecuzione di
lavori "di ristrutturazione ricostruttiva di volume esistente da destinarsi a civile abitazione".

Sismabonus - Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per
interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state
attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%. La detrazione va
calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare, deve essere
ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in
quelli successivi, e spetta relativamente ad edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e per le
costruzioni adibite ad abitazione, anche diversa da quella principale, e ad attività produttive.

Per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni
spettano nelle seguenti misure:

75% delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;

85% delle spese sostenute, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

Ambito applicativo - Il sismabonus spetta per le spese sostenute dai contribuenti che
possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli
interventi. Tra i possessori rientrano, tra gli altri, i proprietari o nudi proprietari nonché i titolari
di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) sull'immobile oggetto
degli interventi.
Nel caso in esame, il contribuente non è proprietario degli immobili oggetto di demolizione ma
titolare dei diritti edificatori risultanti dalla predetta demolizione.

In merito, con la Risoluzione n. 233/2009 è stato precisato che il contratto di cessione di
cubatura – e la cessione dei diritti di rilocalizzazione - concluso da privati produce un effetto
analogo a quello proprio dei trasferimenti di diritti reali immobiliari.

Peraltro, occorre evidenziare che l'articolo 5 comma 3 del DL n. 70/2011 ha inserito
nell'articolo 2643 del codice civile il n. 2-bis, ai sensi del quale sono soggetti a trascrizione nei
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registri immobiliari i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano diritti edificatori
comunque denominati, previsti da norme statali o regionali ovvero da strumenti di
pianificazione territoriale; i predetti diritti, pertanto, godono del medesimo regime pubblicitario
dei diritti reali su beni immobili.

Pertanto, l’Agenzia ritiene che l'istante avendo acquistato i diritti edificatori relativi agli immobili
oggetto di demolizione ha diritto alle detrazioni relative alle spese sostenute per gli interventi
edilizi oggetto dell'istanza di interpello.

Riguardo tali interventi, l'istante ha presentato in data 26 luglio 2018 la comunicazione di inizio
lavori relativa agli interventi di "ristrutturazione ricostruttiva di volume esistente" oggetto del
permesso a costruire rilasciato dal comune, successivamente integrata il 26 aprile 2019 con
una nuova comunicazione di inizio dei lavori strutturali eseguiti dall'impresa. Solo a tale ultima
comunicazione è stata allegata, però, l’asseverazione prevista dal DM n.58/2017.

In particolare, il decreto prevede che il progettista dell'intervento strutturale deve asseverare la
classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile successivamente
all'esecuzione dell'intervento progettato. In base a quanto stabilito dall’articolo 3, per accedere
alle detrazioni è necessario che l’asseverazione sia presentata contestualmente al titolo
abilitativo urbanistico. Pertanto, un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle predette
disposizioni, non consente l'accesso alla detrazione.

Di conseguenza, nel caso in esame, il contribuente non può accedere al sismabonus ma può,
nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente, fruire della detrazione di
cui all’articolo16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR nella misura attualmente prevista del 50%
delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote
annuali di pari importo.

In caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o
la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa
vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi.

Nel caso de quo, occorrerà quindi fare riferimento alle due unità immobiliari alle quali
attengono i diritti edificatori acquisiti dall'istante valorizzando, peraltro, l'eventuale circostanza
che uno degli immobili sia pertinenziale dell'altro. In tal caso, infatti, la detrazione può essere
calcolata su un importo massimo di spesa pari a 96.000 euro.

Inoltre, l’Agenzia ritiene che nella dichiarazione dei redditi vadano inseriti i dati catastali
identificativi delle unità immobiliari oggetto di demolizione, dalle quali derivano i diritti
edificatori, nonché il codice fiscale dei proprietari delle stesse.
.

il quotidiano di Fiscal Focus del 27 Giugno 2020 - Pag. 5

https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/normativa-prassi/normativa/testo-unico-delle-imposte-sui-redditi-tuir,3,106622


Autore: Redazione Fiscal Focus

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

Categorie: Irpef > Detrazione

il quotidiano di Fiscal Focus del 27 Giugno 2020 - Pag. 6

https://www.fiscal-focus.it/ricerca-avanzata/ricerca,12,9?cate=146
https://www.fiscal-focus.it/ricerca-avanzata/ricerca,12,9?cate=146&sottocate=402


27 Giugno 2020

Compilazione della fattura elettronica per la cessione dei DPI

Le istruzioni Assosoftware

Lo stato di emergenza sanitaria provocato dalla pandemia ha indotto il Legislatore ad adottare
dei provvedimenti che riconoscessero alla cessione di dispositivi medici di protezione
individuale (DPI), un regime impositivo iva di maggior favore. In tale ottica si colloca la
previsione di cui all’articolo 124 del D.L 34/2020.

Previsione normativa - La norma de quo, al comma 1, prevede l’applicazione di una aliquota
Iva agevolata, pari al 5%, per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il comma 2 dello stesso articolo prevede, inoltre,
che fino al 31-12-2020, in via transitoria, le cessioni di tali beni saranno esenti da iva, con
diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e
servizi afferenti a dette operazioni.

Problematica attuativa - L’articolo 10 del DPR 633/72 rubricato “operazioni esenti
dall’imposta”, elenca le operazioni non assoggettabili ad iva. L’articolo 19 del medesimo
decreto al comma 5 prevede che “(…) Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno
luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad
operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura
proporzionale (…) applicando la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis (…)”. Il
comma 1 del richiamato articolo prevede che “La percentuale di cui all’articolo 19, comma 5, è
determinata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a
detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti
effettuate nell’anno medesimo. La percentuale di detrazione è arrotondata all’unità superiore
o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi (…)”. In pratica, se
alla determinazione del volume d’affari concorrono anche operazioni esenti, l’Iva assolta sugli
acquisti subisce una riduzione percentuale calcolata secondo le indicazioni dianzi illustrate.
Poiché l’articolo 124, comma 2, del D.L 34/2020 prevede che le cessioni di DPI, in via
transitoria, anche se esenti da Iva, non influiscono sulla determinazione della percentuale della
detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti, in deroga alle regole generali che governano la
determinazione del pro-rata, ricorre l’esigenza di inquadrare in modo corretto tale fattispecie.

Cessioni esenti Articolo 10 o ad aliquota zero - Si ritiene utile precisare che:

le operazioni esenti ex articolo 10 determinano la rettifica della detrazione dell’Iva
assolta sugli acquisti secondo le modalità summenzionate;

le operazioni assoggettate ad aliquota “zero” concorrono alla determinazione del
volume d’affari pur non incidendo sulla percentuale di detrazione dell’iva assolta sugli
acquisiti.
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In pratica alle predette cessioni, per evitare che influenzino la determinazione dell’iva
sugli acquisiti ammessa in detrazione, pur essendo esenti da imposta, viene applicata
l’aliquota “zero”.

La fatturazione elettronica - Come noto, i soggetti tenuti all’emissione della fattura
elettronica hanno l’obbligo di rispettare, in sede di compilazione del documento, tutte le
formalità richieste per il relativo adempimento, al fine di evitare che la trasmissione del file
venga “scartato” dal sistema di interscambio (SDI). In relazione alla corrente fattispecie si
evidenzia che, al momento della compilazione della fattura elettronica il software, qualunque
esso sia, in assenza dell’indicazione di un’aliquota iva vigente, richiede l’indicazione di un
codice natura. A seguito delle difficoltà incontrate nella gestione delle fatture emesse relative
alla cessione di DPI, è stato posto un quesito alla associazione nazionale produttori di software
gestionale e fiscale, Assosftware. Al quesito posto, di seguito riprodotto pedissequamente, è
stata data risposta in data 01/06/2020:

Domanda: Il decreto legge 34/2020 all’Art. 124, comma 2, prevede che “…le cessioni di beni
di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul
valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. Si chiede come
devono essere rappresentate tali cessioni nelle fatture elettroniche.

Risposta: In premessa osserviamo che la norma stessa fa salvo il diritto alla detrazione e tali
cessioni quindi non determinano alcun pro-rata di detraibilità rispetto alle canoniche esenzioni
di cui all’Art.10 del DPR n.633.

Allo stesso tempo si osserva che la relazione illustrativa nel commentare il comma fa
riferimento ad operazioni esenti a cui è riconosciuta un’aliquota pari a zero, situazione
quest’ultima che non trova applicazione nei sistemi gestionali e nella dichiarazione
periodica ed annuale, oltre che essere esplicitamente rifiutata dai controlli del SdI che in
caso di mancanza di aliquota IVA richiedono obbligatoriamente un codice Natura. Tutto
ciò premesso, anche in un’ottica di semplificazione per l’utente, si ritiene che tali operazioni
possano essere rappresentate nella fattura elettronica utilizzando il Codice Natura N4
(esente) e riportando nel Riferimento Normativo la dicitura “Fattura emessa ai sensi
dell’art.124 c.2 del D.L. 34/2020”.

Autore: Alfonso Sica
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Chiarite le modalità di rateazione per gli agricoltori esonerati

In base al tenore letterale del comunicato diramato qualche giorno fa dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, la proroga del termine dei versamenti dovrebbe riguardare
esclusivamente i contribuenti interessati dagli indici sintetici di affidabilità fiscale direttamente o
indirettamente.

Si tratterebbe, pertanto, di tutti i contribuenti che producono reddito d’impresa o di lavoro
autonomo in quanto esercenti attività economiche per le quali risultano elaborati gli ISA. Nella
categoria interessata, rientrano dunque anche i contribuenti forfettari e coloro che ancora
transitano nel più “antico” regime dei minimi.

Se la logica della proroga è la medesima di quella che ha mosso il legislatore lo scorso anno,
resterebbero invece esclusi gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario costituiti nella
forma di imprese individuali o società semplici.

In ogni caso, trattandosi quest’anno di una proroga dovuta all’emergenza epidemiologica,
sarà bene attendere il testo ufficiale della norma per comprenderne l’ambito applicativo.

La disciplina della rateazione – Come è noto, i contribuenti hanno la possibilità di provvedere
al pagamento delle imposte liquidate e del primo acconto anche in forma rateale. Ciò non
dipende dalla data di scadenza eventualmente prorogata. Così come resta libera la scelta di
provvedere ai pagamenti nei successivi trenta giorni con la maggiorazione dello 0,4%.

Le modalità di rateazione delle imposte sono disciplinate dall’articolo 20 del D. Lgs. n.
241/1997.
È previsto che i titolari di partita IVA debbano effettuare i pagamenti delle rate successive alla
prima entro il giorno 16 di ciascun mese. Contribuenti non esercenti attività economiche,
invece, versano le rate successive alla prima entro l’ultimo giorno di ogni mese.

Condizione comune alle due tipologie di contribuenti è che il pagamento dilazionato si
concluda non oltre il mese di novembre.

Agricoltori in regime di esonero – Particolare attenzione merita il caso in cui a dilazionare le
imposte siano le persone fisiche esercenti attività agricola titolari di reddito agrario di cui
all’articolo 32 del TUIR e che, ai fini IVA, transitano nel “regime di esonero dagli adempimenti”
sancito dall’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.

La particolare casistica è stata oggetto recentemente dell’istanza di interpello n. 917-88/2020 a
cui ha dato risposta la Direzione Regionale della Puglia dell’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti in esame sono soggetti titolari di partita IVA, ma spesso e volentieri assimilati alle
persone fisiche non esercenti attività economiche. Basti pensare che, se non tenuti alla
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presentazione dei modelli IRAP e 770, è nelle facoltà di tali contribuenti optare per la
presentazione del modello 730 anziché del modello Redditi.

Alla luce di detta particolarità, qualche perplessità sinora ha riguardato la corretta modalità di
rateazione delle imposte. Tali contribuenti devono rispettare le regole dettate per le imprese o
per le persone fisiche?
La risposta al quesito è giunta grazie alla richiamata istanza di interpello presentata da un
contribuente pugliese il quale, sulla scorta della considerazione che ha possibilità di presentare
il modello 730 in alternativa al modello redditi, ha chiesto indicazioni sulla corretta modalità di
rateazione applicabile.

L’Amministrazione Finanziaria ha così avuto modo di spiegare che i produttori agricoli in
regime di esonero dagli adempimenti IVA, avendo la facoltà di presentare la dichiarazione
ideata per le persone fisiche sprovviste di partita IVA, devono essere equiparati a queste
ultime anche per quanto attiene la modalità di rateazione delle imposte determinate in sede di
compilazione della dichiarazione.

Con l’intento di garantire il medesimo trattamento ai cittadini che versano in analoghe
condizioni, ma che potrebbero presentare modelli dichiarativi diversi, la Direzione Regionale
pugliese ha spiegato che gli agricoltori esonerati dovranno rateizzare i pagamenti secondo le
regole generali dettate dal legislatore per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Alla luce di ciò, le rate successive alla prima dovranno essere versate entro l’ultimo giorno di
ogni

Autore: Francesco Giuseppe Carucci
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Contributo a Fondo Perduto: il sistema sanzionatorio penale

Nonostante l’agevolazione del Contributo a Fondo Perduto, statuita dall’art. 25 - D.L. n.
34/2020 (Decreto Rilancio) nasca con la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti
economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici nel
nostro Paese a seguito del Covid-19, tuttavia, il legislatore ha previsto pesanti sanzioni penali
in caso di autocertificazione antimafia falsa ed indebita percezione dello stesso.

È prevista la reclusione da due a sei anni nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 25 cit., dai
riscontri effettuati dall’Agenzia delle Entrate a carico del soggetto che ha rilasciato
l’autocertificazione di regolarità antimafia scaturisca la sussistenza di una causa ostativa,
ovvero, che il richiedente sia sottoposto a provvedimenti definitivi di applicazione delle misure
di prevenzione di cui all'art. 5 - D.Lgs. 159/2011 (misure di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale) o a condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti
consumati o tentati elencati all'art. 51, co. 3-bis c.p.p. (ad esempio violazione disciplina
sull’immigrazione).

Le ipotesi di indebita percezione - Inoltre, 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 si caratterizza per avere una natura plurioffensiva,
prevedendo che colui che commette il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello
Stato risponderà 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. […]”.

Ora, secondo quanto statuito da costante giurisprudenza (Cfr. Cass. pen., S.U., 19 aprile
2007, n. 16568; Cass. pen., S.U., 16 dicembre 2010, n. 7537), il predetto reato prescinde
dall’esistenza di artifizi o raggiri, dall’induzione in errore e dall’esistenza di un danno
patrimoniale.

Infatti, gli elementi costituenti la fattispecie criminosa in esame sono rappresentati dall’utilizzo
o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (ovvero
l’omissione di informazioni dovute) da cui derivi il conseguimento indebito di erogazioni da
parte dello Stato.

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
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“tutti” i destinatari della norma.

Quanto a quest’ultimo comma, in particolare, la norma è stata oggetto di varie interpretazioni
da parte della Corte di Cassazione, Sez. Penale, la più significativa è la pronuncia n. 38292 del
21 settembre 2015, con la quale i giudici penali in relazione al caso specifico dell’art. 316-ter
secondo comma, hanno disconosciuto l’applicabilità dell’art. 44 c.p. (che definisce la
condizione obiettiva di punibilità, ovvero al verificarsi di una condizione, il colpevole risponde
del reato anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto)
sancendo che, oltre al superamento della soglia, occorre anche l’intento ad ottenere
indebitamente la somma, giungendo all’importante conclusione che: “nell'ipotesi in questione,
la configurabilità del reato richiede il dolo e cioè la "rappresentazione e volontà" di percepire
una somma "superiore a Euro 3.999,96", altrimenti il fatto non costituisce reato e non potrà che
integrare un illecito amministrativo”.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare, dunque, evidente che la configurabilità del reato di
cui all'art. 316-ter c.p. richiede di accertare se “chiunque” abbia agito con gli “artifici” indicati
dalla norma (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non
vere, ovvero omissione di informazioni) “abbia voluto conseguire indebitamente” erogazioni
del tipo indicato dalla norma, in “misura superiore a Euro 3.999,96”, soglia oltre la quale la
condotta assume rilevanza penale e, dunque, comporta la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ritornando alla fattispecie che ci occupa, ne consegue che laddove l’importo del contributo
a fondo perduto erogato superi la soglia 3.999,96 Euro, occorre l’ulteriore prova
dell’intento di “indebita percezione”, prima che possa applicarsi la pena della
reclusione.

In conclusione, dal quadro normativo che precede discende chiaramente che i soggetti
interessati alla richiesta del contributo dovranno ben valutare la convenienza ad accedere a
tale misura, poiché in mancanza delle condizioni legittimanti saranno sottoposti a non
indifferenti responsabilità.
.
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Premi di risultato: ulteriori chiarimenti del Fisco

Il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del
premio deve avvenire successivamente alla stipula del contratto

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 36/2020 per fornire chiarimenti in merito
al regime fiscale applicabile al premio di risultato.

La legge di stabilità 2016 ha reintrodotto, a partire dal 2016, un sistema di tassazione
agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative
addizionali in misura pari al 10% per i premi di risultato erogati ai dipendenti del settore privato.
Il “nuovo” regime presenta importanti elementi di novità. Nello specifico, le disposizioni citate
non riservano più il beneficio fiscale alla cosiddetta “retribuzione di produttività”, ma ne limita
gli effetti ai soli premi di risultato “di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad
incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili
sulla base dei criteri definiti” in conformità al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, di concerto con il MEF del 25 marzo 2016 ed indicati nel contratto
aziendale/territoriale.

Ne consegue che dal 2016 non possono godere dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del
10% singole voci retributive quali, a titolo esemplificativo, le maggiorazioni di retribuzione o gli
straordinari corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro, essendo
l’agevolazione in esame da riconoscersi ai soli premi di risultato come in precedenza definiti.

Come già ribadito in documenti di prassi dell’Amministrazione Finanziaria, è possibile
applicare il regime fiscale di favore sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla
base della maturazione del premio avvenga successivamente alla stipula del contratto.
Per tale motivo i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo
rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

Assolta tale condizione, l’ammontare del premio di risultato agevolabile, fissato nel contratto
aziendale/territoriale, non subisce alcuna rideterminazione in sede di erogazione, più
precisamente, la data di sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale non interferisce in
alcun modo sull’importo agevolabile.

Esemplificazione – Si ipotizzi un contratto aziendale sottoscritto il 28 marzo 2019 che
prevede, per lo stesso anno, l’erogazione di un premio di risultato annuale di euro 1.200.
Fermo restando il rispetto delle condizioni richieste dal legislatore, è applicabile il regime
fiscale agevolato per l’intero importo del premio di risultato, ovvero euro 1.200, a nulla
rilevando la circostanza che il contratto aziendale è sottoscritto dopo l’inizio del periodo
congruo, nell’esempio, a marzo dell’anno di riferimento, in cui osservare l’incremento degli
obiettivi di produttività.
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Non si giunge alle medesime conclusioni, invece, laddove un contratto aziendale sottoscritto a
febbraio 2019 non risponda ai requisiti richiesti dalle norme in esame e venga
successivamente modificato con un contratto integrativo.

Come nel caso prospettato nell’interpello n.456/2019, ovvero qualora il nuovo contratto adegui
l’accordo originario alle disposizioni in esame, senza nulla disciplinare in merito
all’ammontare del premio che, di conseguenza, rimarrebbe fissato in quello stabilito dal
contratto originario non conforme ai requisiti richiesti, l’agevolazione in esame può trovare
applicazione solo sulla parte di premio riferibile al periodo di maturazione decorrente dalla data
di sottoscrizione del contratto integrativo. Solo, infatti, in tale ipotesi si renderebbe necessaria
ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva la riparametrazione dell’ammontare del premio
agevolabile.

Il regime fiscale, reintrodotto dalla legge di Stabilità 2016, impone che il raggiungimento
dell’obiettivo incrementale risulti incerto al momento della sottoscrizione del contratto
aziendale/territoriale.

Pertanto, qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento
dell’obiettivo incrementale è - anche per circostanze eccezionali - effettivamente incerto alla
data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di
contrattazione è suscettibile di variabilità, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’azienda, sotto la
propria responsabilità, possa applicare l’imposta sostitutiva del 10% qualora al termine del
periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale. Anche in tali ipotesi resta fermo che
l’agevolazione sarà applicata sull’intero importo stabilito nel contratto aziendale/territoriale, a
nulla rilevando la data di sottoscrizione di quest’ultimo.
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Fondo perduto: al via la restituzione indebitamente percepita

Pronti i codici tributo per la restituzione spontanea del Fondo Perduto

Con Risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo
per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante di cui all’articolo 25
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Come noto, infatti, a partire dal giorno 15 giugno 2020 è stato possibile presentare le istanze
di richiesta da parte dei soggetti potenziali beneficiari. Tuttavia, successivamente alla
trasmissione telematica dell’istanza il contribuente potrebbe essersi reso conto di errori di
compilazione che abbiano determinato l’illecita percezione di somme non spettanti. In tali
casi, l’impianto sanzionatorio particolarmente pesante può essere mitigato nel
caso di regolarizzazione spontanea da parte del contribuente che abbia già ricevuto
l’accredito delle somme non spettanti. Egli sarà tuttavia tenuto al versamento delle sanzioni e
degli interessi dovuti da ravvedimento operoso, oltre al riversamento del contributo medesimo.

L’acquisizione dell’istanza e la correzione degli errori – Una volta trasmessa l’istanza di
richiesta del contributo a fondo perduto, il sistema dell’Agenzia delle Entrate provvede al
rilascio di una prima ricevuta che attesta la presa in carico della richiesta; entro i successivi 7
giorni lavorativi il sistema rilascia una seconda ricevuta, che attesta l’accoglimento
dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto (con indicazione dei motivi del rigetto). Nel
caso in cui l’istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere
ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia. 

Nel caso di erogazione del contributo non spettante l’impianto sanzionatorio prevede
l’applicazione di:

Una sanzione amministrativa ex art. 13, co. 5 - D.Lgs. n. 471/1997 dal 100% al 200%
del contributo erogato;

Una sanzione penale ex art. 316 - ter c.p. che prevede la reclusione da 6 mesi a 3
anni e, nel caso di contributo erogato sino a €. 3.999,96, solo sanzione amministrativa
variabile da 5.164,00 a 25.822,00 euro. Tale sanzione non può comunque superare il
triplo del contributo erogato

L’applicazione degli interessi pari al 4% calcolati dalla data di accredito in conto (art.
20 - D.P.R. n. 600/1973).

Inoltre, per i contributi superiori a 150.000 euro per cui è stata rilasciata l’autocertificazione di
regolarità antimafia, l’illecita percezione del contributo in assenza dei requisiti è punito con
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l’arresto da 2 a 6 anni.

Il ravvedimento operoso – Al fine di non incorrere nelle suddette onerose sanzioni, anche
l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 0230439/2020 ha riconosciuto la possibilità al
contribuente, non ancora destinatario di un atto di recupero del contributo non spettante, di
restituire le somme illegittimamente percepite facendo ricorso al c.d. “Ravvedimento operoso”
ai sensi dell’art. 13 - D. Lgs. n. 472/1997.

Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle entrate, infatti, questi potrà restituire le somme
illegittimamente percepite, usufruendo di una significativa riduzione delle sanzioni, che come
sopra detto sono state fissate in misura minima pari al 100% del contributo erogato ex art. 13,
co. 5 - D.lgs. n. 471/1997, come richiamato da comma 12 dell’art. 25 del Decreto Rilancio. Al
fine di consentire la predetta restituzione spontanea, l’Agenzia delle Entrate ha emanato nella
giornata di ieri le indicazioni operative per effettuare il versamento delle somme.

La compilazione del modello F24 Elide – I codici tributo da utilizzare nella sezione “Erario
ed altro” del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), in
corrispondenza del campo “importi a debito versati” saranno i seguenti:

“8077” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - CAPITALE
– art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;

“8078” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea -
INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;

“8079” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea -
SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Egli dovrà inoltre indicare nel campo “tipo” la lettera “R” e nel campo nel campo “anno di
riferimento”, l’anno in cui è stato percepito il contributo, nel formato “AAAA”.
.
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La difficoltà delle donne a conciliare i tempi di vita e di lavoro

Rapporto INL sulla convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle
lavoratrici madri e dei lavoratori padri

Il fenomeno delle “dimissioni in bianco” è stato un problema ricorrente e utilizzato, soprattutto
per escludere le donne in occasione della nascita del figlio, dal mondo del lavoro. Anche per
ovviare a queste subdole pratiche che venivano applicate al momento delle assunzioni di
donne, a partire dal 12 marzo 2016, è stata modificata per tutti i lavoratori, la procedura per
rendere le dimissioni volontarie ed è stata prevista la modalità telematica. Risolto il problema
delle dimissioni cosiddette “in bianco”, però, è rimasto in essere quello correlato alla difficoltà
delle donne di conciliare i tempi di vita e di lavoro dopo la nascita dei figli.

Nel corso del 2019, infatti, sono stati emessi complessivamente 51.558 provvedimenti di
convalida dimissioni per i neo papà e le neo mamme, in numero leggermente superiore (+4%)
rispetto ai 49.451 del 2018; questo è quanto emerge dal rapporto annuale redatto dall'INL sulla
convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri,
ai sensi dell’art. 55 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per l'anno 2019.

Nell'elaborato si legge, appunto, che “la maggior parte dei provvedimenti ha riguardato, come
di consueto, le lavoratrici madri. Il loro numero - 37.611 - ha infatti rappresentato circa il
73% del totale, percentuale equivalente a quella rilevata l’anno precedente (35.963, pari al
73%).
I lavoratori padri interessati alle convalide sono stati 13.947 (a fronte dei 13.488 del 2018), in
percentuale (27% del totale) quindi anch’essa invariata rispetto al 2018”.

Partendo da questi dati e nonostante tutte le “azioni” messe in campo dal Governo, resta
evidente che ancora oggi la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini non è
stata raggiunta.

Una delle spiegazioni possibili, per la comprensione di questo fenomeno, è data certamente
dalla scarsa adesione, da parte delle aziende, all'attivazione degli strumenti volti alla
conciliazione vita/lavoro. Infatti, sempre dai dati forniti dall'INL nel rapporto annuale, emerge
che la a maggior parte delle donne hanno indicato come principale causa la difficoltà di
conciliare l’occupazione lavorativa con le esigenze di gestione e cura dei figli. Difficoltà
registrata in quasi ventunomila casi e che si amplifica quando non si hanno nonni e/o altri
parenti a supporto o quando ci si ritrova davanti al mancato accoglimento del figlio presso
l'asilo nido. Le restanti motivazioni hanno invece riguardato: il cambiamento della sede di
lavoro (294 a fronte dei 260 nel 2018); la distanza dal luogo di lavoro (1.821 a fronte dei 1.727
nel 2018); le ragioni concernenti l’orario di lavoro (1.920 a fronte dei 1.733 nel precedente
anno), di cui:
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1.120 (989 nel 2018) per mancata modifica degli orari lavorativi;

800 (744 nel 2018) per mancata concessione del part time;

modifica delle mansioni svolte: 108 (118 nel 2018).

Un altro dato interessante evidenziato dall'INL è quello che rappresenta la percentuale di
convalida delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali, per genitori lavoratrici e/o lavoratori in
attesa del primo figlio o con un solo figlio, questa è pari al 60% circa del totale.

Dal Forum delle associazioni familiari (forum famiglie) arrivano due considerazioni di merito
dalle vicepresidenti Emma Ciccarelli e Maria Grazia Colombo. La prima sullo smart working
che da misura emergenziale potrebbe essere potenziata “proprio nelle fasi più critiche del ciclo
della vita familiare”, la seconda sul trasferimento obbligato delle donne da un'azienda all’altra
in cerca di conciliazione. Non si dimentichi che strumenti normativi e contrattuali, volti alla
tutela del diritto al lavoro indiscriminato, quali flessibilità, attivazione dell'orario multiperiodale,
smart working, accordi per implementare i congedi parentali e molto altro ancora, sono tutti
esistenti e applicabili.

Pertanto, a parere di chi scrive, sarebbe necessario un intervento per renderli fruibili e attivabili
come modalità ordinaria di prestazione lavorativa, se concordata con il lavoratore e nel rispetto
della tutela della salute e sicurezza, (quindi con precisi “accorgimenti”), ma senza troppa
burocrazia e soprattutto senza che vi sia un obbligo a “passaggi” sindacali (che in qualche
modo frenano le aziende dal procedere, soprattutto quelle non ancora sindacalizzate) e di
stipula di contrattazioni aziendali.
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Ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge ed ex
coniuge

Con l’ordinanza n. 11520 del 5.2.2020, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, è
intervenuta sulla questione relativa ripartizione della pensione di reversibilità tra ex e nuovo
coniuge, chiarendo che l’elemento temporale della durata dei rispettivi rapporti non può
considerarsi criterio esclusivo né sufficiente.

L’art. 9, comma 3 della L. n. 898/1970 (Legge sul divorzio) laddove prevede che “Qualora
esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della
pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della
durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui allo
articolo 5 (assegno divorzile)”, rimanda effettivamente all’elemento temporale della durata del
rapporto; tuttavia, utilizzando l’espressione “tenuto conto”, lascia intendere non trattarsi della
sola condizione necessaria, ma di uno dei possibili aspetti da considerare.

In tal senso si è espressa la Cassazione, che, con riferimento al caso di specie considerato, ha
confermato la decisione cui erano già giunti tanto il giudice di merito che quello d’appello,
respingendo dunque il ricorso della seconda partner a cui la Corte d'Appello di Bologna aveva
assegnato il 20% della pensione di reversibilità erogata dall'INPS, a fronte dell’80%
riconosciuto alla ex moglie. Tuttavia, mentre per i giudici di merito la netta prevalenza
dell’attribuzione della pensione di reversibilità nei confronti del primo coniuge appariva
giustificata dal raffronto tra la durata delle due convivenze (quella con la prima moglie, lunga
36 anni e nel corso della quale erano nati 4 figli, contro i 16 della seconda relazione in assenza
di prole), per la Cassazione – che ha così ribadito una posizione già in precedenza espressa -,
ferma restando la correttezza di tale criterio valutativo, che è primario, è necessario che esso
vada temperato da criteri correttivi di carattere equitativo, quali l'entità dell'assegno di
mantenimento riconosciuto all'ex coniuge e le condizioni economiche dell’ex e del nuovo
coniuge. Ciò in forza del principio solidaristico secondo cui il meccanismo divisionale non è
strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla
continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del
coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento
dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi
conviventi (cfr. Cass. 16093/2012).

Nell’ordinanza in commento la Cassazione ha altresì ripreso la posizione espressa dalla Corte
Costituzionale che - chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale del sopracitato art. 9 L.
898/70 sollevata con riguardo alla sua presunta violazione degli art. 3 e 38 della Costituzione,
nella parte in cui prevede esclusivamente la durata del rapporto matrimoniale quale criterio di
ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite – ha
precisato che tale ripartizione non può prescindere dalla considerazione delle finalità (quella
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solidaristica, in primis) e dei particolari requisiti che sono alla base della pensione di
reversibilità, i quali non possono essere soddisfatti ricorrendo al solo criterio matematico della
proporzione con la durata del rapporto matrimoniale. La reversibilità all’ex coniuge
presuppone, difatti, che questi sia titolare di assegno divorzile e, perciò, per l’attribuzione della
percentuale dovuta della prima ci si può rifare agli stessi criteri equitativi che sono stati
considerati per determinarne l’importo del secondo. Se così non fosse, potrebbe incorrersi nel
paradosso di attribuire al coniuge superstite (sposato al de cuius da meno tempo) una quota di
pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita mentre all’ex coniuge
potrebbe spettare una quota di pensione del tutto sproporzionata all’assegno in precedenza
goduto.

Diverso è il discorso per le convivenze di fatto.
A riguardo, nell’ordinanza in commento la Cassazione riporta la pronuncia della Corte
Costituzionale che, nella sentenza n. 491/2000 ha sottolineato che la diversità tra famiglia di
fatto e famiglia fondata sul matrimonio rappresenta un punto fermo di tutta la giurisprudenza
costituzionale in materia "ed è basata sull'ovvia constatazione che la prima è un rapporto di
fatto, privo dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività dei diritti e dei
doveri che nascono soltanto dal matrimonio e sono propri della seconda".

Secondo la Suprema Corte questa ricostruzione va confermata anche alla luce della Legge
Cirinnà (L. n. 76/2016) sulle unioni civili. Il legislatore, infatti, ha previsto l'applicabilità alle
unioni civili di tutta una serie di norme di cui alla L. n. 898/1970 (compreso l'art. 9), nei limiti
della compatibilità. Per le convivenze di fatto, invece, ha previsto unicamente l'applicabilità
della disciplina in tema di alimenti ove ricorra lo stato di bisogno.

Ciò è allora da intendersi nel senso che, pur esistendo diverse forme espressive dell'interesse
dell'individuo a realizzare la propria personalità nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.) non
significa che tali forme siano assolutamente equiparabili, cosa che altrimenti finirebbe per
negare la stessa ragion d'essere della distinzione. Ne consegue, pertanto, che nelle
convivenze di fatto, sebbene caratterizzate da un grado accertato di stabilità, non va
riconosciuto al convivente il trattamento pensionistico di reversibilità, che non può certo
ritenersi appartenere ai “diritti inviolabili” dell'uomo, ai sensi del dettato costituzionale.
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Notifica violazioni codice della strada: chiarimenti del ministero
dell’interno

Con la circolare n. 300/A/4027/20/127/9 dell'8 giugno scorso, il Ministero dell'Interno ha fornito
alcuni importanti chiarimenti alla precedente circolare n.300/A/1500/18/127/9 del 20 febbraio
2018, con la quale erano state fornite prime indicazioni operative in attuazione del D.M. 18
dicembre 2017 relativo all’utilizzo della PEC per la notifica dei verbali di contestazione di
violazioni del Codice della Strada.

Il chiarimento si è reso necessario su esplicita richiesta avanzata dal Garante per la protezione
dei dati personali che, a seguito di segnalazioni ricevute dai cittadini, ha ritenuto che
dovessero essere rivisti alcuni aspetti della suindicata modalità di notifica alla luce delle
indicazioni normative del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali).

Nello specifico, l'Autorità ha rilevato che, in caso di notifica a mezzo PEC di un verbale a
persona titolare di un'impresa individuale, regolarmente iscritta al registro delle imprese, si
rende necessario utilizzare particolari accorgimenti quando il veicolo con cui la violazione è
stata commessa risulti essere intestato all'interessato, persona fisica, e non all'impresa come
persona giuridica. In tali casi, infatti, il veicolo potrebbe essere effettivamente utilizzato da
questi a titolo privato e non nell'esercizio di attività imprenditoriale. Pertanto, il Garante ha
evidenziato che, in simili circostanze, la notifica del verbale all'indirizzo PEC, ottenuto
attraverso la consultazione del registro INI-PEC, può determinare un'illecita comunicazione dei
dati personali a terzi, essendo la PEC stessa visibile a tutto il personale dell'azienda.

Si rammenta, a riguardo, che il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD – D.Lgs. 7 marzo
2005 n. 82) ha istituito presso il MISE il pubblico elenco INI-PEC delle imprese e dei
professionisti, che attinge dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il Registro delle
Imprese e gli ordini o collegi professionali (com’è noto, infatti, a norma dell’art. 3 bis del citato
CAD, i professionisti iscritti in albi o elenchi e i soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle
Imprese hanno l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale. Inoltre, tanto le imprese costituite in
forma societaria che quelle individuali sono tenute ad indicare il loro indirizzo PEC nella
domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese – art 16 D.L. n. 185/2008 e art. 5 D.L. n.
179/2012). L’indirizzo comunicato all’ ordine d’appartenenza o al Registro delle Imprese
consente di individuare il professionista o l’impresa in maniera univoca ed è pertanto l’unico
utilizzato validamente per le comunicazioni istituzionali e ai fini legali.

La questione sollevata dal Garante discende dalla circostanza che – per come è attualmente
configurato il registro INI- PEC - nel caso di impresa individuale non è possibile distinguere
l'indirizzo della persona fisica che ne è titolare da quello dell'impresa come persona giuridica.
Parimenti, l'imprenditore individuale non può dissociare il suo codice fiscale dalla sua impresa
individuale né può evitare di dotarsi di un domicilio digitale aziendale, che, come detto, è
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obbligatorio ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Ne consegue che, ove si utilizzi il
codice fiscale dell’imprenditore proprietario di un autoveicolo nella sezione “imprese” del
registro INI –PEC per rintracciarne la PEC, quella che risulterà non sarà una PEC individuale
ma quella dell’impresa, che perciò finisce per essere utilizzata anche per la notifica di atti che
riguardano l’imprenditore come persona fisica, col rischio che dati personali vengano resi
visibili e dunque noti ai dipendenti dell’impresa che hanno accesso alla PEC.

Pertanto, in considerazione degli esposti rilievi ed accogliendo le indicazioni fornite dal
Garante, con la citata circolare dell’8 giugno scorso il Ministero dell’Interno ha fornito le
seguenti ulteriori istruzioni operative:

a) nella ricerca dell'indirizzo PEC dell'obbligato in solido proprietario del veicolo con cui
è stata commessa una violazione, potrà essere utilizzato il codice fiscale della persona
fisica (estratto dalle annotazioni presenti negli archivi del PRA o dall'anagrafe tributaria)
inserendolo nella sezione "imprese" del registro INI - PEC solo quando è stato
accertato (ad esempio in occasione della contestazione immediata della violazione)
che il veicolo con cui la violazione è stata commessa era utilizzato nell'esercizio di
attività imprenditoriale. In ogni altro caso (es. violazione accertata con dispositivi di
controllo remoto, senza contestazione immediata), il codice fiscale della persona fisica
intestataria del veicolo può essere utilizzato solo per interrogazioni della sezione
"professionisti" del registro INI-PEC;

b) in nessun caso potranno essere effettuate ricerche massive e indiscriminate di
indirizzi PEC partendo dal codice fiscale di una persona fisica, svincolate dalla
valutazione del singolo caso e dalle concrete modalità di utilizzo del veicolo oggetto di
accertamento della violazione;

c) la notifica del verbale a mezzo PEC non sarà obbligatoria nel caso di abbinamento
del codice fiscale della persona fisica ad una PEC di chiara matrice aziendale; in tali
casi, la notifica del verbale di violazione deve essere effettuata nelle forme ordinarie,
senza il ricorso alla PEC.
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La voglia di vivere, l’importanza di esistere

È il pomeriggio del 15 settembre 2001. Sul circuito tedesco del Lausitzring, Alex Zanardi,
appena rientrato da un anno sabbatico che lo aveva tenuto lontano dalle piste, sta correndo
una gara del campionato CART, che, a pochi giorni dal dramma dell’attentato alle Torri
Gemelle di New York, è stata prontamente ribattezzata “American Memorial”.

A undici giri dal termine, dopo esser uscito per fare rifornimento di benzina, rientra in pista;
qualche schizzo di carburante è finito sulla sua visiera e così, nel tentativo di pulirla, perde il
controllo della sua Reynard Honda, che va in testa coda e rientra sulla pista, di traverso,
proprio nel momento in cui sopraggiunge, ad una velocità di 320 km/h, la vettura di Alex
Tagliani. L’impatto è violentissimo; l’auto di Zanardi viene letteralmente tagliata in due.

Le condizioni del pilota appaiono subito disperate; viene immediatamente trasferito in ospedale
a Berlino, dove, per fermare l’emorragia in corso, subisce l’amputazione di entrambe le
gambe. I medici sono pessimisti; ha già avuto sette arresti cardiaci e gli è rimasto soltanto un
litro di sangue in corpo. Ma è abbastanza, sufficiente ad irrorare ancora non solo i suoi organi,
ma anche la sua volontà, il suo amore per la vita, la sua voglia di tornare ad esistere.

Alex reagisce, rivolta una prospettiva che parrebbe scontata: quella di immaginare come poter
fare “senza” ciò che ha perduto per ingegnarsi invece a capire cosa poter fare “con” ciò che
gli è rimasto. La vita è un dono meraviglioso, e vale la pena di essere vissuta nel migliore dei
modi possibili, con la consapevolezza che là dove il corpo ha dei limiti, dei pezzi mancanti, la
volontà può andare oltre.

Questa è la lezione che Alex apprende rapidamente e di cui diventa testimone, per infondere
fiducia a chiunque abbia subito la peggiore delle amputazioni: quella della speranza. E così,
invece di piangersi addosso, di accartocciarsi e diventare ancora più piccolo di quanto sia
rimasto, si solleva, si erge, senza aver bisogno di una statura fisica, dimostrando che non è
quella che conta.

Del suo corpo resta solo una metà, ma l’energia, l’entusiasmo, la voglia di dare un senso ed
una utilità alla vita (sia quella fatta di tempo, azioni ed emozioni che quella misurata da una
circonferenza, al di sopra della quale risiede ciò che rimane del suo fisico) sono rimasti. Intatti,
anzi, fortificati.

Appena tre mesi dopo quel tragico incidente il campione si presenta alla premiazione dei
Caschi d’oro a Bologna, camminando sulle sue protesi, nuove di zecca. E’ il primo, tangibile,
esempio di ciò che da quel momento in poi apparirà chiaro a tutti: il dramma si è trasformato in
un’occasione, in una rinascita, e Alex ne darà continuamente prova. Diventa il più grande
handbiker di tutti i tempi: due ori e un argento a Londra 2012, altrettanti a Rio 2016 e
l’obiettivo di andare a Tokyo 2020; e, ancora, decine di medaglie conquistate tra mondiali e
maratone, e la sfida – vinta anch’essa – per diventare un recordman dell’Ironman.
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Ma non si tratta solo di gare per la conquista podi, medaglie, trofei: sono piuttosto anch’esse
occasioni per indicare al mondo come non esista affatto un’equazione tra dolore e rabbia, tra
perdita e disperazione, ma come, viceversa, muovendosi da un’apparente sconfitta possa
intraprendersi un percorso di ripartenza (per usare un’espressine ricorrente, di questi tempi)
attraverso cui giungere alla scoperta dell’umiltà e dell’umanità.

Non è finita finché non è finita. Questo mantra, valido per ogni genere di competizione, ha per
Alex una valenza ancora più profonda: è l’ affermazione di una volontà di osare che, una volta
appresa, non va tenuta solo per sé ma va data in prestito a chi sia rimasto ancora lontano dalla
stessa consapevolezza.

Ed è ciò che mette in pratica in un paio d’occasioni: nel 2011, alla 26esima maratona di
Venezia, Alex consente al suo amico Francesco Canali, affetto da SLA, di prendere parte a
quella gara. Aggancia la sua carrozzina alla propria handbike e lo traina per tutti i 42.195 metri
del percorso, a forza di braccia, affrontando ponti, calli e canali per dimostrare che non
esistono sfide impossibili e rese incondizionate. Poi, giunto ad un metro dall’arrivo, si ferma,
scende dall’hanbike e spinge la carrozzina di Francesco in avanti, affinché sia lui a tagliare il
traguardo.
Fa lo stesso l’anno successivo, sempre alla stessa maratona. Stavolta non si tratta di un
disegno programmato ma di un caso; anzi, se è chiaro ormai come funziona il pensiero di Alex,
diremmo che è – anche questa volta - un’opportunità. Eric Fontanari, 17 anni, un ragazzo
paraplegico, è già arrivato con le sue sole forze al venticinquesimo chilometro; ma ora il vento
e la pioggia battente lo fiaccano e non ce la fa più: ha spasmi muscolari e non riesce a
mantenere la traiettoria della sua handbike. Alex lo raggiunge e, di nuovo, come l’anno prima,
aggancia il proprio mezzo a quello di Eric portandolo fino al traguardo, che gli lascia tagliare da
solo, proprio come aveva fatto con Francesco.

Eccola l’opportunità colta da Alex: dimostrare che la solidarietà, la condivisione e la vicinanza
al prossimo sono gli ingredienti che consentono di affrontare le sfide più difficili, e che non c’è
bisogno di stare in piedi per arrivare in alto, per essere giganti.

Impegno, volontà, tenacia, voglia di vivere, voglia di non arrendersi.

Alex è il più significativo testimone dell’importanza di esistere, della volontà che va spinta oltre
i limiti, dei traguardi possibili, nonostante tutto. Lui stesso ha coniato una formula che è ormai
divenuto il suo distintivo, la Regola dei Cinque Secondi: “Quante volte mi è successo di voler
mollare. Ti senti sfinito e gli avversari sembrano meno stanchi di te. E allora, per trovare
qualcosa dentro, penso: ancora 5 secondi, dai, cosa vuoi che siano. Chiudo gli occhi e spingo,
sentendo la fatica e il dolore. Poi li riapro e magari vedo che sono gli avversari ad aver
mollato!”

Allora resisti, Alex, per un tempo un po’ più lungo stavolta. Dopodiché, riaprirai gli occhi e ti
accorgerai d’aver vinto ancora. Contro la più temibile degli avversari.
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Bonus Irpef: codici tributo per l’utilizzo in compensazione da
parte dei sostituti d’imposta

I lavoratori dipendenti e assimilati, ai sensi dell’articolo 1 del DL n.3/2020, hanno diritto ad una
somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di
importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, alle
condizioni indicate dallo stesso articolo 1 e dall’articolo 128 del DL Liquidità n.23/2020.

I sostituti d’imposta riconoscono in via automatica il suddetto trattamento integrativo
ripartendolo tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, ovvero dalla prima
retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il credito maturato per
effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, l’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione
n.35/2020 ha istituito i seguenti codici tributo dei modelli F24 e F24 “enti pubblici”. Per il
modello F24:

1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del
trattamento integrativo - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario”
in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei
campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati,
rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei
formati “00MM” e “AAAA”.

Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP):

“170E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del
trattamento integrativo - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo andrà esposto nella sezione
“Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito
compensati”.

Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in
cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Si ricorda che ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di cui trattasi i modelli F24
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devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’utilizzo in
compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da
cui emerge il credito.
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Accorgimenti per la pubblicazione dei voti scolastici

Secondo il Garante la pubblicazione dei voti on line è invasiva e l’ammissione
non dovrebbe essere esposta sull’albo, ma in piattaforme che evitino rischi

Questo anno scolastico entra di diritto nella Storia. Negli ultimi mesi, vuoi per consolidamento
di una prassi già in uso in alcuni istituti avanguardisti, vuoi per norma di legge che ha obbligato
le scuole ad attivare percorsi di didattica a distanza, questa pratica è entrata nella quotidianità,
mostrando a tutti le grandi potenzialità e i preoccupanti limiti di questa pratica. Tra le prime,
sicuramente, troviamo la possibilità di fruire o erogare l’istruzione anche quando non sia
fisicamente possibile, per qualsivoglia motivo, recarsi in aula. Tra i secondi, i più lampanti sono
quelli legati alla protezione dei dati e alla riservatezza delle lezioni.

Proprio sulla protezione dei dati, in particolare quando trattati per finalità diverse dalla didattica
vera e propria, come la redazione dei registri elettronici o la condivisione di informazioni
tramite l’albo pubblicato sul sito dell’istituto scolastico, si è soffermato il Garante. Il Presidente
Antonello Soro, intervistato dall’ANSA l’11 giugno scorso, ha rilasciato alcune preziose
indicazioni.

Come si può leggere sul sito dell’Autorità, «In relazione alla questione della pubblicazione degli
scrutini on line, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali sentita dall'ANSA,
chiarisce che a “differenza delle tradizionali forme di pubblicità degli scrutini – che oltre ad
avere una base normativa consentono la tutela dei dati personali dei ragazzi – la pubblicazione
on line dei voti costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva, e non
coerente con la più recente normativa sulla privacy”. Per questo sostanzialmente il Garante è
d'accordo, con la linea del Miur di indicare l'ammissione degli studenti soltanto sul registro
elettronico».

«Su questo punto – spiega il Garante – in un’ottica di collaborazione tra istituzioni, ci sono
state nei giorni scorsi interlocuzioni con il Ministero della pubblica istruzione, che sono alla
base della nota del 9 giugno dello stesso Ministero.

Una volta esposti, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono
essere, da chiunque, anche estraneo all’ambito scolastico, e per qualsiasi fine, registrati,
utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo modo una
ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, che sono in gran parte minori,
con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli di
loro che abbiano ricevuto giudizi negativi.
La necessaria pubblicità agli esiti scolastici – conclude il Garante – può essere peraltro
realizzata, senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini
non sull’albo on line, ma, utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati».
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Queste dichiarazioni fanno eco alla lettera che lo stesso Soro aveva fatto recapitare al Ministro
Lucia Azzolina nei primi giorni del maggio scorso, nella quale le scriveva in relazione
all’adozione del registro elettronico, che non esitava a definire «una questione di notevole
rilevanza per la gestione “ordinaria” dell’attività scolastica, ma ancor più determinante nel
contesto emergenziale». Secondo il Garante «Il registro elettronico costituisce, infatti, un
prezioso strumento di comunicazione tra i docenti e le famiglie, tanto più nel momento attuale
[in piena emergenza da COVID-19, nda], caratterizzato dalla sostituzione dell'attività didattica
”in presenza” con quella “a distanza” […]. L'inclusione, nel registro, di un novero assai
rilevante – in termini quantitativi e qualitativi – di dati personali, anche di minorenni, esige
tuttavia l'adozione di tutte le cautele idonee a evitare o, quantomeno, minimizzare, i rischi di
esfiltrazione, trattamento illecito, anche solo alterazione dei dati stessi». Proprio per evitare
rischi, richiamati anche nella dichiarazione di giugno, il Garante auspicava che si provvedesse
«al perfezionamento della disciplina di settore» facendo notare che tale intervento normativo è
atteso sin dal 2012 e come questo ritardo immotivato mettesse gli istituti scolastici in condizioni
tali da spingerli ad agire in autonomia, sovente «ricorrendo a soluzioni tecnologiche, offerte da
vari fornitori, non sempre caratterizzate da garanzie adeguate in termini di protezione dei dati
personali e talora notevolmente vulnerabili», fermo nella convinzione, ribadita pochi giorni fa,
che «il registro elettronico – fornito da soggetti già designati responsabili del trattamento –
potrebbe rappresentare lo strumento elettivo mediante cui realizzare (almeno) una parte
significativa dell'attività didattica, riducendo proporzionalmente il ricorso a piattaforme altre,
che oltretutto non sempre si limitano all'erogazione di servizi funzionali all'attività formativa» e
sottolineando come fosse necessario «valorizzare la centralità [del registro elettronico, nda]
nell’ambito degli strumenti volti a favorire la dematerializzazione di parte dell’attività
didattica».

Autore: Samuel De Fazio
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Questionari antiriciclaggio: nuovo rinvio al 30 settembre

L’art. 11 del D.Lgs n. 231/2007, come revisionato dal D.Lgs n. 90/20171, ha ridisegnato compiti
e funzioni degli Organismi di autoregolamentazione (tra cui è compreso il Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), in materia antiriciclaggio.

Detti organismi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina,
secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano
l'osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei propri iscritti.

Nello svolgimento di tali compiti di vigilanza, gli Organismi di autoregolamentazione, a loro
volta, sono sottoposti al controllo del Ministero della giustizia.

La funzione normativa - Il secondo comma dell’art. 11 in commento, affida agli stessi
organismi il compito di rendere concreti e ben definiti i vari obblighi cui sono sottoposti i
soggetti vigilati, mediante l’elaborazione delle regole applicative per gli adempimenti richiesti;
in particolare, sono chiamati ad elaborare le metodologie e le procedure che i propri iscritti
devono osservare per adempiere ai seguenti obblighi antiriciclaggio:

autovalutazione del rischio dello studio, ossia per l'analisi e la valutazione dei rischi di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti
nell’esercizio della propria attività ;

adeguata verifica della clientela, anche nella forma semplificata, ovvero rafforzata;

conservazione documentale.

In virtù della specifica delega normativa, il Consiglio Nazionale DCEC, in data 16 gennaio
2019, ha approvato tre regole tecniche concernenti i tre adempimenti dianzi elencati, con
efficacia operativa dal 1° gennaio 2020.

Con un articolato documento, pubblicato in data 22/05/2019, il medesimo Consiglio Nazionale
ha poi diramato le “Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela,
conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs n. 231/2007”,
integrate dalla modulistica utile ai fini degli adempimenti richiesti ai professionisti iscritti.

La funzione di vigilanza - Per quanto concerne le concrete modalità di esplicazione della
funzione di vigilanza, la scelta del Consiglio Nazionale è stata quella di somministrare
periodicamente dei questionari ai propri iscritti, al fine di verificare il grado di adeguamento dei
propri studi professionali alla disciplina contenuta nel decreto antiriciclaggio e nelle Regole
tecniche approvate.
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Peraltro, dopo l’approvazione delle citate regole, con l’informativa n. 108/19 in data 28
novembre 2019, avente ad oggetto: “Antiriciclaggio – Questionario per le attività di vigilanza e
controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali”, il Consiglio Nazionale DCEC ha diramato
ai Consigli degli Ordini territoriali l’attuale format da utilizzare in via telematica per la
compilazione del questionario in argomento.

Detto questionario doveva essere somministrato direttamente da ciascun Ordine territoriale ad
un campione rappresentativo di iscritti in modalità “on line”, con obbligo di compilazione,
almeno inizialmente, entro il 31/01/2020.

Tuttavia, per le note difficoltà emerse a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
tale termine è stato più volte spostato in avanti; da ultimo, con nota a prot. 3491 in data 10
marzo 2020, il Consiglio Nazionale DCEC rinviava al prossimo 30 giugno la compilazione del
questionario in commento, da parte del campione selezionato di studi professionali.

La nota n. 7779 del 25 giugno - Tuttavia, preso atto dello stato di emergenza sanitaria senza
precedenti tuttora in corso e delle difficoltà operative con le quali gli iscritti quotidianamente si
stanno confrontando, unitamente alla prolungata chiusura degli uffici degli Ordini territoriali, il
medesimo Consiglio Nazionale, con la nota a prot. 7779 pubblicata il 25 giugno scorso, ha
inteso rinviare ulteriormente la scadenza per la compilazione (e l’invio) del questionario
antiriciclaggio da parte degli studi selezionali che non vi hanno ancora provveduto, al 30
settembre 2020.

Peraltro, nella nota in commento viene evidenziato come tale situazione sia stata
adeguatamente rappresentata nella Relazione annuale trasmessa, seppur in modalità parziale,
al Comitato di Sicurezza Finanziaria lo scorso 30 marzo, in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 5, co. 7 del decreto antiriciclaggio.

Tale relazione contiene i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte nell’anno 2019
dall’Organismo di autoregolamentazione, nell’ambito delle richiamate funzioni di vigilanza e
controllo.

L’integrazione della V Direttiva - Quanto al contenuto della relazione che l’Organismo di
autoregolamentazione deve trasmette entro il 30 marzo di ogni anno, va opportunamente
evidenziata l’ampia portata informativa che caratterizza il documento, a seguito
dell’attuazione della V Direttiva antiriciclaggio2, ad opera del D.Lgs n. 125/20193, che ha
aggiunto il comma 4-bis all’art. 11 dianzi citato.

Se l’art. 5, co. 7 del D.Lgs 231/2007 risulta alquanto generico in relazione al contenuto
informativo della relazione in commento, il comma aggiunto al successivo art. 11 esplicita in
modo preciso (e vincolante) i dati che devono essere trasmessi al Comitato di Sicurezza
Finanziaria, per il successivo inoltro al Parlamento, per il tramite del Mef.

In particolare, la relazione deve contenere:
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a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per
tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi
iscritti, nell'anno solare precedente;

b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di
autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF;

c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti
ai sensi del combinato disposto dagli artt. 11, comma 3 e 66, comma 1 del decreto
antiriciclaggio, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli
obblighi stabiliti dal medesimo decreto, in materia di controlli interni, di adeguata
verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.

L’autovalutazione del rischio dello studio - Va evidenziato come, a differenza di quanto
previsto per i questionari antiriciclaggio, nessuna proroga sia stata prevista nel presente
periodo emergenziale, in relazione al completamento dell’autovalutazione del rischio da parte
degli studi professionali iscritti all’Ordine, disciplinata dall’art. 15 del D.Lgs n. 231/2007.

Al par. 1.1 delle Linee guida pubblicate il 22 maggio 2019, allineandosi ad analoga
disposizione impartita da Bankitalia ai soggetti dalla stessa vigilati, il Consiglio Nazionale
dell’Ordine stabiliva l’obbligo di procedere all’autovalutazione del rischio associato allo studio
professionale entro il 30 aprile scorso.

Tale termine risulta immutato; di conseguenza, tutti gli studi professionali iscritti devono avere
già disponibile il documento di autovalutazione, secondo il format costituente allegato AV0 alle
medesime linee guida.

Il documento, pertanto, potrà essere legittimamente richiesto in esibizione nel corso dei
prossimi controlli e ispezioni antiriciclaggio da parte degli Organi preposti (principalmente, la
Guardia di Finanza).
___________________________________________________________________________
_________________
1Che dà attuazione alla IV Direttiva UE in materia antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE).
2Direttiva 2018/843/UE.
3In vigore dal 10/11/2019.

Autore: Marco Brugnolo
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Commercialisti, da dieci anni in corso processo desertificazione
tessuto partite Iva

Comunicato stampa

L’Ufficio studi del Consiglio nazionale della categoria evidenzia una fuga dalla partita IVA a
favore del lavoro subordinato e parasubordinato. Una tendenza che con l’emergenza
COVID-19 rischia di divenire irreversibile. Miani: “Penalizzati da adempimenti e politiche
sbagliate sulla determinazione della base imponibile. Ora il Governo mostri attenzione al
settore”

Da dieci anni è in atto un vero e proprio processo di desertificazione del tessuto delle piccole
partite IVA. Il dato rilevato nei giorni scorsi dall’Osservatorio Inps sul lavoro autonomo con
riguardo ad artigiani e commercianti iscritti alle relative gestioni previdenziali, trova piena
conferma ed anzi amplificazione nei numeri elaborati dall’Ufficio studi del Consiglio nazionale
dei commercialisti sulla base dei dati del Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia. I
commercialisti hanno analizzato le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative al
decennio 2008 - 2018.

Un lasso di tempo nel quale, sottolineano i commercialisti, si evidenzia una sostanziale fuga
dalla partita IVA a favore del lavoro subordinato e parasubordinato (che potrà forse essere
contrastata dal potenziamento del regime forfetario fino a 65.000 euro di fatturato che decorre
dal 2019) e un significativo incremento del livello medio degli assegni pensionistici (con il
corrispondente riflesso sul lato della spesa). Una tendenza che, a parere della categoria,
rischia di diventare irreversibile a causa dell’emergenza legata al coronavirus.

Nel decennio preso in esame, a fronte di una crescita del PIL nominale del 7,84%, i redditi
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche sono cresciuti circa il doppio
(14,47%), passando dai 786 miliardi di euro del 2008 ai 900 miliardi di euro del 2018.

Dei 900 miliardi di euro dichiarati, 8 miliardi sono risultati non imponibili (essenzialmente il 50%
del reddito fondiario di immobili non locati e assoggettati ad IMU), 28 miliardi sono stati
assoggettati a regimi di imposizione sostitutiva (cedolare secca sulle locazioni immobiliari su
16 miliardi; imposte sostitutive sui redditi delle partite IVA individuali per 10 miliardi; imposta
sostitutiva sui premi produttività dei dipendenti per 2 miliardi) e 864 miliardi sono invece
confluiti nella base imponibile IRPEF soggetta alle ordinarie aliquote progressive.
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Rispetto ai 28 miliardi del 2018, i redditi assoggettati a tassazione sostitutiva (di lavoro
autonomo e dipendente e da fabbricati) nel 2008 erano appena 3,6 miliardi. Nel passaggio dal
2008 al 2018, il numero dei contribuenti censiti è calato di circa 430mila unità (scendendo da
41,8 milioni di contribuenti del 2008 ai 41,3 milioni di contribuenti del 2018).
A livello di singole tipologie di reddito dichiarato, è però cresciuto di oltre 1 milione il numero di
contribuenti che hanno dichiarato redditi di lavoro dipendente (+5,1%), mentre è diminuito di
circa 880mila il numero di contribuenti che hanno dichiarato redditi da pensione (-5,7%) e di
circa 560mila il numero di contribuenti che hanno dichiarato redditi da attività di impresa o
lavoro autonomo esercitate in forma individuale o associata, ivi compresi quelli che adottano i
regimi sostitutivi di vantaggio e forfetario.

Tra i contribuenti che dichiarano redditi da attività di impresa o lavoro autonomo esercitate in
forma individuale o associata, si registra in particolare il dimezzamento dei contribuenti che
dichiarano redditi di impresa individuale in regime di contabilità ordinaria (si passa dai 270mila
del 2008 ai 136mila del 2018) e un calo di oltre 400mila unità (-17,6%) con riguardo ai
contribuenti che dichiarano redditi di impresa o di lavoro autonomo prodotti in forma associata.
Un dato, quest’ultimo, che trova il proprio presupposto nel calo a monte del numero di società
di persone e soggetti assimilati (-23,95), riconducibile in particolare al calo del numero di
società in nome collettivo e società in accomandita semplice.

A livello di reddito medio dichiarato suddiviso per tipologia, nel passaggio dal 2008 al 2018
quello di lavoro dipendente registra un + 6%, quello da pensione un + 28,2%, quello di lavoro
autonomo individuale un +18,9%, quello da reddito di impresa individuale in contabilità
ordinaria un + 42,1%, quello da reddito di impresa individuale in contabilità semplificata un +
24,9% e quello da reddito di impresa o di lavoro autonomo prodotto in forma associata un +
6,8%.

“È del tutto evidente – commenta il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,
Massimo Miani - che, con la crisi innestata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, la
tendenza già in atto di riduzione del numero di contribuenti che esercitano attività di impresa e
lavoro autonomo è destinata ad aumentare esponenzialmente, senza però trovare sbocco e
assorbimento in un incremento della base occupazionale di lavoro subordinato e
parasubordinato”. Una tendenza, secondo Miani “riconducibile a politiche sbagliate e
politicamente prevenute sulle regole di determinazione della base imponibile, oltre che agli
adempimenti correlati alla azione di controllo dell’amministrazione finanziaria. Il terremoto
provocato dal COVID - 19 potrà soltanto accelerare e intensificare in modo forse irreversibile
questa tendenza ed è per questo che si rende improcrastinabile mettere al centro delle
prossime scelte del governo il tema delle Partite IVA”. Secondo Miani “oltre ad un attività di
semplificazione degli adempimenti, servirebbero passi in avanti, anziché indietro, sul versante
della flat tax per le partite IVA individuali che andrebbe estesa anche ai soggetti che svolgono
attività in forma associata”. Il presidente dei commercialisti ritiene che “sarebbe opportuno
mettere finalmente mano, anche in un’ottica di sostegno alla domanda di settori produttivi
fondamentali come l’automotive, alle regole di detraibilità dell’IVA e di deducibilità dal reddito
di impresa e di lavoro autonomo concernenti le autovetture, ma non solo. Già solo questa
mossa applicata solo per i nuovi acquisiti darebbe un forte impulso ad un settore che rischia
davvero molto nei prossimi mesi e ripristinerebbe l’appeal legato all’essere titolare di partita
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IVA che i dati ci dimostrano essere andato perduto in questi anni, anche a causa proprio della
palese iniquità dei limiti di detraibilità e deducibilità”.
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