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23 Luglio 2020

“Piano Transizione 4.0”: il decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale

Definiti i criteri tecnici per la classificazione delle attività di ricerca e sviluppo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 182 del 21-07-2020) il
decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello sviluppo economico (MISE) recante “Disposizioni
applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione
tecnologica e di design”.

Tale decreto reca disposizioni attuative del “Piano Transizione 4.0” (si legga, a tal proposito,
Firmato il decreto attuativo del “Piano Transizione 4.0” del 30 maggio 2020) che disciplina le
numerose novità introdotte nella Legge di Bilancio 2020 per incentivare e supportare la
competitività delle imprese e valorizzare il made in Italy.

Si definiscono i criteri tecnici per la classificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di
innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta,
nonché l’individuazione, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di
innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell’aliquota
dell’agevolazione.

Attività di ricerca e sviluppo – Così come stabilito all’articolo 2 del decreto, costituiscono
attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta i lavori svolti nel periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di
ricerca e sviluppo avviati in periodi d’imposta precedenti, classificabili in una o più delle
seguenti categorie generali:

a) ricerca fondamentale: si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori
sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze in
campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei
fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o
un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte
dell’impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato
per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle
informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;

b) ricerca industriale: si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali
intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove
conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove
soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali
attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di
risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico. Il loro risultato è rappresentato,
di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi
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di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase
successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o
il processo nel suo stato finale;

c) sviluppo sperimentale: si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori
sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza
pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni
tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di
produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già
esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s’intendono
le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un
semplice utilizzo dello stato dell’arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei
lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota.
Per prototipo s’intende un modello originale che possiede le qualità tecniche essenziali
e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività di
sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche
necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo. Per impianto
pilota s’intende un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che
permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un ambiente prossimi
alla realtà industriale o finale.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e
sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità
generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento
delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del
perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali,
si considera realizzata anche nel caso dell’adattamento delle conoscenze o delle capacità
relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un
altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile.

Si considerano ammissibili al credito d'imposta le attività svolte in relazione a un progetto di
ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l'avanzamento scientifico o
tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato.
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23 Luglio 2020

Utilizzo della PEC nei rapporti tra Amministrazione, imprese e
professionisti

Nel decreto semplificazioni disposizioni per favorire i percorsi di transizione
digitale

Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd “decreto semplificazioni”) in vigore dal 17 luglio 2020,
nell’ambito delle misure per l’innovazione, introduce modifiche atte a favorire l’utilizzo della
posta elettronica certificata (PEC) nei rapporti fra Amministrazione, imprese e professionisti,
attraverso il completamento dei percorsi di transizione digitale delle imprese e dei comparti
amministrativi di riferimento, con l’obiettivo di agevolarne l’operatività, sia in situazioni
emergenziali, come quella attuale causata dal COVID-19, sia nella prossima fase di recupero e
rilancio produttivo.

Disposizioni per favorire l’utilizzo della PEC – L’articolo 37 del sopra citato decreto, al fine
di garantire il diritto all'uso delle tecnologie, introduce alcune disposizioni per favorire l'utilizzo
della PEC nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti. L’obiettivo della
disposizione in commento è quello di favorire il percorso di semplificazione e di maggiore
certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e P.A. nel rispetto della
disciplina europea.

A tal proposito, le modifiche introdotte da tale disposizione, si propongono di dare effettiva
attuazione alle disposizioni dell’articolo 16 del D.L. n. 185/2008 e dell’articolo 5 del D.L. n.
179/2012, oggi confluite nel Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), che impongono alle
imprese costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro
delle imprese e, ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi Ordini o
Collegi.

Tale obbligo di comunicazione, infatti - come si osserva nella relazione illustrativa al decreto -
è rimasto a tutt’oggi largamente inattuato.

Per effetto, quindi, delle modifiche apportate all'articolo 16 del D.L. n. 185/2008, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 2/2009, per un opportuno coordinamento con il CAD e con la
disciplina europea, si sostituisce, anzitutto, il riferimento all’indirizzo PEC con quello relativo al
domicilio digitale e s’introduce un termine espresso entro il quale le imprese sono tenute a
comunicare detto domicilio digitale. Sul punto, per quanto concerne il domicilio digitale (di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), quindi, è stabilito che
«entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al
Registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale
adempimento».
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Sanzioni e assegnazione di un nuovo domicilio digitale - È, altresì, previsto che le imprese
diverse da quelle di nuova costituzione, le quali non hanno indicato il proprio domicilio digitale
entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del Registro delle
imprese (ai sensi del nuovo comma 6-ter), sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo
2630 del Codice Civile, in misura raddoppiata.

L'ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna
d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla
Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in
coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a
valere sui ricavati delle sanzioni riscosse, fino alla loro concorrenza.

La disposizione del decreto semplificazioni in commento inserisce anche il comma 6-ter
all’articolo 16 del D.L. n. 185/2008, con l’obiettivo di rendere effettiva la disposizione. Il citato
comma 6-ter, infatti, prevede che il Conservatore dell'ufficio del Registro delle imprese che
rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di
provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni.

Decorso detto termine da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa
società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle
imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis.

Contro il provvedimento del Conservatore, è ammesso reclamo al giudice del registro di cui
all'articolo 2189 del Codice Civile.
.

Autore: Redazione Fiscal Focus
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Sismabonus: anche il forfettario può cedere il credito d’imposta

L’istanza di interpello n. 224/2020 all’Agenzia delle Entrate è stata presentata da un avvocato,
in regime forfettario, per sapere se l’accesso al predetto regime preclude la cessione del
credito per lavori antisismici all’impresa che ha effettuato i lavori.

Inoltre, l’avvocato chiede se tra le spese ammesse al cd "sisma bonus" rientrino anche quelle
sostenute, al fine del passaggio di classe di rischio sismico dell'edificio, per la realizzazione
dell'intonaco di fondo e di finitura, della tinteggiatura e dei decori (imposti dalla Paesaggistica
essendo l'immobile vincolato) e quale sia la corretta modalità di pagamento all'impresa
esecutrice dei lavori alla quale verrà ceduto il credito, avendo intenzione di utilizzare la
cessione del predetto credito a parziale pagamento del corrispettivo.

Sismabonus – L’articolo 16 del DL n.63/2013 stabilisce che 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.

La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato
per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

La cessione del credito - Dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione del 75 o dell’85%,
tutti i beneficiari (soggetti Irpef e Ires) possono scegliere di cedere il corrispondente credito ai
fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad “altri soggetti privati” (persone fisiche, anche
se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti).

Il DL Rilancio - È opportuno segnalare che l’articolo 119 del DL Rilancio, convertito con
modificazioni in Legge n. 77/2020, ha elevato la percentuale di detrazione al 110% per le
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di interventi di cui ai commi
da 1-bis a 1-septies del DL n. 63/2013. In base a quanto disposto dall’articolo 221 del DL
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Rilancio, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per i predetti interventi
possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma
di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma
di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Soggetti abilitati alla cessione del credito - Come chiarito con la circolare n. 13/E/2019, “il
credito d’imposta in questione può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari
della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta. Tra i soggetti a favore dei
quali può essere effettuata la cessione del credito vi sono, tra altri, i fornitori dei beni e servizi
necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili."

Pertanto, la possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i soggetti che possiedono un
reddito assoggettabile all'IRPEF e che sostengono le spese in questione, compresi coloro che,
in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è
assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta.

Tipologia spese ammesse sismabonus – La risoluzione n. 147/2017 ha chiarito che per gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche può valere il principio secondo cui
l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o
correlati. La detrazione, dunque, spetta, nei limiti previsti, anche relativamente alle spese
sostenute per gli ulteriori interventi, compresi quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria,
necessari al completamento dell'opera.

Modalità di pagamento – In base a quanto stabilito dal punto 3 del Provvedimento n.
108572/2017 il credito cedibile da parte di ciascun condomino in favore dei fornitori che hanno
eseguito i lavori, a titolo di pagamento della quota di spese a suo carico, corrisponde alla
detrazione dall'imposta lorda prevista dalla norma, teoricamente spettante al condomino
medesimo.

L’importo è determinato sulla base dell'intera spesa approvata dalla delibera assembleare per
l'esecuzione dei lavori, ripartita tra i condòmini secondo i criteri approvati dalla assemblea del
condominio oppure sulla base dell'intera spesa sostenuta dal condomino nel periodo d'imposta
e pagata dal condominio ai fornitori per la parte non ceduta sotto forma di credito.

Inoltre, la fattura emessa dai fornitori deve indicare l'intero corrispettivo dovuto, comprensivo
dell'importo corrispondente alla detrazione ceduta dai condomini in parziale pagamento del
corrispettivo medesimo.

Pertanto, il contribuente dovrà versare al condominio l'importo corrispondente alla differenza
tra le spese imputate in base alla ripartizione stabilita dall'assemblea del condominio e
l'ammontare della detrazione teoricamente spettante.

Il pagamento al fornitore sarà effettuato dal condominio mediante bonifico bancario o postale
dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed
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il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è
effettuato. L'importo del bonifico potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura - che
dovrà essere emessa per l'intero corrispettivo pattuito, comprensivo dell'importo pagato con la
cessione del credito - ovvero essere inferiore nell'ipotesi in cui i condomini intendano utilizzare
la cessione del credito a favore dei fornitori a parziale pagamento del corrispettivo stesso.
.
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23 Luglio 2020

Ecobonus del 110%: la legge di conversione modifica gli utilizzi
del beneficio

Il decreto Rilancio è stato convertito in legge (L. n. 77/2020). Il nuovo testo dell’art. 119 ha
esteso considerevolmente l’ambito applicativo della detrazione del 110% relativa gli interventi
finalizzati all’efficientamento energetico.

Le modifiche sono sicuramente apprezzabili. Per effetto della nuova previsione sarà possibile
fruire del beneficio anche con riferimento agli immobili “unifamiliari” non utilizzati come
abitazione principale. La novella ha sostituito integralmente il comma 10. Le persone fisiche
possono beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati su un numero massimo di due
unità immobiliari. Invece per gli interventi realizzati su parti comuni degli edifici non sono stati
previsti limiti.

In controtendenza con tali modifiche, sono state introdotte ulteriori limitazioni con riferimento
alle modalità di utilizzo della detrazione “rinforzata”. Il nuovo testo dell’art. 121 è più
favorevole per le ditte esecutrici dell’intervento e meno favorevole per i condomini e le
persone fisiche.

Lo sconto in fattura - Nel testo in vigore anteriormente alla conversione in legge, il soggetto
che ha sostenuto la spesa poteva optare per lo sconto in fattura. L’operazione avrebbe dovuto
essere effettuata con il riconoscimento di un contributo, sotto forma di sconto, fino ad un
importo non superiore al corrispettivo dovuto. In questo caso il contributo sarebbe stato
anticipato dal fornitore che avrebbe effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto
forma di credito di imposta. Ad esempio, se il corrispettivo fosse stato pari a 110.000 euro, lo
sconto in fattura non avrebbe potuto superare tale importo. La ditta esecutrice dell’intervento
avrebbe potuto a sua volta utilizzare il contributo sotto forma di credito di imposta, nella stessa
misura di 110.000 euro. In alternativa, la stessa disposizione, prevedeva la possibilità di
cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, comprese le banche e gli istituti di credito
finanziari.

La disposizione divenuta legge è formulata diversamente. Infatti, se da una parte viene
confermato che il contributo non può essere superiore al corrispettivo stesso; dall’altra si
prevede che la ditta esecutrice dell’intervento può recuperare il contributo sotto forma di
credito di imposta, “di importo pari alla detrazione spettante”. Quest’ultimo inciso sembra voler
significare che il credito di imposta riconosciuto alla ditta a fronte dello “sconto in fattura” è
pari non al corrispettivo, ma all’importo della detrazione, quindi al 110%. Tornando
all’esempio precedente, il contribuente non pagherà, a fronte dello sconto concessogli, il
corrispettivo di 110.000 euro. Invece la ditta potrà fruire di un credito di imposta pari alla
detrazione, quindi ammontante a 121.000. Tale credito di imposta potrà essere utilizzato in
compensazione orizzontale dalla ditta, in cinque quote annuali di pari importo, ovvero potrà
essere oggetto di successiva cessione.
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La modifica dell’articolo 121, come risultante per effetto della conversione in legge, è invece
sfavorevole ai contribuenti. Nel testo originario, oltre allo sconto in fattura e all’utilizzo diretto
della detrazione, era possibile la trasformazione del beneficio del 110% in credito di imposta e
l’utilizzo in compensazione orizzontale dello stesso. In alternativa era comunque consentita la
cessione del credito di imposta a soggetti terzi, banche o altri intermediari finanziari. Ora,
invece, in base al testo definitivo della disposizione, il contribuente ha solo due opportunità,
oltre allo sconto in fattura. La detrazione del 110% può essere utilizzata direttamente in
riduzione dell’imposta lorda relativa ai redditi posseduti dal contribuente. In alternativa si può
scegliere di cedere il credito di imposta di ammontare corrispondente alla detrazione (del
110%), ma tale credito non può essere utilizzato in compensazione orizzontale. Non è più
prevista la possibilità di trasformare la detrazione in credito di imposta al fine di effettuarne un
utilizzo in compensazione con altri tributi. Sotto questo profilo la convenienza diminuisce. I
contribuenti dovranno verificare preventivamente se la ditta esecutrice dell’intervento sia o
meno disposta a riconoscere lo sconto in fattura. Diversamente, l’unica possibilità sarà
costituita dalla cessione del credito. Ad esempio, non sarà possibile compensare il credito
d’imposta con l’IMU dovuta.
.
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23 Luglio 2020

CFP: i “chiarimenti” tardivi delle Entrate disorientano la platea dei
beneficiari

Esclusi gli studi associati, incluse le SAS con soci-professionisti

All’approssimarsi della chiusura della finestra temporale del 13 agosto, data entro cui occorre
trasmettere le istanze di richiesta del contributo a fondo perduto, nonché all’esaurirsi delle
risorse finanziarie disponibili per la misura in commento, l’Agenzia delle Entrate pubblica
importanti chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del beneficio di cui all’art. 25 del Dl
34/2020 (L. 77/2020).

La Circolare n. 22/E del 21 luglio affronta una serie di casi meritevoli di approfondimento,
soprattutto laddove le risposte dell’Ufficio comportano l’esclusione dall’ambito applicativo per
tutti quei soggetti che, al contrario, basandosi sul dato letterale della norma, anche alla luce dei
principi di carattere generale previsti dall’ordinamento tributario, nonché dei chiarimenti forniti
nel corso dei mesi e per le diverse misure Covid-19, abbiano richiesto ed ottenuto
l’erogazione del CFP, dovendone ora valutare la possibile restituzione.

Il caso dei professionisti di studi associati e SAS - Con la risposta n. 2.10 l’Ufficio mette
un punto alla possibilità per gli Studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di
Previdenza di accedere al contributo a fondo perduto. Col documento in commento, l’ufficio
esclude dal beneficio anche i predetti soggetti: considerato che il comma 2 dell’art. 25 del
Decreto 34/2020 preclude l’accesso ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di
previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996,
n. 103, lo Studio associato composto da tali soggetti, che non può essere ritenuto un soggetto
giuridico distinto ed autonomo dagli stessi, sarà parimenti escluso dal beneficio. Conclusione
già di per se poco fondata da un punto di vista giurisprudenziale.

Inoltre, se la logica è quella di escludere dal contributo a Fondo perduto tutti i soggetti che,
indipendentemente dalla forma “associativa”, ricadono nelle fattispecie previste dal comma 2,
non si comprende allora il motivo della successiva risposta 2.11 relativa ad una SAS (tra
moglie e marito) in cui uno dei soci (la moglie) è una libera professionista iscritta alla Gestione
Separata, mentre l’altro socio (il marito) è iscritto alla Gestione AGO. La conclusione cui
giunge l’ufficio in questo caso è quella di ammettere al contributo a fondo perduto la SAS,
sulla base della seguente analogia: se la società commerciale ha diritto ad accedere al
contributo a fondo perduto anche in presenza di un socio-lavoratore dipendente (quest’ultimo
escluso dal contributo ove dovesse conseguire esclusivamente redditi da lavoro dipendente),
parimenti la società può essere ammessa in presenza di un socio-professionista (escluso ai
sensi del comma 2). Eppure, anche in questo caso la SAS non avrebbe autonomia giuridica, al
pari dello Studio Associato.
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Indennità e CFP: il caos dei requisiti – Un passaggio indubbiamente confuso della Circolare
22/E è quello affrontato al punto 2.4, per cui enormi dubbi sorgono non solo dalla lettura della
risposta, ma anche dalla formulazione della domanda! Nel dettaglio, col quesito in esame
viene chiesto se un professionista possa accedere al contributo a fondo perduto in quanto
escluso dall’indennità di cui all’art. 27 del Decreto-legge 18/2020. La norma in esame,
ricordiamo, esclude dall’indennità di 600 euro del mese di marzo:

i titolari di pensione;

i soggetti iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Al contrario di quanto previsto dall’art. 84, invece, non è richiesto alcun calo del fatturato
(requisito essenziale per l’indennità del mese di maggio 2020).

Nonostante ciò, nel quesito affrontato dalla Circolare in commento, viene ipotizzato (nella
domanda) che il soggetto non abbia potuto fruire dell’indennità art. 27 perché “non si è
verificata la prevista riduzione del fatturato” (che, ribadiamo, non è un requisito richiesto).
L’Ufficio, non curandosi di chiarire e correggere la lettura disposizione normativa richiamata,
rincara la dose mal interpretando quanto previsto dall’art. 25: la disposizione del contributo a
fondo perduto esclude dal beneficio i “contribuenti che hanno diritto alla percezione delle
indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”. Va da se che i soggetti che non possono
accedere alla predetta indennità (perché, ad esempio, sono anche titolari di reddito di lavoro
dipendente o di pensione), possono invece essere ammessi al CFP. Non può essere invece
condivisibile la tesi dell’Ufficio che ritiene di dover applicare la predetta causa di
esclusione “indipendentemente dalla circostanza che siano o meno soddisfatti i requisiti di
carattere oggettivo” previsti dall’art. 27.

La risposta termina totalmente fuori strada escludendo addirittura tutti i soggetti
potenzialmente ammessi alle indennità di aprile e maggio di cui all’art. 84 del Decreto
Rilancio, norma assolutamente non richiamata dalla disciplina del CFP!
.
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23 Luglio 2020

CFP: restituzione dell’indebito contributo

È stata pubblicata il 21 luglio, dall’Agenzia delle Entrate, la Circolare n. 22/E/2020 contenente
“Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25
del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»".

Nel citato documento di prassi l’ufficio, in particolare, al fine di soddisfare le residue esigenze
di chiarimento da parte delle Direzioni Regionali e degli operatori, ha fornito ulteriori indicazioni
nella forma di risposte a quesiti, sull’erogazione dei contributi.

Uno degli aspetti più interessati chiariti dalla circolare è la modalità di restituzione dei contributi
indebitamente percepiti.

Modalità di restituzione del contributo - Con riferimento a tale aspetto alcune indicazioni
erano rinvenibili già nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno
2020 contenente le modalità attuative per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di
cui articolo 25, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Nello specifico, al punto 6.1 del richiamato provvedimento è stabilito che le somme dovute a
titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, devono
essere restituite dal percettore con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 (versamenti unitari delle imposte), esclusa la compensazione ivi
prevista. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a
seguito di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il
contributo ed i relativi interessi, mediante versamento in F24 pagando le relative sanzioni con
applicazione delle percentuali di riduzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17
dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso), in funzione del tempo entro cui l’errore è
spontaneamente regolarizzato.

I codici tributo da utilizzare per il versamento spontaneo del contributo non spettante sono
stati istituiti con la risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020.
La restituzione dovrà avvenire mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”
(c.d. F24 ELIDE).

Il contenuto del nuovo documento di prassi - Nella circolare n. 22/E/2020, l’Agenzia delle
Entrate ribadisce quanto precisato nella precedente circolare n. 15/E del 13 giugno 2020
ovvero che non si applicano le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo
13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 se è presentata una rinuncia
prima che il contributo venga accreditato sul conto corrente bancario o postale del
richiedente.
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Parimenti, non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui la rinuncia
presentata riporti una data di protocollazione anteriore alla data di accreditamento del
contributo. In tal caso il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà
tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella
risoluzione n. 37/E del 2020 senza pagare alcuna sanzione.

Ed ancora, viene chiarito che non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui il
contribuente ha la possibilità di dimostrare che il momento in cui ha rilevato l’errore è
antecedente alla ricezione della ricevuta di accoglimento dell’istanza.

Si ricorda, infatti, che “A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima
ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto
a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Entro 7 giorni lavorativi dalla data della
ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento
dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’Istanza, in tale ultimo caso 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”.

Ebbene nella circolare 22/E l’Agenzia precisa che non saranno dovute sanzioni nel caso in cui
il contribuente si renda conto pro tempore dell’eventuale errore commesso sull’istanza
presentata, e abbia presentato una nuova istanza prima della ricevuta di accoglimento della
prima istanza errata inviata.

 Tale circostanza può realizzarsi, ad esempio, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia inoltrato
due istanze, una prima errata ed una seconda (sostitutiva della precedente) inoltrata prima
della notifica della seconda ricevuta che attesta l’accoglimento della prima istanza presentata.
In questo caso potrebbe accadere che il richiedente sulla nuova istanza presentata (ovvero la
seconda inviata in sostituzione della prima errata), riceva una ricevuta di scarto, essendo stato,
nel frattempo, già eseguito il mandato di pagamento del contributo. Ebbene, in questi casi,
precisa l’Amministrazione Finanziaria, poiché la data della ricevuta che attesta lo scarto della
(seconda) istanza finalizzata a correggere l’errore commesso nell’invio della prima risulta
antecedente a quella della seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza originaria
(ovvero la prima inviata) il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà
tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella
risoluzione n. 37/E del 2020 ma non sarà tenuto al pagamento di alcuna sanzione.

E in caso di errore dell’Agenzia? - Come sottolineato nell’articolo Contributo a fondo
perduto: errori nell’accredito delle somme pubblicato qualche giorno fa sulle pagine di
questo quotidiano, non di rado, è accaduto che sia stata proprio l’Agenzia delle Entrate ha
commettere degli errori nell’accredito delle somme.

Sono arrivate in redazione, ad esempio, diverse segnalazioni circa l’accredito sul conto
corrente indicato nell’istanza di somme relative ad altri contribuenti (in quanto nel bonifico
accreditato era chiaramente leggibile il codice fiscale di altro soggetto).
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Ebbene, sebbene sia chiaro, anche alla luce dei chiarimenti forniti nel recente documento di
prassi, che in tali casi l’istante è certamente tenuto a restituire senza indugio le somme
erroneamente percepite senza corrispondere alcuna sanzione. Un discorso a parte meritano
gli interessi.

Infatti, in base a quanto precisato nella circolare 22/E/2020, come illustrato al paragrafo
precedente, è consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante
restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi nella misura del 4%.
In caso di errori dell’Agenzia, tuttavia, l’interesse dovuto sulle somme in restituzione non
dovrebbe essere quello indicato nella misura del 4% ma piuttosto il mero interesse al tasso
legale.

Tuttavia, in mancanza di specificazioni in tal senso da parte dell’amministrazione finanziaria,
non si può che applicare la regola generale e applicare il 4% al fine di non incorrere in
eventuali recuperi da parte dell’ufficio negli anni in cui saranno eseguiti i controlli.
.
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23 Luglio 2020

La maggiorazione Irap vale anche per le holding industriali

Una volta appurato che, dai valori dell’ultimo bilancio approvato, la società ricade nella
definizione di holding industriale ex 162 bis del TUIR, in sede di determinazione delle imposte
è necessario chiedersi se esistono conseguenze anche ai fini irap.

Il Tuir, infatti, non disciplina l’imposta regionale sulle attività produttive, per la quale dobbiamo
invece riferirci al D.Lgs. 446/1997 (Decreto IRAP).

La disciplina degli intermediari finanziari ai fini IRAP è contenuta nell’art. 6 del Decreto. Le
imprese industriali e commerciali in generale, invece, sono disciplinate all’art. 5.

A prima vista, pertanto, dato che la holding industriale ex. art. 162-bis non è un intermediario
finanziario, dovremmo poter ritenere che la stessa ricada nell’alveo dell’art. 5 del Decreto Irap
e quindi, dovremmo poter applicare le norme ‘ordinarie’ ai fini della determinazione della base
imponibile Irap e dell’imposta stessa. Purtroppo non è così.

L’art. 6, infatti, pur avendo come titolo “Determinazione del valore della produzione netta delle
banche e di altri enti e società finanziari”, è stato riscritto al fine di tener conto della nuova
definizione di holding ex. art. 162-bis.

Il co. 9, così come modificato dall’art. 12, comma 2, n. 3), D.Lgs. 29 .11. 2018, n. 142,
prevede, infatti, che: “Per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati, la base
imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione dell’articolo 5 la
differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli
interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per
cento del loro ammontare”.

In sostanza, per le holding industriali, la base imponibile va sì determinata come avviene per
tutte le altre società industriali e commerciali (ex. art. 5), con la differenza però che la stessa
va incrementata o ridotta del differenziale tra interessi attivi e passivi. Si tratta, quindi, di una
base imponibile uguale a quella che determinano le società commerciali (ad esempio un
supermercato che opera in forma societaria), alla quale però va aggiunta la differenza tra
interessi attivi e passivi. Detta differenza non sarà, però, deducibile per il 4%, dovendo quindi
procedere con una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

Si badi che nessuna differenza rispetto alle società commerciali ex. art. 5 in relazione ai
dividendi.

Potremmo quindi definire la base imponibile ai fini IRAP in capo alle holding, come una “base
imponibile allargata”. Questo elemento di differenziazione, di per sé, non porta per forza di
cose risvolti solo positivi o solo negativi, in quanto, se prevalgono gli interessi attivi, il diverso
trattamento è spiacevole perché aumenta la base imponibile ai fini irap (come se il legislatore
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volesse far pagare un piccolo dazio alle holding che maturano interessi attivi perché
raccolgono la liquidità del gruppo). Se, diversamente, abbiamo a che fare con una holding
molto indebitata, sarà possibile ridurre ulteriormente la base imponibile.

A questo punto si pone l’ulteriore questione di capire se l’aliquota IRAP da applicare è quella
ordinaria (3,9%), oppure se sono previste delle maggiorazioni.

L’art. 16 co.1 bis, infatti, prevede delle maggiorazioni per i seguenti soggetti:
“Nei confronti dei soggetti di cui:

a) all' articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di
costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 3,80 per cento;
[4,20% dal 2015 – D.L. 66/2014]

b) all' articolo 6, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;[4,65% dal 2015 – D.L. 66/2014]

c) all' articolo 7, si applica l'aliquota del 5,30 per cento. [5,90% dal 2015– D.L.
66/2014]”.

Dato che, come abbiamo visto pocanzi, la holding industriale ricade nell’art. 6, allora anche
alle holding industriali troverà applicazione la maggiorazione del 4,65%.

Una holding mista, pertanto, che magari svolge anche attività commerciale, il cui attivo è però
rappresentato per oltre il 50% da partecipazioni, sconterà l’irap maggiorata. L’aliquota
maggiorata al 4,65% non è però definitiva! Secondo l’art. 16, infatti, “le regioni hanno facoltà di
variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La
variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi”.
Peraltro, per le Regioni che presentano un deficit sanitario, tale incremento è obbligatorio,
nella percentuale massima dello 0,92% ed è altresì previsto un ulteriore 0,15% (Es.
Campania).

In estrema sintesi, pertanto, potrebbe capitare che in alcune regioni, una holding ex. 162-bis
sconti IRAP con aliquota del 5,72% [4.65% base +0.92% aumento regionale +0.15% aumento
per il defitcit sanitario].

Il legislatore però, ancora più di recente, non si è fermato qui ed ha penalizzato ulteriormente
le holding.

Come noto, infatti, l’art. 24 del D.L. 34/2020 (c.d. "Decreto rilancio"), conv. con mod. dalla L. 17
luglio 2020, n. 77, ha previsto che, nel rispetto di determinate condizioni, non risulta dovuto, a
seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, il saldo 2019 Irap e così anche la prima
rata dell’acconto 2020 in scadenza il 20 luglio, oppure il 20 agosto con la maggiorazione dello
0.4%.
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Purtroppo, per espressa previsione normativa, sono escluse dal beneficio le imprese di
assicurazione, le amministrazioni pubbliche ma anche gli intermediari finanziari e le holding di
partecipazione. La R.M. 28/E/2020 ha precisato che l’esonero dal versamento del saldo e I
acconto IRAP non trova applicazione per talune categorie individuate nel comma 2 articolo 24:
“Si tratta, in particolare, dei soggetti: (..) «di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»
(…)”.
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23 Luglio 2020

Aumenti di capitale: esteso il termine per deliberare senza
maggioranza rafforzata

Abbiamo già avuto modo di trattare come il Dl Semplificazioni avesse introdotto delle
modifiche, talune provvisorie e altre a regime, alla disciplina civilistica riguardante gli aumenti
di capitale nelle società quotate e non.

La versione definitiva inviata alla bollinatura è intervenuta proprio su quelle provvisorie,
originariamente previste fino al 31 dicembre 2020, da ultimo estese fino al 30 Aprile 2020.

Le deroghe alla disciplina civilistica, in particolare, prevedevano la possibilità, qualora sia
presente in assemblea almeno la metà del capitale sociale, di non applicare la maggioranza
rafforzata del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea,
richiesta dall’articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, del codice civile e dall’articolo
2369, terzo e settimo comma, del codice civile, alle deliberazioni aventi ad oggetto:

a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti in natura o di crediti, ai sensi
degli articoli 2440 e 2441 del codice civile;

b) l’introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto
di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, ultima frase, del codice civile;

c) l’attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai
sensi dell’articolo 2443 del codice civile.

Nei predetti casi, la deliberazione è pertanto validamente assunta con il voto favorevole
della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto
preveda maggioranze più elevate.

Oltre a questo, è stato ampliato l’ambito di applicazione dell’art. 2441 quarto comma sempre
fino al 30 aprile 2020. In particolare, il comma 4 prevede la possibilità, per società con azioni
quotate in mercati regolamentati, di escludere, attraverso una previsione statutaria, il diritto
d’opzione limitatamente al 10% del capitale sociale preesistente a condizione che il prezzo di
emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita
relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Il comma 3 dell’art 44 del Dl Semplificazioni ha esteso tale possibilità alle società con azioni
negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione solo fino al 30 aprile 2020, prevedendo la
possibilità di escludere fino al 20% del capitale sociale preesistente, anche in assenza di
previsione statutaria, anche in caso di mancata indicazione del valore nominale (in questo
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caso si farà riferimento al venti per cento del numero delle azioni preesistenti), dimezzando
inoltre i termini di convocazione.

Restano invece immutate le modifiche “a regime” introdotte per l’art. 2441, in particolare:

viene ridotto di un giorno il termine minimo per l’esercizio del diritto d’opzione, che
passa a quattordici giorni dalla pubblicazione dell’offerta sul sito internet della società
o in mancanza dall’iscrizione nel Registro delle Imprese;

per le società con azioni quotate in un mercato regolamentato viene eliminato l’obbligo
di offrire sul mercato i diritti di opzione non esercitati, dopo il decorso del relativo
termine, consentendo alle società di imporre l’esercizio del diritto di prelazione
sull’inoptato direttamente in sede di esercizio del diritto di opzione
(c.d. oversubscription); ciò al fine di velocizzare ulteriormente l’esecuzione di
un’operazione di aumento di capitale con offerta in opzione agli azionisti;

viene estesa l’ipotesi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione
prevista dall’ultima frase dell’articolo 2441 del codice civile anche alle società con
azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, rendendo peraltro
necessario anche per le stesse l’obbligo di motivazione in apposita relazione a cura
degli amministratori, obbligo altrimenti mancante nel regime dell’informazione
societaria applicabile alle società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di
negoziazione e non in un mercato regolamentato. La modificazione del comma quarto
offre l’opportunità di precisare che, in mancanza di indicazione del valore nominale
delle azioni, il limite del dieci per cento si applica al numero di azioni emesse, con
riferimento del numero delle azioni preesistenti.

Autore: Mattia Gigliotti
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23 Luglio 2020

Congedo COVID-19: aggiornata procedura per le richieste di
periodi sino al 31 agosto

Con il Messaggio n. 2902 del 21 luglio 2020, l’Inps fa sapere che l’applicazione disponibile sul
proprio sito internet per la presentazione della domanda di congedo COVID-19 in modalità
giornaliera è stata aggiornata, per consentire la richiesta di periodi fino alla data del 31 agosto
2020.

A tal proposito, ricorda, l’Inps, che la legge n. 77/2020 - di conversione, con modificazioni,
del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) - ha esteso il periodo di fruizione del congedo
COVID-19, di cui all’articolo 23 del D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27/2020, individuando un arco temporale che decorre dal 5
marzo 2020 fino al 31 agosto 2020, sempre per un massimo di 30 giorni.

Si tratta, come noto, del congedo fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato,
dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS per il
quale è riconosciuta un’indennità pari al 50 % della retribuzione. Si ricorda che lo stesso può
essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per la
cura di tutti i figli e la fruizione è subordinata alla 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 altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Nel Messaggio in commento, l’Inps ricorda che la citata legge n. 77/2020 ha introdotto, inoltre,
la possibilità di fruire di tale congedo anche in modalità oraria a decorrere dal 19 luglio
2020, data di entrata in vigore della medesima legge di conversione. A fronte di tale novità, è
stata, dunque, aggiornata la procedura per la richiesta di periodi fino alla data del 31 agosto
2020.

L’istituto fa sapere, infine, che le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo
COVID-19 in modalità oraria saranno fornite successivamente e, a tal proposito, specifica che
la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di
presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 19 luglio 2020.
.
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23 Luglio 2020

Le novità apportate ai Contratti Pubblici dal Decreto
Semplificazione

Affidamenti “sotto soglia” e “sopra soglia”

Con Decreto n. 76 del 16 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 ed entrato in
vigore il 17 luglio c.a., sono state previste misure semplificate in materia di contratti pubblici.
Specificatamente, al Capo I recante “semplificazione in materia di contratti pubblici” al Titolo I,
articoli da 1 a 9, per “alleggerire” i procedimenti, è stato previsto che per la maggior parte
degli adempimenti burocratici, una volta scaduti i termini di legge, debba valere la regola del
silenzio/assenso con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti; invece, per quanto attiene
l’aggiudicazione delle gare, è stato previsto che, per le procedure per le quali sia scaduto
(entro il 22 febbraio 2020) il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti
debbano provvedere all’adozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione, ovvero
all’esecuzione degli Accordi-quadro, entro la data del 31 dicembre 2020 ed entro lo stesso
periodo stipulare contratti derivanti da accordi quadro efficaci.

Inoltre all'interno del D.L 76, sono state apportate rilevanti novità in esito agli investimenti
pubblici in infrastrutture e servizi pubblici e lo stesso contiene norme atte a ridurre le ricadute
economiche negative dovute alle misure di contenimento emergenziale.

Ciò detto, le principali novità che in questa sede verranno rappresentate, attengono alle
procedure d'affidamento di contratti, servizi e forniture “sotto soglia” e “sopra soglia”.

L'art. 1 del D.L 76/2020, introduce infatti un regime temporaneo per le procedure relative a
contratti “sotto soglia”, avviate fino al 31 luglio 2021, derogatorio delle regole ordinarie
previste dagli articoli 36 comma 2 e 157 comma 2 del Codice Appalti.

Al comma 2, dell'art. 1 si stabilisce che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38
del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
progettazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
comunitarie secondo le seguenti modalità:

per affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto;

per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino
alle soglie di cui all’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro attraverso la 
procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
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che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,
individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

oppure di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro
e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di
importo pari o superiore a un milione di euro, e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del
Decreto Legislativo n. 50 del 2016.

Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre (che contenga gli
elementi previsti dall'art. 32 comma 2 del Codice Appalti). Le procedure negoziate, fermo i
principi concorrenziali, potranno essere aggiudicate sia secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa che con quella del prezzo più basso.

Riguardo le procedure relative a contratti “sopra soglia” (art. 2 del D.L. n. 76/2020) avviate
fino alla data del 31 luglio 2021, per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, dei
servizi di ingegneria e architettura, inclusa la progettazione, la regola generale è che le stazioni
appaltanti procedano con procedura aperta ristretta o previa motivazione competitiva con
negoziazione e in entrambi i casi con riduzione dei termini procedimentali per presupposte
ragioni d'urgenza.

Per le ipotesi in cui la procedura per gli affidamenti di contratti pubblici sia sospesa per effetto
di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del
contraente deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio
del procedimento. Il mancato rispetto di tali termini, la mancata tempestiva stipulazione del
contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della
responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili
all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di
risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione
appaltante e opera di diritto.

Viene stabilito, altresì, che per ogni procedura di appalto deve essere nominato un
responsabile unico del procedimento (RUP) che, con propria determinazione adeguatamente
motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in
corso d’opera.

Infine, si prevede che gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi dell’articolo in
esame sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” e sono soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto
Decreto Legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29,
comma 1, del codice dei contratti pubblici. Il ricorso ai contratti secretati di cui all’articolo 162
del medesimo codice è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.
.
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23 Luglio 2020

Disciplina decadenziale dei trattamenti di integrazione salariale:
chiarimenti dall’Inps

Arrivano dall’Inps (Messaggio n. 2901/2020) nuove indicazioni operative circa la portata delle
disposizioni introdotte in materia di CIGO, ASO, CISOA e CIGD, in conseguenza dell’ulteriore
duplice intervento ad opera, prima, del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), convertito dalla
legge n. 77/2020, e, successivamente, del D.L. n. 52/2020 (abrogato dall’articolo 1, comma 2,
della legge di conversione del decreto Rilancio).

Quadro normativo - L’Istituto ricorda, preliminarmente, che l’articolo 1, comma 2, del decreto-
legge n. 52/2020, oltre a stabilire termini di trasmissione più stringenti per l’invio delle istanze,
ha altresì introdotto un regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai
trattamenti di integrazione salariale sopra indicati.

Secondo il dettato normativo, infatti, le domande finalizzate alla richiesta di interventi devono
essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, il richiamato D.L. ha stabilito
che, in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio
2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020)
se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.

Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno
avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio
è stato fissato, a pena di decadenza, entro il trascorso 15 luglio 2020.

I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli
cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito
l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza,
anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato
dall’amministrazione competente.

Decadenza parziale – Con riferimento al termine decadenziale previsto dall’articolo 1, comma
1, del D.L. n. 52/2020, l’Istituto chiarisce che lo stesso non deve intendersi in termini assoluti,
ma deve considerarsi operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto
al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa
domanda riferita a un periodo differente.

Pertanto, nel caso in cui l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime
decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della
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domanda risulti scaduto.

Ad esempio, per una istanza di CIGO relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio all’8 agosto,
trasmessa oltre il 31 agosto (ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il
periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa), la decadenza riguarderà il solo
periodo riferito al mese di luglio; per il periodo dal 1° all’8 agosto, il datore di lavoro potrà
comunque richiedere l’intervento di CIGO attraverso l’invio di una nuova domanda, nel
rispetto dei termini previsti dal D.L. n. 52/2020.

Modalità operative e gestionali - In attesa della pubblicazione di un apposito messaggio con
cui sarà comunicata l’implementazione delle nuove funzionalità informatiche utili alla gestione
del regime decadenziale, con il presente messaggio vengono fornite le seguenti indicazioni
operative.

Rilevata la decadenza dell’istanza riferita ai trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD, gli
operatori – in considerazione dei rilevanti effetti che dalla stessa discendono - provvederanno
tempestivamente a respingere per decadenza la domanda.

All’esito sopra descritto, le Aziende potranno presentare una domanda con un differente
periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In fase di prima applicazione della nuova disciplina, le Aziende, tramite il servizio
“Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale, potranno, in alternativa,
manifestare la volontà di chiedere la revisione del provvedimento di reiezione, chiedendo
l’accoglimento parziale dell’istanza già inviata, limitatamente ai periodi per i quali non risulti
operante il richiamato regime decadenziale. In questo caso, le Strutture territoriali potranno, in
autotutela e ricorrendone tutti i requisiti, riassumere il provvedimento di reiezione, annullarlo e
adottare un provvedimento di accoglimento parziale.

Fase transitoria - Per quanto riguarda i trattamenti di CIGD per i periodi successivi alle prime
nove settimane, autorizzati dall’INPS su domanda dei datori di lavoro, l’Istituto fa sapere che
è in corso di registrazione il decreto interministeriale di riparto della terza quota di risorse
destinate ad alcune Regioni, che hanno dovuto interrompere la decretazione concessoria a
causa del raggiungimento dello specifico limite di spesa loro assegnato.

Di conseguenza, per tutte le domande di cassa integrazione in deroga relative alle 5 settimane
che le aziende devono richiedere all’Istituto per periodi di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa precedenti il 31 maggio, su specifico orientamento del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, il relativo termine di decadenza – che, in relazione alla previsione di cui al D.L.
n. 52/2020 sarebbe scaduto il 17 luglio 2020 - deve intendersi riferito ai 30 giorni successivi
alla data di pubblicazione del suddetto decreto.

In relazione al particolare trattamento previsto dall’articolo 98, comma 7, del D.L. n. 34/2020,
in favore degli sportivi professionisti nonché con riferimento ai trattamenti di CIGD per periodi
successivi alle prime 9 settimane che i datori di lavoro con unità produttive situate in 5 o più
regioni (c.d. aziende plurilocalizzate) devono richiedere all’Istituto, ai sensi di quanto previsto
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dall’articolo 1, comma 1 del D.I. n. 9 del 20 giugno 2020, viene precisato che le procedure
informatiche per l’acquisizione delle domande e la conseguente gestione delle citate misure
sono in corso di rilascio.

Pertanto, su avviso conforme ministeriale, gli effetti del regime decadenziale sopra decritto,
relativo alle istanze di concessione dei due trattamenti, si considereranno operanti decorsi 30
giorni dalle date di rilascio dei nuovi applicativi che saranno comunicati con apposito
messaggio.
.
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POS senza scontrino. Sintomo ricavi “in nero”

Cassazione tributaria del 22 luglio 2020

In tema di accertamento del reddito in forma analitico - induttiva, è legittimo presumere
l’esistenza di ricavi non dichiarati dal solo fatto che gli scontrini emessi dal commerciante non
sono pari ai pagamenti ricevuti tramite POS e carte di credito, salvo che non siano prodotti gli
scontrini mancanti o addotte valide giustificazioni da parte dell’interessato.

È quanto si ricava dalla lettura dell’ordinanza n. 15586/2020 della Corte di Cassazione (Sez. 5
civ.), depositata il 22 luglio.

Il caso - La contribuente in questione, esercente attività di commercio al dettaglio di capi
d’abbigliamento in forma di impresa familiare, è stato raggiunta da un avviso di accertamento
per l’anno 2005, con il quale sono state recuperate maggiori imposte a seguito della
rideterminazione del reddito con metodo analitico – induttivo, sulla scorta del confronto tra
scontrini emessi e pagamenti ricevuti con moneta elettronica nello stesso periodo.

Ebbene, l’atto impositivo è stato annullato in primo grado, mentre la Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte ha avallato l’operato dell’Ufficio finanziario e pertanto ha riformato la
decisione del primo Giudice sfavorevole al Fisco.

La C.T.P. non ha ritenuto idoneo il metodo di accertamento utilizzato dall’Agenzia e ha
osservato che l’evasione fiscale sarebbe configurabile solo in relazione ai pagamenti in
contanti, non anche in presenza di moneta elettronica in considerazione della sua tracciabilità.

Invece la C.T.R. ha rimarcato «l’obbligo di emissione dello scontrino anche in caso di
differimento della consegna delle merci» e inoltre non ha ritenuto dirimente «la tesi della
contribuente circa i lavori sartoriali su capi venduti».

La Suprema Corte, chiamata dalla contribuente a valutare la conformità a diritto della sentenza
di seconde cure, non ha accolto il ricorso.

Il verdetto della S.C. - In particolare, il Collegio di legittimità non ha condiviso la tesi della
contribuente incentrata sulla violazione di legge, per avere la C.T.R. infranto il divieto di doppia
presunzione.

A riguardo, la ricorrente ha dedotto che il fatto noto della discordanza tra ricavi contabilizzati e
pagamenti elettronici, preso a riferimento dall’Ufficio, non costituirebbe fatto univoco e certo
da cui dedurre il maggior reddito, ma sarebbe esso stesso a sua volta il risultato di una
presunzione.

Nel rigettare il ricorso, gli Ermellini rilevano come la Commissione Regionale abbia
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evidenziato:

la mancata produzione degli scontrini mancanti, anche eventualmente emessi in
secondo momento rispetto ai pagamenti ricevuti tramite POS e carta di credito;

la circostanza che la contribuente non abbia saputo spiegare, in maniera
convincente, la mancanza degli scontrini.

A giudizio degli Ermellini, dunque, la fattispecie è stata correttamente inquadrata dal Giudice di
appello, posto che:

«Il dato oggettivo di pagamenti tramite POS e carte di credito in numero superiore
agli scontrini emessi è stato inquadrato e valutato come fatto noto determinante per il
sorgere della presunzione di maggiori ricavi, che ha fatto nascere in capo alla
contribuente l'onere di provare, con idonea documentazione, l'assenza di qualsiasi
discordanza e di giustificare con documenti fiscali tutti gli incassi rilevati dall'ufficio;
onere che la contribuente ha cercato di adempiere solo sminuendolo nella sua portata,
ipotizzando l'emissione di scontrini in tempi diversi rispetto al pagamento effettuato in
sede di vendita del capo di abbigliamento, ma senza fornire alcuna prova
documentale e giustificativa di tali pagamenti, o anche dimostrando l'avvenuta
registrazione e contabilizzazione dei ricavi provenienti dai pagamenti con
moneta elettronica».

Rigetto con condanna alle spese - In conclusione, per il Collegio di legittimità, nel caso di
specie la lamentata violazione di legge non v’è stata, neanche sotto il profilo delle regole in
punto di ripartizione dell’onere della prova fra contribuente ed Erario.

Ne è derivato il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio.

Sentenze favorevoli

Cass. civ., Sez. 5, n. 21078 del 24-08-2018

Cass. civ., Sez. 5, n. 20109 del 30-07-2018

Autore: Paola Mauro
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Errore sull’IVA. Niente sanzioni a chi si attiene all’interpretazione
dell’Agenzia

Cassazione tributaria del 22 luglio 2020

Il contribuente non deve pagare le sanzioni ma resta comunque tenuto al versamento del
tributo, quando l’errore in materia di IVA è stato determinato dalla difficoltà per la stessa
Agenzia delle Entrate d’inquadrare l’esatto perimetro della norma fiscale.

È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza n. 15597/2020 della Corte di Cassazione (Sez. 5
civ.), depositata il 22 luglio.

Il caso - Il giudizio ha a oggetto un avviso di accertamento in materia di IVA per l’anno 2006,
oltre sanzioni.

Molto brevemente, l’Agenzia delle Entrate ha contestato a una S.r.l. la violazione dell’articolo
25, comma 2, del D.lgs. n. 241 del 1997, che stabilisce il limite massimo dei crediti d’imposta
e dei contributi che possono essere compensati per ciascun periodo d’imposta; e, a riguardo,
la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha confermato la sentenza di prime cure, di
accoglimento del ricorso della Società contribuente.

Pertanto l’Amministrazione Finanziaria si è rivolta alla Suprema Corte, ottenendo il parziale
accoglimento del gravame, vale a dire per la sola parte concernente il merito della pretesa
fiscale, mentre, quanto alle sanzioni irrogate, è rimasto fermo l’annullamento disposto dalla
C.T.R.

Tutela del legittimo affidamento - Secondo gli Ermellini, la sentenza impugnata è errata nella
parte in cui ha escluso il diritto dell’Amministrazione al ripristino del credito utilizzato in
eccedenza.

Di contro, la Società contribuente è stata giustamente esentata dalle sanzioni, stante
l’incertezza interpretativa risultante dalla Risoluzione n. 218 del 2003 dell’Agenzia delle
Entrate, documento che – secondo la Corte - ha ingenerato nella contribuente un
affidamento tutelabile, laddove in essa si afferma: «non concorrono alla determinazione di
questo limite […] i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche IVA».

A proposito delle sanzioni, il Collegio di legittimità ha osservato che nel caso di specie ricorre
la causa di non punibilità prevista dall’articolo 6, comma 2, del D.lgs. n. 472 del 19971, e
dall’articolo 10, comma 2, della legge n. 212 del 20002, e ciò non può essere inficiato – si
legge nell’ordinanza in esame - «dal fatto, evidenziato in ricorso, che l’Amministrazione
avrebbe fugato le perplessità causate dalla citata Risoluzione del 2003 attraverso un
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comunicato stampa del 2004, nel quale sarebbe stata confermata l’esistenza in assoluto del
limite annuale per le compensazioni».

Per la Suprema Corte, dunque, limitatamente all’irrogazione delle sanzioni e all’applicazione
degli interessi, la sentenza impugnata può dirsi corretta, ricorrendo certamente i presupposti
per la causa di non punibilità.

La parola è invece tornata alla Commissione Tributaria piemontese per quanto riguarda il
motivo accolto, riferito alla valutazione del superamento del limite stabilito nel computo dei
crediti compensabili.

Sentenze favorevoli:

Cass. civ., Sez. 5, n. 22962 del 26-09/2018

Cass. civ., Sez. 5, n. 371 del 9-01-2019

________________________________________________
1«2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni
di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si
riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la
dichiarazione e per il pagamento».
 2«2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si
sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché
successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento
risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori
dell'amministrazione stessa».
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