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7 Settembre 2020

Rinviata al 30 settembre la compilazione del questionario
antiriciclaggio

Con l’informativa n. 75 del 25.06.2020 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non ancora terminata,
considerate le difficoltà operative con le quali gli iscritti quotidianamente si stanno
confrontando, unitamente alla prolungata chiusura degli uffici degli Ordini territoriali, ha
informato che il termine per la compilazione del questionario antiriciclaggio è stato differito al
30 settembre 2020.

Nell’informativa viene evidenziato che la situazione attuale è già stata rappresentata nella
Relazione annuale che, seppur in modalità parziale, il Consiglio Nazionale ha redatto e
trasmesso al Comitato di Sicurezza Finanziaria lo scorso 30 marzo, con l’impegno di
presentare un documento integrativo non appena il cessare dell’emergenza consentirà la
prosecuzione delle necessarie attività.

In base a quanto sancito dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 231/2007 gli organismi di
autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, promuovono e
controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio da parte dei
professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi.

In relazione a tale funzione di vigilanza e controllo ed al suo corretto espletamento, gli ordini
professionali sono sottoposti, a loro volta, al controllo da parte del Ministero della giustizia.

Inoltre, con l’attuazione della V Direttiva antiriciclaggio, ad opera del D.Lgs n. 125/2019, che ha
aggiunto il comma 4-bis all’art. 11, è stata ampliata la portata degli obblighi comunicativi degli
Organismi di autoregolamentazione nei confronti del Comitato di sicurezza finanziaria,
dovendo gli stessi Ordini nazionali inviare annualmente una relazione contenente una serie di
informazioni relative agli studi professionali iscritti che, evidentemente, possono essere
acquisite solo mediante strumenti di controllo e vigilanza ben delineati e pianificati.

Il contenuto della relazione - La relazione, che andrà inoltrata al Comitato di Sicurezza
Finanziaria entro il 30 marzo di ogni anno, dovrà indicare:

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;

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

Il contenuto del questionario - Il questionario contiene la formula per l’autorizzazione al
trattamento dei dati prevista dal regolamento vigente in materia di privacy e protezione dei dati,
a cui viene data massima garanzia di riservatezza da parte dell’Ordine destinatario del
questionario compilato.

Gli argomenti individuati dal questionario sono i seguenti:

organizzazione dello studio professionale e degli adempimenti antiriciclaggio;

adeguata verifica della clientela;

conservazione documentale;

segnalazione operazioni sospette.

La mancata compilazione del questionario dovrà essere valutata dall’Ordine territoriale ai fini
del corretto adempimento degli obblighi di vigilanza ad esso imposti dalla legge.

Modalità di invio – Il questionario può essere compilato in modalità informatica, attraverso la
piattaforma e-learning “Concerto”.

In particolare, una volte effettuato l’accesso con le proprie credenziali al sito www.concerto.it si
potrà procedere alla compilazione online del questionario. In alternativa, è comunque
consentita la compilazione cartacea e l’invio tramite PEC al proprio Ordine di riferimento.

Autore: Serena Pastore
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7 Settembre 2020

Adeguamenti statutari enti Terzo settore entro il 31 ottobre 2020

Sino a tale data iter semplificato per ODV, APS e Onlus

Le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale
(APS) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore
entro il 31 ottobre 2020, in virtù di quanto disposto nel cd decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020
).

Gli enti del Terzo settore - Ricordiamo anzitutto che, il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n.
117/2017) ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in
materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo
Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Ai sensi dell'articolo 4
del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore:

le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);

le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);

gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);

le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);

le reti associative (artt. 41 e ss.);

le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);

le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere
privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via
esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, in forma
di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di
produzione o scambio di beni o servizi.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo
svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

In attuazione del CTS sono stati emanati diversi decreti ministeriali (D.M. 4 luglio 2019, D.M.
23 luglio 2019 e D.M. 5 marzo 2020), nonché Circolari ed orientamenti ministeriali sul CTS.
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Termine per l’adeguamento statutario – L’articolo 35 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”)
convertito, con modificazioni, in Legge n. 27/2020, rinvia al 31 ottobre 2020 il termine entro il
quale le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale
(ASP) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore.

Entro lo stesso termine del 31 ottobre 2020, le imprese sociali possono modificare i propri
statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Sino al suddetto termine, quindi, così come stabilito dall’articolo 101, comma 2, del CTS,
continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli
enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e
Imprese sociali.

Entro tale termine, esse potranno modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze
previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

In relazione al termine di adeguamento statutario degli Enti del Terzo settore, già con la
Circolare n. 13 del 31 maggio 2019, il Ministero del Lavoro aveva specificato che “la scadenza
individuata dalla legge non può riferirsi che alla data entro la quale l’organo statutario
dell’ETS delibera la modifica statutaria, adeguando lo statuto alle previsioni codicistiche. È,
pertanto, evidente che, il termine in questione, “sia il termine entro cui la suddetta modifica
può essere adottata utilizzando le maggioranze ordinarie e quindi il termine entro cui l’organo
competente può dispiegare il proprio potere deliberativo”. È stato, altresì, evidenziato che,
detto termine, non rappresenta un termine perentorio, bensì una data da tenere in
considerazione dalle associazioni che intendono avvalersi delle modalità semplificate previste
dal CTS.

Conseguenze fiscali per il mancato adeguamento – Per quanto concerne le conseguenze
fiscali derivanti dal mancato adeguamento degli statuti, anche alla luce di quanto precisato dal
Ministero del Lavoro nella Circolare n. 13 del 2019, nella Risoluzione n. 89/E del 2019,
l’Agenzia delle Entrate, condividendo le soluzioni prospettate dal Forum del Terzo settore,
aveva ritenuto che:

un ente iscritto in un registro previsto dalla Legge n. 266/1991 (ODV-Organizzazione di
volontariato) o iscritto in un registro previsto dalla Legge n. 383/2000 (APS –
Associazioni di Promozione Sociale) può continuare ad applicare le disposizioni fiscali
discendenti dalle norme citate, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e
sostanziali previsti dalle leggi di settore, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo
104 del CTS anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30
giugno 2020 (adesso 31 ottobre 2020) alle disposizioni inderogabili del Codice;

un ente iscritto all’Anagrafe delle ONLUS prevista dall’articolo 11 del D. Lgs. n.
460/1997, può continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dallo stesso D.
Lgs., sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti nel citato
decreto, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del CTS, anche nel caso in
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cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 (adesso 31 ottobre
2020) alle disposizioni inderogabili del Codice.

Tale conclusione è confermata dall’articolo 5-sexies del D.L. n. 148/2017, convertito dalla
Legge n. 172/2017, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data
di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione
di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal
Codice.
.

Autore: Pietro Mosella
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Non dovuta l’IVA relativa a fatture non riscosse

Solo un paio di settimane or sono commentavamo, con delusione, lo stralcio dell’originario art.
90 del “Decreto di Agosto”, oggi D.L. 104/2020, che avrebbe dovuto prevedere l’aggiunta di un
quarto comma all’art. 26 del DPR 633/72 in materia di recupero dell’Iva sui crediti insoluti.

Il nostro Quotidiano, al pari della gran parte della stampa specializzata, aveva dato ampio
risalto a questa norma tanto attesa dagli operatori, al pari dell’evidenza dedicata all’altrettanta
delusione per un’occasione persa dall’Esecutivo per compiere un tanto auspicato gesto di
civiltà fiscale.

Sensibile com’è il nostro Quotidiano alle tematiche connesse al principio di neutralità
dell’IVA, “…secondo cui la base imponibile è data dal corrispettivo realmente ricevuto…(CTP
Roma 15510/2017 Sez. 22)”; non potevamo certo restare insensibili innanzi al pronunciamento
della CTR Lazio nr. 1382/2020/13 dello scorso 3 giugno 2020 (udienza del 4 dicembre 2019).

In estrema sintesi, i Giudici investiti dell’Appello avverso la succitata sentenza 15510/2017
della CTP capitolina, non hanno potuto che riaffermare un principio che il nostro Legislatore
sembra voler insistentemente ignorare: “…L’Amministrazione Fiscale non può riscuotere a
titolo di imposta un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo…”.

Stigmatizzabile la posizione assunta dall’Agenzia, secondo la quale il contribuente non può
esimersi dal versare imposte dichiarate in quanto le procedure automatizzate, ed il loro
fondamento normativo, non consentirebbero all’AF di discernere la tipologia di importi
(incassati e non): forse varrebbe la pena ricordare all’Agenzia, ed ai creatori dei modelli
dichiarativi, che fra la pluralità di righi, talvolta di dubbia utilità, che i Contribuenti sono costretti
a compilare (e noi Consulenti con loro!) l’inserimento di un rigo nel quale poter esporre l’IVA
inclusa nei crediti relativi a Clienti assoggettati a procedure concorsuali non sarebbe
un’operazione così complessa né determinerebbe di un onere eccessivamente gravoso per il
Contribuente!

Alla luce del pronunciamento in commento, che si aggiunge ad altre analoghe prese di
posizione tanto in ambito comunitario (CGUE C-404/16, C-440/2012, C-330/95 e C-317/94)
quanto ad opera della Suprema Corte di Cassazione (Sent. Nr. 26145/2019); stride ancora di
più “l’arretratezza giuridica” della normativa italiana, attualmente in vigore, in materia di
emissione di note di variazione collegate alla mancata riscossione di un corrispettivo.

Il “momento rilevante” che il Legislatore fiscale ha voluto individuare, dal punto di vista
dell’IVA, al fine di consentire l’emissione della nota di variazione relativa ai crediti non riscossi
coincide con la scadenza del termine per proporre osservazioni al piano di riparto o per il
reclamo al decreto di chiusura (fallimento), l’approvazione del piano di riparto decorsi i termini
ex art. 213 L.F. (LCA), la definitività della sentenza di omologazione unitamente al momento in
cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato (concordato
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preventivo), l’omologazione degli accordi di ristrutturazione (procedure ex art. 182-bis L.F.) o
l’iscrizione nel registro delle imprese dei piani attestati (piani ex art. 67 c. 1 L.F.).

Per concludere, pur nella consapevolezza che “due sentenze non fanno diritto acquisito” e
che in ambito fiscale il livello di prudenza che deve ispirare il comportamento dei Contribuenti
deve essere sempre estremamente elevato, non possiamo che rimarcare come la tematica
della mancata riscossione dei crediti e l’emissione delle relative note di variazione, con tempi
del tutto asincroni ed inadeguati rispetto al momento in cui sorge la “perdita su crediti”,
costituisce sempre di più un tema sul quale il Legislatore fiscale si dovrà confrontare e
l’urgenza dell’adozione di provvedimenti legislativi consoni rischierà di essere messa ancora
di più in evidenza dal momento economico che stiamo vivendo a causa delle conseguenze
negative della pandemia COVID, effetti negativi che sono già sotto gli occhi di tutti.
.

Autore: Giovanni Colombi
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Società benefit con credito d’imposta

Il decreto “Rilancio” riconosce un credito di imposta pari al 50 per cento dei costi di
costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto
della disciplina europea sugli aiuti di stato. Viene istituito un apposito fondo, nello stato di
previsione del MISE, per la concessione dell’agevolazione e per la promozione delle società
benefit nel territorio nazionale. L’agevolazione però è limitata alle società di nuova
costituzione o alle trasformazioni in società benefit.

Le società benefit - Le società benefit non sono da considerare come un autonomo tipo di
società, poiché, come tutte le altre, hanno comunque uno scopo di lucro, potendo assumere la
veste giuridica degli enti previsti dal codice civile, vale a dire società di persone, società di
capitali e società cooperative.

Esse sono state disciplinate dall’articolo 1, commi da 376 a 384, della legge di stabilità per il
2016, ossia la legge n. 208 del 2015. Si tratta di società che, nell'esercizio di una attività
economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio
comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e
sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse.

Tali finalità, indicate nell'ambito delle attività dell'oggetto sociale, sono perseguite dalla società
attraverso una gestione responsabile, sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare, da un lato,
gli interessi dei soci e, dall'altro, l'effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di
effetti negativi, su uno o più dei suddetti ambiti. Infatti, il comma 379 della citata legge,
stabilisce che la società benefit indichi nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune che
intende perseguire.

Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di
beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle
disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di
ciascun tipo e a registrare tali modifiche nel registro delle imprese.

Alla società benefit è riconosciuta la facoltà di introdurre, accanto alla denominazione sociale,
le parole: «società benefit» o l'abbreviazione: «SB», e utilizzare tale denominazione nei titoli
emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

Doveri degli amministratori - Il successivo comma 380, prevede i doveri e le responsabilità
poste in capo agli amministratori delle società benefit: tale società deve essere amministrata in
modo da bilanciare l'interesse dei soci, l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa
avere un effetto e il perseguimento delle finalità di beneficio comune e a tale scopo deve
individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al
perseguimento del beneficio comune.
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Il comma 381 regola i doveri degli amministratori, con un rinvio alla normativa codicistica.
Viene, in sostanza, disposto che l'inosservanza degli obblighi di sopra, può costituire
inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di
inadempimento degli obblighi si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun
tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

La relazione - Al fine di garantire la trasparenza dell'operato, la società benefit è tenuta a
redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da
allegare al bilancio societario e che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori
per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo
hanno impedito o rallentato;
b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno e che
comprende specifiche aree di valutazione;
c) una specifica sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende
perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione annuale, ai sensi del comma 383, è pubblicata nel sito internet della società,
consentendo che, a tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possano
essere omessi.

Infine, viene affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di vigilare
sull'operato delle società benefit e in particolare nei confronti di quelle che, senza giustificato
motivo e in modo reiterato, non perseguano le finalità di beneficio comune. Nei confronti di tali
società possono esser applicate le disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole e le
disposizioni del codice del consumo, tra le quali quelle in materia di pratiche commerciali sleali.

Il credito d’imposta - L’articolo 38-ter del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020,
stabilisce, al comma 1, che all’esplicito scopo di sostenere il rafforzamento sull’intero territorio
nazionale dell’ecosistema delle società benefit, viene riconosciuto un contributo, sotto forma di
credito di imposta pari al 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società
benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto in esame e fino al 31 dicembre 2020.

Il bonus fiscale è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 7 milioni di euro,
che costituisce il relativo limite di spesa. Sembra di capire che, esaurito il fondo, le imprese di
nuova costituzione o di trasformazione in società benefit, non potranno godere del credito
d’imposta.
Si ritiene che con riguardo ai costi di costituzione e di trasformazione è bene avere come
riferimento gli indirizzi forniti dall’OIC 24, rubricato “Immobilizzazioni immateriali”, dove
vengono indicati le tipologie di costi che potrebbero rientrare tra quelli oggetto di credito
d’imposta.
L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa europea
in materia di aiuti di stato di minore dimensione.
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Da ultimo, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi della
disciplina sui versamenti unitari (F24) contenuta nell’articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241,
a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione (presumibilmente entro il 16 ottobre 2020) del decreto n. 34/2020, sono definiti le
modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di
spesa di cui sopra.
.
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7 Settembre 2020

IMU ridotta ad un quarto per il fabbricato storico e nel contempo
inagibile

L’articolo 1, comma 747, lett. a) della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 prevede che la base
imponibile IMU dei fabbricati di interesse storico di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 42/2004 sia
ridotta al 50%.
La lett. b) della medesima disposizione prevede analoga riduzione della base imponibile in
caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.
Tali riduzioni, invero, erano già state previste dal legislatore della previgente IMU debuttata nel
2012.

Una fattispecie mai presa in considerazione dal dettato normativo è quella inerente al
fabbricato storico che sia stato nel contempo dichiarato inagibile o inabitabile.
In tale ipotesi, difatti, dal tenore letterale della norma non si comprende se le due riduzioni
siano alternative ovvero possano essere cumulabili.
Il vuoto normativo è stato di recente colmato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
14279 della quinta Sezione Civile pubblicata in data 8 luglio 2020.

Il caso presentato ai giudici di legittimità – La questione nasceva da un avviso di
accertamento IMU/TASI per l’anno 2013 notificato ad una società contribuente dal Comune di
Napoli.

La contribuente impugnava l’atto impositivo in quanto riteneva di aver versato correttamente le
imposte sul fabbricato di interesse storico e nel contempo dichiarato inagibile cumulando le
due agevolazioni.

Commissione tributaria provinciale prima, e regionale poi, si esprimevano sfavorevolmente alla
contribuente che adiva la Suprema Corte.

La posizione della Cassazione – I giudici di legittimità si sono pronunciati partendo dalla
considerazione che le agevolazioni fiscali devono intendersi quali deroghe alle regole generali
di determinazione dei tributi ciascuna con specifica finalità.

Con riferimento all’IMU, tanto nella previgente normativa, quanto in quella attuale, la finalità
dell'agevolazione destinata agli immobili di interesse storico ed artistico è quella di sollevare i
contribuenti dalle spese esose di ristrutturazione.

Con l’agevolazione destinata ai fabbricati inagibili o inabitabili, invece, si intende agevolare i
contribuenti che, per cause ad essi non imputabili, non possono utilizzare gli immobili detenuti
a titolo di proprietà, o di altro diritto reale, per il periodo dell'anno nel quale tale impossibilità
sussiste.
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Assodate le differenti finalità assegnate dal legislatore alle due agevolazioni fiscali, la Suprema
Corte ha considerato che la legge quando non ha voluto permettere la cumulabilità di due o più
benefici fiscali si è espressa esplicitamente.

Ciò non è avvenuto nel caso dei benefici in commento, disciplinati sino al 2019 dall’articolo 13,
comma 3, lett. a) e b) del D.L. n. 201/2001, e da quest’anno dal richiamato comma 747 del
primo articolo della legge di bilancio 2020.

In assenza di una esplicita previsione normativa, pertanto, non può a priori escludersi la
cumulabilità dei benefici. Anche perché, a parere della Cassazione, così facendo si
rischierebbe di contravvenire ai principi costituzionali ponendo nella medesima posizione
situazioni oggettive differenti. Immobili vincolati ed inagibili da una parte e immobili inagibili, ma
non vincolati dall’altra.

Sulla scorta di tali premesse, la Corte ha potuto esprimersi esclusivamente per la legittima
cumulabilità delle riduzioni.

Nel calcolo dell’imposta, pertanto, si dovrà procedere dapprima alla riduzione del 50% della
base imponibile prevista per il fabbricato d’interesse storico o artistico e, successivamente,
all’abbattimento dell’ulteriore 50% a causa della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità.
In tal modo, la base imponibile sulla quale determinare l’imposta sarà costituita dal 25% del
valore ordinario.
.
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7 Settembre 2020

Contributi artigiani e commercianti: la richiesta della codeline per
il pagamento rateale dei versamenti sospesi

Come noto, con l’articolo 126 del D.L. 34/2020 è stata disposta la proroga dei termini di ripresa
della riscossione dei versamenti sospesi a seguito delle specifiche normative introdotte a
causa dell’emergenza Covid-19, e il possibile “piano di rientro” è stato nuovamente
modificato con l’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto di Agosto).

In estrema sintesi, i pagamenti che legittimamente sono stati sospesi in forza delle disposizioni
del decreto cura Italia (D.L. 18/2020 articoli 61 e 62) e del decreto liquidità (D.L. 23/2020
articolo 18), potranno essere effettuati:

in soluzione unica al 16 settembre 2020;

in quattro rate di pari importo, mensili, a partire dal 16 settembre 2020;

il 50% in data 16 settembre, ed il residuo 50% in massimo 24 rate mensili di pari
importo dal 16/01/2021;

il 50% in quattro rate di pari importo, mensili, a partire dal 16 settembre 2020 ed il
residuo 50% in massimo 24 rate mensili di pari importo dal 16/01/2021.

Tra i versamenti che potrebbero essere stati legittimamente sospesi vi sono anche quelli
relativi alla contribuzione fissa artigiani e commercianti, rata in scadenza lunedì 18 maggio
2020, sia per quanto riguarda i titolari d’impresa (comprese quote coadiuvanti), che per
quanto riguarda i soci lavoratori.

La sospensione può essere stata legittimamente esercitata al verificarsi delle condizioni di cui
all’articolo 18 del decreto liquidità D.L. 23/2020:

calo del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile
2019 per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo
di imposta precedente;

calo del fatturato/corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile
2019 per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di
imposta precedente;

indipendentemente dal fatturato (e quindi in ogni caso) a favore dei soggetti che
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avevano intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019.

Laddove l’artigiano o il commerciante si sia avvalso della sospensione del versamento
della contribuzione fissa – AF / CF - compreso il caso in cui i contributi sospesi siano
già stati pagati prima del 16 settembre 2020, ma comunque in data successiva al 18
maggio (ad esempio a fine giugno come da scadenza dapprima prevista dal decreto liquidità),
come indicato dall’INPS con messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020, è necessario darne notizia
all’Istituto, tramite la procedura accessibile nell’area Prestazioni e Servizi/Tutti i
servizi/Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica Covid-19.

Tale comunicazione è propedeutica al rilascio della specifica codeline che deve essere
utilizzata per effettuare il pagamento oggetto di sospensione (in rata unica o in più tranches),
ma nel caso di pagamento in soluzione unica può essere anche utilizzata la codeline
originaria, ma in ogni caso la comunicazione è indispensabile al fine di evitare
l’irrogazione di sanzioni per tardivo versamento, posto che in assenza della stessa
l’Istituto non è al corrente del fatto che il versamento non sia stato effettuato a scadenza
naturale in quanto ricorrevano le condizioni per la sospensione.

Per ottemperare a questo ennesimo adempimento, come si detto, è necessario utilizzare
l’apposito servizio presente sul sito istituzionale INPS. La procedura potrà essere esperita
direttamente dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante (in caso di società),
purché provvisti di credenziali di accesso, oppure demandata ad un intermediario abilitato.

L’istanza deve essere presentata per ciascun soggetto che ha sospeso il versamento dei
contributi.
Quindi se, per esempio, a sospendere il versamento sono stati i tre soci di una snc, la
comunicazione dovrà essere effettuata distintamente per tutti e tre.

A tal proposito, si ricorda che l’INPS, con circolare nr. 59 del 16 maggio 2020 – proprio sul fil di
lana della scadenza - aveva chiarito che potevano giovarsi della sospensione dei versamenti
anche i soci lavoratori di società, ed in tal caso i requisiti per la sospensione (ovvero il calo del
fatturato nella misura richiesta, o l’avvio dell’attività dopo il 31 marzo 2019) dovevano essere
verificati esclusivamente con riferimento all’impresa per la quale sussiste l’obbligo di
iscrizione alla gestione.

Pertanto, nel caso di più partecipazioni possedute, il requisito doveva essere verificato per la
sola impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione, e sarà quindi a tale
impresa che si dovrà fare riferimento nell’indicare i dati del soggetto che ha subito il calo di
fatturato (o ha iniziato l’attività dopo il 31/03/2019), ovvero le circostanze che hanno dato
diritto alla sospensione dei versamenti.

Effettuata la comunicazione, il soggetto interessato troverà nel proprio Cassetto Previdenziale
per Artigiani e Commercianti, nella sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24
Covid19”, il modello F24 (privo di importi) dal quale potrà trarre la codeline da utilizzarsi in
sede di versamento. Indipendentemente dalla scelta effettuata in sede di comunicazione (rata
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unica o pagamento rateale), ad essere rilasciato è sempre e comunque un solo modello F24.
Detto in altri termini, anche nel caso di rateazione Covid tutte le rate riporteranno la medesima
codeline.

Occorre evidenziare che il già richiamato messaggio INPS non prevede espressamente un
termine entro il quale la procedura qui descritta debba essere portata a compimento; tuttavia,
alla luce della ripresa dei versamenti in data 16 settembre 2020 si ritiene ragionevole
affermare che, parimenti, questo sia il termine entro il quale occorra ottemperare.
.
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7 Settembre 2020

Applicazione web per il bonus mobilità: pubblicato il Decreto
Attuativo

Arriva la procedura telematica buoni e rimborsi

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.221 di sabato 5 settembre il
Decreto interministeriale 14.08.2020, firmato dai ministri Costa, Gualtieri e De Micheli, attuativo
del Programma buono mobilità per l’attivazione della piattaforma web che consentirà ai
contribuenti di richiedere il bonus di 500 euro di cui al DL 111/2019, esteso dal Decreto
Rilancio n. 34/2020 al fine incentivare l’uso di mezzi privati ed eco-sostenibili. La
pubblicazione del Decreto, registrato alla Corte dei Conti nella giornata di domenica 30 agosto,
è slittata a causa di alcuni “intoppi” dovuti al numero di risorse disponibili, inizialmente
insufficienti per far fronte alla copiosa affluenza di soggetti interessati a richiedere il bonus.

Come funziona il buono mobilità: soggetti beneficiari e importo agevolabile – Ai sensi
dell’art. 229 del Decreto-legge 19.05.2020, Possono beneficiare del bonus in commento i
residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di
Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Le spese agevolabili sono quelle sostenute a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre
2020 per l'acquisto di biciclette, incluse quelle a pedalata assistita, veicoli per la mobilità
personale a propulsione prevalentemente elettrica, servizi di mobilità condivisa a uso
individuale esclusi quelli mediante autovetture. Come chiarito nelle risposte alle FAQ
pubblicate dal Ministero dell’ambiente:

La bicicletta a pedalata assistita è una bicicletta con un motore elettrico che agevola la
pedalata rendendo più facile procedere anche in salita. In base a quanto disposto dal
Codice della strada, sono tali le biciclette dotate dei seguenti requisiti: potenza
massima del motore pari a 0,25 kW, assistenza del motore elettrico fino alla velocità di
25 km/h, interruzione dell’assistenza se si smette di pedalare.

Per mobilità condivisa a uso individuale si intende una modalità di spostamento che
prevede l’uso dimezzi e veicoli “condivisi” messi a disposizione da operatori pubblici e
privati, quali ad esempio i servizi di c.d. “sharing mobility”, es. scooter sharing, bike
sharing, sono fruibili in numerose città d’Italia.

Per le predette spese, la norma prevede il riconoscimento di un credito di imposta pari al
60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 500 euro.
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Si presti attenzione alla condizione che prevede che il "buono mobilità" possa essere richiesto
per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.

Procedura di richiesta del buono mobilità: l’applicazione web – Il meccanismo di
funzionamento ai fini della fruizione del bonus prevede che il cittadino in possesso di identità
digitale SPID, previa sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, potrà
trasmettere la richiesta mediante apposita applicazione web, disponibile a partire dal 60 giorno
dalla pubblicazione in GU del Decreto in commento e fino al 31 dicembre 2020. I buoni hanno
validità di 30 giorni per l’utilizzo; superato tale periodo, sarà necessario accedere nuovamente
all’applicazione web per chiederne la riemissione.

Il rimborso delle spese già sostenute – Considerato che la finestra temporale del buono
mobilità decorre dal 4 maggio scorso, molti cittadini potrebbero già aver sostenuto spese
agevolabili. Essi avranno quindi diritto al rimborso del 60% dell’importo già speso,
presentando apposita istanza di rimborso sempre mediante l’applicazione web, effettuando
l’upload dello scontrino parlante o della fattura di acquisto e indicando le coordinate bancarie
per l’accredito delle somme, entro e non oltre sessanta giorni dalla operatività
dell'applicazione web.

Adempimenti a carico dei venditori – Dal lato dei fornitori di beni agevolabili, la procedura
richiede l’accreditamento degli stessi sulla piattaforma web entro 45 giorni dalla pubblicazione
del Decreto. L’accesso potrà avvenire utilizzando le credenziali fornite dall’Agenzia delle
Entrate e consentirà l’inserimento del soggetto in un apposito elenco consultabile da parte dei
consumatori beneficiari. L'importo maturato è registrato nell'area riservata mediante emissione
di apposito documento redatto secondo le linee guida. La liquidazione delle somme potrà
essere richiesta entro il 31 marzo 2021.

Autore: Felicia Sdanganelli
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7 Settembre 2020

Imprese spettacolo viaggiante: procedura di erogazione del
contributo a fondo perduto

Con il Messaggio n. 3067/2020, l’Inps ha reso noto che lo scorso 17 giugno 2020 è stata
adottata una convenzione tra lo stesso Istituto e il Ministero per i beni e le attività culturali e per
il turismo (MiBACT) per garantire l’erogazione di un contributo a sostegno delle imprese di
esercizio di spettacolo viaggiante di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 28
aprile 2020 quale intervento utile a fronteggiare le conseguenze dell’epidemia da COVID-19
nell’ambito del settore socio-economico interessato. L’erogazione degli importi è effettuata
dall'INPS, previa trasmissione dell'elenco dei beneficiari individuati dal MiBACT e previo
trasferimento delle risorse necessarie ad esclusivo carico del Ministero.

A garanzia della copertura, l’Istituto fa sapere che il MiBACT ha destinato 5 milioni di euro del
Fondo emergenze di parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto cura Italia (D.L. n.
18/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 27/2020), da ripartire tra i soggetti beneficiari
in parti uguali e, comunque, in misura non superiore a 2.000 euro per ciascuno di essi.

Si ricorda, infatti, che il citato articolo 89 decreto Cura Italia, al fine di sostenere i settori dello
spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19,
prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per
il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei
settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo.

Adempimenti delle parti - Previo accertamento dei requisiti, il Ministero individua i beneficiari
del contributo e comunica all'INPS il relativo elenco. L’Istituto, a questo punto, provvede alla
verifica della regolarità contributiva dei soggetti inseriti nel predetto elenco tramite l’utilizzo
della procedura Durc on line nel rispetto dei termini del procedimento fissati dal decreto
ministeriale 30 gennaio 2015.

L’esito della verifica della regolarità contributiva è comunicato al MiBACT per consentire alla
Direzione generale Spettacolo di compilare l’elenco definitivo dei beneficiari e di determinare
gli importi spettanti. La stessa Direzione trasmette tempestivamente all’INPS il predetto elenco
che, oltre alla misura del contributo, contiene ogni indicazione utile per il pagamento, che sarà
effettuato dall’Istituto sul conto corrente bancario ovvero su carta dotata di codice IBAN nei
limiti della capienza delle risorse finanziarie trasferite all’INPS dal medesimo Ministero.

Regime fiscale - Viene, infine, evidenziato che il contributo erogato dall’INPS non è soggetto
a ritenuta d’acconto ai fini delle imposte sul reddito e solleva, pertanto, l’Istituto dall’onere di
agire quale sostituto di imposta.
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7 Settembre 2020

Contratto di espansione: obbligo di versamento del contributo
addizionale in misura progressiva

Arrivano dall’Inps le istruzioni operative relative all’intervento straordinario di integrazione
salariale che supporta il contratto di espansione previsto, in via sperimentale per il biennio
2019-2020, dall’articolo 41 del D.lgs. n. 148/2015, novellato dall’articolo 26-quater del D.L. n.
34/2019 (c.d. decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019. I dettagli
sono contenuti nella Circolare n. 98 del 3 settembre 2020, con cui vengono definiti – tra l’altro
- la durata del trattamento, le modalità di determinazione del contributo addizionale e il termine
di decadenza per il conguaglio delle prestazioni.

Contratto di espansione – Tale istituto si rivolge alle imprese, con organico superiore alle
1.000 unità (già rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS), che si trovino nella
necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione, con conseguenti
modifiche dei processi aziendali necessari, per recepire e sviluppare attività lavorative a
contenuto più tecnico.
Per utilizzare il nuovo strumento contrattuale, le aziende sono tenute ad avviare una procedura
di consultazione sindacale finalizzata alla stipula del contratto di espansione, che dovrà essere
sottoscritto in sede governativa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e le
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale oppure con
le RSU/RSA.
Grazie al nuovo istituto contrattuale, le imprese possono immettere forze nuove nel proprio
organico e, parallelamente, avviare un percorso di riqualificazione del personale, finalizzato
all’aggiornamento delle competenze individuali e collettive tramite due opzioni

1. con i soggetti che si trovino a non più di 5 anni dalla pensione di vecchiaia o da quella
anticipata e che hanno maturato il requisito minimo contributivo, è possibile concordare
un’uscita anticipata dall’azienda, attraverso la risoluzione dei rapporti di lavoro.;

2. per i lavoratori che non possono aderire allo scivolo pensionistico di cui sopra,
l’impresa può procedere a riduzioni orarie tutelabili attraverso il ricorso al trattamento
straordinario di integrazione salariale.

Ambito di applicazione dell’intervento di CIGS - Ai fini della determinazione del requisito
occupazionale, si deve far riferimento ai lavoratori occupati mediamente nel semestre
precedente la data di presentazione della richiesta di intervento di integrazione salariale:
devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica con esclusione dei lavoratori
somministrati, dei tirocinanti e degli stagisti.
Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. gravidanza) è escluso dal computo dei
dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore: in tal
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caso sarà computato il sostituto.
Nel determinare la media occupazionale devono essere ricompresi nel semestre anche i
periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il
requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi
di attività, se inferiori al semestre.

Natura e caratteristiche dell’intervento di CIGS - In merito alla natura dell’intervento di
Cigs, l’Istituto precisa che lo stesso è da ricondurre alla causale della riorganizzazione
aziendale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 148/2015. Con riferimento ai
lavoratori destinatari, restano quindi esclusi dall’intervento di Cigs:

i dirigenti;

i lavoratori a domicilio;

gli apprendisti con contratto differente da quello di tipo professionalizzante.

Ai fini dell’accesso alla misura, viene poi specificato che i lavoratori devono possedere,
presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro
di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.

Durata del trattamento e contributo addizionale - L'intervento straordinario di integrazione
salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non
continuativi, che - in deroga a limiti di durata complessivi e specifici stabiliti dagli articoli 4 e 22
del D.lgs. n. 148/2015 – non è conteggiabile nel quinquennio di riferimento.
In relazione ai costi che l’azienda è tenuta a sostenere, nella Circolare in commento viene
ricordato che ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. n. 148/2015, vige l’obbligo di versamento
del contributo addizionale da effettuarsi nella seguente misura progressiva:

9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro
non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria
fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52
settimane in un quinquennio mobile;

12% oltre il limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

Per il versamento del contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice
causale “E602”, presente nell’elemento “CongCIGSADebito”.

Termine di decadenza per il conguaglio delle prestazioni - Le integrazioni salariali erogate
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dal datore di lavoro sono rimborsate dall’Istituto (ovvero conguagliate dal datore di lavoro
medesimo) all’atto dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria, a pena di
decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di
durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro dovranno esporre il codice di
nuova istituzione “L046”, nell’elemento CongCIGSAltCaus”, e l’importo posto a conguaglio
nell’elemento “CongCIGDAltImp”.

Autore: Redazione Fiscal Focus

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

Categorie: Previdenza e lavoro > Inps

il quotidiano di Fiscal Focus del 7 Settembre 2020 - Pag. 23

https://www.fiscal-focus.it/ricerca-avanzata/ricerca,12,9?cate=228
https://www.fiscal-focus.it/ricerca-avanzata/ricerca,12,9?cate=228&sottocate=238


7 Settembre 2020

Congedi Covid: estensione del periodo di fruizione e fruizione in
modalità oraria

Con la Circolare n. 99 del 3 settembre 2020, l’Inps - in relazione alle modifiche apportate
dalla legge n. 77/2020, di conversione del decreto-Rilancio (D.L. n. 34/2020) – ha fornito
ulteriori istruzioni in merito alla fruizione del congedo COVID-19 e dei permessi indennizzati di
cui alla legge n. 104/1992.

L’Istituto ricorda, infatti, che l’articolo 72, comma 1, lettera a), del D.L. n. 34/2020, nel
modificare l’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, ha esteso il periodo in cui è
possibile fruire del congedo COVID-19, individuando un arco temporale ricompreso tra il 5
marzo 2020 e il 31 luglio 2020, superando, quindi, il precedente limite temporale del 3 maggio
2020. Per effetto della modifica è stato, altresì, aumentato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili
dai genitori per l’assistenza ai figli durante il predetto periodo.

Sennonché l’articolo 72, comma 1, lettera a) sopra citato, è stato ulteriormente novellato dalla
legge n. 77/2020, di conversione del decreto-Rilancio, che ha esteso il periodo in cui è
possibile fruire del congedo COVID-19 fino al 31 agosto 2020 e superando, quindi, il
precedente limite temporale del 31 luglio 2020.

La novella ha, inoltre, esplicitato che il congedo stesso deve essere fruito in modalità alternata
tra i genitori lavoratori conviventi, confermando quindi le indicazioni già fornite dall’Istituto sulla
possibilità per i genitori, anche conviventi, di alternarsi nella fruizione del congedo COVID-19,
per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per
ciascun figlio.

L’Istituto ricorda, poi, che il suddetto congedo è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del
settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti
all’INPS e 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 che 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.

Per quanto riguarda i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado
o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale - ferma restando l’estensione della durata
dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 e successive
modificazioni - rimangono confermate le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 23 del D.L.
n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020), pertanto possono fruire del
congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia)
di 30 giorni, anche oltre il limite di 12 anni di età.
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Fruizione in modalità oraria - La legge n. 77/2020 ha inoltre introdotto la possibilità di fruire
del congedo COVID-19 in modalità oraria. La novella riguarda solamente i lavoratori dipendenti
e non anche i lavoratori autonomi o gli iscritti alla Gestione separata, ed interessa le domande
aventi ad oggetto la fruizione di congedo COVID-19 in modalità oraria nel periodo dal 19 luglio
2020 al 31 agosto 2020.

Le domande possono avere ad oggetto fruizioni di congedo COVID-19 effettuate
antecedentemente alla data di presentazione delle stesse, purché relative a periodi ricadenti
all’interno dell’arco temporale sopra individuato.

Profili di compatibilità/incompatibilità - Il congedo in modalità oraria può essere fruito da
entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata, pertanto risulta
incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, di congedo COVID-19 giornaliero da parte
dell’altro genitore.
Sono invece compatibili due richieste di congedo COVID-19 in modalità oraria nello stesso
giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non
si sovrappongano.

In merito alla fruizione del congedo in modalità oraria, l’Inps fornisce, inoltre, le seguenti
precisazioni:

è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro
genitore per lo stesso minore

è compatibile con la fruizione di congedo parentale ad ore da parte dell’altro genitore
per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si
sovrappongano.

risulta compatibile, per il soggetto richiedente, fruire nello stesso giorno di congedo
COVID-19 ad ore e di congedo parentale ad ore;

è compatibile anche con riposi giornalieri della madre e del padre fruiti nella stessa
giornata dal richiedente o dall’altro genitore;

è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, per lo stesso figlio e nelle
stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n.
104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs. n.
151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo
decreto legislativo (si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non
contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto).
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7 Settembre 2020

Registro su cessioni di crediti per corrispondenza

La cessione di crediti effettuata mediante corrispondenza commerciale tra cedente e
cessionario non è soggetta all’imposta di registro per il solo fatto di essere richiamata in altro
atto soggetto a registrazione in termine fisso, dovendo ricorrere l’identità delle parti
intervenute nell'atto enunciante e in quello enunciato.
È quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 16662/2020 della Corte di Cassazione (Sez. 5
civ.), depositata il 4 agosto.

Il caso - Una S.p.A. ha impugnato la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia, a conferma della decisione di prime cure, ha dichiarato legittimo l’avviso di
liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha recuperato l'imposta suppletiva di registro con
riferimento a un atto di cessione di crediti richiamato in un atto notarile registrato
telematicamente.

Nel caso di specie, l’atto di cessione di crediti si è perfezionato mediante scambio di lettere di
proposta e successiva accettazione.

La C.T.R., in particolare, ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che il contenuto
dell'atto notarile - relativo alla rinuncia alla garanzia dei crediti ceduti - evidenziasse che la
Società ricorrente si era resa titolare di crediti cui l'Ufficio aveva fatto riferimento in sede di
applicazione dell'imposta di registro suppletiva, e che fosse stata correttamente applicata
anche l'aliquota pari allo 0,50% in ossequio al disposto dell'art. 49 D.P.R. 131/1986, rilevando
inoltre che per i crediti la base imponibile è costituita dal loro importo senza tener conto degli
interessi non ancora maturati.

Ebbene, con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha accolto l’originario ricorso della
contribuente.

Motivi della decisione - In particolare, la Società contribuente ha lamentato la violazione
dell’art. 22 del TUR, in base al quale:

«1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali
non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la
enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate, se l'atto enunciato
era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui al
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 69. 2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a
registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli
effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che
contiene l'enunciazione. 3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in
termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nel D.P.R. n.
131 del 1986, art. 37, imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora
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eseguita».

Gli Ermellini hanno osservato che l’art. 22 del D.P.R. n. 131 del 1986 si riferisce anche
all'enunciazione di atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso, quali i contratti stipulati
nella prassi commerciale – come nella specie - per corrispondenza.

I Massimi giudici, infatti, spiegano che, se il legislatore ha specificato, nella parte finale del
comma 1 dell’art. 22, che «se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è
dovuta anche la pena pecuniaria di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 69», è evidente che ha
inteso includere anche gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e poiché l'enunciazione da
tali ultimi atti non configura, ai sensi dello stesso D.P.R. n. 131 del 1986, art. 6, un «uso», deve
concludersi per l'assoggettamento di tali atti all'imposta a prescindere dall'«uso» di cui al
D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 6, cit. e sulla base della sola enunciazione.

Occorre tuttavia evidenziare che l’art. 22 richiede espressamente, quale presupposto di sua
applicazione, l’identità tra le parti intervenute nell'atto enunciato e in quello enunciante.

Con il termine «fra le stesse parti» - dice la Suprema Corte -, la norma si riferisce non solo alle
parti che hanno sottoscritto l'atto enunciante e quello enunciato, bensì anche a tutti i soggetti
che, pur non essendo intervenuti in atto e non avendolo sottoscritto, risentono direttamente dei
suoi effetti e si riferisce, quindi, alle parti sostanziali, non essendo esclusa la configurabilità
dell'istituto dell'enunciazione dall'eventuale presenza nell'atto enunciante di soggetti ulteriori
rispetto alle parti della disposizione enunciata.

Sulla scorta di tali principi la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1125/2000) ha affermato
che il richiamo effettuato da un decreto ingiuntivo a un ricorso giudiziale nel quale si fa
riferimento a una cessione di crediti effettuata tra soggetti diversi dal debitore ingiunto
evidenzia un'enunciazione indiretta di atti, ma esclude l'identità tra le parti dei distinti atti non
presentati alla registrazione, escludendo conseguentemente la tassazione dell'atto di cessione
di crediti precedentemente non sottoposto a registrazione al momento della presentazione del
decreto ingiuntivo, per carenza delle condizioni di identità soggettiva.
Pertanto – chiosano gli Ermellini – si ha «anche nel caso in esame, relativo a cessione di
credito, effettuata mediante corrispondenza commerciale tra cedente e cessionario, ed
enunciato nell'atto soggetto a registrazione di rinuncia al credito del cessionario nei confronti
del debitore ceduto, l'infondatezza della pretesa dell'Ufficio, per la mancanza di identità
delle parti intervenute nell'atto enunciante e in quello enunciato».

Il Collegio di legittimità ha dunque accolto il ricorso della Società e, annullato, per l’effetto, la
pretesa impositiva, disponendo altresì l’integrale compensazione delle spese di ogni fase e
grado del giudizio, mancando specifici precedenti in termini con riguardo alla fattispecie
esaminata e per la parziale novità delle questioni trattate.
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7 Settembre 2020

Sì all’accertamento anticipato per il socio

Cassazione tributaria del 4 settembre 2020

Il socio non può invocare la nullità dell’accertamento fiscale scaturente dalla verifica presso la
Società, perché è mancato il contraddittorio preventivo nei suoi confronti. Le garanzie
procedurali dello Statuto del contribuente valgono esclusivamente per i soggetti sottoposti ad
accessi, verifiche o ispezioni e quindi non si estendono ai terzi a carico dei quali emergano
dati, informazioni o elementi utili per l'emissione di un avviso di accertamento.

È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza n. 18383/2020 della Corte di Cassazione (Sez. 5
civ.), depositata il 4 settembre.

Il caso - Molto brevemente, la controversia concerne un avviso di accertamento per IRPEF
2005 notificato al socio al 24% di una S.r.l. a ristretta base partecipativa, fondato sulla
presunzione di distribuzione di utili “in nero” ai soci, contestati, nel caso di specie, a seguito
d’indagini finanziarie.

Per quanto qui interessa, il socio in questione ha impugnato il recupero a tassazione,
lamentandone la nullità, per violazione dell’articolo 12 della L. n. 212 del 2000 (Stat. contr.),
avendo l’Agenzia delle Entrate emanato l’atto a lui diretto senza attendere il decorso del
termine di sessanta giorni previsto dal settimo comma della norma citata.

Ebbene, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, a conferma della
sentenza di prime cure, ha ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio oltreché fondata la pretesa
impositivo.

Il socio ha pertanto proposto ricorso per cassazione, ma l’iniziativa non ha avuto successo.

Il termine previsto a pena di nullità - L’art. 12 del cd. Statuto del contribuente, come noto,
al comma 7 stabilisce che, nel caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati
all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali:

«Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il
rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli
organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni
osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di
accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine,
salvo casi di particolare e motivata urgenza. […]».

La decisione della S.C. - Nel caso di specie, la Suprema Corte ha respinto l’impugnazione
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del socio, ritenendo che la C.T.R. non abbia errato nell’escludere il vizio dell’atto accertativo
sotto il profilo della violazione del contraddittorio preventivo.
Con riguardo alla Società, l’Ufficio ha correttamente rispettato il termine di sessanta giorni,
decorrente dal rilascio del PVC al liquidatore.

Analogo comportamento, secondo il Collegio di legittimità, non doveva essere riservato al
socio, posto che – chiosano i Massimi giudici - «il tenore letterale della norma e la
considerazione della sua ratio consentono di riconoscere che il diritto al contraddittorio
preventivo ex art. 12, commi 1 e 7 cit., non spetta indistintamente ed in via generale a tutti i
contribuenti coinvolti nell'accertamento, ma soltanto allo specifico contribuente che sia
stato raggiunto da accessi, ispezioni e verifiche presso i locali aziendali (e tale era, nella
specie, soltanto la F… s.r.l., non il socio in quanto tale).
Tale conclusione appare, del resto, coerente con il carattere di intrinseca autonomia della
posizione del socio rispetto a quella della società, che non risulta scalfito dall'ovvio rilievo che
l'esistenza di un accertamento a carico della società in ordine a ricavi non contabilizzati
costituisce il presupposto per l'accertamento nei confronti dei soci, sulla base della
presunzione di distribuzione di utili extracontabili; sicché, una volta assodata l'esistenza di un
accertamento nei confronti della società, costituente atto presupposto, non integra alcun vizio
incidente sulla legittimità dell'accertamento la mera priorità temporale della notifica del relativo
avviso al socio, dovuta all'evidente esigenza di rispettare il termine dilatorio di 60 giorni
previsto per la società sottoposta a verifica».

Il Collegio di legittimità ha poi ritenuto che la C.T.R. di Bologna abbia fatto corretta
applicazione dei principi che governano la ripartizione dell’onere della prova tra Fisco e
contribuente nell’ambito della presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello
stesso esercizio annuale, degli utili extra-bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base
partecipativa.

Pertanto la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del socio, non dando luogo alla pronuncia
sulle spese, giacché l’Agenzia fiscale non ha svolto attività difensiva.

Orientamento confermato:

Cass. Sez. 5 civ., n. 386 del 13/01/2016

Cass. Sez. 6-5 civ., n. 19013 del 27/09/2016
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