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14 Settembre 2020

Superbonus 110%: no alla detrazione in caso di gli abusi edilizi
non sanabili

È possibile accedere al superbonus del 110% anche nel caso in cui i lavori di efficientamento
energetico o antismismici previsti dall’art. 119 del Dl Rilancio siano stati eseguiti su un
immobile oggetto di abusi edilizi sanabili

Questo è quanto puntualizzato dall’Agenzia delle Entrate delle Marche, attraverso il parere
910-1 dell’agosto 2020, reso in risposta ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal Collegio
dei geometri di Ancona.

Nel documento citato, in particolare, l’Amministrazione Finanziaria ha confermato un principio,
invero più volte ribadito nei vari documenti di prassi in materia di detrazioni fiscali, ovvero: non
osta al riconoscimento delle agevolazioni fiscali la sussistenza di piccole irregolarità edilizie
sull’immobile oggetto dei lavori purché le stesse siano sanabili.

Ebbene, a parere dell’agenzia delle entrate marchigiana laddove i lavori che possono godere
del Superbonus siano eseguiti su un immobile oggetto di abusi sanabili e fiscalmente tollerabili
è possibile comunque accedere alla maxi detrazione prevista dall’art. 119 del Dl Rilancio.

Ai fini del mantenimento dell’agevolazione dunque ci saranno due diverse ipotesi:

in caso di lavori c.d. in edilizia libera ovvero che non richiedono particolari titoli abilitativi
per la loro esecuzione (ad esempio lavori di manutenzione ordinaria, interventi per
proteggere l’abitazione da atti illeciti da parte di terzi o di isolamento acustico) al fine di
sanare l’irregolarità sarà sufficiente una dichiarazione sostituita di atto di notorietà che
riporti la data di inizio lavori e che descriva gli interventi come agevolabili;

in caso, invece, di abusi più rilevanti ma comunque sanabili sarà invece necessario
presentare una richiesta di sanatoria da trasmettere poi anche all’Agenzia mediante la
quale rimediare all’irregolarità al fine del mantenimento del beneficio fiscale.

La sanatoria dunque impedirà la decadenza dall’agevolazione.

Tale principio è chiaramente affermato anche dall’art. 50 del c.d. Testo Unico Edilizia ai sensi
del quale il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente
realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza.

Il caso tipico è quello che deriva, ad esempio, dall’uso di un permesso diverso da quello
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richiesto ex lege per iniziare i lavori (ad esempio Scia invece di Cila). In questo caso, l’utilizzo
di un permesso sbagliato non costituisce motivo di recupero della detrazione.

In ipotesi siffatte, precisa l’agenzia delle entrate, sarà quindi sufficiente chiedere una sanatoria
da trasmettere poi anche all’agenzia mediante la quale rimediare all’irregolarità al fine del
mantenimento del beneficio fiscale.

Le difformità non sanabili - Al contrario rappresentano delle irregolarità non sanabili quelle
individuate come tali dall’art. 49 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) il quale
apertis verbis stabilisce delle fattispecie di abuso per le quali non è possibile beneficiare di
alcuna agevolazione fiscale. Si tratta nello specifico di opere realizzate:

in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso;

sulla base di un titolo successivamente annullato.

Perché vi sia non sanabilità il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi,
cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure
prescritte.

In questi casi non è possibile accedere all’agevolazione in quanto i lavori sono stati eseguiti su
immobile oggetto di abusi di particolare consistenza e su un edificio irregolare invero non è
possibile eseguire interventi edilizi salvo che rientrino nella manutenzione ordinaria.
.

Autore: Giuseppe Avanzato
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14 Settembre 2020

Il rimborso della quota sociale nelle società cooperative

Con l’estinzione del rapporto sociale, sorge in capo al socio di cooperativa o ai suoi eredi il
diritto al rimborso della quota sociale. Il recesso, che non può essere parziale ai sensi del
primo comma dell’articolo 2532 del codice civile, l’esclusione o il decesso del socio, ove non
vi sia subentro da parte degli eredi, pongono il problema della determinazione della quota da
rimborsare, poiché questa non necessariamente coincide con il valore nominale del capitale
conferito. Infatti, l’articolo 2535 del codice civile stabilisce che “la liquidazione della quota o il
rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il
recesso, l’esclusione o la morte del socio”, con pagamento da effettuarsi entro “centottanta
giorni dall’approvazione”.

Il motivo per il quale il Legislatore ha imposto il riscontro dell’importo della rifusione con le
risultanze del bilancio del periodo in cui ha avuto luogo lo scioglimento del rapporto sociale,
consiste nell’assicurare che eventuali perdite non ancora accertate non abbiano intaccato la
consistenza del capitale rimborsabile, poiché, in caso contrario, dalla restituzione integrale
deriverebbe un evidente pregiudizio, tanto nei confronti dei creditori quanto degli altri soci.

Se, da una parte, la liquidazione della partecipazione sociale deve essere effettuata al netto di
eventuali perdite imputabili al capitale, dall’altra, “salvo diversa disposizione, la liquidazione
comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio
della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo
2545-quinquies, terzo comma” del codice civile. Inoltre, dovranno concorrere alla
determinazione del valore di rimborso anche le eventuali rivalutazioni di quote o azioni in
conseguenza di utili o ristorni spettanti al socio.

Il rimando ai criteri statutari – Il secondo comma del citato articolo 2535, nella parte in cui
stabilisce che la liquidazione della partecipazione sociale deve avvenire “sulla base dei criteri
stabiliti nell’atto costitutivo”, deve essere inteso nel senso di un’autonomia statutaria che
possa solo introdurre vincoli maggiormente stringenti rispetto a quelli legali, non potendosi mai
considerare ammissibili eventuali clausole che garantiscano al socio, in ogni caso, l’integrale
restituzione del capitale versato. Allo stesso modo, nel contemplare la possibilità di un
rimborso della tassa di ammissione, delle quote di cointeressenza e delle riserve
individualizzate diverse da quelle per prestiti, si dovranno pur sempre considerare i divieti
imposti dall’opzione statutaria, ai sensi dell’articolo 2514 del codice civile, per le cooperative a
mutualità prevalente.

Sempre con disposizione di statuto è possibile “prevedere che, per la frazione della quota o le
azioni assegnate al socio ai sensi degli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il
rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine
massimo di cinque anni”.

Le modalità di rimborso - Seppure la regola generale preveda che il rimborso al socio debba
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avvenire in denaro, il quarto comma dell’articolo 2545-quinquies del codice civile stabilisce
che “le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere
assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l’emissione di strumenti
finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il
complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto”.

Quanto ai tempi del rimborso, approvato il bilancio relativo al periodo in cui ha avuto luogo lo
scioglimento del rapporto sociale, la cooperativa potrà sin da subito provvedere a saldare al
socio o agli eredi la quota liquidata, essendo posto nel solo interesse della società il citato
termine di centottanta giorni di cui all’articolo 2535 del codice civile. Il diritto del socio o degli
eredi alla liquidazione della quota, ai sensi dell’articolo 2949 del codice civile, si prescrive in
cinque anni.

Autore: Emanuele Galtieri
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14 Settembre 2020

Bonus investimenti nel mezzogiorno: rileva la corretta iscrizione
in Bilancio

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 322 pubblicata l’8 settembre 2020, si è
nuovamente espressa sul bonus investimenti nel mezzogiorno.

Si ricorda che la legge n. 208/2015, all’articolo 1, commi da 98 a 108, ha previsto un credito di
imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone
ubicate nelle Regione del Mezzogiorno.

Sono agevolabili, pertanto, gli investimenti facenti parte di un investimento iniziale relativi
all’acquisto anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e
attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiegate nel
territorio.

Il quesito posto all’Amministrazione Finanziaria, riguarda, sostanzialmente, la corretta
individuazione dei beni che possono rientrare nell’agevolazione, con specifico riferimento agli
investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto
2016, di cui all'articolo 18-quater, del D.L n. 8/2017.

La società istante, intende acquisire un nuovo carrello elevatore al fine di potenziare la propria
attività e di migliorare la sicurezza dei dipendenti. La società fa presente che, il bene oggetto di
investimento è caratterizzato dal requisito della "strumentalità" rispetto all'attività esercitata
dall'impresa e dall'essere un bene di uso durevole atto ad essere impiegato come strumento di
produzione all'interno del processo produttivo della stessa. Pertanto, il summenzionato bene,
rientrerebbe negli investimenti nei comuni del sisma del Centro-Italia, in quanto classificabile
nella voce B.II.2 dello Stato Patrimoniale.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate - L’Agenzia delle Entrate in merito al quesito posto, non
fornisce una vera risposta. In via preliminare rileva che il quesito in esame implica una verifica
delle modalità di contabilizzazione del bene descritto nell'istanza di interpello e della possibile
classificazione dello stesso nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell'attivo dello stato patrimoniale. Tale
valutazione, a parere dell’Amministrazione Finanziaria, essendo di tipo tecnico-fattuale, non è,
quindi, esperibile in sede di interpello.

La stessa, infatti, fornisce chiarimenti solo generici, in merito al Decreto Legge di riferimento.

L’articolo 18-quater, del D.L. n. 8/2017, chiarisce l’Agenzia, ha esteso fino al 31 dicembre
2020, alle imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo,
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta per gli
investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108 del D.L. n. 208/2015.
Pertanto, all’agevolazione in commento, si applicano le summenzionate disposizioni, per
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quanto compatibili.

Nello specifico, continua l’Agenzia, il D.L. n. 208/2015, ha introdotto un credito di imposta, a
favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2020, effettuano l'acquisizione, anche mediante
contratti di locazione finanziaria, di "beni strumentali nuovi", vale a dire di "macchinari, impianti
e attrezzature varie", facenti parte di un "progetto di investimento iniziale" e destinati a strutture
produttive ubicate nelle zone assististe delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Sotto il profilo soggettivo, quindi, il comma 99 definisce "agevolabili gli investimenti, facenti
parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie
destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio".

In merito a quanto sopra evidenziato, l’Amministrazione Finanziaria, richiama la Circolare n.
34/E/2016, nella quale vengono evidenziati i beni che possono rientrare nell’agevolazione,
ossia:

macchinari,

impianti

e attrezzature varie,

funzionali alla realizzazione di un progetto di investimento iniziale, relativo alla creazione di un
nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla
diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati
precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di
uno stabilimento esistente. Ha altresì precisato che, sono ammessi all'agevolazione i beni
oggetto di investimento, strumentali rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del
credito d'imposta, ovvero che devono "essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come
strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa”.

Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che bisogna fare riferimento per la corretta
classificazione, a quanto disposto dall’articolo 2424 del codice civile, e a quanto contenuto nel
Principio Contabile OIC 16.

Difatti, la stessa chiarisce che occorre fare riferimento ai beni “classificabili nell’attivo dello
stato patrimoniale come “Impianti e macchinari” e come “Attrezzature industriali e
commerciali” di cui alle voci B.II.2 e voce B.II.3 dello Schema di Stato Patrimoniale.

Nello specifico, la voce B.II.2 “impianti e macchinari” può comprendere:
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impianti generici: sono gli impianti non legati alla tipica attività della società (ad
esempio: servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme);

impianti specifici: sono gli impianti legati alle tipiche attività produttive dell’azienda;

altri impianti: quali ad esempio forni e loro pertinenze;

macchinari automatici e macchinari non automatici: si tratta di apparati in grado di
svolgere da sé (automatico) ovvero con ausilio di persone (semiautomatico)
determinate operazioni.

Inoltre, la voce B.II.3 “attrezzature industriali e commerciali” può comprendere:

attrezzature: sono strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento o lo
svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso (ad esempio: attrezzi
di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa);

attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa,
completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per
un più rapido ciclo d’usura, compresi convenzionalmente gli utensili.

In conclusione, l’Amministrazione Finanziaria lascia alla società istante l’obbligo di valutare se
il bene strumentale nuovo possa rientrare in un progetto di investimento iniziale, nel rispetto,
quindi, delle sopra elencate disposizioni normative.
.

Autore: Paola Sabatino
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14 Settembre 2020

Rafforzamento patrimoniale dei soggetti di medie dimensioni con
click day

Nelle scorse settimane abbiamo già avuto modo di dare evidenza all’avvenuta pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale nr. 210 dello scorso 24 agosto del DM 10.08.2020, provvedimento
normativo che vuole andare a declinare le prime istruzioni operative che dovranno essere
seguite per fruire del credito d’imposta di cui all’art. 26 del DL 34/2020.

Sempre in quella sede avevamo avuto modo di richiamare l’attenzione degli operatori sulla
circostanza che l’ammontare delle risorse messe a disposizione è limitato, infatti il comma 10
del succitato art. 26 stabilisce che la spesa autorizzata, carico del Bilancio dello Stato, per la
fruizione del “beneficio ricapitalizzazione” ammonta ad Euro 2 miliardi.

Click Day – In buona sostanza un Click Day a tutti gli effetti! Questo significa che verranno
“premiati” con il riconoscimento del beneficio solo coloro che risulteranno aver trasmesso
l’istanza con la massima tempestività così da “accaparrarsi” una porzione delle (scarse)
risorse messe in palio, pertanto, a differenza di altre misure agevolative o di sostegno dove
tutti i partecipanti riceveranno una quota, magari minima, di risorse che verranno assegnate “a
riparto” sulla base delle domande pervenute entro un determinato arco temporale (es. bonus
sanificazione); in questo caso la scelta è stata diametralmente opposta: come in ogni “gara”
che si rispetti, il podio non è infinito, ma accoglie solo un numero limitato di concorrenti.

Luci ed ombre – Se da un lato è corretto plaudire ad ogni misura tesa a fornire un aiuto per il
concreto superamento di questo momento di indubbia difficoltà, dall’altro è altrettanto
doveroso metterne in evidenza i limiti.

In primo luogo si sta chiedendo ai Soci di ricapitalizzare le proprie aziende senza aver fornito
un quadro completo delle regole del gioco. Come abbiamo avuto già modo di mettere in
evidenza in precedenti interventi, il Decreto dello scorso 10 agosto non è completamente
“autosufficiente”, infatti esso rinvia, per quanto attiene ai termini, alle modalità ed al contenuto
specifico delle istanze sopra richiamate; ad un futuro Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate, Provvedimento che, è logico attendersi, non vedrà la luce a breve, posto che le
operazioni di ricapitalizzazione dovranno trovare compimento entro e non oltre il prossimo 31
dicembre 2020.

A coloro che hanno in animo di “concorrere” all’assegnazione del credito d’imposta ex art. 26
del DL 34/2020 viene chiesto di effettuare un “atto di fede” nel senso che gli aumenti di
capitale devono essere deliberati ed effettuati (versati) entro il prossimo 31 dicembre ma
l’effettivo beneficio in termini di credito d’imposta sarà noto solo in epoca successiva con il
rischio, concreto, di non ottenere alcun tipo di beneficio, magari per una “manciata di decimi di
secondo” quanti ne bastano per “clickare” con il mouse.
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Parterre per pochi eletti - Un rapido conteggio matematico consente di dimostrare, senza
difficoltà, che potenzialmente la platea dei beneficiari del credito d’imposta potrebbe essere
costituita da soli 2500 soggetti.

L’art. 26 del DL 34/2020, al comma 20, pone un limite massimo di Euro 800.000 per singolo
credito d’imposta attribuibile (come somma del beneficio riconoscibile al conferente e alla
conferitaria ex commi 4 ed 8 del medesimo art. 26). Alla luce di questa circostanza è sin troppo
banale dimostrare che se tutti volessero (tentare di) massimizzare il beneficio fiscale ottenibile,
basterebbero solo “2500 click” per esaurire i fondi, quindi si verrebbe a replicare l’infausta
esperienza del click day dello scorso 11 maggio (bando INVITALIA) dove i fondi andarono
esauriti dopo soli 1,046749 secondi dall’apertura, tant’è che risultarono ammesse al beneficio
solo 3150 aziende ed escluse oltre 220 mila!

Riflessioni finali – A nostro parere la spinta alla ricapitalizzazione delle Aziende non nascerà
di certo da questa “leva fiscale”: i soci saranno spinti a ricapitalizzare nella misura in cui ne
avranno effettiva possibilità (requisito fondamentale) e se crederanno nelle prospettive del
proprio business. Se a seguito di questo intervento ci “scappasse” anche un credito
d’imposta, ovviamente, sarebbe ben gradito, ma non potrà certo costituire l’unica (o
principale) forza propulsiva per le scelte in parola, essendo troppe le incognite che
caratterizzano questa “lotteria”.
.

Autore: Giovanni Colombi
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14 Settembre 2020

Pignoramenti stipendi sospesi fino al 15 ottobre 2020

Proroga al 15 ottobre 2020 del termine di sospensione degli obblighi di accantonamento
derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio,
pensione e trattamenti assimilati. Lo stabilisce l’articolo 99 del D.L. n. 104/2020, decreto
“Agosto”, per effetto del prolungarsi delle crisi emergenziale Covid-19.

Più in dettaglio, l’articolo in esame modifica l’articolo 152 del D.L. n. 34/2020, convertito con
modificazione dalla legge n. 77/2020, decreto “Rilancio”, che, nella sua formulazione
originaria, ha sospeso fino al 31 agosto 2020, la possibilità di effettuare pignoramenti presso
terzi da parte dell’agente di riscossione del salario, e di altre indennità relative al rapporto di
lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di
pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

In particolare, detto articolo 152 prevede la sospensione degli obblighi di accantonamento
derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del termine di sospensione dall’agente
della riscossione e dai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la
riscossione dei tributi e di tutte le entrate aventi ad oggetto somme dovute a titolo di stipendi,
pensioni e trattamenti assimilati.

Le somme da accantonare nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di
indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto “Rilancio” (19 maggio 2020), sia intervenuta
un’ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.

In tal modo il terzo pignorato, come il datore di lavoro o l’ente pensionistico, deve rendere
fruibili le somme al debitore esecutato, erogandogli lo stipendio o la pensione senza
decurtazioni, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice. In pratica, il
lavoratore dipendente o il pensionato riceveranno, rispettivamente, lo stipendio e la pensione
senza decurtazioni dovute al precedente pignoramento.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020, ossia prima dell’entrata
in vigore del decreto “Rilancio”, e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le
somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai terzi a cui
sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le
entrate.

Il decreto “Agosto” - Con le modifiche in esame si proroga al 15 ottobre 2020 il termine di
sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati
dall’agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti
assimilati.

In sostanza, si sospende dal 19 maggio 2020 al 15 ottobre 2020, la possibilità di effettuare
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pignoramenti presso terzi da parte dell’agente di riscossione del salario, e di altre indennità
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,
nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di
quiescenza.

Dal 16 ottobre 2020, cessati gli effetti della sospensione, è possibile procedere al
pignoramento dei compensi sopra elencati.

Le risposte dell’AE-Riscossione - L’Agenzia Entrate-Riscossione è intervenuta
sull’argomento con delle FAQ, ritenute risolutorie di alcuni dubbi sorti dopo l’emanazione
della normativa.

1° quesito
È stato chiesto se, per una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo
2020, nel periodo di sospensione che va dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, ai sensi degli articoli
68 del D.L. n. 18/2020 e 99 del D.L. n. 104/2020, è possibile attivare procedure cautelari o
esecutive.
L’Agenzia ha risposto sostenendo che in detto periodo non si attiverà alcuna nuova procedura
cautelare (fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (pignoramento).

2° quesito
Il secondo quesito tratta del pignoramento dello stipendio subito dal contribuente prima
dell’entrata in vigore del decreto “Rilancio” (19 maggio 2020). La domanda formulata riguarda
l’obbligo da parte del datore di lavoro di continuare ad effettuare la trattenuta nella misura
prevista dalla legge visto le novità introdotte dal decreto “Agosto”.

L’Ente di riscossione, nella risposta, ha precisato che fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi gli
obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi e, pertanto, il datore di lavoro, a partire dal 19
maggio 2020 fino al 15 ottobre 2020, non deve effettuare le trattenute “da pignoramento”, che
riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento totale del debito, a decorrere dal 16 ottobre 2020.

È consequenziale ritenere che il debito iscritto a ruolo dovrà, in ogni caso, essere saldato.
Infatti, la normativa che permette al datore di lavoro di sospendere l’effettuazione delle
trattenute fino al 15 ottobre 2020, non cancella detto debito nei limiti del periodo di
sospensione, ma ritarda solo il pagamento che riprenderà dal 16 ottobre 2020 fino alla
completa estinzione.
.
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14 Settembre 2020

I versamenti scaduti il 20 agosto vanno ai “tempi supplementari”

Per il saldo annuale delle imposte del 2019 e la prima rata di acconto per il 2020,
i contribuenti Isa e collegati potranno eseguire il pagamento entro il 30 ottobre
2020, con la sola maggiorazione dello 0,8%

I versamenti scaduti il 20 agosto vanno ai tempi supplementari. I contribuenti Isa e collegati,
che hanno “saltato” la scadenza del 20 agosto, per il saldo annuale dei redditi del 2019 e la
prima rata di acconto per il 2020, potranno infatti eseguire il pagamento entro il 30 ottobre
2020, con la sola maggiorazione dello 0,8 per cento. La novità è contenuta in un comunicato
del ministero dell’Economia, del 10 settembre 2020, nel quale si riporta che il Governo si
impegna a presentare un emendamento in questo senso al decreto di “agosto” (decreto –
legge 104/2020), ora all’esame del Senato. Potranno beneficiare della nuova scadenza i
contribuenti che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di
almeno il 33% rispetto al primo semestre del 2019. Di norma, la nuova scadenza del 30
ottobre, con lo 0,8% in più, riguarda chi non ha eseguito i pagamenti entro il 20 agosto 2020,
con lo 0,40% in più.

Il differimento al 30 ottobre 2020, con lo 0,8% in più, interessa i contribuenti che applicano gli
indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) o che presentano cause di esclusione o di
inapplicabilità dagli stessi, e gli altri “collegati” agli Isa, quali, ad esempio, i soci di società di
persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di
imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi.

Lo 0,8% in più dimezza i costi del ravvedimento - La maggiorazione dello 0,8% comporta
una riduzione delle somme dovute in caso di ravvedimento. Considerato che per gli omessi
versamenti scaduti il 20 agosto con lo 0,40% in più, ai fini del ravvedimento, si deve prendere
come riferimento la scadenza del 20 luglio 2020, questo comporta un risparmio di oltre la metà
delle maggiori somme dovute. Ad esempio, in caso di omesso versamento di 10mila euro, in
scadenza il 20 luglio e non versato nemmeno entro il 20 agosto, chi potrà beneficiare della
nuova scadenza del 30 ottobre, pagherà solo lo 0,8% in più sui 10mila euro, cioè 80 euro, in
totale 10.080 euro. Con il ravvedimento, entro 90 giorni dal 20 luglio, cioè con il pagamento
entro il 18 ottobre 2020, avrebbe pagato 10mila euro, più la sanzione dell’1,67%, cioè 167
euro, in totale 10.167 euro. Con l’aggiunta degli interessi legali dello 0,05% su 10mila euro,
cioè altri 1,23 euro, complessivamente 10.168,23 euro, invece di 10.080 euro. Il risparmio è
88,23 euro (168,23 meno 80).

Risparmio che, in verità, diventa più consistente, se si considera che, per il pagamento entro il
20 agosto 2020, era comunque dovuto lo 0,40% su 10mila euro, cioè 40 euro.
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Le regole per il saldo Iva 2019 - Si ricorda che il saldo annuale Iva per il 2019 può essere
versato entro i termini previsti per i pagamenti dei Redditi 2020, per il 2019, applicando la
maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020.

I contribuenti, che non hanno pagato il saldo Iva del 2019, devono prima verificare se hanno
diritto a qualche proroga, per evitare la maggiorazione dello 0,40% prima e dello 0,80% dopo.
Tra i contribuenti che beneficiano della proroga del saldo Iva 2019 rientrano, ad esempio, gli
esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro
nel periodo d’imposta 2019, per i quali sono stati sospesi i versamenti da autoliquidazione che
scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi:

alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente;

all’Iva, e, quindi, anche al saldo Iva 2019, in scadenza ordinaria al 16 marzo 2020;

ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Questi contribuenti beneficiano di una proroga con frazionamento dei pagamenti, il cui primo o
unico pagamento è fissato per il 16 settembre 2020. Come specificato dall’Agenzia delle
Entrate, nella Circolare 25/E del 20 agosto 2020, questi contribuenti potranno eseguire i
versamenti sospesi, senza sanzioni e senza interessi:

per intero, entro il 16 settembre 2020;

in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;

per un importo pari al 50% in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante
rateazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della
prima rata entro il 16 settembre 2020;

per il restante 50% in una o più rate mensili, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari
importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021 (che slitta a lunedì
18 gennaio 2021).

Le continue e disordinate proroghe stanno generando un manicomio fiscale difficile da gestire.
Il rischio è che vada in tilt anche il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate, con la
conseguenza che nei prossimi anni ci sarà una nuova edizione delle cosiddette “cartelle
pazze”.
.
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14 Settembre 2020

Distacco transnazionale: adeguamento all’ordinamento europeo

Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 63 del 10 settembre 2020, in esame definitivo, un
decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 giugno 2018, riguardate la modifica della direttiva 96/71/CE relativa al
distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

L’obiettivo delle nuove norme è quello di adeguare l’ordinamento nazionale a quello europeo
nel settore del distacco transnazionale dei lavoratori e di limitare quindi il dumping sociale e
salariale. Si mira a rafforzare la parità di trattamento tra lavoratori “locali” e lavoratori
distaccati, attraverso la riaffermazione del principio per cui le imprese distaccatarie sono tenute
a garantire ai lavoratori distaccati le medesime condizioni riconosciute ai dipendenti “interni”.

A tal fine viene ampliato l’elenco delle condizioni di lavoro e occupazione per cui si prevede
l’applicazione della legge dello Stato membro ospitante, anche mediante l’inclusione della
disciplina in tema di alloggio, indennità o rimborso spese in caso di trasferte o viaggi richiesti
dalla società distaccataria.

Parità di trattamento tra lavoratori - Secondo quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/957,
la parità di trattamento e di condizioni di lavoro e occupazione, dovrà essere garantita con
riguardo a:

periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;

durata minima dei congedi annuali retribuiti;

retribuzione, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario;

condizioni di fornitura dei lavoratori, con particolare riferimento alle sopra richiamate
imprese di lavoro temporaneo;

sicurezza, salute e igiene sul lavoro;

provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o
puerpere, bambini e giovani;

parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non
discriminazione;

condizioni di alloggio dei lavoratori, qualora questo sia fornito dal datore di lavoro ai
lavoratori lontani dal loro abituale luogo di lavoro;
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indennità o rimborso a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori
lontani da casa per motivi professionali (con riguardo ai costi sostenuti dai lavoratori
distaccati “pendolari”).

Trasparenza retributiva - In attuazione della direttiva viene, inoltre, introdotta la “trasparenza
retributiva” sulla cui base ciascuno Stato membro è obbligato a pubblicare in un unico sito web
istituzionale, senza indebito ritardo e in maniera trasparente, le informazioni su tutte le
condizioni di lavoro e di occupazione compresi gli elementi costitutivi della retribuzione.

Il concetto di retribuzione, in particolare, dovrà essere determinato dalla normativa e/o dalle
prassi nazionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato e con esso si
intendono tutti gli elementi costitutivi della retribuzione resi obbligatori da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative nazionali, da contratti collettivi o da arbitrati che
sono stati dichiarati di applicazione generale nello Stato membro in questione o altrimenti
applicabili.

Autore: Redazione Fiscal Focus
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14 Settembre 2020

Decreto agosto: prevista la risoluzione consensuale con diritto
alla NASpI

Con il D.L. n. 104 del 14 Agosto 2020, meglio noto come Decreto Agosto, in continuità con
quanto già disposto dal decreto Cura Italia prima (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
legge n. 27 del 24 aprile 2020) e dal decreto Rilancio dopo, (D.L. 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con legge n. 77 del 17 luglio 2020), è stato prorogato ulteriormente il divieto di
licenziamenti individuali e collettivi per motivi economici anche se, questa volta, il legislatore ha
optato per una scadenza mobile relativamente alla fine del divieto stesso.

Dal 15 Agosto 2020 infatti, giorno di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020, ai sensi dell’art. 14,
prima di poter procedere con un licenziamento per motivi economici, il datore di lavoro dovrà
necessariamente fruire integralmente delle diciotto settimane di ammortizzatori sociali con
causale Covid-19 o dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali alternativo alla
cassa integrazione.

Nel disciplinare il divieto di licenziamento il legislatore ha inoltre previsto alcune eccezioni tra
cui la possibilità di stipulare degli accordi collettivi aziendali per la risoluzione del rapporto di
lavoro con diritto, per il lavoratore, a percepire la NASpI.

Il comma 3, dell’art. 14, D.L. 104/2020, dispone infatti che: “Le preclusioni e le sospensioni di
cui ai commi 1 e 2 non si applicano […] nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al
predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22”.

Dalla lettura della norma appare evidente che si tratta di un accordo aziendale che dovrà
essere necessariamente siglato, proprio per espressa previsione del legislatore, dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per il
tramite delle proprie articolazioni territoriali. Poiché la norma utilizza il plurale, in via altamente
prudenziale ed in attesa di chiarimenti sul punto, a parere di chi scrive, si ritiene che l’accordo
non possa essere sottoscritto da una singola organizzazione sindacale ancorché
comparativamente più rappresentativa.

L’accordo collettivo aziendale dovrà anche indicare l’importo che sarà riconosciuto al
lavoratore come “incentivo” alla risoluzione del rapporto di lavoro, sulla cui determinazione
verosimilmente assumeranno un ruolo preponderante le organizzazioni sindacali.

Per quel che concerne le modalità di adesione del lavoratore, in mancanza di una previsione
espressa del legislatore circa la necessità della sottoscrizione in sede protetta ai sensi dell’art.
2113 c.c., si ritiene sufficiente una semplice adesione del singolo lavoratore all’accordo
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collettivo aziendale, purché espressa nei termini indicati nello stesso.

L’utilizzo di questo nuovo accordo collettivo aziendale sicuramente appesantito dalla
necessità di un accordo con le OO.SS prima e dell’adesione volontaria del lavoratore dopo,
così come disciplinato dal D.L. n. 104/2020, è reso appetibile dalla previsione per i lavoratori
che decidono di aderire all’accordo, del riconoscimento del diritto a percepire la NASpI,
generalmente invece esclusa nelle ipotesi di risoluzione consensuale.

Benché si tratti di un istituto sicuramente oneroso per le aziende, la sua previsione tra le cause
di esclusione indicate dall’articolo 14, può essere certamente accolta con un tiepido sorriso
poiché rappresenta un valido strumento per arginare il pesantissimo divieto di licenziamento
che continua a caratterizzare tutta la normativa emergenziale di questo periodo.

Autore: Alice Chinnici
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14 Settembre 2020

Emersione di rapporti di lavoro irregolare: apertura della
posizione contributiva entro l’11 ottobre

Con la Circolare n. 101 dell’11 settembre 2020, l’Inps ha fornito le prime istruzioni relative agli
adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato
domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare ex articolo 103 del D.L. n. 34/2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020. L’Istituto precisa che le istruzioni
riguardano gli adempimenti contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro, in attesa della
definizione del procedimento di emersione, afferenti ai periodi retributivi che decorrono dal 19
maggio 2020, (data di entrata in vigore del citato D.L. n. 34/2020), ovvero dalla data di
instaurazione del rapporto di lavoro, per le istanze volte alla conclusione di un contratto di
lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.

Ambito di applicazione della norma - Il comma 3 dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020
circoscrive l’ambito di applicazione della norma ai soli datori di lavoro la cui attività rientra nei
seguenti settori produttivi:

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

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

lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Obblighi contributivi derivanti dalla presentazione dell’istanza di emersione - I datori di
lavoro che hanno avviato la procedura di emersione sono tenuti a versare la contribuzione
dovuta afferente ai periodi di lavoro secondo le seguenti indicazioni:

1. dal 19 maggio 2020, per le istanze con cui è stata dichiarata la sussistenza del
rapporto di lavoro con cittadini italiani o di Stati dell’Unione europea;

2. dalla data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze presentate allo Sportello unico
per l’immigrazione volte ad instaurare un rapporto di lavoro con cittadini
extracomunitari presenti sul territorio nazionale se il rapporto di lavoro è instaurato
successivamente alla presentazione dell’istanza ma prima della definizione della
procedura di emersione.

Rapporti di lavoro con operai agricoli o lavoratori ad essi assimilati - Per assolvere agli
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adempimenti previdenziali i datori di lavoro, che hanno presentato almeno un’istanza di
emersione afferente agli operai agricoli o a lavoratori ad essi assimilati, entro l’11 ottobre
dovranno richiedere l’apertura di una posizione contributiva dedicata ai suddetti
lavoratori, inviando, esclusivamente con il canale online, la denuncia aziendale telematica
(D.A.) nella quale deve essere selezionato nel campo “Procedura di emersione”, di nuova
istituzione, del quadro B il valore: “Si”.
Per i datori di lavoro già in possesso di una posizione contributiva per gli operai agricoli, è
specificato che gli stessi dovranno, comunque, richiedere l’apertura di una posizione
contributiva dedicata all’emersione.

Per ciascuna istanza di emersione presentata all’INPS, i datori di lavoro dovranno inviare la
comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV) entro l’11 ottobre 2020 indicando, quale
data di inizio dell’attività lavorativa, la data di instaurazione del rapporto di lavoro indicata
nell’istanza di emersione.
Ricevuta la comunicazione di apertura della posizione contributiva, i datori di lavoro dovranno
trasmettere i flussi Uniemens, nodo Posagri, relativi ai periodi retributivi da regolarizzare, entro
30 giorni, ovvero, se successivi, entro i termini ordinari legali di presentazione (per la
decorrenza dei periodi da regolarizzare si deve far riferimento alle indicazioni del paragrafo
precedente).

Definita la procedura di emersione di tutti gli operai agricoli per i quali è stata presentata
l’istanza, il datore di lavoro deve richiedere tempestivamente la cessazione della posizione
contributiva dedicata all’emersione.
Laddove il rapporto di lavoro cessi nelle more della definizione della procedura di emersione, il
datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione tramite UNILAV.

Rapporti di lavoro domestico - Per i rapporti di lavoro già in corso alla data di presentazione
dell’istanza di emersione, l’Inps provvederà all’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro
domestico e ad attribuire un codice provvisorio, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro
con l’istanza di emersione inoltrata all’Istituto e sulla base dei dati comunicati all’Istituto dal
Ministero dell’Interno a seguito della presentazione della dichiarazione di sussistenza del
rapporto di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione.
Successivamente invierà al recapito del datore di lavoro la comunicazione di iscrizione
provvisoria, con le istruzioni per il pagamento dei contributi, da effettuarsi mediante Avviso di
pagamento pagoPA, senza aggravio di somme aggiuntive se il pagamento avviene entro il
termine ivi indicato.

Laddove il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente dall’Istituto cessi nelle more della
definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa
comunicazione di cessazione tramite il sito Inps.

Rapporti di lavoro non agricoli - I datori di lavoro non domestici, che non impiegano operai
agricoli, per ciascuna istanza di emersione presentata all’INPS, dovranno inviare la
comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV) entro l’11 ottobre, indicando, quale data
di inizio dell’attività lavorativa, la data di instaurazione del rapporto di lavoro indicata
nell’istanza di emersione. Dovranno, altresì, richiedere l’apertura di un’apposita matricola
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aziendale, che verrà contraddistinta, a domanda del datore di lavoro, con il codice di
autorizzazione “5W” (tale richiesta dovrà essere effettuata anche dai datori di lavoro già in
possesso di una posizione contributiva presso l’Istituto).

Ricevuta la comunicazione di avvenuta attivazione della matricola aziendale, i datori di lavoro
dovranno provvedere, entro 30 giorni, all’invio dei flussi Uniemens per i periodi di paga,
decorrenti dal 19 maggio e al versamento, tramite modello F24 (causale DM10), dei relativi
contributi, senza aggravio di somme aggiuntive.
Per gli adempimenti e i versamenti previdenziali relativi al mese di agosto e successivi si dovrà
provvedere secondo le ordinarie scadenze.

Nel caso in cui vi sia cessazione del rapporto di lavoro nelle more della definizione della
procedura di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di
cessazione tramite UNILAV.

I lavoratori oggetto dell’emersione saranno indicati nel flusso Uniemens con il
“TipoAssunzione” “1E”, che assume il più ampio significato di “Lavoratore assunto a seguito di
domanda di emersione ai sensi dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012 e ai sensi dell’art. 103 del D.L.
n. 34/2020”.

Qualora tali lavoratori non siano in possesso di un codice fiscale validato dall’Agenzia delle
Entrate, gli stessi dovranno munirsi di un codice fiscale provvisorio, da utilizzare per i suddetti
adempimenti.

Se il codice fiscale successivamente rilasciato dall’Agenzia delle Entrate è diverso da quello
indicato nelle denunce Uniemens trasmesse, il datore di lavoro dovrà inviare, secondo le
modalità già in uso, le denunce di variazione Uniemens.

Se il datore di lavoro risulta già titolare di altra posizione contributiva attiva, le Strutture
territoriali provvederanno a riportare sulla matricola in argomento le medesime caratteristiche
contributive di quella già in uso.

Autore: Salvatore Cortese
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14 Settembre 2020

Detrazione IVA. La categoria catastale è irrilevante

L’effettiva destinazione del bene allo svolgimento dell’attività d’impresa prevale
sul dato formale

In ipotesi di interventi manutentivi o di ristrutturazione degli immobili appartenenti alla categoria
catastale “A” o per l’acquisto e la gestione degli stessi, l’Amministrazione finanziaria non può
negare il diritto alla detrazione dell'IVA sulla base della mera qualificazione risultante
dall'accatastamento, dovendosi dare prevalenza alla concreta destinazione dell’immobile allo
svolgimento di un'attività imprenditoriale rispetto alla quale sussiste il requisito d’inerenza
della spesa.

È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza n. 11333/2020 della Corte di Cassazione (Sez. 5
civ.), depositata il 12 giugno.

Il caso - Il contenzioso, molto brevemente, nasce dal recuperato a tassazione, ai fini delle
imposte dirette, di costi ritenuti non inerenti all'esercizio dell'attività d’impresa e, ai fini IVA, di
spese di ristrutturazione per un immobile a destinazione abitativa, stante la sua
classificazione in categoria catastale A/9.

Ebbene, a fronte della decisione favorevole alla Società contribuente assunta dalla
Commissione Tributaria Regionale del Piemonte per la parte concernente la rettifica della
dichiarazione IVA, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi, della
violazione di legge con riferimento all'applicazione dell'art. 19- bis, comma 1, lett. i), D.P.R.
633/1972 laddove, nella versione ratione temporis vigente, statuisce che:

Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione
di fabbricati, a destinazione abitativa, né quella relativa alla locazione o alla
manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno
per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti
fabbricati o delle predette porzioni.

L’interpretazione della norma - Secondo la prospettazione della difesa erariale, il legislatore
ha voluto agganciare l'eccezione alla regola (ovvero l'indetraibilità dell'imposta) alla
destinazione abitativa dei fabbricati o delle loro porzioni, ossia a un parametro oggettivo,
neutro e incontestabile, e non invece – come sostenuto dalla sentenza impugnata -
all'effettiva destinazione d'uso dell'immobile, che rappresenta – sempre secondo la
ricorrente Agenzia - una variabile mutevole e soggetta a valutazioni di carattere discrezionale.

Dal canto loro, i Massimi giudici hanno osservato che:
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la classificazione nella categoria "A" non è da ricondurre necessariamente ed
esclusivamente alla destinazione abitativa;

la giurisprudenza di legittimità, nell'esplicitare i tratti caratterizzanti del sistema della
detrazione IVA attuato attraverso il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, in relazione a beni o
servizi acquistati nell'esercizio dell'impresa, ha chiarito che esso postula una
necessaria correlazione fra i beni e i servizi acquistati e l'attività esercitata, nel senso
che essi devono inerire all'impresa, anche se si tratti di beni non strumentali in senso
proprio, purché risultino in concreto destinati alla finalità della produzione o dello
scambio nell'ambito dell'attività dell'impresa stessa, con la precisazione che il
nesso oggettivo che deve sussistere tra acquisto e impiego di beni e servizi, non è
quello di diretta e meccanica utilizzazione, ma si riassume in una necessaria relazione
di inerenza tra la singola operazione di acquisto e l'esercizio dell'attività economica del
soggetto passivo IVA (Cass. n. 3458 del 2014);

di conseguenza, partendo dal presupposto che la valutazione della strumentalità di un
acquisto rispetto all'attività imprenditoriale va effettuata in concreto, tenuto conto
dell'effettiva natura del bene in correlazione agli scopi dell'impresa, non già in termini
puramente astratti, è stata riconosciuta la detraibilità dell'IVA sulle fatture dei lavori di
ristrutturazione di una porzione di immobile avente destinazione catastale A/2, ma in
concreto utilizzato per lo svolgimento dell'attività "affittacamere e case per vacanze", e
da qualificarsi perciò come bene strumentale, anche in forza del rilascio di apposita
licenza da parte del Comune competente; così escludendosi che il diritto alla
detrazione in discorso possa essere negato in forza della astratta classificazione
catastale dell'immobile, dandosi invece prevalenza alla sua concreta destinazione
(Cass. n. 8628 del 2015).

Ricorso del Fisco respinto - Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra esposto, gli
Ermellini hanno ritenuto la sentenza impugnata meritevole di conferma.

La C.T.R., a giudizio dei Massimi giudici, ha correttamente respinto le ragioni che hanno
portato alla rettifica della dichiarazione IVA sul presupposto dell'iscrizione del fabbricato
oggetto della controversia tra le unità immobiliari classificabili tra quelle a destinazione
abitativa, valorizzando il dato dell'effettiva destinazione del bene all'attività
commerciale, confermato dalla variazione catastale avvenuta nell'annualità successiva.

Di conseguenza, il ricorso del Fisco è stato respinto con integrale compensazione tra le parti
delle spese del giudizio di legittimità, in ragione delle questioni prospettate e degli orientamenti
della giurisprudenza in materia.

Orientamento conforme:
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Cass. civ. Sez. 5, n. 8628 del 29/04/2015

Cass. civ. Sez. 5, n. 5707 del 23/03/2016

Autore: Redazione Fiscal Focus

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

Categorie: Iva > Detraibilità

il quotidiano di Fiscal Focus del 14 Settembre 2020 - Pag. 26

https://www.fiscal-focus.it/giurisprudenza/banca-dati-sentenze/archivio-sentenze/cass-civ-n-8628-2015,3,123164
https://www.fiscal-focus.it/giurisprudenza/banca-dati-sentenze/fiscal-sentenze/cas-civ-n-5707-2016,3,123165
https://www.fiscal-focus.it/ricerca-avanzata/ricerca,12,9?cate=188
https://www.fiscal-focus.it/ricerca-avanzata/ricerca,12,9?cate=188&sottocate=196


14 Settembre 2020

Ipoteca oltre un anno dalla cartella. Stop al Fisco

Cassazione tributaria dell’11 settembre 2020

L’ipoteca esattoriale è illegittima, e quindi il debitore può chiedere al Giudice la sua
cancellazione, quando la notifica della cartella di pagamento non è stata seguita dal preavviso
d’iscrizione, con concessione di un termine per adempiere o presentare osservazioni.

È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza n. 18964/2020 della Corte di Cassazione (Sez.
6-5 civ.), depositata l’11 settembre.

Il caso - Il contribuente ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui la Commissione
Tributaria Regionale del Lazio ha respinto la domanda di annullamento dell’iscrizione
d’ipoteca esattoriale ex art. 77 D.P.R. n. 602/73, relativamente a cartelle di pagamento rimaste
invase e notificate da oltre un anno.

La Commissione Regionale ha ritenuto, da un lato, che l’Agenzia delle Entrate avesse
notificato correttamente tutti gli atti presupposto, disattendendo l’eccezione di nullità per vizio
di notifica sollevata dal contribuente, e d’altro canto ha escluso che l’Agente della riscossione
dovesse procedere con l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 comma 2 del D.P.R. n.
602 del 1973.

Ebbene, per quanto riguarda il primo aspetto (notifica degli atti presupposti), gli Ermellini
hanno rilevato l’impossibilità - per loro - di entrare nel merito dell’indagine compiuta dalla
Commissione, sotto il profilo fattuale, giacché nel giudizio di legittimità è consentito
esclusivamente il controllo della legalità e logicità della sentenza, che nel caso di specie ha
dato esito positivo.

Per quanto riguarda invece l’omesso invio dell’intimazione ad adempiere, i Massimi giudici
hanno osservato che:

l’invito di cui all’art. 50 comma 2 del D.P.R. n. 602/73 non interessa anche l’iscrizione
di ipoteca ex art. 77 del medesimo D.P.R., in quanto essa non può essere considerata
un atto di espropriazione forzata (Cass. S.U. n. 19667/2014);

tuttavia nel caso di specie è stato violato il principio del contradditorio
endoprocedimentale.

Ed è alla luce di questo secondo rilievo che il Supremo Collegio ha accolto il ricorso.

Ragioni della decisione - I Massimi giudici hanno osservato che la censura mossa alla
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sentenza della C.T.R., in buona sostanza, mira alla denuncia della mancata applicazione dei
principi che impongono, anche in materia d'iscrizione ipotecaria, il rispetto del
contraddittorio endoprocedimentale, non assumendo rilievo che il contribuente abbia
invocato una norma in concreto non applicabile (art. 50 c. 2 D.P.R. n. 602/73), posto che è
compito del giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti e applicare la normativa che li regola.

Ciò posto, gli Ermellini rilavano che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che:

«prima di iscrivere ipoteca su beni immobili, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del
1973, l'amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente che procederà alla
suddetta iscrizione e deve concedere al medesimo un termine, determinabile in 30
giorni, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, con l’art. 77 comma
2-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dal d.l. n. 70 del 2011, di natura
interpretativa e quindi applicabile anche l’iscrizione ipotecaria in esame,
anteriore alla sua entrata in vigore), al fine di presentare osservazioni o effettuare il
pagamento; e va ritenuto che l'omessa attivazione di tale contraddittorio
endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del
diritto alla partecipazione al procedimento, garantita anche dagli artt. 41, 47 e 48 della
carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fermo restando che l'iscrizione
ipotecaria, attesa la sua natura reale, mantiene la sua efficacia fino alla sua
declaratoria giudiziale di illegittimità».

Accolto il ricorso iniziale - In conclusione, in applicazioni dei suddetti principi, il ricorso del
contribuente è stato accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la
Suprema Corte ha deciso la causa nel merito, con accoglimento dell’atto introduttivo della lite
e conseguente declaratoria di nullità dell’ipoteca sull’immobile.

Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Orientamento conforme

Cass. civ. Sez. 6-5 n. 30534 del 22/11/2019

Cass. civ. sez. 6-5 n. 23875 del 23/11/2015

Cass. Sez. Un. n. 19667 del 18/09/2014
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