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30 Ottobre 2020

Sequestro per equivalente: i chiarimenti del Fisco

L’agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 70 pubblicata ieri, ha dato specifici chiarimenti
sugli obblighi tributari e dichiarativi dovuti dal contribuente destinatario di un procedimento
giudiziario e dall’amministratore giudiziario.

Nel caso di specie, l’istante, amministratore giudiziario di un’azienda oggetto di sequestro, fa
presente che il Tribunale, nel 2019, aveva confermato il sequestro per equivalente dei beni
dell’azienda. Quanto sopra esposto, era stato successivamente confermato dalla Corte
d’appello, la quale disponeva la cancellazione del vincolo del sequestro gravante sulla ditta
individuale e autorizzava la relativa vendita nel 2020.

L’amministratore giudiziario fa inoltre presente che l’imprenditore ha predisposto e trasmesso
le dichiarazioni fiscali relative all’anno 2017 nel 2018, trasmettendo, invece, l’amministratore
stesso la dichiarazione dei redditi per il 2018 nel 2019 dalla quale emergevano imposte IRPEF
da pagare. Tali imposte non sono state versate per incapienza delle disponibilità finanziarie
aziendali.

Sul punto, l’istante, dovendo procedere alla predisposizione del riparto finale dei debiti a
carico dell’amministrazione giudiziaria, fra cui quelli tributari, pone dei quesiti all’Agenzia delle
Entrate:

i debiti per imposte derivanti dalle dichiarazioni fiscali relative agli anni solari precedenti
al sequestro, ossia fino al 2017 incluso, devono essere pagati dall'imprenditore che le
ha dichiarate o invece devono essere inclusi fra i debiti aziendali dell'amministrazione
giudiziaria o da intendersi estinte per confusione?

si dovrà procedere alla rettifica della dichiarazione fiscale presentata per l'intero
periodo d'imposta 2018, ricalcolando il reddito del solo periodo d'imposta successivo al
sequestro, anche se quella precedente non è stata presentata, oppure bisognerà
trasmettere due distinte dichiarazioni rettificative una per ciascuno dei periodi ante e
post sequestro?

quali sono le obbligazioni tributarie e gli adempimenti dichiarativi fiscali relativi alla
frazione dell'ultimo periodo d'imposta fino alla data in cui è divenuta definitiva la
confisca? E quali gli obblighi dichiarativi ai fini reddituali derivanti dalla vendita
dell'azienda perfezionata successivamente alla definitività della confisca?

i debiti tributari scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi dell'impresa relative ai periodi
post sequestro 2018 e 2019 e 2020 devono essere pagati dall'amministrazione
giudiziaria oppure potranno estinguersi per confusione ex articolo 1253 del codice
civile?

il quotidiano di Fiscal Focus del 30 Ottobre 2020 - Pag. 2

https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/normativa-prassi/risoluzioni/sequestro-per-equivalente-e-successiva-confisca-dei-beni-decreto-legislativo-6-settembre-2011-n-159-applicabilita-effetti,3,125307


Il parere dell’Agenzia delle Entrate - L’Istituto, richiamando quanto disposto dal nuovo codice
della crisi di impresa e dell’insolvenza all’articolo 104-bis, afferma che “nel caso in cui il
sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario
assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad effettuare nel Fondo unico giustizia, di
cui all’articolo 61, comma 23, del D.L. n. 112/2008, l’autorità giudiziaria nomina un
amministratore giudiziario scelto nell’Albo di cui all’articolo 35 del codice di cui al D.lgs. n.
159/2011”.

La stessa, richiama la Risoluzione n. 114/2017, nella quale è stato chiarito che, l’articolo 50,
comma 2, del codice delle leggi antimafia, disciplina l’ipotesi di estinzione dell’obbligazione
tributaria, atteso che nell’ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie
sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’articolo 1253 del codice
civile. Affinché si verifichi tale effetto estintivo, l’Agenzia evidenzia che devono sussistere la
definitività della confisca e il venir meno della pluralità dei soggetti del rapporto obbligatorio,
con conseguente riunione, ai sensi del citato articolo 1253, della qualità del debitore e di
creditore nello stesso soggetto, ossia Erario/Stato.

Inoltre, secondo quanto indicato nel medesimo documento di prassi, la confusione di cui
all'articolo 50, comma 2, del Codice delle leggi antimafia si applica ai soli "crediti erariali".
Trova, inoltre, applicazione la disciplina relativa all'eredità giacente, dettata dall'articolo 187 del
TUIR e dell’articolo 5-ter del D.P.R. n. 322/98.

Pertanto, a parere dell’Agenzia delle Entrate, in pendenza di sequestro, l’amministratore
giudiziario deve presentare le dichiarazioni relative al periodo di imposta anteriore a quello in
cui è stata adottata la misura cautelare, per le quali non sia scaduto il termine di presentazione
alla data di consegna dei beni. Deve, determinare, in via provvisoria, il reddito dei beni
sequestrati. Nei termini ordinari, deve presentare le dichiarazioni relative ai periodi di imposta
interessati dall’amministrazione giudiziaria e versare le relative imposte.

Nel momento in cui, all’esito del procedimento cautelare, la confisca definitiva comporti, con
effetto retroattivo alla data del sequestro, il consolidarsi del patrimonio in capo allo stato-Erario:

si estingueranno per confusione tutti i crediti erariali maturati per IRPEF o IRES, sino
all’adozione del provvedimento di sequestro, connessi al patrimonio acquisito, in
quanto derivanti dai redditi che lo stesso ha prodotto in capo al soggetto che ha subito
la misura cautelare;

successivamente a tale data, seppure con effetto retroattivo, divenendo lo Stato il
soggetto passivo di imposta, mancando il presupposto soggettivo per l’imposizione,
detti tributi non saranno dovuti.

Restano, invece, esclusi dall’effetto estintivo i crediti IRAP, IVA o relativi alla ritenuta per le
quali, quindi, non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio.
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In conclusione, l’Agenzia, in merito al quesito posto alla sua attenzione, rileva che:

i debiti per imposte (IRPEF) scaturenti dalle dichiarazioni fiscali relative agli anni solari
precedenti al sequestro (fino al 2017 incluso), si intendono estinti per confusione
sempre se inerenti o comunque derivanti dai beni poi acquisiti al patrimonio dello Stato
e nel limite del loro valore. I restanti debiti restano a carico del soggetto (o dei soggetti)
che hanno subito il sequestro;

l'amministratore giudiziario è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, riferiti ai
beni oggetto di sequestro, relativa all'intero periodo d'imposta in cui è stata attuata la
misura cautelare (2018), con versamento dei relativi tributi e/o imposte;

in merito al periodo d'imposta in cui è divenuta definitiva la confisca, inclusa la frazione
compresa tra il suo inizio e la definitività della confisca stessa, ai fini reddituali non
sussiste alcun obbligo dichiarativo;

• i debiti tributari (IRPEF), scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi dell'impresa relative ai
periodi di imposta intercorrenti tra il sequestro e la confisca definitiva, ove non
tempestivamente onorati, non sono più dovuti.

Autore: Paola Sabatino
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30 Ottobre 2020

Numerazione fatture: devono essere garantite progressività e
sequenzialità

L’adozione di un sistema di numerazione esadecimale delle fatture elettroniche
dichiaratamente volta ad evitare di esporre a clienti e collaboratori informazioni sul numero
totale di fatture emesse non rispetta il requisito della sequenzialità e quindi, non è in grado di
garantire il rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Questo è il chiarimento fornito
dall’Amministrazione Finanziaria con la risposta ad interpello n.505/2020.

L’istante adotta un sistema di numerazione delle fatture elettroniche che evita di esporre a
clienti e collaboratori informazioni sul numero totale di fatture emesse. Nello specifico,
all’interno del numero della fattura elettronica, per garantire univocità e progressività, è stato
inserito un codice parziale giornaliero in formato esadecimale. Le fatture emesse dall’istante
sono cosi numerate:

1. Giugno: - Fatt. n. 202006010000; - Fatt. n. 202006010001; …; - Fatt. n. 202006010009;

2. Giugno: - Fatt. n. 202006020000; ...; - Fatt. n. 20200602000F.

L'istante chiede se la numerazione parziale giornaliera possa essere considerata progressiva
pur contenendo cifre esadecimali e se, con il passaggio al giorno successivo, il salto di
numerazione del codice parziale giornaliero possa essere considerato valido.

La numerazione delle fatture – Dal 1° gennaio 2013 la fattura deve contenere un numero
progressivo che la identifichi in modo univoco (art.21 c.2 lett. b) Decreto Iva). Di conseguenza,
essendo stato eliminato il riferimento all’anno solare nella numerazione, ogni anno non
occorre riprendere la numerazione partendo da 1, ma basta che la fattura sia identificata "in
modo univoco" dalla numerazione progressiva e si eviti la sovrapposizione con altre fatture
emesse dallo stesso soggetto.

Il riferimento all’anno solare è stato eliminato al fine di adeguare la legislazione interna
all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE, recante il contenuto delle fatture, secondo
cui "Salvo le disposizioni speciali previste dalla presente direttiva, nelle fatture emesse a
norma degli articoli 220 e 221 sono obbligatorie ai fini dell'IVA soltanto le indicazioni seguenti:
1) la data di emissione della fattura; 2) un numero sequenziale, con una o più serie, che
identifichi la fattura in modo unico”.

Con la Risoluzione n.1/2013 è stato precisato che "è compatibile con l'identificazione univoca
prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva
che garantisca l'identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento
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alla data della fattura stessa."

Il giorno di emissione della fattura è quella di trasmissione al Sistema di Interscambio, nota per
definizione solo dopo la trasmissione e potenzialmente diversa dalla data di effettuazione
dell'operazione, che è la data da indicare nell'apposito campo della fattura.

Questo significa che anche nel caso in cui si decidesse di emettere una fattura ma di inviarla al
SdI entro 12 giorni previsti, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data
dell'operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della
fattura elettronica al SdI.

Alla luce di quanto detto, l’adozione di un sistema di numerazione esadecimale delle fatture
elettroniche volta ad evitare di esporre a clienti e collaboratori informazioni sul numero totale di
fatture emesse seppur apparentemente adeguata a garantire l’unicità e la progressività delle
fatture, non rispetta il requisito della sequenzialità e quindi, non è in grado di garantire il
rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

In tal modo gli organi predisposti al controllo potrebbe essere inibita la verifica dell'obbligo di
corrispondenza tra la numerazione delle fatture e la relativa annotazione sui registri contabili,
necessaria ad evitare intervalli ingiustificati nell'ordine di emissione e di annotazione, nonché la
corretta ricostruzione delle operazioni attive e, conseguentemente, l'attività di controllo
documentale.

A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, l’ordine sequenziale dei
documenti è essenziale per ottemperare alla predisposizione per conto dei contribuenti delle
bozze dei seguenti documenti:

registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA;

liquidazione periodica dell'IVA;

dichiarazione annuale dell'IVA.

Autore: Serena Pastore
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30 Ottobre 2020

Monitoraggio fiscale: soggetti esonerati

L’art. 4 del D.L. n. 167/1990 ha istituito l’obbligo dichiarativo per le attività patrimoniali e
finanziarie detenute all’estero (il cd. “monitoraggio fiscale”), limitato a talune categorie di
soggetti residenti in Italia, ossia:

le persone fisiche;

gli enti non commerciali;

le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR.

Dalla norma, così concepita, emergono due ampie categorie di soggetti in toto esclusi
dall’obbligo dichiarativo in commento (fatte salve le ipotesi di interposizione fittizia, ovvero
quelle legate al concetto di “titolarità effettiva” secondo la disciplina antiriciclaggio):

le persone fisiche e gli altri soggetti non residenti (a prescindere dalla forma giuridica
adottata dalla società o ente);

i soggetti (giuridici) diversi da quelli sopra elencati, ancorché residenti in Italia.

Chiarimenti di prassi - Nella Circolare n. 38/E emanata dall’Agenzia delle entrate il
23/12/2013, viene chiarito che nessun obbligo di monitoraggio incombe sui seguenti soggetti
(ancorché residenti):

società di persone diverse dalle società semplici (s.n.c., s.a.s., società di fatto);

società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., società cooperative);

enti pubblici e soggetti assimilati.

Viene poi chiarito, con riguardo agli enti di previdenza obbligatoria (casse professionali), istituiti
nelle forme di associazione o fondazione, che essi non rientrano tra gli enti pubblici e,
pertanto, sono obbligati agli adempimenti del monitoraggio (cfr Corte di Cassazione, sez. trib.,
sentenza n. 17961 del 24 luglio 2013).

Di contro, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia,
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nonostante siano inclusi tra gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c),
del TUIR, sono esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti effettuati
all’estero, atteso che tali investimenti “non sono produttivi di redditi imponibili, in quanto esenti
dalle imposte sui redditi ai sensi del comma 5-quinquies del medesimo articolo 73, sempreché
il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale
(cfr. risoluzione n. 43/E del 2 luglio 2013)”. 

Ritiene l’Agenzia che alla medesima conclusione si debba pervenire con riferimento ai fondi
immobiliari soggetti al regime fiscale di non imponibilità previsto dall’articolo 6 del D.L. 25
settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché per le forme
pensionistiche complementari soggette al regime fiscale sostitutivo di cui all’articolo 17 del
D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Diplomatici e frontalieri - Per quanto chiarito nella circolare in commento, sono altresì
esonerati dall’obbligo di monitoraggio i contribuenti la cui residenza fiscale in Italia è
determinata ex lege, ovvero in base ad accordi internazionali ratificati in Italia e che prestano in
via continuativa attività lavorative all’estero.

Viene in proposito richiamato il contenuto dell’art. 38, comma 13, del D.L. n. 78/2010,
convertito dalla Legge n. 122/2010, che esonera dall’obbligo di compilazione del quadro RW:

a) le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua
suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che
lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia (es: ONU,
NATO, Unione Europea, OCSE) la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in
deroga ai criteri previsti dall’art. 2 del TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati.
Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è
svolta all'estero;

b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via
continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli
investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui
svolgono la propria attività lavorativa.

Estensione dell’esonero ai familiari - In relazione a tale ultima categoria di soggetti “non
obbligati” al monitoraggio fiscale (i cc.dd. “frontalieri”), l’art. 2, comma 2, lett. b-bis del D.L. n.
153/2015, convertito dalla Legge n. 187/2015, ha previsto che l'esonero si applica, con
riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti
derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, anche al coniuge e ai familiari di primo grado
eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso.

Successivamente, l’art. 55-quinquies, comma 2 del D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n.
96/2017, ha inserito il comma 13.1 all’art. 38 in commento, ai sensi del quale “l'esonero dagli
obblighi dichiarativi previsto dalla lettera b) del comma 13 si applica, con riferimento al conto
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corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle
attività lavorative ivi svolte e limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari
di primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e
deleghe relative al conto stesso”.

Ovviamente, l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale permane fintanto che il lavoratore
presta la propria attività all’estero e viene meno al suo rientro in Italia, qualora questi
mantenga, per qualsiasi motivo, le suddette disponibilità all’estero.

Il riferimento temporale -Ai fini dell’individuazione del momento in cui va verificato il
presupposto soggettivo di esonero con riferimento alla condizione di “diplomatico” o di
“frontaliere”, la risoluzione n. 128/E del 10 dicembre 2010, precisava che “tale condizione deve
sussistere alla data del 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento considerando che a
tale data il contribuente deve verificare i presupposti di compilazione del quadro RW (ossia
l’esistenza all’estero degli investimenti)”.

In realtà, come evidenziato nella circolare n. 38/E in commento, trattasi di impostazione non
più attuale, atteso che l’obbligo di monitoraggio non è più dipendente dalla sussistenza
all’estero degli investimenti e dalla detenzione delle attività estere di natura finanziaria ad una
specifica data (31 dicembre del periodo d’imposta). Di conseguenza, l’esonero previsto per
tale categoria di soggetti deve essere riconosciuto soltanto qualora l’attività lavorativa
all’estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta e a
condizione che il lavoratore al rientro in Italia abbia qui trasferito le attività detenute all’estero.

Viene altresì precisato che quando il lavoratore rientra in Italia dopo aver prestato la propria
attività lavorativa all’estero per la maggior parte del periodo d’imposta, potrà usufruire
dell’esonero dichiarativo “sempreché, entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro
all’estero, non detenga più le attività all’estero. Diversamente, se il contribuente entro tale
data non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le
attività detenute all’estero durante l’intero periodo d’imposta”.

Infine, rimane fermo, per i suddetti soggetti esonerati dal monitoraggio fiscale, l’obbligo di
indicare nella dichiarazione annuale i redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria e
dagli investimenti esteri, ancorché esentati dalla compilazione del quadro RW.
.

Autore: Marco Brugnolo
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30 Ottobre 2020

Termini per le assemblee di bilancio infrannuali

Non più tardi di un paio di settimane or sono ci siamo interrogati sul destino delle assemblee di
bilancio convocate successivamente alla data del 31 luglio 2020, data a decorrere dalla quale,
a stretto tenore letterale della norma, dovevano venire meno le previsioni straordinarie legate
all’emergenza COVID e che consentivano la convocazione, de plano, delle assemblee di
bilancio entro 180 giorni dalla fine dell’esercizio sociale.

In quella sede ci eravamo concentrati sul complicato rapporto esistente fra l’art. 71 del DL
104/2020, l’art. 106 del DL 18/2020, come convertito nella Legge 27/2020, ed il Decreto Legge
83/2020 che aveva prorogato lo stato di emergenza Covid al successivo 15 ottobre 2020
rispetto al termine originario del 31 luglio ultimo scorso, come da precedente Delibera del CdM
del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1^ febbraio 2020. Un rapporto
complesso reso ancora più attuale dal DPCM dello scorso 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo
stato di emergenza al prossimo 31 gennaio 2021.

Il cortocircuito normativo nasceva dal fatto che il comma 1 dell’art. 71 del D.L. 104/2020 non
richiamava il comma 1 dell’art. 106 del D.L. 18/2020, limitandosi invece ad annoverare i soli
commi da 2 a 6 del medesimo articolo, a cui si ricollegava la proroga della loro validità sino al
successivo 15 ottobre 2020.

Questo mancato coordinamento rischiava di “lasciare orfane” della proroga generalizzata per
la convocazione delle assemblee di bilancio, a 180 giorni dalla fine dell’esercizio sociale, tutte
quelle società aventi esercizio a cavallo d’anno, che avevano termini di convocazione
successivi al 31 luglio 2020.

Non osiamo sperare che il nostro intervento abbia indotto l’Esecutivo a concentrare la propria
attenzione sulla problematica sollevata nel nostro intervento, anche perché non siamo stati gli
unici a mettere in evidenza la palese incongruenza generatasi; però l’art. 1 comma 3 lett. b) n.
3 del DL 125/2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 248 del 7 ottobre 2020, la medesima
nella quale è stato pubblicato il DPCM di differimento dello stato di emergenza) rimedia al
mancato coordinamento messo in evidenza da larga parte della dottrina, pertanto il richiamo
esplicito all’intero art. 106 del DL 18/2020, come convertito nella Legge 27/2020, fornisce
una copertura a tutte le assemblee di bilancio convocate entro il prossimo 31 dicembre 2020,
che pertanto potranno fruire del maggior termine di 180 giorni dalla fine dell’esercizio.

Non possiamo che apprezzare quanto sopra commentato, ma anche in questa sede sentiamo
l’obbligo sottolineare che esiste ancora una discrasia temporale fra il termine (speriamo) dello
stato di emergenza, fissato per il prossimo 31 gennaio 2021, e la data del 31 dicembre 2020,
entro la quale le assemblee di bilancio dovranno essere convocate per usufruire del maggior
termine di 180 giorni.

Ancora una volta, ci permettiamo di ricordare che la norma si presta a una seconda chiave di
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lettura.

A beneficio di tutti i lettori, ricordiamo come il succitato comma 7 dell’art. 106 DL 18/2020
reciti ”Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31
luglio 2020 (ndr oggi 31 dicembre 2020) ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale
è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza della epidemia da COVID-19.”

Orbene, si ritiene logico sostenere che l’estensione dello stato di emergenza, come operato
dal DL 125/2020 implichi una “naturale” operatività del comma 7 dell’art. 106 del DL
18/2020 sino al termine dello stato di emergenza, indipendentemente dal fatto che l’art. 1 c.
3 lett. a) indichi la data del 31 dicembre 2020.

Riteniamo che il buon senso ci possa indurre a pensare che il prolungarsi dello stato di
emergenza porti con sé la necessità di adottare tutti i presidi e le cautele necessarie al fine di
contrastare il diffondersi della pandemia. Ne consegue che, anche a fronte a nuove ipotesi di
lockdown più o meno selettivi e di inviti ad usufruire massicciamente dello smart working, il
fatto che lo stesso art. 106 al comma 7 associ l’operatività della norma ad una epoca “da
definirsi”, non possa che avallare l’operatività del comma 1 dello stesso articolo sino a tale
data, andando incontro così a tutte le società che chiudono il bilancio in epoca successiva
rispetto al 30 giugno 2020.
.
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30 Ottobre 2020

Udienze tributarie con collegamento da remoto

Nel processo tributario, fino a quando durerà lo stato emergenziale causato da Covid-19, le
udienze potranno essere svolte con collegamento da remoto. In alternativa, le controversie
fissate per la trattazione in pubblica udienza, saranno decise sulla base dei documenti prodotti
dalle parti. Lo stabilisce l’articolo 27 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, decreto “Ristori”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020.

In realtà, era già stato previsto che il processo tributario dovesse essere svolto in
videoudienza. Infatti, recentemente il Garante della Privacy ha dato il via libera alla bozza del
decreto del MEF, che disciplina appunto la trattazione delle cause tributarie da remoto.

In attesa che il contenzioso tributario sia trattato con modalità virtuali a regime, la pandemia ha
costretto il Governo, con il decreto “Ristori”, di anticipare i tempi di attuazione della disciplina
riguardante la trattazione delle udienze attraverso le citate modalità.

La novità - L’articolo in esame prevede che, fino a quando perdura l’emergenza
epidemiologica Covid-19, nel caso in cui sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione
su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre
situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel
processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di
consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con
decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da
comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una
camera di consiglio.

La disposizione non specifica le modalità di comunicazione alle parti in causa, ma si presume
che debba essere eseguita da parte della segreteria della commissione interessata, tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo indicato negli atti, così come dispone l’articolo 16-bis
del D.lgs. n. 546/1992.

I decreti emanati dal presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale, possono
disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da
remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle
risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da
remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione,
l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

Nel verbale d’udienza devono essere indicate le modalità con cui si accerta l'identità dei
soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione
dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti
adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio
giudiziario.
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In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la
trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno
una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti
costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.

Si pone l’attenzione sul fatto che detta istanza deve essere “notificata” alle parti e non
“comunicata”, per cui si è dell’avviso che il tutto dovrà avvenire tramite PEC, con successivo
deposito presso la segreteria della Commissione adita, utilizzando naturalmente il sistema
informatico S.I.Gi.T.

I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la
discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede
mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima
dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per
memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui sopra,
la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel
rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i
provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.

I giudici tributari residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si
trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al
Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da
svolgersi presso la sede della Commissione interessata, avendo la possibilità di “presiedere”
all’udienza anche da casa.
Sul punto, comunque, va osservato le recenti doglianze che Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria ha sollevato con una missiva al MEF, in merito al ritardo della consegna, a
tutti i giudici tributari, del kit di firma digitale oltre alle altre dotazioni informatiche necessarie
per lavorare da remoto.

Alla luce di quanto precede, difficilmente i componenti delle Commissioni potranno lavorare da
remoto senza dispositivi adeguati.

Infine, salvo quanto suddetto, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono
disciplinate ai sensi dell’articolo 16 del D.L 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136. Si tratta delle regole volte a estendere le
possibilità di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni inerenti al processo
tributario, agevolare le procedure in materia di certificazione di conformità relative alle copie di
atti, provvedimenti e documenti, rendere possibile la partecipazione a distanza delle parti
all'udienza pubblica.

Va in ogni caso osservato che, se da una parte le modalità di svolgimento delle udienze on line
rappresentano l’unico mezzo per velocizzare una giurisdizione che si trova in forte ritardo con
riguardo sia nella fissazione delle udienze sia nell’emanazione delle sentenze, dall’altra vi è
una ritrosia alla trattazione della lite con collegamento da remoto da parte dei professionisti
che, invece, privilegiano la discussione della controversia con la presenza delle parti.
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Un’ultima annotazione. La disposizione in esame nulla dispone per le udienze già fissate, ma
si presume, dato l’attuale stato emergenziale, che le parti saranno avvisate in merito al
“come” sarà gestita la controversia, ove le dotazioni informatiche della commissione adita lo
consentano.
.
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30 Ottobre 2020

Gli immobili in comproprietà e la costituzione del condominio

L’Agenzia delle Entrate, sulla base di un’interpretazione letterale dell’art. 119, comma 9
del Decreto Rilancio, ritiene che l’esistenza del condominio sia un presupposto essenziale per
fruire del Superbonus del 110%. Ad esempio, se Tizio possiede due unità immobiliari in un
unico edificio non sarà possibile beneficiare della detrazione del 110%.

I contribuenti iniziano dunque a porsi il problema se sia possibile eventualmente effettuare il
trasferimento di uno o due unità immobiliari al fine di “dare vita” al condominio e quindi
ottenere il vantaggio fiscale della detrazione.

La costituzione del condominio - La costituzione del condominio non richiede un atto
formale ma si verifica automaticamente con il frazionamento, da parte dell’unico proprietario,
di un edificio, i cui piani o porzioni di piano vengano attribuiti a due o più soggetti in proprietà
esclusiva. In altre parole, nel momento in cui all’interno dell’edificio ci sono almeno due
proprietari diversi, nasce subito il condominio. Non è quindi necessaria una delibera con
votazione dell’assemblea. In particolare, si ha un condominio quando in un edificio esistono
contemporaneamente più unità immobiliari di proprietà esclusiva di due o più persone, insieme
a delle parti comuni, strutturalmente e funzionalmente connesse alle prime. È dunque
essenziale che sia avvenuta la costruzione dell’edificio e che i piani o le porzioni di piano di
questo appartengano a distinti proprietari.

Ad esempio, se Tizio è pieno proprietario di due unità immobiliari del medesimo edificio, non
potrà fruire del Superbonus, ma sarà sufficiente trasferire al figlio, anche mediante un atto di
donazione, la nuda proprietà di una delle due unità immobiliari, per la costituzione del
condominio. In tale ipotesi, infatti, il figlio risulta essere proprietario (non comproprietario) e
quindi è tenuto a sostenere le spese straordinarie come quelle che attribuiscono il diritto a
fruire del Superbonus. Le parti comuni dell’edificio sono tali rispetto a due diversi proprietari, il
padre ed il figlio. Risulta dunque ininfluente la circostanza che il padre detenga l’usufrutto
dell’unità immobiliare di proprietà del figlio.

Ulteriori complicazioni riguardano i coniugi in regime di comunione legale che incontreranno
ancor più difficoltà a creare il condominio. Si consideri, ad esempio, il caso in cui i lavori
abbiano per oggetto un immobile bifamiliare composto da due unità abitative. L’acquisto è
stato effettuato durante il matrimonio e i due coniugi sono in regime di comunione legale. In
tale ipotesi i coniugi sono proprietari ciascuno del 100% dell’intero edificio. Pertanto, non sarà
possibile fruire della detrazione del 110%.

Anche in tale ipotesi sarà possibile porre in essere atti finalizzati alla formazione del
condominio, ma la situazione è più complicata. I due coniugi dovranno preliminarmente
sciogliere il regime di comunione legale dei beni. Successivamente si troveranno ad essere
comproprietari delle due unità immobiliari. Pertanto, il condominio non potrà considerarsi
esistente essendo necessaria la proprietà esclusiva delle due unità immobiliari.
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Conseguentemente, dopo lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni, i due
coniugi dovranno effettuare un successivo ed ulteriore atto di divisione in modo che ciascuno
di essi divenga proprietario esclusivo di una delle due unità immobiliari. In tale ipotesi, dopo
questo atto, il condominio potrà considerarsi automaticamente costituito e quindi sarà possibile
fruire della detrazione del 110%.

Invece, il problema non si pone per gli immobili acquistati precedentemente al matrimonio
esclusi per legge dal regime di comunione legale dei beni. In tale ipotesi, al fine di fruire della
detrazione, sarà necessario, come detto, procedere almeno al trasferimento della nuda
proprietà di una delle due unità immobiliari.

Autore: Nicola Forte
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Nuovo CFP: il testo definitivo del decreto Ristori riserva qualche
sorpresa

Il cd. decreto Ristori è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale nr. 269 del 28 ottobre 2020 e,
come troppo spesso accade, il testo definitivo della norma, seppure in gran parte
corrispondente alle anticipazioni, ha riservato alcune sorprese, talora a favore dei contribuenti,
ma decisamente a sfavore per il settore alberghiero e similari (ATECO 55).

Andiamo con ordine, partendo dalle novità positive. Rispetto a quanto riportato nel precedente
intervento, che qui si intende integralmente richiamato fatte salve le novità nel seguito
evidenziate (Nuovo CFP: quanto, quando e come i sostegni ai settori danneggiati), l’elenco
dei codici ATECO che hanno accesso al nuovo beneficio prevede qualche novità: dai 47 codici
resi noti con le anticipazioni, si giunge infine a 53 codici, con conseguente ampliamento dei
soggetti beneficiari.

L’elencazione definitiva è contenuta nell’allegato 1 al Decreto Legge “Ristori”, D.L. 137 del 28
ottobre 2020, e prevede i codici sotto riportati (con corrispondente percentuale da applicarsi al
contributo determinato ex articolo 25 D.L. 34/2020). In evidenza vengono poste le nuove sei
categorie beneficiarie che sia aggiungono a quelle già riportate nel precedente intervento:

Codice ATECO definitivi D.L. Ristori 137/2020:

493210 - Trasporto con taxi 100,00%

493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
100,00%

493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di
transito urbano o sub-urbano 200,00%

551000 - Alberghi 150,00%

552010 - Villaggi turistici 150,00%

552020 - Ostelli della gioventù 150,00%

552030 - Rifugi di montagna 150,00%

552040 - Colonie marine e montane 150,00%

552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
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breakfast, residence 150,00%

552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%

553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%

559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
150,00%

561011 - Ristorazione con somministrazione 200,00%

561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%

561030 - Gelaterie e pasticcerie 150,00%

561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%

561042 - Ristorazione ambulante 200,00%

561050 - Ristorazione su treni e navi 200,00%

562100 - Catering per eventi, banqueting 200,00%

563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%

591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi
televisivi 200,00%

591400 - Attività di proiezione cinematografica 200,00%

749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%

773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti
luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%

799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e
d'intrattenimento 200,00%

799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte
dalle agenzie di viaggio nca 200,00%

799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%

823000 - Organizzazione di convegni e fiere 200,00%

855209 - Altra formazione culturale 200,00%
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900101 - Attività nel campo della recitazione 200,00%

900109 - Altre rappresentazioni artistiche 200,00%

900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e
spettacoli 200,00%

900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%

900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%

920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale
bingo) 200,00%

931110 - Gestione di stadi 200,00%

931120 - Gestione di piscine 200,00%

931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%

931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%

931200 - Attività di club sportivi 200,00%

931300 - Gestione di palestre 200,00%

931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%

931999 - Altre attività sportive nca 200,00%

932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%

932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%

932930 - Sale giochi e biliardi 200,00%

932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%

949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la
coltivazione di hobby 200,00%

949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%
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960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
200,00%

960420 - Stabilimenti termali 200,00%

960905 - Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%

Un’ulteriore novità, da evidenziarsi rispetto a quanto già illustrato in precedenza, è il fatto che
il decreto-legge meglio descrive il perimetro dei soggetti beneficiari del nuovo contributo a
fondo perduto. Infatti, se dapprima il riferimento pareva essere genericamente ai contribuenti
interessati “dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri”, la norma definitiva fa invece
più precisamente riferimento ai soli “operatori dei settori economici interessati dalle misure
restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020
per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19". 

Non si tratta di una mera finezza lessicale, bensì di un passaggio fondamentale. Infatti, a poter
beneficiare del nuovo contributo a fondo perduto sono solo i contribuenti che subiscono
una limitazione, parziale o totale, dell’attività in base al D.P.C.M. 24/10/2020, e non anche
quei contribuenti che hanno subito danni a seguito dei numerosi decreti presidenziali che nel
tempo si sono susseguiti.

Concretamente, l’unico riferimento da tenere in considerazione è l’allegato 1 al decreto-
legge, sovra riportato, ma nella consapevolezza che l’elencazione potrebbe, in seguito,
essere ulteriormente estesa. Infatti, il decreto-legge 137/2020 prevede che con successivi
decreti MEF possano essere incluse ulteriori categorie ATECO, ma solo a condizione che si
tratti di settori direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, e comunque nel limite di spesa di 50
milioni di euro per l'anno 2020.

Per concludere la disamina delle differenze rilevate nel confronto tra norma effettiva ed
anticipazioni, occorre dar conto di una pessima notizia per il settore alberghiero. Infatti,
secondo il testo provvisorio, se da un lato l’ammontare massimo del contributo a fondo
perduto previsto dal decreto Ristori è stabilito in 150.000 euro per beneficiario, tale limite, per i
contribuenti esercenti attività principale rientrante nella categoria ATECO 55, sarebbe dovuto
valere non in senso assoluto, bensì riferito a ciascuna unità produttiva.

Ebbene, questo passaggio relativo ai codici ATECO 55 non è presente nel testo pubblicato
in Gazzetta Ufficiale. Ciò significa che anche i contribuenti con attività rientrante nella
macro-classe ATECO 55 potranno beneficiare del contributo a fondo perduto previsto
dall’articolo 1 del D.L. 137/2020 – nel rispetto di tutte le condizioni richieste – nel limite
dell’ammontare massimo e complessivo di euro 150.000.
.
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30 Ottobre 2020

Patent box: nuovi chiarimenti sulle modifiche apportate dal
decreto crescita

La Circolare 28/E rilasciata ieri dall’Agenzia delle Entrate offre la possibilità di svolgere alcune
riflessioni in merito al nuovo regime di autoliquidazione dell’agevolazione Patent Box
introdotto dall’articolo 4 del decreto Crescita nei casi di utilizzo diretto del bene immateriale.

Il regime di autoliquidazione infatti non è qualcosa di nuovo, era già previsto prima del Decreto
Crescita nei casi di concessione in uso del bene in ambito infragruppo o di plusvalenze
realizzate su beni immateriali infragruppo, ma era tuttavia per queste due fattispecie facoltativa
e non prevedeva alcuna documentazione obbligatoria necessaria per poter optare per
l’autoliquidazione.

In caso di utilizzo diretto del bene invece la determinazione del contributo economico alla
produzione del reddito d'impresa o della perdita doveva essere obbligatoriamente calcolata
attraverso un accordo preventivo di ruling con l’Agenzia delle Entrate ex art. 31-ter, D.P.R.
600/73.

Dal 2019, l'art. 4 del DL 34/2019 conv. prevede la possibilità, in alternativa alla procedura di
ruling, di determinare direttamente il reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto del bene,
indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione
predisposta secondo quanto previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 30.7.2019 n. 658445.

L'opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile:

va comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale si
riferisce l'agevolazione Patent Box;

ha durata annuale;

è irrevocabile e rinnovabile.

La predisposizione della documentazione indicata nel provvedimento costituisce quindi una
condizione necessaria di accesso al regime di autoliquidazione (cosa che invece non è
prevista in caso di concessione in uso dei beni o plusvalenze su beni immateriali in ambito
infragruppo) e permette, in caso di rettifica del reddito, di non applicare la sanzione per
infedele dichiarazione di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 18.12.97 n. 47131 qualora, nel corso di
accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni
all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate (c.d. "penalty protection").
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La circolare chiarisce che l’accesso al regime non è precluso quand’anche il contribuente
eserciti l’opzione per il regime tardivamente, ossia non comunicandola in dichiarazione, a
patto che:

abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di
presentazione della prima dichiarazione utile;

versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita
dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471.

In particolare, si ritiene che il contribuente “abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di
riferimento” qualora lo stesso abbia autoliquidato e indicato in dichiarazione il beneficio e
abbia predisposto il corredo informativo richiesto dal Provvedimento, compresa l’apposizione
della marca temporale.

Il nuovo regime di autoliquidazione si applicherà dunque a partire dall’anno fiscale 2019 per i
contribuenti con esercizio coincidente con anno solare ma potrebbe applicarsi già a partire
dall’anno fiscale 2018 in caso di contribuenti con esercizio a cavallo, visto che il Decreto
Crescita specifica che il regime si applica «a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data
di entrata in
vigore del presente decreto».

Altri chiarimenti importanti in caso di rinuncia al regime di patent box per gli anni precedenti al
2019. Qualora il contribuente abbia in essere un accordo, non concluso, con l’Agenzia delle
Entrate, può decidere di non proseguire il ruling e di autoliquidare il reddito anche per anni
precedenti al 2019, ma solo in caso di accordo non concluso.

Per cui, ipotizzando un’istanza di accesso alla procedura di Patent box, per utilizzo diretto,
nell’anno 2017, il cui accordo, se sottoscritto, avrebbe coperto il quinquennio 2017- 2021,
qualora il contribuente effettui la rinuncia nel 2019, potrà fruire dell’autoliquidazione per i
periodi di imposta 2017 e 2018. In tal caso indica nella dichiarazione del 2020, per il periodo di
imposta 2019, un terzo della somma dell’agevolazione relativa alle annualità 2017 e 2018 e
l’eventuale importo, pari ad un terzo del beneficio riferibile al 2019, qualora decida di optare
per il Regime di autoliquidazione OD anche per tale periodo d’imposta.

Al contrario, qualora il contribuente effettui la rinuncia con riferimento a periodi di imposta
successivi al 2019, non potrà autoliquidare il reddito per questi esercizi e perderà la possibilità
di accedere al regime. Ad esempio, nel caso di un’istanza di ruling presentata per il
quinquennio 2019-2023, qualora il Contribuente nel 2022 manifesti la mancanza di interesse
alla prosecuzione della procedura, lo stesso potrà effettuare l’autoliquidazione OD a partire da
tale periodo d’imposta in relazione al beneficio relativo a tale periodo (nell’esempio, al periodo

il quotidiano di Fiscal Focus del 30 Ottobre 2020 - Pag. 24



di imposta 2022); in altri termini il Contribuente non potrà avvalersi del regime di
autoliquidazione OD per gli esercizi intercorrenti tra la data di attivazione della procedura di
Patent box e quella in cui è intervenuta la rinuncia (c.d. esercizi intermedi).

Autore: Mattia Gigliotti
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Cig in deroga Sportivi Professionisti: aggiornato l’applicativo per
la presentazione delle domande

L’Inps informa che l’applicativo per la presentazione delle domande relative al trattamento di
integrazione salariale in deroga in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione
Sportivi Professionisti - rilasciato con il Messaggio n. 3137 del 21 agosto 2020, contenente le
istruzioni operative - è stato aggiornato al disposto del comma 1-bis dell’articolo 22 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, inserito dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

La notizia è contenuta nel Messaggio n. 3959 del 28 ottobre 2020, in cui l’Istituto evidenzia
che l’aggiornamento della suddetta disposizione normativa prevede che: “La retribuzione
contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro”.

Per questo motivo, nell’ambito dell’applicativo per la presentazione delle domande in oggetto,
è stata introdotta la dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro in ordine alla
retribuzione contrattuale lorda, percepita dai singoli lavoratori per i quali si presenta
domanda, che, si ricorda, nella stagione sportiva 2019-2020 non deve essere superiore a
50.000 euro.

L’Istituto evidenzia, inoltre, che i lavoratori dovranno essere valorizzati come impiegati.

Nel documento di prassi viene, infine, fatto presente che le Associazioni Sportive che
abbiano già presentato domanda all’INPS ai sensi di quanto previsto dall’abrogato comma
7 dell’articolo 98 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 77/2020), non devono presentare una nuova domanda, ma dovranno
integrare quella già presentata all’Istituto inviando la dichiarazione di responsabilità (contenuta
in allegato al messaggio in oggetto) all’indirizzo PEC della Struttura INPS territorialmente
competente.

In mancanza di tale dichiarazione integrativa non sarà possibile procedere con
l’autorizzazione della prestazione richiesta.

Autore: Salvatore Cortese
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770/2020: rinvio a ridosso della scadenza

Come auspicato da molti professionisti, in primis dai Consulenti del Lavoro, è arrivato
l’attesissimo rinvio della scadenza della presentazione della dichiarazione 770/2020 al 10
dicembre 2020. Lo prevede l'articolo 10 del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 cd.
“Decreto Ristori”.

Riguardo alla scadenza di tale adempimento, il presidente dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro con lettera del 05 ottobre 2020, indirizzata al ministro dell’Economia e delle Finanze
Roberto Gualtieri, aveva già chiesto uno slittamento al 30 novembre p.v., poiché al 31 ottobre
p.v. era già in scadenza l’invio degli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 previsti con
il decreto Agosto, creando un ingorgo di scadenze per i Consulenti del Lavoro. Il presidente,
inoltre, faceva notare che lo slittamento di tale adempimento non avrebbe portato diminuzione
di gettito alle casse dello Stato, poiché l’invio di tale dichiarazione risulta essere un
adempimento di natura strettamente formale.

Il rinvio della dichiarazione è arrivato a ridosso della scadenza, penalizzando soprattutto i
Professionisti che in questo periodo si sono trovati a fare i conti con l’invio delle casse
integrazioni, di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 1 del decreto–legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, avente il termine
decadenziale al 31 ottobre 2020.

L’adempimento - Nel modello 770/2020 (periodo di imposta anno 2019) vanno indicati i dati
delle ritenute operate e dei relativi versamenti, le compensazioni operate ed i crediti d’imposta
utilizzati nonché? i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento
presso terzi.

Sanzioni - L’adempimento, se omesso o effettuato in ritardo, espone il sostituto d’imposta
all’applicazione di sanzioni amministrative che vanno da 258 a 2.065 euro, a cui si aggiunge
anche una sanzione dal 120 al 240 per cento dell’imposta non versata al momento della
presentazione della dichiarazione.

Chi è tenuto alla presentazione del modello - Sono tenuti a presentare la dichiarazione
Mod. 770/2020 i soggetti che nel 2019 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta
alla fonte, ovvero:

le societa? di capitali (societa? per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita?
limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;

gli enti commerciali equiparati alle societa? di capitali (enti pubblici e privati che hanno
per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita? commerciali) residenti nel
territorio dello Stato;
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gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province,
comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita?
commerciali) residenti nel territorio dello Stato;

le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli
artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti
ad altri soggetti;

le societa? e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita? giuridica, non residenti nel
territorio dello Stato;

i Trust;

i condomi?ni;

le societa? di persone (societa? semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice)
residenti nel territorio dello Stato;

le societa? di armamento residenti nel territorio dello Stato;

le societa? di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;

le societa? o le associazioni senza personalita? giuridica costituite fra persone fisiche
per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;

le aziende coniugali, se l’attivita? e? esercitata in societa? fra coniugi residenti nel
territorio dello Stato;

i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);

le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;

le persone fisiche che esercitano arti e professioni;

le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte ed aderiscono al regime forfettario;

le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;

i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attivita?
del sostituto d’imposta estinto.

Autore: Danilo Randazzo
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I buoni di consegna della merce lasciano presumere ricavi non
contabilizzati

La contabilità "in nero" costituisce una presunzione utilizzabile al fine di contestare entrate "in
nero", che spetta al contribuente smontare.
È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22507 del 16
ottobre 2020.

Il fatto - La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta ha accolto parzialmente il ricorso
proposto da una srl contro l’avviso di accertamento di IRES, IRAP ed IVA per l’anno di
imposta 2004 emesso, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del DPR n. 600 del 1973, a seguito di
processo verbale di constatazione, che aveva recuperato maggiori ricavi pari ad euro
73.430,00 sulla base del rinvenimento di documentazione extracontabile "in nero", costituita da
buoni di consegna contenenti il nome del cliente, la data di consegna, l’importo della cessione
e la dicitura a penna "scaricato", che però non avevano trovato corrispondenza nella
contabilità ufficiale in scontrini o fatture.

La ricorrente aveva lamentato con il ricorso introduttivo la nullità dell’accertamento e la
inesistenza dei maggiori ricavi accertati, ma la CTP ha ritenuto nel complesso legittimo
l’operato dell’Ufficio, ridicendo peraltro i maggiori ricavi di euro 1.491,80 in conseguenza della
produzione, da parte della contribuente, di scontrini giustificativi di ricavi regolarmente
contabilizzati per tale importo.

Investita dall’appello della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania
ha rigettato l’atto di appello. La CTR, aderendo alla motivazione della sentenza di primo
grado, ha ritenuto che le tesi difensive proposte dalla contribuente non avevano dedotto alcun
elemento concreto idoneo a disattendere le conclusioni cui erano pervenuti i verificatori ed in
particolare non avevano portato alcuna prova contraria, risolvendosi in "mere affermazioni di
principio avulse dalla proposizione di concrete e particolari posizioni soggettive che avrebbero
potuto portare al riesame giustificativo della non congruità dei ricavi accertati".

Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la contribuente.

Il pensiero della Corte - La Corte conferma che, in tema di accertamento delle imposte sui
redditi, la "contabilità in nero", costituita “da appunti personali dell'imprenditore o comunque da
documenti non transitati nella contabilità ufficiale, rappresenta un valido elemento indiziario,
dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall'art. 39 del d.P.R. n. 600
del 1973, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c.,
devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i
singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il
risultato economico dell'attività svolta (v. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 27622 del 30/10/2018
Rv. 651078 - 02; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 12680 del 23/05/2018 Rv. 648775-01)”.
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Per gli Ermellini, con riguardo alla pretesa violazione dell’onere della prova, la sentenza
impugnata, laddove ha specificamente rilevato che la contribuente non aveva fornito alcuna
valida prova contraria alle conclusioni cui erano pervenuti i verificatori, limitandosi a generiche
affermazioni prive di qualsiasi concretezza, ha perciò correttamente applicato il principio
consolidato, affermato proprio con riferimento al recepimento della "contabilità in nero", per cui
essa, “costituendo, anche da sola, un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità,
precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, comporta
l’inversione dell’onere della prova, incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova
contraria (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4080 del 27/02/2015 Rv. 634980 - 01; Cass. Sez. 5 -,
Ordinanza n. 27622 del 30/10/2018 Rv. 651078 - 02; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 12680 del
23/05/2018 Rv. 648775 - 01)”.

la contabilità "in nero" costituisce, quindi, una presunzione “utilizzabile al fine di ritenere
l’esistenza di entrate "in nero", il che determina che l’onere della prova di dimostrare che le
entrate "in nero" non vi sono state spetta al contribuente”.

Giurisprudenza conforme:

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4080/2015;

Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 27622/2018;

Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 12680/2018.
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Accertamento alla SRL. Se definitivo blocca il socio

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia si è espressa a proposito delle
conseguenze che derivano al socio amministratore unico di SRL dalla mancata impugnazione
nei termini dell'accertamento emesso nei confronti della Società.

Principio di diritto - Esattamente, con la sentenza n. 1079/02/20, la Commissione pugliese
ha sostenuto che:

in caso di definitività dell'accertamento emesso nei confronti di una società a
responsabilità limitata, il socio amministratore unico della stessa non può contestare, in
sede di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per
maggior reddito IRPEF riveniente da reddito di partecipazione, la pretesa avanzata nei
confronti della società. La definitività dell'accertamento nei confronti di quest'ultima,
infatti, comporta, in virtù del principio della certezza del diritto, l'impossibilità di porre in
discussione profili di merito riguardanti l'accertamento del maggior reddito in capo alla
stessa.

Il caso - Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600
del 1973 ha accertato a carico del ricorrente, nella sua qualità di socio al 90 per cento del
capitale sociale della SRL destinataria di avviso di accertamento divenuto definitivo, perché
mai impugnato, una maggiore imposta IRPEF, oltre a add. Reg. derivante da maggior reddito
da partecipazione.

Ebbene, il giudizio che ne è scaturito ha avuto esito favorevole per l’Ufficio, sia in primo grado,
che in secondo, nonostante le molteplici eccezioni di nullità sollevate dal difensore del
contribuente, incentrate su vizi di notifica, della motivazione e, comunque, per infondatezza
dell'evasione contestata.

Motivi della decisione - Con la sentenza in esame, nel rigettare l’appello proposto dal
contribuente contro la decisione di prime cure, la C.T.R. della Puglia ha fatto leva sulla
definitività dell'accertamento nei confronti della società, circostanza che – ha affermato il
Collegio giudicante - «comporta l'impossibilità di porre in discussione profili di merito
riguardanti l'accertamento del maggior reddito nei confronti della società e ciò in virtù del
principio della certezza del diritto».

Precisamente la C.T.R. della Puglia scrive: «[…] Va evindenziato che parte ricorrente era socio
al 90% del capitale sociale della srl e nel contempo rivestiva la carica di amministratore unico.
Dopo questa doverosa premessa, il Collegio dichiara infondati tutti i motivi d'appello proposti.
Se il reddito nei confronti della società R.I. srl risulta accertato in maniera definitiva per
mancata impugnazione nei termini (caso di specie), il giudizio nei confronti del socio e A.U.,

il quotidiano di Fiscal Focus del 30 Ottobre 2020 - Pag. 32

https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/info-legali/archivio-sentenze/ctr-puglia-sentenza-del-05-06-2020-n-1079-collegio-2,3,125167


per quanto attiene all'esistenza del maggior reddito di partecipazione realizzato dalla società è
pregiudicato dall'esito dell'accertamento effettuato nei confronti della società stessa. Il socio
amministratore unico non può contestare il merito della pretesa avanzata nei confronti della
società. La definitività dell'accertamento n. (...), nei confronti della società, per codesto
Collegio, comporta l'impossibilità di porre in discussione profili di merito riguardanti
l'accertamento del maggior reddito nei confronti della società e ciò in virtù del principio
della certezza del diritto. La causa relativa all'accertamento dei redditi nei confronti della
società resta ed è in un rapporto di pregiudizialità con la causa in questione relativa
all'accertamento di maggiori redditi da partecipazione del socio nonché Amministratore Unico.
L'accertamento dell'ufficio è legittimo e fondato in fatto e diritto».

Al rigetto dell’appello è seguita la condanna del socio al pagamento delle spese processuali.

Anche se non citate espressamente dalla C.T.R. della Puglia, esistono numerose pronunce
della Corte di Cassazione secondo cui, qualora il reddito accertato nei confronti della società
sia definitivo, il giudizio nei confronti del socio, per quanto attiene all'esistenza degli utili
extracontabili realizzati dalla società, è pregiudicato dall'esito dell'accertamento effettuato nei
confronti della società stessa.

Orientamento conforme:

Cass. civ. Sez. 5, Sent. 441 del 10-01-2013

Cass. civ. Sez. 5, Ord. n. 29389 del 13-11-2019

Cass. civ. Sez. 6-5, Ord. n. 26112 del 16-10-2019

_______________________________________________________
Cass. n. 29389/2019 in motivazione cita: Cass., 25271/2014; Cass. n. 17461/2017; Cass. n.
24793/2015; Cass. n. 13989/2019; Cass. n. 2214/2011; Cass. n. 4485/2016
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Presunzioni bancarie. La prova al Fisco sul prelievo del
professionista

Cassazione tributaria del 29 ottobre 2020

Grava sull’Amministrazione Finanziaria l’onere di provare che i prelevamenti ingiustificati sul
conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili, siano stati utilizzati dal libero
professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendone ricavi, non
potendosi, dopo la sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale, fare ricorso (come per gli
imprenditori) alla presunzione di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973.

A precisarlo è l’ordinanza n. 23912/2020 della Corte di Cassazione (Sez. 6-5 civ.), depositata
il 29 ottobre, con cui è stato rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Il caso - Molto brevemente, i fatti di causa riguardano uno Studio legale associato, destinatario
di un avviso di liquidazione della sanzione per omessa regolarizzazione di acquisti senza
fattura.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, nel rigettare l’appello dell’Ufficio
contro la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli favorevole alla parte
contribuente, ha sostenuto che, a seguito della decisione n. 228 del 2014 della Corte
costituzionale, avente a oggetto l’articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, deve
ritenersi modificato il regime delle presunzioni legali a favore del Fisco, non potendosi
sostenere che i prelievi dai conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano
destinati a un investimento nell’ambito della propria attività professionale.

 Pertanto la C.T.R. ha «ritenuto che era onere dell’Amministrazione, attore in senso
sostanziale, indicare i beni e i servizi che sarebbero stati acquistati con i prelievi non
regolarizzati da fattura».

Ebbene, la Suprema Corte, il cui intervento è stato sollecitato dalla Difesa erariale, ha avallato
in toto la conclusione del Giudice di secondo grado, e ciò alla luce delle seguenti
considerazioni.

Ragioni della decisione - Nel rigettare il ricorso proposto nell’interesse dell’Agenzia delle
Entrate, i Massimi giudici hanno osservato che la C.T.R. della Campania, con accertamento in
fatto non censurabile in sede di legittimità, ha qualificato il contribuente, in base alle
caratteristiche della sua attività, lavoratore autonomo.
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Ne deriva – chiosano gli Ermellini - «che le censure sono infondate alla luce della sentenza 24
settembre 2014, n. 228, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, qualificando la presunzione posta dalla citata
norma "lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo
arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari da un lavoratore
autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e
che questo a sua volta sia produttivo di un reddito". In conseguenza della predetta
pronuncia, pertanto, "non è più proponibile l'equiparazione logica tra attività d'impresa e
attività professionale fatta, ai fini della presunzione posta dall'art. 32, dalla giurisprudenza di
legittimità per le annualità anteriori", essendo definitivamente venuta meno la presunzione di
imputazione dei prelevamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nella propria
attività dal lavoratore autonomo o dal professionista intellettuale, che la citata disposizione
poneva, spostandosi, quindi, sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare che i
prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili,
siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito,
conseguendone dei ricavi».

La declaratoria di incostituzionalità in discorso è applicabile anche alla normativa IVA,
sicché nel caso di specie il Collegio di secondo grado ha correttamente escluso dall’imponibile
tutti gli importi derivanti, come nella specie, dalle operazioni di prelievo dei conti correnti
bancari.
Pertanto la Suprema Corte ha concluso il proprio ragionamento decisionale dando atto alla
C.T.R. di essersi allineata al principio di diritto, ricavabile dalla giurisprudenza prevalente di
legittimità, secondo cui: «Grava sull’Amministrazione Finanziaria l’onere di provare che i
prelevamenti ingiustificati sul conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili,
siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito,
conseguendone ricavi, non potendosi fare ricorso alla presunzione invocata» .

Evitata la condanna alle spese - L’Agenzia della Entrate non paga le spese di lite, seppure
parte soccombente, perché gli Ermellini hanno tenuto conto della sua mancata costituzione
nell’ultimo grado di giudizio.

Orientamento confermato

Cass. civ. n. 23041 dell’11-11-2015

Cass. civ. n. 12781 del 21-06-2016
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Attività ludiche, ricreative ed educative possibili prive di chiara
identificazione

Tra le tante attività sulle quali il nuovo DPCM ha impattato, un’attenzione particolare va posta
alle attività ludiche, ricreative ed educative rivolte ai ragazzi e bambini che, essendo ancora
ammesse, necessitano della definizione di un chiaro perimetro.

In merito alle menzionate attività, il DPCM 24.10.2020, all’art. 1, comma 9, lett. c), dichiarando
la temporanea sospensione dell’operatività di parchi tematici e di divertimento (es. lunapark),
ha stabilito che ad oggi è ancora permesso “l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati
allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o
all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi
protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche
della famiglia di cui all'allegato 8”, siano esse svolte da imprese, associazioni o professionisti.

Giusta la premessa, soprattutto se considerato il blocco delle attività corsistiche (salvo quelle
svolte in ambito scolastico), delle attività di congressi e convegni nonché delle attività sportive
e aggregative in genere, pare alquanto improbabile che la volontà dell’esecutivo sia stata
quella di permettere lo svolgimento di corsi e/o altre attività formative. La norma sul punto non
permette di ben comprendere quali siano le attività che attualmente sarebbero ancora
permesse.

Le Linee guida emanate dall’ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per le politiche della famiglia richiamate dalla norma (allegato 8) sono un importante indirizzo e
una discriminante fondamentale per la gestione in sicurezza delle “opportunità organizzate di
socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”.

Ad essere infatti regolate dall’Allegato sono la gestione generale delle strutture e
l’organizzazione dell’attività e degli spazi, ma non le attività esercitabili (date forse per
“scontate” dal Legislatore). Tra le modalità operative a cui si fanno riferimento, infatti, ci sono:

apertura e accesso a parchi, aree pubbliche e aree gioco;

compiti del gestore;

obblighi degli accompagnatori;

accessibilità agli spazi pubblici e standard per il rapporto fra bambini/adolescenti con lo
spazio disponibile, nonché tra bambini/adolescenti e personale presente;

principi generali di igiene e pulizia;
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criteri di selezione degli operatori, educatori ed animatori e della loro formazione;

orientamenti generali per la programmazione delle attività con stabilità nel tempo;

modalità di accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei
bambini/adolescenti, nonché protocollo di accoglienza.

Si invita dunque a leggere le suddette Linee guida prestando particolare attenzione agli
obblighi in capo al gestore, tra cui rientrano la manutenzione e il controllo dei locali, così come
gli obblighi di informazione da apporre bene in evidenza all’interno dei locali o alle entrate
delle aree verdi. Ugualmente, ad essere normativamente regolate sono le modalità di accesso
agli spazi: assodato il fatto che l’iscrizione è la conditio sine qua non per poter usufruire dei
servizi offerti, le attività devono essere circoscritte in sottofasce d’età, in modo da determinare
condizioni di omogeneità tra i diversi soggetti. Dovranno essere inoltre previste delle apposite
zone per l’entrata e l’uscita dei locali, in modo tale che sia possibile scaglionare i diversi
passaggi e siano individuabili delle zone esterne alla struttura, così da evitare l’accesso di
persone estranee alle attività (come genitori o accompagnatori).

Infine, obbligatoria è l’adozione di tre diversi protocolli (vedasi Sezione 2.8) per l’accoglienza
dei minori:

1. per la prima accoglienza, da applicare il primo giorno dell’attività;

2. per l’accoglienza giornaliera, per i giorni successivi e che prevedono attività;

3. per le verifiche giornaliere, nel caso di pernottamento e frequenza di attività per più di
24 ore.

Da quanto sopra emerge quindi un logico riferimento alle attività di gioco e di ricreazione (es.
ludoteca, doposcuola, ecc.) ma non anche quelle di organizzazione di corsi e attività culturali o
simili (lingua, musica, pittura, ecc.) collettivi ove il rischio di assembramento e di diffusione del
virus risulta più probabile.

Infine, nessun riferimento diretto a tali attività viene fatto nella recente circolare (prot.
15350/117(2)/1 del 27.10.2020) del Ministero dell’Interno ove, tuttavia, viene ribadita la
sospensione delle attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi e, nel trattare il tema
di convegni e congressi, precisato che l’interruzione deve riguardare anche “altri eventi” da
intendersi quali “pluralità di occasioni e circostanze, che presentino caratteristiche e modalità
di svolgimento tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio”.
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Imbarcazioni da diporto extra UE: definiti i mezzi e le modalità di
prova idonei dal 1° novembre 2020

Dal 1° novembre 2020 si applicano le disposizioni in base alle quali il luogo della prestazione
dei servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto, a breve termine e non a
breve termine - previsti rispettivamente, all’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), e all’articolo
7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del Dpr n. 633/1972 -, si considera al di fuori dell’Unione
europea, se, mediante idonei adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e
fruizione del servizio al di fuori dei confini comunitari.

Questo a seguito delle modifiche apportate all’articolo 1, commi 725 e 726 della legge di
Bilancio 2020 dall’articolo 48, comma 7 del Dl n. 76/2020.

Con il provvedimento n. 341339/2020 sono state definiti i mezzi e le modalità di prova idonei a
dimostrare l’utilizzazione e la fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione
europea.

In particolare, l’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori
dell’Unione europea si evince dal contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri
contratti simili, anche sulla base della dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’imbarcazione
stessa sotto la propria responsabilità al momento della messa a disposizione
dell’imbarcazione.

Il Provvedimento individua i mezzi di prova idonei a comprovare l’effettivo utilizzo della
imbarcazione al di fuori delle acque territoriali dell’Unione europea distinguendo la locazione,
noleggio, ed altri contratti simili a breve termine da quella non a breve termine.
Per quanto riguarda la locazione a breve termine, si distinguono le imbarcazioni da diporto
dotate di sistema satellitare di navigazione (ad es. A.I.S.) da quelle non provviste di tale
strumentazione.

Imbarcazioni con sistemi di navigazione satellitare - La prova dell’utilizzo e della fruizione
è fornita attraverso i dati e le informazioni estratte dai sistemi di navigazione in uso. I dati e le
informazioni devono essere in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime
effettuate dall’imbarcazione da diporto. Salvo fenomeni di frode o abuso, la fornitura dei dati e
delle informazioni in oggetto è di per sé idonea a provare che l’imbarcazione da diporto ha
effettuato la navigazione al di fuori dell’Unione europea.

Imbarcazioni prive di satellitare - Per le imbarcazioni prive dei suddetti sistemi di navigazione
satellitare, l’effettivo utilizzo del mezzo di trasporto al di fuori dell’Unione europea potrà
essere provato attraverso il contratto di locazione, noleggio, ed altri contratti simili, a breve
termine. Oltre a tale mezzo di prova, occorrerà fornire almeno due tra:

il quotidiano di Fiscal Focus del 30 Ottobre 2020 - Pag. 39

https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/normativa-prassi/provvedimenti/luogo-della-prestazione-dei-servizi-di-cui-agli-articoli-7-quater-comma-1-lettera-e-e-7-sexies-comma-1-lettera-e-bis-del-decreto-del-presidente-della-repubblica-26-ottobre-1972-n-633-aventi-ad-oggetto-imbarcazioni-da-diporto-individuazione-delle-modalita-e-dei-mezzi-idonei-a-dimostrare-l-effettiva-fruizione-e-l-effettivo-utilizzo-del-servizio-al-di-fuori-dell-unione-europea-ai-sensi-dell-articolo-1-commi-725-e-726-legge-2-dicembre-2019-n-160-modificato-dall-articolo-48-comma-7-del-decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-11-settembre-2020-n-120-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-n-228-del-14-settembre-2020,3,125337


i dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale di bordo;

le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione individuata da un
qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno due, per ogni settimana di
navigazione;

la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di
pagamento) l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori
dell’Unione europea;

la documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di
pagamento) acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali al di fuori
dell’Unione europea, relativi all’utilizzo al di fuori dell’Unione europea
dell’imbarcazione da diporto.

Locazione non a breve termine - Per quanto riguarda la locazione non a breve termine, il
Provvedimento prevede che dai mezzi di prova deve risultare, per ciascun anno di durata del
contratto, la quota dell’utilizzo dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea.

La prova dell’utilizzo e della fruizione al di fuori dell’Unione europea dell’imbarcazione da
diporto è fornita attraverso l’esibizione del contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio,
ed altri contratti simili, non a breve termine, nonché attraverso l’esibizione dei dati cartacei o
digitali del giornale di navigazione o del giornale ufficiale di bordo o di un registro vidimato,
attestanti tutti gli spostamenti effettuati. Oltre a tale mezzo di prova occorrerà fornire almeno
due tra i documenti elencati nel paragrafo precedente.

Il Provvedimento inoltre, regolamenta l’ipotesi in cui la quota di navigazione al di fuori
dell’Unione europea sia provvisoriamente determinata dall’utilizzatore mediante una
dichiarazione anticipata rilasciata al fornitore. In tale ipotesi, la predetta quota s’intende
provvisoriamente calcolata ed il fornitore potrà emettere la fattura in regime di parziale o
integrale esclusione.

Tuttavia, il dichiarante dovrà verificare a consuntivo quanto dichiarato anticipatamente e
comunicare al proprio fornitore l’eventuale differenza rispetto alla percentuale indicata in base
ai conteggi effettuati a consuntivo. In tal caso, il fornitore dovrà, a sua volta, effettuare le
necessarie variazioni in aumento o diminuzione dell’imposta ai sensi dell’articolo 26 del
Decreto IVA procedendo se del caso a versare la maggiore imposta dovuta e gli interessi di
mora, senza alcun pagamento di sanzioni in applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo
18 dicembre 1997 n. 472 per la propria condotta diligente.
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30 Ottobre 2020

Covid, De Lise (commercialisti): “Governo non ragioni per settori,
disuguaglianze creano tensioni”

“Non è corretto, da parte del governo, ragionare per settori. È una scelta che crea
disuguaglianza e non potrà che alimentare ulteriori tensioni sociali. Se durante il primo
lockdown poteva essere comprensibile consentire le aperture o meno in base ai codici Ateco,
oggi non è più così. Tantissime, infatti, sono le attività colpite dal Covid nella forza lavoro,
circostanza che sta mettendo in ginocchio piccole imprese con pochi addetti da Bolzano alla
Campania, a prescindere dal tessuto economico. A poco servono i contributi a fondo perduto
parametrati ai cali di fatturato primaverile, perché lasciano comunque scoperte attività che oggi
normativamente potrebbero operare ma che i fatti costringono a chiusure temporanee”. Lo
afferma Matteo De Lise, presidente Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti
contabili.

“Purtroppo, anche questo denota mancanza di programmazione da parte delle istituzioni.
Nell'attuale situazione sanitaria un imprevisto, che sia una quarantena preventiva o un
tampone positivo, è purtroppo circostanza non pianificabile. Sarebbe stato utile fornire le
imprese toccate da tali circostanze degli strumenti utili ad uscirne senza troppi danni, invece ci
troviamo al punto di partenza”, spiega De Lise.

“Noi professionisti ogni giorno ascoltiamo il grido d’allarme degli imprenditori. Al contrario, la
politica ci sembra cercare consensi intervenendo sulla coda di problemi passati, il che
potrebbe rappresentare per tante attività economiche una sconfitta a tavolino. Con l'ottimismo,
ma soprattutto la testardaggine dei giovani, noi continueremo a lottare sul campo accanto alle
imprese, per combattere i sintomi economici del virus”.
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