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17 Novembre 2020

Il punto sul credito d’imposta locazioni per enti sportivi e non
profit

La previsione di riconoscere un credito d’imposta sulle locazioni degli immobili diversi da quelli
abitativi introdotta dall’art. 28, DL 34/2020 è stata materia di intervento da parte di due recenti
provvedimenti (DL nn. 137 e 149/2020), che ne hanno previsto l’applicazione anche per le
mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020.

L’agevolazione si sostanzia nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 60%
dell’ammontare mensile del canone di locazione, sub-locazione o affitto d’azienda (pagato) e
risulta fruibile anche da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché dagli
altri enti non profit. Tuttavia, rispetto alle condizioni previste dal DL 34/2020, le nuove regole
presuppongono requisiti di accesso differenzianti a seconda delle attività svolte e/o dalla
collocazione geografica della propria sede operativa, distinguendo i soggetti nelle c.d. zone
rosse da quelli che hanno subito la sospensione/limitazione delle attività, ma che sono operanti
in altre zone (giallo e arancione).

Zona rossa - Partendo dal provvedimento più recente (DL 149/2020), a sostegno dei soggetti
maggiormente danneggiati è stato previsto dall’art. 4 la fruibilità della menzionata agevolazione
per il periodo ottobre-dicembre 2020 per le “imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2
al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1,
79.11 e 79.12” con sede operativa nelle zone caratterizzate da uno “scenario di massima
gravità e da un livello di rischio alto” (pertanto anche per società sportive e associazioni,
comitati e fondazioni dotate di P.Iva in zona rossa). Le disposizioni in oggetto si riferiscono, per
quanto di nostro interesse, prevalentemente alle attività di commercio al dettaglio e alle altre
attività di servizi per la persona nca (Ateco 96.09.09). Risulta dunque evidente che dalla
misura in commento sono esclusi gli enti dotati del solo codice fiscale.

Altre zone - A rivitalizzare tale misura era già intervenuto il DL 137/2020 (c.d. decreto Ristori),
ove nell’art. 8 era stata prevista (e ancora oggi risulta valevole per i soggetti extra zona rossa)
la possibilità di godere del suddetto credito d’imposta da parte delle imprese operanti nei
settori di cui all’allegato 1 del decreto. Pertanto, gli enti non profit dotati di P.Iva che hanno
subito una limitazione alle proprie attività a seguito del DPCM 3.11.2020, il cui codice Ateco sia
presente in tale elencazione, potranno godere dell’agevolazione in commento al verificarsi
delle condizioni che seguono (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 931200 attività di club
sportivi, 931910 enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi, 931999 altre
attività sportive nca).

Determinazione del credito - Il credito d’imposta è dunque commisurato alle somme
effettivamente versate con riferimento a ciascuna mensilità ed è concesso a condizione che
l’ente interessato, qualora operante in zona gialla o arancione, abbia subito una diminuzione
del 50% del fatturato e/o dei corrispettivi del mese di riferimento rispetto a quello del periodo
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d’imposta precedente.

Essendo necessario l’avvenuto pagamento del canone, non sarà possibile fruire
dell’agevolazione in maniera anticipata e la stessa rimarrà sospesa fino al momento
dell’effettivo esborso. Qualora invece, a seguito della crisi epidemiologica, siano state
apportate delle modifiche ai contratti in essere circa le quote da corrispondere, ai fini della
determinazione del credito d’imposta verranno comunque considerate solo le cifre
effettivamente versate.

Come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria, per il calo del fatturato e dei corrispettivi (da
verificare mese per mese) rispettivamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2019 e
del 2020, vanno considerate le operazioni eseguite nelle rispettive mensilità fatturate e
certificate e che hanno partecipato alle corrispondenti liquidazioni Iva periodiche, cui vanno
sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel medesimo periodo non rilevanti ai
fini Iva. Sono invece escluse dal calcolo le somme percepite a titolo di quote associative e
quote di frequenza corrisposte da parte di associati, soci e tesserati per la partecipazione alle
attività dei circoli.

Tuttavia, il credito spetta anche in assenza del calo di fatturato qualora i richiedenti abbiano
iniziato la loro attività a partire dal 01.01.2019 o ancora abbiano domicilio fiscale/sede
operativa in un comune ove lo stato di emergenza era già in atto al momento della
dichiarazione generalizzata dello stato di emergenza da Covid-19.

Si specifica che il periodo d’imposta dovrà essere relazionato all’anno sociale stabilito da
statuto: per gli enti che hanno adottato l’anno solare, si fa riferimento al periodo d’imposta
conclusosi al 31.12.2019, mentre per i soggetti con anno a cavallo si dovrà far fede al periodo
d’imposta precedente a quello in corso al 28.10.2020.

L’art. 8 del Decreto Ristori, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 28.10.2020, riproponendo
sostanzialmente le misure già precedentemente introdotte circa il credito d’imposta per i
canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda dall’art. 28 del
Decreto Rilancio (DL 34/2020), ha “ripescato” l’agevolazione anche per gli enti non lucrativi
dotati del solo codice fiscale (art. 28, comma 4, DL 34/2020) in relazione agli “immobili ad uso
non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale”.
Come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria (Ris. n. 68/E/2020), nel caso degli enti non
lucrativi privi della P.Iva, il credito d’imposta va determinato sull’importo dell’affitto al lordo
dell’Iva quale “costo che incrementa il canone di affitto dovuto”.

Le modalità di utilizzo del credito previste sono tre:

1. in compensazione: mediante modello F24 e successivamente al pagamento dei
canoni agevolabili, è da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici
predisposti da parte dell’Agenzia delle Entrate e utilizzando il codice tributo 6920;

2. nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa del
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canone di locazione è stata sostenuta. Si fa riferimento in questo caso alla somma
effettivamente versata nel 2020;

3. per cessione:

al locatore: il credito sarà considerato ceduto nel momento in cui sarà
intervenuto il pagamento della differenza tra il canone dovuto e il credito
d’imposta;

ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari fiscali).

Per i primi due casi, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi da parte del locatario
andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la
quota utilizzata in dichiarazione sia quella in compensazione tramite modello F24. Nelle
fattispecie di cui al punto n. 3, il cedente, che ha maturato i crediti, da comunicazione di
cessione utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle Entrate a pena d’inammissibilità, anche avvalendosi di un
intermediario, e fino al 31/12/2021.

Il cessionario può utilizzare il credito esclusivamente con le stesse modalità con le quali
sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente: in compensazione (a decorrere dal giorno
lavorativo successivo alla comunicazione di cessione) o nella dichiarazione dei redditi. Il
credito non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nello stesso anno: qualora
non usufruito nell’anno non può essere utilizzato negli anni successivi e non può essere
chiesto a rimborso.

Concludendo, si sottolinea l’opportunità, in caso di cessione del credito al locatore o altro
soggetto, di sottoscrivere tra le parti una scrittura privata a cui dare, almeno, data certa (es.
spedizioni in plico raccomandato o Pec).

Autore: Enrico Savio

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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Legge di Bilancio 2021: sostegno al settore turistico tramite i
contratti di sviluppo

Introdotte disposizioni per facilitare l’accesso allo strumento agevolativo

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 16 novembre 2020, ha definitivamente approvato (facendo
seguito alla deliberazione dello scorso 18 ottobre) il “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.

Il provvedimento interviene con misure trasversali per la crescita. Il testo introduce, tra l’altro,
misure per il rilancio delle imprese e il rafforzamento degli enti non commerciali, per il sostegno
alle famiglie e ai lavoratori, per l’implementazione delle politiche sociali, nonché interventi
settoriali mirati su sanità, scuola, università e ricerca, cultura, sicurezza, informazione,
innovazione e trasporti.

Sono previste, altresì, misure in favore delle Regioni e degli enti locali, per la Pubblica
Amministrazione e il lavoro pubblico.

Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo – Nell’ultima bozza del disegno
di legge in questione del 14 novembre scorso, al Titolo III, contenente misure per la crescita e
gli investimenti, s’introducono, tra l’altro, nell’ambito di operatività dello strumento
agevolativo dei contratti di sviluppo (istituito dall’articolo 43 del D.L. n. 112/2008, convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008 e disciplinato dal decreto del MISE 9 dicembre
2014), specifiche disposizioni finalizzate a sostenere il settore turistico, facilitando, per
determinate categorie di investimenti, l’accesso allo strumento agevolativo e l’integrazione
settoriale.

Nello specifico, è previsto che, al fine di sostenere il settore del turismo, promuovendo la
realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra aree territoriali del
Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di
favorire la crescita della catena economica e l’integrazione settoriale, le disposizioni per
l’accesso ai contratti di sviluppo (di cui all’articolo 3, comma 4-bis, del D.L. n. 69/2013,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 98/2013), sono modificate secondo quanto segue:

a) la soglia di accesso ai contratti di sviluppo pari a 20 milioni di euro è ridotta a 7,5
milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare
nelle aree interne del Paese, ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie
dismesse. Per i medesimi programmi, l’importo minimo dei progetti d’investimento del
proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro;
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b) i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli, possono essere accompagnati da investimenti
finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla
ricettività e all’accoglienza dell’utente, nonché all’erogazione di servizi di ospitalità,
connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai
predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti.

Sarà il MISE ad impartire al Soggetto Gestore le direttive eventualmente necessarie ai fini
della corretta attuazione di quanto sopra illustrato. Ai fini dell’attuazione delle citate
disposizioni, inoltre, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e 30 milioni di
euro per l’anno 2022.

Occorre ricordare che, secondo la normativa vigente, i programmi di sviluppo turistici devono
prevedere spese ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro, di cui almeno 5 milioni di euro
relativi agli investimenti del soggetto proponente il programma (i programmi di sviluppo
possono, infatti, essere costituiti da più programmi di investimento realizzati dal soggetto
proponente e da eventuali imprese aderenti). Tale soglia potrebbe rappresentare, tuttavia, un
ostacolo all’accesso per le imprese che, pur volendo realizzare investimenti in grado di
determinare positivi impatti socio-economici e ambientali, non sono in grado di sviluppare la
dimensione finanziaria minima attualmente prevista per l’accesso. In tal senso, la norma in
commento stabilisce, quindi, limitatamente ai programmi di sviluppo di attività turistiche da
realizzare nelle aree interne del Paese, rappresentanti un enorme potenziale per la crescita
dello stesso (o che prevedono il recupero di immobili in disuso), che la soglia di accesso venga
abbassata a 7,5 milioni di euro (3 milioni di euro per il programma del soggetto proponente),
importo coincidente con quello attualmente previsto per i programmi del settore della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

La suddetta disposizione prevede, altresì, la possibilità di associare ai programmi inerenti alla
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli programmi di investimento di natura
turistica connessi alla fruizione e alla promozione dei luoghi di trasformazione, sostenendo una
logica di integrazione che sempre di più sta riscuotendo successo presso il pubblico.

I contratti di sviluppo – Per completezza si rammenta che i Contratti di sviluppo operano
mediante una procedura valutativa a sportello e sono gestiti, ai sensi della citata norma
istitutiva, dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.A. – Invitalia.
Nell’ambito della normativa che disciplina tale strumento agevolativo è, altresì, prevista la
possibilità per il Ministro di giungere alla sottoscrizione di specifici Accordi con le imprese
proponenti e le altre Amministrazioni pubbliche interessate, qualora i programmi proposti
risultino di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dei territori interessati e del Paese
(c.d. fast track).
Tale procedura consente di derogare all’ordinario criterio cronologico di valutazione delle
istanze.
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Rito tributario via Skype

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 13 novembre 2020, il Decreto Direttoriale
n. RR 46 del Dipartimento delle Finanze che, fissa le regole tecnico/operative per lo
svolgimento delle udienze tributarie a distanza.

Sul punto, si ricorda che il Decreto n. 137/2020 (D.L. Ristori) all’articolo 27, ha disposto
che “Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale
da Covid-19, ove 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”.

Udienze a distanza - Come chiarito in precedenza il Decreto Direttoriale stabilisce le regole
tecnico/operative per lo svolgimento delle udienze da remoto.

L’articolo 2 del citato Decreto chiarisce che le udienze a distanza si svolgeranno mediante
collegamenti da remoto, utilizzando il programma informatico Skype for Business.

I collegamenti saranno effettuati con il summenzionato programma, tramite dispositivi che
utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del sistema
informativo della fiscalità (SIF) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei limiti delle
risorse e apparati assegnati ai singoli Uffici.

Svolgimento delle udienze a distanza - La partecipazione all’udienza dovrà avvenire a
distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la
contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire
quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.

Inoltre, la decisione del Presidente di svolgere l’udienza a distanza deve essere comunicata
alle parti tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 16 bis del D.lgs. n. 546/92.

Prima dell’udienza, l’Ufficio di segreteria della Commissione Tributaria invia una seconda
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica contenente il link per la partecipazione
all’udienza a distanza e l’avviso che l’accesso all’udienza tramite tale link comporta il
trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679. È da evidenziare che il link è diverso per ciascuna udienza,
strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore
delegato.
In caso di mal funzionamento della connessione Internet, il presidente della Commissione
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Tributaria, dovrà provvedere a sospendere l’udienza. Nel caso in cui sia impossibile
ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle
parti tramite pec.

Processo verbale - All’articolo 6 del Decreto in commento è disposto che il verbale di
udienza, come disposto dall’articolo 4 del Decreto in rassegna, deve essere redatto come
documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale dal Presidente
della Commissione o dal Giudice monocratico o dal segretario dell’udienza.

Il processo verbale di udienza è redatto dal segretario utilizzando le specifiche funzionalità del
S.I.Gi.T. Si evidenzia che gli atti devono essere prodotti in formato PFD/A.

Nel caso in cui non sia possibile procedere con la summenzionata sottoscrizione, il segretario
dovrà procedere ad effettuare copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa e
dovrà provvedere all’inserimento dello stesso, nel fascicolo informatico dell’Ufficio, previa
apposizione della propria firma digitale.

Si evidenzia, infine, che il Provvedimento entrerà in vigore alla data della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
.

Autore: Paola Sabatino

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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Bonus casa: detrazioni prorogate anche nel 2021

Anche investimenti e sostegno alla liquidità delle imprese

Nella bozza del disegno di legge di Bilancio 2021, definitivamente approvato dal Cdm di ieri,
che sta iniziando il suo iter parlamentare, risultano confermati tutti i bonus edilizi e numerose
altre proroghe. Vediamole nel dettaglio.

Bonus edilizi – Come già anticipato, riconfermati tutti i bonus edilizi. Pertanto, anche nel 2021
sarà possibile usufruire:

dell’ecobonus, per gli interventi di efficienza energetica degli edifici esistenti, con
percentuali di detrazioni comprese tra il 50 e il 65%;

del bonus mobili e grandi elettrodomestici, riservato ai contribuenti che fruiscono della
detrazione di recupero del patrimonio edilizio, per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le
apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione;

del bonus verde, che prevede una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per
gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità
immobiliari, pertinenze, o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e la
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;

del bonus facciate, che prevede la detraibilità dall'imposta lorda del 90% delle spese
documentate relative agli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna,
finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti ubicati in zona A o
B, ai sensi del DM n.1444/1968;

delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie.

Nuova sabatini – La bozza della legge di Bilancio contiene una modifica volta a variare
l’attuale meccanismo di funzionamento della misura, estendendo a tutte le iniziative
l’erogazione in un’unica soluzione ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di
importo non superiore a euro 200.000,00 per effetto della recente modifica introdotta dal DL
semplificazioni.

Viene altresì prorogato il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno.

Misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali - Conformemente alle
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previsioni della Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), viene esteso al 30
giugno 2021 il termine di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 35, DL Rilancio aventi ad
oggetto garanzie che SACE può rilasciare a supporto delle imprese di assicurazione dei crediti
commerciali a breve termine, al fine di assicurare la continuità dell’erogazione di servizi di
assicurazione del credito commerciale a favore delle imprese colpite dagli effetti economici
dell'epidemia Covid-19.

Estensione e proroga di misure a sostegno della filiera della stampa – La manovra 2021
prevede anche il rifinanziamento e la proroga per il triennio 2021-2023 di alcune misure di
sostegno alla filiera della stampa. In particolare, è prevista la proroga per il triennio 2021-2023
del:

credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici ed emittenti
televisive;

credito d’imposta in favore degli esercenti attività commerciali che operano
esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e delle
imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a
rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni
con un solo punto vendita.

Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese – Infine, viene
proposto un prolungamento fino al 30 giugno 2021 della moratoria straordinaria già prevista
sino al 30 settembre 2020 dall’articolo 56 del DL Cura Italia n. 18/2020, già prorogata fino al
31 gennaio dall’articolo 65 DL Agosto, e al 31 marzo 2021 per le imprese del settore turistico.

Autore: Serena Pastore
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Contributo a fondo perduto: sbloccate le istanze in lavorazione,
molti gli inspiegabili rifiuti

L'attesa è stata lunga e snervante ma, dopo lunghi mesi di incertezza, le istanze per il
riconoscimento del contributo a fondo perduto “versione uno”, ovvero quello previsto e
disciplinato dall'articolo 25 del decreto Rilancio (DL 34/2020), sono state esaminate da parte
dell’Agenzia delle Entrate.

Sfortunatamente, numerosi sono i contribuenti che hanno avuto la sgradita sorpresa di vedersi
respingere le istanze avanzate, a causa di non precisate “verifiche contabili”; non precisate in
quanto non si ha certezza di quali controlli siano stati eseguiti, e di conseguenza non si sa con
precisione quali siano le presunte irregolarità che hanno dato origine al diniego del CFP.

Ripercorriamo le travagliate fasi della liquidazione del CFP, ricordando innanzi tutto che lo
“stop” alla liquidazione delle domande ha interessato migliaia di istanze; sostanzialmente, si è
trattato di quelle presentate negli ultimi giorni di apertura del canale telematico, ovvero dalla
fine di luglio in avanti (ricordiamo che il termine di trasmissione scadeva il 13 agosto 2020,
salvo il maggior termine concesso nel caso di presentazione da parte di erede che prosegue
l'attività di un contribuente defunto).

Nel cammino del contributo a fondo perduto, si è assistito in un primo momento - all'atto
dell'apertura del canale telematico - ad una vera e propria corsa gli accrediti. In quella fase non
è stata effettuata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la benché minima verifica che non fosse
puramente formale, ovverosia limitata all'esistenza del soggetto richiedente ed alla correttezza
dell'IBAN indicato per l’accredito. Una corsa che se da un lato ha agevolato i contribuenti, che
hanno potuto ottenere l’accredito delle somme in tempi effettivamente celeri, d'altro canto ha
creato situazioni incresciose, poiché a fronte di istanze presentate con dati palesemente errati
(ad esempio uno zero di troppo nell’indicazione del fatturato), e probabilmente dovute solo ad
un errore dettato dalla fretta, l’accredito è avvenuto ugualmente, per somme decisamente
superiori a quelle corrette, con la conseguenza che il contribuente ha dovuto restituire le
somme in esubero, maggiorate di sanzioni e interessi.

Da non dimenticare, inoltre, è il fatto che la sequenza prevista dal provvedimento attuativo -
che prevedeva il rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate di un prima ricevuta di presa in
carico dell'istanza e di una successiva seconda ricevuta di messa in pagamento del contributo
- è stata completamente disattesa, con la conseguenza che molti contribuenti, che si sono resi
conto di aver presentato un istanza con dati non corretti, non hanno avuto modo di essere
consapevoli se fossero ancora in tempo, oppure no, a presentare un’istanza sostitutiva.

Dopo questa iniziale corsa ai pagamenti, come sappiamo, il tutto si è arenato. A lungo si è
tentato di dare una giustificazione a questo perdurare dello “stato in lavorazione” di
numerose richieste di contributo a fondo perduto, e seppure ora sia ad accogliere con favore il
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fatto che, finalmente, la stragrande maggioranza delle posizioni rimaste nel limbo siano state
portate a conclusione, d’altra parte è impossibile non rilevare come moltissime siano le
domande che, in maniera del tutto ingiustificata, sono state respinte.

Anche grazie l'aiuto dei nostri lettori, abbiamo tentato di ricostruire una mappatura di quelli che
sono i casi più comuni di respingimento, rilevando che gli stessi sono riconducibili
sostanzialmente a due casi tipo: la mancata presenza di comunicazione delle liquidazioni
periodiche IVA, oppure la presenza di operazioni straordinarie.

Si tratta di circostanze che nella stragrande maggioranza dei casi non rappresentano errori
reali, bensì casi che, in maniera del tutto ordinaria e legittima, possono essersi verificati, quali
la presentazione dell'istanza di riconoscimento del CFP da parte di un contribuente che non è
tenuto alla presentazione delle LIPE (ad esempio, i contribuenti in regime forfettario o di
vantaggio, i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10
del DPR 633/1972, oppure le associazioni in regime di legge 398/1991).

Altro caso tipico di respingimento è quello che ha visto coinvolti tutti quei soggetti che, in
quanto interessati da un'operazione straordinaria (conferimento, fusione, cessione d’azienda,
ecc.) nel presentare l’istanza hanno dovuto esporre in continuità i dati del soggetto dante
causa e del soggetto avente causa. Tale esposizione, effettuata in perfetta conformità alle
istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, ha avuto quale incredibile conseguenza lo scarto
della domanda di CFP, probabilmente in quanto è stato effettuato un mero controllo sui dati
dichiarati dal soggetto richiedente il contributo (avente causa), senza tenere minimamente in
considerazione il fatto che - in quella specifica circostanza - a rilevare fossero anche i dati
riferibili al soggetto avente causa.

Vi sono inoltre alcuni casi veramente inspiegabili. Alcuni contribuenti, infatti, si sono visti
respingere la domanda per presunte verifiche contabili, quando invece dai valori esposti
emergeva la spettanza del contributo nella misura minima, e contestualmente è stato
segnalato che si trattava di contribuenti domiciliati o aventi sede in comuni calamitosi, e come
tali aventi diritto a tale contributo nella misura minima in ogni caso, a prescindere dal calo del
fatturato. Detto in altri termini, la correttezza dei dati contabili o meno era del tutto irrilevante,
poiché il contribuente avrebbe avuto diritto in ogni caso al contributo minimo, che invece è
stato negato.

Tirando le somme, in base alle informazioni sinora pervenute, possiamo innanzitutto affermare
che coloro che non avessero già provveduto a verificare l’avanzamento delle istanze “in
lavorazione”, devono procedere in tal senso, poiché facilmente troveranno il riscontro tanto
atteso.

Laddove l’istanza risulti accolta, il passaggio successivo sarà l’accredito delle somme
spettanti; con ciò, si spera, dovrebbe venire anche attivato il meccanismo di accredito
automatico del contributo a fondo perduto bis, ai sensi del Decreto Ristori 1 o 2, laddove
spettante.

Coloro che, invece, si avvedessero della presenza di istanze respinte, non potranno fare altro
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che tentare di far valere le proprie ragioni presentando istanza di autotutela, con le modalità
meglio precisate nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate numero 65 dell’11 ottobre 2020;
con riferimento a questo specifico aspetto, si rinvia all’approfondimento che nelle prossime
giornate sarà curato dal dottor Giuseppe Avanzato.

Per concludere, un’utile informazione a favore di coloro che sono stati ammessi al CFP
previsto dal decreto Rilancio e che risultino quali beneficiari della seconda erogazione del
contributo prevista dai decreti Ristori: se tali contribuenti, nel frattempo, hanno cambiato il
conto corrente sul quale ricevere l’accredito, devono affrettarsi a comunicare i nuovi
estremi bancari tramite la funzione presente nel cassetto fiscale, “servizi per”, “richiedere”,
“accredito rimborsi altre somme su conto corrente”. Procedendo come descritto, infatti, è stato
verificato che l’accredito avviene correttamente sul nuovo conto corrente portato a
conoscenza dell’Agenzia delle Entrate.
.
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L’istituzione delle “zone rosse e arancioni”: i criteri temporali per
fruire degli “aiuti”

L’INPS è intervenuto con la circolare n. 128/2020 di venerdì scorso, con l’intento di fornire i
primi chiarimenti relativi alla sospensione dei contributi, prevista dall’art. 11 del D.L. n.
149/2020, c.d. decreto Ristori – bis.
Le indicazioni sono sicuramente utili, ma introducono alcune restrizioni in via interpretativa che
fanno sorgere non poche perplessità. Se la stessa interpretazione fosse condivisa
dall’Agenzia delle Entrate, ai fini fiscali, gli errori commessi dai contribuenti sarebbero
sicuramente numerosi. Gli esercenti le attività di ristorazione possono commettere più
facilmente, rispetto ad altre categorie economiche, errori.

L’interpretazione dell’INPS - L’art. 11, comma 1 in esame prevede che sono sospesi i
contributi con scadenza 16 novembre riguardanti i datori di lavoro privati di cui all’Allegato 1
del decreto Ristori – bis. In tale ipotesi è irrilevante la localizzazione geografica di talli soggetti.
Deve essere effettuata unicamente la verifica dell’attività esercitata.

Il secondo comma prevede la medesima sospensione con riferimento ai contribuenti che
esercitano le attività di cui all’Allegato 2 del medesimo decreto. Si tratta, in molti casi, di attività
di commercio al dettaglio, che però devono essere ubicate all’interno di una delle “zone
rosse” del Paese. Sul punto è intervenuto l’INPS precisando che, al fine di individuare tale
zone, si deve fare riferimento unicamente alle ordinanze del Ministro della salute del 4 e del 10
novembre. Ad esempio, la Campania e la Toscana sono state dichiarate “zone rosse” a
partire da domenica 15 novembre, quindi la sospensione della scadenza contributiva del 16
novembre non risulta applicabile. Ciò sulla base delle indicazioni fornite dall’istituto di
Previdenza.

La sospensione dei versamenti tributari e i gestori delle attività di ristorazione - Il
problema principale è quello di comprendere se l’interpretazione dell’INPS sarà condivisa
dall’Agenzia delle Entrate. Fino ad oggi non è stata fornita alcuna indicazione ufficiale, quindi
lo sconcerto e le incertezze si aggiungono all’emergenza epidemiologica del Covid – 19.

Si consideri, ad esempio, un contribuente gestore di un’attività di ristorazione. Secondo
quanto previsto dall’art. 7 del decreto Ristori – bis, se il predetto contribuente ha il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa in un territorio individuato con ordinanza ai sensi
degli artt. 2, e 3 del DPCM del 3 novembre scorso, quindi in un’area arancione o rossa, può
fruire della sospensione dei termini di versamento dell’Iva e delle ritenute operate sui redditi di
lavoro dipendente.

A questo punto, però, se si applicano i criteri indicati dall’INPS inizia un evitabile valzer di
date, con il rischio di commettere errori. Ad esempio se il domicilio fiscale del “ristoratore” o se
l’attività è concretamente esercitata in Toscana, è possibile fruire del beneficio. In tale ipotesi
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la Regione è stata riconosciuta zona arancione prima dell’ultima delibera. Invece, se la stessa
attività è esercitata in Emilia Romagna, che è diventata zona arancione solo a seguito
dell’ultima delibera, lo stesso beneficio non spetta. Secondo l’Inps, come detto, almeno con
riferimento alla scadenza del 16 novembre, si deve fare riferimento unicamente alle delibere
del 4 e 10 novembre e non alle successive. Pertanto, due situazioni pressoché analoghe a
distanza di pochi giorni, sono trattate in maniera diversa.

Il credito d’imposta sulle locazioni - Lo stesso problema si pone, ad esempio, con
riferimento al credito d’imposta relativo ai contratti di locazione ad uso non abitativo. L’articolo
4 del D.L. n. 149/2020 in esame ha esteso la possibilità di fruire del predetto credito ai mesi di
ottobre, novembre e dicembre dell’anno 2020. La disposizione riguarda unicamente i
contribuenti compresi nell’Allegato 2 del predetto decreto, che hanno la sede operativa nella
“zona rossa”.

È intuibile, però, come tale condizione non debba essere verificata con riferimento al relativo
mese. Le Regioni comprese nelle c.d. “aree rosse” sono state individuate dopo
l’approvazione del DPCM del 3 novembre 2020. Si deve quindi fare innanzitutto riferimento
alle ordinanze del 4 e del 10 novembre. È evidente, quindi, che il riferimento temporale non
può essere al mese di competenza del canone. Diversamente, se dall’agevolazione fossero
esclusi i mesi precedenti all’istituzione della zona rossa, non sarebbe spiegabile la possibilità
di fruire del credito d’imposta anche per ciò che riguarda il mese di ottobre, cioè al periodo
espressamente indicato dall’articolo 4 in rassegna. L’Agenzia delle Entrate dovrà chiarire
quale criterio seguire, che però non sembra possa essere rappresentato dalla data di
pagamento del canone di locazione. Diversamente, sarebbe penalizzato il contribuente che ha
pagato puntualmente il canone di ottobre, all’inizio del mese, prima dell’istituzione della zona
rossa, rispetto al contribuente che, avendo pagato in ritardo, potrà fruire dell’agevolazione
fiscale.
.
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Legge di Bilancio 2021: credito d’imposta beni strumentali

Le modifiche contenute nel Disegno di Legge

Esplorando la prima bozza del Disegno di Legge di Bilancio 2021 (di seguito DDL) non
mancano piacevoli soprese. Una di queste, a nostro avviso, è rappresentata dall’art. 170
rubricato Transizione 4.0 Credito d’imposta per beni strumentali nuovi.

Ad onor del vero, l’idea espressa nell’articolo 170 non è completamente nuova, infatti in molti
passaggi la sua formulazione è quasi esattamente sovrapponibile con i commi da 184 a 197
dell’art. 1 L. 160/2019 – Legge di Bilancio 2020 – ma entrando nel merito dei contenuti molte
sono le differenze, in meglio.

In questa sede non riteniamo di entrare nel merito dei singoli commi dell’art. 170, anche
perché esso potrebbe subire radicali mutamenti nel “passaggio parlamentare” di esame e
approvazione di quello che, ad oggi, è un “semplice” Disegno di Legge: per il momento è
sufficiente mettere in evidenza i tratti salienti e le differenze rispetto alla norma oggi vigente
sino al prossimo 31 dicembre.

Orizzonte temporale – L’agevolazione normata dall’articolo in commento copre l’orizzonte
temporale 16 novembre 2020 (!) – 31 dicembre 2022, o 30 giugno 2023 se, come di consueto,
entro il 31 dicembre 2022 verrà effettuato l’ordine del bene ed erogato il “consueto” acconto
del 20%.

Beni strumentali “ordinari” – Il Legislatore, ormai da qualche anno, nel delineare
provvedimenti tesi ad incentivare gli investimenti produttivi, distingue “l’universo” dei beni
agevolabili in due parti: quella che potremmo definire “ordinaria” – che avremmo definito
“super ammortizzabili” - e quella che invece viene annoverata nei famosi allegati A e B alla
Legge 232/2016 – che avremmo definito “iper ammortizzabili”.

Ebbene, anche l’art. 170 non si sottrae a questa regola. Ma da questo punto in poi iniziano
rilevanti e positive differenze.

In primo luogo vengono agevolati gli investimenti non solo in beni materiali ma anche in beni
immateriali: il massimale di spesa per i primi rimane, come oggi, pari ad Euro 2 milioni mentre
per i secondi viene fissato un limite di spesa pari ad Euro 1 milione.

Anche la misura del credito d’imposta è più generosa: esso è pari al 10% per gli investimenti
effettuati entro il 31 dicembre 2021 (o entro il 30 giugno 2022 previa erogazione dell’acconto
pari al 20% entro il 31 dicembre 2021) per poi tornare al 6% (misura attualmente vigente) per
gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023 previa
erogazione dell’acconto pari al 20% entro il 31 dicembre 2022).
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La pandemia non manca di fare capolino anche in questo contesto: il credito d’imposta
è elevato al 15% per tutti gli investimenti finalizzati alla realizzazione di forme di lavoro agile,
ma per il solo periodo 16 novembre 2020 - 31 dicembre 2021 (o entro il 30 giugno 2022 previa
erogazione dell’acconto pari al 20% entro il 31 dicembre 2021).

L’agevolazione in commento spetta tanto alle imprese quanto ai liberi professionisti.

Beni strumentali “speciali” – Anche sul versante degli ex beni iperammortizzabili non
mancano le novità positive: aumentano i massimali di spesa – arrivando sino ad Euro 20
milioni per i beni dell’allegato A e ad 1 milione per quelli dell’allegato B - e le percentuali del
credito d’imposta, con una differenziazione in base all’anno di effettuazione
dell’investimento. Sono infatti previste percentuali più generose se l’investimento verrà
effettuato nel 2021 e meno consistenti se esso verrà posto in essere nel 2022. L’analisi dei
singoli scaglioni/percentuali di credito lo rinviamo ad un contributo specifico. L’agevolazione
spetta, come oggi, al solo comparto del reddito d’impresa.

Utilizzo del credito d’imposta - Il credito scaturente dal processo di investimento potrà
essere utilizzato in tre quote annuali, contro le cinque attuali, partendo dall’anno stesso di
entrata in funzione o di interconnessione, invece che dall’anno successivo come adesso; e
per i soli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 e per i soli soggetti
aventi ricavi o compensi inferiori ad Euro 5 milioni, sarà possibile compensare l’interezza del
credito in unica quota annuale. Viene riconfermata la non imponibilità del credito e la sua
cumulabilità con altre agevolazioni.
Attenzione: rimane il meccanismo di recapture in caso di cessione del bene agevolato entro il
31 dicembre del secondo anno successivo all’entrata in funzione o interconnessione.

Formalità da osservare – Una nota “negativa” nel panorama sopra delineato è rappresentata
dal fatto che anche l’art. 170 riconferma la necessità che “le fatture e gli altri documenti relativi
all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni
dei commi da 4 a 8”. Sul tema, nel corso dell’anno corrente, si è già scritto molto, anche alla
luce del recente pronunciamento dell’Agenzia su come “rimediare” alla mancata apposizione
della famigerata dicitura nelle fatture di acquisto. Certo, con l’art. 170, si è persa l’occasione
per una concreta semplificazione a vantaggio di tutti – contribuenti e verificatori – senza che
con essa si perdesse nulla in termini di contrasto nei confronti di comportamenti non conformi:
confidiamo nel processo di esame ed approvazione parlamentare.

Rimangono, parimenti, inalterati gli obblighi specifici connessi ai beni di cui agli allegati A e B
per quanto attiene la necessità della perizia asseverata avente ad oggetto le caratteristiche
specifiche dei beni sostituibile dell’autocertificazione del legale rappresentate nel caso di
investimenti aventi valore unitario inferiore ad Euro 300.000.
.
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TFR: indice di rivalutazione per il mese di ottobre 2020

Con la nota stampa diffusa ieri, l’Istat ha comunicato l’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, relativo al mese di ottobre 2020.
l’Istituto di statistica, come di consueto, ha ricordato che detto indice viene adoperato per
adeguare periodicamente i valori monetari (canone di affitto, assegno al coniuge separato,
ecc.). Il medesimo indice è impiegato anche per la rivalutazione del TFR.

Con riferimento al mese di ottobre 2020, l’indice generale FOI è stabilito a 102, che fa,
dunque, registrare un leggero incremento dello 0,1% rispetto al mese precedente. In calo,
invece, la variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente che è pari a –
0,4 %.
Stessa riduzione di 0,4 punti per la variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due
anni precedenti.

Rivalutazione TFR – L’articolo 2120 c.c. dispone che annualmente, con esclusione della
quota maturata nell'anno, il TFR accantonato venga rivalutato ad un tasso composto
determinato dall'1,5% in misura fissa cui sommare il 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall’Istat rispetto al mese di
dicembre dell'anno precedente. Occorre, inoltre, considerare che il tasso dell’1,5% è su base
annuale, pertanto deve essere rapportato al numero di mesi trascorsi dall'inizio dell'anno.

In base ai dati forniti dall’Istituto di statistica, pertanto, con riferimento al mese di ottobre 2020,
il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate risulta
pari all’ 1,25%.

La rivalutazione si calcola sempre sul fondo TFR accantonato fino all'anno precedente, per cui
al TFR maturato nell'ultimo anno non si deve applicare alcuna rivalutazione.

Autore: Salvatore Cortese
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Incentivo “Io lavoro”, la regione Sardegna in cerca di identità

L’incentivo “IO Lavoro”, le cui modalità operative di gestione sono state chiarite dall’Inps
nella circolare n. 124/2020, spetta fino a concorrenza delle risorse stanziate, pari in totale a €
329.400.000,00, distribuite tra le varie regioni italiane secondo le regole della politica di
coesione Europea, che opera una classificazione in base al divario tra PIL pro-capite di una
regione (misurato in parità di potere d'acquisto) e la media dell'Unione europea.

Secondo tale suddivisione, ad ogni tipologia di regione corrisponde una diversa dotazione
finanziaria:

€ 234.000.000,00 per le regioni “meno sviluppate” (con un PIL pro capite inferiore al
75% della media comunitaria): Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

€ 12.400.000,00 per le regioni “più sviluppate” (con un PIL pro capite compreso tra il
75% e il 90% della media comunitaria): Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia,
Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento,
Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio;

€ 83.000.000,00 per le regioni “in transizione” (con un PIL pro capite superiore al 90%
della media comunitaria): Abruzzo, Molise e Sardegna.

Accedendo alla procedura telematica di invio dell’istanza on-line “IO Lavoro”, disponibile sul
sito web dell’Inps, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”,
dopo aver selezionato l’azienda e successivamente caricato i dati del lavoratore, occorre
selezionare la tipologia di Regione in cui verrà svolta la prestazione lavorativa, operando una
scelta tra le tre tipologie previste (più sviluppata, meno sviluppata o in transizione).

Dal momento in cui è stata resa accessibile la suddetta procedura telematica, la Regione
Sardegna appariva in automatico tra le regioni “meno sviluppate”, senza possibilità di
modificare il dato.

Ma in realtà, come detto, la Regione Sardegna è tra quelle “in transizione”, seppure
verosimilmente transiterà tra le regioni “meno sviluppate” dal 01.01.2021, come indicato nel
dossier della Camera dei Deputati n. 11 del 15.06.2019.

Pertanto, le istanze trasmesse dal giorno dalla messa in linea della procedura e fino alle ore
19,00 circa di giovedì 5 novembre 2020, risultano formalmente errate. Da tale momento in poi,
infatti, il problema pare sia stato risolto e la Regione Sardegna risulta ora correttamente
inserita nella giusta tipologia (in transizione).
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Resta ora da capire come l’istituto tratterà le domande presentate con l’errata indicazione
della categoria della regione di riferimento, considerato che le due diverse tipologie, come
detto, hanno stanziamenti economici di importo ben diverso tra loro.

Auspichiamo che le aziende non vengano penalizzate a causa di una mera problematica
tecnica rilevata sul sito web dell’Inps, e che le istanze presentate mantengano la priorità di
assegnazione delle risorse in base all’ordine cronologico di invio.

Autore: Manuela Baltolu
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Legge di Bilancio 2021: le novità sulla Cassa integrazione

Al fine di garantire, qualora si rendesse necessario, a causa del prolungarsi degli effetti sul
piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di mettere in atto
un’ulteriore tutela del reddito dei lavoratori dipendenti, per il 2021, viene istituita una apposita
voce di bilancio, con una dotazione pari a 5.333,80 milioni di euro, per far fronte a nuovi
trattamenti di cassa integrazione.

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei
trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga
di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, per
una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel
periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa
integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno
2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga. I periodi di
integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12, del decreto-legge
28 ottobre 2020, n. 137, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio
2021 sono imputati, ove autorizzati, a queste ulteriori dodici settimane.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di
riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato
entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge.

Nel caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto
ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione
salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione
salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento
di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno
successivo all'entrata in vigore della legge. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il
pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di
lavoro inadempiente.

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19,
comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, richiesto per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al
singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di
cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di novanta giorni,
nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. La domanda deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
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inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente
richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche
parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai novanta giorni stabiliti
dalla legge di bilancio. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la
fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge.

I trattamenti di integrazione salariale sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori
assunti dopo il 25 marzo 2020 e, in ogni caso, in forza alla data di entrata in vigore della
legge.

Stando al tenore della bozza della legge di bilancio, i nuovi trattamenti di integrazione salariale
sembrano non essere più legati al raffronto della perdita di fatturato e, di conseguenza,
appaiono senza aggravi di costi per i datori di lavoro.

Anche sotto il punto di vista dei beneficiari, viene finalmente indicata una data certa, pertanto, i
lavoratori assunti successivamente alla data del 25 marzo 2020 potranno rientrare in questi
nuovi trattamenti, sfruttando le dodici settimane a partire dal 1° gennaio 2021.

Autore: Alessia Noviello
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Part time verticale utile ai fini della pensione

Possibilità di far valere ai fini pensionistici i periodi non lavorati per i dipendenti
del settore privato con contratto a tempo parziale ciclico

I lavoratori a tempo parziale, con orario fortemente ridotto, spesso risultano danneggiati nel
raggiungimento del diritto a pensione, in quanto possono non percepire la retribuzione minima
per l’accredito di un anno di contribuzione, che corrisponde a un imponibile previdenziale
lordo almeno pari a 10.724 euro annui (valore 2020).

Questo avviene in quanto il datore di lavoro, per i dipendenti part time, non è tenuto a
rispettare un minimale giornaliero, ma soltanto orario.

La situazione, poi, è ancora più grave per quei lavoratori con contratto part time verticale o
misto: a differenza del part time orizzontale, che prevede lo svolgimento dell’attività
relativamente a tutte le giornate lavorative, ma con orario ridotto, nel tempo parziale verticale o
misto vi sono dei periodi interamente non lavorati.

Questi periodi non sono utili al diritto a pensione, salvo che per i dipendenti pubblici, per i quali
gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero.

Fortunatamente, però, la bozza di legge di Bilancio 2021, all’art. 56, prevede l’utilità ai fini
pensionistici dei periodi non lavorati, nel contratto di lavoro part time verticale e misto, dando
finalmente adito alle numerose richieste pervenute dai lavoratori, di fatto ingiustamente
discriminati rispetto a coloro che svolgono il part time orizzontale. La tutela, in particolare, sarà
la medesima prevista per i dipendenti a tempo parziale orizzontale.

Minimali retributivi ai fini pensionistici - Ai lavoratori dipendenti si applica un limite minimo
di retribuzione giornaliera, che non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento
minimo mensile di pensione a carico del FPLD (Fondo pensioni lavoratori dipendenti) in vigore
al 1° gennaio di ciascun anno ( DL 463/1983). In sostanza, se la retribuzione imponibile Inps
effettiva del lavoratore risulta inferiore a questo valore di retribuzione minimale giornaliera
(48,98 euro per il 2020), ai fini del calcolo dei contributi previdenziali si utilizza comunque la
retribuzione minimale.

Non ha rilevanza che l'imponibile contributivo così individuato risulti superiore ai minimali
previsti dalla contrattazione collettiva: se l’imponibile contributivo da Ccnl è inferiore
all’imponibile previsto dalla legge, si applica quest’ultimo valore.

Minimali retributivi ai fini pensionistici per part time orizzontale - Per i lavoratori
dipendenti in regime di part time orizzontale è previsto lo stesso limite minimo di retribuzione ai
fini contributivi, ma adeguato all'orario di lavoro effettivamente svolto.
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La retribuzione minima viene determinata su base oraria (art. 11 D.lgs. 81/2015), sulla base
della seguente formula: retribuzione minima oraria= retribuzione minima giornaliera x giorni
lavorati della settimana /orario normale di lavoro a tempo pieno.

Ad esempio, se l'orario normale di lavoro è di 40 ore per 6 giorni settimanali, la retribuzione
minima oraria sarà pari a 7,35 euro (48,98 x 6/40).

Questo valore va poi moltiplicato per le ore lavorate dal dipendente part time, per ottenere
l’imponibile minimo di riferimento, settimanale o mensile.

Accredito dei contributi utili a pensione - I lavoratori in regime di part time orizzontale
possono far valere un intero anno ai fini pensionistici qualora raggiungano la retribuzione
minima per l’accredito di un anno di contribuzione: in pratica, per il 2020, gli stipendi devono
essere almeno pari a 10.724 euro annui (ossia il 40% del trattamento minimo vigente
moltiplicato per 52 settimane). Se il valore è inferiore, l’Inps accredita il numero dei contributi
settimanali in modo proporzionale, riducendo l'anzianità annua.

Ad esempio, se lo stipendio annuo del lavoratore in part time orizzontale è pari a 8.100 euro,
l’Inps accredita 39 settimane (corrispondenti alla retribuzione annua divisa per il minimale
settimanale, pari al 40% del trattamento minimo) anziché 52, anche se risulta lavorato l’intero
anno.

Accredito dei contributi utili per i lavoratori in part time verticale - Questo meccanismo,
grazie alle previsioni della legge di Bilancio 2021, si applicherà anche ai lavoratori in regime di
part time verticale o misto. Ad oggi, questi lavoratori non possono far valere ai fini della
pensione i periodi di inattività.

Per la precisione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021,
l’intera durata del contratto part time, che preveda periodi non interamente lavorati, sarà
riconosciuta utile ai fini del diritto a pensione. Il numero delle settimane da considerare utili alla
pensione si determinerà, anche per questi dipendenti, rapportando il totale della contribuzione
annuale al minimale contributivo settimanale.

Potranno essere riconosciuti anche i periodi non lavorati relativi ai contratti part time cessati
prima della data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021, dietro presentazione di
un’apposita domanda, purché la pensione sia liquidata successivamente alla stessa data di
entrata in vigore della manovra 2021.

Autore: Noemi Secci
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La perdita su crediti presuppone l’inesigibilità definitiva

Le perdite sui crediti presuppongono la definitività della posta attiva che, alla stregua di un
giudizio prognostico, si determinano quando sono divenute definitivamente inesigibili.

Così si esprime la Corte di Cassazione nell’ordinanza n.24285 del 3 novembre 2020.

I fatti di causa - La vicenda approdata in Cassazione trae origine dalla notifica dell'avviso di
accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione costi per 40.000,00, corrisposti come
anticipi a fornitori, per l'esecuzione di lavori in un immobile di proprietà (di fatto un anticipo per
futuri lavori, poi non eseguiti per le sopravvenute difficoltà nei rapporti con l'istituto bancario,
con cui aveva acceso un mutuo fondiario). La conseguente crisi di liquidità aveva impedito
l'esecuzione della ristrutturazione per cui aveva corrisposto l'anticipo. La società, su parere del
suo legale, d'accordo con il collegio sindacale, aveva ritenuto di difficile recupero le somme
anticipate alle due ditte. Per tali circostanze, aveva ritenuto che detti importi potessero essere
considerati come costi deducibili.

L'avviso di accertamento veniva opposto dalla contribuente alla CTP di Salerno, che
accoglieva il ricorso della contribuente, con la motivazione che "l'importo pagato per acconti è
rimasto un semplice credito verso fornitori per acconti corrisposti non avendo beneficiato, a
fronte degli acconti pagati, di nessuna prestazione inerente l'attività Ne consegue che il giro a
fine anno su conto economico dell'intero importo come prestazione di servizi di terzi è
improprio".

L’atto di appello dell'Ufficio veniva accolto dai giudici del riesame, e di conseguenza la
sentenza grado impugnata in cassazione.

Il giudizio della Cassazione - La Corte disattende la doglianza di parte, secondo cui la
motivazione della sentenza impugnata non darebbe conto delle ragioni per le quali era stata
ritenuta "l'indeducibilità di costi per lavorazione di terzi".

Invero, “è la società medesima a precisare che non vi era stata alcuna prestazione da parte di
terzi, per cui la somma anticipata per futuri lavori, poi mai realizzati, altro non era che un
credito per la restituzione di somme che non v'era ragione fossero trattenute dalle ditte
percettrici. Né è stato dedotto che le stesse avessero approntato/acquistato materiale per far
fronte alla commessa poi sfumata o fissato un programma di lavori con l’impegno di
manodopera, in ipotesi distolta da altri impegni, con perdita di chance”.

Inoltre, il contribuente non ha provato, al giudice regionale, “perché questi potesse ritenere
quel credito definitivamente irrecuperabile, tale da qualificarlo come perdita. E' ancora la
società a precisare che erano stati avviati contatti con le ditte percettrici per verificare la
disponibilità alla restituzione. Del seguito e dell'esito di tali contatti non vi è però cenno.
Nessun elemento probatorio è stato dedotto su di una esplicitata e motivata contrarietà delle
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ditte alla restituzione, pur in presenza delle sopravvenute difficoltà economiche dell’iniziale
committente e della totalmente ineseguita prestazione, come pure dell'assenza, per quanto è
dato desumere dal ricorso, di ogni pregiudizio per le ditte stesse”.

E quindi, la valutazione della irrecuperabilità del credito risulta basata esclusivamente su di
una valutazione soggettiva, aprioristica della contribuente, non fondata su una esplicita
manifestazione di chiusura delle ditte, che rendesse certa la prognosi.

In tale quadro, “il giudice regionale non ha omesso di valutare alcun profilo sottopostogli dal
ricorrente, ma ha esaminato l'unica valutazione in base alla quale la società aveva ritenuto che
l'acconto costituisse ormai una perdita del credito. Valutazione basata su di un sondaggio, che
in mancanza di riscontro documentale deve presumersi verbale, il cui esito lo stesso ricorrente
dà per scontato, senza aver dato conto in alcun modo della effettiva posizione ostativa assunta
dalle ditte percettrici”.

Quanto alla perdita della caparra confirmatoria per il mancato pagamento del saldo di un
preliminare di acquisto di altro immobile, per la sopravvenuta carenza di liquidità, causa il venir
meno della prospettiva di finanziamento, “resta di particolare rilievo la circostanza che la
ricorrente abbia ascritto a perdita nel 2004, l'intero importo della caparra con largo anticipo
rispetto al termine (30 marzo 2005) in cui era fissata la scadenza dell'obbligazione e che,
quindi, per ragioni di competenza sarebbe divenuta definitiva nel 2005 e valutabile in
riferimento a tale anno. Né ha trovato chiarimento, negli scritti difensivi della ricorrente, la
ragione per cui fosse stata fissata una caparra tanto alta, pari alla metà del valore del bene in
trattazione. Conferendo al negozio un profilo di singolarità, cioè un elemento foriero di
incertezza sul reale sviluppo della vicenda, rimasto irrisolto benché evidenziato
dall'accertamento. Non risulta, inoltre, adeguatamente provata la definitività della perdita”.

Al riguardo, la Corte richiama e fa proprio il seguente principio: in tema di redditi di impresa, “le
"perdite sui crediti" presuppongono la definitività del venir meno della posta attiva, nel senso
che "alla stregua di un giudizio prognostico, si ha perdita del credito quando esso è divenuto
definitivamente inesigibile [...]" (Cass. Sez. 5 - , 04/05/2018 n. 10686)”.

Giurisprudenza conforme:

Cass. n.10686/2018.

Autore: Gianfranco Antico

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

Categorie: Contenzioso > Varie

il quotidiano di Fiscal Focus del 17 Novembre 2020 - Pag. 28

https://www.fiscal-focus.it/ricerca-avanzata/ricerca,12,9?cate=54
https://www.fiscal-focus.it/ricerca-avanzata/ricerca,12,9?cate=54&sottocate=326


17 Novembre 2020

Occultamento contabilità. Quando al reato segue la confisca

Quando i verificatori, nonostante la condotta di occultamento o distruzione di documentazione
realizzata dal contribuente, siano riusciti comunque a ricostruire il reddito e le imposte dovute,
si configura un vantaggio economico conseguente al fatto illecito, quantificabile e suscettibile
di confisca, anche per equivalente.

A fornire questa indicazione è la sentenza n. 30934/2020 della Corte di Cassazione (Sez. 3
pen.), depositata il 6 novembre.

Il caso - Il Tribunale di Firenze, rigettando il ricorso del Pubblico Ministero, ha confermato il
decreto con cui il Giudice delle Indagini preliminari ha, a sua volta, rigettato la richiesta di
sequestro preventivo per equivalente di beni rinvenibili presso l'indagato, con riguardo
all'ipotesi di reato ex art. 10 del D.lgs. 74/2000, per occultamento o distruzione di documenti
contabili.

Ebbene, con la sentenza in esame, la suddetta ordinanza del Tribunale toscano è stata
annullata dai giudici penali della Cassazione i quali hanno condiviso il primo motivo di
impugnazione del P.M., incentrato sul vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. per
inosservanza degli artt. 10 e 12-bis del D.lgs. 74/2000 e dell'art. 240 c.p.

Ragioni della decisione - In base all’art. 10 del D.lgs. n. 74 del 2000, nel testo in vigore dal
27 ottobre 2019:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette
anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di
consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o
i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la
ricostruzione dei redditi o del volume di affari».

L’articolo 12-bis dello stesso D.lgs. – introdotto dal D.lgs. 24/09/2015 n. 158 - prevede invece
che:

«Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente
decreto, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il
prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non
e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore
corrispondente a tale prezzo o profitto. 
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La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario
anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre
disposta».

Nel caso di specie, accogliendo il ricorso del P.M., gli Ermellini hanno, in particolare, rilevato
che la fattispecie di reato di cui all'art. 10 D.lgs. 74/2000 ha una struttura che evidenzia un
reato di pericolo concreto, ed essendo un delitto a consumazione anticipata, non è
necessario che la finalità di evasione che sorregge la condotta sia in concreto conseguita,
potendo gli organi accertatori riuscire a ricostruire aliunde, anche con documentazione
acquisita presso terzi, il volume di affari e il reddito e così quantificare l'imposta dovuta.

Pertanto– chiosano gli Ermellini - «quando non si riesca a ricostruire, neppure in parte, il
reddito ed il volume degli affari, non è possibile individuare, nell'an e, comunque, nel quantum,
un'eventuale imposta dovuta, sicché non potrà in tal caso essere determinato un illecito
profitto suscettibile di confisca - diretta o per equivalente - conseguente alla condotta
criminosa. 
Quando, invece, ciò si verifichi - come nel caso di specie - non v'è ragione di non applicare
la regola generale che prevede la confisca del profitto del reato, anche nella forma per
equivalente. Come è stato già rilevato con decisione di altro collegio di questa sezione, che si
condivide (…), si tratta in tal caso di un profitto corrispondente all'indebito vantaggio economico
commisurato al debito d'imposta altrimenti ignoto, di cui la condotta di occultamento o
distruzione dei documenti contabili ha ostacolato la scoperta così consentendo al contribuente
di evitarne l'accertamento e l'esazione».
La conferma di quanto appena detto proviene dal D.lgs. n. 158 del 2015, art. 10, che ha
introdotto l'art. 12-bis nel corpo del D.lgs. 74/2000.

La novella, avendo «esteso la confisca del profitto per equivalente anche al reato di cui al
precedente art. 10 e, ferma restando la sua inapplicabilità ai fatti commessi fino al 20
ottobre 2015, data di entrata in vigore dell'art. 12 bis D.lgs. n. 74 del 2000» dà per scontata
l'applicabilità della misura ablativa «anche alle condotte di occultamento o distruzione di
documenti contabili».

In definitiva, poiché l'ordinanza impugnata è risultata in contrasto con l’orientamento
suesposto, la Suprema Corte altro non ha potuto fare che annullarla, con conseguente rinvio
degli atti al Tribunale di Firenze per nuovo esame.

Orientamento conforme:

Cass. Sez. 3 pen. n. 166 del 7/01/2020.

Autore: Redazione Fiscal Focus
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IVA a rate. Confisca beni personali legale rappresentante

Cassazione penale del 16 novembre 2020

Nel procedimento per un reato tributario, se ricorre l’ipotesi di mancato pagamento integrale
delle rate concordate con il Fisco, la confisca può ricadere legittimamente sui beni personali
del legale rappresentante della Società, se questi non prova l’esistenza in capo alla persona
giuridica di disponibilità liquide o beni passibili di confisca diretta.

È quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 32156/2020 della Corte di Cassazione (Sez. 3
pen.), depositata il 16 novembre, che respinge il ricorso dell’imputata.

Il caso - Nel caso di specie, a seguito di giudizio abbreviato condizionato alla produzione di
documenti attestanti il pagamento rateale del debito IVA, il Tribunale di Milano, con sentenza
poi confermata dalla Corte d’Appello della stessa città, ha ordinato la confisca di denaro e
beni nella disponibilità dell’imputata, fino alla decorrenza dell’importo costituente profitto del
reato ex art. 10-ter D.lgs. n. 74/00, calcolato decurtando quanto già versato in base
all’accordo stipulato tra l’Agenzia delle Entrate e la Società indebitata con il Fisco.

Ebbene, la Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha mantenuto ferma la statuizione
dei Giudici di merito, ritenendo infondato l’assunto della ricorrente secondo cui la confisca, nel
caso di specie, non poteva essere disposta nella forma “per equivalente”
senza preventivamente accertare l’impossibilità di apprendere in via diretta, presso la
Società da lei rappresentata, i beni costituenti il profitto del reato di omesso versamento di IVA.

Ragioni della decisione - Gli Ermellini hanno rilevato, in particolare, che, quando si procede
per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il
sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell’imputato, sul
presupposto dell’impossibilità di rintracciare il profitto del reato nei confronti dell’Ente, nel
caso in cui, dallo stesso soggetto non sia stata fornita la prova della concreta esistenza di
beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta.

Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello meneghina ha fatto buon uso di questo
principio dando conto, in motivazione, del fatto che l’imputata non aveva fornito alcuna prova
nel corso del giudizio di primo grado e in quello di appello circa la permanenza del profitto del
reato in capo alla persona giuridica rappresentata, né, tantomeno, della concreta esistenza di
beni nella disponibilità della stessa, osservando, altresì, come tale prova fosse agevole per
l'imputata, stante il suo ruolo di rappresentante legale della Società.

La Corte merito, inoltre, ha individuato quale ulteriore elemento indicativo della mancanza di
disponibilità liquide in capo alla Società, da ritenersi ragionevolmente cessata, l’interruzione
del pagamento rateizzato da parte della ricorrente, essendo emerso che la medesima, «dopo
aver concordato una rateizzazione del debito tributario, lo avrebbe onerato soltanto in parte,
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versando unicamente le prime sette rate».

In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per l’effetto, ha
condannato l’imputata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000, a favore
della Cassa dell’Ammende.

Orientamento conforme

Cass. Sez. 3 pen. n. 40362 del 6 luglio2016

Cass. Sez. 3 pen. n. 42966 del 10 giugno 2015

Cass. Sez. 3 pen. n. 20776 del 6 marzo 2014

Autore: Paola Mauro
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Filosofia antica e verità moderne

“Ho vissuto abbastanza; ora, sazio, aspetto la morte”.

Così scriveva Seneca sul finire dei suoi giorni, intorno al 65 d.C., in una delle sue “Epistulae
morales” a Lucilio, quando il pensiero della vecchiaia e della morte erano ormai divenuti
ricorrenti.

Aggiungeva, anzi, con grande saggezza: “Ho vissuto e ho percorso il cammino che il destino
mi ha assegnato. Se dio vorrà concederci ancora un giorno accettiamolo con gioia. È
veramente felice e padrone di sé chi aspetta il domani senza preoccupazione; se uno dice: "Ho
vissuto," ogni giorno alzarsi al mattino gli appare come un guadagno”.

Non serve aver letto Seneca per aver chiara questa consapevolezza; essa è insita in
chiunque, varcata la soglia della vecchiaia, si ritrovi a tirare le somme della propria esistenza,
a farne un bilancio, considerando quanto pieno ed appagante sia stato il proprio vissuto.

Quel che varrà la pena misurare non sarà, allora, quanto a lungo si sia vissuto, ma se si sia
vissuto abbastanza, perché sulla misura del “quanto basta” non è il destino a disporre ma la
propria anima, il proprio sentire: “La vita è lunga se è piena; ed è pienamente compiuta
quando l'anima ha riconsegnato a se stessa il suo bene e ha preso il dominio di sé".

L’anziano signore ricoverato in terapia intensiva per Covid al Lanzo Hospital di Alto Valle
Intelvi - comune di tremila anime nel comasco - questa consapevolezza doveva averla ben
maturata, quando, al medico che si prodigava per salvargli la vita ha detto: “Ho fatto tutto
quello che volevo nella mia vita. Ho 90 anni, lasciatemi andare.”

Con la gratitudine di chi ha avuto il dono d’un vissuto che ha scavalcato una guerra, passando
per il boom economico, fino ad arrivare all’era che al concreto ha sostituito il virtuale, l’uomo
ha dignitosamente ripiegato le ali della propria esistenza e con l’altruismo tipico d’una
educazione d’altri tempi, ha riconosciuto che fosse arrivato il momento di farsi da parte e
lasciare il posto a chi di vita ne avrebbe avuta ancora da spendere e che, più di lui, meritava
perciò cure ed assistenza. Lui avrebbe solo sottratto tempo ed impegno ad altri malati che era,
invece, più urgente e necessario soccorrere.

Ma il giovane medico riabilitatore, fedele a quell’antico giuramento che impone di “curare ogni
paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo l’eliminazione
di ogni forma di diseguaglianza nella tutela della salute”, di accettare la resa dell’anziano
signore non ne ha proprio voluto sapere. Anzi, quel gesto di grande nobiltà d’animo e di
profonda dignità è divenuto il propellente per mettere in campo tutte le energie, tutti gli
strumenti, tutta la dedizione necessaria ad averla vinta contro un nemico nei cui confronti ogni
piccola vittoria ha il sapore di una conquista e di una riscossa.
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Ci sono due grandi lezioni che questo piccolo, toccante episodio dona a noi viandanti di questo
misero tempo: un insegnamento che affonda le sue radici in una filosofia antica, di quelle
avvezze a cogliere segnali e moniti in ogni piega del vissuto e dell’esistenza, tramutandoli in
principi imperituri; e una strategia di comportamento, fondata, più che sull’adattamento alla
realtà, sulla tenacia dell’impegno con cui tentare di dominarla, in nome dell’affermazione non
tanto d’una supremazia ma della volontà di non lasciarsi sopraffare.

Il primo proviene ancora una volta da Seneca, le cui parole risuonano di fiducia e di speranza,
divengono bussola che orienta laddove forte parrebbe la tentazione della resa: “Nessuno è
tanto vecchio da non poter sperare in un altro giorno di vita. E un solo giorno è un momento
della vita”.

L’altro è il saldo avvinghiarsi a quel “volere” che spesso si traduce in “potere”, la strenua
difesa dell’essere e dell’esistere in risposta ad una sfida della sorte, l’impegno che travalica
ogni ostacolo per giungere alla conquista finale.

L’anziano signore incarna la saggezza antica; il giovane medico la verità moderna. Insieme
sono il simbolo d’una vittoria - più che mai possibile, più che mai reale - contro un virus
nemico che, malgrado tutto, ci avrà insegnato, a sua volta, un valore: la resistenza.

Autore: Direttore Antonio Gigliotti
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