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Tecnologie. In tempi di Covid-19 le transazioni web evitano 
i contatti. Attivare e usare gli strumenti non è però immediato

La moneta elettronica
sfida il virus (e i ritardi)

Dario Aquaro
Cristiano Dell’Oste

Il grande balzo in avanti della Cina
nel contrasto al coronavirus è av-
venuto anche grazie alla disinfe-
zione delle banconote. Il mese
scorso la Banca centrale cinese

ha sottoposto a raggi ultravioletti e
alte temperature i contanti prove-
nienti dalle zone più colpite dall’epi-
demia, stoccati poi per due settima-
ne in una sorta di quarantena (addi-
rittura distrutto il cash ritirato in 
ospedali e negozi della regione di
Wuhan). 

Anche la Corea del Sud ha messo
in quarantena le banconote. Mentre
la Fed americana, come raccontato
dal Wall Street Journal a inizio mar-
zo, ha scelto di stivare per almeno
dieci giorni i contanti ricevuti dal-
l’Asia, prima di rimetterli in circolo.
E Bankitalia ha deciso di tenere da
parte presso le filiali per due setti-
mane le banconote e le monete riti-
rate da banche e società di servizi.

Sporco (amato) denaro 
I contanti sono un veicolo di tra-
smissione del virus? Come altri
mezzi di contatto, ha spiegato l’Or-
ganizzazione mondiale della sani-
tà: basta sempre seguire le regole
igienico-sanitarie.

Un recente studio statunitense,
citato dal sito Medical Facts del viro-
logo Roberto Burioni, afferma che
l’abbattimento completo dell’infet-
tività, con una temperatura ambien-
tale pari a quella casalinga, si osser-
va dopo quattro ore sul rame, 24 ore
sul cartone, 48 ore sull’acciaio e 72
ore sulla plastica. Il problema è che
banconote (di solito mix di carta e
fibre tessili) e monete in Italia pas-
sano di mano più frequentemente di
altri Paesi, perché l’86% delle tran-
sazioni viene ancora regolato in
contanti (dati Bce). 

L’ideale sarebbe dunque elimi-
nare qualsiasi contatto con oggetti
fisici (banconote, ma anche carte di
credito e bancomat) e orientarsi ver-
so pagamenti di prossimità (come

Apple Pay o Samsung Pay), ma an-
che sulle transazioni via wallet digi-
tale quali Satispay. Insomma, la lot-
ta al contante trova una ragione di
più nell’emergenza coronavirus, ol-
tre alla “classica” motivazione di
contrasto all’evasione fiscale.

I pagamenti da casa 
Se è vero che chi è pratico può salta-
re agilmente dalla ricarica telefoni-
ca al modello F24 per la Tari - tutto
online - usare la moneta digitale può
rivelarsi molto complicato. 

C’è una fetta della popolazione
- costituita soprattutto da anziani
e immigrati senza conto - che non
ha mai attivato l’home banking, né
frequentato l’e-commerce. Che non
ha mai fatto un bonifico online e
non possiede carte di credito. Per
queste persone, pagare le bollette
in scadenza domani (31 marzo) può
già voler dire correre dei rischi, se
non si ha qualcuno che possa anda-
re allo sportello o - ancora meglio
- riesca a pagare direttamente dal

sito delle Poste (si può farlo anche
a nome d’altri).

In questi giorni di lockdown, di
quarantena domestica obbligata, 
spesso diventa difficile anche solo
attivarli, i servizi digitali. Pensiamo
al ritiro in contanti delle pensioni
fino a 1.000 euro, in corso da giovedì
scorso e scaglionato in ordine alfa-
betico per evitare quelli che nel bu-
rocratese di decreti e ordinanze si
chiamano «assembramenti» (oggi
tocca ai cognomi dalla L alla O, per
la cronaca). Come contromisura, si
potrebbe attivare l’accredito su con-
to corrente, ma bisognerebbe scari-
care e stampare il modulo Inps
(AP03), farlo firmare e timbrare in
banca e poi portarlo o inviarlo in via
telematica all’Istituto (serve il Pin).
E, a rigore, forse non sarebbe nep-
pure attività consentita alla luce de-
gli ultimi divieti. Idem per l’attiva-
zione dell’home banking, per cui al-
cuni lettori segnalano tempi lunghi
e complicazioni. 
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Le novità. Come già previsto su altre agevolazioni, per fruire dei bonus su costi 
sanitari, trasporto pubblico o attività sportive dei figli non si deve più usare il contante 

Spese tracciabili obbligatorie
anche per le detrazioni al 19%

Francesco Nariello

Pagamenti digitali per non
perdere i bonus fiscali.
Dalle spese sanitarie agli
abbonamenti del traspor-
to pubblico locale, dai ca-

noni di locazione dei fuori sede al-
l’attività sportiva dei più giovani,
fino all’intermediazione immobi-
liare e alle rette dell’asilo nido. So-
no solo alcune delle spese per le
quali, dallo scorso 1° gennaio, è ne-
cessario - per continuare a benefi-
ciare delle detrazioni al 19% in di-
chiarazione dei redditi - pagare at-
traverso canali tracciabili. 

A queste si aggiungono una serie
di importi che, per essere detraibili,
già da tempo richiedono che non
venga utilizzato il contante, come il
mutuo prima casa o i premi assicu-
rativi, ma anche i vari bonus edilizi,
mobili, verde, risparmio energetico.

Tracciabilità per 15 bonus
La novità principale, introdotta
dalla legge di Bilancio 2020 (artico-
lo 1, commi 679 e 680 della legge
160/2019) in riferimento alle spese
detraibili al 19%, riguarda una
quindicina di agevolazioni per le
quali scatta l’obbligo - anche se si

tratta, in realtà, di un «onere pro-
batorio» per evitare di vedersi ne-
gato il diritto alla detrazione - di
utilizzare forme di pagamento
tracciate, come versamenti bancari
o postali, bancomat, carte, assegni,
ma anche, in particolare, piattafor-
me e applicazioni digitali, come
PayPal, Satispay, Apple Pay, Google
Pay, utilizzabili direttamente da
smartphone o tablet.

Le spese mediche
Il capitolo più corposo interessato
dai limiti ai pagamenti cash è, sen-
z’altro, quello delle spese mediche,
che sono in assoluto la voce più uti-
lizzata per le detrazioni Irpef. Non
tutti i pagamenti in ambito sanita-
rio, tuttavia, sono coinvolti dalle
nuove regole sulla tracciabilità: si
possono continuare a detrarre - pur
pagando in contanti - i medicinali
(inclusi ticket), i dispositivi medici
e le prestazioni sanitarie nelle strut-
ture, pubbliche o private, accredita-
te al Servizio sanitario nazionale,
come espressamente previsto dalla
Manovra (articolo 1, comma 680).

A richiedere pagamenti elettro-
nici o comunque tracciabili sono,
invece, tutte le altre spese sanitarie
detraibili al 19% e individuabili in

base all’articolo 15, lettera c, del Tu-
ir (Dpr 917/1986). Tra queste ci so-
no visite specialistiche e test di la-
boratorio (dagli esami del sangue a
risonanza magnetica, Tac, Rx, eco-
grafia, radiografia), prestazioni
chirurgiche anche ambulatoriali
(comprese di anestesia, farmaci, ri-
covero o degenza) o quelle relative
al parto, spese di degenza: in tutti
questi casi bisogna pagare cashless
solo quando la fattura è emessa di-
rettamente dal professionista op-
pure se la struttura erogante non è
accreditata al Ssn.

I pagamenti in farmacia
Sono inclusi nella stretta anche i pa-
gamenti per servizi sanitari resi in
farmacia (elettrocardiogramma, 
pressione, prestazioni di operatori
socio-sanitari o infermieri), per le
prestazioni professionali di medici
(dal certificato sportivo al vaccino
del pediatra), l’acquisto di alimenti
a fini medici speciali (ad esempio,
per diabetici). 

Non è prevista esclusione per le
spese sanitarie sostenute all’estero:
è sempre consigliabile il pagamen-
to tracciato fuori dalla Ue e, per non
correre rischi, anche in ambito co-
munitario, sebbene - in quest’ulti-

mo caso - potrebbe essere suffi-
ciente la descrizione “medicinale”
o “dispositivo medico” sulla rice-
vuta estera.

Dallo sport allo trasporti
Tra le altre agevolazioni previste dal-
l’articolo 15 del Tuir, per le quali è
scattato dal 1° gennaio l’obbligo di
utilizzare pagamenti tracciati, a par-
tire da quelli digitali, ci sono quelle 
per le attività sportive dei ragazzi 
(pratica dilettantistica tra 5 e 18 anni),
le spese funebri (incluso trasporto e
sepoltura), l’intermediazione immo-
biliare per l’acquisto della prima casa
(detrazione fino a 1.000 euro annui),
gli addetti all’assistenza personale 
nei casi di non autosufficienza (con 
reddito inferiore a 40mila euro ), le 
spese veterinarie, gli abbonamenti al
trasporto pubblico (limite di spesa di
250 euro), rette per la frequenza sco-
lastica, universitaria e asili nido, lo-
cazioni studenti fuori sede (esclusi 
cauzione, spese condominiali/ri-
scaldamento, costi intermediazione).

Alcune spese detraibili al 19%,
invece, richiedono già da tempo
mezzi di pagamento tracciabili, co-
me nel caso dei premi assicurativi
(vita e infortuni) o del mutuo per
acquisto prima casa.

I bonus casa
C’è, infine, il capitolo delle detra-
zioni - tra il 36% e l’85% - legate
agli immobili: bonus per ristrut-
turazioni, mobili, opere antisi-
smiche, risparmio energetico, si-
stemazione del verde. Per questi
era già prevista la necessità di
usare mezzi tracciati: bonifico
“parlante”, cioè con causale spe-
ciale, per i lavori edilizi (a cui si è
aggiunto quest’anno il bonus fac-
ciate del 90%); bonifico ordinario,
bancomat e carte di credito per gli
arredi e la sistemazione a verde
(che ammette anche gli assegni).

Conservare le ricevute
Va sottolineato - infine - che è im-
portante, in generale, conservare
la documentazione di spesa: fat-
tura, ricevuta o «documento
commerciale» che descriva in
modo comprensibile natura,
quantità e qualità del bene o della
prestazione.

Meglio conservare anche le rice-
vute di pagamento (bonifici, ban-
comat, carte) e, per i pagamenti
online, stampare una copia carta-
cea o archiviare la transazione in
forma digitale.
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IL TREND
Numero di transazioni in Italia con strumenti alternativi al contante.
Dati in milioni
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Prestazioni 
mediche,
shopping,
pensioni,
opere edilizie:
i limiti all’uso 
di monete
e banconote
a cura di
Francesco Nariello

Prossimo limite: stop ai contanti oltre 2mila euro
 Dal 1° luglio scatteranno limiti più stringenti 
all’uso del contante per favorire un minore 
utilizzo del cash. Il decreto fiscale (articolo 18 
del Dl 124/2019) prevede, dal prossimo luglio, il 
divieto al trasferimento di contanti -fra soggetti 
diversi oltre i 2.000 euro (denaro liquido, titoli al 
portatore, negoziazione a pronti di mezzi di 
pagamento in valuta da parte dei cambiavalute). 
La soglia attuale è fissata a 3.000 euro. Una 
ulteriore stretta ci sarà dal 1° gennaio 2022, 
quando il limite passerà a 1.000 euro. 
 Le misure previste dal Dl fiscale si aggiungono 
alle numerose soglie e regole, almeno una 
quindicina, fissate negli ultimi 20 anni da varie 
disposizioni normative: dai 15mila euro per lo 
shopping degli stranieri ai mille euro per le 

rimesse dei money transfer, dalle retribuzioni ai 
lavoratori subordinati da versare solo con mezzi 
tracciabili alla cifra massima di 1.000 euro a 
partire dai quali stipendi, pensioni, compensi 
pagati dalle Pa (e loro enti) devono essere 
erogati con strumenti di pagamento elettronici.
 Il freno ai pagamenti cash deriva anche da 
norme su controlli e comunicazioni di dati. 
Come nel caso del tetto massimo di 10mila euro 
per le operazioni in contanti effettuate in un 
mese da un singolo cliente oltre cui scatta, per 
l’intermediario finanziario, l’obbligo di inviare 
comunicazione antiriciclaggio. Oppure l’importo 
per la valuta, sempre 10mila euro, a partire dal 
quale va compilata una dichiarazione da 
depositare in dogana.

I PAGAMENTI DA LUGLIO 2020

Nessuna sanzione agli studi e ai negozi senza Pos
 L’obbligo di Pos riguarda commercianti e 
professionisti. Chi vende prodotti o servizi, 
anche professionali, è tenuto, infatti - in base al 
Dl 179/2012, articolo 15 - ad accettare anche i 
pagamenti tramite i terminali elettronici, con 
l’utilizzo di bancomat e carte di credito, ad 
eccezione dei casi di «oggettiva impossibilità 
tecnica» per il loro funzionamento. 
 Per chi non si adegua, tuttavia, non sono 
previste sanzioni. Nella realtà, dunque, l’obbligo 
di Pos risulta inefficace. A tale situazione avrebbe 
dovuto porre rimedio il decreto fiscale collegato 
alla manovra 2020, che nel suo testo iniziale 
prevedeva sanzioni ad hoc per i soggetti 
inadempienti: le quali, però, sono state cancellate 

nella versione definitiva del provvedimento.
 Per spingere all’utilizzo del terminali elettronici 
per i pagamenti, in ogni caso, il decreto fiscale. 
124/2019 introduce (articolo 21) uno specifico 
sistema di incentivi. Dal 1° luglio, infatti, partirà 
una sorta di bonus sui pagamenti elettronici, che 
consiste in un credito d’imposta pari al 30% delle 
commissioni applicate da istituti di credito e 
circuiti sui versamenti via Pos e utilizzabile dagli 
esercenti. Tale meccanismo si applicherà ai 
soggetti con un fatturato annuo fino a 400mila 
euro - quindi soprattutto piccole e medie 
imprese - incentivati ad accettare, piuttosto che i 
pagamenti cash, quelli effettuati attraverso i 
terminali elettronici.

BANCOMAT E CARTE DI CREDITO

Cash ammesso per medicinali e servizi del Ssn
 Per le spese detraibili al 19%, la legge diBilancio 
2020 ha introdotto, da gennaio 2020, l’obbligo - 
per non vedersi negato il diritto alla detrazione - 
di usare pagamenti tracciati: versamenti bancari 
o postali, bancomat, carte, assegni, ma anche 
piattaforme e applicazioni digitali.
 Le spese sanitarie sono il capitolo più corposo. 
Si può continuare a detrarre - pur pagando in 
contanti - medicinali, dispositivi medici e 
prestazioni sanitarie in strutture, pubbliche o 
private, accreditate al Ssn. Occorrono 
pagamenti tracciabili per le altre spese sanitarie 
indicate dall’articolo 15 del Tuir, tra cui: visite 
specialistiche, test di laboratorio, prestazioni 
chirurgiche anche ambulatoriali, relative al parto 

e di degenza (solo quando la fattura è emessa 
direttamente dal professionista oppure da 
struttura non accreditata Ssn); ma anche i 
servizi sanitari resi in farmacia, prestazioni 
professionali di medici (come certificato 
sportivo o vaccino del pediatra), acquisto di 
alimenti a fini medici speciali.
 Coinvolte nella stretta cashless anche le altre 
agevolazioni previste dall’articolo 15 del Tuir: dai 
pagamenti per attività sportive dei ragazzi alle 
spese funebri, dall’intermediazione immobiliare 
all’assistenza personale, dalle spese veterinarie 
agli abbonamenti al trasporto pubblico fino 
all’iscrizione a scuole, università, asili nido e 
locazioni fuori sede.

BONUS FISCALI 

Lavori in casa: niente sconti se non c’è tracciabilità 
 Per quanto riguarda le detrazioni fiscali 
legate agli immobili - individuate in buona 
parte, ma non esclusivamente, dall’articolo 
16 bis del Tuir - la necessità di pagare con 
mezzi tracciabili è già prevista da tempo. 
 Si tratta di un pacchetto di detrazioni con 
soglie variabili tra il 36 e l’85 per cento, che 
include tra l’altro: il bonus ristrutturazioni, 
con detrazione a regime del 36% in dieci anni, 
che per il 2020 è stata confermata al 50%; il 
bonus mobili, sconto fiscale 50%, legato a 
realizzazione di lavori detraibili, per acquisto 
di mobili e grandi elettrodomestici (massimo 
10mila euro); bonus verde, del 36%, dedicato 
a giardini e sistemazioni a verde, con tetto di 
5mila euro a unità immobiliare; ecobonus, 
con detrazione del 65% per il risparmio 

energetico qualificato; sismabonus, variabile 
- in base al livello di riduzione rischio sismico 
e all'eventuale intervento su parti comuni di 
edifici condominiali - tra il 70 e 85%.
 Per queste agevolazioni fiscali, escluse 
dall’ambito di applicazione dell’ultima legge 
di Bilancio, l’obbligo di utilizzare pagamenti 
tracciabili - al fine di ottenere la detrazione - 
è stabilito da fonti normative diverse in 
modo differenziato. Per le ristrutturazioni 
edilizie, sismabonus e risparmio energetico, 
ad esempio, va usato il bonifico “tracciabile”; 
per il bonus mobili basta un bonifico 
ordinario; per il bonus verde è ammesso 
anche l’assegno. In diversi casi è possibile 
utilizzare carte di debito (bancomat) e di 
credito.

DALLE RISTRUTTURAZIONI AI MOBILI

STOP

2.000 €
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Lotta all’evasione. Nuovo freno all’uso 
di denaro liquido. Si punta ad accelerare
per aumentare i pagamenti digitali

Contante oltre
i 2mila euro
in fuorigioco
dal 1° luglio 

Francesco Nariello

L imiti più stringenti all’uso
del contante. Ma anche, per
esercenti e professionisti,
l’obbligo di dotarsi di Pos,
che - sebbene senza san-

zioni in caso di inadempimento -
potrà fare leva su un bonus fiscale
sulle commissioni applicate ai pa-
gamenti elettronici. Sono le princi-
pali novità che, come previsto dal
decreto fiscale collegato alla mano-
vra di Bilancio, scatteranno dal
prossimo 1° luglio per favorire un
minore utilizzo del cash. Misure che
vanno ad aggiungersi alle numero-
se soglie e regole fissate, negli ulti-
mi venti anni, da varie disposizioni
normative: dai 15mila euro per gli
acquisiti degli stranieri ai mille euro
per le rimesse dei money transfer,
fino alle retribuzioni ai lavoratori
subordinati da versare solo con
mezzi tracciati.

Evasione nel mirino
L’obiettivo perseguito è quello di
mettere a segno una svolta cash-
less, nell’ottica di contrastare eva-
sione fiscale e riciclaggio, favoren-
do e potenziando l’utilizzo dei mez-
zi elettronici, inclusi i pagamenti
digitali. Un target, tuttavia, non fa-
cile da centrare in un Paese, come
l’Italia, dove - in base a quanto ri-
portato nella relazione illustrativa
dell’articolo 18 del Dl 124/2019 (che
prevede la stretta) - le banconote
restano lo strumento più utilizzato
nei negozi: l’85,9% degli acquisti
viene pagato in contanti, privile-
giando spese di importo più ridotto
(valore medio transazione circa
13,5 euro), che rappresentano la
grande maggioranza delle opera-
zioni (90% sotto i 40 euro).

Stretta sul contante
Il prossimo passo per limitare l’uso
del cash, dunque, scatterà a luglio,
con il divieto al trasferimento di
contanti fra soggetti diversi che
passerà a 2.000 euro, un terzo in
meno rispetto alla soglia attuale di

3.000 euro. Ed è stato già definito il
successivo step, che dal 1° gennaio
2022 porterà tale limite a 1.000 eu-
ro. Diventa così operativa la modifi-
ca all’articolo 49, del Dlgs 231/2007,
ridefinendo, ulteriormente al ribas-
so, le soglie per denaro liquido, tito-
li al portatore, negoziazione a pron-
ti di mezzi di pagamento in valuta.

La nuova stretta, come detto, si
va ad aggiungere a una lunga lista di
limitazioni - più di una quindicina
- già esistenti. Tra quelle derivanti
da norme di portata generale ci so-
no: il limite di 15mila euro allo
shopping in contanti, da parte degli
stranieri in Italia, di beni e presta-
zioni legati al turismo (valido dal
gennaio 2019); la cifra massima di
mille euro a partire dalla quale la
rimessa di denaro da parte dei mo-
ney transfer deve essere effettuata
solo con mezzi tracciabili; il ricorso
obbligato a bonifici, strumenti elet-
tronici, pagamenti allo sportello o
assegni in banche o posta per il ver-
samento della retribuzione (com-
presi anticipi) ai lavoratori subordi-
nati da parte di datori di lavoro e
committenti.

E, ancora: il tetto di 1.000 euro a
partire da cui stipendi, pensioni e
compensi pagati dalle pubbliche
amministrazioni (e loro enti) devo-
no essere erogati con strumenti di
pagamento elettronici, e oltre cui gli
assegni bancari e postali devono
avere la clausola di non trasferibili-
tà e l’indicazione di nome o ragione
sociale del beneficiario.

L’argine all’utilizzo di trasferi-
menti cash può derivare anche da
norme relative a controlli e comu-
nicazioni dati. E’ il caso della soglia
dei 10mila euro come ammontare
delle operazioni in contanti effet-
tuate in un mese da un singolo
cliente, oltre la quale scaturisce, per
l’intermediario finanziario, l’obbli-
go di inviare comunicazione antiri-
ciclaggio; oppure l’importo massi-
mo per la valuta, sempre di 10mila
euro, dopo cui va compilata una di-
chiarazione da depositare alla do-
gana all’ingresso/uscita dall’Italia.

Sbarramento e Fisco
Esiste, infine, una serie di norme
che impongono di non usare il con-
tante se si vogliono ottenere speci-
fici bonus o essere in regola con gli
adempimenti fiscali. In questa cate-
goria ricadono, ad esempio, il pac-
chetto di detrazioni connesse ai la-
vori edilizi, per accedere alle quali è
necessario pagare con bonifici o al-
tri mezzi tracciati (si veda altro arti-
colo), ma anche l’acquisto di carbu-
ranti da parte di soggetti passivi Iva,
come professionisti e imprenditori,
che devono pagare con carte, boni-
fici, bollettini o assegni per evitare
indeducibilità del costo e indetrai-
bilità dell’Iva.

Obbligo Pos ma senza sanzioni
Altro capitolo è quello dell’obbligo
di Pos per i commercianti. Chi ven-
de prodotti o servizi, anche profes-
sionali, è già tenuto - in base al Dl
179/2012, articolo 15 - ad accettare
anche i pagamenti con bancomat e
carte di credito, eccetto in casi di
«oggettiva impossibilità tecnica»:
per coloro che non si adeguano, tut-
tavia, non sono previste sanzioni.

Nella realtà, quindi, è come se
l’obbligo non ci fosse. A tale man-
canza avrebbe dovuto porre rime-
dio il Dl fiscale, che nel suo testo
iniziale prevedeva sanzioni per gli
inadempienti: cancellate, però,
nella versione definitiva del prov-
vedimento.

Per spingere all’utilizzo del Pos,
tuttavia, lo stesso dl 124/2019 intro-
duce (articolo 21) un sistema di in-
centivi ad hoc. 

Dal 1° luglio partirà una sorta di
bonus sui pagamenti elettronici, at-
traverso un credito d’imposta pari
al 30% delle commissioni applicate
da banche e circuiti sui versamenti
via Pos e utilizzabile dagli esercenti
con fatturato annuo fino a 400mila
euro. Una misura, quindi, di cui be-
neficeranno soprattutto piccole
medie imprese e che dovrebbe in-
centivare il ricorso ai pagamenti at-
traverso i terminali elettronici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da quando
Dopo anni di attesa, è previsto 
per il 1° luglio il debutto del 
concorso a premi per chi 
acquisita beni e servizi da 
esercenti che trasmettono 
online gli incassi e il «codice» 
esibito dal cliente. La nuova 
lotteria è stata prevista dalla 
legge di Bilancio 2017, che ne 
aveva programmato il lancio 
per l’anno successivo, poi 
prorogato al 2020 e, infine, 
con il Dl fiscale collegato alla 
Manovra (Dl 124/2019, 
articolo 20), spostato al 
prossimo luglio. A inizio marzo 
è arrivato il via libera del 
Garante della Privacy sulle 
regole per partecipare alle 
estrazioni.

Come si partecipa
Per partecipare alla lotteria, 
all’acquisto, il contribuente 
dovrà comunicare 
all’esercente il proprio «codice 
lotteria» (al posto del codice 
fiscale, come previsto in 
precedenza) ottenuto in 
formato cartaceo o elettronico 
attraverso il «Portale lotteria» 
che sarà realizzato da Sogei 
per l’Agenzia Dogane e 
Monopoli.

Cosa c’è in palio
La lotteria degli scontrini 
metterà in palio, da luglio, tre 
premi mensili da 30mila euro 
l’uno (ai quali, dal 2021, 
dovrebbero aggiungersi sette 
premi settimanali da 5.000 
euro l’uno). A fine anno ci sarà 
un’estrazione annuale per 
assegnare un premio un 
milione di euro. I premi della 
lotteria, come chiarito dal Dl 
fiscale (articolo 19), non 
concorreranno alla 
formazione del reddito del 
vincitore; inoltre le somme 
non sono assoggettate ad 
alcun prelievo erariale.

Premi speciali 
per chi paga chashless
Premi aggiuntivi per i 
consumatori che pagano con 
strumenti elettronici, inclusi 
quelli digitali, con un budget 
complessivo di 45 milioni di 
euro: attuazione demandata a 
uno specifico regolamento. 
Previsti anche «incentivi» 
premianti per gli esercenti che 
utilizzano strumenti telematici 
per memorizzare e inviare i 
corrispettivi giornalieri.

Possibilità di segnalare
gli esercenti inadempienti
Il cliente avrà la possibilità di 
segnalare, in una sezione ad 
hoc sul Portale Lotteria, i casi 
in cui l’esercente si rifiuti di 
acquisire il codice lotteria: le 
segnalazioni potranno essere 
utilizzate da agenzia delle 
Entrate e Guardia di finanza 
per i controlli anti-evasione.

IL QUESITO

Due coniugi hanno chiesto 
un preventivo di spesa per 
dei lavori allo stesso 
dentista. I pagamenti, vista 
la somma elevata, sono stati 
eseguiti in varie scadenze a 
fine 2019. La moglie è a 
carico del marito. In un mese 
il marito ha pagato in 
contanti al dentista la 
somma di 2.902 euro; nello 
stesso mese, ma dopo sedici 
giorni, la moglie ha pagato in 
contanti la somma di 1.802 
euro. Il dentista ha rilasciato 
sempre regolare fattura. Nei 
trenta giorni, i coniugi hanno 
dato al dentista la somma di 
3.704 euro, ben oltre il limite 
del contante di 3.000 euro 
previsto. La posizione è 
corretta nei confronti delle 
norme antiriciclaggio o 
l’agenzia delle Entrate 
potrebbe creare problemi?
Il limite per l’uso del denaro 
contante nei pagamenti è 
stato fissato, dal 1° gennaio 
2016, nel limite di 2.999,99 
euro (articolo 49, comma 1, 
Dlgs 231/2007). Tale limite si 
considera superato anche 
quando il pagamento è 
eseguito con più versamenti, 
inferiori alla soglia di 3.000 
euro, che appaiono 
artificiosamente frazionati, 
sebbene riconducibili alla 
medesima operazione. 
Per “frazionata” si intende 
un’operazione unitaria sotto 
il profilo del valore 
economico, di importo pari o 
superiore a 3.000 euro, 
realizzata con più operazioni, 
singolarmente inferiori al 
citato limite, effettuate in 
momenti diversi e in un 
circoscritto periodo di tempo.
Tuttavia, è anche possibile 
eseguire operazioni 
frazionate di importo 
inferiore alla soglia, se è 
previsto dalla prassi 
commerciale o da accordi 
contrattuali: se nel caso in 
questione vi è un espresso 
accordo tra le parti, dunque, 
l’operazione è legittima.
Va inoltre sottolineato che, 
nella circostanza in esame, il 
pagamento in contanti 
(avvenuto nel 2019) non 
incide sulla detraibilità delle 
spese. Ma da quest’anno 
d’imposta 2020, le detrazioni 
del 19% per spese mediche 
possono essere fruite solo da 
chi paga con bonifico, carte di 
debito, di credito e 
prepagate, assegni bancari e 
circolari o altri sistemi 
tracciabili. Mentre si possono 
continuare a detrarre con 
pagamento in contanti i 
medicinali (inclusi ticket), i 
dispositivi medici e le 
prestazioni sanitarie nelle 
strutture, pubbliche o 
private, accreditate al Ssn.
(Luigi Ferrajoli e Flavia Silla)

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
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Emergenza 
coronavirus

IVA

A cura di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Coronavirus, il modello Iva
si presenta entro fine giugno
Vorrei sapere se - in seguito all’emergenza sanitaria - è 
stato prorogato il termine per la presentazione della 
dichiarazione annuale Iva 2020, per l’anno 2019, in 
scadenza ordinaria il 30 aprile 2020.
A.B. – MILANO

La risposta è affermativa. L’articolo 62, comma 1, del Dl
18/2020, cosiddetto decreto “cura Italia”, prevede una so-
spensione degli adempimenti fiscali in scadenza nel perio-

do compreso dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Tra gli adem-
pimenti più importanti in questo periodo, si ricorda la presenta-
zione della dichiarazione annuale Iva 2020, per il 2019, in scaden-
za il 30 aprile 2020, che, così come gli altri adempimenti sospesi,
si potrà effettuare entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di
sanzioni. Restano fermi gli obblighi in materia di fatturazione
elettronica e corrispettivi telematici, in quanto si tratta di adem-
pimenti aventi prettamente valenza commerciale tra le parti.

ACCERTAMENTO/CONTENZIOSO

A cura di Rosanna Acierno

Sospensione da Covid-19
per il processo tributario
Volevo sapere se si può presentare un ricorso alla 
commissione tributaria provinciale tramite posta 
elettronica certificata (Pec) o è obbligatorio usare il 
portale della giustizia tributaria. I termini scadenti nel 
mese di marzo 2020 sono sospesi?
M.M. – ROMA

L’articolo 16, comma 5, del Dl 119/2018, ha reso obbli-
gatorio il processo tributario telematico per gli atti
processuali notificati a decorrere dal 1° luglio 2019.

Ne consegue che per i giudizi instaurati, in primo e in se-
condo grado, mediante ricorsi introduttivi o appelli notifi-
cati a decorrere dal 1° luglio 2019, è obbligatorio notificare
gli atti processuali all’ente impositore utilizzando la posta
elettronica certificata (Pec).

Successivamente, previa registrazione al Sistema infor-
mativo della giustizia tributaria (Sigit), la costituzione in
giudizio dovrà essere effettuata mediante deposito presso
la commissione tributaria in via telematica. A seguito di tale
deposito, il ricorrente (o appellante) riceverà una Pec con
la comunicazione del numero di iscrizione a ruolo. Inoltre,
anche gli atti per i quali non è previsto l’obbligo della notifi-
ca - come ad esempio le memorie illustrative - dovranno

essere depositati telematicamente.
L’utilizzo del processo tributario telematico resta co-

munque facoltativo per i contribuenti che, in relazione a
contenziosi di valore fino a 3.000 euro, decidano di non
avvalersi della difesa tecnica.
 Quanto ai termini, l’articolo 83 del Dl 18/2020 (cosiddet-
to decreto “Cura Italia”) prevede che sono sospesi, dal 9
marzo 2020 al 15 aprile 2020, tutti i termini processuali, 
inclusi quelli relativi al ricorso in commissione tributaria.

Pertanto, i termini per il ricorso o per la mediazione o per l’ap-
pello, che scadono nel periodo di sospensione dal 9 marzo 2020
al 15 aprile 2020 o che decorrono durante il medesimo periodo,
sono sospesi per 38 giorni. Si rileva infine che le attività processuali
degli uffici degli enti impositori - come le costituzioni in giudizio,
la notifica di appelli, eccetera - sono sospese dall’8 marzo 2020 al
15 maggio 2020, così come previsto dall’articolo 67 del Dl 18/2020.

RISCOSSIONE

A cura di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Coronavirus, liti pendenti
senza chance di proroga
Vorrei sapere se sono state prorogate le rate in scadenza 
ordinaria il 28 febbraio per la chiusura liti pendenti.
S.T. – IMPERIA

La risposta è negativa. Tra le varie proroghe disposte dal
Dl 18/2020, cosiddetto decreto “cura Italia”, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 70 dello stesso giorno, per i

pagamenti relativi ai vari condoni, al momento, non benefi-
ciano di alcun differimento:
- il versamento della rata, già scaduta il 28 febbraio 2020, dovu-
ta dai contribuenti che si sono avvalsi della chiusura delle liti
pendenti (articolo 6 del Dl 119/2018);
- il versamento della rata, già scaduta il 28 febbraio 2020, dovu-
ta per la definizione processi verbali (articolo 1 del Dl 119/2018);
- il versamento della seconda e ultima rata, già scaduta il
2 marzo 2020, dovuta dai contribuenti che si sono avvalsi
della regolarizzazione degli errori formali (articolo 9 del
Dl 119/2018).

Proroga per rottamazione
e saldo e stralcio
Vorrei sapere quali rate della rottamazione ter e del saldo 
e stralcio sono state prorogate a norma del dl “cura Italia”
B.P. – AOSTA

Con il Dl 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto decreto “cura
Italia”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 dello
stesso giorno, sono state dettate mini-proroghe e so-

spensioni dei termini dei versamenti e degli adempimenti 
fiscali. Le proroghe concesse per il pagamento delle rate della
rottamazione ter o del saldo e stralcio sono due, una di tre mesi
e l’altra di due mesi, e riguardano:
- il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata
della rottamazione ter e della rata della definizione agevolata
dei debiti per risorse proprie dell’Unione europea;
- il termine del 31 marzo 2020, per il pagamento della seconda
rata del saldo e stralcio.

Le proroghe riguardano il versamento:
- della terza rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020,
per i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione dei
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31
dicembre 2017;
- della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, per
i contribuenti che non avevano versato le rate dovute per
le precedenti rottamazioni entro il 7 dicembre 2018, e che
si sono avvalsi della rottamazione ter;
- della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, dovu-
ta dai ripescati dal saldo e stralcio;
- della rata, in scadenza ordinaria il 28 febbraio 2020, dovu-
ta per la definizione dei carichi affidati all’agente della ri-
scossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea;
- della seconda rata, in scadenza ordinaria il 31 marzo 2020,
delle somme dovute per il saldo e stralcio.

Iversamenti prorogati si dovranno effettuare in unica solu-
zione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 
2020. Per le definizioni delle cartelle, rottamazione ter o saldo

e stralcio, non è previsto il ravvedimento, e il mancato paga-
mento di una rata cancella i benefici. Questo significa che si
decade dalla rottamazione o dal saldo e stralcio se non si paga-
no interamente e tempestivamente le somme previste. In que-
sto caso, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e 
decadenza, sospesi in seguito alla presentazione della dichia-
razione di adesione, e prosegue l’attività di riscossione del-
l’importo originario del debito, senza cioè considerare la defi-
nizione e senza possibilità di rateizzare il debito.

Covid-19, pagamento rate
sospeso fino al 31-5-2020
Con l’agente della riscossione, ho in corso diversi piani di 
dilazione per vecchie cartelle di pagamento. Ho delle rate 
in scadenza tra i mesi di marzo, aprile e maggio. Vorrei 
sapere se queste rate si possono prorogare, a seguito del 
dl 17 marzo 2020, n. 18.
G.M. – ROMA

La risposta è affermativa. Il pagamento delle rate dei piani
di dilazione in corso con l’agente della riscossione, in sca-
denza dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, è stato sospe-

so dall’articolo 68, commi 1 e 2 (“Sospensione dei termini di 
versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione”) del
Dl 17 marzo 2020, n. 18. Sono infatti sospesi i termini dei versa-
menti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio
2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossio-
ne, e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi 
dell’agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di 
accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accer-
tamento esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti sospesi
si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 
2020. Chi ha già pagato non ha diritto al rimborso.

Coronavirus e autonomi,
le ritenute si pagano
Sono titolare di un’agenzia di viaggi. Vorrei sapere se, con 
il cosiddetto decreto “cura italia”, sono stati sospesi i 
versamenti delle ritenute operate nel mese di marzo sui 
redditi di lavoro autonomo.
E.C. – MILANO

La risposta è negativa. Per imprese turistico-ricettive, agen-
zie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive
nazionali, società sportive, professionistiche e dilettanti-

stiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre,
club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi,
piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie, bar e pub, aziende termali e altri soggetti specifica-
mente individuati dall’agenzia delle Entrate nelle risoluzioni
12/E del 18 marzo 2020 e 14/E del 21 marzo 2020, sono sospesi,
dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, esclusivamente i versamenti
delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicu-
razione obbligatoria. Come chiarito nella risoluzione 14/E, 
l’elenco dei codici Ateco, cioè delle attività economiche che be-
neficiano delle proroghe, ha valore indicativo e non esaustivo.

Sono anche sospesi i versamenti Iva in scadenza nel mese
di marzo 2020 (articolo 8, comma 1, del Dl 2 marzo 2020, n. 9,
e articolo 61, commi 3, 4 e 5, del Dl 17 marzo 2020, n. 18, cosid-
detto decreto “cura Italia”). I versamenti sospesi delle ritenute
sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione 
obbligatoria, nonché dei versamenti Iva in scadenza nel mese
di marzo 2020, dovranno essere effettuati in unica soluzione
entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020,
o a rate - fino a un massimo di cinque rate mensili di pari im-
porto - a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì pri-
mo giugno 2020. La sospensione si allunga di un mese, dal 2
marzo 2020 fino al 31 maggio 2020, per le federazioni sportive
nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche
e dilettantistiche. Questi ultimi contribuenti dovranno ese-
guire i pagamenti sospesi in unica soluzione entro il 30 giugno
2020, o a rate - fino ad un massimo di cinque rate mensili di
pari importo - a decorrere dal mese di giugno 2020.

Icontribuenti che, erroneamente, hanno considerato sospesi
i versamenti delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro auto-
nomo o sui redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assi-
milati, in scadenza nel mese di marzo, sono soggetti a sanzioni
nella misura del 30% più interessi legali dello 0,05% annuo, san-
zioni che possono essere però ridotte con il cosiddetto ravvedi-
mento spontaneo, a norma dell’articolo 13, del Dlgs 472/1997.
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TUTELA DEL CONSUMATORE

A cura di Maurizio Di Rocco

Coronavirus, disdetta viaggi
con rimborso integrale
Il 14 di gennaio ho prenotato un tour di gruppo in 
Uzbekistan, con partenza il 10 di aprile. A causa 
dell’emergenza coronavirus ho disdetto il viaggio. Ho 
diritto a essere rimborsato?
A.M. – LIVORNO

Fermo restando che in materia di “pacchetti turistici” l’ar-
ticolo 41 del Codice del turismo dispone che, in presenza
di situazioni straordinarie e imprevedibili, sussiste il di-

ritto dei viaggiatori di ricevere il rimborso integrale dei paga-
menti già effettuati per l’acquisto del viaggio, senza dover 
corrispondere spese o penali per il recesso.

Già con il decreto legge 9 del 2 marzo 2020, il Governo è inter-
venuto direttamente prevedendo che la causa di forza maggiore
vada riconosciuta anche ai viaggiatori residenti in (o in partenza
da) zone di contagio e stabilendo che i vettori e/o tour operator,
in caso di recesso del viaggiatore, dovranno provvedere al rim-
borso integrale dei titoli di viaggio, eventualmente anche attra-
verso voucher di importo pari al dovuto, da utilizzare entro un
anno dall’emissione. Il decreto in questione si applicherà per 
tutta la durata dell’emergenza epidemiologica.

La chiusura dell’asilo
e il pagamento delle rette
I miei due nipoti, di due e cinque anni, sono iscritti all’asilo 
privato e pago 600 euro ciascuno. L’asilo è chiuso per 
evitare il rischio di contagio da Covid-19, nonostante ciò la 
direzione dell’asilo continua a pretendere che io paghi. 
Cosa prevede la legge?
C.N. – SALERNO

Nel caso - più frequente - di un contratto annuale con paga-
mento a rate, queste ultime costituiscono semplicemente
una suddivisione dell'intero costo su base mensile e (a nor-

ma degli articoli 1256, secondo comma, e 1463 del Codice civile)
la sopravvenuta impossibilità di eseguire una parte della presta-
zione non fa automaticamente estinguere l'obbligazione né, 
quindi, fa venire meno l'obbligo di pagamento delle rate. In una
situazione di emergenza come quella attuale, tuttavia, qualora
la chiusura dell'asilo dovesse prolungarsi per un periodo indefini-
to, se non addirittura fino al termine previsto dal contratto, po-
trebbe portare a una rimodulazione delle somme dovute e a una
loro riduzione in rapporto al periodo trascorso a casa dai bambini.

Se invece il contratto è su base mensile, a norma dell'artico-
lo 1256, primo comma, del Codice civile, può essere chiesta 
l'estinzione integrale del contratto stesso, il che libererebbe
il debitore dal pagamento.

DIRITTO DEL LAVORO 

A cura di Pietro Gremigni

Assegno ordinario del Fis
per chi non accede alla Cig
Un’azienda, che svolge attività di commercio veicoli e servizi 
in campo automobilistico, non è iscritta ad alcun sindacato, 
né lo sono i suoi 13 dipendenti. Per poter accedere alla cassa 
integrazione in deroga, è corretto e sufficiente inoltrare la 
domanda alla Regione? Il consulente del lavoro sostiene che 
l’azienda prima si deve iscrivere a un sindacato.
V. M. - PALERMO

L’impresa in questione non rientra negli ammortizza-
tori sociali ordinari (cassa integrazione guadagni e
cassa integrazione guadagni straordinaria) ma po-

trebbe accedere all’assegno ordinario erogato dal Fondo di
integrazione salariale (Fis) non essendo iscritta a un fondo
di solidarietà negoziale o settoriale. L’articolo 19, comma 5,

del decreto “cura Italia” (Dl 18/2020) lo ammette, con l’unico
limite di occupare più di cinque dipendenti.

In ogni caso, per accedere alla cassa integrazione in deroga
non occorre essere iscritti a un’organizzazione sindacale ma è
obbligatorio - per le imprese con più di cinque dipendenti - sti-
pulare, prima della domanda, un accordo sindacale anche in via
telematica tramite le organizzazioni sindacali comparativa-
mente più rappresentative livello nazionale per i datori di lavoro.

A cura di Stefania Radoccia

Coronavirus, dovuti i congedi 
per i figli a casa da scuola
In riferimento ai congedi retribuiti previsti dal decreto 
“cura Italia” (Dl 18/2020) per genitori di figli fino a 12 
anni, quali sono i requisiti per poterne fruire? Lavorare in 
smart working preclude la possibilità di chiederli? Il 
congedo è un diritto che l’azienda deve comunque 
riconoscere o può rifiutare?
G.M. – PARMA

L’articolo 23 del Dl 18 del 17 marzo 2020 (decreto “cura
Italia”) ha introdotto un congedo parentale speciale
a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato,

dei lavoratori autonomi iscritti all’Inps e dei lavoratori au-
tonomi iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per far
fronte alla chiusura straordinaria degli istituti scolastici. Il
congedo in questione è riservato a questi lavoratori qualora
essi siano genitori o affidatari di figli di età non superiore
a 12 anni o con disabilità e prevede il diritto di astenersi dal
lavoro a fronte del riconoscimento di un’indennità pari al
50% della retribuzione (o del reddito, riproporzionato su
base giornaliera, qualora richiesto da lavoratori autonomi).

Per quanto concerne la durata del congedo, esso spetta per
un periodo non superiore a 15 giorni e può essere fruito in via
continuativa o frazionata dal lavoratore richiedente. Il com-
ma 4 dell’articolo 23 del Dl 18/2020 prevede che esso possa
essere fruito alternativamente da entrambi i genitori, per un
totale di 15 giorni complessivi. In tal senso, dunque, nel caso
in cui entrambi i genitori lavoratori ne facciano richiesta, le
giornate di congedo devono essere sommate e non possono
superare i 15 giorni totali.

Ulteriore requisito per la fruizione del congedo è che, nel
nucleo familiare richiedente, non vi sia altro genitore bene-
ficiario di strumenti a sostegno del reddito in caso di so-
spensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio,
cassa integrazione o fondo di integrazione salariale), o altro
genitore disoccupato o non lavoratore. Non parrebbero
invece esservi ostacoli nel caso in cui il lavoratore richie-
dente e/o il coniuge stiano svolgendo l’attività lavorativa
in modalità di lavoro agile (“smart working”).

Infine, secondo la giurisprudenza maggioritaria, anche se
riferita al congedo parentale previsto dal Testo unico sulla 
maternità e paternità (articolo 32 del Dlgs 151/2001), il conge-
do parentale configura per il lavoratore un vero e proprio 
diritto potestativo; pertanto si ritiene che anche con riferi-
mento ai congedi parentali speciali previsti dal decreto “cura
Italia”, a fronte di regolare richiesta e in presenza dei requisiti
menzionati, il datore di lavoro sia tenuto a riconoscerli ai 
lavoratori che li chiedono.

Covid e permessi legge 104: 
12 giorni tra marzo e aprile
L’articolo 24 del decreto “cura Italia” (Dl 18/2020) prevede 
che “il numero di giorni di permesso retribuito coperto da 
contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori 
complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e 
aprile 2020.”Si chiede come interpretare la norma: i giorni 
totali di incremento nei mesi di marzo e aprile sono 12 (per il 
totale dei due mesi) oppure 24 (12 a marzo e 12 ad aprile)? 
E.S. – TREVISO

Il Dl 18/2020 è intervenuto incrementando il numero di
giorni di permesso retribuito di ulteriori complessive 12
giornate fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. In sostan-

za, oltre ai tre giorni di permesso già previsti dalla legge
104/1992 per ciascun mese (tre giorni per il mese di marzo
e tre giorni per il mese di aprile), il lavoratore può ottenere
ulteriori complessivi 12 giorni (non 24) da distribuire e utiliz-
zare nei mesi di marzo e aprile.

A cura di Antonio Scacco 

Covid-19, anche agli autonomi 
il voucher baby sitter
Sono medico anestesista/rianimatore in una clinica 
privata con rapporto di lavoro a partita Iva. In questo 
periodo ho due bambini, di cinque e quattro anni, a casa 
perché l’ asilo chiuso è stato chiuso. Avendo preso un 
aiuto per accudire i bambini durante la giornata (anche 
mio marito svolge un lavoro di consulenza fuori casa) 
vorrei sapere se ho diritto a chiedere il voucher baby sitter 
di 600 euro all’Inps.
M. G. – FIRENZE

L’articolo 28 del decreto “cura Italia” (Dl 18/2020)
prevede a favore degli iscritti in via esclusiva alla
gestione separata ovvero ai lavoratori autonomi,

non iscritti all’Inps, un bonus per l’acquisto di servizi di
baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.
Il bonus spetta, previa domanda, ai genitori di figli di età
inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020 (quindi il
caso della lettrice dovrebbe rientrare nella previsione).
Secondo il messaggio Inps 1281/2020 la procedura per
l’inoltro della domanda sarà disponibile sul sito dell’isti-
tuto entro la prima settimana di aprile.

A cura di Claudio Testuzza

Covid-19, congedo ammesso
per uno solo dei genitori
Possono prendere il congedo parentale entrambi i 
genitori, essendo tutti e due medici con contratto a 
tempo indeterminato?
R. P. – PALERMO

Il congedo “Covid-19” è un congedo straordinario di massi-
mo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da
uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che

decorrono dal 5 marzo al 3 aprile. Le disposizioni si applicano
anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e col-
locamento temporaneo di minori.

Le modalità di fruizione del congedo per i lavoratori di-
pendenti del settore pubblico e le relative indennità sono
a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercor-
re il rapporto di lavoro. Non vanno presentate richieste
all’Inps perché la domanda di congedo è presentata all’am-
ministrazione pubblica di appartenenza secondo le indica-
zioni dalla stessa fornite. Il congedo non è fruibile se l’altro
genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di
sostegno al reddito oppure se è stato richiesto il bonus al-
ternativo per i servizi di baby-sitting. È possibile cumulare
nell’arco dello stesso mese il congedo Covid-19 con i giorni
di permesso retribuito ex legge 104/1992, così come estesi
dal Dl 18/2020 “cura Italia” (6 + 12 per marzo e aprile). Sem-
pre nell’arco dello stesso mese è possibile cumulare il con-
gedo Covid-19 con il prolungamento del congedo parentale
per figli con disabilità grave.

PREVIDENZA

A cura di Pietro Gremigni

Coronavirus, i 600 euro 
anche ad autonomi “agricoli”
Un agricoltore, in regime forfettario per il limite di 7.000 
euro, ha diritto all’indennità di 600 euro? 
W.K. - BOLZANO

Il soggetto in questione – se è un ’imprenditore agricolo
autonomo iscritto alla gestione previdenziale speciale del-
l’Inps dei lavoratori autonomi agricoli – ha diritto all’in-

dennità una tantum per il mese di marzo di 600 euro, purché
non sia pensionato o non sia iscritto a un’altra forma di previ-
denza obbligatoria, in base all’articolo 28 del Dl 18/2020, 
decreto “cura Italia”.
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Fisco

AGEVOLAZIONI SULLA CASA

A cura di 

Vincenzo Pappa Monteforte

[670][396257]
Da eredità e acquisto
due agevolazioni prima casa
Come erede beneficiario, nell’atto di successione ho 
fruito delle agevolazioni fiscali prima casa. Ho 
intenzione di acquistare un altro immobile in un 
comune diverso da adibire ad abitazione principale 
avvalendomi delle stesse agevolazioni fiscali prima 
casa (cosa che mi risulta possibile con la normativa 
attuale), vendendo l’immobile ereditato. Per 
mantenere entrambe queste agevolazioni fiscali 
devo necessariamente vendere prima di acquistare? 
Oppure posso anche prima acquistare mantenendo 
le agevolazioni sia sul nuovo acquisto che sulla 
successione già avvenuta?
C.G. - MONZA E BRIANZA

N on è necessario, al fine di beneficiare nuovamen-
te delle cosiddette agevolazioni prima casa, alie-
nare l’immobile precedentemente ricevuto per

successione fruendo degli “stessi” benefici (articolo 69,
commi III e IV, della legge 342/2000). Al riguardo
l’Agenzia delle entrate ha affermato che «nel caso in cui
il beneficiario sia già titolare di un bene acquistato per
successione o donazione godendo dei benefici prima
casa, è possibile richiedere le agevolazioni per l’acquisto
a titolo oneroso di un altro immobile, purché questo sia
sito in altro comune» (circolari 44/E del 7 maggio 2001
e 18/E del 29 maggio 2013).

A cura di 

Marco Zandonà

[671][395044]
Bonus facciate, l’intervento
va approvato in assemblea
Siamo proprietari di metà fabbricato (cielo–terra). 
Nell’ultima assemblea di condominio abbiamo 
segnalato all’amministratore di essere intenzionati 
alla tinteggiatura del fabbricato, che è stato 
costruito nel 1966.
Possiamo far eseguire i lavori e fruire della 
detrazione del 90% in dieci rate annuali, anche se gli 
altri condòmini non sono interessati? Siamo 
esonerati dal partecipare alle spese nel caso in cui i 
proprietari dell’altra metà del fabbricato intendano 
effettuare i lavori di tinteggiatura in tempi 
successivi? In questo caso, come potremmo 
tutelarci da eventuali future pretese?
M.B. - FROSINONE

A nche in caso di applicazione del bonus facciate,
la detrazione del 90% si applica, in presenza di
interventi su parti comuni, solo se l’assemblea

condominiale, anche in assenza di amministratore,
delibera l’esecuzione dei lavori anche parziale, mentre
non è possibile procedere con un intervento parziale
solo a carico di alcuni proprietari, a meno che la ripar-
tizione delle spese per il rifacimento parziale avvenga
comunque sulla base della tabella millesimale.
L’articolo 1, commi 219–224, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, di Bilancio per il 2020, prevede per il
2020 una detrazione del 90% per la ristrutturazione
delle facciate esterne degli edifici. Si tratta di un’age-
volazione riconosciuta in ragione delle spese docu-
mentate e sostenute per interventi (incluse la mera
pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restau-
ro della facciata esterna degli edifici siti nelle zone
territoriali omogenee A e B individuate dal Dm 1444
del 2 aprile 1968 (per l’applicazione dei benefici, oc-
corre quindi verificare se l’immobile oggetto di inter-
vento è sito nell’ambito di queste due zone, si veda
la circolare 2/E del 2020).
Non è possibile procedere, in presenza di condominio
anche di fatto, senza una preventiva ripartizione delle
spese tra i comproprietari sulla base della tabella mil-
lesimale o del piano di riparto delle spese approvato
dai comproprietari.

[672][395618]
Sostituire le porte interne
non significa ristrutturare
Vorrei sapere se la sostituzione delle porte interne di 
un appartamento, effettuata in concomitanza con la 
sostituzione di infissi e con l’installazione di una 
porta blindata, può godere di agevolazioni fiscali.
I.R. - COMO

M entre la sostituzione degli infissi e quella del-
la porta blindata costituiscono interventi che
consentono l’applicazione della detrazione

del 50% delle spese, che si considerano sostenute per
ristrutturazioni edilizie (articolo 16–bis del Tuir,
Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 175, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, di Bilancio per il 2020; si veda
anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it),
nessun beneficio può riguardare la sostituzione del-
le porte interne.
Queste ultime, infatti, sono considerate elementi di
arredo, a meno che si tratti di porte “a scrigno”, per la
cui installazione sono necessari lavori edili, e che la
porta risulti accessoria all’intervento edile. Negli altri
casi, per contro, per l’acquisto delle porte interne,
anche scorrevoli, si rende applicabile eventualmente
il bonus mobili (detrazione del 50% fino a 10.000 euro)
sempreché i lavori di sostituzione degli infissi siano
iniziati a partire dal 1° gennaio 2019 (si veda la guida
al bonus mobili su www.agenziaentrate.it).

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE 
PERSONE FISICHE

A cura di 

Attilio Calvano 
e Alfredo Calvano

[673][396220]
Con la «riserva» detraibili
anche le spese post cessione
L’usufruttuario di alcuni immobili ha eseguito nel 
2019 lavori di manutenzione straordinaria e di 
ristrutturazione.
A seguito di accordi raggiunti in sede di divorzio, 
dopo la fine dei lavori ha ceduto ai figli, già titolari 
della nuda proprietà, gli immobili oggetto degli 
interventi, riservandosi il diritto alla detrazione.
Si chiede se l’usufruttuario può detrarre anche le 
fatture pagate dopo la cessione ai figli, in quanto 
relative a opere effettuate antecedentemente, 

oppure se la detrazione per queste spese è 
consentita solo ai cessionari.
L.Z. - FIRENZE

I l contribuente, usufruttuario dell’immobile sul quale
ha effettuato gli interventi di ristrutturazione per il
recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo

16–bis del Tuir (Dpr 917/1986), è legittimato a detrarre
anche le spese (unitamente a quelle sostenute in prece-
denza) pagate dopo l’alienazione ai figli del suo diritto
di usufrutto, poiché attengono a lavori eseguiti sul
bene quando esso era ancora nella sua disponibilità
materiale e soprattutto giuridica.

[674][394805]
Nel quadro RE il compenso
riconducibile al forfait
Un ingegnere, libero professionista in pensione, 
passa dal 1° gennaio 2020 dal regime forfettario a 
quello ordinario. Nella dichiarazione dei redditi da 
presentare nel 2021, in quale quadro indicherà un 
compenso incassato nel 2020 ma oggetto di fattura 
emessa nel 2019? Nel quadro LM (con imposta 
sostitutiva) o nel quadro RE (con Irpef calcolata in 
base allo scaglione pertinente)?
L.D. - NAPOLI

L’ importo della fattura emessa dal professionista
nel periodo d’imposta di vigenza del regime for-
fettario (2019), ma riscosso nell’anno successivo

(2020), in cui tale regime è cessato, resta assoggettabile
a prelievo d’imposta in base al principio di cassa in
quest’ultimo anno, e il suo ammontare concorrerà alla
quantificazione del reddito professionale complessivo
da esporre nella dichiarazione del 2021, quadro RE, del
modello Redditi persone fisiche. Il regime impositivo
ai fini Iva resta invece quello (forfettario) proprio del
periodo in cui viene emessa la fattura.

[675][394761]
Il familiare a carico fa i conti
con la rendita degli immobili
Mia moglie è proprietaria di un immobile adibito ad 
abitazione principale, con relativo box pertinenziale, 
e di un secondo fabbricato a disposizione, con 
relativo box. Per essere considerata a mio carico, la 
rendita catastale di tutti i fabbricati va rivalutata del 
5 per cento?
Mia moglie è anche proprietaria di un’area edificabile 
che di fatto però rappresenta una pertinenza 
dell’abitazione principale, in quanto utilizzata come 
giardino, pur essendo accatastata separatamente. In 
questo caso, chiedo quale rendita deve essere presa 
in considerazione per determinare il reddito utile al 
fine di stabilire se mia moglie è a mio carico.
P.C. - VARESE

N el computo del limite di reddito complessivo di
2.840,51 euro (da assumere al lordo degli oneri
deducibili) del familiare affinché possa essere

considerato fiscalmente a carico, non rileva, diversa-
mente da quanto ritenuto dal lettore, la rendita catastale
derivante dal possesso degli immobili (nello specifico il
fabbricato e il terreno, ancorché edificabile) non locati,
dato l’effetto sostitutivo dell’Imu. Occorre invece com-
putare la rendita catastale degli immobili non soggetti
al tributo locale, compresa, quindi, quella dell’abitazione
principale, a meno che quest’ultima non sia classificata
nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (appartamenti di
lusso, castelli, ville eccetera). In tale ultimo caso, torna
a operare l’effetto sostitutivo Imu e pertanto la relativa
rendita non confluirà nel reddito complessivo del fami-
liare (circolare 26/E/2015).
In definitiva, i valori catastali delle unità abitative, nel-
l’eventualità che non scontino il tributo locale, vanno
assunti nella misura che risulta dalla rendita rivalutata
del 5 per cento. Analoghe considerazioni valgono in me-
rito all’area edificabile (di fatto pertinenziale ma dotata
di un’autonoma evidenza catastale): se non è soggetta
all’Imu (circostanza alquanto improbabile), occorre ri-
valutarne il reddito dominicale dell’80 per cento e poi di
un ulteriore 30 per cento.
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[676][395775]
L’assicurato sconta i costi
sostenuti dalla compagnia
Nel dicembre 2019 stipulo una polizza sanitaria per 
un viaggio all’estero. Durante il viaggio ho problemi 
di salute, per cui sono costretto a ricoverarmi in 
ospedale. Le spese di ricovero vengono liquidate 
direttamente e interamente da parte della 
compagnia di assicurazione. La fattura, che mi viene 
consegnata alle dimissioni, è intestata al 
sottoscritto. Posso portarla in detrazione? Ci sono 
problemi per quanto riguarda la tracciabilità del 
pagamento?
F.M. - FOGGIA

L’ agenzia delle Entrate, sul proprio portale (https://
www.agenziaentrate.gov.it/portale/), ha pubbli-
cato una guida scaricabile gratuitamente («Le

agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie») che fornisce
un elenco delle spese che si considerano a carico del
contribuente in presenza di rimborsi, riconoscendone,
quindi, la detraibilità. Tra queste figurano le spese sani-
tarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni
sanitarie versati dal contribuente. Quindi, in relazione
alle spese mediche sostenute all’estero (escluse quelle
di trasferimento e di soggiorno), il lettore potrà fruire
della detrazione d’imposta, anche se sono state liquidate
direttamente dalla sua assicurazione.
Per quel che riguarda la tracciabilità del pagamento, si
segnala che essa è necessaria per tutte le spese mediche
detraibili sostenute dal 2020, a eccezione di quelle soste-
nute per i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni
sanitarie rese da strutture pubbliche o private accredita-
te al Servizio sanitario nazionale (il cui pagamento può
essere effettuato in contanti). Nel caso in esame, in attesa
di specifiche precisazioni delle Entrate, il lettore potreb-
be chiedere alla compagnia assicurativa di produrre co-
pia della contabile di pagamento (tracciato) effettuato
a suo nome.

CONTRIBUENTI MINORI, MINIMI E REGIMI 
CONTABILI

A cura di 

Gianluca Dan

[677][396020]
Gli eredi proseguono l’attività
senza dedurre le rimanenze
Gli eredi di una ditta individuale in contabilità 
semplificata decidono di continuare l’attività.
Nella determinazione del reddito della società di 
fatto, possono dedurre dai ricavi il valore delle 
rimanenze ereditate?
V.G. - POTENZA

L a risposta è negativa, in quanto l’impresa indivi-
duale in contabilità semplificata ha già dedotto il
costo delle rimanenze all’atto dell’acquisto oppu-

re nel passaggio dalla contabilità ordinaria a quella
semplificata o nel 2017, quando il reddito d’impresa
dei soggetti minori è passato dal criterio di competen-
za a quello di cassa.
In quest’ultimo caso, l’articolo 1, comma 18, della legge
232/2016 (di Bilancio 2017) ha previsto che il reddito del
periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni del-
l’articolo 66 del Tuir (Dpr 917/1986) è ridotto dell’impor-
to delle rimanenze finali che hanno concorso a formare
il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio
della competenza.
Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel
caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto alla
determinazione del reddito delle imprese minori così
come previsto dell’articolo 66 del Tuir (Dpr 917/1986) a
un periodo d’imposta soggetto a regime ordinario, e vi-
ceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già con-
corso alla formazione del reddito, in base alle regole del
regime di determinazione del reddito d’impresa adotta-

to, non assumono rilevanza nella determinazione del
reddito degli anni successivi.

A cura di 

Giovanni Petruzzellis

[678][396131]
Nel forfait i diritti d’autore
«correlati» all’attività
Un contribuente con attività di impresa, in regime 
forfettario dal 1° gennaio 2019, percepisce, nel corso 
del medesimo anno, compensi per diritti d’autore. 
Chiedo se questi proventi devono essere indicati nel 
modello Redditi al quadro RL, sezione III, rigo RL25 
(proventi lordi per l’utilizzazione economica di opere 
dell’ingegno percepiti dall’autore), oppure se 
vengono attratti nell’ambito del reddito determinato 
in modo forfettario, così come chiarito, nel caso di 
un’attività di lavoro autonomo, dall’agenzia delle 
Entrate con la risposta all’interpello 517/2019.
Che cosa succede, però, nel caso di un’attività svolta 
in forma d’impresa?
G.C. - LECCO

L’articolo 53, comma 2, lettera b, del Tuir (Dpr
917/1986) qualifica come redditi di lavoro autono-
mo anche quelli derivanti «dalla utilizzazione eco-

nomica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’in-
gegno, di brevetti industriali e di processi, formule o in-
formazioni relativi ad esperienze acquisite in campo in-
dustriale, commerciale o scientifico, se non sono
conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali».
Nella circolare 9/2019 l’agenzia delle Entrate ha precisato
che i proventi percepiti a titolo di diritto d’autore concor-
rono alla verifica del limite di 65mila euro, previsto per
l’applicabilità del regime forfettario, solo se correlati al-
l’attività di lavoro autonomo svolta. Tale circostanza, si
legge nella circolare, è ritenuta sussistente se, sulla base
di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non
sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento
dell’attività di lavoro autonomo.
Con successiva risposta a interpello n. 517 del 2019, la stes-
sa amministrazione finanziaria ha ulteriormente chiarito
che i suddetti proventi, se effettivamente correlati all’atti-
vità di lavoro autonomo svolta, sono soggetti a tassazione
nell’ambito di tale regime, previa applicazione delle dedu-
zioni forfettarie del 25 per cento o del 40 per cento previste
dall’articolo 54, comma 8, del Tuir (Dpr 917/1986).
Sebbene i chiarimenti forniti dall’amministrazione finan-
ziaria facciano esclusivo riferimento alla contemporanea
percezione di diritti d’autore e redditi di lavoro autonomo,
si ritiene che la soluzione al quesito posto dal lettore deb-
ba essere fornita su un piano sostanziale, e che, quindi,
nel regime forfettario vengano attratti i diritti d’autore
percepiti con riferimento a pubblicazioni strettamente
afferenti e correlate all’attività svolta, ancorché la stessa
sia di tipo imprenditoriale.

[679][396115]
È ammesso al regime
l’ex venditore porta a porta
Sto percependo una borsa di studio come praticante 
avvocato e, in aggiunta, provvigioni di modico 
importo per la vendita occasionale a domicilio di 
prodotti cosmetici, con applicazione di ritenuta e in 
esclusione da Iva.
Adesso vorrei aprire la partita Iva per svolgere 
esclusivamente la professione legale.
Considerando che dal quel momento cesserò 
completamente l’attività di vendita a domicilio, potrò 
aderire al regime forfettario o ricadrò nella causa 
ostativa prevista dal comma 57, lettera a, 
dell’articolo 1 della legge 190/2014?
A.C. - TREVISO

Qualora l’avvio della nuova attività professionale
faccia seguito alla cessazione della precedente at-
tività di vendita porta a porta, non sono ravvisabili

condizioni ostative all’applicazione del regime forfetta-

rio. In tal caso, infatti, non si verificherebbe la condizione
di inapplicabilità prevista dall’articolo 1, comma 57, della
legge 190/2014, che preclude l’adozione del regime age-
volato per coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini
Iva o caratterizzati da criteri forfettari di determinazione
del reddito, come indicato nella circolare 10/E/2016, che
ha compreso in tale ambito le vendite a domicilio (artico-
lo 25–bis, comma 6, del Dpr 600/1973).

[680][396019]
La fatturazione all’ex datore
dopo il rapporto a termine
Al termine di un rapporto di lavoro subordinato a 
tempo determinato della durata di un anno (dal 
febbraio 2019 al febbraio 2020), che non è stato 
rinnovato, è possibile accedere al regime agevolato e 
fatturare anche all’ex datore di lavoro? La clausola di 
esclusione è rivolta ai casi in cui rapporti di lavoro si 
modificano impropriamente per accedere al regime 
agevolato, ma si può ritenere applicabile anche al 
caso in cui un rapporto di lavoro sia già destinato alla 
chiusura senza alcuna alternativa?
C.C. - MONZA E BRIANZA

D al quesito non si desume se i redditi di lavoro di-
pendente percepiti nel periodo compreso tra feb-
braio e dicembre 2019 abbiano o meno superato

la soglia di 30mila euro, prevista dall’articolo 1, comma
57, lettera d–ter, della legge 190/2014 (di Stabilità 2015),
ai fini dell’applicabilità del regime forfettario. Nel caso
in cui tale limite non sia stato superato, risulta legittima
l’applicabilità del regime forfettario nel 2020.
Nella diversa ipotesi in cui, nel periodo compreso tra
febbraio e dicembre 2019 i redditi da lavoro dipendente
abbiano superato la soglia di 30mila euro, risulta oppor-
tuno svolgere alcune considerazioni.
Se da un lato, infatti, il regime non può essere applicato
da coloro che abbiano percepito, nell’anno precedente,
redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’im-
porto di 30mila euro, la verifica di tale soglia, secondo
la previsione normativa, è irrilevante «se il rapporto di
lavoro è cessato». Al riguardo, l’agenzia delle Entrate
aveva precisato che rilevano esclusivamente le cessazio-
ni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno prece-
dente a quello di applicazione del regime forfettario.
Tale indicazione non appare tuttavia conforme al tenore
letterale della norma (che menziona genericamente l’in-
tervenuta cessazione del rapporto) e consente, al contri-
buente che ritenesse di non allinearsi alle indicazioni
dell’agenzia delle Entrate, di rappresentare le proprie
ragioni in sede di contenzioso.
Nel caso del lettore, risulta anche necessario esaminare
la causa di esclusione prevista dalla lettera d–bis del
medesimo comma 57, in base alla quale non possono
avvalersi del forfait «le persone fisiche la cui attività sia
esercitata prevalentemente nei confronti di datori di
lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano
intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi
d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente
o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavo-
ro». Come chiarito dall’agenzia delle Entrate nella circo-
lare 9/2019 (paragrafo 2.3.2), tale verifica di prevalenza
va effettuata alla fine del periodo d’imposta. Conseguen-
temente, qualora al termine del 2020 risultasse che il
titolare di partita Iva ha fatturato la maggior parte delle
operazioni nei confronti del precedente datore di lavoro,
egli dovrà uscire dal regime forfettario nel 2021.

IVA

A cura di 

Giuseppe Barbiero

[681][396392]
Visto di conformità:
i paletti per il professionista
Il mio quesito riguarda il visto di conformità che 
serve per effettuare la compensazione del credito 
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Iva oltre i 5.000 euro. Avendo i requisiti per farlo, io 
appongo il visto – oltre che per soggetti con 
contabilità nel mio studio – anche per:
1) soggetti che tengono la contabilità nella sede 
aziendale;
2) soggetti che tengono la contabilità in uffici di 
soggetti terzi non abilitati al visto.
In entrambi i casi citati provvedo a redigere la 
dichiarazione Iva, a controllare la documentazione 
(check–list) e a indicare il codice 2 in sede di invio 
della dichiarazione (come in effetti avviene).
Le procedure indicate sono corrette?
A.P. - PESARO

L a procedura indicata è corretta qualora il pro-
fessionista abilitato al rilascio del visto di con-
formità:

– lo apponga sulle dichiarazioni da lui predisposte
(articolo 35, comma 3, del Dlgs 241/1997);
– abbia tenuto le relative scritture contabili (articolo
23, comma 1, del Dm 164/1999), intendendo per tali
anche quelle tenute direttamente dal contribuente
(come da risposta a Telefisco 2020),  sotto il diretto
controllo e la responsabilità del professionista me-
desimo (articolo 23, comma 2, del Dm 164 citato);
– provveda a trasmettere telematicamente all’agen-
zia delle Entrate le dichiarazioni da lui predisposte
(articolo 3, comma 3–bis, del Dpr 322/1998).
Nella seconda ipotesi, cioè nel caso in cui le scritture
siano tenute da terzi non abilitati al visto, ad esem-
pio da una società di servizi, esse si intendono tenu-
te dal professionista abilitato qualora quest’ultimo
possieda la maggioranza assoluta del capitale socia-
le e le scritture stesse siano tenute sotto il suo con-
trollo e la sua responsabilità (si veda in proposito la
circolare 28/E/2014). 

[682][396304]
Il cambiavalute è esonerato
dalla trasmissione telematica
Il titolare di una ditta individuale esercente l’attività 
di cambiavalute (codice Ateco 661200) percepisce 
compensi dalla banca e da privati derivanti dalla 
differenza tra prezzo di vendita e acquisto di valute 
estere. I compensi risultano esenti Iva a norma 
dell’articolo 10, numeri 1–5, del Dpr 633/1972.
Sulla base di quanto previsto dall’articolo 1 del Dm 
10 maggio 2019, questo contribuente è esonerato 
dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei 
corrispettivi?
M.R. - NAPOLI

L’ attività di cambiavalute, rientrante nelle operazio-
ni esenti da Iva richiamate dall’articolo 22, primo
comma, n. 6, del Dpr 633/1972, non è soggetta al-

l’obbligo di certificazione fiscale ex articolo 2, primo
comma, lettera n, del Dpr 696/1996 e, in quanto tale, è
esclusa dall’obbligo della memorizzazione e trasmissio-
ne telematica dei corrispettivi con riferimento ai com-
pensi riscossi, come confermato con il decreto ministe-
riale 10 maggio 2019.

IVA UE–EXTRA UE

A cura di 

Giorgio Confente

[683][395985]
Regime del margine valido
anche per vendite all’estero
Una Srl, con sede in Italia, vende online ricambi di 
auto usati. Nel 2019 ha fatturato oltre 35.000 euro 
B2C (“business to consumer”) verso clienti 
francesi. Trattandosi di operazioni soggette al 
regime del margine forfettario, la società è tenuta 
a identificarsi o ad aprire una rappresentanza 
fiscale in Francia?
M.M. - NAPOLI

L a risposta è negativa. A norma dell’articolo 37, com-
ma 2, del Dl 41/1995, le regole previste per le vendite
a distanza non si applicano alle cessioni di ricambi

di auto che rientrano nel regime del margine. Questo
significa che la società italiana non dovrà aprire una
partita Iva francese, potendo applicare il regime del mar-
gine, come per le cessioni nazionali, a prescindere dal
superamento della soglia di 35.000 euro.

A cura di 

Giampaolo Giuliani

[684][396215]
Per la non imponibilità serve
la partita Iva del cessionario
Un’azienda deve vendere merci a un soggetto 
austriaco che non ha partita Iva né codice fiscale. Si 
chiede se è possibile emettere fattura elettronica 
senza avere questi dati identificativi e, nel caso, se si 
deve assoggettare la fornitura a Iva, con l’obbligo 
conseguente di compilare Intrastat ed esterometro.
N.D. - BERGAMO

L a circostanza che il cliente austriaco non comuni-
chi il proprio numero di partita Iva non consente
di applicare il regime della non imponibilità, ma

determina l’obbligo, da parte del fornitore italiano, di
emettere una fattura con Iva. Questa circostanza
esclude che si debba predisporre il modello Intra.
Quanto all’esterometro, l’obbligo sussiste, trattandosi
di una vendita a un soggetto non residente in Italia.
Da ultimo, per quel che attiene alla fattura elettronica,
questa è facoltativa.

ACCERTAMENTO/CONTENZIOSO

A cura di 

Rosanna Acierno

[685][396140]
Convocazione e consegna
non valgono come notifica
Per quel che riguarda i controlli sulle dichiarazioni, 
l’agenzia delle Entrate può inviare comunicazioni di 
irregolarità attraverso raccomandata con avviso di 
ritorno (per la quale fa fede la data di spedizione), 
attraverso la Pec (posta elettronica certificata) o 
all’intermediario tramite il canale Entratel.
È possibile anche che convochi direttamente il 
contribuente per la consegna a mano delle 
comunicazioni o che le invii tramite il messo 
notificatore del Comune di residenza?
Per l’anno d’imposta 2014, la scadenza della notifica 
era fissata al 31 dicembre 2019?
G.M. - VERBANIA

Come precisato dalla stessa agenzia delle Entrate,
soltanto le comunicazioni di irregolarità (più co-
munemente conosciute come “avvisi bonari”)

emesse a seguito di controllo automatico effettuato sulla
base di quanto previsto dagli articoli 36–bis del Dpr
600/1973, per le imposte sui redditi, e 54–bis del Dpr
633/1972, per l’Iva, sono inviate:
– con raccomandata con avviso di ritorno, al domicilio
fiscale del contribuente che ha trasmesso direttamente
la dichiarazione;
– tramite posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo
risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (Ini–Pec);
– attraverso il canale Entratel, all’intermediario che ha
inviato in via telematica la dichiarazione.
Nei casi di avvisi di accertamento emessi dopo un
controllo di tipo sostanziale e non automatico (per
esempio, avvisi emessi a seguito di accertamento ef-
fettuato in base agli articoli 38 o 39 del Dpr 600/1973),

la notifica deve avvenire nel rispetto dell’articolo 60
del Dpr 600/1973, che, a sua volta, rinvia al Codice di
procedura civile.
In sostanza, la notifica:
– può essere effettuata dai messi comunali o dai messi
autorizzati dall’Ufficio, o tramite posta, o ancora tramite
Pec (solo per le imprese individuali o costituite in forma
societaria e per i professionisti iscritti in albi o elenchi
istituiti con legge dello Stato, all’indirizzo risultante dal-
l’indice nazionale Ini–Pec);
– nel caso di persone fisiche, deve avvenire nella residen-
za del contribuente, nel proprio ufficio o nel luogo di
svolgimento dell’attività, nelle mani del medesimo o di
un familiare, se convivente, o di una persona addetta alla
casa o, ancora, al vicino di casa o al portiere dello stabile;
– nel caso di persone giuridiche, deve avvenire nella
sede legale, o, in subordine, in una sede secondaria o
amministrativa, nelle mani della persona addetta alla
ricezione degli atti.
In ogni caso, la notifica, sia delle comunicazioni di irre-
golarità sia degli altri atti impositivi, non può mai avve-
nire attraverso convocazione diretta del contribuente e
consegna a mano.
Per quello che riguarda i termini, si rileva che, nel caso
di notifica degli atti impositivi effettuata dai messi co-
munali o dai messi autorizzati dall’Ufficio o tramite po-
sta, la Corte costituzionale, con sentenza 28/2004, ha
enunciato il principio secondo cui la notificazione si per-
feziona, per il notificante, al momento della consegna
dell’atto all’agente notificatore; pertanto, è a tale mo-
mento che occorre riferirsi per il rispetto del termine
decadenziale previsto dall’articolo 43 del Dpr 600/1973.
Ne consegue che, per gli accertamenti relativi agli anni
di imposta 2014, il termine di decadenza deve ritenersi
rispettato ove, sebbene l’atto sia stato ricevuto dal con-
tribuente a gennaio o febbraio 2020, il provvedimento
sia stato spedito al più tardi il 31 dicembre 2019.
Nel caso di spedizione via Pec, invece, ai fini del rispetto
dei termini di decadenza e prescrizione, la notifica si
ritiene perfezionata:
– per il notificante, comunque nel momento in cui il
gestore genera la ricevuta di accettazione;
– per il notificatario, alla data di avvenuta consegna con-
tenuta nel messaggio generato dal gestore.
Ne consegue che, per gli accertamenti relativi agli anni
di imposta 2014 spediti a mezzo Pec, il termine deve rite-
nersi adempiuto ove, sebbene l’atto sia stato letto dal
contribuente a gennaio o febbraio 2020, il provvedimen-
to sia stato spedito al più tardi il 31 dicembre 2019.

[686][396069]
Il professionista «infedele»
può anticipare le Entrate
Un professionista in contabilità ordinaria emette nel 
2015 una parcella verso la pubblica amministrazione. 
Tale compenso viene dichiarato e tassato nel 2015, 
anche se è stato materialmente incassato l’anno 
successivo.
L’agenzia delle Entrate può chiedere che venga 
inserito tra i redditi del 2016 (anno dell’incasso) 
senza tener conto che è stato dichiarato tra i redditi 
relativi all’anno precedente?
E.B. - AGRIGENTO

L a dichiarazione di un costo o di un ricavo in viola-
zione della competenza fiscale può sempre dare
luogo a un accertamento da parte dell’agenzia del-

le Entrate e al conseguente recupero. È infatti costante
il principio in virtù del quale non si può lasciare il con-
tribuente arbitro della scelta del periodo più conve-
niente in cui dichiarare i propri componenti di reddito,
con innegabili riflessi sulla determinazione del proprio
imponibile. Peraltro, come statuito da un costante
orientamento giurisprudenziale di legittimità, il prin-
cipio enunciato trova applicazione anche per i redditi
di lavoro autonomo, che vanno dichiarati per cassa e
non per competenza.
Tuttavia, in caso di recupero, al contribuente spetta il
rimborso delle maggiori imposte versate omettendo di
dedurre il costo nell’anno corretto o tassando il ricavo
nell’anno sbagliato.
Nel caso in esame, quindi, l’Ufficio contesterà l’infedele
dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2016.
Prima della notifica dell’atto impositivo, però, il contri-
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buente potrebbe valutare l’opportunità di effettuare un
ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione
integrativa a favore per l’anno d’imposta 2015 e una
integrativa a sfavore per l’anno d’imposta 2016, pagan-
do le maggiori imposte dovute per il 2016 oltre a interes-
si e sanzione del 90 per cento in misura ridotta, a secon-
da di quando sarà di fatto effettuato il ravvedimento e
chiedendo a rimborso le imposte pagate in eccesso per
il 2015 o compensandole, ma solo a decorrere dal perio-
do di imposta successivo alla sua presentazione.
Si precisa, infatti, che l’articolo 2, commi 8 e 8–bis del
Dpr 322/1998, dopo il Dl 193/2016, ammette la dichiara-
zione integrativa a favore del contribuente con possibi-
lità di compensazione non più entro il termine di pre-
sentazione della dichiarazione relativa all’anno succes-
sivo, ma entro i termini di decadenza dall’accertamen-
to; la compensazione, però, può, in questo caso,
avvenire solo per eseguire il versamento di debiti matu-
rati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello
in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Va detto comunque che, anche in assenza di ravvedi-
mento, a seguito di accertamento, al contribuente sarà
riconosciuto il rimborso delle maggiori imposte versate
per l’anno 2015.
Infatti, in caso di accertamento con adesione (o di altro
istituto deflattivo del contenzioso) richiesto a seguito
della notifica dell’avviso di accertamento, non viene
meno il diritto al rimborso delle maggiori somme che
il contribuente ha versato per effetto della violazione
della competenza fiscale. Oltre a ciò, l’agenzia delle
Entrate, con la circolare 31/2012, ha ammesso la possi-
bilità di compensare le maggiori imposte accertate con
quelle che il contribuente può domandare a rimborso.
A tal fine, il contribuente deve formalizzare, negli atti
relativi al procedimento di accertamento con adesione,
la volontà di fruire della compensazione, rinunciando
a ogni domanda di rimborso presentata o da presenta-
re, anche tramite dichiarazione integrativa.
Occorre poi rilevare che, sempre in caso di mancato
ravvedimento, laddove l’Ufficio dovesse contestare
la violazione del principio di competenza, potrebbe
applicare la sanzione del 30 per cento in luogo della
ordinaria sanzione da dichiarazione infedele pari al
90 per cento.
L’articolo 1, comma 4, del Dlgs 471/1997 prevede infatti
che, fuori dalle ipotesi dell’aumento della metà in con-
seguenza di condotte fraudolente, la sanzione da di-
chiarazione infedele è ridotta di un terzo quando l’infe-
deltà deriva dall’errata imputazione a periodo, purché
il componente positivo abbia già concorso alla determi-
nazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’at-
tività di accertamento o in una precedente.
La riduzione del terzo della sanzione da dichiarazione
infedele, secondo la risoluzione 131/E/2017, postula
un’attività accertativa, e dunque non può essere appli-
cata in sede di ravvedimento.

[687][395729]
La presenza del verbalizzante
in sede di contraddittorio
In seguito a una verifica da parte dell’agenzia delle 
Entrate ho presentato domanda di accertamento 
con adesione in base all’articolo 6 del Dlgs 218/1997.
Sono stata chiamata al contraddittorio, e mi sono 
trovata a discutere con lo stesso funzionario che 
aveva effettuato la verifica e che aveva redatto e 
firmato il conseguente Pvc (processo verbale di 
constatazione).
Poiché ritengo che difficilmente questa persona 
riconoscerà le mie contestazioni al suo operato, 
chiedo se è previsto che sia lo stesso funzionario 
verbalizzante a effettuare il contraddittorio.
M.P. - POTENZA

L a prassi seguita nel caso descritto dalla lettrice
è corretta, in quanto la formulazione della pro-
posta di accertamento, ai fini dell’eventuale de-

finizione in contraddittorio della verifica dopo il rila-
scio del Pvc, in base all’articolo 6, comma 1, del Dlgs
218/1997, rientra fra le competenze proprie dell’Uffi-
cio controlli, chiamato a svolgere tutte le funzioni di
controllo e accertamento, a eccezione di quelle affi-
date agli Uffici territoriali.
La lettrice, comunque, potrebbe sempre chiedere di

interloquire, oltre che con il verificatore che ha redat-
to il Pvc, anche con il funzionario che ricopre l’incari-
co di capo area.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

A cura di 

Rosanna Acierno

[688][396182]
Imu ravvedibile se la verifica
non è ancora partita
Un contribuente ha ricevuto nel 2019 un avviso di 
accertamento Imu per mancato pagamento 
dell’imposta relativa al 2014, che poi ha 
regolarizzato. Alla luce delle novità che la legge 
160/2019 (di Bilancio 2020) ha introdotto in materia 
di ravvedimento operoso anche per le imposte locali, 
si chiede se è possibile ravvedersi per le annualità 
dal 2015 al 2019.
V.C. - BARI

L a risposta è affermativa, sempre che le dichiarazio-
ni Imu siano state a suo tempo presentate e che il
contribuente non sia stato raggiunto da alcun que-

stionario o da altro atto che dimostri l’avvio di una verifi-
ca da parte del Comune per gli anni dal 2015 al 2019.
Occorre infatti precisare che, a differenza dei tributi di
competenza dell’agenzia delle Entrate, di quelli doganali
e delle accise, il ravvedimento dell’Imu e degli altri tribu-
ti locali può avvenire anche oltre l’anno in cui è stata
commmessa la violazione, purché non sia iniziato un
controllo fiscale.

[689][395925]
Ricerca e sviluppo: l’iter
per restituire il credito
È corretto, per restituire un credito d’imposta per 
ricerca e sviluppo non spettante, utilizzare il 
ravvedimento operoso indicando come sanzione il 
codice 8911 e maggiorando il credito stesso degli 
interessi legali con il codice tributo 6857?
A.B. - ANCONA

La risposta è affermativa. Sul punto si sottolinea che,
ai fini del ravvedimento, nel caso in cui il credito di
imposta ricerca e sviluppo utilizzato indebitamente

in compensazione non sia spettante, occorrerà fare riferi-
mento alla sanzione minima del 30 per cento, mentre, nel
caso in cui il medesimo credito sia inesistente, occorrerà
fare riferimento alla sanzione minima del 100 per cento.

A cura di 

Giorgio Confente

[690][395689]
Se c’è cumulo giuridico
conviene aspettare la cartella
Un tour operator esegue operazioni sia in regime
Iva ordinario sia in regime speciale, a norma dell’articolo 
74–ter del Dpr 633/1972. 
Nei mesi di giugno e luglio 2019 emette circa 100 fatture 
assoggettate a entrambi i regimi.
Le fatture, che hanno concorso alla corretta 
liquidazione Iva dei periodi di riferimento, sono però 
state trasmesse al sistema di interscambio nel mese 
di ottobre 2019, e quindi in ritardo.
Vorrei sapere se bisogna ravvedere ogni singola fattura e 
qual è l’importo della sanzione da applicare.
Se invece non ricorressi al ravvedimento, l’agenzia delle 
Entrate, nell’irrogazione della sanzione, potrebbe 
applicare il divieto di cumulo giuridico?
M.M. - COSENZA

L a regolarizzazione della tardiva trasmissione delle
fatture comporta la necessità di ravvedere ciascuna
fattura, posto che secondo il parere espresso dal-

l’agenzia delle Entrate in diverse occasioni non è appli-
cabile la riduzione delle sanzioni prevista nel caso di
violazioni formali plurime (cumulo giuridico), in sede
di ravvedimento operoso (si veda, per esempio, la circo-
lare 42/E/2016 al paragrafo 3.1.1).
Se l’imposta è stata versata nei termini, la sanzione ap-
plicabile è quella di 250 euro per fattura. Quindi, nel caso
proposto, l’importo della sanzione da versare in sede di
ravvedimento è pari a 3.125 euro (25.000 euro ridotti a
1/8) se la regolarizzazione interviene prima del termine
di presentazione della dichiarazione Iva. Per questa ra-
gione, nel caso esposto dal lettore, si ritiene opportuno
attendere l’eventuale atto di contestazione emesso dal-
l’agenzia delle Entrate, che è tenuta ad applicare il cumu-
lo giuridico, previsto dall’articolo 12 del Dlgs 472/1997.

A cura di 

Gabriele Ferlito

[691][396042]
Omissioni in campo Iva:
serve il codice 8904
Il 30 novembre 2018, avendo avviato un progetto 
d’investimento, ho presentato la comunicazione per 
fruire del credito d’imposta sul Mezzogiorno 
previsto dalla legge 208/2015 (di Stabilità 2016). 
Una volta accolta la domanda, il credito è stato 
utilizzato in compensazione per pagare l’Iva.
Il progetto d’investimento, però, non è andato a 
buon fine nel 2018 e si è concretizzato solo nel 
dicembre 2019. In tale data è stata presentata nuova 
istanza relativa al 2019, e contestualmente istanza di 
rinunzia a quella del 2018.
Dovendo restituire il credito indebitamente 
utilizzato e dovendo effettuare il ravvedimento 
operoso, con quale codice tributo va pagata la 
sanzione?
C.C. - PALERMO

N ella fattispecie, per effetto della compensazione
indebita, si è verificato un omesso versamento
dell’Iva. Le sanzioni derivanti da omissioni rile-

vanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto possono
essere ravvedute utilizzando il codice tributo 8904.

RISCOSSIONE

A cura di 

Rosanna Acierno

[692][396495]
Compensabili i minori crediti
da ravvedimento
A seguito di dichiarazione integrativa dei redditi per 
il periodo d’imposta 2016, si procede al 
ravvedimento operoso. L’integrativa evidenzia un 
minore credito Irpef per il 2016 rispetto alla versione 
originaria. La differenza può essere corrisposta 
usando in F24 il credito Irpef formatosi nel 2018 (in 
parte come residuo 2017 post compensazioni 
orizzontali parziali, rigenerato nella dichiarazione 
per il 2018)?
M.S. - MILANO

L a risposta è affermativa. Le violazioni sulle com-
pensazioni sono, infatti, sanabili mediante ravvedi-
mento operoso ex articolo 13 del Dlgs 472/1997, te-

nendo presente che l’utilizzo di una eccedenza o di un
credito d’imposta in misura superiore a quella spettante
è sanzionato nella misura del 30% del credito utilizzato.
Pertanto, ai fini del ravvedimento, è necessario versare,
anche mediante compensazione con crediti esistenti e
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disponibili – che, nel caso di specie, risultano dal quadro
RX della dichiarazione Redditi relativa al periodo di im-
posta 2018 –, l’importo corrispondente a quanto indebi-
tamente compensato (con il codice tributo relativo al
credito d’imposta utilizzato in eccesso), gli interessi le-
gali e la sanzione del 30%, in misura ridotta a seconda di
quando viene effettuato il versamento.

[693][396375]
Affitti, il contratto si registra
con il modello F24 Elide
Devo registrare un contratto di locazione con 
condizione sospensiva. L’imposta di registro (tassa 
fissa di 200 euro) va versata in F23 con codice 109t 
oppure in F24 Elide, come prima registrazione, con 
codice 1500?
M.E. - NAPOLI

Adecorrere dal 1° gennaio 2015 le somme dovute
in relazione alla registrazione dei contratti di lo-
cazione e affitto di beni immobili devono essere

versate esclusivamente mediante utilizzo del modello
F24 Elide, essendo scaduto il periodo transitorio (fissa-
to al 31 dicembre 2014) durante il quale era possibile
scegliere tra il vecchio modello (F23) e il nuovo modello
(F24 Elide, appunto).
Ai fini della compilazione del modello F24 Elide, va
sottolineato che con la risoluzione dell’agenzia delle
Entrate 14 del 2014, oltre a essere state impartite le
istruzioni per la compilazione, sono stati istituiti i codi-
ci tributo da utilizzare per i versamenti, tra cui i codici
“1500 – Locazione e affitto di beni immobili – Imposta
di Registro per prima registrazione” e “1501 – Locazione
e affitto di beni immobili – Imposta di Registro per
annualità successive”.
Il modello F24 Elide è reperibile sul sito internet delle
Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) nella sezione Stru-
menti – Modelli, oppure anche agli sportelli delle ban-
che, degli uffici postali e degli agenti della riscossione.
Infine, va detto che i soggetti titolari di partita Iva devono
presentare il modello F24 Elide esclusivamente con mo-
dalità telematiche, utilizzando i servizi online dell’agen-
zia delle Entrate o del sistema bancario e postale, oppure
direttamente o attraverso gli intermediari abilitati. I sog-
getti non titolari di partita Iva, invece, in alternativa alle
modalità telematiche indicate, possono presentare il
modello F24 Elide anche agli sportelli delle banche con-
venzionate, di Poste Italiane Spa e degli agenti della ri-
scossione.

[694][396252]
Unico rimborso per le somme
deducibili da riscatto laurea
Sono un pensionato da lavoro dipendente. L’anno 
scorso, al fine di accedere a un procedimento di 
pensionamento anticipato aziendale, ho dovuto 
versare circa 26mila euro, in unica soluzione, per 
saldare anticipatamente l’importo residuo del mio 
riscatto della laurea. Il mio riscatto era stato 
concesso con le vecchie regole e l’importo versato 
risulta totalmente deducibile. Preciso che la mia 
imposta lorda si aggira attorno ai 12mila euro, per cui 
sarei capiente. Essendo in pensione, il mio attuale 
sostituto d’imposta è l’Inps.
Presentando quest’anno il modello 730, potrò avere 
il rimborso integrale o quest’ultimo sarà limitato ai 
“canonici” 4mila euro, con la liquidazione del residuo 
in altra data e altra soluzione?
M.P. - CATANIA

In base a quanto descritto nel quesito, qualora sussista-
no i requisiti, l’Inps procederà con il rimborso integrale
della somma spettante in unica soluzione sul cedolino

pensione a partire da agosto.
Infatti, l’articolo 1, comma 586, della legge 147/2013 ha
previsto che l’agenzia delle Entrate effettui un controllo
preventivo dei rimborsi di crediti superiori a 4mila euro
risultanti dai modelli 730, solo in presenza di detrazioni
per carichi di famiglia e/o di eccedenze d’imposta deri-
vanti da precedenti dichiarazioni. In questi casi, l’agen-
zia delle Entrate può effettuare controlli preventivi sul
modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine

previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla
data della trasmissione, se essa è successiva a questo
termine. Inoltre, il rimborso che risulta spettante al ter-
mine delle operazioni di controllo preventivo è erogato
dall’agenzia delle Entrate entro il sesto mese successivo
al termine previsto per la trasmissione della dichiarazio-
ne, o dalla data della trasmissione, se questa è successiva
al termine citato.
Nelle ipotesi in cui, come nel caso prospettato, il rimbor-
so superiore ai 4.000 euro è determinato da crediti di-
versi dalle detrazioni per carichi di famiglia e/o dalle
eccedenze derivanti da precedenti dichiarazioni, non
trova applicazione il controllo preventivo e il rimborso
è erogato dal sostituto d’imposta previa ricezione dei
risultati contabili.

SANZIONI TRIBUTARIE

A cura di 

Rosanna Acierno

[695][396160]
Omesse comunicazioni al Sts:
niente sconto sulle sanzioni
L’articolo 3, comma 5–bis, del Dlgs 175/2014 
prevede uno specifico carico sanzionatorio in caso di 
omessa o errata comunicazione dei dati al Sts 
(Sistema tessera sanitaria). In particolare, secondo il 
comma 5–bis, «in caso di omessa, tardiva o errata 
trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica 
la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in 
deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo 
di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei 
dati... se la comunicazione è correttamente 
trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza 
prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un 
massimo di euro 20.000».
Il caso specifico è questo: uno specialista in 
medicina durante l’anno invia al Sts le fatture 
emesse ogniqualvolta le emette, ma quelle emesse a 
dicembre 2019 le ha inviate in ritardo a febbraio 
2020. Per regolarizzare deve corrispondere a titolo di 
sanzione un terzo di 100 euro?
G.A. - NAPOLI

L a risposta è negativa. In relazione agli obblighi di
trasmissione telematica dei dati relativi agli oneri
deducibili e detraibili, l’articolo 3, comma 5–bis, del

Dlgs 175/2014 prevede l’irrogazione di una sanzione di
100 euro per ogni comunicazione, senza possibilità di
applicazione, in caso di violazioni plurime, del cumulo
giuridico ex articolo 12 del Dlgs 472/1997, con un massi-
mo però di 50.000 euro.
Ai fini della quantificazione del trattamento sanziona-
torio, in assenza di specifici chiarimenti, deve ritenersi
che la sanzione di 100 euro “per ogni comunicazione”
sia da riferire a ciascun documento fiscale (fattura,
ricevuta o scontrino) che attesta le spese sostenute dal
contribuente, oggetto di comunicazione al Sistema tes-
sera sanitaria.
Il medesimo articolo 3, comma 5–bis, del Dlgs 175/2014
prevede una riduzione a un terzo, con un massimo di
20.000 euro, in caso di comunicazioni correttamente
trasmesse entro 60 giorni dalla scadenza. Tuttavia, la
disposizione si riferisce alle sole ipotesi di errata co-
municazione, e non anche a quelle di omessa trasmis-
sione dei dati.
Pertanto, in caso di omessa trasmissione dei dati, come
avvenuto nel caso di specie, rimane l’applicazione delle
sanzioni in misura intera, senza possibilità di riduzione
ad un terzo.
Invero, nel caso esposto, essendo molto probabile che
l’Agenzia non riconosca in situazioni simili un eventuale
ravvedimento operoso, si potrebbe pensare di non ver-
sare alcuna sanzione e di attendere l’emissione, da parte
dell’ufficio, dell’atto di contestazione sanzioni. Tale atto
potrà poi essere oggetto di definizione entro 60 giorni
dalla notifica mediante pagamento delle sanzioni com-
minate, nella misura ridotta di un terzo.

Bilancio
e contabilità

A cura di 

Massimo Ianni

[696][395910]
I costi di agency fee
vanno indicati alla voce B7
Una Spa, che redige il proprio bilancio secondo i 
principi contabili Oic, sostiene annualmente dei costi
per agency fee, corrisposti alla banca agente per il 
lavoro di amministrazione di un prestito bancario.
Si chiede se tale commissione annualmente 
corrisposta debba essere indicata alla voce B7 
oppure alla voce C17 del bilancio Cee.
G.D - BERGAMO

N ella situazione descritta dal lettore, i costi indivi-
duati con l’espressione “agency fee” sono riferibili
al lavoro di amministrazione di un prestito banca-

rio, non quindi correlati alla sua erogazione; in altri ter-
mini, tali costi rappresentano un riaddebito dei costi
amministrativi sostenuti dall’istituto bancario per la ge-
stione del servizio e, come tali, non sono annoverabili tra
gli oneri finanziari veri e propri, bensì tra gli oneri ban-
cari per servizi, iscrivibili nella voce B7 dello schema di
conto economico (costi per servizi).
Infatti, secondo il paragrafo 64 del principio contabile
Oic 12 (rubricato “composizione e schemi del bilancio
d’esercizio”) «nella voce B7 sono rilevati i costi per i ser-
vizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, diversi
dagli oneri finanziari come, ad esempio: noleggio di cas-
sette di sicurezza, servizi di pagamento di utenze, costi
per la custodia di titoli, commissioni per fidejussioni
(purché non finalizzate all’ottenimento di finanziamen-
ti), spese e commissioni di factoring (ma non quelle
aventi natura di oneri finanziari)».

[697][395286]
Indeducibile l’ammortamento
degli immobili patrimonio
Una Srl, nel 2018, ha acquistato un fabbricato di 
categoria A destinato a sede della società e, quindi, 
trattato come strumentale per destinazione. Nel 
corso del 2019 una stanza viene utilizzata dalla 
società e le altre sono concesse in locazione. Si è 
provveduto così a girocontare l’immobile da 
strumentale a patrimonio. 
Si deve provvedere a girocontare anche il fondo 
ammortamento fabbricati strumentali (quota 
ammortamento 2018) al fondo ammortamento 
fabbricati patrimonio? L’ammortamento per il 2019 è 
interamente indeducibile?
C.G. - NAPOLI

L’ immobile acquisito dalla società e appartenente
alla categoria catastale A rientrerebbe fra gli im-
mobili strumentali per destinazione qualora ve-

nisse utilizzato come sede della società. Avendo, tutta-
via, la società destinato parte dell’immobile alla locazio-
ne, si potrebbe desumere che lo stesso (o almeno una
parte dello stesso) sia divenuta un bene patrimonio, cioè



9Il Sole 24 Ore  Lunedì 30 Marzo 2020 n. 13
l’esperto risponde

un mero investimento.
Da un punto di vista contabile l’articolo 2426, comma 1,
n. 2, del Codice civile afferma la necessità di effettuare
l’ammortamento di tali cespiti. Ciò è confermato anche
dal principio contabile Oic 16. 
La classificazione in bilancio degli immobili strumentali
per destinazione e di quelli patrimonio è la medesima,
a meno di applicazione dei principi contabili internazio-
nali: si veda Ias (international accounting standards) 16.
In ogni caso, qualora la società abbia adottato una ulte-
riore suddivisione della voce “terreni e fabbricati”, ai fini
di un corretto calcolo degli ammortamenti effettuato dal
software di contabilità, potrebbe essere opportuno giro-
contare i saldi del fondo ammortamento in modo da
avere in contabilità il corretto saldo degli immobili.
Per rispondere alla seconda domanda, si sottolinea che
gli immobili patrimonio concorrono alla determinazio-
ne del reddito dell’impresa a norma dell’articolo 90 del
Tuir (maggiore tra la rendita catastale rivalutata del 5%
e il canone di locazione eventualmente ridotto – fino a
massimo il 15% – delle spese di manutenzione ordinarie
rimaste contrattualmente a carico del locatore). Alla luce
della particolare modalità di determinazione del reddito
dell’immobile patrimonio, il comma 2 dell’articolo citato
prevede l’indeducibilità dei componenti negativi relativi
all’immobile, incluse le quote di ammortamento (che
pertanto verranno riprese in dichiarazione dei redditi
con una variazione in aumento).

A cura di 

Cristina Odorizzi

[698][394873]
Il credito d’imposta si rileva
nell’esercizio di competenza
A dicembre 2019 ho acquistato un registratore 
telematico del valore di 400 euro. La consegna è 
avvenuta sempre a dicembre e la fattura porta la 
data di quel mese. Il pagamento è stato effettuato in 
due rate, a gennaio e febbraio 2020.
Il credito d’imposta (200 euro) va rilevato nel 
dicembre 2019 o nel 2020, dopo i relativi pagamenti?
E come va contabilizzato? Come ricavo (200 euro), 
ammortizzando il cespite sul valore totale (400 
euro), oppure va portato in detrazione il costo del 
cespite, ammortizzando il cespite per la differenza 
(400–200=200)?
G.F. - MONZA E BRIANZA

L’ articolo 2, comma 6–quinquies, del Dlgs 127/2015
prevede, per gli anni 2019 e 2020, la fruizione di
un contributo sotto forma di credito d’imposta da

utilizzare in compensazione (codice tributo 6899), fis-
sato in misura pari al 50% della spesa sostenuta per
l’acquisto o l’adattamento di ogni singolo registratore
telematico, con un massimo di 250 euro, in caso di nuo-
vo acquisto, e di 50 euro in caso di adattamento.
Con il provvedimento dell’agenzia delle Entrate 49842
del 28 febbraio 2019 sono state definite le modalità at-
tuative per la fruizione del beneficio. Il credito in esame
va indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno
d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichia-
razioni successive, fino alla conclusione dell’utilizzo.
La disciplina che regola la spettanza, nonché il funzio-
namento, del credito d’imposta è chiara. Non ci sono
invece chiarimenti circa il trattamento contabile e red-
dituale del credito d’imposta. Appare necessario, quin-
di, riferirsi ai princìpi di ordine generale, in base ai quali
si distinguono:
– crediti d’imposta generati da un investimento;
– crediti d’imposta derivanti da altre cause (ad esempio
il credito d’imposta pari al 10% dell’Irap, peraltro abro-
gato dal 2019).
Si ritiene che il credito d’imposta su registratori di cassa
vada ricondotto alla prima categoria, correlata all’effet-
tuazione di un investimento (acquisto del registratore
telematico). Si tratta quindi di un credito d’imposta
assimilabile ai contributi in conto impianti e da conta-
bilizzare o in riduzione del costo del bene o come ri-
sconto del provento lungo la durata della vita dell’inve-
stimento, con imputazione nella voce di conto econo-

mico “A5 – Altri ricavi e proventi” della relativa quota
di competenza.
Dal punto di vista reddituale la norma non prevede
l’esclusione del credito da imposizione e quindi lo stes-
so assume rilevanza, come componente positivo, per
la quota imputata in conto economico, ai fini delle im-
poste dirette (Irpef/Ires) nella determinazione del red-
dito d’impresa. Ciò sia se l’impresa applica la derivazio-
ne rafforzata sia se applica la derivazione semplice,
nonché se adotta la contabilità semplificata e, quindi,
calcola il reddito in base al regime per cassa.
Per quanto riguarda l’Irap, gli articoli 5 e 5–bis del Dlgs
446/1997 prevedono che i contributi spettanti in base
a norma di legge, quale che ne sia la natura, sono sem-
pre destinati a concorrere alla formazione della base
imponibile del tributo regionale, rispettivamente, delle
imprese che la determinano secondo il cosiddetto me-
todo da bilancio e delle imprese che applicano il metodo
fiscale. L’esclusione dall’Irap opera solo per i contributi
correlati a componenti negativi non ammessi in dedu-
zione, nonché per i contributi la cui detassazione è pre-
vista dalle singole leggi istitutive o da altre disposizioni
di carattere speciale. Poiché il credito d’imposta in ana-
lisi dovrebbe essere inquadrato come contributo spet-
tante in base a norma di legge, non applicandosi alcuna
“causa di esclusione”, si ritiene che esso sia imponibile
anche ai fini Irap.
In conclusione, nella situazione descritta dal lettore, il
credito d’imposta va rilevato per competenza, da inten-
dere con riferimento all’anno in cui matura la certezza
del relativo diritto e, perciò, nel 2020, essendo questo
l’anno di pagamento. Va contabilizzato come contribu-
to in conto impianti e portato in riduzione del costo del
cespite, oppure gestito con la tecnica dei risconti attivi
di pari passo con il processo di ammortamento.

Condominio

A cura di 

Cesarina Vittoria Vegni

[699][396142]
Tutti pagano per il guasto
alla pulsantiera del citofono
In un condominio con tre scale indipendenti esiste 
un citofono esterno che serve tutti gli appartamenti. 
Quando si rompe un tasto del citofono esterno, 
oppure di uno del citofono interno di una delle tre 
scale del palazzo, la spesa di riparazione dev’essere 
considerata condominiale oppure va addebitata al 
singolo condomino intestatario del tasto rotto?
R.P. - NAPOLI

S econdo la giurisprudenza l’impianto citofonico,
essendo un impianto al servizio di tutti i condòmi-
ni, è bene condominiale. In particolare si ritiene

che la pulsantiera esterna, così come le condutture per
il passaggio dei cavi sino al punto di diramazione all’in-
terno delle singole proprietà esclusive, sia di proprietà
comune. Diversamente la parte dell’impianto all’interno
della proprietà esclusiva appartiene al singolo condomi-
no e, di conseguenza, una spesa relativa a questa parte
sarà esclusivamente a carico suo.

Pertanto, in caso di rottura di un tasto della pulsantiera
esterna dell’impianto, la spesa dovrà essere suddivisa
seguendo il criterio dei millesimi di proprietà.
Si veda in proposito la sentenza 22 maggio del Tribunale
di Bologna, nella quale si legge: «Nel sistema di comuni-
cazione tra ciascun appartamento condominiale e
l’esterno (citofono) possono distinguersi parti comuni
(il quadro esterno e comunque tutta la parte dell’impian-
to che precede la diramazione dei cavi in direzione delle
singole unità abitative) e parti di proprietà esclusiva dei
singoli condomini. Da ciò la necessità di distinguere,
anche in sede di riparto delle spese di installazione, la
parte comune da quelle di proprietà individuale: di esse,
la prima ricade nel regime previsto dall’articolo 1123,
comma 2, del Codice civile, mentre le seconde gravano
interamente su ciascun condomino in ragione della loro
obiettiva entità».

[700][395767]
L’esito della mediazione
vincola ciascun condomino
Una condomina ha impugnato l’approvazione del 
bilancio con citazione in giudizio dinanzi al Tribunale 
civile di Bari. Alla prima udienza le parti costituite 
chiedono il rinvio per esperire la mediazione 
obbligatoria. In fase di mediazione il condominio 
asseconda le richieste della condomina di correzione 
del bilancio e si fa carico di tutte le spese legali 
sostenute dalla signora.
Accogliere stragiudizialmente, in mediazione, tutte 
le richieste della condomina equivale a una 
soccombenza del condominio? I condòmini che 
hanno formalizzato il dissenso alla lite ex articolo 
1132 del Codice civile, in questa situazione quali 
spese devono pagare?
C.R. - BARI

U n accordo in mediazione, come una transazione,
è fattispecie differente dall’istituto giuridico pro-
cessuale della soccombenza nella controversia.

Quanto al secondo quesito, se la lite condominiale è
stata conciliata nel procedimento di mediazione, si ri-
tiene che tutti i condòmini, anche se dissidenti, debba-
no pagare le spese legali e quanto altro previsto nell’ac-
cordo. Infatti, la situazione descritta è assimilabile a
quella di una transazione che definisce la lite, sulla qua-
le la giurisprudenza ha da tempo ritenuto che «rientra
nei poteri dell’assemblea condominiale – che decide
con il criterio delle maggioranze, impegnando tutti i
condòmini, anche i dissenzienti, in base alla regola ge-
nerale espressa dall’articolo 1132 del Codice civile –
autorizzare l’amministratore del condominio a conclu-
dere transazioni che abbiano ad oggetto un mero diritto
obbligatorio e non un diritto reale dei partecipanti al
condominio» (Cassazione civile, sezione II, 16 gennaio
2014, n. 821; nello stesso senso Tribunale di Pordenone,
22 febbraio 2017, n.122).

[701][395851]
Riscaldamento, per la proroga
serve l’ordinanza del sindaco
Abito in un supercondominio formato da 500 
condòmini distribuiti in 14 palazzi, ciascuno 
contabilizzato autonomamente ai fini del 
riscaldamento. L’amministratore è unico, e unico è il 
regolamento supercondominiale. La nostra città è in 
zona climatica E (il periodo previsto di accensione del 
riscaldamento termina il 15 aprile di ogni anno), ma il 
Comune, in tema di accensione “fuori periodo”, 
sembra lasciare ai condomìni ogni decisione in 
merito, e nulla dispone il nostro regolamento.
Da noi non esiste l’assemblea dei rappresentanti, ex 
articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice 
civile, ma solo un consiglio di amministrazione 
supercondominiale, nominato in assemblea generale. 
L’anno scorso l’amministratore ha deciso, in 
autonomia, di sforare di 45 giorni la data di chiusura 
del riscaldamento in tutti i palazzi. Ne ha il potere? In 
caso contrario, chi e come disciplina/decide le regole 
di sforamento dei periodi di accensione/chiusura del 
riscaldamento in un supercondominio?
P.C. - FERRARA
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I l Dpr 412 del 26 agosto 1993 suddivide il territorio
italiano in sei zone climatiche in funzione dei gradi
giorno, ossia in base al clima medio. Solo nel caso

in cui si verificassero particolari condizioni meteoro-
logiche, i sindaci dei singoli Comuni possono consen-
tire l’accensione degli impianti anche in periodi di-
versi, con ordinanza, ma la stessa non può eccedere,
nella durata giornaliera, la metà di quella consentita
in via ordinaria. 
Nel rispetto di questi limiti il regolamento condomi-
niale, nelle clausole circa l’uso delle cose comuni,
potrebbe anche prevedere quelle sull’uso del riscal-
damento, oppure la questione potrà essere decisa
dall’assemblea.
In assenza, le decisioni potrebbero anche essere
adottate dall’amministratore, il quale – a norma del-
l’articolo 1130 del Codice civile – deve «disciplinare
l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nel-
l’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il
miglior godimento a ciascuno dei condòmini».
Nel caso descritto dal quesito, tuttavia, pare che man-
chi il presupposto principale per poter esorbitare dal
periodo stabilito dal Dpr 412 del 26 agosto 1993, cioè
l’ordinanza del sindaco.

Controversie
legali

A cura di 

Daniele Ciuti

[702][395810]
Consegna del bene, termini
«semplici» o «essenziali»
In un preliminare di vendita stipulato fra Tizio e 
Caio il 12 ottobre 2018, Tizio promette di vendere a 
Caio un immobile di sua proprietà e viene fissato 
che il rogito debba avvenire entro il 15 ottobre 
2020. Caio vorrebbe stipulare l’atto definitivo di 
vendita prima del 15 ottobre 2020, ovvero a 
maggio 2020, mentre Tizio vorrebbe firmare il 
rogito in prossimità del termine fissato nel 
preliminare di vendita. Tizio può rifiutarsi di 
aderire alla richiesta di Caio?
M.B. - BOLOGNA

I l contratto preliminare è un contratto a effetti obbli-
gatori: le parti si impegnano a stipulare un contrat-
to successivo – detto definitivo – e già definiscono

le clausole del negozio, almeno quelle essenziali pre-
viste dall’articolo 1325 del Codice civile, o altre acces-
sorie, concordate per realizzare compiutamente le
rispettive finalità. Ad esempio, nella vendita si defini-
ranno l’oggetto, il prezzo, le modalità di pagamento.
Tra le clausole ricorrenti nel preliminare di compra-
vendita immobiliare figura il termine entro il quale
dovrà essere stipulato il contratto definitivo a effetti
reali, con il conseguente trasferimento della proprietà
del bene immobile.
Tuttavia occorre precisare che il termine concordato
può essere “essenziale” – nel qual caso il mancato
rispetto da parte di uno dei contraenti determina
l’inadempimento, con conseguente risoluzione di
diritto del contratto preliminare (articolo 1457 del

Codice civile) – oppure “semplice”, cioè privo del
requisito della essenzialità, quando al mancato ri-
spetto non consegue la drastica risoluzione contrat-
tuale, ma semplicemente un inadempimento non
grave e la mora a carico della parte che non ha rispet-
tato il termine: in questo secondo caso il contratto
preliminare resta valido.
È importante quindi che le parti, o una sola di queste,
ove decidano di concordare un termine essenziale per
la stipula del negozio definitivo, lo specifichino nel
contratto, con una dicitura chiara e univoca, magari
precisando anche se una sola delle parti ha interesse
al termine essenziale. La valutazione sulla essenziali-
tà del termine è rimessa al giudice di merito.
La clausola “entro e non oltre”, che solitamente è in-
serita nei contratti preliminari, non è considerata ter-
mine essenziale (Cassazione 32309/2019, 21838/2010
e 25549/2007).
Tornando al caso specifico, non viene riportata alcuna
caratteristica del termine, che sembrerebbe quindi
non avere carattere essenziale. In questa situazione
il promissario acquirente, che ha interesse ad antici-
pare l’acquisto rispetto alla data prevista nel prelimi-
nare, potrebbe inviare al promittente venditore una
diffida ad adempiere al negozio entro un termine da
lui stabilito (minimo di quindici giorni), pena la riso-
luzione contrattuale.
Tuttavia, il periodo piuttosto lungo concordato fra
la stipula del preliminare e il rogito definitivo po-
trebbe essere giustificato da un interesse manifesta-
to da una o entrambe le parti (ad esempio, la necessi-
tà del venditore di attendere la fine della costruzione
di un nuovo appartamento, che andrà ad abitare), del
quale quindi costoro devono tenere conto. La deci-
sione del compratore di anticipare la stipula potreb-
be appunto incidere sulla necessità del venditore di
mantenere l’abitazione fino allo spirare del termine:
due interessi contrapposti che in un eventuale con-
tenzioso verranno valutati dal giudice, anche rispet-
to alle altre clausole negoziali. In ogni caso, il termi-
ne “lungo” stabilito nel preliminare esprime la con-
cordata volontà dei contraenti e non può quindi esse-
re totalmente vanificato dal mutamento di decisione
di una delle parti.
Soccorrono nella valutazione della situazione le nor-
me del Codice civile dettate sull’adempimento delle
obbligazioni: gli articoli 1183 sul tempo dell’adempi-
mento, 1184 sul termine e 1185 sulla pendenza del
termine. In particolare quest’ultimo stabilisce che il
creditore non può esigere la prestazione prima della
scadenza, salvo che il termine sia stato concordato
esclusivamente in suo favore.

A cura di 

Alessandro Sartirana

[703][395738]
Caduta alberi, responsabile
il proprietario del terreno
Su un’area privata di terzi si trovano tre immobili per 
un totale di 29 appartamenti. All’interno del 
perimetro di questa area, è stato messo a dimora un 
piccolo pino da parte di una persona che non ha 
chiesto alcun consenso. Nel corso degli anni l’albero è 
divenuto sempre più rigoglioso, “gonfiando” il 
muraglione su cui insiste, rovinando la 
pavimentazione e iniziando a minacciare le tubature.
Ora è stata avviata un’azione volta a chiedere 
l’autorizzazione a tagliare la pianta. Ma se nel 
frattempo il pino dovesse cadere sull’area di pubblico 
passaggio pedonale sottostante e provocare danni a 
terzi, di chi sarebbe la responsabilità? Dei proprietari 
del terreno o dei proprietari degli appartamenti che 
fanno capo ai tre condomìni?
V.F. - GENOVA

I n linea generale la responsabilità per i danni cagio-
nati dalla caduta di un albero ricade nella fattispecie
prevista dall’articolo 2051 del Codice civile, relativo

ai danni per cose detenute in custodia.
Sarà pertanto chiamato a risponderne il proprietario

del terreno sul quale l’albero insiste, fatta salva la pos-
sibilità di dimostrare che la caduta sia stata determi-
nata da caso fortuito o forza maggiore. Vista la rico-
struzione del lettore, tale ultima ipotesi pare di diffici-
le configurazione.

A cura di 

Flavia Silla

[704][394976]
Il mediatore persegue accordi
ma non emette sentenze
L’amministratore del nostro condominio non ha 
eseguito una delibera causando danni per 20.000 
euro; è stato deposto nel 2017 ma non ha mai 
riconsegnato i documenti condominiali, causando 
altri danni per 5.000 euro. Abbiamo diritto a un 
risarcimento di circa 25.000 euro, oltre a danni 
subiti e subendi che dovranno essere determinati 
da un giudice, e prima di lui da un mediatore, in via 
equitativa (si veda la sentenza 448/2010 
tribunale di Milano).
Poiché già il mediatore dovrebbe condannare 
l’amministratore a un risarcimento definito, con quel 
provvedimento potremmo ipotecare un immobile. 
Ma che cosa succede se l’amministratore non si 
presenta alla mediazione obbligatoria? Può il 
mediatore condannarlo a pagare un somma definita?
G.R. - MILANO

A norma del Dlgs 28/2010, il mediatore non è un
giudice né un arbitro, ma ha la funzione di age-
volare le parti nel raggiungimento di una ac-

cordo. Come tale, quindi, non ha alcun potere di con-
dannare al risarcimento del danno l’amministratore
di un condominio che non ha dato esecuzione a una
delibera condominiale.

Tutela del
consumatore

A cura di 

Maurizio Di Rocco

[705][396040]
Canone tv a carico del titolare
dell’utenza elettrica
Paghiamo il canone tv nella bolletta elettrica 
intestata a mia moglie e riferita alla nostra 
abitazione di residenza. In un altro immobile, 
posto in un comune diverso, sempre di proprietà 
di mia moglie, abita e risiede nostro figlio con la 
sua famiglia.
Anche per l’utenza elettrica intestata al figlio è 
dovuto il canone tv, oppure mia moglie si può 
avvalere della disposizione secondo cui il pagamento 
del canone tv pagato per un’abitazione si estende 
anche alle altre abitazioni di proprietà?
F.M. - FIRENZE
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I l canone tv è dovuto da parte di chiunque detenga
un apparecchio televisivo e tale detenzione si pre-
sume in capo a chi sia intestatario di un’utenza

elettrica nel luogo in cui ha la propria residenza
anagrafica. Non importa chi è il proprietario del-
l’immobile, ma solo, appunto, chi è l’intestatario
dell’utenza elettrica.
Nel caso descritto dal lettore, non sarà possibile
avvalersi dell’esenzione per la seconda casa, essen-
do l’utenza elettrica intestata al figlio della proprie-
taria, il quale risiede in quell’immobile.

A cura di 

Alessandro Sartirana

[706][395815]
Acqua, consumi separati
con contatori di ripartizione
Sono proprietario di una casa bifamiliare, 
composta da due appartamenti catastalmente 
distinti. Alcuni anni fa, in corso di 
ristrutturazione, installai un impianto 
addolcitore per acqua sanitaria e, per tale 
motivo, cominciai ad alimentare entrambi gli 
appartamenti con un solo allaccio alla rete 
pubblica con contratto a mio nome.
Inizialmente l’edificio fu abitato soltanto dal mio 
nucleo familiare, di tre persone. In seguito (nel 
2018) ho affittato uno dei due appartamenti a 
un’altra famiglia, di cinque persone 
(che vi risiedono).
In conseguenza del maggior numero di utenti, 
negli ultimi due anni si è dovuta pagare una cifra 
molto alta, in quanto mi è stato fatturato gran 
parte del consumo “eccedenza” rapportato ai tre 
residenti originari.
Ho chiesto al fornitore di rettificare da tre a otto 
il numero di utenti con autocertificazione, ma mi 
è stato risposto che si dovrà installare un 
contatore “condominiale” e che bisognerà 
cambiare il contratto. A me non sembra giusto, 
perché giuridicamente non ci troviamo di fronte 
a un condominio (ripartizione spese da accordi 
contrattuali).
Qual è il parere dell’esperto?
L.C. - BOLOGNA

L a presenza di due distinte unità abitative site in
un unico plesso immobiliare non rappresenta un
condominio, così come definito dalla normativa

a seguito della riforma del 2012: infatti manca l’ele-
mento essenziale della diversità di proprietari, essen-
do l’intero immobile di proprietà del lettore.
Tuttavia, la richiesta dell’ente fornitore pare fondata
in considerazione della situazione “di fatto”, ovvero
la presenza di un unico contatore a servizio di due
distinte unità abitate da differenti nuclei familiari, che
non rende praticabile la strada della rettifica del nume-
ro di residenti.
La soluzione potrà pertanto essere l’installazione di
contatori di ripartizione dell’acqua: in tal caso sarà
presente un unico contatore generale e la bolletta verrà
ripartita in base al consumo registrato dai singoli con-
tatori di ripartizione.

Controversie
stradali

A cura di 

Maria Laura Barbera

[707][395717]
Validi ovunque i contrassegni
rilasciati a persone invalide
Sono un ultraottantenne invalido civile con patente in 
scadenza nel 2021. Il Comune dove abitualmente abito, 
e dove pago l’Imu a nome di mio figlio, non mi rilascia il 
permesso di parcheggio in quanto non residente. Nella 
mia via del centro storico ci sono solo 16 posti 
macchina, di cui due per scarico merci e uno per 
handicappati, utilizzato dai familiari di un’anziana 
signora allettata, che non lascia mai l’abitazione, 
neppure per terapie. Quando talvolta sono costretto a 
parcheggiarvi, viene allertato il vigile per comminarmi 
la contravvenzione. Voglio sapere se tutto ciò è legale.
G.D. - FROSINONE

Anorma dell’articolo 381 del regolamento di esecuzione del
Codice della strada, il contrassegno può essere concesso
alle persone invalide con capacità di deambulazione im-

pedita o sensibilmente ridotta e ai non vedenti. Competente al
rilascio è l’ufficio comunale del luogo di residenza del beneficia-
rio, previa richiesta, da parte dell’interessato, corredata del certi-
ficato dell’ufficio di medicina legale dell’Asl, attestante le condi-
zioni di salute che danno diritto al permesso. Il contrassegno è
strettamente personale, ma non è vincolato a uno specifico veico-
lo. Può essere utilizzato per tutte le auto al servizio della persona
disabile, a prescindere dalla titolarità della patente di guida o dalla
proprietà di un veicolo. Ha validità su tutto il territorio nazionale
e, quando utilizzato, dev’essere esposto in originale, ben visibile,
sul parabrezza. Permette la circolazione in zone a traffico limitato
e il parcheggio negli appositi spazi riservati, a eccezione degli 
stalli di parcheggio personalizzati, cioè riservati al veicolo al servi-
zio di un singolo titolare di contrassegno disabile.
Il parcheggio riservato nei pressi dell’abitazione o del luogo di 
lavoro può essere chiesto da coloro che sono già in possesso del
contrassegno per disabili rilasciato dal Comune di residenza. Per
chiederlo è necessario che il richiedente risieda o lavori in un’area
urbana ad alta densità di traffico veicolare, con carenza di stalli
di sosta, e che né l’interessato né un suo familiare convivente 
dispongano di un box o un posto auto nel proprio condominio.
In relazione al quesito, si consiglia al lettore di verificare se le sue
condizioni di salute diano diritto al rilascio del permesso.

Istruzioni per l’uso

Per inviare una domanda

www.espertorisponde.ilsole24ore.com

Per cercare una risposta

 Per inviare il quesito bisogna essere registrati
al sito del Sole 24 Ore (la registrazione è gratuita).
 Per inviare una domanda si può scegliere: il 
canale “classico” dell’esperto risponde; i Forum 
attivati di volta in volta su temi d’attualità

 Il portale dell’esperto risponde è pensato per 
valorizzare i punti di forza della rubrica fondata 
nel 1984, integrandoli con i Forum tematici e gli 
approfondimenti pubblicati ogni lunedì sul 
Sole 24 Ore.
 Sul sito dell’esperto risponde è possibile cerca-
re la risposta al proprio caso specifico all’interno 
di una banca dati che conta oltre 200mila quesiti. 
Inoltre, lo stesso motore di ricerca permette di 
navigare tra le risposte fornite dagli esperti nei 
Forum tematici, come quelli sui vari temi fiscali, la 
casa, le pensioni, il diritto di famiglia.
  Dallo stesso sito si può inviare una domanda 
agli oltre 100 esperti del Sole 24 Ore e partecipare 
ai Forum di volta in volta attivati su temi d’attuali-
tà. Internet è l’unico canale attraverso il quale è 
possibile l’invio di quesiti.

Il sito dell’esperto risponde

 Il servizio di consulenza ai lettori del Sole 24 Ore 
continua su internet. Dalla sezione dedicata è 
possibile inviare gratuitamente un quesito agli 
esperti (previa registrazione) e cercare la soluzio-
ne al proprio caso nel database delle risposte.

 È possibile consultare la banca dati delle 
risposte con una ricerca per: parola, argomento, 
fascicolo.
 Tra i risultati della ricerca appaiono: le risposte 
pubblicate ogni lunedì sull’Esperto risponde; i 
Forum tematici attivati su argomenti di attualità.
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