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28 Febbraio 2020

Mancato versamento IVA periodica: rateazione esiti controllo
automatizzato

Il credito IVA da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in
cui vengono eseguiti i pagamenti

Un contribuente ha presentato l’istanza di interpello n.81/2020 all’Agenzia delle Entrate per
ricevere delucidazioni in merito alla modalità di recupero del credito Iva. In particolare, il
contribuente ha versato solo in parte l'IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche relative
all'anno 2018. Per tale motivo, è stata notificata una comunicazione di irregolarità e il
contribuente ha optato per il pagamento rateale.

Dalla liquidazione periodica di dicembre 2018 è emersa un'eccedenza IVA a credito che non è
stato possibile esporre nel rigo VL33 della dichiarazione IVA annuale 2019 periodo d'imposta
2018, in quanto le istruzioni al modello chiariscono che "nel calcolo del credito emergente dalla
dichiarazione, infatti, occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora
da tale calcolo emerga un importo negativo il presente rigo non deve essere compilato".

In tal modo la dichiarazione si chiude a zero e il credito stesso viene formalmente azzerato e
non è quindi più utilizzabile né nelle liquidazioni IVA del 2019 né in compensazione tramite
modello F24.

Il credito IVA annuale - Nella determinazione del credito IVA annuale, da indicare nel quadro
VL, non vanno considerati i versamenti periodici omessi, ma si deve tenere conto
esclusivamente dell'IVA periodica versata, anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni
degli esiti del controllo automatizzato.

Versamenti rateali - Se i versamenti sono effettuati in forma rateale, occorre indicare la quota
parte d'imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non
oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa.

Il pagamento delle rate successive comporterà l'emersione di un credito IVA da indicare in un
apposito campo della dichiarazione annuale di ciascun anno di riferimento.

In buona sostanza, nell'ipotesi di rateazione degli esiti del controllo automatizzato derivanti dal
mancato versamento dell'IVA periodica, il credito IVA da versamenti omessi si costituisce nel
momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni.
A tal fine, nel modello di dichiarazione IVA 2020 per il periodo d'imposta 2019 è stato istituito il
quadro VQ "per consentire la determinazione del credito maturato a seguito di versamenti di
IVA periodica non spontanei".
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L'importo così individuato, confluendo nel rigo VL12, anch'esso di nuova istituzione, concorre
alla determinazione del credito IVA annuale.
.
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28 Febbraio 2020

Diritti patrimoniali rafforzati: non influenzano la determinazione
del valore normale delle azioni

Nella categoria dei redditi di lavoro dipendente vanno compresi anche tutte le somme e i valori
in genere, tra i quali sono da ricomprendere le azioni, percepiti a qualunque titolo nel periodo
d'imposta in relazione al rapporto di lavoro (art.51 TUIR).

L’imputazione dei redditi in esame al periodo d’imposta segue la regola generale del
“principio di cassa”, secondo cui i compensi rilevano fiscalmente nel momento in cui vengono
effettivamente percepiti dal lavoratore. Per quanto riguarda le azioni tale momento coincide
con quello in cui viene esercitato il diritto di opzione, ovvero quando il titolo partecipativo viene
sottoscritto, indipendentemente dalla data in cui lo stesso è emesso o consegnato.

L’interpello n.77/2020 all’Agenzia delle Entrate è stato presentato da una società che ha
attivato un piano di incentivazione attraverso l’attribuzione a tre amministratori e ad alcuni
dipendenti di Azioni di Categoria, le quali attribuiscono diritti patrimoniali rafforzati consistenti
nel diritto, nel caso di trasferimento a terzi dell'intero capitale sociale della società, a
partecipare alla ripartizione del prezzo di vendita in misura più che proporzionale rispetto alla
propria percentuale di partecipazione al capitale sociale, (carried interest), secondo specifiche
modalità di calcolo indicate nello statuto sociale.

Il valore normale delle Azioni di Categoria, non essendo maturato il diritto al carried interest, è
stato ritenuto pari al valore del capitale economico della Società rappresentato dalle azioni,
come risultante dalla perizia di stima, senza attribuire alle stesse alcun valore incrementale.
In tal modo non si è determinata l'emersione di reddito in capo ai beneficiari, e dunque la
società non ha operato alcuna ritenuta alla fonte.
Pertanto chiede chiarimenti relativamente alla corretta interpretazione dell'articolo 9, comma 4,
lettera b), del TUIR, per la determinazione del reddito in natura derivante dalla assegnazione
(i.e. sottoscrizione) delle Azioni di Categoria ai Beneficiari del Piano.

I compensi in natura – Per la determinazione in denaro dei compensi in natura, l’articolo 9
del TUIR prevede che per le azioni non quotate, come quelle del caso in esame, il "valore
normale" deve essere determinato in proporzione al valore del patrimonio netto effettivo della
società o ente e, per le società e gli enti di nuova costituzione, in proporzione all'ammontare
complessivo dei conferimenti.

Il valore del patrimonio netto della società deve risultare da relazione giurata di stima, e deve
essere riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che
precedono quella in cui l'assegnazione è stata deliberata.

I diritti patrimoniali rafforzati - La circostanza che le predette azioni attribuiscano diritti
patrimoniali rafforzati non influenza la determinazione del loro valore normale al momento
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dell'assegnazione, in quanto in ragione del principio di cassa l'imputazione del reddito nei
confronti del dipendente coincide con il momento in cui quest'ultimo percepisce il bene in
natura, ovvero lo stesso entra nella sua disponibilità.
Considerato che la realizzazione del carried interest attiene ad un momento successivo
all'assegnazione del titolo partecipativo e, conseguentemente, al momento della sottoscrizione,
il plusvalore è solo potenziale, e pertanto non è in grado di influenzare la valorizzazione
dell'azione al momento della sua assegnazione.

Come precisato con Circolare n. 25/E/2017, il carried interest, quale provento derivante dal
possesso dello strumento finanziario avente diritti patrimoniali rafforzati, non focalizza il suo
ambito di applicazione sul reddito derivante dalla assegnazione degli stessi, bensì
esclusivamente in riferimento ai proventi derivanti dai predetti strumenti finanziari con diritti
patrimoniali rafforzati.

Il reddito di lavoro dipendente derivante dall'assegnazione delle Azioni di Categoria, quindi, è
pari al loro valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9 comma 4, lettera b), del Tuir, nei
termini precisati, al netto di quanto corrisposto dal dipendente, a nulla rilevando il carried
interest previsto.

Pertanto, il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Categoria pagato dai Beneficiari coincide
con il valore normale come sopra determinato, e dunque al momento della sottoscrizione non
si realizza un reddito imponibile.
.
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Agevolazioni fiscali di cui alla legge “Bucalossi” a maglie larghe

Gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o
convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché tutti gli atti attuativi posti in essere in
esecuzione dei primi, sono soggetti ad un particolare regime fiscale agevolato.

Difatti, ai sensi dell’articolo 20 della Legge n. 10 del 28 gennaio 1977, cosiddetta legge
“Bucalossi”, gli atti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà delle aree destinate
all’urbanizzazione del territorio, mediante l’attuazione di programmi pubblici di edilizia
residenziale, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte
ipotecarie e catastali.

Determinare in maniera apodittica quali siano gli atti preordinati alla trasformazione del
territorio non è cosa semplice. Ciò, soprattutto in ragione del fatto che gli strumenti urbanistici
vigenti nei vari comuni, o che si intendono realizzare, non sono identici e sono comunque
subordinati al rispetto di norme di autorità superiori, regioni in primis, che non hanno il
medesimo tenore in tutto il territorio nazionale.
Certamente, al fine di poter considerare un atto preordinato alla trasformazione del territorio
dal punto di vista dell’attuazione della programmazione edilizia, occorre che lo stesso sia
funzionale alla realizzazione di obbiettivi di pubblica utilità prefissati dallo strumento urbanistico
comunale e finalizzati alla realizzazione di opere edili riconducibili al perimetro circoscritto dalla
Legge n. 10 del 1977.

Dell’ambito di applicazione della richiamata norma fiscale di vantaggio si è occupata
l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad istanza di interpello pubblicata ieri col numero 76.

Il caso prospettato – Chiede lumi all’Agenzia una cooperativa edilizia che intende acquistare
alcuni terreni attualmente di proprietà di una persona fisica e rientranti in un piano di intervento
adottato, con deliberazione di Consiglio Comunale, dal Comune in cui ricadono.
Finalità dello strumento comunale è quello urbanizzare la zona in cui sono situati tali terreni
con l’edificazione di alloggi residenziali, strade e opere pubbliche in genere.

Il mezzo scelto dal Comune per la realizzazione di dette finalità è la stipula di una convenzione
con i privati proprietari dei suoli, soggetti attuatori dei singoli interventi di trasformazione, da
trascrivere sui singoli beni, nella quale è prevista l'indicazione degli interventi da realizzare, le
modalità, i prezzi massimi di assegnazione degli alloggi, i requisiti soggettivi specifici per gli
assegnatari dei medesimi, le opere pubbliche da realizzare e, per finire, una specifica
sanzione, consistente nell'acquisizione del bene al patrimonio comunale, in caso di violazione
di quanto previsto dalla convenzione.

Dal momento che la persona fisica attualmente proprietaria dei suoli non è in possesso dei
requisiti soggettivi ed oggettivi per far fronte agli impegni cui è vincolata dalla convenzione,
intende procedere alla cessione a titolo oneroso dei detti terreni alla cooperativa istante.
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Quest’ultima intende beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui al richiamato articolo 20 della
legge n. 10 del 1977 in sede di stipula dell’atto di trasferimento prospettando, nella completa
ed esaustiva istanza di interpello, una soluzione possibilista.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate – La risposta dell’Agenzia muove innanzitutto
dall’analisi della norma in commento nella nuova formulazione operata dall'articolo 1, comma
88, della legge n. 205 del 2017.

L’innovazione del dettato normativo voluta dal legislatore di bilancio 2018 ha esteso le
agevolazioni fiscali ad atti in precedenza non agevolati, compresi quelli attuativi, a condizione
che gli stessi siano comunque finalizzati alla trasformazione del territorio e siano posti in
essere sulla base di accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici.

Le Entrate hanno richiamato la risoluzione n. 80 del 2018, in virtù dei cui chiarimenti
interpretativi, è stato a suo tempo precisato che la nuova formulazione operata dal legislatore
deve essere comunque coordinata con il contesto normativo alla quale la medesima si
riferisce, ovvero con la legge n. 10 del 1977 "Legge Bucalossi".

Pertanto tale disposizione non potrebbe essere estesa ad atti genericamente preordinati alla
trasformazione del territorio, che non abbiano quale oggetto interventi edilizi riconducibili a
quelli previsti dalla citata legge n. 10 del 1977. Con la medesima risoluzione, è stato altresì
chiarito che rientrano nell'ambito di applicazione della legge in esame anche le cessioni di aree
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all'intervento edilizio e gli atti
finalizzati alla redistribuzione di aree fra colottizzanti.

In ragione di ciò, esaminata anche la documentazione richiesta dall’Agenzia alla cooperativa
istante, si è potuto verificare che la convenzione in essere tra i privati e l’ente comunale
avesse ad oggetto la realizzazione di interventi contemplati dalla Legge “Bucalossi”.

Ciò premesso, la clausola presente nella convenzione, in virtù della quale è prevista
espressamente l'eventualità che gli obblighi assunti dall'originario soggetto attuatore, la parte
venditrice, possano essere trasferiti ad altro soggetto subentrante in tutti gli obblighi
contrattuali, è sufficiente a far sì che l’atto di trasferimento dei terreni venga considerato, atto
preordinato alla trasformazione del territorio.
Alla luce di quanto precede, avendo pattuito nell’originaria convenzione la possibilità di
trasferimento a terzi dei terreni ricadenti nel piano di intervento, è possibile invocare le
agevolazioni fiscali in commento per la stipula del relativo rogito.
.
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Ritenute appalti: problematiche con il Durf

Per il rilascio occorrerà attendere alcuni mesi

Nel corso del question time del 26.02.2020 alla Camera, il Ministero dell’Economia ha
affermato che per il rilascio del Durf automatizzato sarà necessario attendere ancora qualche
mese. Infatti, nel corso dell’incontro, l’esponente della lega Tarantino ha sollevato
un’interrogazione sull’applicazione pratica dell’articolo 4 del DL n.124/2019 e degli
adempimenti che ha introdotto in tema di ritenute sugli appalti per importi superiori a 200.000
euro.

Il versamento senza compensazione delle ritenute con F24 separati deve essere effettuato dal
committente che deve richiedere all’Agenzia delle Entrate il Durf. I chiarimenti, forniti con
la Circolare n. 1/2020, sono arrivati solo qualche giorno prima della scadenza dei primi
adempimenti da porre in essere, rispettivamente il 7 febbraio per il versamento delle ritenute e
il 22 per la comunicazione degli F24 con il Durf all’appaltatore. In caso di inadempienza
dell’impresa appaltatrice o affidataria, il committente deve sospendere, finché perdura
l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria
sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per
un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla
documentazione trasmessa.

L’articolo 4 del Decreto Fiscale - È ormai assodato che il comma 1 dell’articolo 4 del
Decreto Fiscale introduce un nuovo articolo 17-bis al D.Lgs. n.241/1997, il quale prevede che i
soggetti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo
complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto,
subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati
caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente
con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in
qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese
subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento
delle ritenute.

Inadempienza dell’impresa appaltatrice – Qualora l’impresa appaltatrice o affidataria o le
imprese subappaltatrici non abbiano provveduto a rendere disponibile la provvista per
l’effettuazione del versamento o non abbiano messo a disposizione in tempo utile le
informazioni necessarie all’esecuzione dello stesso, il committente deve sospendere, finché
perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o
affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio
ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti
dalla documentazione trasmessa.

Esclusione dagli obblighi - I predetti obblighi non trovano applicazione qualora le imprese
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appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa
certificazione [il DURF], la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della
scadenza prevista per le deleghe di pagamento, di alcuni requisiti.

La risposta del Ministero – Il Ministero, in risposta all’interrogazione, chiarisce che l’Agenzia
delle Entrate ha provveduto ad implementare una procedura che consente agli uffici territoriali
di produrre e rilasciare a vista la suddetta certificazione. Nel contempo sono state avviate le
attività propedeutiche alla realizzazione dell’applicazione che consentirà di produrre il
certificato con modalità automatizzate e conseguentemente di renderlo disponibile nell’area
riservata del Cassetto Fiscale del contribuente.

Per quanto riguarda i tempi di realizzazione della procedura, l’Amministrazione Finanziaria fa
presente che l’elaborazione del certificato richiede il riscontro di diverse tipologie di dati
provenienti sia dal sistema informatico dell’Anagrafe Tributaria, sia dagli Agenti della
Riscossione.

Pertanto, la disponibilità del certificato in via automatizzata risulta strettamente connessa ai
tempi tecnici di realizzazione dei complessi sistemi di interscambio e aggiornamento dei dati,
stimabili nell’ordine di qualche mese.
.
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Credito RT forfettari: usufruibile successivamente al pagamento
della relativa fattura

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3/2020, ha finalmente fornito uno dei chiarimenti
più attesi dai contribuenti in regime forfettario.
Infatti, con riguardo all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi,
l’articolo 2, comma 6 – quinquies del D.Lgs. n. 127/2015, così come modificato dal DL
n.119/2018, oltre a prevedere l’avvio dell’obbligo in esame, introduce la possibilità di
beneficiare, per gli anni 2019 e 2020, di un credito d’imposta in ragione delle spese sostenute
dal contribuente per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la
memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

Misura e utilizzo del credito - In particolare, è previsto il riconoscimento di un credito
d’imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta fino ad un massimo di 250 euro in caso
di acquisto di nuove apparecchiature e 50 euro in caso di adattamento di apparecchiature già
esistenti, utilizzabile esclusivamente in compensazione con il codice tributo 6899. I predetti
importi spettano relativamente alle spese sostenute per ciascun singolo apparecchio
acquistato o adattato.

La norma istitutiva dell’agevolazione in commento ha stabilito che l’utilizzo del credito
d’imposta è consentito “a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore
aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o
all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione
di cui al comma 1 ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo”.

Nulla quaestio, dunque, per i soggetti in regime IVA semplificato o ordinario; tuttavia, come
evidenziato più volte in precedenti contributi (Credito d’imposta RT – “Buco nero” normativo
per i forfettari del 2 dicembre 2019 e Forfettari: limiti all’utilizzo del credito d’imposta per
l’acquisto di RT del 29 gennaio 2020) risultava invece necessario chiarire il momento a
decorrere dal quale il credito fosse stato fruibile dai soggetti forfettari. Tali soggetti, infatti, fatta
salva la scelta di voler documentare ogni operazione effettuata con fattura, sono tenuti alla
memorizzazione dei corrispettivi e, di conseguenza, anche tali contribuenti potrebbero avere
l’esigenza di acquistare un registratore telematico o di adattare un misuratore fiscale già in
loro possesso. E d’altronde, la norma non ha disposto alcuna esclusione soggettiva per tali
contribuenti che, tuttavia, sono esonerati dagli adempimenti IVA - in termini di registrare della
fattura di acquisto (anche se tale questione poteva essere risolta con un’interpretazione
estensiva della norma, nel senso di “disporre della fattura di acquisto del RT”) e di
effettuazione della relativa liquidazione periodica IVA dalla registrazione delle fatture di
acquisto – e, pertanto, non era possibile identificare il momento in cui il credito fosse stato
fruibile.

I chiarimenti per i forfettari – Se anche l’Agenzia delle Entrate con un primo documento di
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prassi emanato sul tema (provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 febbraio
2019, Prot. n. 49842/2019) pareva essersi dimenticata dei soggetti forfettari, il tanto atteso
chiarimento è finalmente arrivato con la citata Circolare 3/E, con la quale l’Ufficio ha
specificato che, qualora il soggetto passivo sia esonerato ex lege dalla liquidazioni periodiche
dell’Iva, il credito d’imposta è utilizzabile dal mese successivo all’acquisto/all’adattamento e
all’avvenuto pagamento della fattura.

Pertanto, un contribuente forfettario che abbia acquistato un registratore telematico nel mese
di febbraio 2020, con contestuale pagamento della fattura, potrà utilizzare il credito d’imposta
a partire dal mese di marzo.

Si evidenzia che in caso di pagamento rateale, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti,
la spesa si considera sostenuta in ragione di quanto effettivamente corrisposto.

Così, ad esempio, a fronte di una fattura d’acquisto registrata a gennaio 2020 per 500 euro
comprensivi di IVA, con pagamento in cinque rate mensili di 100 euro a partire dal 20 gennaio
2020, i contribuenti che liquidano l’imposta su base mensile, nella liquidazione di febbraio
2020 possono utilizzare un credito pari a 50 euro, ovvero il 50 per cento di 100 euro. Lo stesso
dicasi per i mesi successivi a fronte degli ulteriori pagamenti rateali, sino al raggiungimento del
limite legislativamente previsto. Sul punto, inoltre, si ricorda che considerato che per i
contribuenti a forfait l’Iva non detraibile sugli acquisti rappresenta un costo, il credito
d’imposta RT deve essere calcolato sull’importo totale della spesa sostenuta, ossia
imponibile più Iva.
.

Autore: Redazione Fiscal Focus
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Entro il 2 marzo la stampa dei registri contabili

Gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono fissati in parte dalla normativa codicistica
(artt. 2214 e ss. e art. 2238 del c.c.) e in parte dalla normativa fiscale (artt. 13 – 22 del d.P.R.
n. 600 del 1973).

 I registri contabili vanno conservati per un minimo di 10 anni dalla data dell’ultima
registrazione (art. 2220 del codice civile) e comunque sino alla definizione dell’eventuale
accertamento tributario.

Modalità tradizionali di conservazione dei registri e dei libri contabili - Con riferimento alle
modalità tradizionali di tenuta dei libri contabili, l’art. 2215 del c.c. prescrive l’osservanza di
determinate formalità prima dell’uso: la numerazione progressiva di ogni pagina e la bollatura
di ogni foglio per quei libri di cui è previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione. Tali
regole sono dettate al fine di evitare il rischio di “manipolazione” della contabilità, mediante
ablazioni, sostituzioni od aggiunte di fogli.

L’obbligo della bollatura, originariamente previsto per tutti i libri contabili tranne che per i conti
di mastro e il libro dei beni ammortizzabili, è venuto meno nel 2001, ad opera dell’art. 8,
comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, (con decorrenza dal 25 ottobre 2001), per cui,
ad oggi, a seguito della semplificazione richiamata, gli obblighi di bollatura delle pagine e di
numerazione preventiva restano dovuti per i libri sociali obbligatori (art. 2421 del codice civile)
e per alcuni registri previsti da alcune norme speciali.

Inoltre, come prescritto dall’art. 2219 del c.c., le scritture contabili devono essere tenute
rispettando le regole di una contabilità ordinata, senza spazi in bianco, senza interlinee e
senza trasporti in margine. Non devono essere presenti abrasioni e, quando è necessario
effettuare cancellazioni, queste vanno eseguite in modo che le parole cancellate rimangano
leggibili.

Gli obblighi di conservazione - I libri e i registri contabili possono essere conservati o su
supporto cartaceo o con la c.d. “ modalità di conservazione sostitutiva” che prevede
l’integrale dematerializzazione della contabilità.

La conservazione cartacea non necessita di adempimenti ulteriori rispetto a quelli sopra
illustrati.
Diverse sono invece le regole da rispettare nel caso in cui si opti per la conservazione
sostitutiva.

L’art. 2215-bis del c.c. prevede che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione, la cui
tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla
natura o dalle dimensioni dell’impresa, possono essere formati e tenuti anche con strumenti
informatici.
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In tal caso, le registrazioni contenute nei documenti contabili devono essere rese consultabili in
ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono
informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto,
riproduzioni e copie. Ai sensi della medesima disposizione, qualora si opti per la tenuta della
contabilità con strumenti informatici, gli obblighi di previa numerazione progressiva e
vidimazione vengono assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della
marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo
delegato. Con la firma digitale si attribuisce al documento un riferimento temporale che
corrisponde alla data in cui la firma è apposta. La marca temporale, invece, rappresenta il
servizio offerto da un soggetto che certifica il riferimento temporale della rilevazione,
rendendolo opponibile a terzi. Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la
firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova
registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale. Il rispetto delle suddette regole
garantisce ai libri, repertori e scritture tenuti con strumenti informatici la medesima efficacia
probatoria di cui agli artt. 2709 e 2710 del c.c.

Deroga dell’obbligo di stampa - Con riferimento alla normativa fiscale, il comma 4-ter
dell’art. 7 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto
1994, n. 489, prevede la possibilità di tenere le scritture contabili con sistemi “meccanografici”,
in alternativa ai tradizionali supporti cartacei, introducendo un obbligo periodico di stampa su
supporto cartaceo dei dati contabilizzati con mezzi elettronici.

La disposizione citata prevede che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi
elettronici è considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati relativi
all’esercizio per il quale non siano scaduti da oltre tre mesi i termini per la presentazione delle
relative dichiarazioni annuali, purché i dati stessi siano aggiornati, disponibili e stampabili in
sede di controlli ed ispezioni contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti
ed in loro presenza. Con la conversione in legge del c.d. “Decreto fiscale 2018” è stato
aggiunto il comma 4-quater all’art. 7 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 che prevede
un’espressa deroga all’obbligo di stampa di cui al richiamato comma 4-ter. In base a tale
deroga la tenuta dei registri con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in
difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione
o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a
seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. La deroga, che
nella formulazione originaria del citato comma 4-quater era riferita unicamente ai registri IVA
delle fatture emesse e ricevute, è stata da ultimo estesa dapprima ai registri IVA dei
corrispettivi e poi a “qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto”.
In sostanza quindi, mentre il comma 4-ter contempla una “tenuta” delle scritture contabili con
sistemi meccanografici, ma richiede espressamente una loro “conservazione” su carta entro 3
mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, il comma 4-quater ha
eliminato per qualsiasi registro contabile l’obbligo di “conservazione” consentendo alle
imprese di limitarsi alla sola “tenuta” con sistemi elettronici. Per quanto detto ad esempio è
possibile stampare i registri in PDF e stamparli solo su richiesta dei verificatori.

Pagamento dell’imposta di bollo - Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono
diversamente disciplinate a seconda che la contabilità sia tenuta in modalità cartacea, ovvero
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su supporto informatico.

Nello specifico in caso di conservazione tradizionale (vale a dire non sostitutiva ) possono
verificarsi 2 ipotesi:
1. tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale (vale a
dire non sostitutiva), con stampa periodica su carta (anche se non più obbligatoria). In
questo caso l’imposta è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00
euro per le società che versano la tassa di concessione governativa in misura forfettaria;
ovvero 32,00 euro per tutti gli altri soggetti.
In tal caso, l’imposta dovuta può essere assolta attraverso il pagamento ad intermediario
convenzionato con l’Agenzia delle Entrate (ad esempio tabacchino), il quale rilascia apposito
contrassegno oppure mediante pagamento tramite modello F23 utilizzando il codice tributo
458T.

2. Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale (vale a
dire non sostitutiva), con stampa solo occasionale su carta (al momento di eventuali
verifiche). in base anche all’orientamento espresso dal CNDCEC nel documento di ricerca
pubblicato il 17 gennaio 2020, sembrerebbe comunque preferibile liquidare l’imposta in base
alle registrazioni e versarla in un’unica soluzione mediante F24 online. L’assenza della
stampa dei libri, infatti, renderebbe impossibile il calcolo dell’imposta in funzione del numero di
pagine.
Tuttavia, proprio poiché nel caso di specie non sussiste alcun obbligo normativo in tal senso, è
possibile ipotizzare che, qualora si scelga di effettuare una periodica stampa virtuale dei libri
contabili (vale a dire una stampa su file in formato “pdf”), si possa liquidare l’imposta di bollo
in funzione del numero di pagine (generate al momento della stampa in “pdf”), utilizzando per
il pagamento il modello F23 e il codice tributo 458T. Resterebbe, viceversa, in ogni caso
preclusa (per evidenti ragioni) la possibilità di assolvere l’imposta mediante apposizione
dell’apposito contrassegno.
.

Autore: Giuseppe Avanzato
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Monitoraggio ricevute corrispettivi, la segnalazione “utente non
autorizzato”

Dopo l’effettuazione delle trasmissioni dati dei corrispettivi giornalieri, le risultanze delle
trasmissioni sono consultabili in piattaforma Fatture e Corrispettivi > area Fatture elettroniche
ed altri dati IVA > Corrispettivi > Invii/Aggregati giornalieri.

La pagina [Corrispettivi - Invii/Aggregati giornalieri] evidenzia, nel lasso di tempo selezionato
tramite gli appositi campi disponibili sulla sinistra, il tipo di invii di corrispettivi effettuati, nonché
il numero di invii.

Tre sono le tipologie che è possibile riscontrare, a seconda del caso del singolo contribuente:

1. Invii effettuati tramite Registratore Telematico [dicitura: Registratori telematici].

2. Emissione di documenti commerciali tramite l’applicazione gratuita “Documento
Commerciale on Line” [dicitura: Documenti commerciali online].

3. Corrispettivi trasmessi tramite la procedura transitoria, nel caso in cui il contribuente,
rientrante nel primo semestre d’obbligo di gestione dei corrispettivi telematici abbia, ai
sensi del DL 34/2019, continuato ad utilizzare scontrino o ricevuta fiscale (e mantenuto
il registro dei corrispettivi), per poi trasmettere i totali giornalieri entro il mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni [dicitura: Comunicazione
corrispettivi giornalieri (fase transitoria)].

Entrando nel dettaglio di ciascun invio, è possibile verificare il numero assegnato alla
trasmissione, che è condizione indispensabile per effettuare il monitoraggio della
trasmissione stessa.

Controllo della trasmissione - Il monitoraggio della trasmissione, a seconda della tipologia
della trasmissione stessa, può essere effettuato come segue.

Nel caso di invio da Registratore Telematico, occorre accedere dalla pagina principale di
Fatture e Corrispettivi > Sezione Consultazione > Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi
> Ricevute file corrispettivi telematici ed inserendo il numero identificativo della
trasmissione. Accedendo al dettaglio della trasmissione effettuata da RT, si ricorda, non è
possibile procedere a correzioni o annullamenti, ma se si rileva che i dati sono stati trasmessi
non correttamente, è possibile e necessario segnalare che si tratta trasmissione anomala
(vedasi in proposito: Corrispettivi elettronici: segnalazione di anomalia sì, correzione no).
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Nel caso di utilizzo della procedura transitoria, nuovamente occorre accedere dalla pagina
principale di Fatture e Corrispettivi > Sezione Consultazione > Monitoraggio delle ricevute dei
file trasmessi, ma l’area di interesse sarà quella titolata Ricevute file esterometro, file
spesometro e file corrispettivi giornalieri (fase transitoria).

Nel caso di utilizzo del documento commerciale on line, invece, non è previsto il monitoraggio
della trasmissione, poiché la produzione di ogni singolo documento commerciale è di per sé
una trasmissione in tempo reale.

"Utente non autorizzato" - Fatto questo quadro generale, arriviamo ora al punto, ovvero a
cosa possa essere accaduto quando, in fase di consultazione delle trasmissioni
effettuate, ci si trovi dinnanzi alla segnalazione “utente non autorizzato” e non si riesca
ad ottenere le informazioni richieste.

Ebbene, le motivazioni possono essere diverse, e dipendono dal tipo di trasmissione che si
vuole monitorare.

Se la segnalazione viene restituita nel momento in cui si va ad interrogare una trasmissione di
corrispettivi effettuata da Registratore Telematico ciò significa che il contribuente non ha
ancora completato l’identificazione in qualità di Esercente (da effettuarsi nell’area riservata,
sezione Corrispettivi > Vai a corrispettivi > Accreditamento).

Questa situazione, in realtà, non dovrebbe mai verificarsi, poiché se è ben vero che è possibile
attivare e porre in servizio un Registratore Telematico senza prima effettuare l’identificazione
del contribuente come esercente, è altrettanto vero che quando il RT viene messo in servizio
deve essere apposto sullo stesso il QRCODE corrispondente alla macchina in uso, che non è
stampabile se prima il soggetto non viene identificato come Esercente. Si segnala comunque il
caso perché è già successo di scoprire che in fase di installazione del RT l’esercente non sia
stato accreditato, e di conseguenza il QRCODE non sia stato stampato, ed in questa
circostanza bisogna rimediare al più presto.

Se, invece, la segnalazione viene restituita nel momento in cui si va ad interrogare una
trasmissione di corrispettivi effettuata con la procedura transitoria, il meccanismo di
consultazione si basa sempre sulla ricerca effettuata per numero di identificativo di
trasmissione ma bisogna prestare la massima attenzione a quale sia il soggetto che ha
curato la trasmissione stessa.

Se la trasmissione è stata effettuata direttamente dal contribuente con le proprie credenziali,
allora la spedizione sarà monitorabile nell’area del contribuente stesso, e quindi entrando
nell’area monitoraggio accedendo alla piattaforma Fatture e Corrispettivi con le credenziali del
contribuente oppure tramite intermediario che accede con le proprie personali credenziali ed
agisce per “delega diretta” sulla posizione del contribuente interessato.

Se, invece, ed è il caso più frequente, la trasmissione è stata fatta da un intermediario
per conto del contribuente (tramite il sito Fatture e Corrispettivi, accedendo con le
credenziali dell’intermediario ed identificandosi quale soggetto che opera in qualità di

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



Intermediario Non Delegato), oppure utilizzando il software gestionale in uso allo studio,
allora il monitoraggio del flusso dovrà essere fatto accedendo all’area monitoraggio
non del contribuente, bensì dell’intermediario stesso.

Infatti, se l’invio è stato effettuato l’intermediario per conto del contribuente, ma si va poi a
consultare l’area monitoraggio del contribuente (accedendo con le credenziali dello stesso,
oppure accedendo all’area riservata del contribuente con le credenziali dell’intermediario che
opera “delega diretta” sulla posizione del contribuente), si otterrà in risposta un “utente non
autorizzato”, e nessuna informazione sarà fornita.

Riassumendo, nel caso in cui l’invio dei corrispettivi con la procedura transitoria sia stato
effettuato da un intermediario per conto del contribuente:

1. le risultanze dei corrispettivi saranno presenti nella Consultazione Dati IVA del
contribuente:

2. le risultanze delle trasmissioni (accettata, scartata) saranno presenti nell’area
Monitoraggio flussi dell’intermediario.

Autore: Sandra Pennacini
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Dichiarazioni d’intento: dal 2 marzo visibili sul cassetto fiscale

L’articolo 12-septies, comma 3, del Dl crescita (n. 34/2019) dispone che l'intento di avvalersi
della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA deve risultare da
apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016, trasmessa per via telematica
all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo
di ricezione. Lo stesso articolo prevede che le modalità operative per l’attuazione delle
predette disposizioni saranno definite con un Provvedimento dell’Amministrazione Finanziaria,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto.

Tale Provvedimento, però, è stato emanato solo ieri, anche in seguito ad alcune interrogazioni
parlamentari poste durante un question time alla Camera. Il MEF, in risposta, aveva però
sottolineato come le nuove regole previste dal DL Crescita, relativamente alle dichiarazioni
d’intento, non introducono ulteriori obblighi, ma solo delle semplificazioni dal punto di vista
operativo.

Con il Provvedimento (prot. n. 96911 /2020), vengono definite le modalità con le quali
l’Agenzia delle Entrate, dal 2 marzo 2020, renderà disponibili a ciascun fornitore, mediante
l’utilizzo del “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse
dagli esportatori abituali per via telematica all’Agenzia stessa, al fine di consentire a questi
ultimi di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta.

Sono, infine, aggiornati il modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e
servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, le relative istruzioni e le specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati, approvati con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016, per adeguarli alla normativa vigente.

L’utilizzo del modello approvato con Provvedimento del 2 dicembre 2016 è comunque
consentito fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
provvedimento.

Autore: Redazione Fiscal Focus
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Infortunio sul lavoro del dipendente: ne risponde anche il
committente

Il rischio dell’infortunio del dipendente nei rapporti tra azienda appaltante e appaltatore ricade
anche sul committente dei lavori che è chiamato a risponderne; la Corte di Cassazione con la
sentenza n. 5113, del 7 febbraio 2020, ha ribadito un orientamento , ormai consolidato, anche
nella giurisprudenza di legittimità.

Il caso - La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto
a tutti gli imputati la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., confermando la
condanna per il reato di cui all'art. 589 cod.pen., perché, in qualità di datore di lavoro da una
parte (quale legale rappresentante di una s.n.c.), ed, in qualità di committenti-appaltanti
dall’altra parte (quali legali rappresentanti e più precisamente presidente e vice-presidente di
una SRL) hanno cagionato il decesso di un dipendente rimasto carbonizzato nell'incendio
verificatosi all'interno del doppio fondo della nave in costruzione, avvenuto per la presenza di
ossigeno e di scintille causate dalla smerigliatrice usata per eliminare le vernici ed effettuare
un taglio a mezza luna, con colpa consistita nelle violazioni contenute nell’attuale art. 26,
del D.Lgs. 81/2008, e cioè nella mancata valutazione delle attività concorrenti e delle forniture
messe a disposizione ai lavoratori, che avrebbero dovuto comprendere un adeguato impianto
di ventilazione.

Avverso la sentenza di condanna gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione.

La sentenza della Cassazione - Per i giudici di legittimità il ricorso non può essere accolto.
Nel caso in esame il giudice di appello ha risposto alle doglianze dell'atto di appello facendo
applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 nella formulazione successiva a quella in
vigore all'epoca dei fatti. Originariamente la disposizione in esame stabiliva: "il datore di lavoro,
in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi: a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o
dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera; b)
fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in
cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività; nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: a) cooperano
all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività
lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione
dell'opera complessiva; il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2, ma tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi". In tale versione, vigente
ratione temporis, non era, dunque, previsto l'obbligo di redigere il DUVRI, obbligo introdotto
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solo a decorrere dal 25 agosto 2007, con le modifiche apportate dalla legge n. 123 del 2007.
La novellata norma prevede che il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed
il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le
misure adottate per eliminare le interferenze; il documento è allegato al contratto di appalto o
d'opera; tali disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

L'erroneo riferimento del giudice di appello a tale disciplina non inficia, tuttavia, la correttezza
della decisione, tenuto conto dell'integrazione della motivazione della sentenza di primo grado
con quella di secondo grado. La responsabilità della società committente, di cui l'imputato è
vice-presidente e legale rappresentate, risulta, difatti, fondata, alla luce della sentenza di primo
grado, sull'obbligo specificamente assunto, in base ai contratti conclusi, dalla committente e
dalla sub-committente nei confronti dell'appaltatore e del sub-appaltatore, di fornitura di
energia elettrica, gas ed ossigeno, sicché l'assenza di sufficienti apparecchi, strumentali
all'areazione dei locali ed al rifornimento di ossigeno (causa dell'infortunio, secondo la
ricostruzione effettuata dai giudici di merito) integra la concretizzazione di un rischio
interferenziale, la cui gestione gravava proprio sulla committente, che aveva il compito di
assicurare aspiratori e ventilatori alle imprese operanti sull'imbarcazione e conseguentemente
di coordinarne l'uso.

Nella sentenza del Tribunale si è, inoltre, evidenziato che le lavorazioni eseguite dalla s.n.c.,
datore di lavoro della vittima, presentavano un rischio che non era esclusivamente proprio e
specifico di tale impresa, in quanto l'intera costruzione della nave comportava pericoli collegati
all'esecuzione di operazioni in ambienti angusti (in particolare pericolo di sviluppo di gas tossici
e polveri ed altresì di incendio).
.
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Lavoratori trasporto pubblico locale: rimborso alle aziende che
hanno anticipato l’indennità di malattia

Trasmissione della documentazione entro il 31 marzo

Con un comunicato stampa diffuso lo scorso 20 febbraio, la Direzione Generale per le politiche
previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro, ha reso noto che entro il 31 marzo 2020,
a pena di decadenza, dovrà essere trasmessa la documentazione necessaria al fine
beneficiare del rimborso dell'indennità di malattia per le aziende del trasporto pubblico
locale, relativamente all’anno di competenza 2019.

Si ricorda, infatti, che in base a quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Interministeriale 6
agosto 2007, il Ministro del Lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti, provvede, annualmente, a ripartire le risorse finanziare da
destinare alla copertura dei maggiori oneri anticipati dalle aziende del settore del trasporto
pubblico locale a titolo di integrazione delle indennità di malattia fruite dal proprio personale, ex
articolo 1, comma 148, della L. 30/12/2004, n. 311.

A tal fine, le aziende interessate dovranno inviare al Ministero la dichiarazione sostitutiva del
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, nonché la Tabella Oneri.

La predetta documentazione, debitamente compilata, sottoscritta, e corredata dal documento
di identità del sottoscrittore, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC entro il 31 marzo 2020, a
pena di decadenza (ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Decreto Interministeriale 6 agosto 2007),
al seguente indirizzo:

PEC: dgprevidenza.div6@pec.lavoro.gov.it

Istruzioni di compilazione – In merito agli adempimenti relativi alla richiesta di rimborso
vengono fornite le seguenti istruzioni operative:

la documentazione dovrà essere compilata in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile;

ciascun allegato dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante con firma apposta
per esteso e leggibile;

ai sensi dell’art. 40 del DPR 445/2000, i certificati e gli atti di notorietà, da produrre nei
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rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono sostituiti dalle dichiarazioni, di cui agli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredate da copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità ai sensi dell’art. 38 dello stesso
decreto. Non verrà, pertanto, acquisito il certificato rilasciato dalla Camera di
Commercio Industria e Artigianato;

il termine del 31 marzo 2020 dovrà essere osservato a pena di decadenza.

Tabella oneri – Con riferimento alla tabella oneri, infine, il Ministero ricorda che occorre:

inserire solamente il numero dei dipendenti addetti specificamente al trasporto pubblico
locale nell’anno di riferimento;

inserire, nella casella “oneri sociali sul totale C”, negli appositi spazi, le percentuali di
calcolo degli importi INPS ed INAIL;

verificare i totali indicati nelle caselle A, C, D; verificare che l’importo in lettere
dell’onere complessivo C+D corrisponda all’importo indicato nella dichiarazione
sostitutiva;

compilare il file formato PDF editabile avendo cura di verificare la correttezza dei totali
ottenuti seguendo le indicazioni di calcolo ivi riportate.

Autore: Salvatore Cortese

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

Categorie: Previdenza e lavoro > Indennità di malattia

il quotidiano di Fiscal Focus del 28 Febbraio 2020 - Pag. 23

https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/normativa-prassi/normativa/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-documentazione-amministrativa,3,106981
https://www.fiscal-focus.it/ricerca-avanzata/ricerca,12,9?cate=228
https://www.fiscal-focus.it/ricerca-avanzata/ricerca,12,9?cate=228&sottocate=236


28 Febbraio 2020

Emergenza sanitaria: rischia di diventare anche emergenza
economica in assenza di provvedimenti

Come ormai tristemente noto, a seguito dell’evolversi della situazione di emergenza
determinata da COVID-19 (Coronavirus) e della particolare velocità di diffusione dell’epidemia,
il Governo italiano sta adottando misure straordinarie finalizzate a contrastare e tentare di
contenere, non solo gli effetti strettamente connessi alla salute e sicurezza dei cittadini, ma
anche alla salvaguardia del sistema produttivo ed economico del paese.

In riferimento a questo ultimo aspetto, martedì 25 febbraio si è tenuto a Roma, presso il
Ministero del Lavoro, un vertice tra governo e sindacati per definire le misure da adottare a
tutela dell’occupazione messa a rischio dall'emergenza coronavirus. Durante il tavolo
istituzionale sono stati valutati diversi possibili provvedimenti, volti a tutelare il sistema
economico del paese, che diversamente, rischia pesantissime ricadute, con conseguenti effetti
anche sociali, che dovrebbero essere adottati in un decreto legge all’approvazione del
Consiglio dei Ministri già nella giornata di venerdì 28 febbraio.

Il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha annunciato la prossima introduzione di una serie di
strumenti a tutela dei lavoratori e delle imprese facenti parte delle zone interessate dal
coronavirus:

l’ampliamento degli ammortizzatori sociali già esistenti, privilegiando il ricorso alla
cassa integrazione ordinaria per i dipendenti delle imprese coinvolte;

la possibilità, sia per la pubblica amministrazione sia per i soggetti privati, di convertire
il normale svolgimento della prestazione lavorativa, in lavoro agile, in deroga
all’obbligo di sottoscrivere un accordo “one to one” tra impresa e lavoratore coinvolto,
limitatamente alle zone definite a “rischio”, fermi restando gli obblighi di informazione e
formazione;

è allo studio, come ulteriore forma di tutela, il rafforzamento del fondo di integrazione
salariale e l'introduzione della cassa integrazione in deroga per le aziende con meno di
sei dipendenti, per cui lo stanziamento previsto dovrebbe essere pari a 21 milioni di
euro;

verrà posta grande attenzione nei confronti dei lavoratori del settore pubblico,
particolarmente coinvolti nella gestione dell’emergenza, finalizzata a garantire una
prestazione lavorativa in sicurezza e prevedere, contestualmente, l’inserimento di
nuova forza lavoro, programmando delle assunzioni straordinarie, che possano anche
coprire eventuali assenze.
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Per gli 11 comuni della zona rossa, ovviamente estensibili ove le Regioni coinvolte dovessero
aumentare, sono previsti i seguenti interventi:

sospensione dei versamenti contributivi fino al 31/3/2020 in analogia con quanto
previsto dal Ministero dell’Economia per i versamenti fiscali;

indennità di 500 euro per un massimo di tre mesi, a favore dei lavoratori autonomi,
compresi artigiani e commercianti;

previsione di una specifica causale della cassa integrazione guadagni ordinaria e in
deroga per tutti i lavoratori non coperti da alcuna forma di ammortizzatore sociale e per
il Fondo di integrazione salariale.

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha già individuato 100 milioni di euro da un capitolo di
spesa immediatamente disponibile, che potranno essere messi nella disponibilità dello Stato
per fronteggiare l’emergenza, anche a tutela dell’immagine del Paese e del Made in Italy.
L’obiettivo del governo sembra essere quello di raggiungere la platea più ampia possibile di
lavoratori coinvolti, compresi quelli che non sono residenti in queste zone, ma dovrebbero
recarsi lì per cause di servizio.

La Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, in una lettera inviata
al Ministro del lavoro Nunzia Catalfo, in data 24 febbraio 2020, ha sottolineato l’esigenza di
intervenire prontamente con strumenti di sostegno al reddito, a tutela delle imprese e dei
lavoratori dipendenti coinvolti, individuando nella Cassa Integrazione Guadagni, un valido
strumento di intervento, segnalando però la necessità di prevedere modalità di compilazione e
inoltro delle domande di CIG semplificate, in modo da poter agevolare i colleghi e le aziende e
di evitare che la domanda inoltrata possa poi essere respinta dall’INPS per carenza di
motivazione, in virtù di quanto già accaduto a seguito di altri eventi di calamità naturale, per cui
la causa inserita riferita ad un gravissimo terremoto, non fu considerata dall’INPS come un
evento determinante la Causa di forza maggiore.
.
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Compenso dell'amministratore. Mancata richiesta non equivale a
rinuncia

L’amministratore societario che non ha mai preteso un compenso quando era in carica, non
perde il relativo diritto, salvo che non possa attribuirsi al suo silenzio un significato negoziale,
nel senso della volontà di svolgere l’incarico gratuitamente. Quando si è al cospetto di una
mera inattività, il silenzio non equivale a rinuncia.

È quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 3657/2020 della Corte di Cassazione (Sez. 1
civ.), depositata il 13 febbraio 2020.

Il caso – L’ex socia e consigliere di amministrazione di una S.r.l. - citata in giudizio sulla base
di una domanda di risarcimento del danno per l’espletamento di attività concorrenziale – ha
formulato una domanda riconvenzionale, volta al pagamento dei compensi che le sarebbero
spettati quale amministratrice della società dal 1998 al 2007.

Al riguardo, la predetta ha argomentato che la mancata richiesta del compenso, all’epoca
dello svolgimento dell’incarico, si giustificava con la convinzione (errata) che anche gli altri
amministratori non percepissero alcun emolumento.

Ebbene, il Tribunale ha accolto la domanda della Società, mentre ha rigettato quella
riconvenzionale della convenuta. Tale decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello,
limitatamente alla condanna dell’amministratrice al risarcimento dei danni, sulla scorta
dell’accertamento negativo a proposito dello svolgimento di attività concorrenziale dopo le
dimissioni.

Quanto alla domanda riconvenzionale, la Corte territoriale ha invece ritenuto che la mancata
richiesta del compenso, avesse il significato di una rinuncia a esso, ossia di un'accettazione
della proposta di gratuità dell'attività di amministratore, implicita nella mancata previsione
della relativa posta nei bilanci di esercizio.

La Suprema Corte è stata di diverso avviso.

Principio di diritto - Nel rinviare la causa al Giudice di secondo grado per nuovo giudizio, gli
Ermellini hanno affermato che:

«la rinuncia al compenso da parte dell'amministratore può trovare espressione in
un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua
volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l'atto
abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell'emolumento,
quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano
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un preciso significato negoziale al contegno tenuto».

Motivi della decisione – I Massimi giudici scrivono che l’amministratore unico o il consigliere
di amministrazione di una società di capitali è legato alla stessa da un rapporto di tipo
societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e
dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art.
409 c.p.c.

Perciò nelle società di capitali è legittima la clausola statutaria che prevede la gratuità
dell'incarico. Peraltro il venir meno del diritto dell'amministratore al compenso può discendere
dalla rinuncia dell'interessato; ciò in quanto il diritto in questione è senz'altro disponibile. Tale
rinuncia non deve essere necessariamente espressa ma, comunque, potersi desumere da un
comportamento concludente del titolare, che riveli in modo univoco la sua effettiva e
definitiva volontà abdicativa.

Valgono, al riguardo, i generali principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con
riferimento al silenzio: affinché il silenzio possa assumere valore negoziale, occorre o che il
comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o
il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla
qualità delle parti e alle loro relazioni di affari, il tacere di una possa intendersi come adesione
alla volontà dell'altra.

Sicché per la rinuncia tacita è necessario un comportamento concludente del titolare che riveli
in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà dismissiva del diritto; infatti, al di fuori dei
casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto
di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita
della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di
presunzioni.

Nel caso in esame – chiosano gli Ermellini - «la Corte di appello ha ricavato la rinuncia al
compenso di R. V. dalla mancata richiesta di esso e ha precisato che tale rinuncia risultava
motivata dal convincimento, in capo alla stessa ricorrente, che gli altri amministratori avessero
fatto altrettanto. In tal modo, la Corte di merito ha però solo spiegato le ragioni della condotta
omissiva dell'istante: non ha dato conto delle ragioni per le quali quel comportamento
potesse assurgere al manifestazione di una volontà negoziale. In altri termini, il proposito
dell'odierna istante di conformare la propria condotta a quella degli altri amministratori — che,
secondo quanto da lei (erroneamente) opinato, avevano dismesso il loro diritto alla percezione
del corrispettivo maturato per lo svolgimento della rispettiva attività — resta relegato nella sfera
interna della parte e, proprio perché privo di esteriorizzazione, non vale ad attribuire all'inerzia
della stessa la consistenza propria di un comportamento rappresentativo di una
manifestazione di volontà. La conclusione cui è pervenuta la Corte di appello sembra celare, in
realtà, un fraintendimento. Infatti, il principio secondo il quale il silenzio, in alcuni casi, può
essere rilevante giuridicamente poggia sul rilievo per cui, in presenza di determinati fatti o
situazioni, la condotta inattiva della parte viene ad assumere un preciso significato. In tali
ipotesi rilevano le illazioni che possano trarsi da tale silenzio circostanziato: nel contesto
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indicato il valore negoziale attribuito a quel comportamento omissivo discende, quindi, dai
principi di autoresponsabilità e di affidamento. Né l'autore del contegno omissivo, né altri
soggetti interessati possono difatti ignorare, nelle evenienze date, il significato concludente di
quell'inerzia. 

Diversa è la situazione che si determina quando si è al cospetto di una mera inattività, a un
silenzio puro e semplice: una tale condotta è giuridicamente non significativa proprio in quanto
ad essa non può attribuirsi un significato negoziale (sempre che, beninteso, la legge non
disponga altrimenti: ad es. artt. 1399, comma 4, 1597, comma 1, 1712, comma 2, 2301,
comma 2, c.c); il detto contegno di inerzia non giustifica, quindi, l'affidamento quanto alla
venuta ad esistenza del negozio e, per riflesso, non onera chi lo tiene di valutare l'ipotetica —
ma di fatto insussistente — impegnatività del comportamento tenuto. Ben si intende, allora,
come nella fattispecie oggetto di causa, la condotta meramente omissiva di R. V. non
potesse assumere il significato di una manifestazione di volontà in forza delle sole
motivazioni che l'avevano occasionata».

Parola, dunque, al Giudice del rinvio.
.
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La natura strumentale del bene acquistato va valutato in concreto

In tema di IVA, ai fini della detrazione nelle operazioni relative a fabbricati a destinazione
abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto,
con riferimento all'oggetto dell'attività d'impresa, bensì, in concreto, accertando che lo stesso
costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l'esercizio della suddetta
attività.

È questo il principio riconfermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 3396 del 12 febbraio
2020.

Il fatto - La Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto l'appello proposto da
una srl avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siena che aveva
rigettato il ricorso contro l'avviso di accertamento IVA 2003.

La CTR osservava, in particolare, che, come ritenuto dai primi giudici, “la ripresa fiscale
portata dall'atto impositivo impugnato era fondata, non potendosi riconoscere la detraibilità
delle spese relative a fabbricati con destinazione abitativa, come era nel caso di specie sia in
base all'accatastamento sia perché comunque l'immobile de quo era rimasto destinato ad uso
abitativo anche dopo l'effettuazione dei lavori ai quali si riferiva la ripresa fiscale stessa”.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, lamentando, fra
l’altro, la violazione/falsa applicazione degli artt. 19, 19 bis 1, lett. i), del D.P.R. 633/1972,
poiché la CTR ha affermato l'indetraibilità dell'IVA corrisposta all'impresa appaltatrice di lavori
di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà in quanto destinato all'uso abitativo.

Il pensiero della Corte - Per la Corte la censura è fondata.
Gli Ermellini, innanzitutto, premettono che, in deroga al generale principio della detraibilità
dell'IVA contenuto nell'art. 19, d.P.R. 633/1972, in attuazione della relativa previsione
normativa unionale, l'art. 19 bis 1, lett. i), stesso decreto prevede che “non è ammessa in
detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati o di porzione di fabbricato, a destinazione
abitativa ne' quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli
stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività
esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni”.

Sostiene la ricorrente che nel caso di specie “non sussistono i presupposti di fatto per
l'applicabilità di tale speciale previsione derogatoria, sia perché le spese in questione hanno
riguardato un immobile facente parte del complesso immobiliare, di sua proprietà, interessato
da opere di ristrutturazione, che nella sua globalità era inerente all'esercizio della sua impresa,
trattandosi di edifici serventi all'attività di gestione di un parco naturalistico sia perché, proprio
all'esito degli interventi edilizi, detto immobile ha mutato la destinazione sia perché comunque
detta disposizione non può essere meccanicamente applicata solo sulla base delle risultanze
catastali, ma deve esserlo "in concreto", avendo riguardo appunto alla effettiva "strumentalità"
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dell'immobile all'esercizio dell'attività economica cui la spesa era afferente”.

La sentenza impugnata ha di contro affermato che, “essendo l'immobile accatastato come
abitativo (A3) e non essendo comunque mutata tale destinazione dopo i lavori di
ristrutturazione relativi alle fatture oggetto della ripresa fiscale, trattandosi della casa dei
custodi, in virtù della disposizione legislativa evocata dall'agenzia fiscale, la detrazione IVA in
contestazione non poteva considerarsi spettante, perciò affermando la fondatezza della ripresa
fiscale oggetto della lite”.

Tale statuizione, secondo i giudici di Piazza Cavour, è in contrasto con il principio di diritto, al
quale il Collegio intende dare seguito, secondo il quale «In tema di IVA, ai fini della detrazione
nelle operazioni relative a fabbricati a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene
acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all'oggetto dell'attività
d'impresa, bensì, in concreto, accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione
programmatica, lo strumento per l'esercizio della suddetta attività» (Cass., n. 5559 del
26/02/2019).
Indubbiamente, rilevano i massimi giudici, nella sentenza impugnata manca l'accertamento in
fatto imposto dal pronunciamento citato, ossia non si è adeguatamente valutata la
"strumentalità in concreto" dell'immobile in questione.

La sentenza impugnata viene, dunque, cassata in relazione al secondo motivo del ricorso, con
rinvio al giudice a quo per nuovo esame, che dovrà attenersi al citato principio di diritto.
.
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Fondo patrimoniale. Stop all’ipoteca esattoriale

Cassazione tributaria del 27 febbraio 2020

Il Concessionario per la riscossione non può iscrivere ipoteca sui beni costituiti dai coniugi in
fondo patrimoniale, qualora risulti che i debiti tributari non sono in alcun modo collegati
all’esercizio dell’attività professionale da cui trae sostentamento la famiglia del debitore.

 È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza n. 5369/2020 della Corte di Cassazione (Sez. 5
civ.), depositata il 27 febbraio.

Il caso – In breve, la controversia nasce da un’iscrizione ipotecaria su beni compresi in un
fondo patrimoniale ai sensi dell’art. 167 cod. civ., iscrizione che la Commissione Tributaria
Regionale della Puglia ha annullato, su domanda del contribuente, il quale è riuscito a
dimostrare che il debito oggetto del giudizio era stato contratto per scopi del tutto estranei ai
bisogni familiari.

Il ricorso - Equitalia ha impugnato la decisione del Giudice di secondo grado dinanzi alla
Suprema Corte e ha dedotto la violazione di legge con riferimento agli artt. 50 e 77 del D.P.R.
n. 602 del 1973, nonché agli artt. 170 e 2697 cod. civ., sul rilievo:

Che l’ipoteca, non essendo un atto dell’esecuzione, è iscrivibile senza ostacoli sui
beni costituiti dai coniugi in fondo patrimoniale e la C.T.R. avrebbe operato un’indebita
assimilazione tra il pignoramento e l’ipoteca;

Che la C.T.R. avrebbe pure errato a ritenere che la contribuente avesse provato
l’estraneità dei debiti di cui si tratta ai bisogni della famiglia e che il creditore ne fosse a
conoscenza.

Ebbene, il ricorso non ha avuto successo.

I rilievi della S.C. – Nel respingere il ricorso del Concessionario e confermare, per l’effetto, la
statuizione della Commissione regionale, la Suprema Corte ha ribadito in principio di diritto
secondo cui:

l'art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni
costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione
d’ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del
1973, sicché l'Agente per la riscossione può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al
coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno
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scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero - nell'ipotesi contraria - purché il titolare
del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di
tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l'eventuale iscrizione
comunque effettuata (Cass. n. 1552/2016 e n. 20998/2018).

Nel caso di specie, la contribuente, non soltanto ha provato che i beni facevano parte del
fondo patrimoniale, tramite documenti, ma anche dimostrato la circostanza dell’estraneità dei
debiti alle esigenze della famiglia; circostanza di cui, secondo i Giudici regionali,
l'Amministrazione finanziaria era in condizioni di rendersi conto, «poiché desumibile dal fatto
stesso che si tratta di debiti derivanti dalla partecipazione quale mero socio di capitali
ad una certa società (…), investimenti distinti dalla attività lavorativa, svolta nell'ambito
di altra e diversa ditta che è invece quella da cui la famiglia trae sostentamento».

Rispetto a quanto sopra esposto, il Collegio di legittimità ha ritenuto correttamente applicato
dalla Commissione Pugliese il principio di cui all’art. 2697 cod. civ. e ha ricordato che spetta al
Giudice di merito in via esclusiva (e salvo che si tratti di prova a valutazione legale) il compito
di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza.

Il Suprema Collegio ha altresì evidenziato che:

il criterio identificativo dei beni per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del
fondo patrimoniale va ricercato, non già nella natura dell’obbligazione, ma nella
relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, e la predetta finalità
non può dirsi sussistenze per il solo fatto che il debito derivi da attività professionale o
d’impresa, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei
bisogni familiari e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da
interessi meramente speculativi (Cass. n. 3738/2015).

Di questi principi il Giudice di merito ha fatto corretta applicazione e pertanto la Suprema Corte
ha respinto il ricorso di Equitalia condannando, di conseguenza, l’ente riscossore al
pagamento delle spese del giudizio.

Autore: Paola Mauro
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CoronaVirus: la crisi non è solo economica ma anche politica

Promesse, conferenze stampa e dichiarazioni di intenti, poi il nulla. Siamo a fine febbraio e
aziende e professionisti non sanno come elaborare le paghe. La cassa integrazione per le
aziende messe in crisi dall'emergenza sanitaria è fruibile o no? L'INPS ha attivato le
procedure? Chi può beneficiarne? Ne parliamo nella pillola video di oggi
,
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Fatture tardive, Dichiarazione Iva, Forfettari e credito d'imposta

I documenti emessi nel 2019, ricevuti dal SdI nel medesimo anno, ma per varie ragioni non
annotate sui registri IVA entro il 31/12/2019, dovrà necessariamente trovare applicazione il già
conosciuto “registro sezionale IVA”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3/2020, ha finalmente fornito uno dei chiarimenti
più attesi dai contribuenti in regime forfettario.
.
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Coronavirus: commercialisti a MEF, estendere i provvedimenti
alle “zone gialle”

Lettera del Presidente nazionale Miani a Gualtieri: “Per i clienti dei professionisti
adottare norma terremoto Emilia”

Comunicato stampa

“Estendere le misure di cui al decreto del 24 febbraio 2020 anche ai soggetti residenti o
stabiliti nelle cosiddette “zone gialle” che stanno subendo limitazioni lavorative e di mobilità
analoghe a quelle dei comuni delle “zone rosse” e comunque molto rilevanti e anche a tutti i
clienti degli studi dei Commercialisti aventi sede nelle “zone rosse” e nelle “zone gialle”. E’ la
richiesta contenuta in una missiva inviata oggi dal presidente dei commercialisti, Massimo
Miani, al Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.

Per quanto riguarda l’estensione delle misure ai clienti dei commercialisti delle “zone rosse” e
delle “zone gialle” “è necessaria – scrive Miani a Gualtieri - l’introduzione di una norma dal
contenuto analogo a quello secondo cui, nel 2012, erano stati prorogati, senza sanzioni, i
termini di versamento e gli adempimenti fiscali e contributivi effettuati o a carico di
professionisti che avessero avuto sede o operassero nei Comuni coinvolti dal sisma che colpì
l'Emilia, anche per conto di aziende e clienti non operanti in quel territorio, nonché di società di
servizi e di persone in cui i soci residenti nei predetti comuni rappresentassero almeno il 50 per
cento del capitale sociale”.

“In tal modo – conclude Miani - un professionista con studio nel territorio dei Comuni delle
“zone rosse” e, per quanto auspicabile, nei comuni delle “zone gialle”, impossibilitato quindi a
svolgere con regolarità la propria attività, potrà sospendere i termini di versamento e gli
adempimenti fiscali (e, doverosamente, anche contributivi) per tutti i propri clienti, compresi
quelli residenti o aventi sede legale o operativa fuori dalle zone interessate dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, trattandosi di adempimenti che per essere effettuati richiedono
necessariamente un’attività prodromica da parte del professionista debitamente incaricato
ubicato nelle zone “a rischio”.

Il decreto firmato da Gualtieri il 24 febbraio ha già disposto per i contribuenti, anche diversi
dalle persone fisiche, compresi i sostituti d’imposta, che alla data del 21 febbraio 2020
avevano la residenza, la sede legale o operativa nel territorio dei Comuni della c.d. “zona
rossa” la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli
accertamenti esecutivi scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo
2020.
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Formazione professionale gestori della crisi: crediti equipollenti
solo per corsi di enti accreditati dal CNDCEC

I chiarimenti nel Pronto Ordini n. 14/2020

In merito alla formazione professionale per i gestori della crisi, un Ordine non può attestare e/o
riconoscere il conseguimento di crediti equipollenti per la partecipazione (in qualunque veste)
ad un corso organizzato da un altro ente e non accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).
È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 14/2020, pubblicato dal CNDCEC il 25 febbraio 2020, a
seguito di una richiesta di chiarimenti pervenuta allo stesso.

Il quesito – È stato chiesto al CNDCEC se, la partecipazione in qualità di relatore ad un corso
della durata di 16 ore sulla crisi d’impresa e dell’insolvenza non accreditato dall’Ordine, sia
utile ai fini della formazione dei gestori della crisi di cui all’articolo 14 del D.M. 24 settembre
2014, n. 202.

Il decreto 24 settembre 2014, n. 202 – Anzitutto occorre specificare che, il richiamato decreto
del Ministero della Giustizia, relativo al regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro
degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplina l'istituzione,
presso il Ministero della Giustizia, del registro degli organismi costituiti da parte di enti pubblici,
deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento a norma dell'articolo 15, della Legge n.
3/2012.
Tale regolamento disciplina, altresì:

i requisiti e le modalità d’iscrizione nel medesimo registro;

la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione periodica;

la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi;

la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico
dei soggetti che ricorrono alla procedura.

La risposta nel PO n. 14/2020 – Il CNDCEC premette che, il D.M. n. 202/2014, istitutivo del
registro degli organismi costituiti da parte di enti pubblici, deputati alla gestione della crisi da
sovraindebitamento, prevede, tra i requisiti per l’iscrizione ed il mantenimento della stessa
nell’elenco richiesti ai professionisti iscritti all’Ordine professionale, una specifica formazione
di 40 ore.
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Nel dettaglio, all’articolo 4, comma 6, del citato decreto, è stabilito che, per i professionisti
appartenenti agli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei
notai, la durata dei corsi in questione, è di quaranta ore.
Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione
delle disposizioni riguardanti la formazione in questione, ovvero fissare i criteri di equipollenza
tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale di dette materie e i corsi di formazione
professionale.

Come osserva il CNDCEC, la suddetta disposizione, va letta in combinazione con le
disposizioni della legge professionale e, in particolare, con quanto previsto dall’articolo 29 del
D. Lgs. n. 139/2005, per cui il Consiglio Nazionale coordina e promuove l’attività del Consiglio
dell’Ordine per favorire le iniziative tese al miglioramento e al perfezionamento professionale.
La combinazione di tali disposizioni, ha reso possibile l’introduzione della previsione
dell’equipollenza nel Regolamento per la formazione professionale continua (FPC).
L’articolo 7 del suddetto Regolamento, infatti, dispone che, la partecipazione ai corsi di
formazione, rientranti tra le attività di “formazione” (attività finalizzata all’acquisizione di
competenze specialistiche, anche di natura interdisciplinare, utili ad un miglior esercizio della
professione ed alla crescita del professionista) che hanno durata non inferiore a 12 ore ed
hanno ad oggetto le materie rientranti nell’ambito disciplinare della crisi d’impresa e di
sovraindebitamento anche del consumatore, consente di assolvere all’obbligo formativo
iniziale e di aggiornamento biennale previsto per i gestori della crisi dall’articolo 4, comma 5,
lett. b) e d) del D.M. n. 202/2014.

Per completezza, si precisa che, nello stesso articolo 7, si fa riferimento all’attività di
formazione che “consiste nella frequenza di eventi formativi che presentano contenuti articolati
a seconda dell’obiettivo professionale da perseguire e tendono all’acquisizione di conoscenze
anche specialistiche che concorrono a migliorare la qualificazione professionale e ad
accrescerne le competenze” (articolo 1, comma 5, Regolamento per la FPC).

I corsi sopra menzionati, quindi, consentono agli iscritti - per il solo accreditamento al Consiglio
Nazionale – di conseguire i crediti formativi utili per l’iscrizione nel registro dei gestori della
crisi.
L’Ordine o il “soggetto autorizzato” che abbia organizzato l’evento – si precisa nella risposta
al quesito – provvede a rilasciare ai partecipanti gli attestati contenenti le indicazioni fornite con
Informativa CNDCEC n. 31/2018.
In virtù di tutto quanto sopra esposto, il Consiglio Nazionale, relativamente alla fattispecie in
questione posta alla sua attenzione, afferma che l’Ordine, non può riconoscere e/o attestare il
conseguimento di crediti equipollenti ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento FPC, per la
partecipazione (in qualunque veste) ad un corso organizzato da un altro ente e non accreditato
dallo stesso Consiglio Nazionale.
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