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15 Luglio 2020

Sismabonus: continui chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due istanze di interpello relative al sismabonus. Dopo
un richiamo della disciplina riguardante l’agevolazione in esame si passerà all’analisi delle
risposte fornite dall’Amministrazione Finanziaria.

Sismabonus - Il comma 1-septies dell'art. 16 del DL n. 63/2013 prevede che nel caso in cui gli
interventi siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3
mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico,
anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche
consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che
provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione
dell'immobile, le detrazioni dall'imposta spettano all'acquirente delle unità immobiliari,
rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità
immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare
massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare.

Sismabonus con asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abilitativo: deve
essere presentata dall’impresa entro la stipula del rogito - L’istanza di interpello n.
214/2020 è stata presentata da un'impresa di costruzione che sta eseguendo la demolizione di
un vecchio fabbricato ubicato in zona sismica 3, con permesso di costruire autorizzato dal
Comune nel 2018, su richiesta effettuata nel 2017. Quando è stato presentato il progetto di
demolizione-ricostruzione, non è stata allegata l'asseverazione del progetto strutturale così
come richiesto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58/2017. Questo
perché l’estensione del sismabonus alle zone classificate con rischio sismico 2 e 3 è avvenuta
con il DL Crescita. L’asseverazione è stata poi presentata nel 2018. L’impresa chiede se
l’asseverazione tecnica possa essere presentata successivamente alla richiesta di permesso
di costruire, al fine di consentire ai futuri acquirenti delle nuove unità immobiliari di fruire della
detrazione per sismabonus.

Il chiarimento del Consiglio Superiore dei lavori pubblici - Il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici - Servizio tecnico centrale con nota 4260 del 5 giugno 2020 ha chiarito che il comma
1-septies) dell'articolo 16 del DL n. 63/2013, come modificato dall'articolo 8 del DL Crescita n.
34/2019 "tenuto conto della circostanza che l'estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta
successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali
previsti dal sismabonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero
realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione,
di immobili - con documentato miglioramento sismico di una o più classi - siano estesi agli
acquirenti delle predette unità immobiliari".

Pertanto, il conseguimento dei benefici fiscali in esame spetta agli acquirenti delle unità
immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure
autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di
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entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione non è stata presentata
contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. In ogni caso l’asseverazione deve essere
presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito.

Detrazione acquisto case antisismiche - L’istanza di interpello n. 213/2020 è stata
presentata da una società, con codice Ateco 41.20 costruzione di edifici residenziali e non
residenziali, che intende eseguire, direttamente o tramite altra impresa, un intervento di
demolizione e ricostruzione di un edificio rispettando le condizioni previste dal sismabonus per
consentire ai futuri acquirenti di poter fruire delle detrazioni previste da tale norma. La società
Alfa chiede se, al fine di garantire ai futuri acquirenti la possibilità di usufruire della detrazione:

1. sia assolutamente necessario che la società istante acquisisca la proprietà
dell'immobile su cui effettuare interventi antisismici;

2. nel caso sia necessario acquisire la proprietà dell'immobile su cui effettuare interventi
antisismici sia possibile affidare tali lavori ad un'altra impresa di costruzioni;

3. nel caso in cui sia possibile affidare i lavori ad un'altra impresa quali siano i requisiti
richiesti alla società di costruzione che commissiona i lavori;

4. sia possibile lasciare la proprietà dell'edificio in capo agli attuali titolari (non esercenti
attività d'impresa) effettuare direttamente i lavori (o commissionare ad altra impresa
l'effettuazione di tali lavori) e, infine, provvedere alla successiva vendita a lavori
ultimati;

5. sia possibile che il beneficiario della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-septies
sia una persona giuridica.

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai quesiti n. 2 e 3 chiarisce che non è necessario che i
lavori di miglioramento sismico vengano effettuati dalla società istante bensì è possibile che tali
lavori siano commissionati ad altra impresa esecutrice.
In tal caso, però, l’impresa appaltante deve essere titolare del titolo abilitativo necessario alla
realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e deve essere astrattamente idonea
ad eseguire tali lavori. L’astratta idoneità è ritenuta sussistente attraverso la verifica del codice
attività ATECO oppure attraverso la previsione espressa dell'attività di costruzione o di
ristrutturazione immobiliare nell'oggetto sociale.

Invece, per quanto riguarda i quesiti 1 e 4, l’Amministrazione non accoglie la soluzione
prospettata dall’istante in quanto il comma 1-septies dell’articolo 16 del DL n. 63/2013
presuppone il preventivo acquisto dell'immobile da parte dell'impresa di costruzione,
l'effettuazione dei lavori edili, direttamente o tramite appalto e, infine, la successiva cessione
da parte dell'impresa proprietaria dell'immobile oggetto dell'intervento edilizio.

Soggetti titolari di reddito d’impresa - La normativa in materia di miglioramento sismico del
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patrimonio edilizio è finalizzata a promuovere la messa in sicurezza e la stabilità degli edifici in
cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non
commerciali. Per tale motivo l’Agenzia ritiene che possano beneficiare dell’agevolazione in
esame anche i soggetti titolari di reddito d’impresa.

Contributo ricevuto dal Commissario – Inoltre l’istante ha ricevuto un contributo per la
ricostruzione privata dei territori colpiti dagli eventi sismici e chiede se tale contributo sia
compatibile con la detrazione per l'acquisto di case antisismiche.
L’Amministrazione Finanziaria chiarisce che il riconoscimento del beneficio fiscale è collegato
al miglioramento sismico delle costruzioni esistenti che la nuova normativa intende perseguire
mediante l'incentivazione all'esecuzione di interventi "certificati", progettati e realizzati secondo
i criteri contenuti nelle linee guida di cui al D.M. 28.02.2017.
Perciò, la finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo criteri di
prevenzione del rischio sismico non viene meno in presenza di un contributo ricevuto per la
ricostruzione privata dei territori colpiti dagli eventi sismici.
Quindi, il contributo ricevuto per la ricostruzione non ostacola la fruizione della detrazione per
l’acquisto di case antisismiche.
.

Autore: Redazione Fiscal Focus
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Spazi di sosta doganali territorialmente rilevanti in Italia

L’Agenzia delle Entrate chiarisce il regime IVA applicabile ai servizi resi
all’interno delle aree doganali

Con risposta n. 217 del 14.07.2020 ad un’istanza di interpello presentata all’Agenzia delle
Entrate, è stato esaminato il caso di una società che svolge attività di gestione di magazzini,
centri di raccolta e smistamento. Il caso esaminato riguarda il trattamento fiscale ai fini IVA dei
servizi di sosta resi in una specifica area “Y”, di cui dispone l’istante all’interno degli spazi di
autorizzazione doganale. All’interno di tale area Y, i committenti usufruiscono del servizio di
sosta per le necessarie operazioni doganali o, talvolta, effettuano, contestualmente alle
operazioni doganali, anche il fermo per la chiusura notturna o per aver raggiunto il limite di
ore di guida. Inoltre, talvolta l’accesso potrebbe riguardare il solo fermo, senza che alcuna
operazione doganale sia effettuata (1% degli accessi).

Per i predetti servizi viene quindi corrisposto un corrispettivo da assoggettare ad IVA. Nel
caso di accordi particolari (zona riservata dell’area di sosta) può essere chiesto anche il
pagamento di un canone mensile per cui – chiede l’istante – potrebbe essere emessa fattura
differita entro il giorno 15 del mese successivo, per le operazioni preventivamente certificate
mediante rilascio di apposito documento fiscale (ricevuta/corrispettivo/scontrino fiscale) al
momento del fermo del mezzo di trasporto nell'area "Y".

La soluzione prospettata dal contribuente – L’area Y che, come detto, rientra nell’area
doganale, è strumentale e, dunque accessoria, ai sensi dell'articolo 12 del D.p.r. 633/1972,
alle operazioni doganali stesse, in assenza delle quali l’accesso da parte dei mezzi di
trasporto dei committenti non avrebbe ragione d’essere. Di conseguenza, il servizio di sosta
(accessorio), laddove svolto congiuntamente al servizio doganale (principale), dovrebbe
seguire il trattamento fiscale di quest’ultimo, ossia, ai sensi dell’art. 7-ter del D.p.r. 633/1972:

le operazioni saranno territorialmente rilevanti in Italia, se effettuate a favore 
committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, e, quindi, non
imponibili ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 4) o, alternativamente, n. 6), ovvero

fuori campo IVA per assenza del requisito di territorialità, se rese a soggetti passivi
non stabiliti nel territorio dello Stato.

La risposta dell’Agenzia – L’Ufficio identifica l’area Y quale immobile che rappresenta un
elemento costitutivo della prestazione stessa, facendo si che, ai sensi dell'articolo 7-quater,
comma 1, lettera a), del Decreto IVA, i servizi di sosta (nel dettaglio, sosta diurna e notturna
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di TIR, dotata di servizi igienici con docce, di una zona ristoro con ristorante, di telefax,
telefoni, banco informazioni, internet point, videosorveglianza continua, con riconoscimento in
entrata e in uscita delle targhe e con la dotazione di tesserini di riconoscimento) resi nella
predetta area devono considerarsi territorialmente rilevanti in Italia, Stato di ubicazione
dell'immobile (Corte di Giustizia UE sent. 27.06.2013, causa C-155/12; Corte di Giustizia sent.
03.09.2009, causa C-37/08, Corte di Giustizia sent. 16.12.2010, causa C-270/09).

Di conseguenza, dal combinato disposto dagli artt. 9, comma 1, n. 4) e 12 del D.p.r. 633/1972,
l’Agenzia ritiene che “che l'ingresso e la sosta dell'automezzo nell'area "Y" siano operazioni
necessarie e indispensabili per rendere possibile l'espletamento delle dovute formalità
doganali” in quanto è possibile ritenere che il servizio di sosta quale “operazione accessoria
rispetto al servizio relativo all'operazione doganale effettuato dall'Istante in qualità di
spedizioniere”: il regima IVA corretto, per entrambi i servizi, sarà dunque quello della non
imponibilità.

Infine, l’Ufficio ammette la possibilità di fare ricorso alla fattura differita secondo le regole
ordinarie, quindi solo laddove sia possibile individuare le prestazioni di servizi attraverso
l’idonea documentazione da cui risulti la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le
parti contraenti.
.

Autore: Felicia Sdanganelli

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

Categorie: Iva > Varie

il quotidiano di Fiscal Focus del 15 Luglio 2020 - Pag. 6

https://www.fiscal-focus.it/ricerca-avanzata/ricerca,12,9?cate=188
https://www.fiscal-focus.it/ricerca-avanzata/ricerca,12,9?cate=188&sottocate=423


15 Luglio 2020

Superbonus al 110%: definiti i requisiti tecnici da soddisfare

Il MISE di concerto con il MEF, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del mare e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il DM attuativo del DL n.63/2013 che
definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni
fiscali per interventi di efficienza energetica, nonché gli interventi che beneficiano del bonus
facciate e degli interventi superbonus che beneficiano della detrazione fiscale del 110%,
previsti dal DL Rilancio n. 34/2020 in corso di conversione in legge.

In teoria, questo decreto sarebbe dovuto essere emanato nel 2013 e per giunta non è
aggiornato con le ultime novità apportate nell’iter di conversione in legge del DL Rilancio, si
veda Super bonus 110%: il punto della situazione.

Tipologie e caratteristiche degli interventi – Il decreto identifica le seguenti tipologie di
interventi:

di riqualificazione energetica globale;

sull’involucro edilizio o parti comuni di edifici esistenti;

di installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o
industriali per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive,
case di ricovero e di cura, istituti scolastici e università;

riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda
sanitaria;

di installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building
automation.

Per la definizione dei requisiti tecnici degli interventi finalizzati contestualmente alla riduzione
del rischio sismico si applicano le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 58/2017, mentre gli interventi di riqualificazione energetica globale devono
rispettare i requisiti indicati nell’allegato A al decreto.

Per poter applicare la detrazione al 110% agli interventi “non trainanti”, le date di inizio e fine
lavori degli ulteriori interventi devono essere ricomprese nell’intervallo temporale prevista dal
DL Rilancio, ovvero tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Se possibile, gli interventi
aggiuntivi devono essere inseriti nella stessa relazione tecnica degli interventi “trainanti”.

Limiti alle agevolazioni – Le detrazioni fiscali per i predetti interventi seguono le percentuali, i
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valori di detrazione massima e la ripartizione in quote annuali di pari importi indicate
nell’allegato B al decreto in esame. Fermo restando i massimali indicati nell’allegato B,
l’importo massimo delle detrazioni viene calcolato in base ai massimali di costo specifici per
ciascuna tipologia di intervento.
L’unica eccezione è rappresentata dagli interventi mirati alla riduzione del rischio sismico per i
quali non vi sono massimali specifici di costo.

Qualora uno degli interventi rappresenti una prosecuzione di interventi riconducibili alla stessa
categoria iniziati precedentemente, per stabilire l’importo massimo della detrazione bisogna
tenere conto delle detrazioni già fruite negli anni passati.

Inoltre, non è possibile accedere all’agevolazione per interventi analoghi eseguiti sullo stesso
immobile o impianto da un periodo di tempo inferiore a 10 anni dalla conclusione dei lavori.

Soggetti ammessi alla detrazione – La detrazione spetta:

alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che
sostengono le spese per la realizzazione degli interventi;

ai soggetti titolari di reddito d’impresa;

agli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti
aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per
interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Laddove gli interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione
spetta all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

L’asseverazione – Per l’accesso alla detrazione, gli interventi devono essere asseverati da
un tecnico abilitato, al fine di attestare la corrispondenza dei requisiti richiesti dalle disposizioni
normative. Se possibile, all’asseverazione ne va aggiunta un’altra che contenga la
dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (rispetto
dei massimali previsti dal decreto). Le asseverazioni possono essere supplite da una
dichiarazione resa dal direttore dei lavori nell’ambito della dichiarazione sulla conformità del
progetto delle opere realizzate.

Il direttore dei lavori o il tecnico abilitato devono anche attestare che gli interventi eseguiti
rispettano le leggi nazionali e locali sulla sicurezza e l’efficienza energetica.

Trasferimento delle quote e cessione del credito – Qualora l’unità immobiliare su cui sono
stati eseguiti gli interventi venga trasferita con un atto tra vivi, le detrazioni non utilizzate
spettano all’acquirente dell’unità immobiliare, a meno che le parti non si siano accordate
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diversamente.

I soggetti beneficiari dell’agevolazione, al posto dell’utilizzo diretto, possono optare per la
trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva
cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
.

Autore: Serena Pastore
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Ruralità non scontata per il manufatto iscritto nel catasto terreni

I manufatti insistenti sui terreni e generalmente utilizzati dai contadini per finalità agricole,
abitative o strumentali all’esercizio dell’attività, in passato non risultavano censiti nel Catasto
Edilizio Urbano (CEU).

Come si avrà modo di ricordare, infatti, dette costruzioni risultavano iscritte nel Catasto Terreni
come “fabbricati rurali”.

In principio fu il D.L. n. 90 del 27 aprile 1990, con il comma 5 del primo articolo, a prevedere
l’obbligo di denunziare al CEU le unità immobiliari abitative ancora allibrate in Catasto Terreni.

Successivamente, l’articolo 9 del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 introdusse l’obbligo di
iscrizione nel CEU di tutti i fabbricati rurali, abitativi e strumentali, «al fine di realizzare un
inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio».

Il richiamato articolo 9 rappresenta tuttora la pietra miliare in materia fiscale di ruralità dei
fabbricati. Infatti, i commi 3 e 3-bis prescrivono i requisiti di ruralità che rispettivamente devono
soddisfare i fabbricati abitativi e quelli strumentali all’esercizio delle attività agricole di cui
all’articolo 2135 del Codice Civile.

Il possesso dei prescritti requisiti comporta l’assoggettamento ad un regime fiscale agevolato,
tanto ai fini delle imposte sui redditi quanto dell’IMU (e della precedente ICI), in quanto il
fabbricato, sia pure se dotato di propria rendita catastale, non assume autonoma rilevanza
reddituale restando quest’ultima assorbita dai redditi dominicali e agrari del terreno sul quale
insiste.

L’obbligo di iscrizione dei fabbricati rurali al Catasto Edilizio Urbano ha subìto dal 1990 una
serie di slittamenti sino a quando il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, “Salva Italia”, ne ha
stabilito il termine ultimo alla data del 30 novembre 2012.

Nonostante l’obbligo dell’iscrizione al Catasto Fabbricati degli antichi fabbricati rurali, spesso i
proprietari non vi hanno adempiuto con la ricorrente conseguenza di non averli assoggettati ad
IMU e, prima ancora, ad ICI. Ciò poiché dette unità immobiliari risultavano prive di alcun valore
catastale.

La tassazione del “fabbricato rurale” del Catasto Terreni secondo la Corte di
Cassazione – Di tale circostanza si è occupata la Suprema Corte con l’Ordinanza n. 14384
pronunciata il 27 febbraio scorso e pubblicata in data 8 luglio 2020.

La vicenda traeva origine da un avviso di accertamento ICI per gli anni 2009 e 2010 con cui un
comune intendeva riprendere a tassazione un fabbricato rurale che, essendo censito ancora al
Catasto Terreni, risultava sprovvisto di rendita catastale.
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Sulla base di tale motivazione il contribuente impugnava l’atto impositivo sostenendo che il
fabbricato, a finalità abitativa, era stato iscritto al CEU soltanto nel 2011 con categoria
catastale A/6 (abitazioni rurali) e successivamente rettificata d’ufficio in categoria A/8.

La Suprema Corte non condivideva la posizione del contribuente invocando l’articolo 23,
comma 1-bis, del D.L. n. 207/2008 col quale il legislatore aveva fornito l’interpretazione
autentica dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell’ICI. Con la detta interpretazione
autentica in materia di ICI, ed estendibile alla disciplina dell’attuale IMU, fu chiarito che l’unità
immobiliare in possesso dei requisiti di ruralità previsti dall’articolo 9, commi 3 e 3-bis,
del D.L. n. 557/1993 non va considerata alla stregua di un fabbricato.

Alla luce di tale considerazione, deve concludersi che le unità immobiliari “iscritte o iscrivibili
nel catasto dei fabbricati” non possono essere sottratte al prelievo impositivo per il sol fatto di
essere sprovviste di rendita catastale.

Come sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18565/2009, difatti, al fine di fruire del
regime fiscale di vantaggio occorre l’accertamento dei requisiti di cui alla richiamata norma
contenuta nel D.L. n. 557/1993.

Per i fabbricati abitativi, al fine di rivestire carattere di ruralità, devono essere rispettati requisiti
soggettivi ed oggettivi.

Nel caso de quo il proprietario dell’immobile era imprenditore agricolo per cui il fabbricato
risultava carente del requisito soggettivo e pertanto doveva essere assoggettato a tassazione
secondo le regole ordinarie.
.

Autore: Francesco Giuseppe Carucci
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Credito d'imposta per sanificazione e acquisto DPI: l’ennesimo
buco nell’acqua

La pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in materia di
crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto
di dispositivi di protezione, oltre che introdurre l’ennesima procedura nel solco della costante
burocratizzazione del sistema tributario, soprattutto telematico, porta con sé numerose insidie.

Limitando l’oggetto della presente analisi alle disposizioni attuative dell’articolo 125 del DL
Rilancio, in primo luogo, il credito d’imposta introdotto a parziale ristoro delle spese sostenute
per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale rischia di rimanere sulla
carta. Il provvedimento attuativo, infatti, introduce un sistema di rimodulazione dell’importo
spettante in ragione della complessiva richiesta. In considerazione del limite massimo di spesa
fissato dalla normativa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà pari al credito
d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020, in ragione delle richieste
ricevute. Detta percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, pari a 200
milioni di euro per l’anno 2020, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Solo nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulterà inferiore
al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100% della richiesta effettuata. Diversamente il
riconoscimento del credito sarà parziale.

Tale approccio, pur mostrandosi democratico, rischia tuttavia di neutralizzare la misura di
vantaggio ove, con molta probabilità, le richieste supereranno le risorse messe a disposizione
e, di conseguenza, il credito effettivamente riconosciuto a ciascun istante sarà sensibilmente
inferiore rispetto alla domanda. Risulta evidente, allora, come tale approccio non sia
eticamente accettabile ove il Legislatore prima, l’Agenzia delle Entrate poi, passando da un
estremo all’altro, da un click day che premia pochi ad una procedura che premierà tutti con
poche risorse, hanno annientato in un sol colpo le speranze e le aspettative riposte in una
misura che ben avrebbe potuto compartecipare alle ingenti spese straordinarie sostenute dai
contribuenti per fronteggiare il Covid-19.

Insomma, quella che sembra profilarsi è l’ennesima procedura poco efficace che comporterà
l’impiego di ingenti risorse, soprattutto per i professionisti coinvolti ad assistere i propri clienti
nelle richieste, a fronte di scarsi risultati. Ed allora, parlando dell’ennesima attività di raccolta
documentale, da questo punto di vista non può passare inosservata l’inaspettata apertura da
parte dell’Agenzia delle Entrate. Nella Circolare n. 20/E di recente pubblicazione
l’Amministrazione Finanziaria, probabilmente forzando il testo normativo in un’ottica di
maggiore condivisione di risorse già limitate, ha aperto alla santificazione in economia, fino a
spingersi al riconoscimento del costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività
per le ore effettivamente impiegate nella medesima. Pur apprezzando il tentativo dell’Agenzia,
non è possibile ignorare come l’attività finalizzata alla predisposizione della documentazione
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probatoria necessaria per la richiesta rischia di risultare vana a causa del già citato problema
risorse, nonché eccessivamente gravosa visti i risultati attesi. Inoltre, la quantificazione della
spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinata, dovendo
evidentemente risultare congrua rispetto al valore di mercato per interventi similari, rischia di
alimentare un ingente contenzioso, sia con riferimento alla prova della veridicità delle auto-
prestazioni eseguite che per la congruità degli importi determinati.

Orbene, quella in atto sembra essere l’ennesima puntata della banalizzazione dell’architettura
tributaria, un tempo mondo giuridico e contabile, ma che nel corso degli ultimi mesi di
emergenza ha assunto le sembianze di un parco giochi dove tutto è facile, semplice e veloce.
La realtà, tuttavia, è un’altra. L’effetto annuncio che tipicamente ha accompagnato
l’emanazione di ogni decreto, istanze semplici solo nelle loro sembianze esteriori,
agevolazioni tributarie irrimediabilmente perse in un bicchiere d’acqua, per la scarsità di
risorse ovvero, semplicemente, per i tempi di attuazione, sebbene abbiano alimentato forte
interesse nell’opinione pubblica, si sono rivelate evanescenti, farraginose, del tutto
inconsistenti.
.

Autore: Paolo Iaccarino
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Il Fisco sbaglia ma chi paga è sempre il contribuente

L’agente della Riscossione per la Sicilia avverte che “a causa di un mero errore
tecnico è stato indicato un importo totale da pagare inferiore rispetto a quanto
effettivamente dovuto”. Se il contribuente non paga la differenza, rischia la
decadenza dal saldo e stralcio

Si parla spesso di un Fisco “amico”, ma la realtà è quella di un Fisco “nemico”, che non
ascolta e, in alcuni casi, approfitta dell’errore inconsapevole ed in buona fede fatto dai
contribuenti. Ma c’è di più, perché capita pure che, anche se è l’ufficio a sbagliare, è sempre il
contribuente che ne subisce le conseguenze. Ed è questo il caso dei contribuenti che nel 2019
si sono avvalsi della definizione agevolata del saldo e stralcio, ai quali in questi giorni stanno
arrivando delle comunicazioni dell’agente della Riscossione per la Sicilia.

La comunicazione dell’ufficio che ha sbagliato i calcoli - Nelle comunicazioni dell’agente
della Riscossione siciliana si legge che “a causa di un mero errore tecnico è stato indicato un
importo totale da pagare inferiore rispetto a quanto effettivamente dovuto”. Nelle stesse
comunicazioni sono allegati nuovi bollettini in sostituzione di quelli in possesso dei contribuenti.
Capita anche che, ai contribuenti più zelanti che hanno già pagato le rate in scadenza nel
mese di marzo 2020, o nel mese di luglio 2020, l’agente della Riscossione chieda il
pagamento delle rate già pagate, in base alla nuova rideterminazione fatta dalla stessa
Riscossione. Ad esempio, un contribuente ha ricevuto la comunicazione della Riscossione sul
saldo e stralcio con la modifica in aumento della rata in scadenza il 31 luglio 2020, che il
contribuente aveva già pagato il 3 luglio 2020, per l’importo di 306,03 euro. Nella
comunicazione è allegato un nuovo bollettino di pagamento di 328,83 euro, con una differenza
di 22,80 euro (328,83 meno 306,03). A questo punto, il contribuente dovrà chiedere all’agente
della Riscossione come dovrà pagare la differenza di 22,80 euro, per “salvare” la definizione
agevolata. Come in questo caso, sono tanti i contribuenti che stanno ricevendo la
comunicazione della Riscossione che, a causa del “mero errore tecnico”, dovranno pagare
una differenza di qualche decina di euro o al massimo, per gli importi consistenti, a fronte di un
saldo e stralcio di circa 100mila euro, di qualche centinaio di euro.

L’avvertenza e il rischio di decadenza - La comunicazione dell’agente della Riscossione si
chiude con l’avvertenza che “in caso di mancato, ritardato, ovvero di insufficiente versamento
delle somme rideterminate [...] la definizione agevolata non produrrà effetti estintivi dei carichi
iscritti a ruolo, e l’importo, eventualmente già corrisposto, sarà acquisito dalla Riscossione a
titolo di parziale acconto rispetto al maggiore ammontare di quello complessivamente dovuto”.
Per essere più chiari, un contribuente, che ha chiuso un saldo e stralcio, il cui debito originario
era di 200mila euro, con un forfait di 22mila euro, che ha già pagato per intero, se non paga le

il quotidiano di Fiscal Focus del 15 Luglio 2020 - Pag. 14



differenze di poche decine o centinaia di euro chieste dalla Riscossione, a causa di un loro
“errore tecnico”, rischia la decadenza della definizione agevolata del saldo e stralcio. In
pratica, rischia di fare “resuscitare” la pretesa originaria di 200mila euro, in quanto l’agente
della Riscossione considererà gli importi già corrisposti, di 22mila euro, “a titolo di parziale
acconto rispetto al maggiore ammontare di quello complessivamente dovuto”. Insomma,
l’agente della Riscossione sbaglia, ma è il contribuente che paga per gli errori dell’ufficio. E
meno male che si parla spesso di “Fisco amico”, ma la realtà è sempre quella di un Fisco
nemico che “scarica” sul contribuente anche gli errori che fanno gli uffici.

Il “rimedio” per salvare saldo e stralcio e rottamazione - Tenuto conto anche degli errori
commessi dall’agente della Riscossione, e al di là di future proroghe dei termini di pagamento,
che sono da considerare inevitabili, è indispensabile che il Governo ponga rimedio alla norma
che prevede la decadenza sia del saldo e stralcio, sia della rottamazione, se non si pagano
interamente e tempestivamente le somme previste, anche se si tratta delle differenze chieste
dalla Riscossione a causa di un loro “mero errore tecnico”. La norma va cambiata in modo da
consentire il ravvedimento, in caso di pagamenti tardivi, con la riduzione della sanzione del 30
per cento sulle rate non pagate, con l’aggiunta degli interessi legali, così come avviene, ad
esempio, nel caso di tardivi od omessi versamenti delle rate successive alla prima per la
chiusura delle liti pendenti. È evidente che, se il Governo non trova dei rimedi, il prolungarsi
degli effetti del coronavirus comporterà gravi danni, sia per i cittadini, che rischiano di fallire,
sia per l’erario, che rischia di non incassare il gettito preventivato dalla rottamazione-ter e dal
saldo e stralcio.

Passare da uno stato di paura ad uno di certezza del diritto e fiducia - La gente è anche
stanca delle tante complicazioni chiamate “semplificazioni”. I contribuenti, anzi i “Cittadini”
meritano più rispetto ed un sistema fiscale che generi certezze, non paure, ansie e panico,
come quello degli ultimi anni. Anche l’ex ministro dell’Economia, Giovanni Tria, nell’illustrare
le linee guida davanti alla Commissione Finanze del Senato, il 17 luglio 2018, ha affermato che
è “doveroso passare da uno stato di paura nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria a
uno stato di certezza del diritto e fiducia”. La confusione fiscale, che anche prima
dell’emergenza coronavirus era già al massimo storico, sta distruggendo tutti, cittadini e uffici
compresi. Questi ultimi, peraltro, sono in notevole difficoltà a causa della carenza di dirigenti e
di personale. Sicuramente, in campo fiscale è il periodo peggiore degli ultimi venti anni. E,
come si è detto, alla “favola” del Fisco amico, alla quale non crede più nessuno, corrisponde
l’amara realtà di un Fisco nemico.
.

Autore: Mimma Cocciufa e Tonino Morina
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Forfettari e crediti d’imposta affitti

L’emergenza Covid-19 ha generato una vera e propria proliferazione di crediti d’imposta,
ciascuno regolamentato da un meccanismo proprio. In questa sede ci occuperemo di quelli
riconosciuti per spese sostenute per la locazione di immobili destinati all’attività, e lo faremo
nell’ottica del contribuente aderente al regime forfettario (articolo 1 comma 54 legge 190/2014
).

Crediti d’imposta per affitti - Per quanto riguarda il mese di marzo, il contribuente forfettario
potrebbe rientrare nella previsione dell’articolo 65 del D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia) -
credito d’imposta per botteghe e negozi – oppure, sempre per mese di marzo, ma anche per
aprile e maggio, potranno essere verificati i requisiti per il riconoscimento del credito imposta
affitti di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio, D.L. 34/2020.

Credito d’imposta botteghe e negozi - Per quanto riguarda il credito botteghe e negozi
(decreto cura Italia), la norma riconosce un credito d’imposta nella misura del 60% del canone
di locazione relativo al mese di marzo 2020 a condizione che:

l’immobile condotto – in forza di un contratto di locazione - sia di categoria C/1;

i canone risulti pagato;

il conduttore eserciti un’attività che è stata sospesa in forza del D.P.C.M. 11 marzo
2020 (commercio al dettaglio, servizi alla persona, ristorazione, con l’esclusione delle
attività autorizzate alla prosecuzione elencate negli allegati al DPCM stesso).

Come si evince dalla norma, il regime contabile adottato dal conduttore è del tutto
ininfluente ai fini del riconoscimento del credito d’imposta botteghe e negozi: non
devono essere rispettati particolari soglie né di ricavi con riferimento all’esercizio precedente,
né di fatturato; le uniche condizioni da rispettare riguardano la tipologia di immobile e di
contratto, nonché l’attività svolta dal soggetto conduttore, che come si è detto deve rientrare
tra quelle sospese.

Credito d’imposta affitti D.L. 34/2020 - Per quanto riguarda, invece, il nuovo credito per affitti
introdotto dall’articolo 28 del decreto Rilancio, l’ottica è completamente diversa. Il credito,
infatti, sempre nella misura del 60% del canone pagato, e può riguardare il mese di marzo - se
già non si è goduto del credito d’imposta botteghe e negozi -, ma anche aprile e/o maggio.
Tutto ciò nel rispetto di precise condizioni:

l’immobile non ad uso abitativo, di qualsiasi categoria catastale, deve essere locato al
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fine di essere impiegato nell’attività svolta (d’impresa o professionale);

il credito non è riconosciuto ai soggetti che nell’esercizio precedente all’emanazione
del decreto hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro (soglia da
non verificarsi per le attività alberghiere);

il credito è riconosciuto per i mesi nei quali sia intervenuta una flessione dei corrispettivi
e del fatturato almeno pari al 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Traducendo quanto sopra nell’ambito dei contribuenti forfettari, è evidente che la soglia di
ricavi è rispettata. L’unica problematica che occorre affrontare è quindi quella della verifica del
fatturato, al fine dell’effettuazione del confronto “mese su mese”.

A tal fine occorre seguire le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare
14/E/2020: il calcolo del fatturato e dei corrispettivi va eseguito prendendo a riferimento le
operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio, fatturate o certificate. La data da
prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i
corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo
2.1.1.3 «Data») e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data
dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il
campo 2.1.8.2 «DataDDT»).

Nella determinazione del fatturato occorre quindi prendere in considerazione i
corrispettivi del mese oggetto di verifica, e le fatture emesse con data di tale mese,
indipendentemente dal fatto che tale fattura sia o meno incassata, ed anche
indipendentemente dall’oggetto della fattura stessa.

Esempio - Un contribuente in regime forfettario emette in data 10 aprile 2020 una fattura di
1.000 euro, per lavori edili eseguiti nel mese di marzo 2020; tale fattura viene incassata nel
mese di maggio 2020.
Ai fini della determinazione del fatturato i 1.000 euro devono essere ricompresi nel computo di
aprile 2020, poiché a nulla rileva né quando i lavori siano stati eseguiti, né il fatto che la fattura
non sia stata incassata nel mese di aprile.
Detto più semplicemente, occorre guardare esclusivamente alla data della fattura (se
immediata), mentre se si tratta di fatture differite, ovvero emesse entro il giorno 15 del mese
successivo con riferimento ad operazioni effettuate nel mese precedente, occorre considerare
la data di effettuazione, così come esposta nella fattura differita.

Unica particolarità cui prestare attenzione è quella che potrebbe interessare il contribuente in
regime forfettario che, ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. 633/72, emette fattura analogica
(ovvero “su carta”) entro i 12 giorni successivi, indicando la data di effettuazione nella fattura
stessa.
Occorre infatti ricordare che (in teoria) la fattura analogica cartacea deve essere emessa in
giornata, oppure si hanno ulteriori 12 giorni di tempo (così come si hanno 12 giorni di tempo
per spedire il file in caso di e-fattura), ma in tal caso la fattura dovrebbe riportare come data
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quella di compilazione, con specifica che si tratta di operazione effettuata nei 12 giorni
precedenti. Francamente si stenta ad immaginare un contribuente in regime forfettario che si
attenga letteralmente a questa disposizione; tuttavia, al fine di fornire un quadro completo, ci
avvaliamo di un esempio per meglio far comprendere la problematica.

Esempio - Un soggetto che effettua prestazioni di servizi incassa in data 30 aprile 2020 il
corrispettivo di una prestazione resa, per 1.000 euro. Si tratta di un contribuente in regime
forfettario che si avvale della facoltà concessagli di emettere fatture analogiche.
Premesso che l’incasso di una prestazione di servizi sancisce il momento in cui l’operazione
si considera effettuata, la fatturazione può essere effettuata come segue:

1. Ipotesi 1: in data 30 aprile 2020 il contribuente emette fattura cartacea: si tratta di
fatturato riferibile a aprile 2020 (= data fattura).

2. Ipotesi 2: in data 10 maggio 2020 (=data fattura) il contribuente emette fattura
cartacea (nei 12 giorni dall’esecuzione) precisando obbligatoriamente che
l’operazione è stata effettuata il 30 aprile 2020 (=data esecuzione). Anche in questo
caso, posto che occorre avere riguardo alla data di esecuzione dell’operazione, la
fattura deve essere ricompresa nel computo del fatturato di aprile 2020.

L’esperienza ci insegna che ben difficilmente ci si troverà a gestire l’ipotesi 2, poiché – visto
che le fatture sono cartacee – è ben più probabile che il forfettario si limiti ad indicare la sola
data del 30 aprile 2020 anche se poi il documento viene materialmente prodotto qualche
giorno dopo; si tratta di un comportamento non in linea con il dettato del D.P.R. 633/72, ma
comunemente adottato.
L’ipotesi 2, comunque, deve essere attentamente monitorata in presenza di un contribuente
particolarmente “ligio”, poiché in questo caso fare riferimento alla sola data fattura (nel nostro
esempio maggio) porterebbe ad un risultato errato, dato che si tratta di operazione eseguita in
aprile, come specificato in fattura ai sensi dell’articolo 21 D.P.R. 633/72, comma 2, lettera g-
bis, e come tale da computarsi del “fatturato” di aprile.
.
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15 Luglio 2020

Conguagli ANF: compilazione del flusso Uniemens con le nuove
modalità

Con il Messaggio n. 2675 pubblicato ieri, l’Inps ha confermato che, a partire dalla competenza
di luglio 2020, ai fini del conguaglio degli Assegni per il nucleo familiare, sia correnti che
arretrati, anticipati dalle Aziende ai lavoratori, la modalità di esposizione nei flussi Uniemens
dovrà avvenire esclusivamente mediante la compilazione dell’elemento
“InfoAggCausaliContrib” che, assumendo valenza contributiva, sarà obbligatoria e costituirà
l’unica modalità di conguaglio.

L’Istituto ricorda, infatti, che la compilazione in via esclusiva del suddetto elemento era stata
dapprima disposta a partire dal periodo di competenza aprile 2020 e successivamente
posticipata al mese di competenza luglio 2020.

Come detto, tale elemento avrà valenza contributiva, pertanto – spiega l’Istituto - non dovrà
più essere compilata la sezione “GestioneANF” per esporre i conguagli relativi ai codici
causale ANF e non sarà necessario compilare la sezione “ANF”, il cui eventuale contenuto
non sarà comunque preso in considerazione.

L’Inps precisa, inoltre, che per le denunce riferite a competenze fino a giugno 2020 rimangono
in uso le precedenti modalità di esposizione dei conguagli (elemento “GestioneANF”) e, per
quanto riguarda la gestione degli arretrati, chiarisce che - per i periodi di competenza da luglio
2020 - sono superate le disposizioni fornite con il Messaggio n. 4283/2017; fino al periodo di
competenza giugno 2020, le aziende dovranno continuare a trasmettere flussi di
regolarizzazione per arretrati di importo superiore a 3.000 euro.

Istruzioni per la compilazione della sezione “InfoAggCausaliContrib” – Con il presente
messaggio, l’Istituto fornisce anche un riepilogo delle indicazioni per la compilazione della
sezione “InfoAggCausaliContrib”.
In particolare, per quanto riguarda i valori da inserire nell’elemento “CodiceCausale”, si
precisa che occorrerà indicare uno fra quelli di seguito indicati:

0035 – ANF assegni correnti;

L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;

H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;

F110 - Restituz. Assegni nucleo famil. Indebiti;

F101 - Restituz. Assegni nucleo famil.(lav.assist.per TBC).
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Si rammenta, inoltre, che:

nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” dovrà essere indicato il codice fiscale del
soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il
codice fiscale del lavoratore;

nell’elemento “AnnoMeseRif” dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il
conguaglio ANF;

nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’importo del conguaglio
del periodo a cui si riferisce.

Viene, infine, precisato che trattandosi di un elemento ricorsivo, sarà possibile indicare, nello
stesso flusso Uniemens, più di un conguaglio.
.

Autore: Redazione Fiscal Focus

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

Categorie: Previdenza e lavoro > Inps

il quotidiano di Fiscal Focus del 15 Luglio 2020 - Pag. 21

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=238


15 Luglio 2020

Proroga della Cig e blocco dei licenziamenti con modalità
selettive

Esperti al lavoro per la riforma degli ammortizzatori sociali

Lo scorso 9 luglio, in occasione del summit organizzato dall'Organizzazione Internazionale del
Lavoro - incentrato su come affrontare l'impatto economico e sociale della pandemia - il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, collegandosi in videoconferenza,
ha illustrato le numerose iniziative assunte dal Dicastero di cui è titolare: “Dal divieto di
licenziamento al rafforzamento degli ammortizzatori sociali e alla loro estensione alle
categorie che prima della pandemia non ne beneficiavano; dalla promozione dei protocolli con
le Parti Sociali per garantire condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione al
rischio contagio, all'introduzione del Reddito di emergenza per aiutare chi non poteva
accedere ad altre misure di sostegno”.

Nel corso dell’intervento, è stata anche anticipata la volontà di rendere stabili alcune tra le
misure adottate nel periodo emergenziale, come l'universalizzazione dei meccanismi di Cassa
Integrazione.

A tal proposito, come segnalato da diversi organi di stampa, l’Esecutivo starebbe mettendo a
punto, con un prossimo decreto, il prolungamento della cassa integrazione sino al 31 dicembre
2020, cui affiancare l’estensione sino alla medesima data del divieto di licenziamento
(attualmente operativa sino al prossimo 17 agosto), nonché la possibilità di prorogare o
rinnovare i contratti a termine senza obbligo di causale, in deroga a quanto disposto dal
decreto Dignità.

Proroga CIG per ulteriori 18 settimane - L’ipotesi allo studio è quella di un’estensione che
non sia generalizzata ma selettivamente indirizzata alle aziende o ai settori che ne abbiano
concreta necessità. Tra le proposte indicate quali condizioni per ottenere l’estensione di
ulteriori 18 settimane di Cig per emergenza COVID, il calo del fatturato registrato nel primo
semestre 2020 rispetto al semestre precedente o, in alternativa, l’individuazione dei settori o
comparti più colpiti.

Proroga del blocco dei licenziamenti - Per quanto riguarda il blocco dei licenziamenti,
invece, tra le ipotesi al vaglio dei tecnici si apprende della possibilità di consentire, a partire dal
18 agosto (giorno successivo all’attuale blocco), il recesso del datore di lavoro in caso di:

fallimento;

cessazione dell’attività produttiva;
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accordo sindacale per licenziamento concordato con il lavoratore.

Riforma degli ammortizzatori sociali – In tema di ammortizzatori sociali occorre, infine, dar
conto dell’istituzione di una commissione di esperti che il 13 luglio ha tenuto, in
videoconferenza, la prima riunione apertasi con l’intervento della titolare del Ministero del
Lavoro, Nunzia Catalfo. L’obbiettivo è quello di introdurre un sistema universale unico che
sostituisca l’attuale frammentazione degli strumenti in uso.

I lavori della Commissione, infatti, dovranno essere sintetizzati in una relazione da proporre in
occasione della redazione della prossima legge di Bilancio.

 “Con la pandemia c’è stato un ricorso massiccio agli ammortizzatori sociali, con i quali il
governo ha aiutato milioni di lavoratori. Allo stesso tempo però sono venuti alla luce i limiti e le
fragilità del loro attuale assetto: adesso, con questa riforma, tutti i lavoratori dipendenti devono
entrare in un meccanismo assicurativo che sia in grado di tutelarli, nessuno escluso”.

Con queste parole, la Catalfo ha dato il via ai lavori della Commissione specificando, altresì,
che l’obbiettivo da perseguire è quello di “superare la frammentarietà del sistema attuale e
costruirne uno tendente all’universalismo e alle politiche attive“.
.
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15 Luglio 2020

Inps: istruzioni per l’invio dell’autodichiarazione del “periodo
effettivamente fruito”

Con il Messaggio n. 2806/2020 pubblicato ieri, ad integrazione delle indicazioni già emanate in
materia di CIGO (Circolare n. 84/2020; Messaggio 2489/2020), l’Inps ha fornito le istruzioni
per consentire alle aziende, che richiedono l’assegno ordinario, l’invio dell’autodichiarazione
del “periodo effettivamente fruito”.

Dichiarazione fruito assegno ordinario con causale “COVID-19” - Con riferimento alle
indicazioni fornite con la circolare n. 84/2020, l’Istituto ricorda che in tutti i casi in cui il datore
di lavoro che richiede l’assegno ordinario debba presentare una domanda per completare la
fruizione delle settimane già autorizzate, lo stesso è tenuto ad allegare alla medesima
domanda un file excel.

Sul punto, viene specificato che il predetto file, presente in allegato al messaggio in
commento, unitamente a una scheda esplicativa sulle modalità di compilazione (anch’essa
allegata), dovrà essere inserito, per ogni unità produttiva, nel quadro G - Ulteriori allegati
- Allegato A delle domande di nuova richiesta con causale “COVID-19”.

Per quanto riguarda le istanze di assegno ordinario già inviate, l’Istituto fa presente che il
citato file può essere fornito dall’azienda tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del
Cassetto previdenziale aziende.

Viene, inoltre, evidenziato che, in caso di mancata trasmissione del suddetto file excel,
l’Istituto considererà il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti. Pertanto, la
trasmissione del file riferito alle domande già inviate dovrà essere effettuata con la massima
tempestività.

L’Inps ricorda, in merito, che il predetto file costituisce parte integrante della domanda di
concessione della prestazione e che, per essere correttamente allegato alla domanda, il file
dovrà essere convertito in formato.pdf.

Criterio di flessibilità – Per quanto riguarda il criterio di flessibilità, in base al quale sono fatti
salvi dal conteggio eventuali giorni di trattamento richiesti ma non utilizzati, l’Inps ricorda che
nella richiamata Circolare n. 84/2020, tale criterio è stato esteso anche all’assegno ordinario
sul presupposto che a quest’ultimo si applica la normativa in materia di integrazione salariale
ordinaria, ove compatibile.

In pratica, a consuntivo dell’assegno ordinario richiesto, l’azienda può calcolare, per ogni
unità produttiva, l’esatto numero di giornate di trattamento non effettivamente fruite. Dalla
somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane residue ancora da godere, che si
potranno richiedere.
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Conteggio del residuo - Il conteggio del residuo – spiega l’Istituto - si fonda sul presupposto
che viene considerata fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora
soltanto, sia stato posto in trattamento di assegno ordinario, indipendentemente dal numero di
dipendenti in forza all’azienda.

Per determinare le settimane non fruite, bisogna dividere il numero delle predette giornate per
5 o 6 a seconda dell’orario contrattuale prevalente utilizzato nell’unità produttiva interessata.

A riguardo, viene specificato che - in presenza di aziende la cui attività lavorativa sia svolta su
7 giorni - dovranno comunque essere considerate al massimo 6 giornate e dovrà essere
considerata come non lavorata la domenica. La giornata lavorativa effettuata di domenica
dovrà essere attribuita fittiziamente al giorno di riposo effettivo.
.
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15 Luglio 2020

La divisione dell’onere della prova nelle operazioni inesistenti

Ai fini della identificazione del soggetto onerato della prova, nella ipotesi di contestazione
formulata dall'Ufficio in ordine alla inesistenza, o parziale inesistenza, delle operazioni
commerciali fatturate, qualora l'Amministrazione Finanziaria contesti al contribuente l'indebita
detrazione di fatture, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto
della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si
fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della
detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità
formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e
circostanze facilmente falsificabili.

È questo il principio espresso nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 11624 del 16
giugno 2020.

Il processo di merito - La Commissione tributaria regionale della Basilicata accoglieva
l'appello proposto da un contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria
provinciale di Matera che aveva rigettato il ricorso proposto contro l'avviso di accertamento con
il quale l'Ufficio di Pisticci, a seguito di indagini effettuate presso un soggetto terzo, aveva
contestato un maggiore reddito di impresa, ai fini Irpef, Irap e Iva, per l'anno 2004, per indebita
deduzione di costi e detrazione di imposta in relazione a una fattura ricevuta da una ditta di
euro 23.961,28, oltre Iva, recante la dicitura "pagare 2.000,00 Iva", relativa ad operazioni
asseritamente inesistenti.

La CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che:

1. illegittima era la ripresa a tassazione dei costi dedotti dal contribuente, in quanto, nella
specie, le dichiarazioni rese dal terzo - acquisite dalla polizia tributaria e trasfuse nel
p.v.c. - non assurgevano a elemento indiziario della inesistenza delle operazioni, dato
che il "recupero di euro 2.000,00" avrebbe potuto costituire, sul piano logico, "il
recupero di un saldo del prezzo relativo ad una operazione effettiva";

2. "la valenza probatoria della dicitura in oggetto avrebbe dovuto essere corroborata da
ulteriori indagini".

Avverso la sentenza della CTR, l'Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione, che è
stato accolto.

Il pensiero della Corte - La Corte premette, innanzitutto, che "ai fini della identificazione del
soggetto onerato della prova, nella ipotesi di contestazione formulata dall'Ufficio in ordine alla
inesistenza, o parziale inesistenza, delle operazioni commerciali fatturate, la giurisprudenza di
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legittimità ha reiteratamente affermato in tema di iva (ma i principi valgono per tutte le imposte
accertabili mediante la contestazione della veridicità delle fatturazioni) che qualora
l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto
relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione
commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi
anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare
la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a
tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si
tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cass., sent. 19352 del 2018; n. 29002 del
2017; n. 428 del 2015; n. 17977 del 2013)”. In particolare, «ove la fattura costituisce in tutto o
in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno,
l'amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva
(Cass. nn. 21953/07, 9784/10, 9108/12, 15741/12, 23560/12; 27718/13, 20059/2014,
26486/14, 9363/15; nello stesso senso C. Giust. 6 luglio 2006, C-439/04; 21 febbraio 2006,
C-255/02; 21 giugno 2012, C-80/11; 6 dicembre 2012, C-285/11; 31 novembre 2013,
C-642/11), del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata, dopo di che spetta al
contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate; tale prova,
tuttavia, non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità
formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente
falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale
un'operazione fittizia (Cass. nn. 28572 del 2017; 5406 del 2016, 28683 del 2015, 428 del
2015, 12802 del 2011, 15228 del 2001)”.

E comunque, una volta accertata l'assenza dell'operazione, è escluso che possa configurarsi
la buona fede del cessionario o committente, il quale ovviamente sa bene se ed in quale
misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il prezzo o
corrispettivo (Cass. n. 18118 del 2016; Cass. n. 16473 del 2018).

Per gli Ermellini, la CTR, con una motivazione incongrua e affetta da vizi logici-giuridici, ha
ritenuto illegittimo l'accertamento, valutando isolatamente la dichiarazione del terzo circa la
fittizietà della fattura in questione (c.d. di comodo) - che ha stimato non assurgere neanche ad
indizio -, sull'asserito presupposto della possibile, sul piano logico, corrispondenza del
"recupero di euro 2.000,00" al "recupero di un saldo del prezzo relativo ad una operazione
effettiva", omettendo di considerare gli altri elementi indiziari posti dall'Ufficio a fondamento
dell'accertamento (annotazione, firma del contribuente, mancata registrazione della fattura
nella contabilità dell'emittente) e affermando erroneamente, sul punto, che tali ulteriori elementi
difettassero del tutto.

E ciò in contrasto con l'insegnamento di questa Corte secondo cui "nel processo tributario, il
divieto di prova testimoniale posto dall'art. 7, decreto legislativo n. 546/1992, si riferisce alla
prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto,
l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi
dell'amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase
amministrativa di accertamento che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano
quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il
convincimento del giudice" (Cass. civ., 2 ottobre 2019 n. 24531; 16 maggio 2019, n. 13174;
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Cass. civ., 7 aprile 2017, n. n. 9080).

Invero, nella mancata valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari posti dall'Ufficio a
fondamento dell'accertamento (fattura non contabilizzata dall'emittente, firma del destinatario,
annotazione e dichiarazione del terzo), la CTR ha disatteso il principio di diritto secondo cui
«La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui
disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce
l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, cosi da stabilire
se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare»
(Cass. sez. 3, n. 5787 del 2014; v. Cass., sez. 6-5, n. 30276 del 2017).

In particolare, il giudice del merito “è investito del più ampio potere discrezionale, nel senso
che è libero di scegliere gli elementi che ritiene maggiormente attendibili e meglio rispondenti
all'accertamento del fatto ignoto ed a valutarne la gravità e la concludenza. Tale potere
discrezionale vale tuttavia allorché detto giudice giunga alla conclusione della sussistenza del
fatto ignoto; quando, invece, perviene a diversa conclusione, non può escludere dalla
valutazione quegli elementi di fatto che, se presi in considerazione, avrebbero comportato un
differente giudizio. Tuttavia, nella ricerca di tali elementi, il giudice non può trascurare dal
prendere in esame quelli che appaiono maggiormente indizianti, salvo che non motivi
congruamente e logicamente tale omissione; in ogni caso, deve comunque procedere ad un
esame organico e complessivo (globale) degli elementi di fatto presi in considerazione, cioè
esprimere un ragionamento non viziato da illogicità o da errori giuridici, quale l'esame isolato
dei singoli elementi presuntivi, al fine di ritenerne la irrilevanza caso per caso (Cass. n.
7084-90; n. 6850-82; n. 2002-76)”.

Per la Corte, la valutazione isolata della dichiarazione del terzo ha comportato, altresì, uno
erroneo aggravamento dell'onere probatorio a carico dell'Amministrazione, avendo la CTR
affermato che, "la valenza probatoria della dicitura avrebbe dovuto essere corroborata da
ulteriori indagini".

Autore: Gianfranco Antico
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15 Luglio 2020

Amministratore di sostegno. Indennità esente da IVA

L’indennità liquidata dal Giudice titolare in favore dell’avvocato per l’attività di amministratore
di sostegno non è assoggettabile a IVA, salvo che non sia volta a ricavare introiti con carattere
di stabilità o, comunque, sia espletata a titolo oneroso.
Quanto sopra si ricava dalla lettura della sentenza n. 14846/2020 della Corte di Cassazione
(Sez. 5 civ.), depositata il 13 luglio.

Il caso - Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha rigettato il ricorso per Cassazione
proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione del Giudice di secondo grado
favorevole al contribuente con riguardo a un diniego di rimborso in materia di IVA.

Il contribuente in questione, infatti, di professione avvocato, aveva chiesto il rimborso
dell’imposta corrisposta sull’importo di 1.000,00 euro fatturato a titolo d’indennità per
l’attività di amministratore di sostegno svolta per oltre un biennio, vedendosi opporre un rifiuto
dall’Agenzia delle Entrate.
Ebbene, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia – Giulia ha rigettato l’appello
dell’Agenzia fiscale perché ha escluso la natura retributiva della somma liquidata, e l'ha riferita
ad «attività di assistenza e monitoraggio, con coinvolgimento nell'assistenza e mantenimento
di rapporti con il personale sociale e medico».

La C.T.R. ha configurato l'erogazione dell'indennità, prevista dalla combinazione degli artt.
379 e 411 cod. civ., come ristoro degli oneri e delle spese difficilmente documentabili che
gravano sull'amministratore di sostegno, anche se concernono la cura della persona e non già
la gestione del patrimonio di colui il quale fruisce dell'amministrazione.

La Commissione regionale ha dunque ritenuto indifferente la qualificazione
dell'amministratore di sostegno, perché, altrimenti, si realizzerebbe una disparità di
trattamento tra l'amministratore di sostegno non titolare di reddito di lavoro autonomo, che
sottrae a tassazione l'indennità corrispostagli, e quello titolare del reddito, che vedrebbe,
invece, tassata l'indennità, nonostante si sia al cospetto della medesima attività.
Approdata in Cassazione, la controversia si è risolta in senso definitivamente favorevole al
professionista.

Principio di diritto - Nel confermare la statuizione del Giudice di secondo grado i Massimi
giudici hanno enunciato il seguente principio di diritto – cui la sentenza impugnata è risultata
del tutto conforme:

«In tema di iva, posto che l'attività svolta all'amministratore di sostegno è
precipuamente volta alla cura della persona, l'amministrazione del patrimonio non
configura, di norma, attività economica e, quindi, imponibile, a meno che non sia volta
a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata a titolo
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oneroso».

Nel caso di specie – chiosano gli Ermellini - «L'Agenzia non contesta la sussistenza dei
presupposti per il riconoscimento dell'indennità, ma soltanto l'imponibilità dell'attività relativa.
Tale imponibilità è senz'altro esclusa, poiché non sono emersi elementi in base ai quali
affermare che l'attività sia qualificabile come economica, ai fini iva, e comunque diretta alla
produzione di reddito del professionista».

La relativa novità della questione trattata ha comportato la compensazione tra le parti delle
spese di lite.

Parere difforme:
Agenzia delle Entrate - Risoluzione 2/E del 9 gennaio 20121

___________________________________________________________
 1OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – IRPEF - IVA -
Indennità liquidata all’amministratore di sostegno - Art. 53 DPR 22 dicembre 1986, n. 917 -
Art. 3 e 5 DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Autore: Paola Mauro
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15 Luglio 2020

Prolungamento dello stato di emergenza e le linee di sicurezza
anti-covid

Come ci dovremo comportare dopo il 15 luglio?

L’avvento della bella stagione ed il calo dei contagi ha portato tutti noi a sperare nella fine
delle restrizioni che ci hanno accompagnato fino ad ora, fra cui l’utilizzo della mascherina
(spesso anche nei luoghi all’aperto) e l’applicazione del distanziamento sociale.

Tuttavia il DPCM discusso nella giornata di ieri non ci lascia grandi speranze, ma anzi
conferma le restrizioni ad oggi in essere.

Il testo dell’articolo 1, infatti, prevede:
“1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio
nazionale, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020,
richiamato in premessa, sono prorogate sino al 31 luglio 2020.
2. Sono altresì confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute
nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno e 9 luglio 2020, richiamate in premessa.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione”.

Nello specifico, quindi, cosa succederà?
Dovremo mantenere l’abitudine di utilizzare la mascherina in tutti i contesti attuali (quali gli
esercizi ed i luoghi in cui la distanza sia inferiore al metro), non dovremo dimenticare le regole
di distanziamento sociale e le buone prassi di igienizzazione frequente delle mani.
È inoltre prevista una stretta regolamentazione degli ingressi in Italia, con la previsione del
divieto di ingresso per i 13 paesi della black list; la lista potrebbe inoltre allungarsi ed inoltre
potrebbe essere prevista una misura particolare per la quarantena obbligatoria dei migranti.
Inoltre dovremo attendere le nuove ordinanze regionali, che ad oggi prevedevano misure di
contenimento valide fino al 15 luglio 2020.

E nelle attività di servizi e produzione cosa cambierà?
Slittano al 31 luglio le aperture di fiere, congressi e discoteche; queste attività infatti, oggetto di
continua discussione negli ultimi due mesi, sono fra quelle in cui diventa più complicata
l’applicazione del distanziamento sociale e, alla luce anche degli ultimi casi di focolaio, sono
da ritenersi ancora di difficile gestione.

Il DPCM fa espresso riferimento alle linee guida della Conferenza delle Regioni “Viste le linee
guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome dell’11 giugno 2020, di cui all'allegato 9, trasmesse in data 11
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giugno 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome” e pertanto dobbiamo ritenere che le regole di comportamento da
rispettare siano quelle sopra menzionate.

Nel frattempo le linee guida hanno subito una ulteriore revisione lo scorso 10 luglio 2020,
reintroducendo la possibilità di utilizzo delle riviste in tutti quegli esercizi che già prima ne
prevedevano l’uso (quali bar, uffici, parrucchieri ed estetisti).

Dobbiamo inoltre considerare che le linee guida della Conferenza delle Regioni trovano
applicazione solo nel caso in cui le singole Regioni non abbiano regolamentato le attività con
apposita ordinanza.
Pertanto, nella giornata di domani dovremo aspettarci anche nuove ordinanze che
confermeranno il contenuto del DPCM, introducendo nuove ed eventuali condizioni, a seconda
delle caratteristiche del territorio.

In buona sostanza... to be continued, stay connected!
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