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18 Marzo 2020

Il settore agricolo pare non beneficiare di alcuna sospensione dei
versamenti, o quasi

Nel testo del Decreto Legge in materia di misure economiche a causa dell’emergenza
Covid-19, non ancora pubblicato in G.U. e circolato in bozza nei giorni scorsi, vi è un articolo
rubricato “Rimessione in termini per i versamenti”.

In virtù di tale disposizione, i versamenti destinati alle pubbliche amministrazioni con scadenza
fissata al 16 marzo, sono prorogati a venerdì 20 marzo.

È palese che dietro questa disposizione non vi sia una volontà del legislatore di sospendere e
prorogare tutti i versamenti in scadenza al 16 marzo a causa dell’epidemia che dilaga,
altrimenti lo slittamento non sarebbe stato certo di soli quattro giorni. La disposizione, invece,
serve a mettere a riparo i contribuenti da sanzioni ed interessi per versamenti effettuati in
ritardo a causa di comunicati imprecisi comparsi nei giorni scorsi sui portali del MEF,
dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS che annunciavano una sospensione degli obblighi di
pagamento sulla base di una norma non ancora emanata.

Con il decreto, invece, nel testo circolato in bozza, si intende sospendere sono stati sospesi i
versamenti in scadenza tra l’8 e il 31 marzo dei contribuenti titolari di partita IVA che nell’anno
2019 abbiano realizzato fino a 2 milioni di euro di ricavi o compensi. Si tratta degli importi
autoliquidati dai contribuenti dovuti a titolo di ritenute alla fonte, IVA, contributi previdenziali e
premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il cui termine di pagamento, a seguito
della sospensione, è slittato al prossimo 31 maggio.

I termini di pagamento per le imprese agricole – In riferimento alle imprese agricole, molta
attenzione dovrà essere prestata al fine di comprendere se sia possibile beneficiare della
proroga del termine di versamento al 31 maggio 2020. Infatti, in base al tenore letterale della
norma, in moltissimi casi la risposta sembrerebbe negativa.

Innanzitutto preme sottolineare che il richiamo nel testo normativo ad un limite massimo di
“ricavi o compensi” - anziché al volume d’affari ai fina IVA - che non deve essere stato
superato nel 2019 da soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, lascia
presumere che soggetti beneficiari della disposizione siano esclusivamente i titolari di reddito
d’impresa o di lavoro autonomo.

Il regime naturale di determinazione del reddito della gran parte degli imprenditori agricoli che
esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del Codice Civile è il regime del reddito agrario
secondo le disposizioni degli artt. 32 e ss. del TUIR. Tale tipologia di reddito appartiene alla
categoria dei redditi fondiari e pertanto, qualora la nostra lettura della norma sia corretta, la
descritta circostanza non darebbe diritto allo slittamento del termine dei versamenti.
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D’altronde, nel corso della scorsa estate, MEF e Agenzia delle Entrate chiarirono che proprio
sulla scorta di motivazioni analoghe non fu possibile estendere agli imprenditori agricoli in
regime di determinazione catastale del reddito la proroga dei versamenti al 30 settembre
pensata per i soggetti ISA, ma di cui beneficiarono anche soggetti non direttamente coinvolti
quali minimi e forfettari.
Alla luce di tali motivazioni, riteniamo che tali contribuenti possano adempiere agli obblighi di
pagamento esclusivamente entro venerdì 20 marzo.
La proroga, invece, opera nel settore agricolo in presenza di determinazione del reddito con
connotazione di reddito d’impresa. Pertanto potranno certamente beneficiare del differimento
al 31 maggio gli esercenti attività agricole nei termini di cui agli articoli 56, comma 5, e 56-bis,
commi 1, 2, 3 e 3-bis, del TUIR e le società agricole che, quand’anche abbiano optato per la
determinazione forfettaria del reddito mediante l’applicazione del criterio catastale ai sensi
dell’articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, continuano a produrre redditi
d’impresa.

Il particolare caso dei contributi previdenziali e assistenziali - Anche nella descritta ipotesi
in cui trova efficacia la sospensione dei pagamenti in scadenza tra l’8 e il 31 marzo, tuttavia,
sfuggirebbe comunque al beneficio del differimento il termine per il pagamento dei contributi
previdenziali dovuti a fronte del personale occupato nel 3° trimestre 2019 e fissato al 16 marzo
2020.

Infatti, come si è detto, la disposizione in commento differisce il termine di scadenza del
pagamento di ritenute alla fonte, IVA, contributi previdenziali e premi per l’assicurazione
obbligatoria a condizione che gli importi dovuti siano “autoliquidati” dal contribuente.

A differenza di quanto accade per la generalità dei settori produttivi, in quello agricolo non è il
datore di lavoro a determinare i contributi previdenziali dovuti per i dipendenti occupati.

In tale settore vige infatti il sistema della contribuzione agricola unificata attraverso il quale è
l’INPS ad effettuare la “tariffazione” dei contributi dovuti, su base trimestrale, e a richiederne i
pagamenti alle imprese anche relativamente a premi INAIL e quote destinate agli enti bilaterali.
Sulla scorta di tale motivazione, il termine ultimo per effettuare tali versamenti resta quello del
16 marzo prorogabile, grazie alla “rimessione in termini”, al prossimo 20 marzo.

Conclusioni – Dal momento che la scadenza per la rimessione in termini è molto breve, dato il
carattere emergenziale che ha stimolato la formulazione della norma, si confida in un celere
chiarimento sulla corretta applicazione sperando di poter leggere quanto prima il testo ufficiale.

Le imprese agricole di ogni tipo che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nei comuni lombardi e veneti individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020,
continuano ad applicare le sospensioni dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui
all'articolo 1 del decreto del MEF del 24 febbraio 2020.
.
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“Cura Italia”: proroga dei versamenti ad ostacoli

Nel ginepraio delle disposizioni contenute nel Decreto legge approvato nella giornata ieri,
finalizzate al sostegno di contribuenti e imprese alle prese con le conseguenze
dell’emergenza Coronavirus, in relazione alle quali, in queste ore, gli addetti ai lavori hanno
iniziato ad affrontare la solita impervia gincana - tra innumerevoli rinvii ad altre norme (tra cui
anche i recenti D.P.C.M.), disposizioni poco chiare, altre illogiche, miriadi di mini-proroghe che
tendono a discriminare “categorie” di contribuenti in favore di altri, l’esclusione in blocco da
ogni tipo di sospensione per importanti versamenti (v. ritenute su compensi di lavoro autonomo
ex art. 25 e 25-bis D.P.R. 600/73, relative al mese di febbraio) con scadenza 16 (rectius: 20)
marzo -, non è di certo passata inosservata la “dimenticanza” del Legislatore in merito al
mancato “blocco” di alcuni gravosi pagamenti che riguardano trasversalmente una vasta
platea di contribuenti, e che potrebbero essere scadenzati nel periodo del cd. “lockdown”.

Rottamazione ter e saldo e stralcio - Se è vero, infatti, che il Governo, prestando la
doverosa attenzione, ha previsto espressamente la proroga al 31 maggio p.v.:

del versamento della rata, con scadenza prevista per il 28 febbraio scorso, della
“definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione” considerando
anche i pagamenti oggetto della cd. “riapertura dei termini” (così, di fatto,
“ripescando” i contribuenti inadempienti),

del pagamento della rata, prevista per il prossimo 31 marzo, del cd. “saldo e stralcio”
dei carichi esattoriali,

non v’è chi non veda che il Legislatore ha completamente ignorato tantissime ipotesi di
versamenti, che potrebbero ricadere nel periodo oggetto di “isolamento”, teso a
contrastare l’emergenza epidemiologica.

Le scadenze non sospese - Ci si riferisce, in particolare, alla lampante assenza della
previsione di una proroga per i versamenti, dell’unica rata o per le rate successive (qualora sia
stato previsto il pagamento in forma rateale), afferenti a:

avvisi di liquidazione controlli automatizzati ex art. 36-bis D.P.R. 600/73;

avvisi di liquidazione controlli formali ex art. 36-ter D.P.R. 600/73;

somme dovute a seguito della prestata acquiescenza all’avviso di accertamento (con
definizione agevolata delle sanzioni ad un terzo) di cui all’art. 15 co. 1 D. lgs. n.
218/1997;
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somme dovute per effetto dell’accordo raggiunto in sede accertamento con adesione
degli atti impositivi di cui all’art. 8 del D. lgs. 19 giugno 1997, n. 218;

somme dovute per effetto dell’accettazione della proposta di mediazione ex art. 17-bis
del D. Lgs. 546/92;

somme dovute per effetto dell’accordo raggiunto in sede di conciliazione giudiziale ex
art. art. 48-ter del D. Lgs. 546/92.

Solo per una coincidenza, non vengono annoverati nel predetto elenco anche i versamenti
delle rate (successive alla prima) relative alla “definizione liti fiscali pendenti” di cui
all’articolo 6 del D.L. 119/2018, e alla “definizione agevolata dei processi verbali di
constatazione” (art. 1 dello stesso D.L.), le cui scadenze sono previste il 28 febbraio, il 31
maggio, il 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno (successivo al 2019) e, quindi, fuori dal
periodo di sospensione in esame.

Invero, visto che il legislatore ha avvertito la “necessità” di ripescare i contribuenti che non
hanno adempiuto al versamento della rata, prevista si ripete per il 28 febbraio scorso, della
rottamazione ter, non si capisce per quale motivo non abbia pensato alle altre forme di
definizione agevolata perviste nella c.d. Pace fiscale in scadenza sempre al 28 febbraio
scorso.

Carichi affidati all’agente della riscossione - Infine, relativamente ai carichi (sia tributari che
non) affidati all’agente della riscossione, si segnala la sospensione di tutti i versamenti
scadenti nel periodo compreso dall’8 marzo al 31 maggio prossimo. La disposizione riguarda
non solo le cartelle di pagamento ma anche gli avvisi di accertamento esecutivi (D.L. 78/2010),
gli avvisi di addebito INPS, gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane, le
ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali (R.D. 639/1910) e agli atti esecutivi dei Comuni (art. 1
co. 792 Legge di bilancio 2020). Per lo stesso periodo l’agente della riscossione sospenderà
la notifica degli atti di riscossione.
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Dl “Cura Italia”: più tempo per il Fisco per accertare i contribuenti

È in corso di pubblicazione (almeno si spera) quello che è stato denominato “decreto cura
Italia” ovvero il DL recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per
contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus sull’economia.

Il decreto in realtà cura gli interessi del Fisco - Analizzando il testo del decreto legge in
parola, ed in particolare, l’articolo rubricato “Sospensione dei termini relativi all’attività degli
uffici degli enti impositori”, ciò che balza all’attenzione è la previsione di una proroga di ben
due anni di ogni termine di decadenza e prescrizione che riguarda tributi e contributi dallo
stesso prevista.

Come evidenziato nella diretta di ieri e di lunedì, se si confronta detta proroga con la più
contenuta sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di
accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici e degli enti impositori
disposta nel medesimo, appare innegabile come le misure adottate siano di fortemente
sbilanciate a favore del Fisco.

Il primo comma del mentovato articolo dispone infatti “Sono sospesi dall’8 marzo al 31
maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di
riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi,
dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello….”

In sostanza la norma prevede una sospensione di appena 3 mesi per i termini di liquidazione,
accertamento, di controllo e del contenzioso “da parte degli uffici impositori”.

A fronte di tale sospensione tuttavia il quarto comma della disposizione in commento prevede
“Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti
impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”

Il citato comma fa espresso richiamo all’art. 12 della Legge 159/2015. Tale norma, al comma
2, recita: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti
impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede
nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di
Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di
Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è' stata disposta la sospensione degli
adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni
durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.

È bene precisare che, nel caso di specie, l’art. 12 del decreto 159 prevede una deroga all’art.
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3 dello Statuto del Contribuente valevole per tutto il territorio nazionale considerato che la
norma parla di Comuni interessati dall’emergenza che nel caso del coronavirus sono tutti
quelli del territorio nazionale (si ricorda infatti che la zona “rossa” è stata da ultimo estesa a
tutta l’Italia).

Cosa comporta in concreto la proroga prevista - In conseguenza di quanto precede, per
effetto della proroga in parola, per tutti i contribuenti i termini di decadenza e accertamento
sono prorogati di due anni. Ad esempio andranno in decadenza il 31/12/2022 in luogo del
31/12/2020 le dichiarazioni omesse modello Unico 2015 per l’anno d’imposta 2014. Stessa
sorte per il modello Unico 2016 per l’anno d’imposta 2015, con dichiarazione regolarmente
presentata.

Per quanto concerne, invece, gli atti emessi dall’agente della riscossione si rammenta che la
cartella di pagamento, sì come previsto dall’art. 25 del DPR 602/73, va notificata, a pena di
decadenza entro il 31 dicembre del:

secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;

terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di
liquidazione automatica (36-bis);

quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di
controllo formale (36-ter).

Pertanto, saranno interessati dalla proroga disposta dall’art. 12 (quindi andranno in
decadenza al 31/12/2022 in luogo del 31/12/2020) ad esempio le cartelle di pagamento
emesse:

in conseguenza di accertamenti d’ufficio divenuti definitivi per l’anno d’imposta 2018,

in conseguenza di liquidazioni automatiche afferenti il modello Unico 2017

infine quelle scaturenti da controlli formali su modello Unico 2016.

Lo sbilanciamento di tutele a favore di Agenzia delle entrate e agenti della riscossione non
appare dunque discutibile. A fronte di appena tre mesi di sospensione a vantaggio dei
contribuenti i poteri di accertamento e controllo riconosciuti agli uffici sono stati postergati di
ben 24 mesi.
.
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La nuova IMU: l’esenzione per il coltivatore diretto e per i
comproprietari

La nuova IMU, come ridisegnata dalla legge di Bilancio 2020, non cambia per coltivatori diretti
ed imprenditori agricoli professionali. Il nuovo testo normativo, anche se diverso dal punto di
vista lessicale, non è innovativo. Sarebbe questa la tesi del Dipartimento delle politiche fiscali
contenuta nella Risoluzione n. 2/2020.

L’orientamento è alquanto singolare e viene da chiedersi per quale ragione il legislatore abbia
ritenuto necessario intervenire sul testo della disposizione precedentemente in vigore se poi
non è cambiato nulla.

Le disposizioni precedentemente in vigore - Le disposizioni previgenti, sia in materia di ICI,
ma anche ai fini IMU, prevedevano che le aree edificabili, possedute o condotte da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli professionali, fossero di fatto assimilate ai terreni agricoli.

Si poneva il problema di comprendere come operasse siffatta qualificazione qualora l’area
fosse posseduta, sia pure parzialmente, da soggetti passivi non in possesso di tali
qualificazioni. Ad esempio, il problema si poneva qualora uno o più comproprietari esercitasse
una diversa attività (commerciante, professionista, etc.). Secondo la consolidata
interpretazione della Corte di Cassazione, tutti comproprietari, anche laddove esercenti altre
attività, potevano fruire della predetta assimilazione e quindi dell’agevolazione ai fini dell’IMU.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 23591/2019) ha argomentato la soluzione in favore dei
contribuenti ritenendo che l’equiparazione avesse carattere oggettivo, non assumendo rilievo
la qualificazione soggettiva di tutti i comproprietari. Conseguentemente, secondo questa
interpretazione, è sufficiente che l’area edificabile sia posseduta, anche per una quota
minima, da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo professionale, che l’intera area
sia considerata alla stregua di un terreno agricolo per intero e, quindi, per tutti i soggetti. In
buona sostanza ad un terreno, secondo la suprema Corte, non può essere attribuita una
diversa natura a seconda del soggetto comproprietario. La natura dell’area è oggettiva.

Nello stesso senso si era già espresso in passato il Ministero dell’Economia e delle finanze
con la Circ. n. 3 del 2012.

La nuova disposizione - La legge di Bilancio 2020, abrogando la TASI e ridisegnando la
nuova IMU, sembra essersi orientata verso una soluzione diversa. La norma di riferimento è
costituita dall’art. 1, comma 743 che così dispone: “In presenza di più soggetti passivi con
riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria
e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad
ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni e agevolazioni”.
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Secondo un’interpretazione letterale sembra necessario, quindi, tenere conto non solo degli
elementi oggettivi, ma anche di quelli soggettivi.
Sulla base di questa semplice considerazione la maggior parte dei commentatori ha
interpretato la novella nel senso che l’agevolazione sarebbe applicabile non a tutti i
comproprietari, ma esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi, e
quindi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali. Pertanto, sarà equiparabile
ad un terreno agricolo solo la parte dell’area edificabile posseduta da coloro che coltivano
l’area professionalmente e non per ogni altro soggetto.

La recentissima Risoluzione n. 2/2020 del Dipartimento delle politiche fiscali ha invece
superato l’interpretazione rigorosamente letterale, per confermare la precedente soluzione
della Corte di Cassazione. Non è possibile attribuire natura diversa alle singole porzioni
dell’area, che se viene assimilata ad un terreno agricolo, l’operazione deve valere per l’intera
superficie e non solo per una singola porzione. Secondo questa lettura della disposizione tutti i
comproprietari possono fruire dell’agevolazione in rassegna.

Autore: Nicola Forte
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18 Marzo 2020

COVID-19: i controlli della Pubblica autorità e il regime
sanzionatorio

Lungo le strade desolatamente semi deserte di questi giorni, per effetto delle misure anti
contagio diramate dall’Autorità di governo per arginare il rischio di contagio da COVID-19, le
forze di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Polizia locale) sono
massivamente impegnate a vigilare sull’osservanza delle vigenti disposizioni restrittive.

Tali restrizioni attengono, sostanzialmente, a tre tipologie di situazioni:

l’apertura di attività commerciali;

la circolazione sul territorio;

gli assembramenti di persone.

Quanto alla prima tipologia, occorre evidenziare come, allo stato, solo alcune delle attività
commerciali dirette alla vendita al dettaglio o ai servizi alla persona possano mantenere le
serrande aperte e come, debbano, in ogni caso, essere organizzate all’interno in modo da
assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Quanto alla circolazione delle persone, occorre evidenziare come la stessa debba essere
giustificata, in caso di controllo da parte delle forze di polizia, da comprovate esigenze di tipo
lavorativo, sanitario, ovvero da necessità della vita quotidiana, da indicare puntualmente in
un’autodichiarazione precompilata, ovvero compilata in occasione del controllo stesso su
modulo reso disponibile dal funzionario di polizia.

Di contro, gli assembramenti di persone sono in ogni caso vietati.

Vigilanza sui divieti e restrizioni - L’art. 4, co. 1 del DPCM 8 marzo 2020 attribuisce ai
prefetti il compito di assicurare l'esecuzione delle misure restrittive disposte dall’Autorità
governativa, nonché di monitorare l'attuazione delle restanti misure da parte delle
amministrazioni competenti.

Ove opportuno, i prefetti si avvalgono delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi
territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma
interessata.

Ove opportuno, i prefetti si avvalgono delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo
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nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate , sentiti i competenti comandi
territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma
interessata.

I dati del Viminale – I dati pubblicati in questi giorni dal Viminale parlano di oltre mezzo
milione di controlli sugli esercizi commerciali e sulle persone in circolazione sul territorio
nazionale, nei giorni che vanno dall’11 al 14 marzo, controlli che hanno portato alla denuncia
di oltre 20 mila persone per varie tipologie di violazioni.

Solo nella data del 16 marzo sono state denunciate 7.890 persone per il reato di cui all’art.
650 c.p. e 229 persone per gli artt. 495 e 496 c.p., nonché sospeso l’attività di 22 esercizi
commerciali.

I controlli aumenteranno nei prossimi giorni, visto che il decreto appena licenziato dal Consiglio
dei Ministri metterà sul campo un contingente di 4.000 unità agenti di polizia, impiegate nelle
attività di ordine pubblico, controllo del territorio e pubblico soccorso, connesse all’emergenza
COVID-19.

Regime sanzionatorio dell’art. 650 c.p - Il secondo comma 2 del medesimo art. 4 contiene
una misura sanzionatoria penale, di natura contravvenzionale, che opera in via residuale,
attesa la clausola di salvaguardia (salvo che il fatto costituisca più grave reato) contenuta
nell’incipit della norma.

In particolare, con richiamo espresso al contenuto dell’art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio
2020, n. 6, il mancato rispetto degli obblighi, divieti e restrizioni sanciti dall’art. 1 è punito ai
sensi dell’art. 650 del codice penale.

La disposizione penale testè citata punisce con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda
fino a 206 euro, ogni trasgressione di un provvedimento legalmente dato dall’Autorità, per
ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o di igiene.

Chiunque sia sorpreso a violare taluna delle predette misure (sia esso gestore di attività
commerciale, o privato cittadino) sarà denunciato all’autorità giudiziaria che aprirà nei suoi
confronti un fascicolo penale.

Va evidenziato come, trattandosi di contravvenzione, il comportamento sia punito sia a titolo
doloso che colposo.

Regime sanzionatorio per la falsa autodichiarazione - Per quanto concerne il rilascio agli
organi di polizia di dichiarazioni false o non veritiere (anche nella forma dell’autocertificazione,
ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000), le cose si complicano notevolmente, in quanto si entra
nel campo dei delitti.

La norma sanzionatoria, secondo una ricostruzione riferita dalla stesse Forze di Polizia che
hanno predisposto anche la modulistica per la relativa verbalizzazione, va individuata nel
combinato disposto dagli artt. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 e dell’art. 495 del codice

il quotidiano di Fiscal Focus del 18 Marzo 2020 - Pag. 13

https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/normativa-prassi/normativa/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-documentazione-amministrativa,3,106981


penale.

La prima disposizione citata richiama l’applicazione delle pene previste dal codice penale per
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, con due precisazioni:

anche l'esibizione di un atto (es: l’autodichiarazione) contenente dati non rispondenti a
verità equivale ad uso di atto falso;

le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dei precedenti articoli 46 e 47 sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.

Spostandoci sul codice penale, l’art. 495 punisce con la reclusione da uno a seianni
chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità
della propria o dell’altrui persona.

Verosimilmente, trattasi di fattispecie che potranno essere accertate dagli organi di polizia in
un secondo momento rispetto a quello in cui verbalizzano il controllo con l’acquisizione delle
dichiarazioni del soggetto “fermato”.

Ma tra i dati pubblicati in questi giorni sul sito del Ministero dell’Interno, emerge la rilevazione
di denunce anche per l’ipotesi di cui all’art. 496 c.p., norma che punisce con la reclusione da
1 a 5 anni chi, fuori dei casi di cui al precedente articolo, interrogato sulla identità, sullo
stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un
pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o
del servizio.

La norma da ultimo citata appare più consona alle situazioni accertate dagli Organi di polizia,
chiamati a far rispettare i provvedimenti restrittivi dell’Autorità di Governo, per due ordini di
elementi “specializzanti”:

a) l’autodichiarazione sulle proprie qualità viene rilasciata a seguito di “interrogazione”
da parte di un pubblico ufficiale, che può essere esposta anche oralmente;

b) l’”interrogazione” viene effettuata dal pubblico ufficiale nell’”esercizio delle proprie
funzioni”.

In ogni caso, tale disposizione troverebbe applicazione in via residuale rispetto alla
precedente, atteso l’incipit della stessa (fuori dei casi indicati negli articoli precedenti).

Anche tale fattispecie è punita, sotto il profilo psicologico, a titolo di dolo generico, consistente
nella volontà di rendere dichiarazioni mendaci su qualità personali.
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In ogni caso, il delitto di cui all’art. 495 o di cui all’art. 496, qualora attribuito al trasgressore
per l’autodichiarazione rilasciata al pubblico ufficiale, sarà contestato in aggiunta alla
contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. sopra commentato, secondo le norme sul concorso di
cui all’art. 81 c.p.

La “nuova” autocertificazione – Con la richiamata circolare
555DOC/C/DIPSS/FUN/CTR/1425/20 pubblicata ieri dal Ministero dell’Interno, è stata
diramata una versione aggiornata dell’autodichiarazione che deve essere rilasciata agli Organi
di polizia, in caso di controlli sugli spostamenti.

Il documento del Viminale evidenzia l’opportunità di inserire nel modulo un’apposita voce, con
la quale l’interessato “autodichiara” di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1, co. 1, lett.
c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020.

Tale condizione sussiste in capo a chi sia soggetto alla misura della quarantena ovvero sia
risultato positivo al virus: in tali casi vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o
dimora.

Il Ministero aggiunge che tale esplicitazione trova il proprio fondamento nell’art. 14, co. 1 del
D.L. 9 marzo 2020, n. 4, il quale, per garantire la salute pubblica nella situazione di emergenza
in atto, autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati di natura sanitaria anche da parte
dei soggetti deputati a garantire il monitoraggio e l’esecuzione delle misure di cui all’art. 3 del
D.L. n. 6/2020, convertito dalla legge n. 13/2020, tra i quali rientrano le Forze di Polizia.

Viene altresì precisato che l’autodichiarazione viene controfirmata dall’Operatore di polizia, il
quale, in tal modo, attesta che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del
dichiarante; tale procedura esonera il soggetto controllato dall’allegare copia del proprio
documento di identità all’autodichiarazione medesima .

Epidemia colposa - Lo scenario potrebbe divenire particolarmente inquietante, qualora il
comportamento irresponsabile della persona sia causa di epidemia (si pensi al caso del
soggetto cui sia stata diagnosticata la positività da COVID-19 con obbligo di quarantena, il
quale, in spregio ai divieti imposti, frequenti ambienti più o meno affollati diffondendo
l’infezione).

Sotto il profilo giuridico, per epidemia s'intende una malattia infettiva e contagiosa,
straordinariamente aggressiva, caratterizzata da un'elevata e incontrollabile capacità di
diffusione (definizione in cui rientra appieno il COVID-19).

La diffusione intenzionale di un’epidemia mediante diffusione di germi patogeni (compresi i
virus) è punita con l’ergastolo, ai sensi dell’art. 439 del codice penale (ovviamente trattasi di
ipotesi puramente di scuola per lo scenario in argomento).

Più verosimilmente, il delitto potrà essere punito a titolo di colpa (determinata da imprudenza,
negligenza e inottemperanza delle disposizioni vigenti), ai sensi del successivo art. 452, n. 2)
c.p. (fattispecie che potrà essere attribuita al diffusore dell’epidemia ex post, dopo che gli
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agenti di polizia abbiano completato i necessari riscontri presso l’Autorità sanitaria); in tali casi
è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Anche il delitto in questione può essere attribuito al trasgressore in aggiunta alla
contravvenzione di cui all’art. 650 c.p., secondo le norme sul concorso di cui all’art. 81 c.p.

Autore: Marco Brugnolo
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Forfettari e conservazione fatture

I contribuenti che applicano il regime forfettario non sono obbligati all’utilizzo della fatturazione
elettronica a differenza dei contribuenti in regime ordinario. I titolari di partita Iva aderenti al
regime agevolato in parola, infatti, possono scegliere liberamente se adottare la fatturazione
elettronica o continuare a usare la fattura cartacea, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2020.
Occorre tuttavia precisare che l’obbligo di fatturazione elettronica sussiste comunque anche
per tali soggetti laddove la fattura emessa dal contribuente in forfettario fosse indirizzata ad un
soggetto facente parte della Pubblica Amministrazione.

Fatture ricevute in formato elettronico e obbligo di conservazione - Stante l’obbligo
generalizzato di utilizzo della fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019 per tutti gli
altri contribuenti in regime ordinario non è inconsueto, però, che un contribuente in regime
forfettario riceva, per gli acquisti di beni o servizi posti in essere, delle fatture in formato
elettronico.

Ebbene, è d’uopo precisare che in tal caso non sussiste comunque in capo al
medesimo l’obbligo di conservazione digitale dei documenti. 

I dubbi sorti in precedenza - Tale conclusione, oggi pacifica, invero, fino a poco tempo fa non
era così evidente, in conseguenza delle poco chiare risposte fornite dalla stessa Agenzia delle
Entrate durante gli incontri organizzati con la stampa specializzata, dalle quali emergeva che a
fare da discrimine ai fini delle modalità di conservazione sarebbe stata la comunicazione o
meno da parte del soggetto aderente al regime agevolato dell’indirizzo PEC o del codice
destinatario presso il quale ricevere le fatture elettroniche emesse nei propri confronti. Lo
scenario che si era delineato era stato così definito un doppio binario:

la conservazione restava, infatti, analogica nel caso di mancata comunicazione
dell’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) presso il quale lo SdI doveva
veicolare le fatture d’acquisto emesse nei confronti di minimi e forfettari;

diveniva invece digitale, nel caso di comunicazione della PEC o del codice
destinatario, per cui le fatture elettroniche ricevute dovevano essere conservate in
modalità digitale.

Il chiarimento definitivo fornito nella Circolare 9/E/2019 - A fare chiarezza sull’argomento
è stata la stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare n° 9/E del 2019 .

Nel documento di prassi citato, l’ufficio, con riferimento alla conservazione delle fatture da
parte dei soggetti aderenti al regime forfettario, eliminando qualsiasi dubbio in materia, ha
precisato infatti che: “In caso di ricezione di fatture elettroniche non sussiste l’obbligo di
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conservazione digitale delle stesse, anche qualora i contribuenti in regime forfettario abbiano
volontariamente comunicato ai cedenti/prestatori il loro indirizzo telematico o abbiano
provveduto a registrare la pec o il codice destinatario, abbinandoli univocamente alla loro
partita Iva mediante utilizzo del servizio di registrazione offerto dall’Agenzia delle entrate”.

La circolare 9/E/2019, quindi, è intervenuta sul tema, sgombrando il campo dagli interrogativi
posti in predecenza, stabilendo che in caso di ricezione di fatture elettroniche non sussiste
l’obbligo di conservazione digitale delle stesse, anche qualora i contribuenti in regime
forfettario abbiano volontariamente comunicato ai cedenti/prestatori il loro indirizzo di
posta elettronica certificata o abbiano registrato l’indirizzo telematico o il codice
destinatario, abbinandoli univocamente alla loro partita Iva mediante utilizzo del servizio di
registrazione offerto dall’Agenzia delle entrate.

Ovviamente, in tal caso, rimane in capo a tali soggetti l’obbligo di conservazione del
documento cartaceo, come avveniva in passato. Si ricorda, infatti, che i forfettari, pur essendo
esonerati dall’obbligo di registrazione delle fatture, sono comunque tenuti alla loro
conservazione. Per concludere, ricordiamo che per le partite IVA in regime forfettario,
anche se non vi è obbligo di fattura elettronica vi è comunque l’obbligo di conservare le
fatture ricevute per 10 anni in modo analogico.
.

Autore: Giuseppe Avanzato
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Decreto cura Italia: bonus di 100 euro ai dipendenti che hanno
lavoro nel mese di marzo

La misura non si estende agli smart worker

Nell’ultimo decreto legge (“cura Italia”), in corso di pubblicazione, il Governo ha messo in
campo risorse per 25 miliardi di euro, che – ha spiegato Conte nella conferenza stampa a
margine del CdM del 16 marzo – ne attiva 350. Come espressamente dichiarato dal premier, si
tratta di “una manovra economica poderosa” con cui l’Esecutivo sta “cercando di costruire una
diga per proteggere imprese, famiglie e lavoratori".

Nell’ambito degli interventi a sostegno di famiglie e imprese, è stato previsto - tra le altre
misure - un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti che nel mese di marzo hanno
continuato a svolgere la propria attività lavorativa presso la propria sede di lavoro.

È bene, dunque, specificare che i lavoratori dipendenti che abbiano utilizzato lo smart working
non potranno vedersi riconosciuto questo bonus. La norma, in sostanza, intende premiare i
lavoratori che rientrano in quelle attività che non possono fermarsi e/o non possono svolgersi
adottando le modalità del lavoro agile.

Bonus per redditi sotto i 40.000 euro – La norma dispone che ai titolari di redditi di lavoro
dipendente, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro,
spetta un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni
di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

La disposizione precisa, inoltre, che detto importo non concorre alla formazione del reddito:
è pertanto esentasse.

Pagamento automatico da parte del datore di lavoro – Per incassare il suddetto importo, i
lavoratori dipendenti non dovranno aver cura di presentare alcuna istanza o richiesta
particolare, in quanto la predetta somma di 100 euro è riconosciuta direttamente ed in modo
automatico da parte dl proprio datore di lavoro.

È stabilito, infatti, che “I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via
automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese
di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine
anno”.

I datori di lavoro, dunque, corrisponderanno il premio in oggetto nella busta paga di aprile.
È, infine, previsto che le somme corrisposte a tale titolo potranno essere compensate dai
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datori di lavoro: “I sostituti d’imposta di cui al comma 2 compensano l’incentivo erogato
mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
.
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COVID -19 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del
settore privato

Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, per i lavoratori autonomi e per i
dipendenti pubblici

Tra le misure urgenti varate dal Governo il 16/03/2020 con il duplice scopo di contenere
quanto più possibile l'emergenza da COVID-19, ma anche al fine di tutelare i lavoratori
dipendenti, genitori (anche affidatari) del settore privato, pubblico, lavoratori autonomi e/o
iscritti alla Gestione Separata, il Governo ha previsto la possibilità di fruizione di particolari
congedi per i dipendenti con figli di età non superiore ai 12 anni. Per tale congedo è
riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

Tale misura decorre dal 5 marzo 2020 e può essere utilizzata per un periodo continuativo o
frazionato comunque non superiore a quindici giorni. La retribuzione deve essere calcolata
secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (la
retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto
ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo). I
suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato Decreto
Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Congedo parentale e Prolungamento del congedo di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2 e legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20) ,
fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo di cui sopra con
diritto all’indennità e non vengono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Per quanto attiene invece i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, il diritto
al godimento dei congedi per figli di età non superiore a 12 anni (riconosciuto alternativamente
ad entrambi i genitori per un totale complessivo di quindici giorni, ma subordinato alla
condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore
disoccupato o non lavoratore), decorre sempre dal 5 marzo 2020 e non può eccedere i 15
giorni continuativi o frazionati, ma poiché per l'anno 2020, i benefici sono riconosciuti nel limite
complessivo di 1.261,1 milioni di euro, le modalità operative per accedere allo stesso sono
stabilite dall’INPS che sulla base delle domande pervenute provvede al monitoraggio,
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio dovesse emergere il superamento del
limite di spesa di cui sopra, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.

L'eventuale indennità INPS viene calcolata per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per
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cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della
determinazione dell’indennità di maternità. La stessa indennità è estesa ai genitori lavoratori
autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per
cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda
della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Fermo quanto sopra già evidenziato, in aggiunta, il Governo ha previsto la possibilità di far
fruire di specifici permessi anche ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli
minori (anche affidatari), di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. In
questi specifici casi, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo di sospensione dei
servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa,
con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

È inoltre, espressamente prevista la possibilità di scegliere, in alternativa, la corresponsione di
un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro,
da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dei quindici giorni d'assenza. Il bonus viene
erogato mediante il libretto famiglia (con le stesse modalità operative previste per i congedi dei
lavoratori iscritti alla Gestione Separata).

Per i lavoratori del pubblico impiego, per tutto il periodo della sospensione prevista dal
Governo Nazionale dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado, con ulteriore articolo dedicato, è stato previsto il diritto alla fruizione dello
specifico congedo e relativa indennità già stabilito per il settore privato (per figli di età non
superiore a 12 anni). La differenza sta nel fatto che l’erogazione dell’indennità, nonché
l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione
pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Oltretutto vi è una specifica previsione per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico
e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di
laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché
dipendenti dalla Polizia di Stato, che concede il bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting,
in alternativa alle giornate di congedo, nel limite massimo di 1.000,00 euro.

Le misure sopra enunciate, frutto di un'analisi delle bozze divulgate, rimangono comunque
subordinate alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto “Cura Italia”, attualmente
approvate in CDM.
.

il quotidiano di Fiscal Focus del 18 Marzo 2020 - Pag. 22



Autore: Ketti Fisichella

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

Categorie: Previdenza e lavoro > Congedi

il quotidiano di Fiscal Focus del 18 Marzo 2020 - Pag. 23

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=451


18 Marzo 2020

Settore agricolo: aliquote contributive 2020

Con la Circolare n. 39 del 17 marzo 2020, l’Inps ha comunicato le aliquote contributive
applicate, per l’anno 2020, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura, che
impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.

L’Istituto ricorda preliminarmente che per il calcolo delle aliquote contributive previste per le
aziende che operano nel settore dell’agricoltura occorre tener conto delle disposizioni di cui al
D.Lgs n. 146/1997.

In particolare, l’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto prevede che, a far data dal 1°
gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD)
dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo
determinato ed assimilati, siano annualmente incrementate di 0,20 punti percentuali, per la
parte carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%.

Bisogna, inoltre, tenere in considerazione dell’incremento di 0,30 punti percentuali previsto
dall’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Riguardo all’aliquota contributiva a carico del lavoratore, la Circolare precisa che non si
registra alcun aumento in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.

Contributi per la generalità delle aziende agricole - Per l’anno 2020, l’aliquota contributiva
è fissata nella misura complessiva del 29,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

Contributi per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale - Invariata,
rispetto all’anno precedente, la contribuzione dovuta dalle aziende singole o associate di
trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti
alimentari con processi produttivi di tipo industriale. Ciò a seguito del raggiungimento,
nell’anno 2011, della misura complessiva del 32%, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, cui
si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’articolo 1, comma 769, della
legge n. 296/2006.

Pertanto, anche per l’anno 2020, l’aliquota contributiva resta fissata nella misura del 32,30%,
di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2020 per gli operai agricoli dipendenti -
Nessuna variazione anche per le aliquote INAIL che, a decorrere dal 1° gennaio 2001,
rimangono fissate nelle seguenti misure:

Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,1250%;
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Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%.

Agevolazioni per zone tariffarie - Nessuna variazione anche per le agevolazioni per zone
tariffarie nel settore dell’agricoltura, per le quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 45, della legge n. 220 del 2010, (legge di stabilità 2011), ovvero:

Aliquota piena (100%) per i territori Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord);

Aliquota del 25% per i territori montani (per i quali vige l’agevolazione contributiva del
75%);

Aliquota del 32% per i territori svantaggiati (per i quali vi è l’agevolazione
contributiva del 68%).

Dette agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25,
comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Fondo di rotazione in materia di Formazione
professionale).
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La falsità delle lettere d’intento fa scattare il reato di
dichiarazione fraudolenta

La falsità delle dichiarazioni d’intento, attestanti lo status di esportatore abituale, che
costituisce il presupposto fattuale per effettuare le operazioni non imponibili, fa scattare il reato
di dichiarazione fraudolenta di cui all’art.3, del D.Lgs.n.74/2000.

È questo il principio espresso dalla Terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 5711 del 13 febbraio 2020.

Il fatto - Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale della libertà di Vicenza rigettava la richiesta di
riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per i reati di cui
all’art.3, del D.Lgs. n. 74 del 2000, commessi negli anni fiscali 2012, 2013 e 2014, fino alla
concorrenza di 3.907.537,28 Euro, corrispondente all'iva non applicata alle vendite effettuate.

Secondo l'ipotesi accusatoria, la Z., nella veste di amministratore della A srl, avrebbe effettuato
cessioni di beni per oltre diciotto milioni di Euro nei confronti di diverse società, cessioni
effettuate senza esposizione di Iva, mediante la falsa attestazione dello status di esportatore
abituale degli acquirenti.

In particolare, la A srl ha indicato fraudolentemente nelle dichiarazioni IVA 2012, 2013 e 2014
operazioni commerciali imponibili per importi di gran lunga inferiori al reale volume d'affari,
realizzando così un'evasione di imposta dell'importo di 3.907.537,28 Euro, in quanto, “avendo
la società gestita dall'indagata omesso di dichiarare la reale IVA a debito risultante dalla
considerazione, come imponibili, di fatture viceversa emesse come non imponibili, ha esposto
crediti IVA inesistenti dei quali ha ottenuto il rimborso”.

Avverso l'indicata ordinanza, l'indagata, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per
cassazione.

Motivi della decisione - Il ricorso per la Corte è infondato.

I massimi giudici ripercorrono il quadro accusatorio - cessioni effettuate nei confronti di svariate
società trattate dalla A s.r.l. come operazioni non imponibili IVA (con conseguente mancata
contabilizzazione della relativa IVA a debito), in ragione della falsa attestazione dello status di
esportatori abituali rivestito dai cessionari, come risulta dalla "dichiarazioni di intento" rilasciate
dagli stessi alla A srl – per affermare che “ la falsità di dette dichiarazioni, attestanti lo status di
esportatore abituale che costituisce il presupposto fattuale per effettuare le operazioni non
imponibili”.

Falsità desunta dal fatto che tali società “sono prive di dipendenti, di sedi operative e di mezzi
strumentali; non hanno presentato dichiarazioni fiscali, nè comunicato le operazioni effettuate
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con soggetti esteri”.

Inoltre, è stato accertato che A srl, “oltre alla fattura di vendita, predisponeva un documento
ufficiale di trasporto, con clausola FCA (acronimo di free on carrier), in base alla quale il
venditore mette a disposizione la merce presso un vettore concordato con il compratore, che si
assume i rischi e i costi del trasporto. Dall'analisi delle e-mail e della documentazione contabile
rinvenuta presso la società, è invece emerso che A srl, diversamente da quanto risultante dai
documenti ufficiali, gestisse direttamente il trasporto presso la successiva destinazione, dando
alle società acquirenti precise indicazioni operative (in relazione, ad esempio, al nome
dell'autista o alla targa del mezzo di trasporto) e predisponendo un secondo documento di
trasporto che accompagnava la merce, in cui si indicava come mittente il destinatario finale
della consegna, impartendo raccomandazioni ai vettori di non allegare al carico di documento
di trasporto FCA, il quale era archiviato in contabilità”.

Va inoltre rilevato che il g.i.p. - in ciò avallato dal Tribunale - ha emesso il decreto di sequestro
sulla base della formulazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3 vigente al momento dei fatti, e
quindi prima delle modifiche apportate dalla novella di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015.

“A tal proposito, si osserva che la nuova formulazione della norma non ha comportato alcuna
abolitio criminis, stante la continuità normativa tra le due disposizioni, circostanza peraltro
nemmeno contestata dalla ricorrente. E difatti, mentre la fattispecie previgente era articolata in
tre segmenti distinti - la falsa dichiarazione dei redditi o Iva, la falsa rappresentazione nelle
scritture contabili obbligatorie posta a base del predetto mendacio, l'utilizzazione di "mezzi
fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento" - per effetto della novella la struttura
dell'illecito è stata semplificata, tramite l'eliminazione dell'elemento della "falsa
rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie" e una più articolata descrizione delle
condotte artificiose. Correttamente, pertanto, è stata ritenuta applicabile la previgente
disciplina proprio maggiormente selettiva nella descrizione del fatto, che prevede, quale
elemento costitutivo, anche la falsa rappresentazione delle scritture contabili, che non è più
richiesto dalla fattispecie in vigore”.
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La detraibilità dell’Iva per servizi infragruppo va provata

In ordine ai costi c.d. infragruppo, costituisce ius receptum il principio secondo cui l'onere della
prova in ordine all'esistenza ed all'inerenza dei costi sopportati incombe sulla società che
affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo riconosciuto alla
capogruppo sia deducibile ai fini delle imposte dirette e l'IVA contestualmente assolta sia
detraibile, che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima
sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata.

È questo il principio dettato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3599 del 13 febbraio
2020.

Il fatto - Una s.r.l. ricorre contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Lombardia, che ha rigettato l'appello della contribuente,
nella controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento, con cui
venivano accertate maggiori imposte (Ires, Irap ed Iva) per l'anno 2004.

Con la sentenza impugnata, per quanto di interesse, pronunciandosi limitatamente al rilievo
oggetto di appello sull'indebita detrazione dell'Iva, la C.t.r., condividendo le motivazioni del
giudice di primo grado, riteneva che la società non avesse dato prova dell'inerenza dei costi,
cui si riferiva la detrazione dell'Iva. In particolare il giudice di appello rilevava che la
contribuente non aveva provato "che i servizi, asseritamente prestati dalle altre controllate,
facenti parte di un unico gruppo, in qualche modo avessero influito, direttamente e
positivamente, sull'andamento societario, diminuito eventuali costi, favorito il miglioramento
della produzione e commercializzazione dei prodotti, oppure diminuito costi precedentemente
assunti per servizi similari, o anche che la prestazione di nuovi servizi avesse, anche in via
previsionale, accresciuto le potenzialità dell'impresa".

Inoltre, il giudice di appello concludeva rilevando che non era stato predisposto il masterfile,
dal quale evincere le informazioni sulla storia, l'evoluzione, la struttura organizzativa ed
operativa del gruppo, né era stata prodotta la "documentazione nazionale", contenente le
informazioni sulla società contribuente, nonché l'analisi economica sui metodi per la
determinazione dei prezzi di trasferimento e dei servizi infragruppo.

Pertanto, secondo la CTR, andavano confermati sia l'accertamento, sia le sanzioni a carico
della società accertata.

Con il ricorso in cassazione, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, poiché
nonostante l'avviso di accertamento riguardasse espressamente l'indetraibilità dell'Iva per la
mancanza di inerenza dei relativi costi, i giudici avevano sostenuto la legittimità del recupero a
tassazione per una diversa causa petendi, attinente al sindacato sul valore normale delle
prestazioni infragruppo. In particolare, la CTP di Milano avrebbe ritenuto provata l'esistenza dei
costi, ma non dimostrato il perché la società italiana avesse sopportato quel costo nel suo
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ammontare, e cioè il criterio fondante la distribuzione di tali costi, con conseguente violazione
delle norme in tema di transfer pricing.

Con un secondo motivo, la ricorrente denunzia l'illegittimità della sentenza impugnata nella
parte in cui ha respinto la doglianza della società afferente alla violazione del principio del
corrispettivo effettivo, di cui all’art.13, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972.

I motivi della sentenza - In apertura, rileva la Corte, che le censure riguardano il riferimento,
contenuto nella sentenza impugnata, alla disciplina del transfer pricing, “che non costituisce
una ratio fondante della decisione”.

Di recente – Cass. sent. n. 2240/2018 - si è espressa nel senso che, per l'Iva, “sulla base dei
principi di derivazione comunitaria (Direttiva 112/2006/CEE, ex art. 73), il corrispettivo
effettivamente ricevuto è un elemento cardine del meccanismo di applicazione dell'imposta,
fondato sul principio di neutralità, che sarebbe violato qualora la base imponibile fosse
calcolata in relazione ad un importo superiore al corrispettivo ricevuto”.

L'orientamento di recente espresso trova fondamento in quello dei giudici unionali, secondo
cui: “la circostanza che un'operazione economica sia effettuata ad un prezzo superiore o
inferiore al prezzo normale di mercato deve ritenersi irrilevante (cfr. Corte di giustizia Europea
sentenza 20 gennaio 2005, causa C-412/03, Hotel Scandic Gasabach, 22); non c'è elusione o
evasione fiscale se i beni o i servizi sono forniti a prezzi artificialmente bassi o elevati fra le
parti che godano entrambe del diritto a detrazione Iva, essendo solo a livello del consumatore
finale che può verificarsi una perdita di gettito fiscale (cfr. Corte di giustizia Europea, sentenza
26 aprile 2012, cause riunite C-621/10 e C-129/11, Balkan, p. 47)”.

Nel caso di specie, le doglianze della società ricorrente, sebbene richiamino i principi sopra
esposti, non sono ammissibili, poiché non colgono la ratio della sentenza impugnata. “Il giudice
di seconde cure, infatti, pur richiamando in taluni passaggi motivazionali la disciplina del
transfer pricing, ha rigettato l'appello della società contribuente essenzialmente sul
presupposto che quest'ultima non avesse dimostrato l'inerenza dei costi, cui si riferiva l'I.v.a.
computata in detrazione”.

In tema di IVA, ai fini della detrazione dei costi, “non è sufficiente l'avvenuta contabilizzazione
degli stessi, dovendo il contribuente dimostrarne, nell'ipotesi di contestazione
dell'Amministrazione finanziaria, anche l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica" (Sez.
5 -, Sentenza n. 22940 del 26/09/2018). Con specifico riguardo alla materia dei costi c.d.
infragruppo (ovvero laddove la società capofila di un gruppo d'imprese decida di fornire servizi
o curare direttamente le attività di interesse comune alle società del gruppo, ripartendone i
costi fra di esse, al fine di coordinare le scelte operative delle aziende formalmente autonome
e ridurre i costi di gestione attraverso economie di scala), costituisce ius receptum il principio
per cui "l'onere della prova in ordine all'esistenza ed all'inerenza dei costi sopportati incombe
sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, affinché il corrispettivo
riconosciuto alla capogruppo sia deducibile ai fini delle imposte dirette e l'IVA contestualmente
assolta sia detraibile, che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che
quest'ultima sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata" (v. Cass. nn.
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6825/2019; 23164/2017; 23027/2015; 8808/2012; 11949/2012; 14016/1999)”.

E la Corte ritiene di aderire a tale consolidato orientamento, in tema di operazioni infragruppo,
rilevando che, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della
normativa in oggetto.

E tale impostazione non si pone in contrasto con il principio, recentemente espresso, secondo
cui "in tema di IVA, il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito
d'impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività in concreto esercitata, traducendosi
in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sè, da valutazioni di tipo utilitaristico o
quantitativo" (Cass. sent. n. 18904/2018; vedi anche Cass. n. 33574/2018, secondo cui
l'inerenza deve essere valutata secondo un giudizio di carattere qualitativo, e non quantitativo,
correlato all'attività di impresa, con la conseguenza che, in tema di IVA, la stessa non può
essere esclusa solo in virtù di un giudizio sulla congruità del costo, che non condiziona né
esclude il diritto alla detrazione, salvo che l'amministrazione finanziaria dimostri la
macroscopica antieconomicità della operazione).

Invero, nella fattispecie in esame, non è contestato e risulta dagli atti che la società ha
sottoscritto un accordo per la condivisione dei costi, con la previsione di un corrispettivo
forfettario in percentuale sul fatturato e sulle vendite a terzi, in esecuzione del quale la
ricorrente ha emesso per l'annualità in questione quattro autofatture per prestazioni di servizi
da parte di soggetti comunitari appartenenti al gruppo. Il giudice di appello, partendo dalla
premessa che la società del gruppo, che affermi di aver ricevuto il servizio, ha l'onere della
prova in ordine all'esistenza ed all'inerenza dei costi sopportati, afferma che "il fatto che alcune
società del gruppo siano state deputate alla fornitura di servizi in base all'accordo tra loro
stilato, non è sufficiente a comprovare la sussistenza di quegli elementi atti a dimostrare
l'esistenza dei servizi asseritamente prestati in esecuzione dell'accordo, per il solo fatto che la
società fornitrice dei servizi abbia sopportato, nel periodo in questione, spese astrattamente
riconducibili alle aree di gestione della società controllata".

Sul punto la pronuncia appare conforme al più recente orientamento di legittimità, secondo cui
"in tema di IVA, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale
atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della
sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di
inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare
l'imponibile maturato" (Cass. sent. n. 18904/2018 citata). Inoltre, la CTR ha rilevato che "la
contribuente non ha provato che i servizi asseritamente prestati dalle varie controllate
avessero influito direttamente e positivamente sull'andamento societario, diminuito eventuali
costi, favorito il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti, oppure
diminuito costi precedentemente assunti per servizi similari, o anche che la prestazione dei
nuovi servizi abbia, anche in via previsionale, accresciuto le potenzialità dell'impresa".

Autore: Gianfranco Antico
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Sì al rimborso per il professionista iscritto all’AIRE

Cassazione tributaria del 17 marzo 2020

Grazie all’effetto preclusivo del giudicato esterno, il professionista italiano che si è trasferito in
Svizzera non deve versare l’imposta nel Belpaese, a fronte dei ruoli di rilievo che continua a
ricoprire in più società e associazioni residenti.

È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza n. 7328/2020 della Corte di Cassazione (Sez. V
civ.), depositata il 17 marzo.

Il caso – Molto brevemente, il contribuente – un commercialista che dopo la pensione si è
trasferito in Svizzera iscrivendosi all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero – ha impugnato
un diniego di rimborso IRPEF deducendo la violazione della Convezione Italo – Elvetica contro
le doppie imposizioni.

L’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto comunque dovuta l’imposta in Italia, facendo leva
sui ruoli di primo piano ricoperti dal citato professionista in diverse società e associazioni ivi
residenti, essendo al lui riferibile la governance dei sodalizi.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, ritenendo corretta la tesi formulata
dall’Ufficio, ha confermato il prelievo fiscale.

Tuttavia, il giudizio si è definitivamente risolto a favore del citato professionista giacché, con
riferimento ad altri provvedimenti del Fisco, sono intervenute sentenze passate in giudicato
che hanno escluso la residenza fiscale in Italia.

Al riguardo, la Suprema Corte ha dichiarato fondata l’eccezione di giudicato esterno,
sollevata dal legale del professionista.

Principi di diritto - Accogliendo il ricorso, i Massimi giudici scrivono che l’eccezione del
ricorrente è ammissibile e pure fondata, «poiché si tratta dei medesimi requisiti (residenza
elvetica e/o domicilio fiscale in Italia) e del medesimo anno (2009), sicché si può ritenere
coperto da giudicato esterno l’accertamento relativo all’assenza di domicilio fiscale in
Italia per i fini che interessano in questa sede, trattandosi di circostanza che costituisce il
presupposto cognitivo di entrambi i ricorsi qui all’esame, così come quello definito con la
sentenza passata in giudicato».

Gli Ermellini, infatti, ricordano che, nel processo tributario, «quando due giudizi tra le stesse
parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con
sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica
ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad
entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel
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dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e
risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo
ed il "petitum" del primo (cfr. Cass. S.U. n. 13916/2006; Cass. V, n. 16675/2011; Cass. V, n.
13152/2019)».

In conclusione, la dedotta eccezione di giudicato esterno ha consentito al professionista di
vincere la causa, dovendosi ritenere definitivamente accertata la sua residenza elvetica e
l’assenza di domicilio fiscale in Italia, per il periodo d’imposta considerato.

La Suprema Corte ha integralmente compensato tra le parti le spese dell’ultimo grado di
giudizio.

Autore: Paola Mauro
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Sportelli AdE-R chiusi al pubblico dal 18 al 25 marzo

L’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa emanato ieri ha informato i contribuenti
che gli sportelli su tutto il territorio nazionale resteranno chiusi al pubblico dal 18 al 25 marzo.
Tale decisione scaturisce per tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto e
in seguito all’approvazione del DL “Cura Italia” da parte del Consiglio dei Ministri il 16 marzo
con cui sono state disposte le seguenti misure che hanno impatto sui termini di pagamento
delle attività di riscossione, e in particolare:

sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie
derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza
nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno
essere effettuati entro il 30 giugno 2020;

fino al 31 maggio 2020, sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli
altri atti di riscossione;

differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 28 febbraio relativa alla
“Rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo del “Saldo e stralcio”.

Sarà comunque garantita l’operatività dell’Agenzia e la fruibilità dei servizi online, oltre
all’assistenza con i consueti canali di ascolto che, in questa situazione straordinaria, sono stati
potenziati a supporto di eventuali richieste urgenti e non differibili.

Servizi web h24 - I servizi online sono disponibili h24 sul portale e sull’App Equiclick.

 I contribuenti dotati di credenziali di accesso all’area riservata (Pin dell'Agenzia delle Entrate
o dell'Inps, della Carta nazionale servizi o di Spid) possono controllare la propria situazione
debitoria, chiedere e ottenere una rateizzazione fino a un massimo di 60.000 euro, pagare
cartelle e avvisi, sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge.

Senza registrazione è comunque possibile effettuare pagamenti online ed è possibile
presentare istanze di rateizzazione di qualsiasi importo e dichiarazioni di sospensione legale
della riscossione, inviando la relativa documentazione mediante posta elettronica agli indirizzi
mail indicati nella modulistica di riferimento.

Sempre attraverso il canale mail, utilizzando gli specifici indirizzi presenti nelle comunicazioni
ricevute, è inoltre possibile richiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza, tramite
accredito sul conto corrente.

Casi urgenti e non differibili - Per richiedere assistenza su procedure esecutive e cautelari

il quotidiano di Fiscal Focus del 18 Marzo 2020 - Pag. 34



avviate prima del periodo di sospensione e far fronte così anche a quelle situazioni urgenti e
non differibili, quali la cancellazione di una procedura esecutiva o cautelare in seguito al
pagamento integrale del debito, oppure la sospensione del fermo amministrativo del veicolo in
seguito al pagamento della prima rata di un piano di rateizzazione o di rottamazione, l’ AdE-R
ha istituito nuovi indirizzi di posta elettronica ai quali è possibile inoltrare richieste di assistenza
aventi tali caratteristiche di straordinarietà e urgenza, allegando i documenti di riconoscimento.

Assistenza telefonica - Per informazioni e assistenza è disponibile il contact center di
Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da
cellulare.

Autore: Serena Pastore
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Enti locali, pubblicata la relazione al rendiconto 2019 dell’organo
di revisione

Il documento, messo a disposizione dal Consiglio nazionale dei commercialisti, è
redatto in collaborazione con l’Ancrel

Anche quest’anno, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
(CNDCEC), in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli
Enti Locali (ANCREL), rende disponibile il format della “Relazione dell’organo di revisione sul
rendiconto della gestione”.

La relazione al rendiconto 2019 dell’organo di revisione degli enti locali è predisposta nel
rispetto della parte II “Ordinamento finanziario e contabile del D. Lgs.18/8/2000 n. 267”
(TUEL) e dei principi contabili generali allegati al D. Lgs. 118/2011. Per la formulazione della
relazione e per l’esercizio delle sue funzioni l’organo di revisione può avvalersi dei principi di
vigilanza e controllo emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili.

Il documento è composto da un testo Word con traccia della relazione dell’organo di revisione
correlato da tabelle in formato Excel editabili e costituisce soltanto uno schema per la
formazione della relazione da parte dell’organo di revisione, che resta l’unico responsabile dei
rapporti con tutti i soggetti destinatari del documento, nonché della documentazione a supporto
prodotta nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo anche mediante apposite carte di
lavoro e check-list.

Si precisa che lo schema di relazione tiene conto delle norme emanate fino alla data di
pubblicazione del documento quindi anche dei recentissimi chiarimenti sulle regole di finanza
pubblica.

Si segnala inoltre che, a seguito delle disposizioni del Decreto “Cura Italia” emanato per
affrontare l’emergenza Covid-19, il termine ordinario di approvazione del rendiconto 2019 è
differito dal 30 aprile al 31 maggio 2020.
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Dl “cura Italia”: commercialisti, per partite Iva servono misure più
coraggiose

Miani: “Chiusura forzata delle attività o drastica riduzione del fatturato
impongono scelte di più ampio respiro. Confidiamo in ulteriori interventi nei
prossimi decreti”

“Siamo i primi a predicare realismo e a renderci conto che sospendere versamenti e
adempimenti tributari, contributivi e assicurativi, per tutte le attività economiche, per molti mesi,
era operazione ardua. Mai come oggi il Governo opera in situazioni difficilissime e va
accompagnato più che criticato. Sulla sospensione dei versamenti, però, si doveva fare di più,
a cominciare dallo sblocco della compensazione dei crediti per imposte dirette anche prima
della presentazione della dichiarazione, rimuovendo il vincolo introdotto con l’ultima legge di
bilancio che, nella situazione d’emergenza in atto, risulta ora del tutto anacronistico ovvero
ancora dalla mancata sospensione per le rate in scadenza relativi agli avvisi bonari”. E’
quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani,
commentando le anticipazioni di queste ore sul Decreto “Cura Italia”.

“Pur confidando nelle dichiarazioni del Ministro Gualtieri che ha annunciato interventi ulteriori
con successivi decreti per estendere le misure a sostegno di imprese e professionisti, è
tuttavia evidente – spiega Miani – che la grave crisi che sta colpendo gran parte dei titolari di
partita IVA, dovuta alle chiusure forzate delle loro attività o alla drastica riduzione del fatturato,
avrebbe imposto sin da ora decisioni più coraggiose e di più ampio respiro, anche sotto il
profilo temporale”.

“Sospendere i soli versamenti in scadenza nel mese di marzo per i soggetti con ricavi o
compensi non superiori a 2 milioni di euro o prevedere la facoltà di non vedersi applicata la
ritenuta sugli incassi dei soli ultimi quindici giorni di marzo per i soggetti con ricavi o compensi
non superiori a 400 mila euro, e sempre che non si abbiano dipendenti o collaboratori, sono
interventi – prosegue Miani – che se non adeguatamente estesi e prorogati, già in sede di
conversione del decreto, rischiano di assumere il sapore della beffa”.

Ma è sulla sospensione dei termini processuali tributari e sulla proroga dei termini di
accertamento che le decisioni assunte risultano, secondo Miani “francamente inaccettabili”. “Il
Decreto – afferma – concede infatti agli enti impositori, in aperto contrasto con il principio del
giusto processo, un periodo di sospensione dei termini processuali di un mese e mezzo più
lungo rispetto a quello stabilito per i contribuenti: fino al 31 maggio, per gli enti impositori,
soltanto fino al 15 aprile, per i contribuenti”.
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“Come pure – continua Miani, esprimendo un giudizio condiviso con le sigle sindacali della
categoria –, la proroga di due anni dei termini di accertamento in favore degli enti impositori
risulta del tutto sproporzionata rispetto ai brevissimi periodi di sospensione dei termini previsti
in favore dei contribuenti. Sono due pesi e due misure talmente macroscopiche – conclude il
presidente dei commercialisti – da risultare inaccettabili anche per chi come noi predica
responsabilità e realismo in queste difficili settimane. Siamo pertanto confidenti che il Governo
voglia ripristinare condizioni di parità tra Fisco e contribuenti e stanziare le risorse necessarie
per misure più incisive di sostegno a imprese e professionisti”.
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