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31 Agosto 2020

Rivalutazione beni di impresa: tra opportunità fiscale e tutela del
patrimonio di impresa nel caso di perdite

Un’importante misura per il rilancio dell’economia, prevista dal decreto di agosto, è
sicuramente rappresentata dalla possibilità delle imprese di poter rivalutare, anche solo
contabilmente, i propri beni, sia materiali che immateriali, con esclusione di quelli alla cui
produzione e al cui scambio è diretta l’attività di impresa, nonché le partecipazioni in società
controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni
finanziarie, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Una delle novità
di questa legge di rivalutazione è rappresentata dalla possibilità di effettuare la rivalutazione
distintamente per ciascun bene e non per categorie omogenee di beni, come sempre è stato
previsto nelle precedenti versioni della medesima agevolazione.

Difatti nelle rivalutazioni precedenti era possibile scegliere tra le diverse categorie omogenee
di beni previsti dall’art. 4 del dm 13 aprile 2001 n. 162, ma una volta scelta era obbligatorio
rivalutare tutti i beni appartenenti a quella categoria. Il comma 2 dell’art. 110 del decreto 104
del 14 agosto 2020 diventa un efficace strumento di tax planning, in quanto permette di
individuare, già nei bilanci 2020 nei quali la rivalutazione dovrà essere eseguita, con un' ottica
di convenienza fiscale, i cespiti che dovranno essere rivalutati fiscalmente per azzerare la
plusvalenza tassabile all’atto della loro cessione nel 2024, e quelli che invece non saranno
interessati dalla rivalutazione perché non ammortizzabili o hanno un periodo di ammortamento
molto lungo come per esempio gli immobili.

Mentre la deducibilità delle maggiori quote di ammortamento sui beni rivalutati hanno rilevanza
fiscale già nel periodo di imposta 2021, i maggiori valori dei cespiti, ai fini del calcolo della
plusvalenza o minusvalenza, saranno riconosciuti non prima del periodo di imposta 2024
nell’ipotesi di loro cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità
estranee all’esercizio dell’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore.

Quindi supponiamo che una società immobiliare detiene in bilancio 2019 numero 5 immobili
abitativi che dà in locazione a terzi, ed essendo immobili patrimonio ai sensi dell’art. 90 del
TUIR non vanno ammortizzati. Il valore di libro di ciascun immobile è di 200 mila euro, per un
valore complessivo dei fabbricati iscritti in bilancio di euro 1.000.000,00. Supponiamo che il
valore di perizia di ciascun immobile sia di 400 mila euro, ma la società ha convenienza a
rivalutare fiscalmente soltanto un’immobile in quanto dovrà essere venduto nel 2024, mentre
per gli altri immobili non si ritiene esservi alcuna convenienza alla rivalutazione considerato
che trattasi di cespiti non ammortizzabili. L’imposta sostitutiva che la società pagherà per
procedere alla rivalutazione fiscale dell’immobile è di euro 6.000,00. Nel 2024 l’immobile
rivalutato verrà venduto al prezzo di 400 mila euro scontando una plusvalenza tassabile di
euro zero, e dunque un risparmio fiscale pari alla differenza tra la tassazione IRES/IRAP e
l’imposta sostitutiva del 3% come di seguito: Maggior valore 200 mila x 24,9% (= IRES/IRAP
27.9% - Imposta sostitutiva 3%) = euro 49.800,00 risparmio fiscale.
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Nella valutazione della convenienza fiscale all’adesione alla rivalutazione fiscale dei cespiti
allo scopo di dedurre maggiori quote di ammortamento dal 2021, è bene tener presente che i
maggior valori non influenzano il calcolo del super ammortamento o dell’iper ammortamento,
in quanto queste ultime agevolazioni hanno come base il costo di acquisizione fatturato del
cespite.

Pertanto nel 2021 per i cespiti rientranti per esempio nell’industria 4.0, oggetto anche di
rivalutazione fiscale, si dovrà effettuare il calcolo ordinario delle quote di ammortamento sui
maggiori valori affrancati dei cespiti, mentre il super e l’iper ammortamento sarà calcolato sui
costi originari di acquisizione prima della rivalutazione. Ancora è da rilevare che i maggiori
valori fiscalmente attribuiti ai cespiti incrementa già nel 2021 il plafond di deducibilità del 5%
per la deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione previste dall’art. 102 comma 6
del TUIR, nonché le soglie dei ricavi minimi presunti utilizzati per la verifica dell’operatività
della società ai sensi dell’art. 30 delle legge 724/1994.

La rivalutazione dei beni prevista dalla norma può essere effettuata anche in forma gratuita ed
in questo caso ha solamente valenza contabile e non fiscale. Ciò vuol dire che le maggiori
quote di ammortamento calcolate ai fini contabili comporteranno delle variazione in aumento in
sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso di rivalutazione gratuita e dunque nell’ipotesi in cui il
contribuente iscriva in bilancio il maggior valore sui beni senza optare per il riconoscimento
fiscale dello stesso, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione non costituisce riserva in
sospensione d’imposta, fermo restando la necessità di imputarlo al capitale o accantonarlo in
una speciale riserva con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

Quindi, in caso di distribuzione ai soci verrà tassata in capo a questi al pari dei dividendi. Se
invece la rivalutazione dei beni dovrà avere valenza fiscale, sarà necessario il pagamento di
un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive
e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento. In questo caso il saldo attivo di
rivalutazione monetaria iscritto nel bilancio 2020 in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai
beni rivalutati può essere imputato a capitale o accantonato in un’apposita riserva in
sospensione di imposta e può essere ridotta solo osservando le disposizioni dettate dal Codice
Civile ai commi 2 e 3 dell’articolo 2445, per la riduzione del capitale esuberante.

E’ comunque fatta la possibilità di utilizzare la riserva a copertura di perdite, ma in questo
caso, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o
ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Inoltre nel
caso di attribuzione ai soci, le somme aumentate dell’imposta sostitutiva concorreranno a
formare il reddito imponibile della società e dei soci.

Tuttavia è possibile affrancare in tutto o in parte il saldo attivo di rivalutazione versando
un’imposta sostitutiva del 10%. A seguito dell’affrancamento, la riserva in cui è accantonato il
saldo di rivalutazione assume a tutti gli effetti natura di riserva di utili, che verrà tassata in capo
ai soci come dividendo in caso distribuzione.

Infine la scelta di aderire alla rivalutazione dei beni di impresa può prescindere da valutazioni
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prettamente legate all’ottenimento di un futuro risparmio fiscale e può essere considerata
invece come possibilità di protezione patrimoniale contro le perdite di esercizio che rischiano di
intaccare il capitale sociale. Infatti la scelta di aderire alla rivalutazione dei beni di impresa,
anche in modo gratuito, comporta la costituzione di una voce di patrimonio netto costituito dal
saldo attivo di rivalutazione, che come abbiamo visto può essere liberamente utilizzabile per la
copertura delle perdite. Tale strumento di protezione patrimoniale è da considerare
attentamente, in quanto la crisi economica derivante dall’emergenza Covid 19 porterà molte
imprese a subire delle cospicue perdite nel 2020 e nei periodi futuri, e le società poco
patrimonializzate potranno non sostenere il contraccolpo e dunque, nel caso dell’incapacità
dei soci di effettuare nuovi conferimenti, la loro sorte potrà essere lo scioglimento o la
trasformazione in altre tipologie di società che non richiedono un capitale minimo.

Sebbene agli effetti dell’art. 6 del DL 23/2020 sono sospese, fino alla data del 31 dicembre
2020, le procedure obbligatorie che gli amministratori devono porre in essere nel caso di
riduzione del capitale per perdite, anche al di sotto del minimo legale, e per lo stesso periodo
non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale, è
bene tenere presente che trattasi di una misura temporanea, salvo proroghe dell'ultimo minuto,
che sposta il problema in avanti e dunque, sotto questo punto di vista, prudenza vuole che si
predispongano sin da ora tutte le misure idonee alla salvaguardare del capitale, una delle quali
potrebbe essere appunto quella di cavalcare l’opportunità offerta dall’art. 110 del decreto di
agosto con la rivalutazione dei beni di impresa, preferibilmente utilizzando la sola forma
civilistica e gratuita.

Autore: Guido Sparacia

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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La grande differenza tra fisco automatico e precompilato

Proprio mentre noi commercialisti, non ancora smaltita la sbornia da decreti e adempimenti
covid, facevamo gli straordinari per rispettare l’assurdo calendario fiscale di questa pazza
estate, ecco che una nuova proposta di riforma fiscale si è fatta spazio sulle prime pagine dei
giornali, appena più in basso della quotidiana intervista al virologo di turno.

Per la categoria ferita alla quale orgogliosamente appartengo, il sapore è nuovamente quello
della beffa. Non tanto per i contenuti della proposta, che probabilmente si perderà nel mare
dell’oblio insieme a tutte le altre già naufragate fino a oggi, ma soprattutto per il momento, il
metodo e le motivazioni della sua presentazione.

Il momento, inutile ribadirlo, è quello della frustrazione e del rammarico per la mancata proroga
del versamento delle imposte, che sarebbe stata doverosa più che opportuna, considerato che
gli studi professionali erano già messi in ginocchio da lockdown, riorganizzazione dei
collaboratori in smartworking e infiniti adempimenti straordinari legati ai decreti emergenziali.

Il metodo è quella solito, con la bomba sganciata a mezzo stampa, senza nemmeno un cenno
alle istanze dei commercialisti, ai quali ormai si ritiene di poter imporre ogni tipo di ulteriore
adempimento, in aggiunta agli infiniti esistenti, pur di tenere in piedi il carrozzone del fisco
italiano. Ma le motivazioni sono il vero pezzo forte, perché alla base della proposta ci sarebbe
la dichiarata volontà di semplificare il fisco, facendoci fare quattro o dodici volte quello che oggi
facciamo una volta sola. I conti non tornano, e questo è fin troppo chiaro, salvo che tutto non
diventi magicamente “automatico”.

L’illusione del fisco “automatico” -  La digitalizzazione del fisco non è certamente storia di
oggi o di ieri e la gran parte dei provvedimenti adottati in materia fiscale negli ultimi lustri si
inseriscono in questo solco. Tuttavia, la digitalizzazione di un processo non è sufficiente a
renderlo automatico. Questo è ancor più evidente se si osservano i caratteri fondamentali del
nuovo fisco digitale, sempre più incentrato sulle comunicazioni rese dai terzi.

In buona sostanza, pur senza modificare i princìpi alla base dell’ordinamento tributario, si è
scelto di depotenziare le dichiarazioni prodotte dal contribuente, in quanto soggetto interessato
a minimizzare il proprio carico fiscale, a vantaggio di un sistema sempre più basato su
comunicazioni rese al fisco dalle controparti.

Il più grande esperimento in questo senso è rappresentato dal 730 precompilato, nel quale
confluiscono tutte le informazioni rilevanti sulla posizione fiscale del contribuente, così come
dichiarate da farmacie, medici, intermediari finanziari, datori di lavoro e ogni altro soggetto sul
quale gravi l’onere delle comunicazioni al fisco. La logica che oggi si propone di applicare alla
fiscalità delle imprese è pressappoco la stessa, puntando a valorizzare soprattutto il patrimonio
informativo derivante dalla recente introduzione della fattura elettronica. A ogni modo, almeno
un paio di concetti andrebbero chiariti a chi fa un lavoro diverso dal nostro.
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Innanzitutto, “automatico” e “precompilato” non sono sinonimi. Chiunque ignori questa
evidenza, se non è mal informato, è certamente in malafede. Tornando all’esempio del 730,
per comprendere che non siamo in una favola basta interrogarsi su quanti contribuenti abbiano
effettivamente rinunciato all’assistenza fiscale o su quanti dati sia stato necessario intervenire
per le necessarie correzioni. Inoltre, fosse tutto così automatico, ci sarebbe da chiedersi
perché non si sia previsto di accreditare altrettanto automaticamente i rimborsi fiscali, senza
richiedere neppure la conferma del modello precompilato. Tutto ciò senza considerare che, se
si è giunti a una facilitazione nei rapporti tra fisco e contribuente, è stato possibile farlo solo
attraverso l’introduzione di un’infinità di nuovi adempimenti a carico di altri soggetti.
Considerato che, a norme fiscali invariate, fatta uno la complessità di un 730, la liquidazione
delle imposte di un’impresa vale dieci, ciascuno può trarre le dovute conclusioni.

Se di riforma si deve discutere, sarebbe forse il caso di lasciare momentaneamente in pace i
tecnici di Sogei e di chiedere al Parlamento di mettersi a lavoro, innanzitutto ascoltando le
proposte di chi, in primis i commercialisti, è in prima linea per assicurare il funzionamento della
macchina del fisco. Solo dopo che si sarà concepito un sistema basato su poche, semplici,
eque e prevedibili imposte, si potrà puntare alla massima efficienza attraverso la
digitalizzazione più spinta.

Diversamente, se l’esigenza è quella di far cassa con qualche mese d’anticipo, lo si dica
subito e chiaramente, e soprattutto non si parli più di fisco automatico, perché così si
offendono i migliaia di professionisti sull’attività dei quali si basa questa intollerabile illusione.

Autore: Emanuele Galtieri

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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Conferimenti in denaro e credito d’imposta: definito l’iter
procedurale

In un precedente intervento (Rafforzamento patrimoniale dei soggetti di medie dimensioni: in
Gazzetta il Decreto Ministeriale) abbiamo dato conto dell’avvenuta pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale nr. 210 dello scorso 24 agosto del DM 10.08.2020, provvedimento che detta
le tappe da seguire per potersi avvalere appieno delle misure incentivanti il rafforzamento
patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (ex art. 26 DL 34/2020).

Presupposti – Prima di addentrarci negli step indicati dal DM 10.08.2020, può essere utile un
veloce ripasso dei presupposti, peraltro richiamati all’interno dello stesso DM, ai quali la
norma associa il diritto al credito d’imposta, come previsto dal comma 4 del richiamato art. 26.

Affinché il conferimento in denaro a favore delle società beneficiarie generi per i soci il diritto al
credito d’imposta in commento, occorre che le conferitarie abbiano una delle seguenti forma
giuridiche: Spa, SApA, Srl (anche semplificata), Società Cooperativa, Società Europee (Reg.
CE 2157/2001) o Società Cooperative Europee (Reg. CE 1435/2003), ed aventi sede legale in
Italia.

Sono escluse dai benefici, indipendentemente dalla forma giuridica, tutte società che esercitino
attività riconducibili alle fattispecie dell’art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di
partecipazione) nonché attività assicurative.
L’art. 2 comma 3 lett. b) del DM 10.08.2020 esclude dall’accesso ai benefici in commento
anche i conferimenti a favore delle imprese considerate “in difficoltà” alla data del 31 dicembre
2019 (eccezion fatta per le microimprese o piccole imprese a determinate condizioni), benché
il testo dell’art. 26 comma 2 richiami quest’ultimo requisito solo per l’accesso al credito
d’imposta di cui al comma 8, che sarà oggetto di un prossimo intervento di approfondimento.
Salvo nostro errore interpretativo, tale esclusione dal beneficio del credito d’imposta per i soci
che vogliano ricapitalizzare “imprese in difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019 andrebbe
contro lo spirito della norma che vuole premiare il capitale di rischio in un momento di forte
incertezza economica come quello attuale.

Smarcato il vincolo della forma giuridica, occorre che la società beneficiaria del conferimento
rispetti tre condizioni, stabilite dal comma 1 lettere a), b) e c) dell’art. 26 DL 34/2020, ovvero:
(a) ammontare di ricavi compreso fra 5 e 50 milioni di euro, (b) una contrazione dei ricavi,
come definiti dall’art. 85 c. 1 lett. a) e b) del TUIR, nel bimestre marzo/aprile 2020 rispetto
all’analogo periodo 2019 di almeno il 33%; (c) abbia deliberato ed eseguito un aumento di
capitale sociale integralmente versato nel periodo intercorrente fra il 20 maggio 2020 ed il 31
dicembre 2020.

Entità dei benefici – Al verificarsi delle condizioni sopra riassunte, ai soggetti che effettueranno
un conferimento in denaro in esecuzione di una delibera di aumento del capitale sociale di una
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o più società (con i requisiti sopra descritti) verrà riconosciuto un credito d’imposta nella
misura del 20% del conferimento effettuato, con un limite massimo, per quanto attiene al
conferimento, di Euro 2 milioni.

Decadenza dal beneficio – La norma (comma 5 dell’art. 26) prevede che le partecipazioni
rivenienti dal conferimento saranno caratterizzate da un “holding period” affinché non si
incorra nella decadenza dei benefici così come è previsto un divieto di distribuzione di
qualsivoglia riserva prima della medesima epoca, epoca viene fissata al prossimo 31 dicembre
2023.

Limiti quantitativi – La norma, al comma 20 dell’art. 26, fissa un limite massimo all’entità
cumulata dei benefici delle misure di cui ai commi 4 ed 8 del medesimo articolo, sommati a
qualsivoglia misura agevolativa riconducibile al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19”: per la generalità delle
società esso è fissato in Euro 800.000,00, mentre particolari limiti vengono previsti per il
settore della pesca (Euro 120.000) o dell’agricoltura (Euro 100.000).

Iter procedurale DM 10.08.2020 – Ribadito il quadro normativo, il DM in commento detta
alcuni passaggi procedurali che vanno rispettati al fine di poter validamente fruire del credito
d’imposta di cui al comma 4 dell’art. 26 sopra richiamato.
In primo luogo andrà presentata una apposita istanza con modalità e termini che verranno
previsti in un futuro Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, istanza che dovrà
contenere i dati identificativi della conferitaria, del conferente, l’importo del conferimento
effettuato e del relativo credito d’imposta richiesto, l’importo degli eventuali aiuti non
rimborsati che andranno defalcati dall’importo del credito d’imposta stesso, nonché altri
elementi che saranno noti solo a seguito dell’emanazione del Provvedimento direttoriale.

Prima di inviare l’istanza, occorrerà acquisire e conservare, per futuri controlli, copia della
delibera assembleare con la quale è stato deciso l’aumento di capitale sociale nonché una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale la società conferitaria attesta il non
superamento della soglia di cui al comma 20 dell’art. 26 succiato.
Il credito d’imposta non si genera con la semplice presentazione dell’istanza, esso infatti
dovrà essere “validato” dall’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni.

Giova ricordare che i crediti verranno riconosciuti in base all’ordine di presentazione e sino ad
esaurimento delle risorse stanziate, ovvero Euro 2 miliardi: quindi un nuovo Click Day!!!
I soggetti beneficiari del credito d’imposta in commento, una volta ricevuta la relativa
comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate circa l’entità del credito d’imposta
riconosciuto, devono (art. 3 c. 6 DM 10.08.2020) consegnare alla conferitaria una
dichiarazione nella quale attestano l’entità del credito loro riconosciuto: la finalità è ovvia,
infatti solo attraverso la raccolta di tutte le “attestazioni” dei soci conferenti la conferitaria potrà
monitorare il raggiungimento o meno della soglia di cui al comma 20 dell’art. 26 DL 34/2020.

Fruizione del credito – Ai sensi dell’art. 4 del DM 10.08.2020, il credito d’imposta è fruibile in
seno alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione
dell’investimento (quindi il 2020) con facoltà di riporto sino a completo esaurimento dello
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stesso.
In alternativa, decorsi 10 giorni dalla presentazione del modello dichiarativo, il credito potrà
essere oggetto di compensazione all’interno del modello F24, ai sensi dell’art. 17 D.Lvo
241/1997, da presentarsi solo ed esclusivamente in via telematica.
Per concludere, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle II.DD.
e IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 del TUIR.

Autore: Giovanni Colombi
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Rilevazione contabile canoni di locazione per affitto fondo rustico

Le imprese agricole che prendono in locazione un fondo rustico sono tenute a diversi
adempimenti: stipula del contratto, registrazione, versamento delle imposte di registro e di
bollo. Può accadere che il canone di locazione si paghi in via anticipata o posticipata per
frazioni di anno (ad esempio, con cadenza semestrale o trimestrale). In questa ipotesi, al fine
di rispettare il principio di competenza, i canoni pagati dovranno correttamente essere imputati
all’esercizio di competenza mediante la rilevazione di ratei o risconti.

Innanzitutto, risulta utile ricordare che, ai sensi dell’articolo 1571 del Codice civile, la locazione
è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile
per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

Gli elementi essenziali del contratto di locazione sono:

la data di stipula del contratto;

l’indicazione delle generalità delle parti;

l’identificazione del bene mediante indicazione dei dati catastali;

ammontare del canone di locazione pattuito;

la durata della locazione

Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili, compresi quelli relativi a fondi rustici e
quelli stipulati dai soggetti passivi Iva, devono essere obbligatoriamente registrati
dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l’ammontare del canone
pattuito. Non c’è obbligo di registrazione per i contratti che non superano i 30 giorni
complessivi nell’anno. La registrazione dei contratti di locazione deve avvenire entro 30 giorni
dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore.

Capita spesso che il canone di locazione sia pagato in via anticipata o posticipata. Si rende
necessario in questo caso, nel rispetto del principio della competenza economica, rilevare
“ratei” o “risconti”.

I ratei attivi sono quote di ricavi di competenza dell’esercizio che saranno però
incassati in esercizi futuri. Si verificano, ad esempio, se Incasso nell’esercizio “n+1”
canoni di locazione di competenza dell’anno “n”.
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I ratei passivi sono quote di costi dell’esercizio di competenza che saranno sostenuti
in esercizi futuri. Posso avere un rateo passivo se pago nell’esercizio “n+1” canoni di
locazione di competenza dell’esercizio “n”.

I risconti attivi sono quote di costi sostenuti nell’esercizio che però sono di
competenza di esercizi futuri. Ad esempio, se pago nell’esercizio “n” canoni di
competenza dell’esercizio “n+1”.

Da ultimo, i risconti passivi sono quote di ricavi incassati nell’esercizio che però sono
di competenza dell’esercizio futuro. Si verificano, ad esempio, se incasso
nell’esercizio “n” canoni di locazione che però sono di competenza dell’esercizio
“n+1”.

Si fornisce un esempio contabile di quanto affermato fino ad ora:
Il signor Rossi, titolare di una azienda agricola in contabilità ordinaria, stipula con il signor
Bianchi, persona fisica proprietaria del fondo, un contratto di locazione per un fondo rustico
pattuendo un canone di locazione annuo di Euro 12.000, esente da IVA.
Nel contratto i due pattuiscono che il canone verrà versato in 2 rate semestrali anticipate: in
data 1.05 per il periodo 1.05-31.10 e in data 1.11 per il periodo 1.11 – 30.04.

Si riepilogano le scritture contabili del locatario.

Rilevazione canone di locazione per il periodo 1.05 - 31.10.

Fitti passivi a Debito vs Bianchi 6.000,00

Pagamento canone di locazione per il periodo 1.05 - 31.10.

Debito vs Bianchi a Banca C/C 6.000,00

Pagamento canone di locazione per il periodo 1.11 - 30.04.

Fitti passivi a Debito vs Bianchi 6.000,00

Pagamento canone di locazione per il periodo 01.11 - 30.04

Debito vs Bianchi a Banca C/C 6.000,00
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Il signor Rossi ha pagato anticipatamente, in data 1.11, un canone di locazione per il periodo
che va dall’1.11 al 30.04.

Nell’anno “n” ha, quindi, sostenuto un costo che, in parte, è di competenza dell’esercizio
“n+1”. Per rispettare la competenza economica, il signor Rossi deve rilevare, nella contabilità
dell’esercizio “n” un risconto attivo che consente di “sospendere” parte del costo non di
competenza e di spostarlo nell’esercizio in cui, invece, sarà di competenza.

Rilevazione, in data 31/12, del risconto attivo per la quota di canone del periodo 1.01 - 30.04,
pagato nell’esercizio “n”, ma di competenza dell’esercizio “n+1”.

Risconti attivi a Fitti passivi 4.000,00

Il conto “risconto attivo” è un conto patrimoniale che si troverà nell’attivo di stato patrimoniale
al momento della riapertura dei conti. All’1.01 è necessario chiudere il conto, rilevando i
canoni di locazione “sospesi” così da imputarli nel conto economico dell’anno “n+1”.

Quota di competenza dell’esercizio “n” = (6.000/6) x 4.

In data 01/01 avviene l’imputazione nel conto economico della quota di canone del periodo
1.01 – 30.04, pagato nell’esercizio “n”, ma di competenza dell’esercizio “n+1” mediante
storno del conto “risconti attivi”.

Fitti passivi a Risconti attivi 4.000,00

Autore: Marco Baldin
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Cessione della clientela: profili civilistici e fiscali

Tra i nuovi servizi offerti da Fiscal Focus, debutta TheChange, il servizio pensato per lo studio
e l’analisi delle fasi preliminari delle operazioni straordinarie che possono coinvolgere gli studi
professionali, anche nell’ambito dei passaggi generazionali.
L’operazione più diffusa nella fase “finale” dell’attività professionale è quella di una vera e
propria cessione del pacchetto clienti. Col presente contributo, vediamo allora di esaminarne
insieme la disciplina civilistica e fiscale.

L’inquadramento della cessione della clientela nell’ambito dell’attività professionale –
Partiamo da un presupposto: la cessione della clientela non trova alcuna specifica
disciplina tra le norme del codice civile; è tuttavia possibile affermare che essa consiste
della cessione (a titolo oneroso o gratuito), degli elementi immateriali (i clienti), distinti dai beni
mobili ed immobili, che, nell’ambito dell’attività professionale, è assimilabile al concetto
di “avviamento” delle imprese commerciali (Corte di Cassazione, sentenza n. 2860/2010).
L’atto con cui uno studio professionale cede a terzi la propria clientela deve pertanto essere
ritenuto valido, seppur “atipico”, in quanto non espressamente disciplinato dalla normativa
vigente, come impegno del cedente a garantire la prosecuzione del rapporto professionale tra i
vecchi clienti ed il cessionario subentrante nel nuovo rapporto fiduciario.

Identificare la cessione dei clienti con il concetto di avviamento significa attribuire un valore
prospettico alla cessione stessa; in sostanza, a differenza di una semplice plusvalenza (o
minusvalenza), tale impostazione darebbe risalto ai vantaggi economici connessi alla
clientela, nonostante gli stessi siano direttamente ed esclusivamente riconducibili alla figura
del professionista” (posto che il rapporto fiduciario che si instaura tra il professionista e il
cliente è basato sull’intuitu personae). Nell’ambito della cessione non è detto certo che tale
valore possa essere trasferito in capo al cessionario, ma se così fosse, anche per effetto di
accordi di non concorrenza tra cedente e cessionario, lo stesso è ragionevole ritenere che vi
saranno dei benefici economici anche futuri.

I profili fiscali: imposte sui redditi ed IVA – Da un punto di vista delle imposte sui redditi, a
seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 233/2006, il comma 1-quater dell’art. 54 del D.p.r.
917/1986 ha stabilito che i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di
simili elementi immateriali concorrono alla formazione del reddito professionale. Il Legislatore
ha così attribuito un riconoscimento giuridico all’avviamento intellettuale tipico della
professione e che deriva dalla capacità di gestione della propria clientela, costituendo dunque
“un valore rappresentativo della capacità reddituale prospettica” (Agenzia delle
Entrate, risposta 478/2019). Secondo la disciplina previgente, invece, il provento derivante
dalla cessione dell’attività professionale era assimilabile ai redditi diversi di cui all’ex art. 67,
comma 1, lett. l) del D.p.r. 917/1986.

A partire dal 2006, quindi, tali ricavi seguono il regime di tassazione ordinario, ferma restando
la possibilità di:
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applicare il regime di tassazione separata di cui all’art. 17, comma 1, lett. g-ter del
D.p.r. 917/1986 (modificato per effetto del medesimo intervento legislativo del 2006),
nel caso in cui il provento venga corrisposto in un’unica soluzione;

assoggettare le somme ad imposta sostitutiva del 5% o del 15%, previo abbattimento
secondo il proprio coefficiente di redditività, qualora il professionista cedente sia un
soggetto in regime forfettario di cui alla L. 190/2014 (Risposta Agenzia delle Entrate
n. 478/2019).

Se invece trattasi di apporto della clientela, verificatasi a seguito dell’ingresso di un
professionista all’interno di uno studio associato, qualora il “passaggio” della clientela del
nuovo socio all’interno dello studio avvenga senza la corresponsione di alcun compenso,
l’operazione sarà fiscalmente irrilevante (Circolare n. 8/E/2009 e risoluzione n. 177/E/2009).
L’accordo non dovrà prevedere alcuna remunerazione a favore del conferente ed occorre
disciplinare la fase del recesso, per il quale può essere prevista una corresponsione della sola
quota di utili maturata, ma non di una “somma di liquidazione”. Nel caso in cui quest’ultima
sia prevista da contratto, dovrà successivamente essere assoggettata a tassazione secondo il
criterio di cassa nell’anno di corresponsione.

Passando alla trattazione dei profili di tassazione ai fin IVA, pacifico ritenere che il
corrispettivo dovuto per la cessione della clientela viene assoggettato a tassazione ai sensi
dell’art. 3 del D.p.r. 633/1972, in quanto pagato a fronte delle seguenti prestazioni di servizi
(obblighi di fare, non fare o permettere):

consentire la prosecuzione del rapporto professionale tra i clienti e il soggetto
subentrante;

non proseguire il rapporto professionale con i clienti ceduti;

favorire la prosecuzione del rapporto tra clienti e il nuovo soggetto;

tutte strettamente connesse all’attività professionale” e, pertanto, soggette al regime ordinario
di tassazione.

Autore: Felicia Sdanganelli
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Maggiori ed errati versamenti Irap per gli acconti 2019:
l’eventuale riporto “a nuovo” degli stessi

L’Agenzia delle entrate ha chiarito con la circolare n. 25/E del 2020 che l’eventuale
compensazione del credito IRAP proveniente dal periodo di imposta 2018 con il saldo 2019,
equivale ad un pagamento. Pertanto, avendo l’articolo 24 del decreto Rilancio abbuonato sia il
saldo dell’anno 2019, ma anche la prima rata dell’anno 2020, non è necessario effettuare la
predetta compensazione. Il credito dell’anno 2018, confluito nella dichiarazione relativa al
periodo di imposta 2019, potrà ancora essere riportato in avanti nel successivo periodo di
imposta 2020 ed essere utilizzato in compensazione.

Tale credito potrà ad esempio essere utilizzato in compensazione verticale, quindi senza invio
telematico del modello F24, con l’importo dovuto per la seconda rata di acconto IRAP relativa
al periodo di imposta 2020.

“Abbuono” saldo Irap 2019 e acconto Irap 2020: ulteriori dubbi - Le indicazioni fornite
dall’Agenzia delle entrate sono sicuramente rilevanti e condivisibili. Tuttavia, l’orientamento
obbligherà le società di software all’adeguamento dei programmi gestionali relativi alla
dichiarazione Irap. Rimangono però aperti alcun problemi.

Il contribuente potrebbe, ad esempio, aver versato per errore un maggiore acconto rispetto a
quello dovuto in base al metodo storico. In tale ipotesi, diversamente dalla fattispecie affrontata
dall’Agenzia delle entrate, il credito IRAP non trae origine dall’anno precedente, ma sorge a
causa del maggiore ed errato versamento effettuato nell’anno 2019.

La disposizione in commento, cioè l’art. 24 del decreto Rilancio, mantiene fermo l’obbligo di
versamento degli acconti dovuti per l’anno 2019. Nel caso in esame, invece, il contribuente
dovrebbe poter utilizzare liberamente le maggiori somme versate e non dovute.

Se si tiene considerazione l’argomentazione fornita dall’Agenzia delle entrate a proposito del
credito 2018, la soluzione dovrebbe essere la medesi, ma con riferimento ai crediti scaturiti
nell’anno 2019 a causa di un errore di calcolo. La circolare 25/E ha precisato, con riferimento
ai crediti provenienti dall’anno 2018, che l’eventuale utilizzo equivarrebbe all’effettuazione
del pagamento del saldo. Pertanto, risulterebbero avvantaggiati i contribuenti che, non
vantando alcun credito Irap nei confronti dell’erario, beneficerebbero effettivamente, del
“risparmio” del saldo non versando alcuna somma. Pertanto, se si applica lo stesso principio
al contribuente, che per errore ha versato nell’anno 2019 un maggior acconto, la soluzione
non può che essere la stessa. Si considerino i seguenti dati:

Acconto dovuto per l’anno 2019 in base al metodo storico: euro 3.000;
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Acconto versato per l’anno 2019 in due rate euro: 3.200;

Maggiore acconto versato per errore nell’anno 2019: euro 200;

Irap lorda anno 2019: euro 5.000;

Saldo non dovuto: 5.000 – 3.000 = euro 2.000;

Riporto a nuovo anno 2020: credito Irap euro 200

L’importo del saldo Irap relativo all’anno 2019, che non deve essere “potenzialmente”
versato, va calcolato effettuando la differenza tra l’Irap lorda e l’ammontare dell’acconto
versato, ma effettivamente dovuto. In tale ipotesi il contribuente viene a trovarsi esattamente
nella stessa situazione del soggetto che ha quantificato correttamente e versato gli acconti
relativi al periodo di imposta 2019, pari nell’esempio a 3.000 euro. L’eccedenza versata in più
per errore, nell’esempio pari a 200 euro, dovrebbe essere riportata in avanti e dovrebbe
essere utilizzabile in compensazione nell’anno successivo.

Il punto, come detto, non è stato chiarito espressamente dall’Agenzia delle entrate, ma la
soluzione, ragionevolmente, dovrebbe essere la stessa della circolare n. 25/E in esame. Se
l’Agenzia delle entrate dovesse confermare la soluzione positiva, l’eccedenza potrà essere
utilizzata in compensazione verticale con la seconda rata eventualmente dovuta per l’acconto
Irap 2020 o, in alternativa, in compensazione orizzontale con altri tributi e contributi.

Autore: Nicola Forte
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Investimenti pubblicitari incrementali: modello aggiornato con le
istruzioni per la compilazione

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 1° al 30
settembre 2020

Il D.L. n. 34/2020 (cd “Decreto Rilancio”), convertito, con modificazioni, in Legge n. 77/2020,
ha previsto, per il solo anno 2020, che il credito d’imposta in relazione agli investimenti
pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle
emittenti televisive e radiofoniche locali, sia concesso nella misura unica del 50 per cento del
valore degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’UE in
materia di aiuti “de minimis” (leggi l’articolo Bonus pubblicità fino al 50% e senza il requisito
incrementale del 28 maggio 2020).

Pertanto, per gli investimenti effettuati nel 2020, è venuto meno il presupposto dell’incremento
minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all'investimento dell’anno precedente,
quale requisito per l’accesso all'agevolazione. Il beneficio è stato esteso anche agli
investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo
Stato.

Termini di presentazione – La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è
presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno. La dichiarazione sostitutiva relativa agli
investimenti effettuati è presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo.
Per l’anno 2020, però, la comunicazione di accesso al credito d’imposta è presentata dal 1°
al 30 settembre 2020. Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31
marzo 2020 restano, comunque, valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a
marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri previsti per
l’anno 2020.

Il credito d’imposta – Si ricorda che, dal 2018, è stato istituito un credito d’imposta per le
imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti
pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle
emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017, convertito dalla
Legge n. 96/2017 e successive modificazioni).

Con il DPCM 16 maggio 2018, n. 90, erano già stati definiti i criteri e le modalità di attuazione
della misura agevolativa e con il Provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione
e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il
modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di
presentazione.
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Fruizione del credito d’imposta - Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati
devono presentare:

la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, prevista dall’articolo 5, comma
1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da
effettuare nell’anno agevolato;

la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare, ai sensi
dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che gli investimenti indicati nella
comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono
stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che, gli stessi, soddisfano i requisiti
di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90/2018 e, per l’anno 2020, i requisiti di cui
all’articolo 57-bis, comma 1-ter, del D.L. n. 50/2017.

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito
con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria (articolo 5, comma 3, del
D.P.C.M. n. 90/2018), pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il
modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Modello e istruzioni per la compilazione – L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il 28
agosto 2020 il modello per la “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli
investimenti pubblicitari incrementali” (in allegato all’articolo).
Al contempo, le Entrate, hanno anche fornito, sul proprio sito istituzionale, le istruzioni per la
compilazione del suddetto modello (in allegato all’articolo).

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva
precedentemente citate, sono presentate, esclusivamente in via telematica, al Dipartimento
per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le seguenti modalità:

direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate;

tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si
considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società
controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e
a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società
controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50%
del capitale (articolo 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322/1998);

tramite gli intermediari abilitati indicati nell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998
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(professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

La presentazione è effettuata mediante i servizi resi disponibili nell’area riservata del sito
dell’Agenzia delle entrate, a cui si può accedere mediante l’identità SPID oppure mediante le
credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall’Agenzia delle entrate, oppure mediante la
Carta Nazionale dei Servizi. La comunicazione/dichiarazione sostitutiva si considera
presentata nel giorno in cui i servizi telematici ricevono i dati. La prova della presentazione è
data dall’attestazione rilasciata dai servizi telematici.

In caso di presentazione telematica tramite i soggetti incaricati sopra indicati (intermediari
abilitati e società del gruppo), questi ultimi devono consegnare al contribuente, all’atto della
ricezione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva, l’impegno a presentarla in via
telematica.
La data dell’impegno, la sottoscrizione del soggetto incaricato e l’indicazione del suo codice
fiscale vanno riportati nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.

Il soggetto incaricato è tenuto, altresì, a conservare l’originale della
comunicazione/dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia del
documento d’identità dello stesso.
Il soggetto incaricato è tenuto a consegnare al richiedente una copia della
comunicazione/dichiarazione sostitutiva presentata e dell’attestazione che costituisce prova
dell’avvenuta presentazione.

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.informazioneeditoria.gov.it
e www.agenziaentrate.gov.it.

Autore: Pietro Mosella
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La scuola e il distanziamento sociale: le regole di sicurezza
previste per il rientro

A seguito del lungo periodo di chiusura delle scuole, dettato dalla necessità di contrastare la
diffusione del virus Sars-Cov2 durante il periodo di massima emergenza, Governo e Ministero
dell’Istruzione si sono posti come obiettivo quello di permettere il rientro a scuola a partire da
settembre, con il nuovo anno scolastico. La chiusura delle scuole ha infatti avuto importanti
ripercussioni, in primo luogo per gli studenti, ma anche per insegnanti e genitori, i quali si sono
trovati catapultati in una situazione per la quale non erano preparati e alla quale era
necessario fornire una soluzione più strutturata e funzionale.

Il Comitato tecnico-scientifico istituito per l’emergenza coronavirus ha così redatto un
documento contenente tutte le linee guida da seguire all’interno degli istituti scolastici, “poche
semplici regole, soluzioni realizzabili che ci permetteranno di tornare tra i banchi in sicurezza”,
come affermato dalla Ministra Lucia Azzolina. Ad affiancare il Comitato tecnico-scientifico,
anche il contributo del Comitato di esperti del Ministero dell’Istruzione, il quale ha espresso il
desiderio di poter trasformare le necessità di questo periodo in una vera e propria spinta volta
a migliorare il sistema di Istruzione e a promuovere l’innovazione didattica. I cardini attorno ai
quali è stato costruito l’intero documento sono i seguenti:

distanziamento fisico;

misure di igiene;

misure di prevenzione.

Per quanto riguarda il distanziamento fisico viene ribadita, anche all’interno del settore
scolastico, la necessità di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro, anche in
considerazione degli spazi di movimento; tale distanziamento dovrà essere garantito
all’interno di tutti gli ambienti scolastici, come aule, laboratori, teatri scolastici e aula magna,
riorganizzando adeguatamente le disposizioni interne. Il distanziamento viene invece ampliato
a due metri per le attività svolte all’interno delle palestre. Ogni realtà scolastica quindi, in
considerazione dell’ampiezza dei propri spazi e in funzione del numero di studenti e del
personale presente, avrà il compito di riorganizzare i propri ambienti, garantendo il più
possibile la didattica in presenza, avvalendosi eventualmente anche di spazi in aggiuntivi,
disponibili grazie alla collaborazione con i territori e gli Enti locali.

Il documento invita inoltre a sfruttare il più possibile gli spazi aperti presenti, per la ricreazione,
per le attività motorie e per le attività didattiche, che costituiscono momenti di potenziale rischio
dal punto di vista degli assembramenti tra gli alunni. Sempre con lo scopo di evitare il più

il quotidiano di Fiscal Focus del 31 Agosto 2020 - Pag. 20



possibile gli affollamenti, viene consigliato anche di adottare accorgimenti organizzativi per
quanto riguarda gli ingressi e le uscite degli studenti dall’edificio scolastico, per esempio
effettuando ingressi con orari differenti oppure consentendo l’accesso non solo mediante
l’ingresso principale dell’edificio, ma utilizzando tutte le vie di accesso presenti nell’edificio
stesso. Anche la presenza dei genitori all’interno degli ambienti scolastici dovrà essere
regolamentata, riducendola il più possibile.

Viene preservata la possibilità di consumare pasti all’interno degli ambienti scolastici, sempre
nel rispetto del distanziamento sociale, predisponendo quindi gli spazi in modo adeguato,
organizzando i pasti in turni, ove necessario, e valutando, nei casi più complessi dal punto di
vista organizzativo, la possibilità di fornire delle “lunch box”, che consentano la consumazione
del pasto direttamente in classe.

Per quanto riguarda invece le misure di igiene da adottare, il documento indica la necessità di
una pulizia approfondita di tutti gli spazi da effettuare prima della riapertura, e di una pulizia
quotidiana al termine di ogni giornata scolastica. Inoltre, sarà necessario fornire prodotti
igienizzanti con dispenser posizionati in più punti, all’interno della scuola. Indispensabile sarà
infine la mascherina, obbligatoria per tutti (ad eccezione degli alunni inferiori ai 6 anni), che
dovrà essere indossata per tutta la permanenza, ad eccezione di alcuni momenti come
durante l’attività fisica, durante la consumazione dei pasti o durante le interrogazioni.

Di fondamentale importanza al fine del contrasto dei contagi sarà anche la collaborazione di
tutti, in quanto non sarà necessario misurare la temperatura corporea quotidiana di ogni
studente, ma rimane ovviamente valido anche per questo settore l’obbligo di rimanere a casa
in caso di sintomi riconducibili al Coronavirus, come problemi respiratori o temperatura
superiore ai 37,5 gradi.

Le misure previste dal documento redatto dal Comitato tecnico-scientifico modificano in modo
sostanziale le abitudini legate alla vita scolastica conosciute sino ad oggi, pertanto il testo
stesso indica la possibilità di organizzare apposite esercitazioni per tutto il personale
scolastico, al fine di abituarsi alle misure stesse e a prendervi quindi dimestichezza per tempo.

Autore: Barbara Garbelli
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Dispositivi di protezione individuale di terza categoria

Cosa sono e quali sono gli obblighi formativi

Spesso, soprattutto se ci si trova all’interno di ambienti industriali, capita di incappare di fronte
a cartelli che recano messaggi contenenti la sigla “D.P.I.”: tale acronimo tutto italiano ma, di
solito, erroneamente pronunciato all’inglese, sta per dispositivi di protezione individuale (in
inglese P.P.E. ossia personal protective equipment). Per comprendere il significato della
suddetta dicitura, occorre prendere visione del D.Lgs. 81/08, il Testo Unico per la Sicurezza
sui Luoghi di Lavoro, il quale all’art. 74 c. 1 afferma che “per dispositivo di protezione
individuale, si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne
la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché' ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo”.

La normativa di riferimento dei DPI, per antonomasia, è stata da sempre il D. Lgs. 475/92, che
ha recepito la direttiva europea 89/686/CEE in materia di DPI (menzionata nel Testo Unico).
Tale normativa, oltre a fornire informazioni di carattere tecnico riguardanti i requisiti di
sicurezza, le procedure di certificazione etc., nell’articolo 4 fornisce un’interessante
suddivisione dei DPI in svariate categorie. Secondo tale decreto, i DPI possono essere:

di prima categoria: quei dei DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la
persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Secondo il predetto Decreto, rientrano in
questa categoria i DPI in grado di proteggere da:

a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;

b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la
pulizia;

c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad
una temperatura superiore a 50° C;

d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;

e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare
lesioni a carattere permanente;

f) azione lesiva dei raggi solari.
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di terza categoria: quei DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da
rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Rientrano in questa
categoria:

a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi,
liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;

b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati
all'immersione subacquea;

c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni
chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;

d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura
d'aria non inferiore a 100° C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o
materiali in fusione;

e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura
d'aria non superiore a -50° C;

f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;

g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano
a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni
elettriche;

h) i caschi e le visiere per motociclisti.

di seconda categoria: quei DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

Tale suddivisione risulta essere molto importante poiché, a livello applicativo, le ricadute non
sono poco trascurabili. Stando all’art. 77 del Testo Unico, infatti, il datore di lavoro è tenuto
ad erogare una formazione ed un addestramento specifico qualora il proprio personale,
si trovi ad utilizzare i DPI di terza categoria come sopra delineati: quest’obbligo va ad
aggiungersi agli altri obblighi formativi che il datore di lavoro ha verso il proprio
personale.

Tale assetto normativo è rimasto invariato sino a qualche anno fa: si segnala che, infatti, con
l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/425, adeguato alla normativa nazionale con il D.
Lgs. 17/19, è stato profondamente modificato il D. Lgs. 475/92. Per quanto riguarda la
classificazione dei DPI, la categorie attualmente vigenti sono le seguenti:
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la categoria I che comprende esclusivamente i DPI che proteggono dai seguenti rischi
minimi:

a) lesioni meccaniche superficiali;

b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con
l'acqua;

c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;

d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni
dovute all'osservazione del sole);

e) condizioni atmosferiche di natura non estrema”.

la categoria III che comprende esclusivamente i DPI che proteggono da rischi che
possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili,
ossia:

a) sostanze e miscele pericolose per la salute;

b) atmosfere con carenza di ossigeno;

c) agenti biologici nocivi;

d) radiazioni ionizzanti;

e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una
temperatura dell'aria di almeno 100 °C;

f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una
temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;

g) cadute dall'alto;

h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;

i) annegamento;

j) tagli da seghe a catena portatili;

k) getti ad alta pressione;
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l) ferite da proiettile o da coltello;

m) rumore nocivo.

la categoria II, che rimane invariata.

Risultano evidenti alcune modifiche rispetto al passato: la novità assoluta, per la quale molte
imprese non sono ancora in regola, è che anche i DPI antirumore (cuffie, tappi, archetti
etc.) sono da considerarsi DPI di terza categoria. Anche per tali DPI, pertanto, scatta
l’obbligo in capo al datore di lavoro di erogare formazione e addestramento. Non
essendovi normative specifiche relative alla durata e ai contenuti dei corsi di
formazione/addestramento sui DPI di terza categoria, spetta al datore di lavoro stabilire il
percorso formativo da erogare al proprio personale, a seconda della tipologia dei DPI di terza
categoria utilizzati.

Si suggerisce, in ogni caso, di erogare corsi di formazione composti da un modulo teorico ed
uno pratico, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ed applicando, ove
possibile, i dettami dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08.

Autore: Manuel Marini
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Piccoli coloni e compartecipanti familiari: retribuzioni di
riferimento per malattia, maternità/paternità e tubercolosi

Con la Circolare n. 97 del 28 agosto 2020, l’Inps ha comunicato gli importi giornalieri per la
determinazione – con riferimento all’anno in corso - delle prestazioni economiche di malattia,
di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari.

A tal proposito, richiamando quanto indicato nella Circolare n. 89/2020 dello scorso 27 luglio,
ha specificato che, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2020, le
retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari sono state
determinate con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 7
luglio 2020 e fissate ad un importo pari a 59,45 euro (cfr anche Circolare n. 82/2020).

Conseguentemente, gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di
malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (ad eccezione delle ipotesi in cui le prestazioni
debbano essere erogate in misura fissa) risultano aggiornati secondo quanto riportato nella
tabella allegata alla circolare in commento.

Ambito di applicazione - Con riferimento all’erogazione delle prestazioni economiche di
malattia e di tubercolosi, l’Istituto ricorda che le retribuzioni di cui al richiamato decreto
direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione, limitatamente ai
quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi
convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti
dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.

Pertanto, eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga
cadenti nell’anno 2020 - liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari
convenzionali stabiliti per il 2019 - dovranno essere riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, viene ribadito che le
stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale
giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni.

Retribuzioni di riferimento anno 2020 - Ai fini dell’erogazione delle prestazioni di
maternità/paternità, il reddito applicabile per l’anno 2020 è pari a 59,45 euro.

Autore: Salvatore Cortese

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

Categorie: Previdenza e lavoro > Inps

il quotidiano di Fiscal Focus del 31 Agosto 2020 - Pag. 26

https://www.fiscal-focus.it/lavoro/normativa-prassi/inps/prestazioni-economiche-di-malattia-di-maternita-paternita-e-di-tubercolosi-per-i-compartecipanti-familiari-e-i-piccoli-coloni-retribuzioni-di-riferimento-per-l-anno-2020,3,122906
https://www.fiscal-focus.it/lavoro/normativa-prassi/inps/versamenti-volontari-del-settore-agricolo-anno-2020,3,122138
https://www.fiscal-focus.it/lavoro/normativa-prassi/inps/coltivatori-diretti-coloni-mezzadri-e-imprenditori-agricoli-professionali-contributi-obbligatori-dovuti-per-l-anno-2020,3,121505
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


31 Agosto 2020

IVA di gruppo. Compensazione indebita

La mancata prestazione di garanzia costituisce presupposto per la liquidazione dell'IVA di
gruppo da parte della Società controllante, e la sua assenza comporta il mancato verificarsi dei
presupposti in base ai quali la liquidazione è stata operata e, conseguentemente, comporta il
venir meno con efficacia ex tunc della compensazione dichiarata, con conseguente
riemersione del debito IVA e sussistenza dei presupposti sostanziali dell'omesso versamento
di imposta.

Si tratta dell’indicazione fornita dalla lunga sentenza n. 15363/2020 della Corte di Cassazione
– Sezione tributaria, depositata il 20 luglio.

Il caso - La Società ricorrente, la quale aveva optato per la liquidazione dell'IVA di gruppo ai
sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, comma 3, ha impugnato l'avviso di accertamento
relativo a IVA e sanzioni per il 2011, con il quale l'Agenzia delle Entrate comunicava il recupero
di IVA non versata, per indebita compensazione del debito IVA con un credito IVA di una
società appartenente al gruppo di imprese di cui la ricorrente era controllante, in forza della
mancata prestazione delle garanzie previste dal D.M. 13 dicembre 1979, n. 11065, art. 6,
comma 3.

Il ricorso è stato parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma,
mentre la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha accolto l'appello dell'Ufficio.

La C.T.R. ha evidenziato che la società contribuente, pur avendo optato per la liquidazione
dell'IVA di gruppo, non aveva prestato né le garanzie di cui al D.M. 13/12/1979, art. 6, né il
prospetto previsto dalla suddetta disposizione normativa e ha ritenuto che la prestazione della
garanzia costituisce condizione indispensabile per l'accesso alla procedura di liquidazione.

Il Collegio regionale, in proposito, ha osservato che la procedura di recupero dell'IVA non
versata non deve essere preceduta dalla verifica di esistenza del credito IVA infragruppo
opposto in compensazione, posto che i tempi imposti dal procedimento di liquidazione dell'IVA
di gruppo non sono compatibili con i tempi di un'istruttoria volta ad accertare la sussistenza del
suddetto credito, al cui mancato accertamento sopperisce la prestazione delle garanzie.

Il giudice di appello ha inoltre ritenuto legittima l'applicazione della sanzione ai sensi del D.lgs.
n. 471/97, art. 13, sulla base della considerazione che la mancata prestazione delle garanzie
equivale a mancanza dei presupposti per la compensazione, il che fa insorgere i presupposti
dell'omesso versamento dell'imposta originariamente dovuta e illegittimamente compensata,
applicandosi il cit. D.lgs., art. 13, a ogni caso di mancato versamento di tributi.

Ebbene, la Società contribuente ha proposto ricorso in Cassazione chiedendo l’annullamento
della sentenza di seconde cure, con formulazione di numerosi motivi. Tuttavia l’iniziativa non
ha avuto successo.
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La Suprema Corte ha rigettato il gravame, così rendendo definitivo il verdetto pro-fisco
pronunciato dalla C.T.R. di Roma.

Motivi della decisione - In particolare, il Collegio di legittimità nella lunga motivazione della
sentenza in esame afferma: «Come correttamente enunciato dalla sentenza impugnata, la
mancata prestazione della garanzia costituisce presupposto per la liquidazione dell'Iva di
gruppo da parte della controllante, la cui mancanza comporta il mancato verificarsi dei
presupposti in base ai quali la liquidazione è stata operata e, conseguentemente, comporta
il venir meno (…) con efficacia ex tunc della compensazione dichiarata, con conseguente
riemersione del debito IVA (nei limiti in cui è stata operata la compensazione) e sussistenza
dei presupposti sostanziali dell'omesso versamento di imposta».

Deve, difatti, ritenersi definitivamente superato il precedente orientamento giurisprudenziale
– ha proseguito la S.C. -, secondo cui «per l'irrogazione della sanzione doveva
preliminarmente procedersi all'accertamento della effettiva esistenza del credito (Cass., Sez.
V, 23 dicembre 2005, n. 28689), essendosi affermato l'opposto orientamento, cui questo
Collegio intende dare continuità, secondo cui il mancato rispetto delle condizioni formali
(prestazione prospetto e garanzie in sede di liquidazione da parte della società
controllante) costituisce presupposto per il venir meno della fattispecie compensativa (Cass.,
Sez. V, 3 aprile 2013, n. 8034), con conseguente insorgenza dell'obbligo del versamento del
credito compensato non garantito (Cass., Sez. V, 2 luglio 2014, n. 15060), né può ritenersi in
contrasto con il principio di proporzionalità l'irrogazione della suddetta sanzione (Cass., Sez. V,
23 marzo 2016, 5724)».

Per la sentenza in esame va dunque ribadito l’orientamento che ritiene «che la prestazione
della garanzia da parte della società controllante, la quale opti per il regime di cui all'art. 73,
comma 3, d.P.R. n. 633/1972, ha carattere obbligatorio, con conseguente irrogazione della
sanzione stabilita per il mancato versamento d'imposta, senza che ciò comporti una violazione
dei principi eurounitari di proporzionalità e neutralità dell'IVA, non potendo considerarsi
adempiuti i relativi obblighi sostanziali, poiché, secondo il combinato disposto di cui agli artt.
73, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 e 6, comma 3, d.m. 13 dicembre 1979, che rinvia all'art.
38-bis, comma 2, del d.P.R. citato, solo a seguito della prestazione della cauzione si realizza la
fattispecie compensativa ed il contribuente può ottenere i rimborsi indicati (Cass., Sez. V, 29
agosto 2018, n. 21299; Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2015, n. 25328; Cass., Sez. V, 3 aprile
2013, n. 8034)».

In conclusione, la Corte di legittimità ha confermato la sentenza impugnata, senza condannare
la ricorrente al pagamento delle spese (in assenza di costituzione dell'Ufficio intimato), ma con
raddoppio del contributo unificato.

Sentenze favorevoli:

Cass. civ., Sez. V, n. 21299 del 29 agosto 2018
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Cass. civ., Sez. V, n. 5724 del 23 marzo 2016

Cass. civ., Sez. V, n. 15060 del 2 luglio 2014
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Cartelle. Stralcio automatico da valutare sull’intero importo

La Corte di Cassazione (Sez. 3 civ.), con l’ordinanza n. 17966/2020 (dep. 27 agosto), si è
pronunciata a proposito dello “stralcio” automatico di debiti tributari fino a 1000 euro,
ponendosi in consapevole contrasto con quanto recentemente affermato sulla medesima
questione dalla Sezione Tributaria della stessa Corte con ordinanza n. 11817/2020.

Presupposti per lo stralcio - L'art. 4, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, in particolare, dispone:

«I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a
mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al
31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta
di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data
del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti
tecnici e contabili. [...]».

L’art. 16-quater del D.L. n. 34 del 2019, conv. con modif. in L. n. 58 del 2019, ha aggiunto che:

«Gli Enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione,
adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo
conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo
le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione».

Ai sensi del succitato art. 4 (comma 4) sono esclusi dall’annullamento:

i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e
sentenze penali di condanna;

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

nonché i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, par. 1, lett.
a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore
aggiunto riscossa all'importazione.
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Il caso - In breve, la vicenda cui si riferisce l’ordinanza in esame trae origine dal ricorso
proposto a seguito di comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria, per asserito mancato
pagamento di quattro cartelle esattoriali concernenti la somma di 39.969,81 euro dovuta per
una serie di violazioni del Codice della Strada.

Ebbene, nel giudizio in Cassazione l’opponente ha chiesto ai supremi giudici di dichiarare
la cessazione parziale della materia del contendere in relazione a una delle cartelle di
pagamento in questione.

Il ricorrente ha infatti invocato l’annullamento ex lege, ai sensi dell'art. 4, D.L. 23 ottobre 2018,
n. 119, dei crediti portati dalla suddetta cartella, in quanto relativi a singole partite o carichi di
importo inferiore a € 1.000,00 affidati all'Agente di Riscossione prima del 31/12/20101.

La Suprema Corte non ha accolto la richiesta.
Principio di diritto - Secondo il ricorrente, ai fini dell'applicazione della norma invocata, rileva
il limite di valore di ogni singolo carico fiscale risultante dalla cartella esattoriale.

Ad avviso degli Ermellini si tratta di un assunto errato giacché:

«L'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazione, nella legge n. 136 del
2018, si deve interpretare nel senso che, qualora la cartella esattoriale evidenzi più
carichi, il limite di valore cui è correlato l'annullamento previsto dalla norma non si
correla a ciascun carico, ma alla somma di essi e, se la natura dei carichi è diversa
(tributaria, sanzioni amministrative), alla somma dei carichi omogenei».

Il precedente difforme - Questa conclusione si pone in aperto contrasto con quanto affermato
in Cass., Sez. trib., ord. n. 11817 del 2020, la quale si è così espressa a proposito del modus
operandi del limite di valore:

Tale limite è riferito al "singolo carico affidato", sicché nell'ambito operativo della norma
rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00,
il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille
euro. Per "carico" si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme
dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del
condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella. Ovviamente
l'importo del debito residuo di € 1000,00 per singolo carico va calcolato alla data di
entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018).

L’interpretazione da preferire - La suesposta interpretazione, ad avviso dei giudici della
Terza Sezione civile della S.C., non può essere condivisa, in quanto, da un lato, supervaluta il
riferimento al singolo carico senza collocarlo nel tenore complessivo della norma e,
dall’altro, svaluta il rilievo della cartella di pagamento come punto di riferimento del debito.
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Il riferimento al valore di euro mille va inteso nel senso che il c.d. "annullamento" entro questo
limite si correla al valore complessivo dei carichi di ciascuna cartella.

È vero che la norma fa riferimento ai "singoli carichi" - si legge nell’ordinanza del 27 agosto
scorso -, così contemplando la rilevanza di ciascun carico espresso dalla pretesa dell'esattore,
ma la lettura che attribuisce a detta espressione il significato di ancorare il limite di valore a
ciascun carico risultante dalla cartella sarebbe errata, poiché trascurerebbe la circostanza che
la norma individua l'oggetto di disciplina dell'annullamento e, dunque, il termine di riferimento
del valore di 1000 euro «nei debiti di importo residuo [....] risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010».

Pertanto, poiché la norma assume come oggetto di disciplina «i debiti di importo residuo [....]
risultanti dai singoli carichi» e parla al plurale di «debiti», per Cass., Sez. 3 civ., ord.
17966/2020 «è palese che in tal modo, cioè appunto con l'uso del plurale, sottende che il
"residuo" rilevante agli effetti del c.d. annullamento possa e debba (naturalmente se la
cartella non sia relativa ad un singolo carico) risultare dai più debiti», vale a dire dai più
«carichi» che la cartella contiene.

No allo “stralcio” - In definitiva nel caso di specie la Suprema Corte ha proceduto all'esame
dei motivi del ricorso anche con riferimento alla cartella oggetto della richiesta di annullamento
automatico ex lege, per la ritenuta mancanza dei presupposti di legge.

Orientamento difforme
• Cass. Sez. 5 civ. ordinanza n. 11817 del 18/06/2020
________________________________________
1I debiti scaturiti da sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S. non sono esclusi
dall'applicazione dell’annullamento automatico, poiché non rientrano tra le eccezioni indicate
dal comma 4 dell’art. 4 in discorso.
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