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18 Settembre 2020

L’imposta di registro si applica in base alla natura e gli effetti
giuridici dell’atto

Non rileva il collegamento dell’atto stesso con altri negozi giuridici

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n.371/2020, chiarisce che un conferimento
di ramo d’azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni rivenienti dal conferimento non
può essere tassata allo stesso modo di una cessione d’azienda unitaria, così come dispone
l’articolo 20 del TUR, secondo cui nell'applicare l'imposta di registro secondo la intrinseca
natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, si devono prendere in
considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso, prescindendo da quelli
extratestuali e dagli atti ad esso collegati.

L’istanza è stata presentata dalla società Alfa che ha sottoscritto con il Gruppo BETA un
accordo che definisce termini e condizioni del conferimento del proprio ramo aziendale a
favore di BETA 2 S.p.A., controllata da BETA 1 S.p.A. e la successiva cessione a quest’ultima
della partecipazione pari al 13,6% nel capitale sociale, ricevuta a fronte del conferimento per
Euro 1.000 milioni.

La società Alfa chiede conferma all’Amministrazione Finanziaria che l’operazione appena
descritta possa essere qualificata come un conferimento di ramo di azienda seguito dalla
cessione delle partecipazioni rivenienti dal conferimento, e quindi entrambe le operazioni
assoggettate all’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro, anche nel caso in cui la
Corte Costituzionale dichiarasse incostituzionali le modifiche introdotte all’articolo 20 del TUR
dalla Legge di Bilancio 2018.

L’imposta di registro - La corretta tassazione degli atti presentati per la registrazione è
regolata dall’articolo 20 del TUR n.131/1986. In base alle modifiche apportate all’articolo 20
dall’articolo 87 lett. a) della Legge di Bilancio 2018, dal 1° gennaio 2018 "l'imposta è applicata
secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche
se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto
medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto
disposto dagli articoli successivi".

Tale cambiamento comporta che la determinazione dell’imposta avvenga esclusivamente
sulla base dell’atto che si sta registrando, a nulla rilevando l’eventuale collegamento dell’atto
stesso con altri negozi giuridici.

In tal modo si evita che elementi non desumibili, o non espressi, anche da atti diversi possano
essere presi in considerazione per individuare il trattamento fiscale corretto.
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Il giudizio di legittimità costituzionale – La Consulta, con la sentenza n. 158 del 21 luglio
2020, ha dichiarato che le questioni relative all’articolo 20 del TUR, sollevate dalla Corte di
cassazione, con riferimento gli articoli 3 e 53 della Costituzione, non sono fondate, poiché
quanto disposto dall'articolo in esame non è in contrasto né con il principio di capacità
contributiva, né con quelli di ragionevolezza ed eguaglianza tributaria, richiamati dalla
ordinanza di rimessione.

La Corte Costituzionale ha affermato che "il legislatore, con la denunciata norma ha inteso,
attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riaffermare
la natura di "imposta d'atto" dell'imposta di registro, precisando l'oggetto dell'imposizione in
coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell'atto presentato per la
registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di
qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo
unico. In tal modo risulta rispettata la coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo
presupposto economico, coerenza sulla cui verifica verte il giudizio di legittimità
costituzionale”.

Pertanto, in considerazione della citata sentenza, il quesito posto è da ritenersi superato.

L’operazione descritta dalla società Alfa non può essere tassata allo stesso modo di una
cessione d’azienda unitaria, così come disposto dall’articolo 20 del TUR in seguito alle
modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018.

Autore: Redazione Fiscal Focus
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18 Settembre 2020

Carburante da deposito fiscale a commerciale: deroga al
versamento diretto dell’Iva

Il contrasto all’evasione fiscale nel settore petrolifero è stato rafforzato attraverso l’istituzione
di specifiche disposizioni che regolano l'immissione in consumo, da un deposito fiscale o
l'estrazione da un deposito di un destinatario registrato, di cui agli articoli 23 e 8 del D.lgs. n.
504 del 26 ottobre 1995 (Testo Unico Accise - TUA), di benzina o gasolio destinati ad essere
utilizzati come carburanti per motori e per altri prodotti carburanti o combustibili
specificatamente individuati. Per queste tipologie di depositi è previsto il versamento diretto
dell’IVA nel momento dell’immissione in consumo o dell’estrazione, con una specifica deroga
nell’ipotesi in cui sussistano determinati requisiti oggettivi e soggettivi.

Regole IVA per le cessioni di carburante tra depositi fiscali e registrati - L'immissione in
consumo di carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili individuati nel DM
13 febbraio 2018, da un deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario
registrato, è subordinata al versamento dell'IVA tramite modello F24 e senza possibilità di
compensazione, così come previsto dall’articolo 1, comma 937, della Legge n. 205/2017. Il
disposto normativo richiede, inoltre, l’indicazione dei riferimenti del modello F24 sul
documento di accompagnamento semplificato (DAS).

Il versamento deve essere effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei citati
depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti. Come specificatamente
indicato dal comma 937 summenzionato, la base imponibile, che include altresì l’importo
dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione precedente
all'introduzione, ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante
la loro custodia nel deposito. Tale ammontare è, in ogni caso, aumentato (qualora non risulti
già incluso) dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi eseguite sui prodotti
durante la giacenza e fino al momento della loro estrazione. Al gestore del deposito, affinché
possa immettere in consumo o estrarre i prodotti petroliferi, deve essere consegnata la
ricevuta di versamento in originale, in caso contrario, lo stesso è solidalmente responsabile
dell'imposta sul valore aggiunto non versata. Questo meccanismo di assolvimento
dell’imposta sul valore aggiunto si estende anche agli acquisti intracomunitari, qualora il
deposito fiscale venga utilizzato come deposito IVA.

Le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e i
prodotti carburanti o combustibili individuati dal Decreto Ministeriale in precedenza citato, tra
depositi fiscali e di destinatari registrati, sono effettuate senza pagamento dell'’IVA. Pertanto,
per le predette cessioni dovrà essere emessa fattura senza applicazione dell’imposta. Tale
regime di sospensione dell’IVA, per le transazioni in esame, rappresenta una misura
eccezionale del regime IVA, appositamente definito per non vanificare l’effetto anti frode a cui
è diretto il versamento dell’imposta al momento dell’immissione in consumo o dell’estrazione.
In tal modo:
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nel caso di beni custoditi nel deposito fiscale, risulta allineato il momento di esigibilità
dell’IVA con quello dell’accisa;

per i beni introdotti nei depositi di destinatari registrati, è allineata l’esigibilità dell’IVA
con l’effettiva estrazione del prodotto dal deposito.

Deroga al versamento diretto dell’IVA - Il versamento diretto dell’IVA al momento
dell’immissione in consumo o dell’estrazione, prevista dal comma 937, subisce una deroga
ad opera del comma 941, dell’articolo 1 della Legge n. 205/2017. Nello specifico, il legislatore
ha disposto che trovano applicazione i meccanismi di assolvimento dell’IVA ordinari, nel caso
di immissione in consumo o di estrazione di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati
come carburanti per motore e degli altri prodotti petroliferi definiti dal DM 13 febbraio 2018:

di proprietà del gestore del deposito, di capacità non inferiore a 3000 metri cubi;

per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non
inferiore ai valori stabiliti dall'articolo 23 del TUA (per la benzina ed il gasolio, non
inferiore a 10.000 metri cubi), e che integri i criteri di affidabilità determinati dal DM 13
febbraio 2018;

da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori stabiliti dal mentovato
articolo 23 del TUA, per conto di un soggetto che presti idonea garanzia con le
modalità e i termini stabiliti dal già citato decreto ministeriale.

L’applicabilità della deroga al versamento diretto dell’IVA è stata esaminata dall’Agenzia
delle Entrate nella Risposta n. 376 del 17 settembre 2020. Nel caso oggetto dell’Interpello,
l’istante è proprietario di due distinti depositi per lo stoccaggio di prodotti petroliferi: un
deposito fiscale (con stoccaggio inferiore ai 3.000 metri cubi) e un deposito commerciale. I
prodotti non vengono ceduti a consumatori finali ma sono trasferiti dal deposito fiscale a quello
commerciale. Viene chiesto all’Amministrazione Finanziaria di valutare la correttezza degli
adempimenti messi in atto dall’istante per l’assolvimento dell'IVA secondo la disciplina di cui
ai commi 937-941.

L’Agenzia evidenzia che, nel caso oggetto dell’interpello, non ricorrano né soggettivamente
né oggettivamente nessuna delle ipotesi di non applicazione della disciplina di versamento
diretto dell’IVA nel momento dell’immissione in consumo o dell’estrazione dei prodotti in
commento, prevista dal comma 941 in precedenza esaminato. L’istante, infatti:

non ha un deposito con capacità non inferiore a 3000 metri cubi;
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opera in proprio e non in qualità di gestore dei depositi per conto terzi.

Alla luce di quanto sopra chiarito, non potendosi applicare la deroga sancita dal comma 941, i
trasferimenti dei prodotti dal deposito fiscale al deposito commerciale dell'istante sono
assoggettati a IVA secondo le modalità definite articolo 1, comma 937 e seguenti della Legge
n. 205/2017.

Infine, l’Agenzia precisa che, nella fattispecie in cui il trasferimento dei prodotti avvenga tra un
deposito fiscale e un deposito commerciale non registrato, all’operazione non è applicabile la
sospensione della rilevanza ai fini IVA.
.

Autore: Claudia Iozzo
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Il grande bluff del bonus sanificazioni

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale
effettivamente riconosciuto non è assolutamente pari al 60%, delle spese sostenute e
documentate, così come previsto dalla norma, ma del 9,38538%.

Infatti, con il Provvedimento prot. n. 302831/2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la
percentuale per determinare l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, pari al
15,6423%, ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, ovvero 200 milioni di euro
all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, 1.278.578.142 euro. Tale
percentuale va moltiplicata per il credito d’imposta richiesto e il risultato va arrotondato
all’unità di euro.

Confesercenti, in risposta al Provvedimento, ha dichiarato “il credito di imposta per la
sanificazione lascia all’asciutto le imprese. Dall’esplosione dell’emergenza Covid, le attività
italiane hanno investito circa 2,1 miliardi di euro per sanificare e rendere sicuri i propri locali al
pubblico e ai dipendenti. Ma le risorse previste dal Governo per sostenere l’investimento non
ci sono. Un ulteriore grave colpo, in particolare per negozi e pubblici esercizi di minori
dimensioni, che si trovano già in una situazione critica. Bisogna urgentemente rifinanziare il
fondo e sostenere lo sforzo delle imprese”.

Il credito d’imposta - L’articolo 125 del DL Rilancio n.34/2020 riconosce ai soggetti esercenti
attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo
settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta pari al 60% delle spese
sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite
complessivo di 200 milioni di euro per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati,
nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire
la salute dei lavoratori e degli utenti.

Le “analogie” con il bando Impresa Sicura – Anche il bando di Invitalia, che consente alle
aziende di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi ed altri
strumenti di protezione individuale (DPI) finalizzati al contenimento e al contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19, fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad
esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, nel limite massimo di 500 euro per ciascun
addetto dell’impresa - a cui sono destinati i DPI - e comunque fino a un massimo di 150mila
euro per impresa, si è rivelata una vera e propria presa in giro per le imprese.

Infatti, analizzando i risultati del bando, le risorse messe a disposizione pari a 50 milioni di euro
sono state “consumate” in poco più di un secondo, considerato che la presentazione delle
domande per la prenotazione del rimborso è avvenuta attraverso un “click day”.

L’utilizzo in compensazione – Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione a
partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento prot. n.

il quotidiano di Fiscal Focus del 18 Settembre 2020 - Pag. 7

https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/normativa-prassi/normativa/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-decreto-rilancio-recante-misure-urgenti-in-materia-di-salute-sostegno-al-lavoro-e-all-economia-nonche-di-politiche-sociali-connesse-all-emergenza-epidemiologica-da-covid-19,3,119511


302831/2020, quindi dal 14.09.2020. In alternativa all’utilizzo diretto i beneficiari possono
cedere il credito a soggetti terzi, con facoltà di successiva cessione.

Tenuto conto dell’importo irrisorio del credito d’imposta effettivamente spettante la maggior
parte dei beneficiari opterà per l’utilizzo in compensazione, piuttosto che per la cessione.

Il codice tributo - Per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l’utilizzo in
compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con
la Risoluzione n.52/2020, ha istituito il seguente codice tributo:

“6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34”.

Autore: Serena Pastore
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18 Settembre 2020

Superbonus possibile al coltivatore diretto attraverso cessione
del credito o sconto in fattura

Una procedura troppo macchinosa quella per fruire del superbonus del 110%. Tanto da indurre
contribuenti e professionisti a farsi una serie di domande poiché per la nuova misura pare
essere certo soltanto l’incerto.

Per gli interventi “trainanti” e “trainati” di cui alle definizioni dettate dalla Circolare n. 24/E dell’8
agosto scorso dell’Agenzia, compete una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone
fisiche del 110% da fruire in cinque quote annuali di pari importo.

Trattandosi di detrazione dall’imposta lorda, al pari di tutte le altre detrazioni d’imposta,
l’agevolazione è ammessa entro il limite di capienza dell’imposta annua derivante dalla
dichiarazione dei redditi.

Pertanto, qualora la detrazione del 110% sia superiore all’imposta lorda, la parte eccedente
della detrazione andrà perduta senza possibilità alcuna di rimborso.

I contribuenti esclusivamente titolari di reddito agrario – Nel quadro così delineato, uno
dei dubbi diffusi attiene al caso dei contribuenti titolari di soli redditi agrari che, se di modesta
entità, non permettono il recupero dell’intera detrazione del 110%.

A riguardo è opportuno rammentare che le persone fisiche in possesso della qualifica di
coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa previdenza, in virtù
dell’articolo 1, comma 183, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, analogamente a quanto
avvenuto nel triennio 2017-2019, anche nel 2020 non vedranno concorrere redditi dominicali e
agrari alla formazione della base imponibile.

Nel 2021, invece, dominicali e agrari concorreranno alla formazione della base imponibile ai
fini IRPEF di detti operatori nella misura del 50%.

Il meccanismo alternativo alla detrazione – Alla luce di quanto suesposto, contribuenti
“incapienti” o altri contribuenti non soggetti ad IRPEF, come ad esempio i lavoratori autonomi
che transitano nel regime forfettario, non potrebbero di fatto beneficiare di alcunché.

Al fine di non penalizzare detti contribuenti, tra i quali a pieno titolo rientrano i menzionati
operatori agricoli in regime di determinazione del reddito agrario, l’articolo 124 del D.L. n.
34/2020 ha pensato due metodi alternativi alla detrazione d’imposta per fruire comunque del
beneficio.

In tal caso il contribuente interessato, non necessariamente incapiente o forfettario, potrà
optare per il contributo pari all’intero corrispettivo dovuto per gli interventi, il cosiddetto “sconto
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in fattura”, ovvero per la cessione a soggetti terzi di un credito pari alla detrazione fiscale che
sarebbe spettata.

L’opzione per la cessione del credito in alternativa alla detrazione, come esplicato nella
richiamata Circolare n. 24/E, potrà essere esercitata anche qualora inizialmente sia stata
effettuata la scelta di fruire della detrazione fiscale dall’imposta lorda ed effettivamente sia
stata fruita per alcune quote annuali.

L’opzione va esercitata mediante la presentazione telematica dell’apposito modulo approvato
con il Provvedimento direttoriale dell’8 agosto scorso che è possibile inviare a partire dal
prossimo 15 ottobre ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le spese sono
state sostenute ovvero, nel caso di opzione dopo aver già fruito di una o più quote della
detrazione, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione
della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non
utilizzata in detrazione.

Nei due meccanismi alternativi alla detrazione occorrono le asseverazioni dei professionisti
tecnici in base al tipo di intervento effettuato e l’apposizione del visto di conformità dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d’imposta da parte di uno dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni fiscali elencati dall’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998.
.
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Cumulo del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 360

In merito alla cumulabilità del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno e di quello
per investimenti in beni strumentali introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, in relazione ai
medesimi investimenti, è possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non
porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.
È quanto emerge dalla Risposta n. 360 del 16 settembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate,
scaturita a seguito di istanza d’interpello.

Il quesito – Una Srl intende acquistare una macchina le cui caratteristiche sono compatibili
con l'allegato A alla Legge n. 232/2016. Ai sensi del comma 189 della Legge n. 160/2019
(Legge di Bilancio 2020), è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento del
costo.

L'articolo 1, comma 319, della Legge n. 160/2019, inoltre, ha prorogato al 31 dicembre 2020 il
credito d’imposta (di cui all'articolo 1, commi 98-108 della Legge n. 208/2015) per i soggetti
che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e
destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno
(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Dall'acquisto della macchina in questione scaturisce, quindi, il diritto, al ricorrere delle altre
condizioni previste dalla normativa, alla fruizione di due distinte agevolazioni consistenti in
crediti d’imposta. A questo punto l’istante pone il problema della cumulabilità o meno dei
benefici previsti dalle sopra descritte misure agevolative, in virtù di quanto previsto dalla Legge
di Bilancio 2020 all’articolo 1, commi 102 e 192, per entrambi i bonus in questione.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate – Per quanto concerne la normativa di riferimento, le
Entrate ricordano che il richiamato articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge n. 208/2015 e
successive modifiche e integrazioni, ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese
che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020, effettuano l'acquisizione,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, vale a dire
macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e
destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno
precedentemente elencate.

Nello specifico, il comma 102, nella versione vigente, prevede che il credito d'imposta è
cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi
costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento
dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di
riferimento.
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Occorre quindi ricordare anche quanto disposto dall'articolo 1, comma 185, della Legge n.
160/2019, in quanto «alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre
2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni
strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto
un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in
relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili».

Il successivo comma 192 stabilisce che il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni
che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche
della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attività produttive in questione, non porti al superamento del costo sostenuto.

La disciplina del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno prevede, quindi, la
cumulabilità, a determinate condizioni, di tale beneficio con altri gli aiuti di Stato, non
escludendo espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale.

In virtù di quanto sopra esposto, in merito alla cumulabilità dei crediti d’imposta in questione,
le Entrate ritengono che, in relazione ai medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due
benefici a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per
l'investimento.

Concludendo, l’Amministrazione Finanziaria, relativamente alla cumulabilità del credito
d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, seppur nella formulazione vigente fino al 28
febbraio 2017, ricorda come, con la Circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, aveva già precisato
che lo stesso è cumulabile con la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione
degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall'articolo 1, commi da 91 a 94,
della Legge n. 208/2015 (cd. super-ammortamento). Quest'ultima misura, di fatto, è analoga al
credito d’imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla Legge di Bilancio 2020.
.
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Superbonus: il regime di responsabilità previsto in caso di
indebita fruizione

L’articolo 121 del Decreto Rilancio, consente ai soggetti che negli anni 2020 e 2021
sostengono spese per gli interventi riduzione del rischio sismico o l’efficientamento energetico
previsti dall’art.119 del medesimo decreto (Superbonus) di optare, in luogo dell'utilizzo diretto
della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento
delle spese, per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante,
ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di
successive cessioni.

Il regime di responsabilità previsto in caso al cedente - Il regime di responsabilità previsto
in caso di indebita fruizione del c.d. Superbonus è delineato dall’articolo 121, comma 5, del
decreto-legge n. 34 del 2020, il quale dispone che «Qualora sia accertata la mancata
sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia
delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante
nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è
maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. e n. 34 del 2020».

Per cui, anche in caso di cessione del credito a soggetti terzi, laddove sia accertata la
mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia
delle Entrate provvederà al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non
spettante nei confronti del soggetto che ha beneficiato dell’agevolazione fiscale.

Per quanto concerne i poteri di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, il comma 4
dell'articolo 121 dispone: «Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al
comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

Per cui l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, procederà, in base
a criteri selettivi, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto
alla detrazione d'imposta nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Pertanto, gli avvisi di accertamento potranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con
cui si fruisce del beneficio fiscale.

L’importo recuperato in sede di accertamento sarà pari alla detrazione non spettante,
maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29
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settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 46 1997, n. 471.

Il regime di responsabilità previsto in caso al cessionario - Alla luce di quanto sin qui
esposto, è chiaro che responsabile per l’indebita fruizione del beneficio fiscale rimane sempre
e comunque il beneficiario della agevolazione, ovvero il contribuente che ha eseguito i lavori
sul suo immobile, e ciò anche nel caso in cui quest’ultimo abbia optato per la cessione del
credito d’imposta a terzi. I cessionari, infatti, rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito
d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.
Pertanto, se il soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o
dell’Agenzia delle Entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il
cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito
d’imposta.

Tuttavia, in base a quanto precisato dal comma 6 dell’art. 121, laddove sia accertato il
concorso nella violazione da parte del cessionario, ferma restando l’applicazione
dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la responsabilità sarà
estesa anche a quest’ultimo. Il cessionario dunque sarà responsabile in solido col cedente per
il pagamento dell'importo e dei relativi interessi.

Tale responsabilità solidale si estende anche alle sanzioni previste in capo al contribuente per
l’indebita fruizione dell’agevolazione ai sensi del prefato art. 9.

I soggetti cessionari rispondono poi anche per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo
irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. L'atto di recupero,
emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento
unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
.
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La riforma fiscale: il nuovo “regime” di cassa

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha esposto, nel corso di un’audizione davanti alla VI
Commissione Finanze della Camera dei Deputati, le priorità nell’utilizzo del Recovery Fund,
con particolare riferimento a possibili interventi di riforma del sistema fiscale e della
riscossione.

È dunque possibile trarre numerosi spunti con riferimento all’annunciata riforma dell’Irpef che
inizierà a vedere la luce a partire dalla prossima legge di Bilancio. Tuttavia, anche in
considerazione della complessità dell’intervento, la “revisione” dei criteri di tassazione degli
autonomi non partirà dal 1° gennaio 2021, ma sarà necessario attendere l’anno successivo.
Per il momento l’impalcatura della riforma dovrebbe essere inserita in una legge delega da
approvare entro la fine dell’anno.

I soggetti interessati - Dal testo dell’audizione si desume che i nuovi criteri di tassazione in
base al principio di cassa pura e di riscossione dovrebbero riguardare esclusivamente i
soggetti di minori dimensioni. La novità non dovrebbe essere applicata, quindi, alle società di
capitali.

La platea dei soggetti interessati all’applicazione della novità dovrebbe essere rappresentata
dalle persone fisiche, cioè gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi, dalle società di
persone, dai contribuenti che applicano il regime di vantaggio o il regime forfetario. Saranno
dunque compresi anche gli esercenti arti e professioni.

Gli elementi caratterizzanti il nuovo sistema: il principio di cassa - Sulla base delle
disposizioni attualmente in vigore, sia gli esercenti le attività di impresa di minori dimensioni (le
c.d. imprese minori), sia gli esercenti arti e professioni, determinano il reddito con un regime
improntato alla cassa. Alcuni componenti reddituali assumono rilevanza, ai fini fiscali, nel
momento in cui maturano, cioè indipendentemente dall’avvenuto pagamento. Ad esempio,
tale principio è previsto per i professionisti con riferimento ai canoni di locazione finanziaria
maturati. Gli avvenuti pagamenti sono altresì irrilevanti con riferimento all’acquisto di beni la
cui utilità è pluriennale. In tale ipotesi, infatti, la deducibilità del costo è suddivisa sulla base
delle quote di ammortamento.

Tali criteri dovrebbero essere completamente rivisti a partire proprio dalla deducibilità del costo
sostenuto per i beni di investimento. Dovrebbe così essere prevista la deducibilità totale ed
immediata della spesa sostenuta in modo anche da incentivare il “rilancio” della domanda.

Il versamento periodico delle imposte - Un ulteriore elemento di novità del nuovo sistema
dovrebbe essere rappresentato dalle modalità di riscossione e liquidazione delle imposte
dovute. In particolare, dovrebbe essere prevista “l’introduzione di un sistema di liquidazione
periodica mensile o trimestrale delle imposte sui redditi agganciato all’andamento della cassa,
effettuando possibili compensazioni in automatico”.
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Dal testo dell’audizione si desume che l’addebito delle imposte sul conto corrente del
contribuente potrà essere effettuato:

tramite il pagamento in autoliquidazione da parte dello stesso contribuente alle
scadenze mensili o trimestrali previste;

o, in alternativa, tramite addebito diretto, previa sua autorizzazione e comunque senza
l’obbligo di istituire un conto corrente dedicato.

In conseguenza del nuovo sistema viene anche previsa l’abolizione dei versamenti in acconto
di giugno e di novembre e della ritenuta d’acconto per i professionisti. Il nuovo sistema
“renderebbe il versamento delle imposte dirette più continuo nell’arco dell’anno o aderente
alla situazione del contribuente e alle esigenze erariali.

Le criticità del nuovo sistema - Dal testo dell’audizione si desume che il contribuente non
dovrà aprire un conto dedicato. Viene dunque meno l’ipotesi di coinvolgere il sistema bancario
nell’obbligo di comunicare al Fisco gli avvenuti incassi dei compensi. Se sul conto corrente
potranno affluire anche importi aventi diversa natura, le banche non saranno in grado di fornire
al Fisco le necessarie informazioni delle predette somme transitate sul conto corrente.

Sussiste, quindi, il concreto rischio che il legislatore introduca l’obbligo a carico degli operatori
di comunicare gli avvenuti incassi e pagamenti con un conseguente aggravio degli oneri e
adempimenti a carico degli stessi.

Il sistema prevede, sia pure come alternativa, la possibilità di autoliquidare le imposte. Se, ad
esempio, dovesse essere prevista la periodicità mensile, i professionisti si troverebbero nelle
condizioni di dover sopportare ben dodici adempimenti in più che si aggiungerebbero a quelli
attualmente in vigore. In buona sostanza, il Fisco chiederebbe maggiore collaborazione e con
l’intento di spalmare le imposte annuali su dodici mesi chiederebbe a tutti gli operatori coinvolti
un impegno mensile effettuando il calcolo del dovuto.
.
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“Sconto” IRAP: l’obbligo di compilazione del quadro “aiuti di
Stato”

I termini per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi sono oramai
spirati. L’ultimo appuntamento, per coloro che hanno versato l’importo dovuto in un’unica
soluzione, si è concluso il 20 agosto scorso con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Ora, invece, auspicando in una complicata rimessione in termini per coloro che non hanno
versato, i professionisti, ma più in generale tutti gli operatori, sono impegnati nel controllo delle
dichiarazioni da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate. La scadenza è prevista per
il giorno 30 novembre e sarà necessario, nell’effettuare le operazioni di verifica, tenere conto
dei recenti chiarimenti in tema di Irap dell’Amministrazione Finanziaria con la Circolare n. 25/E
del 2020.

A tal proposito sarà necessario tenere conto che i contribuenti saranno obbligati alla
compilazione della Sezione XVIII del quadro IS del modello IRAP relativo agli aiuti di Stato.

Pertanto, se i contribuenti avessero già inviato la dichiarazione Irap prima dei predetti
chiarimenti, sarà necessario presentare una dichiarazione rettificativa nei termini, entro la
scadenza prevista per l’invio del 30 novembre prossimo.

Le dichiarazioni IRAP 2019 a credito e la dichiarazione IRAP 2020 a debito - L’articolo 24
del decreto – legge n. 34/2020, c.d. decreto Rilancio, ha esonerato la maggior parte dei
contribuenti dall’obbligo di versare il saldo Irap del 2019 e la prima rata di acconto del 2020. Il
versamento deve essere però effettuato esclusivamente dalle imprese e dai professionisti con
ricavi o compensi nel periodo di imposta 2019, superiori a 250 milioni di euro. Inoltre, sono
esclusi dal beneficio anche le banche e le assicurazioni.

La disposizione citata ha confermato l’obbligo di versare gli acconti relativi al periodo di
imposta 2019. Pertanto, qualora il contribuente abbia omesso i predetti versamenti, la
circostanza non potrà determinare un incremento del saldo Irap relativo all’anno 2019 che non
dovrà essere versato. Si consideri la seguente situazione:

Irap lorda 2019 euro 10.000;

Acconti IRAP 2019 che il contribuente avrebbe dovuto versare euro 8.500;

Irap 2019 “potenzialmente a debito 2019 che non deve essere versata euro 1.500.

Il risparmio di imposta ammonta, quindi, a 1.500 euro, oltre alla prima rata dell’acconto dovuto
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per il successivo anno 2020, che non dovrà essere versata. L’importo “abbuonato” rimane
tale, e quindi, non varia, anche nel caso in cui il contribuente abbia omesso di versare gli
acconti dovuti pari a 8.500 euro. Pertanto, in tale ipotesi, e in mancanza del ravvedimento
operoso, l’Agenzia delle Entrate invierà la comunicazione di irregolarità prima, e l’iscrizione a
ruolo successivamente, per l’importo non versato oltre all’irrogazione delle relative sanzioni. Il
“risparmio” dell’Irap risulterà invariato e risulterà essere pari a 1.500 euro.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se la dichiarazione Irap relativa al periodo di imposta
2018 chiude a credito, tale eccedenza non deve essere utilizzata in compensazione con il
saldo Irap del 2019. La compensazione equivale al pagamento e quindi, se si procedesse in tal
modo, il contribuente risulterebbe penalizzato rispetto a coloro che, non beneficiando di alcun
credito proveniente dall’anno precedente, potrebbero sfruttare tale vantaggio.
Conseguentemente, l’eccedenza proveniente dall’anno precedente non compensabile potrà
essere portata in avanti nel successivo periodo di imposta 2020, ed eventualmente utilizzata in
compensazione con la seconda rata di acconto qualora sia dovuta per tale annualità. Si
considerino i seguenti dati:

Irap lorda 2019 euro 3.000

Credito Irap 2018 euro 2.000

Irap 2019 “potenzialmente a debito 2019 che non deve essere versata euro 1.000

In tale ipotesi, seguendo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente beneficia di
un risparmio di imposta pari a 3.000 euro. Infatti, l’eccedenza, pari a 2.000 euro, può essere
rinviata al successivo periodo di imposta 2020. Diversamente, se il contribuente fosse stato
obbligato a compensare preventivamente l’eccedenza Irap proveniente dall’anno precedente,
il risparmio di imposta sarebbe stato inferiore, risultando pari a euro 1.000, ed il contribuente
sarebbe stato penalizzato.

In tal caso, per dare evidenza del credito da riportare nell’anno successivo, la sezione II del
quadro IR deve essere compilata secondo le regole ordinarie. Tuttavia, in corrispondenza del
rigo IR28 “Eccedenza di versamento a saldo” deve essere riportata la quota dell’eccedenza
Irap 2018 utilizzata in tale sezione a riduzione del saldo Irap 2019, il cui versamento non è
dovuto in applicazione dell’articolo 24 del decreto in commento. La sezione II del quadro IR
Irap dovrà essere compilata nel seguente modo:

IR21: Irap lorda 4.200;

IR23: Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione: 1.100;

IR25: Acconti versati: 1.000;
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IR26: Importo a debito: 2.100 da non versare

Secondo le specifiche tecniche precedenti ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con
la circolare n. 25/E in commento, l’importo a debito avrebbe dovuto essere così determinato:
4.200 – 1.100 – 1.000 = debito 2.100 euro. In tale ipotesi, come correttamente osservato, il
contribuente utilizzando in compensazione il credito di 1.100 euro sarebbe risultato penalizzato
rispetto ad un altro contribuente che, con gli stessi dati ma senza credito, avrebbe risparmiato
3.200 euro anziché 2.100 euro.

Diversamente, seguendo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, nel rigo IR28 “eccedenza di
versamento” si dovrà riportare “la quota dell’eccedenza Irap 2018 utilizzata in tale sezione a
riduzione del saldo Irap 2019”, pari a 1.100 euro, (ovvero al minore tra l’importo del saldo
IRAP che può beneficiare dell’esonero dal versamento e l’eccedenza IRAP 2018 non
compensata in F24).

Nel rigo IR30 emergerà un credito IRAP da utilizzare in compensazione pari a euro 1.100,
corrispondente all’eccedenza 2018 non utilizzata in compensazione (IR23-IR24). La
dichiarazione Irap dovrà essere compilata con le seguenti modalità:

IR21: Irap lorda 4.200;

IR23: Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione: 1.100;

IR25: Acconti versati: 1.000;

IR26: Importo a debito: 2.100;

IR28: Eccedenza di versamento a saldo: 1.100;

IR30: Credito da utilizzare in compensazione: 1.100

La somma tra il debito virtuale del saldo Irap 2019, pari a 2.100 euro, di cui al rigo IR26 e
l’importo di 1.100 euro, indicato al rigo IR28 come “eccedenza” di versamento a saldo, è
eguale a 3.200 euro e costituisce il saldo IRAP 2019 che non è dovuto per legge. In buona
sostanza, il risparmio di imposta effettivo, che rappresenta un aiuto di Stato, è dato dalla
differenza tra l’Irap lorda di 4.200 euro e l’acconto dovuto di 1.000 euro, cioè 3.200 euro. Al
fine di arrivare a tale risultato è necessario compilare i righi IR28 e IR30 con l’importo di 1.100
euro.

L’importo di 3.200 euro, cioè il “risparmio” effettivo, deve essere indicato nella Sezione XVIII,
Aiuti di Stato, nel quadro IS, in corrispondenza del rigo IS201.

Il quadro IS “Aiuti di Stato” di cui alla predetta Sezione XVIII, deve essere compilato nel
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seguente modo:

• nella casella “tipo aiuto”, il codice 1;

• nella colonna 1 “tipo aiuto”, il codice 999;

• nella colonna 3 “quadro” il quadro IR;

• nelle successive colonne 4 “tipo norma”, 5 “anno”, 6 “numero” e 7 “articolo”,
rispettivamente “1”, “2020”, “34” e “24”;

• nella colonna 26 “tipologia costi”, il codice 20;

• nella colonna 29 “importo aiuto spettante”, l’importo del saldo Irap relativo all’anno
2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’articolo 24 del D.L. n. 34/2020,
nell’esempio pari a 3.200 euro.

Autore: Nicola Forte
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18 Settembre 2020

Distacco transnazionale: dal 30 settembre in vigore le nuove
regole

A partire dal prossimo 30 settembre entrerà in vigore il D.lgs. n. 122/2020 (pubblicato in G.U.
Serie Generale n. 229 del 15 settembre 2020) attuativo della direttiva (UE) 2018/957 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva
96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

Sebbene con due mesi di ritardo rispetto a quanto previsto dall’articolo 3 della medesima
Direttiva, anche l’Italia si conforma alle disposizioni ivi contenute. Si ricorda, infatti, che in
forza del richiamato articolo 3 della direttiva (UE) 2018/957 “Gli Stati membri adottano e
pubblicano, entro il 30 luglio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva”.

Le nuove regole, in particolare, vengono attuate attraverso la modifica al decreto legislativo n.
136/2016.

Parità di trattamento tra lavoratori - Con riferimento alle condizioni di lavoro, il nuovo assetto
normativo prevede che ai lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, se
più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da
disposizioni normative e contratti collettivi, per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative
subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie:

a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;

b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;

c) retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario. Tale previsione non
si applica ai regimi pensionistici di categoria;

d) condizioni di somministrazione di lavoratori, con particolare riferimento alla fornitura
di lavoratori da parte di agenzie di somministrazione;

e) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti
o puerpere, bambini e giovani;

g) parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non
discriminazione;
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h) condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori, nei casi in cui l'alloggio sia fornito dal
datore di lavoro ai lavoratori distaccati lontani dalla loro abituale sede di lavoro;

i) indennità o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori
fuori sede per esigenze di servizio.

Per quanto riguarda le ipotesi di cui alla lettera i), viene specificato che vi rientrano le spese di
viaggio, vitto e alloggio sostenute dai lavoratori distaccati nel territorio italiano:

sia nei casi in cui gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro,

sia nei casi in cui vengano inviati temporaneamente presso un'altra sede di lavoro
diversa da quella abituale, in Italia o all'estero.

Con riferimento all’indennità di distacco è poi stabilito che sono considerate parte della
retribuzione quelle riconosciute al lavoratore ove non siano versate a titolo di rimborso delle
spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennità
sono rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto previsto dalla
disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese di stabilimento dell'impresa distaccante.
Ove tale disciplina non stabilisce se taluni elementi delle indennità di distacco sono versati a
titolo di rimborso o se fanno parte della retribuzione l'intera indennità è considerata versata a
titolo di rimborso delle spese sostenute.

Distacco di lunga durata – Nelle ipotesi in cui la durata effettiva di un distacco superi i 12
mesi (che, in taluni motivati casi possono essere estesi a 18), è stabilito che ai lavoratori
distaccati si applichino, se più favorevoli, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste
in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, ad eccezione di quelle concernenti:

le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro;

le clausole di non concorrenza;

la previdenza integrativa di categoria.

In caso di sostituzione di uno o più lavoratori distaccati per svolgere le medesime mansioni
nello stesso luogo, ai fini del calcolo del suddetto periodo, la durata del distacco è determinata
dalla somma di tutti i periodi di lavoro prestato dai singoli lavoratori.
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18 Settembre 2020

Licenziamento per lavoro presso terzi durante malattia

A rischio chi svolge attività presso l’attività commerciale di famiglia durante
l’assenza da lavoro per malattia

Ricorre la giusta causa di licenziamento quando il dipendente nei giorni in cui è stato assente
dal lavoro per malattia ha svolto attività presso terzi, idonee a ritardare la guarigione.
È quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 18245/2020 della Corte di Cassazione (Sez.
L), depositata il 2 settembre.

Il caso - Il lavoratore protagonista della vicenda giudiziaria qui in esame è stato licenziato da
una nota azienda automobilistica perché “scoperto” a svolgere attività, quali la preparazione di
caffè e lavaggio delle stoviglie, presso il bar-pasticceria della moglie nei giorni di assenza dal
lavoro a causa di una dermatite acuta alle mani.

La Corte d’Appello di Napoli, a conferma della decisione di prime cure, ha ritenuto legittima la
sanzione espulsiva, avendo riscontrato la violazione dei doveri di correttezza e buona fede,
gravanti sul dipendente in costanza di malattia, finalizzati a garantire il sollecito recupero delle
energie da porre a disposizione del datore di lavoro.

Ebbene, il ricorso per cassazione proposto nell’interesse del lavoratore non ha avuto fortuna.

Motivi della decisione - L'istruttoria nei giudizi di merito ha confermato la sussistenza della
giusta causa di licenziamento, considerato che la patologia diagnosticata, e che aveva
motivato il periodo di assenza dal lavoro, avrebbe imposto una condotta diversa da quella
tenuta, quale emersa dalla deposizione dei testi, che avevano anche riferito che il lavoratore
aveva provveduto, tra le altre incombenze, al lavaggio di stoviglie e alla preparazione di caffè -
esponendo le mani a fonte di calore - all'interno dell'esercizio commerciale gestito dalla moglie,
condotta questa inidonea a garantire il recupero della propria integrità fisica nel periodo di
assenza dal lavoro.

Principi di diritto - Nel rigettare il ricorso del lavoratore e rendere così definitiva la statuizione
della sentenza impugnata, gli Ermellini hanno richiamato, in particolare, quanto reiteratamente
affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che:

lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di
malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e
fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in
cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della
malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio "ex ante" in
relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o
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ritardare la guarigione o il rientro in servizio (cfr., tra le altre, Cass. n. 26496/18);

lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è
idonea a giustificare il recesso del Datore di lavoro per violazione dei doveri generali di
correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà,
ferma restando la necessità che, nella contestazione dell'addebito, emerga con
chiarezza il profilo fattuale, così da consentire una adeguata difesa da parte del
lavoratore" (Cass. n. 17625/14).

Gli Ermellini rilevano, inoltre, «che l'accertamento peritale richiamato nella sentenza impugnata
ha consentito alla Corte territoriale di verificare, attraverso una valutazione rimessa al suo
insindacabile giudizio, che i tempi di recupero dalla malattia diagnosticata al dipendente erano
stati pregiudicati dal comportamento del D.L., il quale aveva lavato le stoviglie e preparato
caffè e ciò, differentemente da quanto assume il ricorrente, con riferimento al caso concreto e
non ad un parere espresso in astratto».

Rigetto con condanna alle spese - In conclusione, la Suprema Corte rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della
Società datrice di lavoro.

Orientamento conforme:

Cass. Lav. n. 26496 del 19-10-2018

Cass. Lav. n. 17625 del 5-08-2014
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18 Settembre 2020

Persone con disabilità da lavoro: chiarimenti sul regolamento per
il reinserimento lavorativo

Con la Circolare n. 34 dell'11 settembre 2020 l’Inail ha fornito chiarimenti interpretativi in
merito all’articolo 3 del Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle
persone con disabilità da lavoro, con particolare riferimento sul giudizio del medico competente
o del servizio di prevenzione dell'Asl e sul progetto di reinserimento.

A riguardo viene ricordato che l’articolo 3 del Regolamento sopra citato individua, quali
soggetti destinatari degli interventi di reinserimento e di integrazione lavorativa tutti i lavoratori
con disabilità da lavoro tutelati dall’Inail che, a seguito delle menomazioni conseguenti
all’evento lesivo di origine lavorativa o del relativo aggravamento e delle connesse limitazioni
funzionali, necessitano di progetti personalizzati mirati a consentire o ad agevolare la
prosecuzione dell’attività lavorativa.

L’Istituto, inoltre, richiamando le Circolari n. 51/2016 e n. 30/2017 (che indicano, quale atto
preliminare all’avvio del procedimento di definizione dei predetti progetti, il giudizio
formulato dal medico competente ovvero dal Servizio di prevenzione dell’Asl) evidenzia
che nella prassi è emerso che il giudizio espresso dal medico competente o dal servizio di
prevenzione dell’Asl è stato interpretato come presupposto imprescindibile ai fini
dell’erogazione degli interventi di reinserimento e di integrazione lavorativa, ritardando
l'adozione di accomodamenti ragionevoli da parte del datore di lavoro.

In taluni casi, infatti, pur essendo stata riscontrata dall’Istituto la ricorrenza dei presupposti
sostanziali per l’avvio di un progetto di reinserimento, lo stesso non è stato elaborato e attuato
perché nessun giudizio era stato ancora formulato dal Servizio di prevenzione della Asl o
perché il giudizio espresso dal medico competente o dal predetto Servizio non recava alcuna
indicazione di limitazioni e/o prescrizioni.

Pertanto, sebbene giustificata dalla letterale formulazione delle disposizioni di cui alle circolari
in oggetto, tale interpretazione risulta, da un lato, in contrasto con l’esigenza di tempestività
dell’intervento di reinserimento e, dall’altro, non coerente con il quadro normativo di
riferimento.

I chiarimenti dell’Inail - Il giudizio del medico competente o del Servizio di prevenzione
dell’Asl – spiega l’Inail - accerta la disabilità in termini di idoneità a una specifica mansione in
un determinato contesto lavorativo. Pertanto, la mancanza del giudizio richiesto al Servizio di
prevenzione della Asl non può costituire elemento ostativo all’individuazione degli interventi
necessari al reinserimento lavorativo della persona con disabilità da lavoro.

Diversamente, qualora il predetto giudizio sia stato espresso dal medico competente o dal
Servizio di prevenzione della Asl in termini di idoneità senza prescrizioni o limitazioni, occorre
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tener presente che tale giudizio non è altro che l’accertamento della possibilità di continuare a
svolgere la specifica attività lavorativa senza però elidere la sussistenza della menomazione e
delle conseguenti limitazioni funzionali che potrebbero rendere disagevole la prosecuzione di
detta attività.

L’Istituto, pertanto, può avviare l’elaborazione di un progetto o valutare il progetto proposto
dal datore di lavoro di abbattimento/superamento di barriere architettoniche per un lavoratore
che, nonostante sia dichiarato idoneo alla mansione specifica, abbia difficoltà di accesso alla
postazione di lavoro, a causa delle menomazioni conseguenti all’evento lavorativo.

Le stesse considerazioni valgono per l’adattamento della postazione di lavoro che, pur
essendo a norma e funzionale alla prestazione lavorativa che il soggetto è in grado di rendere,
necessiti di interventi utili a ridurre il peculiare e maggiore disagio che al lavoratore stesso sia
derivato rispetto agli altri lavoratori, in conseguenza della menomazione causata dall’evento
lesivo.

Per le suddette ragioni, l’Inail chiarisce che qualora il giudizio del servizio di prevenzione della
Asl non sia stato ancora espresso ovvero qualora il giudizio del medico competente o del
predetto servizio sia espresso in termini di idoneità senza limitazioni o prescrizioni, lo stesso
non può costituire elemento ostativo alla realizzazione dell’intervento di reinserimento
lavorativo, ferma restando la necessità della condivisione del progetto da parte del lavoratore
e del datore di lavoro.

Qualora, invece, il medico competente o il servizio di prevenzione della Asl abbiano espresso
un giudizio di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni,
ovvero di inidoneità temporanea o permanente, il giudizio rappresenta un imprescindibile
elemento di valutazione ai fini dell’elaborazione del progetto di reinserimento
lavorativo.
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Inail nuove modalità di compilazione dei modelli F24: è caos nel
giorno della scadenza

Il 15 settembre, ad un giorno dalla scadenza del pagamento della rata per la ripresa dei
versamenti sospesi, l’Inail pubblica la circolare n. 35, con cui introduce “nuove modalità di
compilazione dei modelli f24 per il pagamento dei premi sospesi” secondo quanto stabilito
dall’art.97 del D.L. 104/2020.

Già con la Circolare n. 23/2020 del 27 maggio 2020, l’Istituto Nazionale Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro, nell'allegato 2, aveva fornito uno specchietto riassuntivo con le
casistiche di sospensione, contenente una serie di specifici “numeri di riferimento” da
utilizzare in F24 per effettuare i versamenti, suddivisi sulla base della scelta tra il versamento
in unica soluzione o rateizzato.

La Circolare del 27 maggio, ovviamente, faceva riferimento solo alla modalità di rateizzazione
prevista dal decreto-legge n. 34/2020 (4 o 5 rate mensili di uguale importo con decorrenza
differenziata (maggio o giugno 2020) a seconda dell’ambito di appartenenza del soggetto
contribuente.

L’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha introdotto, in alternativa alle
disposizioni descritte, un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi, prevedendo la
possibilità per i contribuenti di adempiere, beneficiando di una diversa modulazione dei
pagamenti:

il 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione o mediante
rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza aggravio di sanzioni e
interessi;

il restante 50% delle somme dovute, versato senza applicazione di sanzioni e interessi,
mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo,
con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Per regolarizzare la ripresa delle somme oggetto di sospensione, nel caso di rateizzazione, il
contribuente avrebbe dovuto effettuare il pagamento:

della prima o unica rata entro il 16 settembre 2020;

delle ulteriori rate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo.
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Dalla data dell’ultima circolare, che risale al 27 maggio, l’Inail non si era più espressa sulla
questione, pertanto, facendo affidamento su quanto l’Istituto aveva precedentemente
comunicato, si era provveduto a predisporre e trasmettere i pagamenti sospesi, sulla base dei
codici noti. Tuttavia, ad un giorno dalla scadenza, con la circolare 35/2020, vengono istituiti
ben 16 nuovi “codici di riferimento” da inserire in F24 per identificare il tipo di dilazione scelta
dal contribuente.

Dal momento della pubblicazione di questa nuova circolare è stato pieno caos, nel tentativo di
destreggiarsi tra F24 già trasmessi da richiamare e, dove possibile, ripresentare, impedimento
a sostituirli perché fuori tempo massimo, dubbi circa le conseguente da dover affrontare per
aver apposto un codice non corretto, telefonate con i clienti e ore investite su un adempimento
formalmente già archiviato.

Nella tarda serata del 16 settembre, a scadenza ormai chiusa, sul portale istituzionale
dell’Inail viene poi pubblicata una nota di chiarimento alla circolare n. 35/2020.

Nel merito, in relazione alle richieste di chiarimento pervenute e alle notizie apparse sulla
stampa, l’Inail ha tenuto a precisare che l’eventuale indicazione nei modelli F24 dei numeri di
riferimento precedentemente comunicati con la circolare Inail 27 maggio 2020, n. 23, non
avrebbe avuto effetti rispetto al corretto adempimento degli obblighi di pagamento da parte
delle imprese e degli altri soggetti assicuranti. L’attribuzione dei pagamenti alle somme
sospese (richieste di pagamento), nell’ambito di ogni posizione assicurativa territoriale con
codice di sospensione attivo, avverrà, infatti, con procedure centralizzate indipendentemente
dai numeri di riferimento indicati, precisando, altresì, che in un secondo momento le Sedi
effettueranno i controlli di congruenza tra la modalità di pagamento prescelta da ciascun utente
e i versamenti acquisiti.

In buona sostanza, quindi, l’Inail tiene a farci sapere, solo in tarda serata e dopo generato
creato il caos, che i nuovi codici istituiti in extremis, non sono essenziali, e che sta
predisponendo una apposita procedura utile a presentare le istanze per la comunicazione della
modalità di pagamento scelta, “perfettamente in linea con il nuovo concetto di
semplificazione”, che ci auguriamo non arrivi nell’immediata prossimità della scadenza del 30
settembre.

Autore: Alessia Noviello
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Denaro o altro? Per la confisca decide il Giudice

Il Giudice può individuare le cose da confiscare prescindendo dalle indicazioni eventualmente
fornite dal reo, con l’unico limite che va preferito il denaro che, una volta appreso, non è
sostituibile con altri beni.

È quanto emerge, in estrema sintesi, dalla lettura della sentenza n. 25448/2020 della Corte di
Cassazione (Sez. 3 pen.), depositata il 9 settembre.

Il caso - La controversia concerne un provvedimento di sequestro preventivo di beni nella
disponibilità di un soggetto che, nella sua qualità amministratore di Società, è stato chiamato a
rispondere del delitto tributario di indebita compensazione, ex art. 10-quater D.lgs. n. 74/00.

Esattamente la misura cautelare finalizzata alla confisca per equivalente, fino alla concorrenza
del profitto del reato, è ricaduta su vari depositi bancari e su parte di un immobile di
proprietà dell’indagato.

Quest’ultimo, con l’ausilio del difensore, ha agito per chiedere, in buona sostanza, il
dissequestro del denaro per dare preferenza al solo immobile nella sua interezza.
Ebbene, la Suprema Corte con la sentenza in esame ha confermato in toto l’ordinanza del
Tribunale del Riesame che ha rigettato la domanda dell’imprenditore.

Principi di diritto - Nel respingere il ricorso, gli Ermellini hanno osservato, in particolare, che
l'individuazione dei beni da sequestrare rientra nell'ambito della discrezionalità del Giudice
della fase esecutiva del provvedimento cautelare, con l'unico limite di dover preferire
comunque il denaro.

Una volta, poi, che sia stato eseguito il sequestro di somme di denaro, non può, come
sostanzialmente richiesto dal ricorrente, procedersi alla sostituzione di tali somme con altri
beni, anche se, astrattamente, di valore pari o superiore all'ammontare di dette somme,
perché tale operazione comporta la sostituzione di un bene di immediata escussione (e cioè le
somme di denaro depositate in banca) con un diritto di proprietà non immediatamente
convertibile in un valore che sia con certezza corrispondente al profitto del reato.

Infine, quanto alla possibilità di disporre il sequestro di un immobile appartenente per intero
all'indagato solo per una parte, gli Ermellini hanno osservato «che l'apposizione del vincolo
preordinato all'ablazione entro tale limite non è affatto illegittima, stante la ricordata preferenza
accordata dall'ordinamento al sequestro del denaro, cui consegue la necessità di sequestrare
anzitutto il denaro e, per il residuo, gli altri beni, anche non per intero. Tale sequestro, inoltre,
non può neppure dirsi concettualmente errato o astrattamente inammissibile, ben potendo il
vincolo cautelare preordinato alla confisca essere apposto su di un bene solo fino alla
concorrenza del profitto del reato da sequestrare, cioè pro quota, rimanendo l'eventuale
eccedenza di valore nella disponibilità dell'indagato: l'effetto che ne conseguirà, nel caso in cui
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venga disposta la confisca del bene non per l'intero ma solo per la quota del profitto da
assoggettare a sequestro (per mancanza o incapienza di altri beni), sarà il sorgere di una
comunione ordinaria su tale bene, tra lo Stato, e per l'esso l'Agenzia del Demanio,
partecipante a tale comunione nella misura in cui è stata disposta la confisca, e l'indagato,
partecipante in misura pari al valore residuo di tale bene non sottoposto a confisca,
assoggettata alla disciplina generale sulla comunione ordinaria (artt. 1100 - 1116 cod. civ.) e al
cui eventuale scioglimento potrà procedersi secondo la disciplina dettata dall'art. 1111 cod.
civ.».

Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Orientamento conforme

Cass. Sez. 3 pen. n. 37660 del 17/05/2019

Cass. Sez. 3 pen. n. 15308 del 19/05/2020

Cass. Sez. 2 pen., n. 41049 del 26/10/2011
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Indagini sul conto di famiglia. Guai per l’imprenditore

Cassazione tributaria del 17 settembre 2020

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19386/2020 (depositata il 17 settembre), è
intervenuta in tema d’indagini finanziarie estese ai conti correnti intestati ai congiunti
dell’imprenditore, confermando, al riguardo, la riconducibilità delle movimentazioni di detti
conti a ricavi occulti della Società, salvo la prova contraria del contribuente, che, a tal fine,
deve saper giustificare ogni singola operazione.

Il caso - Molto brevemente, una Società a responsabilità limitata ha ricevuto un avviso di
accertamento in rettifica della dichiarazione fiscale presentata per l’anno 2004 con il quale
l’Agenzia delle Entrate ha recuperato maggiori imposte (IRES – IRAP - IVA) sulla base di
elementi raccolti in sede di indagini finanziarie e in ragione della tenuta irregolare della
contabilità societaria.

La sentenza di primo grado ha confermato l’operato dell’Ufficio, con esclusione del recupero
a tassazione relativo a prestazioni rese a soggetto extra CEE, e tale decisione è stata, in
seguito, confermata dalla Commissione tributaria di secondo grado, che, in particolare, ha
ritenuto pienamente utilizzabili i dati emersi dall’indagine bancaria sui conti correnti intestati a
terzi ma riconducibili alla Società, trattandosi di persone fisiche che rivestivano o
avevano cariche sociali, oppure legate all’amministratore societario da vincoli di solidarietà
familiare.

Ebbene, con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha reso definitivo il verdetto pro-fisco
pronunciato dal Giudice dell’appello.

Principi di diritto - Nel caso di specie, le movimentazioni ricondotte dall’Ufficio a ricavi occulti
dell’impresa, con successivo avallo dei giudici di merito in difetto di adeguata prova
contraria di parte contribuente, si riferiscono a un c/c “di famiglia”, poiché intestato a moglie,
marito e figlia, aventi nella Società accertata il ruolo, rispettivamente, di amministratore,
amministratrice e socia.

Nel rigettare il ricorso, gli Ermellini hanno richiamato l'orientamento costante della
giurisprudenza di legittimità, per il quale, in tema di poteri di accertamento degli Uffici
finanziari, le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica devono
ritenersi legittime, in quanto, sia il D.P.R. n. 600/73, art. 32, n. 7, riguardo alle imposte sui
redditi, che il D.P.R. n. 633/72 art. 51, riguardo all'IVA, autorizzano l'Ufficio finanziario a
procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari
formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi e inerenti al reddito del
contribuente, «ipotesi, questa, ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare,
salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate
su conti correnti bancari degli indicati soggetti» (Cass. civ. 4/08/2010, n. 18083).
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In altri termini, in forza della descritta presunzione legale, il rapporto familiare intercorrente tra
il contribuente e il terzo è sufficiente al fine di attribuire al primo i versamenti sul conte corrente
intestato al secondo, senza alcuna necessità che l'Ufficio dimostri né l'intestazione fittizia né
che il contribuente avesse la disponibilità (Cass. civ. 21/02/2020, n. 4681).

È stato precisato, poi, che, in tema di accertamenti fondati sulle risultanze delle indagini sui
conti correnti bancari, ai sensi degli artt. 32 D.P.R. n. 600/73 e 51 D.P.R. n.633/72, «l'onere del
contribuente di giustificare la provenienza e la destinazione degli importi movimentati sui conti
correnti intestati a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro
conto a sua disposizione non viola il principio "praesumptum de praesumpto non admittitur" (o
"divieto di doppie presunzioni" o divieto di presunzioni di secondo grado o a catena) sia perché
tale principio è, in realtà, inesistente, non essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 cod. civ.
né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento, sia perché, anche qualora lo si volesse
considerare esistente, esso atterrebbe esclusivamente alla correlazione di una presunzione
semplice con un'altra presunzione semplice, ma non con una presunzione legale, sicché non
ricorrerebbe nel caso di specie» (Cass. civ. n. 15003 del 16/06/2017).

Contenuto prova liberatoria - La Suprema Corte, infine, ha ritenuto che la C.T.R., in
coerenza con i principi di diritto che precedono, abbia correttamente rilevato che, a fronte della
presunzione legale di attribuzione alla Società delle movimentazioni finanziarie risultanti dal
conto di terzi a essa legati, il ricorrente non potesse limitarsi a dedurre – come fatto -
l’esistenza di disponibilità finanziarie degli intestatari per alimentare il conto, dovendo al
contrario fornire la prova liberatoria attraverso «giustificazione specifica e analitica dei
singoli movimenti bancari». 

Condanna alle spese - In conclusione, il Collegio di legittimità ha rigettato il ricorso e
condannato il ricorrente al pagamento delle spese dell’ultimo grado di giudizio.

Orientamento conforme

Cass. civ. 4/08/2010, n. 18083

Cass. civ. n. 15003 del 16/06/2017

Cass. civ. n. 4681 del 21/02/2020
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