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20 Novembre 2020

La responsabilità amministrativa degli enti in ambito penale
tributario

L’art. 39, co. 2 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, oltre
ad introdurre sostanziali modifiche (per lo più mediante un sensibile inasprimento) sulla parte
sostanziale della disciplina penale tributaria, di cui al D.Lgs n. 74/2000, ha ampliato il
“catalogo” dei reati che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli enti
collettivi, ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, inserendovi talune fattispecie penali tributarie.
Successivamente, l’art. 5 del D.Lgs n. 75/2020, ha ulteriormente ampliato il perimetro di
applicazione della disciplina in commento, con ulteriori fattispecie di delitti tributari, in
precedenza non contemplate.

Con la Circolare n. 216816/2020 del 1° settembre 2020, il Comando Generale della Guardia di
Finanza chiarisce la portata applicativa di tali importanti novità.

Presupposti della responsabilità cd. “parapenale” - Come evidenziato nella citata circolare
del Comando Generale della Guardia di Finanza, il D.Lgs n. 231/2001 disciplina una “specifica
forma di responsabilità amministrativa ascrivibile agli enti forniti di personalità giuridica e alle
società e associazioni anche prive di personalità giuridica in relazione ad alcuni reati
tassativamente indicati dal legislatore commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da
persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione
(“apicali”) o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti
(“sottoposti”), i quali non devono avere agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.

Va, peraltro, precisato che tali disposizioni, per espressa previsione normativa, non si rendono
applicabili allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché
agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Regime sanzionatorio per gli enti collettivi - Sotto il profilo sostanziale, l’art. 9, co. 1 del
D.Lgs n. 231/2001, contempla quattro tipologie di sanzioni, irrogabili nei confronti dell’ente,
per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato:

la sanzione pecuniaria;

le sanzioni interdittive;

la confisca;

la pubblicazione della sentenza.
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Per quanto sancito all’art. 10 del decreto in commento, la sanzione pecuniaria (sempre
applicabile in caso di accertata responsabilità dell’ente) viene in concreto determinata in un
numero di quote compreso tra 100 e 1.000. Il numero di quote viene deciso dal giudice in
funzione della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente, nonché dell’attività
svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di
ulteriori illeciti.

L’importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro e non è, in
linea generale, ammesso il pagamento in misura ridotta. Quanto al valore della quota, la
stessa viene fissata dal giudice in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.

L’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs n. 231/2001 - Il D.L. 26/10/2019, n. 124, convertito dalla
Legge 19/12/2019, n. 157 (cfr art. 39, co. 2), ha inserito l’art. 25-quinquiesdecies al D.Lgs n.
231/2001, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica, per reati commessi a proprio vantaggio;
in realtà, l’art. 25-quinquiesdecies in commento ha subito alcune modifiche nell’arco di nove
mesi.

Nella sua versione originaria, licenziata dal Governo ad ottobre 2019, in vigore dal 27/10/2019,
la portata della norma era assai limitata, prevedendo, quanto segue: “In relazione alla
commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.

La Legge di conversione (n. 157/2019) ha ampliato notevolmente la platea delle fattispecie
penali tributarie, cui si applica la disciplina della responsabilità parapenale degli enti collettivi;
più in dettaglio, la norma, nella versione vigente dal 24/12/2020 , prevede l’applicazione della
sanzione pecuniaria fino a:

500 quote per i delitti di:

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi indicati
in dichiarazione è pari o superiore a 100.000 euro (art. 2, comma 1, del D.Lgs.
n. 74/2000);

dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000);

emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando
l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per
periodo d'imposta, è pari o superiore a 100.000 euro (art. 8, comma 1, del
D.Lgs. n. 74/2000);
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400 quote per i delitti di:

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi indicati
in dichiarazione è inferiore a 100.000 euro (art. 2, comma 2-bis, del D.Lgs. n.
74/2000);

emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando
l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per
periodo d'imposta, è inferiore a 100.000 euro (art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n.
74/2000);

occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. n.
74/2000);

sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000).

In relazione all’entrata in vigore delle disposizioni commentate, è d’obbligo operare le
seguenti precisazioni:

a) il nuovo art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs n. 231/2001 è stato introdotto dal secondo
comma dell’art. 39 del D.L. n. 124/2019 (successivamente “ampliato” dalla Legge di
conversione, come dianzi descritto);

b) ai sensi del terzo comma dell’art. 39 citato (nella sua versione originaria, rimasta
inalterata a seguito della conversione in legge), le disposizioni del precedente comma 2
hanno un’efficacia “rinviata”, rendendosi applicabili dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della legge di conversione (ossia dal 24/12/2019).

Il recepimento della direttiva (UE) 2017/1371 - Sull’art. 25-quinquiesdecies il Legislatore è
intervenuto in tempi più recenti, ampliando ulteriormente la platea dei delitti tributari, cui si
rende applicabile la disciplina della responsabilità parapenale degli enti in commento.

Trattasi, in dettaglio, dell’art. 5, co. 1 del D.Lgs 14 luglio 2020, n. 175 (il decreto di attuazione
alla direttiva (UE) 2017/1371), che ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 25-quinquiesdecies in
commento, in vigore dal 30 luglio 2020, ai sensi del quale ai reati di seguito specificati, qualora
siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta
sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica
la sanzione pecuniaria fino a :
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400 quote per i delitti di:

indebita compensazione, previsto dall’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000;

omessa dichiarazione, di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000;

300 quote per il delitto di:

dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4 D.Lgs. n. 74/2000.

Ovviamente, le sanzioni pecuniarie all’ente che ha beneficiato dei delitti transfrontalieri sopra
elencati, si renderanno applicabili alle fattispecie perfezionate a partire dal 30/07/2020.

Per le medesime condotte, di contro, perpetrate in precedenza, l’ente sarà esente da
responsabilità, ferma restando la responsabilità penale personale delle persone fisiche che le
hanno materialmente poste in essere.
.

Autore: Marco Brugnolo

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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20 Novembre 2020

Locazioni brevi: cedolare secca per non più di 4 appartamenti

Con l’articolo 4 del DL n. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017 è stato
introdotto uno specifico regime fiscale applicabile ai redditi derivanti dalle locazioni brevi di
unità immobiliari ad uso abitativo, situate in Italia, di durata non superiore a 30 giorni, inclusi
quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali,
stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite
soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che
dispongono di unità immobiliari da locare.

La norma richiede che il contratto sia stipulato da persone fisiche che pongono in essere la
locazione al di fuori della attività d’impresa.

A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a
partire da tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del DLgs. n. 23/2011, con
l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare
secca.

Esercizio attività di impresa – Il comma 3-bis dell’articolo 4 del DL n.50/2017 prevedeva
l’emanazione di un regolamento, entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del decreto,
con la definizione dei criteri in base ai quali l’attività di locazione si presume svolta in forma
imprenditoriale.

Tale regolamento, ad oggi, non è stato ancora emanato. Infatti l’Agenzia delle Entrate nella
risposta ad interpello n. 373/2019 precisava che in assenza del regolamento, per individuare i
criteri idonei a determinare lo svolgimento di un’attività di locazione nell’esercizio di attività di
impresa, occorre far riferimento ai princìpi generali stabiliti dall’art. 2082 del codice civile e
dall’art. 55 del TUIR.

Il ddl di Bilancio 2021 - Il ddl di Bilancio 2021 prevede, per il regime fiscale delle locazioni
brevi, che l’applicazione dell’aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l’imposta
sostitutiva nella forma della cedolare secca è riconosciuto solo in caso di destinazione alla
locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta, e stabilisce, per la
tutela del consumatore e della concorrenza, che l’attività di locazione di immobili di durata non
superiore a 30 giorni, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai
sensi dell’articolo 2082 del codice civile, quando il numero degli appartamenti resi disponibili
per le locazioni è superiore a 4.

Per tale motivo, è disposta l’abrogazione del comma 3-bis dell’articolo 4 del DL n. 50/2017,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, dove si prevede l’adozione di un
regolamento deputato a stabilire in quali casi l’attività di locazione breve si intende svolta in
forma imprenditoriale.
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L’abrogazione si è resa necessaria in quanto tali casi sono ora direttamente stabiliti dalla
norma, per cui il rinvio al regolamento non ha ragion d’essere.

Autore: Serena Pastore

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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20 Novembre 2020

Ancora un anno di esenzione IRPEF per i redditi dei terreni del
coltivatore diretto

Inizialmente fu la legge di bilancio 2017. Poi venne la legge di bilancio 2020. Ora nelle
medesima direzione sembra andare la manovra di bilancio oggetto di discussione in queste
ore.

In particolare, l’articolo 1, comma 44, della legge n. 232 del 2016 stabilì che redditi dominicali e
agrari non dovessero concorre nel triennio 2017-2019 alla formazione della base imponibile,
determinata ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di coltivatori diretti (CD) e
imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

Ad opera del comma 183 del primo articolo dell’ultima legge di bilancio, legge n. 160 del 27
dicembre dello scorso anno, tale agevolazione fu estesa anche all’anno d’imposta 2020. Nel
contempo, fu previsto che per l’anno d’imposta 2021 redditi dominicali e agrari dovessero
concorrere per il 50% a formare il reddito dei predetti contribuenti.

La novità nella manovra in discussione – Il testo della legge di bilancio che va prendendo
forma in questi giorni, probabilmente anche in coerenza con le misure economiche per
arginare le difficoltà della pandemia, pare voglia concedere anche nel 2021 per intero
l’agevolazione a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Nessuna previsione per il 2022, anno nel quale, salvo futuri ripensamenti, i detti redditi dei
terreni torneranno ad essere imponibili nei modi ordinari.

I beneficiari dell’agevolazione – Le norme in commento richiamano espressamente
l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto il beneficio de quo è riservato alle sole
persone fisiche esercenti attività agricola in via principale iscritte nella apposita gestione
previdenziale INPS dedicata a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

I primi lavoratori agricoli trovano collocazione normativa negli articoli 1 e 2 della Legge n.
1047/57, come integrati e modificati dalla Legge n. 9/63; i secondi nel più recente articolo 1 del
D. Lgs. n. 99/2004.

L’agevolazione è fruibile anche dai soci persone fisiche di società semplici che abbiano optato
per il regime della trasparenza fiscale ove rispettino la predetta condizione di rivestire la
qualifica di CD o IAP titolari di posizione contributiva INPS.

Al contrario, come già precisato dall’Agenzia nel paragrafo 9 della Circolare n. 8/E del 2017, il
beneficio fiscale non compete a CD e IAP qualificati tali in virtù della partecipazione in società
in nome collettivo e in accomandita semplice agricole quand’anche abbiano optato per la
determinazione del reddito su base catastale. Il reddito di dette società infatti, sia pure in
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presenza dell’esercizio dell’opzione prevista dall’articolo 1, comma 1093, della legge n.
296/2006, è espressamente qualificato reddito d’impresa dal Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 213 del 27 settembre 2007 (art. 3, c. 1).

Il legislatore, con la legge n. 145 del 2018, ha introdotto una norma di carattere generale con
riferimento ai nuclei familiari diretto coltivatori. Con l’articolo 1, comma 705, è stato infatti
previsto che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo
familiare, risultanti iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori
diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui
esercizio partecipano attivamente.

Tale disposizione di portata generale è applicabile anche con riferimento alla fattispecie
oggetto di attenzione del legislatore di bilancio. L’agevolazione fiscale in commento sarà
pertanto fruibile anche dai familiari coadiuvanti iscritti nella apposita gestione previdenziale.

Il rapporto tra IRPEF e IMU - Nella ordinarietà dei casi i redditi agrari sono sempre imponibili.
I dominicali, ove il terreno sia soggetto ad IMU, assorbendo quest’ultima anche l’imposizione
sui redditi, non costituiscono materia imponibile ai fini IRPEF.

Nel caso degli operatori agricoli iscritti nella relativa previdenza per i quali vige l’esenzione
IMU per i terreni posseduti e condotti direttamente, in assenza di una norma di favore come
quelle in commento, il reddito dominicale, con la dovuta rivalutazione, concorrerebbe alla
formazione della base imponibile del soggetto passivo d’imposta. Cosa che avverrà, a regime,
dal periodo d’imposta 2022.
.

Autore: Francesco Giuseppe Carucci
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20 Novembre 2020

Manovra 2021: proroga del credito d'imposta potenziato per
attività di R&S nel Mezzogiorno

La misura include anche i progetti di R&S in materia di Covid-19

Il Consiglio dei Ministri riunitosi lo scorso 16 novembre, facendo seguito alla deliberazione del
18 ottobre 2020, ha definitivamente approvato il disegno di legge recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023”.

Il testo introduce, tra l’altro, misure per il rilancio delle imprese e il rafforzamento degli enti non
commerciali, per il sostegno alle famiglie e ai lavoratori, per l’implementazione delle politiche
sociali, nonché interventi settoriali mirati su sanità, scuola, università e ricerca, cultura,
sicurezza, informazione, innovazione e trasporti.

Proroga del credito d'imposta per attività di R&S – Nell’ultima bozza del disegno di legge
Bilancio 2021 (articolo 32) si prevede che, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo
afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, il credito d’imposta di cui
al comma 200 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, trovi applicazione con le maggiorazioni
indicate all’articolo 244 del D.L. n. 34/2020 (cd “Decreto Rilancio”) anche per gli anni 2021 e
2022.

Nello specifico, la disposizione contenuta nel DDL Bilancio 2021, stabilisce che, al fine di
incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli
investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il credito d'imposta per gli investimenti
in attività di ricerca e sviluppo (di cui all'articolo 1, comma 200, Legge n. 160/2019), inclusi i
progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive
ubicate nelle suddette regioni, spetta per gli anni 2021 e 2022:

nella misura del 25% per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta
persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di
bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;

in misura pari al 35% per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e
realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;

nella misura del 45% per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone
e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni
di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
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maggio 2003.

È, altresì, stabilito che, la maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dalla sopra
citata disposizione, si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che esplica alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento
in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

Le attività di ricerca e sviluppo – Per maggiore completezza in merito alla citata proroga
prevista per la suddetta misura, occorre ricordare quanto stabilito dal richiamato comma 200
della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

Tale disposizione, infatti, va a specificare quelle che sono le attività di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d’imposta in questione, ossia le attività di ricerca fondamentale, di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite,
rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del par. 1.3 della comunicazione della
Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente la disciplina degli aiuti di Stato
a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate
ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le spese
elencate nello stesso comma 200 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020.

Oltre a ciò, occorre ricordare che il “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020), all’articolo 244
richiamato in precedenza, aveva provveduto alla maggiorazione dell'aliquota del credito
d'imposta in questione, al fine di incentivare in maniera più efficace l'avanzamento tecnologico
dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle
regioni del Mezzogiorno elencate in precedenza. Ciò, sempre con riguardo ai sopra citati
investimenti, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti
a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni.

Autore: Pietro Mosella
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20 Novembre 2020

Tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali ridotta

Gli utili percepiti dagli enti non commerciali saranno tassati, a partire dal 1° gennaio 2021, in
misura ridotta. Lo prevede il DDL bilancio 2021, in corso di approvazione, recentemente
definito dal Governo.

Sono enti non commerciali residenti gli enti, pubblici o privati, diversi dalle società, nonché i
trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali,
residenti nel territorio dello Stato. Si considera residente la società o l'ente che, per la maggior
parte del periodo d'imposta (es. 183 giorni per un anno), ha in Italia almeno uno dei seguenti
elementi: sede legale, sede amministrativa o oggetto principale dell’attività. Se tale attività è
svolta in parte in Italia e in parte all'estero, occorre verificare la prevalenza quantitativa
dell'attività Italiana rispetto a quella estera. La semplice presenza in Italia di un ufficio di
rappresentanza e pubbliche relazioni, non determina l'acquisizione della residenza. (Ris. n.
9/724 del 18 maggio 1978).

Rientrano nella definizione gli enti che svolgono anche un'attività commerciale purché in via
secondaria. Se l'esercizio dell'attività commerciale diventa principale o esclusivo, l'ente perde
la qualifica non commerciale.
In via generale, il reddito complessivo è formato dalle categorie reddituali riguardanti i redditi
fondiari, i redditi di capitale, i redditi diversi e i redditi d’impresa.

I redditi di ciascuna categoria concorrono a formare il reddito complessivo qualunque sia il
luogo di produzione.

Relativamente all'imputazione dei redditi a ciascun periodo d'imposta si applicano i criteri
stabiliti per ciascuna categoria di reddito nella quale gli stessi rientrano. Pertanto, l'imputazione
avviene nel periodo d’imposta nel quale si verifica:

la percezione, per i redditi di capitale ed i redditi diversi;

il possesso dell’immobile, per i redditi fondiari;

la chiusura dell’esercizio, per i redditi d’impresa.

Attualmente i dividendi concorrono alla formazione del reddito per intero o in misura ridotta
(77,74% del loro ammontare) a seconda che siano formati con utili prodotti a partire
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, o con utili prodotti
anteriormente (Art. 1, comma 2, DM 26 maggio 2017 e art. 4, comma 1, lett. q), D.Lgs. n.
344/2003).
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In caso di partecipazione di controllo detenuta in un'impresa, società o ente localizzato in un
Paese a fiscalità privilegiata si applicano le disposizioni particolari.

La futura tassazione - La bozza della legge di bilancio 2021, come è spiegato nella relazione
illustrativa, intende attenuare il carico fiscale gravante sugli utili percepiti dagli enti non
commerciali, i quali, attualmente, concorrono in misura integrale alla formazione del reddito
complessivo imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES).

Nello specifico, si prevede l’esclusione dalla formazione del reddito complessivo degli utili
percepiti dagli enti non commerciali nella misura del 50% a decorrere dall’esercizio in corso al
1° gennaio 2021.

L’agevolazione è concessa al fine di valorizzare il ruolo sussidiario svolto dagli enti non profit,
pertanto, è subordinata ad alcune condizioni.

La prima attiene alle attività, in quanto l’ente deve esercitare, senza scopo di lucro, in via
esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori di seguito indicati.

Sono esclusi dall’agevolazione gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti di gara
residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo 47-bis,
comma 1, del TUIR.

La seconda condizione riguarda i settori nell’ambito dei quali devono essere svolte le attività di
interesse generale sopra delineate, ossia:

a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e
formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia
e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;

b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura
di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori;
protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva
prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;

c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;

d) arte, attività e beni culturali.

Ne consegue che, se l’ente non esercita l’attività nei settori sopra elencati, non può usufruire
della tassazione agevolata degli utili percepiti nella misura del 50%.

Viene imposto agli enti beneficiari dell’agevolazione di destinare il relativo risparmio d’imposta
al finanziamento delle attività di interesse generale suddette. L’importo non ancora erogato
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deve essere accantonato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata
dell’ente.

Infine, le fondazioni di cui al D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, recante la “Disciplina civilistica e
fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461", destinano l’imposta sul reddito non
dovuta, in applicazione della disposizione in rassegna, al finanziamento delle attività di
interesse generale sopra indicate, accantonandola in un apposito fondo destinato all’attività
istituzionale.
.

Autore: Francesco Barone
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20 Novembre 2020

Credito d'imposta investimenti: il periodo di utilizzo del credito
farà la differenza

Questa volta, probabilmente, si farà sul serio. Almeno secondo la versione corrente del
disegno di Legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2021. Il Legislatore, anche a causa di
un avvio incerto, interviene finalmente sulla normativa in materia di credito di imposta per
l’acquisto di beni strumentali nuovi, avviando il rivoluzionario programma "Transizione 4.0”.

Già con la legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2020 furono introdotte disposizioni
agevolative per l’acquisto di beni strumentali nuovi. In particolare, 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 almeno il 20% del costo di acquisizione, l’articolo 1 commi 188-190 della Legge
n. 160 del 2019 prevedevano un credito di imposta del 6% (comma 188), maggiorato nella
misura del 40% (comma 189) per la quota di investimenti, fino a 2,5 milioni di euro, finalizzata
all’acquisto di beni funzionali alla trasformazione tecnologia e digitale delle imprese secondo il
modello “Industria 4.0” (Allegato A Legge n. 232 del 2016). Beneficio riconosciuto nella misura
del 15%, nel limite di 700.000,00 euro, anche per gli investimenti in beni immateriali connessi
ai predetti beni materiali (comma 190). Il credito era ed è utilizzabile in compensazione a
decorrere dall’esercizio successivo rispetto a quello dell’investimento in cinque quote annuali
di pari importo, ridotte a tre nel solo caso di acquisto di beni immateriali.

Pur rappresentando un’agevolazione concessa secondo un meccanismo automatico il credito
di imposta per gli investimenti strumentali in vigore si è rivelato insufficiente rispetto alle
aspettative. L’agevolazione, seppur allettante dal punto di vista quantitativo, almeno per i beni
di cui all’Allegato A, è stata attuata secondo un meccanismo temporale insoddisfacente,
causa la parcellizzazione del suo utilizzo in un orizzonte temporale troppo lungo, cinque anni.
Probabilmente anche per questo motivo, complice la crisi economica connessa al COVID-19, il
Legislatore ha deciso di intervenire riformulando un’agevolazione oggi rilevante solo sulla
carta.

In questo senso il programma “Transizione 4.0”, nell’ambito della disciplina degli incentivi
fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0”, è diretto a favorire e ad accompagnare le
imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, nonché rilanciare
il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19. La nuova versione
del credito di imposta, oggi disciplinato all’articolo 170 del disegno di legge, introduce un più
incisivo credito di imposta, sia per entità del beneficio che per tempistica di utilizzo. Alle
imprese che effettueranno un investimento in beni materiali ed immateriali nuovi strumentali
all'esercizio d’impresa, diversi da quelli di cui all’articolo 164 del TUIR, ai beni aventi un
coefficiente di ammortamento ai fini fiscali inferiore al 6,5%, dai fabbricati e dalle costruzioni, a
decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal
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venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di
acquisizione, nel limite massimo di costo di 2 milione di euro (1 milione per i beni immateriali),
sarà riconosciuto un credito di imposta ordinario del 10% del costo di acquisizione. Di pari alle
imprese che effettueranno, nel medesimo orizzonte temporale, un investimento in beni
materiali strumentali indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sarà
riconosciuto, per la quota di costo fino a 2,5 milioni di euro, un credito di imposta nella misura
del 50% del costo dell’investimento. Alle imprese che effettueranno investimenti aventi ad
oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a
decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, sarà riconosciuto un credito di
imposta del 20 per cento nel limite di costo ammissibile pari a 1 milione di euro.

La novità più rilevante, tuttavia, nell’articolata formulazione normativa, è la riduzione del
periodo di utilizzo del credito di imposta che, a differenza di oggi, potrà essere utilizzato in 3
quote annuali a decorrere dall’esercizio di entrata in funzione del bene (non più dall’esercizio
successivo). Inoltre per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16
novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, limitatamente ai soggetti con un volume di ricavi o
compensi inferiori a 5 milioni di euro, potrà essere utilizzato in compensazione, sempre
secondo il disegno di legge, in un’unica quota annuale.

In attesa di conoscere la formulazione definitiva della normativa in materia di “Transizione
4.0”, sopratutto alla luce delle rilevanti novità evidenziate, converrà attendere l’approvazione e
la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della futura Legge di Stabilità. Benefici
maggiorati e periodo di utilizzo in compensazione più breve rispetto al passato consigliano di
non sprecare questa interessante occasione. Anche per i professionisti, lavoratori autonomi ed
esercenti arti e professioni, per una volta non dimenticati in questa triste odissea sanitaria.

Autore: Paolo Iaccarino
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20 Novembre 2020

Comuni calamitati: nuove applicazioni per il bonus locazioni e per
la seconda edizione del CFP

A seguito delle nuove misure restrittive introdotte per fronteggiare il protrarsi dell’emergenza
epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19 il Governo ha ampliato l’ambito
applicativo di alcune delle misure di sostegno introdotte nei precedenti mesi a favore degli
operatori economici più colpiti dalla pandemia.

In particolare, in considerazione delle misure restrittive previste dagli ultimi DPCM (in
particolare dal DPCM 24.10.2020 e dal più recente DPCM 3.11.2020), che hanno comportato
la sospensione o la limitazione dell’attività per molti settori economici, il DL Ristori (DL
137/2020) ha reintrodotto il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del Decreto Rilancio
(DL 34/2020), quale forma di ristoro spettante ai soli soggetti più penalizzati dalle misure
adottate per il contenimento della seconda ondata della pandemia i quali sono stati identificati
in base agli specifici settori di attività elencati nell’allegato 1 al medesimo.

A pochi giorni dall’entrata in vigore del citato decreto, inoltre, il Decreto Ristori-bis (Dl 9
novembre 2020, n. 149) ha previsto un ampliamento dei soggetti beneficiari, mediante una
nuova individuazione dei codici ATECO per cui risultano sospese le attività.

Il beneficio consiste nell’erogazione di un contributo in misura variabile dal 100% al 400% a
seconda dell’attività prevalente svolta dall’impresa. Il nuovo CFP verrà riconosciuto in
automatico a coloro che avevano presentato l’istanza per il contributo di cui al DL Rilancio.

La nuova previsione per i comuni calamitati - Tuttavia non pare confermata dalle nuove
norme la possibilità di ottenimento del CFP per coloro che hanno il domicilio fiscale o la sede
operativa in uno dei comuni i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, come precedentemente previsto dall’ultimo
periodo del comma 4 del DL Rilancio. Manca, infatti, in seno alle disposizioni in materia
presenti nei due decreti ristori una chiara norma che disponga in tal senso e, d’altro canto,
anche la norma di rimando all’art. 25 del Dl 34/2020 presente nel Dl Ristori lascia palesemente
fuori dal rinvio espresso il citato comma 4.

A diverse conclusioni, invece, è possibile giungere per quanto concerne le nuove disposizioni
in materia di credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e
affitto d'azienda originariamente previsto dall’art. 28 del Dl 34/2020.

Si ricorda che il prefato art. 28 prevedeva - a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa,
arte o professione in possesso di specifici requisiti - il riconoscimento di un credito d’imposta
sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo volto a contenere gli effetti negativi
derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19.
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Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta è riconosciuto a
condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di
riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Tuttavia, in sede di conversione in legge del Decreto “Rilancio”, al comma 5 dell’articolo 28 è
stato introdotto un nuovo periodo in base al quale il credito d’imposta spetta anche in assenza
del predetto calo del fatturato ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio
2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il
domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati
di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da
COVID-19.

Ebbene, come anticipato, anche il c.d. bonus locazioni è stato emendato dai due decreti
Ristori, in ossequio ai quali il predetto beneficio è stato interessato da una modifica della platea
dei potenziali beneficiari e da un ampliamento dell’arco temporale di godimento del
medesimo.

L’art. 8 del decreto n. 137/2020, infatti, ha previsto che il beneficio non spetti a tutte le
imprese, enti e lavoratori autonomi, che rispettano determinati requisiti, ma solo ad alcune
specifiche categorie economiche appositamente individuate nell’Allegato 1 al medesimo
(ovvero quelle ritenute più colpite dalle misure restrittive imposte dal contenimento della
diffusione del virus).

Da ultimo, anche il decreto-legge n. 149/2020 (c.d. Decreto “Ristori-bis”) è intervenuto a
modificare la sfera applicativa del bonus locazioni, estendendo la possibilità di godere del
medesimo anche alle imprese individuate nell’allegato 2.

Fatta eccezione per le modifiche in parola, tuttavia, la disciplina del bonus locazioni rimane
immutata in quanto valgono le disposizioni del decreto Rilancio e le modifiche successive
apportate con il decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).

Infatti, nel caso del citato credito d’imposta esiste una norma che rinvia per intero alla
precedente disciplina in materia includendo così nel rinvio anche il menzionato comma 5.

Il riferimento, nel caso specifico, è al comma 2 dell’art. 8 del DL 137/2020, norma che apertis
verbis dispone “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo
28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77”.

Come è evidente, il richiamo alla normativa originaria in materia di bonus locazioni operato dal
comma 2 in questo caso ha carattere generale, motivo per cui è certamente richiamato de
plano anche il mentovato comma 5 recante le disposizioni in materia di comuni in stato di
emergenza.

Per cui, diversamente da quanto detto in materia di CFP, il legislatore emergenziale in questo
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caso ha espressamente previsto che l’estensione dei benefici previsti dai due decreti ristori
trovasse applicazione anche con riferimento ai comuni calamitati.
.
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20 Novembre 2020

Taglio della pensione per chi chiede la totalizzazione

Raggiungimento del diritto a pensione attraverso la totalizzazione dei contributi:
quali penalizzazioni per chi utilizza questa facoltà

La totalizzazione della contribuzione è una facoltà prevista dall’art. 1, D.lgs. 42/2006, che
consente di sommare gratuitamente, ai fini del diritto alla pensione, la contribuzione
accreditata presso gestioni previdenziali diverse, comprese le casse dei liberi professionisti.

Attraverso la totalizzazione è possibile ottenere la pensione di vecchiaia (con requisito ridotto
rispetto alla pensione di vecchiaia ordinaria di cui all’art. 24 co. 6 DL 201/2011, ma con
l’aggiunta di una finestra di 18 mesi), la pensione di anzianità (con 41 anni di contributi e 21
mesi di finestra), la pensione di inabilità ordinaria (art. 2 L. 222/1984 e art. 2 co. 12 L. 335/1995
per i dipendenti pubblici) e la pensione ai superstiti. Questa facoltà non è, ad oggi, molto
utilizzata, in quanto spesso la fruizione della totalizzazione comporta il ricalcolo col sistema
contributivo del trattamento pensionistico, ricalcolo che normalmente risulta penalizzante.

È invece molto più utilizzata la facoltà di cumulo (art. 1 co. 239 e ss., L. 228/2012): questo
strumento, come la totalizzazione, offre la possibilità di sommare i versamenti accreditati
presso casse previdenziali diverse, comprese le gestioni di categoria dei liberi professionisti.
Tuttavia, a differenza della totalizzazione, il cumulo raramente comporta il ricalcolo contributivo
del trattamento pensionistico.

Nel dettaglio, attraverso la totalizzazione ogni gestione previdenziale calcola la quota di
pensione di propria competenza in modo autonomo, determinando il trattamento pro quota in
rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati: a differenza della ricongiunzione, operazione
che comporta l’accredito dei contributi posseduti presso un’unica gestione, la pensione non è
calcolata unitariamente da un solo fondo.

Nella generalità delle ipotesi di totalizzazione, la gestione determina il trattamento pro quota
col calcolo integralmente contributivo dell’assegno: tuttavia, sono previsti dei casi nei quali il
ricalcolo contributivo non viene applicato, ma l’ente previdenziale determina la propria quota di
trattamento col sistema di calcolo della pensione previsto dall'ordinamento della singola
gestione.

Osserviamo allora i sistemi di determinazione del trattamento utilizzabili qualora ci si avvalga
della totalizzazione, dopo aver brevemente fatto il punto sui sistemi di calcolo della pensione
attualmente vigenti.

Sistemi di calcolo della pensione - Presso la generalità delle gestioni previdenziali, i
principali sistemi di calcolo della pensione sono due:
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retributivo o reddituale: si basa sugli ultimi o migliori redditi o retribuzioni e
sull’anzianità contributiva compresa entro specifici periodi, a seconda della gestione
previdenziale di appartenenza;

contributivo: si basa sulla contribuzione accreditata nell’estratto conto previdenziale
del lavoratore (montante contributivo), rivalutata, e sul coefficiente moltiplicatore, un
coefficiente espresso in percentuale che trasforma il montante contributivo in assegno
di pensione.

In particolare, gli iscritti presso le gestioni amministrate dall’Inps determinano, nelle ipotesi
ordinarie di pensionamento, il trattamento col sistema:

retributivo sino al 31.12.2011, poi contributivo, qualora l’interessato possieda almeno
18 anni di contributi alla data del 31.12.1995;

retributivo sino al 31.12.1995, poi contributivo (calcolo misto), qualora l’interessato
possieda meno di 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995;

esclusivamente contributivo, qualora l’interessato non possieda contributi alla data del
31.12.1995.

Gestioni amministrate dall’Inps - Relativamente alle ipotesi di totalizzazione, le casse
previdenziali pubbliche determinano la propria quota di trattamento pensionistico col sistema di
calcolo:

integralmente contributivo, applicando le regole disposte in caso di opzione per la
liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema
contributivo (D.lgs. 180/1997);

retributivo/misto: se il lavoratore risulta iscritto presso una delle gestioni di previdenza
pubbliche prima del 1996 ed ha già raggiunto in una di tali gestioni i requisiti minimi per
il conseguimento del diritto a un’autonoma pensione (circolare Inps 69/2006).

Casse professionali privatizzate - Gli enti previdenziali privatizzati (casse professionali di cui
al D.lgs. 509/1994) coinvolti nell’operazione di totalizzazione determinano normalmente la
propria quota di trattamento col sistema di calcolo contributivo.

Nel dettaglio, le regole del sistema di calcolo contributivo applicate dalle casse professionali
privatizzate in caso di totalizzazione risultano le seguenti:
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ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano i contributi
soggettivi versati dall'iscritto, entro il tetto reddituale, se previsto; si considerano anche i
contributi da riscatto, sono esclusi i contributi integrativi e di solidarietà;

il tasso di capitalizzazione del montante contributivo è determinato in base alle regole
di cui all’art.4, co.3, lett b) D.lgs. 42/2006;

il coefficiente di trasformazione da utilizzare è contenuto nella tabella A L. 335/1995,
come periodicamente aggiornata;

la quota di pensione annua viene maggiorata in proporzione all’anzianità contributiva
maturata presso l'ente di categoria, applicando una relazione matematica (All. 1.4
D.lgs. 42/2006).

I parametri di calcolo possono variare ed essere armonizzati, in caso di sostanziali modifiche,
deliberate dagli enti e approvate dai Ministeri vigilanti, dei sistemi previdenziali dei singoli enti
che comportino l'introduzione per la generalità degli iscritti di diversi sistemi di calcolo delle
prestazioni.

Si applica invece il sistema di calcolo della pensione previsto dall'ordinamento della singola
gestione e non necessariamente il ricalcolo contributivo, nell’ipotesi in cui il requisito di
contribuzione maturato nella gestione pensionistica risulti uguale o superiore a quello minimo
richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Casse professionali private - Gli enti previdenziali privati (casse professionali di cui al D.lgs.
103/1996) coinvolti nell’operazione di totalizzazione determinano la propria quota di
trattamento col sistema di calcolo della pensione previsto dall'ordinamento della singola
gestione. La generalità delle casse private prevede il calcolo integralmente contributivo del
trattamento.

Valutazione dei periodi - I periodi di iscrizione presso le varie gestioni si convertono, ai fini
della totalizzazione, nell’unità di tempo prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti
parametri:

6 giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;

26 giorni equivalgono ad un mese e viceversa;

78 giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;

312 giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

Perequazione della pensione totalizzata - Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica
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delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico in totalizzazione
complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, con onere a
carico delle gestioni interessate.

Autore: Noemi Secci
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20 Novembre 2020

Anticipo 40% trattamenti di integrazione salariale Covid: novità
procedurali

Con il Messaggio n. 4335/2020 dello scorso 18 novembre, l’Inps ha fornito chiarimenti e
illustrato alcune novità procedurali in merito alla richiesta dell’anticipo del 40% dei trattamenti
di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e dell’assegno ordinario
dei Fondi di solidarietà bilaterali con causale COVID-19. A riguardo, precisa l’Istituto, che tali
novità vanno ad affiancarsi a quelle già fornite con la Circolare n. 78/2020 relative al
pagamento dell’anticipazione delle domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO), di
integrazione salariale in deroga (CIGD), limitatamente a quelle presentate direttamente
all’INPS, e di assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020, per le quali il
datore di lavoro abbia richiesto il pagamento diretto.

Anticipo per la cassa integrazione ordinaria - Dopo l’accesso e l’autenticazione al portale
Inps, in fase di compilazione della domanda, nel quadro “Dichiarazioni”, se si seleziona
l’opzione di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il programma in automatico propone la
scelta di richiesta dell’anticipo del 40%.

A tal proposito, evidenzia l’Inps, per poter inviare la domanda di CIGO con richiesta di anticipo
si devono preventivamente inserire i dati necessari per il pagamento tramite l’applicativo
“Richiesta anticipo CIG”, raggiungibile tramite il seguente percorso:

“Servizi per le aziende ed i consulenti” - “CIG e Fondi di solidarietà” - “Richiesta
d’anticipo 40%”.

In caso di richiesta di anticipo non completamente definita, l’invio della domanda di CIGO non
viene consentito.

Anticipo per l’assegno ordinario e per la CIGD - Al fine di presentare una domanda di
assegno ordinario (Fondi di solidarietà) o di CIGD con richiesta di anticipo del 40%, dopo
l’autenticazione al portale Inps, occorre accedere a “Servizi per aziende e consulenti” -
“Prestazioni e Servizi” e, a seconda dei casi, selezionare “Fondi di solidarietà” o “CIG in
Deroga INPS”.

In fase di compilazione della domanda, nel quadro “Dichiarazioni”, se si seleziona l’opzione di
pagamento diretto da parte dell’Istituto, il programma in automatico propone la scelta di
richiesta dell’anticipo del 40%.

A questo punto, completata la compilazione dei quadri richiesti ed effettuata la verifica, la
domanda potrà essere inviata.
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Successivamente all’invio della domanda è indispensabile l’inserimento del Ticket. Per tale
operazione occorre procedere come segue:

1. selezionare il tasto “Inserimento Ticket”;

2. cercare la domanda con i dati ID e matricola già compilati automaticamente;

3. individuare la domanda da associare e cliccando il tasto “Associa”;

4. selezionare il tasto “Richiedi Ticket” (viene visualizzato il numero del Ticket e si potrà
procedere al salvataggio dell’associazione).

Una volta inserita, la domanda di CIGD o di assegno ordinario con richiesta di anticipo del 40%
rimane in sospeso e senza protocollo fino a quando non vengono inseriti anche i dati necessari
per il pagamento dell’anticipo stesso.

Se, diversamente, si volesse inoltrare la domanda rinunciando all’erogazione dell’anticipo del
40%, si potrà procedere all’annullamento dell’anticipo.

Inserimento dei dati per la protocollazione della domanda - Nel caso in cui sia stata
confermata l’opzione “Anticipazione 40%” (lasciando la spunta “SI”), per consentire la
protocollazione della domanda, si devono inserire i dati necessari per il pagamento
dell’anticipo, procedendo come segue:

cliccare sul link evidenziato nel box informativo che compare in fondo alla schermata
principale del portale;

oppure, da “Cerca Esiti”, cliccare sul bottone rosso “Anticipo 40%”, inserito nella
sezione denominata “Attenzione Numero Protocollo”.

Annullamento dell’anticipo di pagamento - Nel caso in cui in fase di invio della domanda sia
stata richiesta l’anticipazione di pagamento del 40%, ma non siano ancora stati inseriti i dati di
pagamento dell’anticipo, sarà anche possibile rinunciarvi.
La rinuncia consente l’immediata protocollazione della domanda di CIGD e/o di assegno
ordinario permettendo all’Istituto la sua lavorazione ed erogazione.
Per procedere alla rinuncia, occorrerà accedere alla domanda dal menu “Cerca esiti” e
selezionare il tasto “Annulla Anticipazione 40%”

Annullamento della domanda - Finché la domanda risulta in stato “Pervenuta”, sarà inoltre
possibile procedere all’annullamento dell’intera domanda di CIGD e/o di assegno ordinario e
della relativa richiesta di anticipo del 40%.
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Per procedere all’annullamento della domanda occorre accedere dalla voce di menu “Cerca
esiti”, selezionare il tasto “Annulla Domanda” e inserire obbligatoriamente un breve testo in
cui fornire la motivazione per la scelta operata.

Modifica coordinate iban per il pagamento dell’anticipo – Infine, l’Inps fa presente che nel
caso in cui le coordinate bancarie fornite nella Richiesta Anticipo 40% non abbiano superato il
controllo di titolarità (ad esempio, alla banca non risulta che l’IBAN inserito sia intestato al
codice fiscale del beneficiario), sarà possibile presentare un’istanza alla competente Struttura
territoriale dell’Istituto, chiedendo la modifica delle coordinate IBAN.

Autore: Salvatore Cortese
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20 Novembre 2020

Esonero contributivo in favore delle imprese dei settori del
turismo: approvata la misura dall’ UE

La Commissione europea ha finalmente approvato l’esonero contributivo a sostegno delle
imprese operanti nei settori del turismo e delle cure termali colpite dalla pandemia da
coronavirus. Il regime è stato autorizzato ai sensi del quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato.

La misura prevede un'esenzione totale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dei
datori di lavoro (esclusi i contributi relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), per
un periodo massimo di tre mesi e si applica nei confronti dei datori di lavoro attivi nei settori del
turismo e delle cure termali che assumono o hanno assunto lavoratori con nuovi contratti di
lavoro a tempo determinato o stagionali per il periodo che va dal 15 agosto al 31 dicembre
2020.

L’esonero è riconosciuto limitatamente ad un periodo massimo di tre mesi, per le assunzioni a
tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli
stabilimenti termali. Nel caso di conversione dei detti contratti a termine, in rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, il beneficio potrà avere una durata massima di 6 mesi, nel
limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su
base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Un’ulteriore misura, attuabile fino al 31 dicembre 2020, sarà concessa nei confronti dei datori
che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione del settore
agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, a cui sarà
riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero
totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei
mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel
limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e
applicato su base mensile, ovvero pari ad un massimo di 671,67 euro per ogni mese di
applicazione.

Non potranno accedere all’incentivo i lavoratori che hanno avuto un contratto a tempo
indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa, ma
l’esonero si potrà richiedere anche nei casi di trasformazione di un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, se successiva
alla data di entrata in vigore del decreto legge n.104/2020.

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa
vigente e il periodo massimo di sei mesi decorre dalla data di assunzione, nel limite massimo
di esonero pari a 8.060 euro su base annua, esonero pari a 4.030 euro su base semestrale,
esonero pari a 671,67 euro su base mensile. Restano, anche in questo caso, a carico
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dell’impresa i premi e i contributi dovuti all'INAIL.

Il sostegno economico pensato dall’Italia assumerà la forma di un'esenzione dall'obbligo di
versamento di determinati contributi previdenziali ed il periodo di tre mesi si calcolerà a partire
dalla data di assunzione. Il regime mira a ridurre il costo del lavoro a carico dei datori di lavoro
privati attivi nei settori del turismo e delle cure termali, al fine di preservare i livelli
occupazionali nel contesto della pandemia di coronavirus.
La Commissione europea ha stabilito che il regime italiano fosse in linea con le condizioni
stabilite nel quadro temporaneo.

In particolare:

i) l'aiuto non supererà gli €.800.000,00 per impresa;

ii) il regime è limitato nel tempo, fino al 31 dicembre 2020.

La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto
indispensabile per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in
linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro
temporaneo e, su queste basi, ha approvato le misure in conformità alle norme UE sugli aiuti di
Stato.

Autore: Alessia Noviello
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20 Novembre 2020

MLPS: tutela del lavoro applicabile ai riders

Con la circolare n. 17 del 19 novembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(MLPS) interviene in materia di tutela del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali. In
particolare, dopo aver chiarito che l’attività lavorativa dei suddetti lavoratori trova la propria
disciplina nel corpo del D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dalla legge n. 128/2019, di
conversione del D.L. n. 101/2019, e che la medesima legge attribuisce ai riders tutele
differenziate a seconda che la loro attività sia riconducibile alla nozione generale di etero-
organizzazione di cui all’articolo 2 del citato D.Lgs. n. 81/2015 ovvero a quella dettata
dall’articolo 47-bis del medesimo decreto con riferimento ai ciclo-fattorini autonomi, illustra
succintamente i contorni di tale disciplina.

Ambito applicativo della disciplina - Nel caso in cui i riders lavorino in via continuativa e con
attività prevalentemente (e non più esclusivamente) personale, secondo modalità esecutive
definite dal committente attraverso la piattaforma sarà applicabile la previsione dell'articolo 2
del D.Lgs. n. 81/2015, a prescindere dal fatto che l’etero-organizzazione si eserciti anche con
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro come invece esigeva la vecchia formulazione. In tal
caso, ricorrendo gli estremi costitutivi della fattispecie, la norma garantisce l'applicazione della
disciplina del rapporto di lavoro subordinato, salvo che esistano accordi collettivi nazionali
stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo in
ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.

Nelle ipotesi in cui, invece, lavorino in mancanza delle condizioni di subordinazione e dei
requisiti previsti dall'articolo 2 si applicherà il capo V bis del D.Lgs. n. 81/2015. Ciò accade, in
particolare, qualora i riders svolgono una prestazione di carattere occasionale ossia priva del
carattere della continuità richiesto dall'articolo 2 come necessario requisito per integrare la
fattispecie dei rapporti di collaborazione organizzate dal committente.

In merito al compenso, l'art. 47 quater, comma 1, demanda ai contratti collettivi la facoltà di
definirne la determinazione, secondo criteri che tengano conto delle modalità di svolgimento
della prestazione e dell'organizzazione del committente. In mancanza di contratti collettivi, il
comma 2 stabilisce che i riders non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate,
ma che dovrà essere loro garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari
stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti. In ogni caso, il comma 3
stabilisce che deve essere garantita un'indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro
svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Rappresentatività della contrattazione collettiva - Coerentemente con la più recente
giurisprudenza, i contratti collettivi abilitati a dettare una disciplina prevalente rispetto a quella
legale risultano essere - sia per l'ipotesi di etero-organizzazione, sia per l'ipotesi di lavoro
autonomo - quelli stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale: ciò al fine di contrastare forme di competizione salariale al ribasso. Nella
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Circolare, viene specificato che il criterio della maggiore rappresentatività comparativa dovrà
essere determinato avuto riguardo alle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del
macro settore produttivo del delivery, al cui interno, in ragione di particolari esigenze produttive
e organizzative, si avverte la necessità di prevedere discipline specifiche riguardanti il
trattamento economico e normativo dei lavoratori in oggetto.

Il contratto collettivo nazionale concluso in assenza dei criteri indicati, dunque, non è idoneo a
derogare alla disciplina di legge, pertanto non produce l'effetto di sostituzione di tale disciplina
minima di tutela con quella pattizia nei confronti dei lavoratori cui intende applicarsi, anche se
iscritti all'organizzazione stipulante.

La Circolare, infine, evidenzia come la normativa in vigore riconosca ai riders autonomi una
serie diritti e forme di tutela, quali il diritto a ottenere la stipula di un contratto formale, a
ricevere ogni informazione utile sulle condizioni applicabili al contratto per la tutela dei loro
interessi e della loro sicurezza, l'estensione della disciplina antidiscriminatoria stabilita per i
lavoratori subordinati in quanto compatibile a tutela della libertà e dignità del lavoratore, il
divieto di esclusione dalla piattaforma ascrivibile alla mancata accettazione della prestazione.

Autore: Redazione Fiscal Focus
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20 Novembre 2020

Recupero aiuti di stato, autoliquidazione entro il quinquennio

In tema di aiuti di stato non si possono dedurre perdite emerse con le dichiarazioni oltre il
termine quinquennale della loro maturazione, essendo irrilevante la circostanza che tali perdite
non fossero esponibili in precedenza. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate proceda a rettifica
del reddito imponibile ai fini del recupero, non deve emettere l'avviso di accertamento di cui
all'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Cfr. Cass. V, n. 8198/2012), atteso che in
tema di recupero di aiuti di Stato, trova applicazione la procedura di autoliquidazione di cui
l'art. 27 della I. n. 62 del 2005, ai soli fini della quantificazione delle imposte da restituire,
poichè al regime quinquennale della deducibilità delle perdite si aggiungono altri elementi che
esprimono il carattere extratributario della norma in questione, tesa appunto a recuperare un
aiuto di Stato ritenuto indebito.

Il principio è stabilito con l’ordinanza della Sez. 5 della Corte di Cassazione, pubblicata
il 04.11.2020 recante il numero 24621, a proposito di una società di trasporti ex
municipalizzata trasformata in società per azioni.

Fatti di causa - Una società ex municipalizzata che gestisce un servizio di trasporto pubblico
nata dalla trasformazione delle aziende pubbliche speciali in società per azioni, ha usufruito
della moratoria dell'esenzione dell’Irpeg per il secondo semestre 1998 e tutto il periodo di
imposta 1999, prevista dal regime agevolativo. Pertanto, non ha esposto in dichiarazione, in
relazione a quel periodo, alcun valore ai fini Irpeg, compresa nella moratoria fiscale. Tuttavia,
in seguito alla sentenza n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, della Corte di Giustizia comunitaria
divenne inammissibile l’aiuto di stato nella ipotesi di ingresso al mercato con esenzione
fiscale, obbligando così lo Stato italiano ad una procedura di recupero per non alterare la
concorrenza. La società contribuente, in forza della norma nazionale previgente alla Sentenza
della CGE con l’art. 1 comma 310 della legge n. 244 del 2007 non aveva inserito all'attivo le
somme corrisposte dalla Regione Friuli Venezia Giulia e ricevute proprio nella fase di avvio,
ossia nel secondo semestre 1998 e anno 1999, a titolo di ripianamento dei debiti contratti
come municipalizzata, trattandosi di somme funzionali all'avvio della nuova gestione in forma
privatistica. Di conseguenza, nei due periodi la società contribuente ha esposto perdite a fini
Irpeg per circa due milioni di euro relativamente alla frazione del 1998 e di quattro milioni per il
1999. Tali perdite sono state portate a compensazione per gli anni di imposta 2005, 2006 e
2007, cioè nei tre esercizi immediatamente successivi alla dichiarazione proposta ora per
allora.

Dal controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, emergeva l’irregolarità per
la deduzione delle perdite maturate oltre cinque anni prima: quanto esposto in
dichiarazione del 2005 riguardava, infatti, perdite subite negli esercizi 1998 e 1999.
L'irregolarità veniva comunicata alla società contribuente che forniva documentazione,
l'Ufficio non rispondeva e inviava direttamente la cartella esattoriale per l'imposto di
537.396,00 euro, quale rettifica del reddito conseguito per l’indebita deduzione.
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I motivi del ricorso della società e le difese dell’ufficio - La società contribuente proponeva
ricorso, lamentando la carenza di motivazione della cartella, mentre l’ufficio sosteneva di non
essere tenuto a motivare l’irregolarità perché preceduta dalla documentazione prodotta dalla
stessa società contribuente, consapevole quindi dei motivi della pretesa. L'Ufficio sosteneva
che la L. n. 62/2005 richiedesse l'esposizione in dichiarazione dei valori Irpeg per rendere
palesi eventuali aiuti di Stato conseguiti dalle ex municipalizzate nel periodo transitorio e, in
momento successivo, consentire all'Amministrazione Finanziaria di procedere al loro recupero.
La società di trasporti avrebbe escluso dal calcolo i contributi regionali ricevuti a ripianamento
del debito da ex municipalizzata, ma avrebbe fatto emergere così delle perdite di esercizio che
portava in detrazione in periodi successivi al quinquennio dalla loro maturazione, fruendo di
una norma che non aveva fini fiscali, ma extratributari di aiuto di Stato. La Giurisprudenza dei
gradi di merito aveva accolto le tesi del ricorrente. L’Amministrazione ha proposto ricorso per
la Cassazione della decisione.

Le motivazioni della Cassazione - Secondo la Corte di Cassazione l'art. 27 della L. n.
62/2005 trattava solo del recupero di eventuali aiuti di Stato, in adempimento alla sentenza
CGCE n. 2003/193/CE, mentre le modalità concrete di attuazione erano di competenza
dell'Agenzia delle Entrate che con provvedimento direttoriale del 1° giugno 2005 prevedeva
l'obbligo per tutte le società interessate di presentare entro il successivo 11 luglio 2005 alle
Direzioni regionali dell'Agenzia la dichiarazione dei redditi per ciascun periodo di imposta in cui
si era fruito della "moratoria fiscale" ritenuta illegittima dalla CGCE.

Non si possono dedurre perdite emerse con tali dichiarazioni oltre il termine quinquennale
della loro maturazione, irrilevante restando la circostanza che tali perdite non fossero esponibili
in precedenza. Ed invero, con Legge n. 46/2007 è stata emanata apposita disciplina con la
specifica funzione di assicurare il rispetto, da parte dello Stato italiano, del dovere di procedere
al recupero delle agevolazioni usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico
istituite per la gestione dei servizi pubblici locali e ritenute incompatibili con il diritto
comunitario. Ne consegue che, nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate proceda a rettifica del
reddito imponibile ai fini del recupero, non deve emettere l'avviso di accertamento di cui all'art.
39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cfr. Cass. V, n. 8198/2012), trovando applicazione la
procedura di autoliquidazione di cui l'art. 27 della L. n. 62 del 2005, ai soli fini della
quantificazione delle imposte da restituire, alla quale segue l'ingiunzione di pagamento nel
caso di mancato versamento delle relative somme. Pertanto, le perdite conseguite negli anni
precedenti al quinquennio non potevano essere portate a deduzione.

Nella sostanza, quindi, correttamente l'Ufficio ha rilevato la presenza di perdite in deduzione
oltre il quinquennio, peraltro esposte in occasione di dichiarazione "speciale" ed ha proceduto
con l'usuale forma propria della verifica automatizzata, senza quindi bisogno di motivazione
ulteriore. La disciplina disegnata dallo Statuto del contribuente si basa sul pvc-avviso di
accertamento, ma non trova generale applicazione, nei casi di verifica automatica della
dichiarazione dei redditi, come nella fattispecie. Con tali argomentazioni, quindi, la Corte ha
accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata.

Autore: Francesco Rubera
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20 Novembre 2020

Ritardo nella fase preparatoria. La società non è comodo

Il ritardo nell'avvio della produzione provocato dal protrarsi della fase preparatoria – nella quale
s’inserisce anche la realizzazione dell'impianto industriale strumentale allo svolgimento
dell'attività d’impresa – può assumere rilevanza quale causa di esclusione della presunzione
di non operatività stabilita dall'art. 30 L. n. 724/1994, purché risulti quantomeno la
programmazione di un'attività commerciale e il contribuente non si limiti a dedurre il ritardo
nell'avvio dell'attività produttiva, ma dimostri che lo stesso non sia dipeso da un proprio
comportamento, ma da ragioni estranee alla propria volontà.

È il principio di diritto che si legge nell’ordinanza n. 24314/2020 della Corte di Cassazione
(Sez. 5 civ.), depositata il 3 novembre, con cui è stati accolto il ricorso della Società
contribuente.

Principi di diritto - La Suprema Corte, nel cassare con rinvio la sentenza di secondo grado
favorevole all’Agenzia delle Entrate - in accoglimento del ricorso proposto da una Società di
capitali, cui l’Ufficio ha contestato l'assenza di documentazione comprovante l'impossibilità,
dedotta nell’istanza di interpello disapplicativo della disciplina antielusiva in materia di società
di comodo, di conseguire ricavi, incrementi di rimanenze e proventi nelle misure minime
indicate nell'art. 30 L. n. 724 del 1994 -, ha affermato, in particolare, che alla nozione di
impossibilità di produrre reddito nella misura minima legale, giustificativa della
disapplicazione del regime penalizzante, deve essere attribuito un significato coerente con la
ratio antielusiva che informa l'intera disciplina sulle società “non operative”.

Infatti, come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 30 comma 4-bis L. cit.
mira a disincentivare la costituzione di società "di comodo", ovvero il ricorso all'utilizzo dello
schema societario per il raggiungimento di scopi eterogenei rispetto alla normale dinamica
degli enti collettivi commerciali (come quello, proprio delle società c.d. di mero godimento,
dell'amministrazione dei patrimoni personali dei soci con risparmio fiscale -ex multis, Cass.
Sez. 5, 13/05/2015, n. 21358; Cass. Sez. 6-5, ord. 28/9/2017, n. 26728).

La finalità di deterrenza è perseguita attraverso la fissazione di standard minimi di ricavi e
proventi, correlati al valore di determinati beni aziendali, il cui mancato raggiungimento
costituisce indice sintomatico del carattere non operativo della società (v., ex multis, Cass.
Sez. 5, 24/2/2020, n. 4850).

La presunzione legale relativa di inoperatività si fonda sull'id quod plerumque accidit in quanto,
secondo una massima di esperienza, non vi è, di norma, effettività di impresa senza una
continuità minima nei ricavi (Cass. Sez. 5, 10/3/2017, n. 6195, in motivazione).

Il disfavore dell'ordinamento per tale incoerente impiego del modulo societario - ricavabile,
oltre che dalla disciplina fiscale antielusiva, dal più generale divieto, desumibile dall'art. 2248
cod. civ., di regolare la comunione dei diritti reali con le norme in materia societaria - trova
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spiegazione nella distonia tra l'interesse che la società di mero godimento è diretta a
soddisfare e lo scopo produttivo al quale il contratto di società è preordinato.

In coerenza con tale direttrice, lo statuto fiscale dell'impresa si giustifica proprio in ragione
dell'impiego in un'attività imprenditoriale dei beni ai quali è rivolto, beni che, se non fossero
detenuti da una società, sarebbero considerati produttivi di redditi fondiari.

La potenzialità imprenditoriale, comprovata dallo svolgimento o, quantomeno, dalla
programmazione di un'attività commerciale finalizzata alla realizzazione di ricchezza,
rappresenta, infatti, l'elemento che condiziona la disciplina fiscale delle singole componenti
reddituali e patrimoniali dell'impresa, di guisa che la produttività - sia pure soltanto
programmata ovvero in atto, ma con risultati reddituali inferiori agli standard legali - degli
assets patrimoniali detenuti dalla società costituisce condizione necessaria - ancorché non
sufficiente (Cass. Sez. 5, ord. n. 31626 del 2019, cit.) - per ottenere la disapplicazione della
disciplina antielusiva sulle società "di comodo".

Pertanto, in conformità all'indicata ratio giustificatrice del regime antielusivo, si deve ritenere
che le «situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di
rimanenze e dei proventi nonché del reddito» ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis, L. n. 724 del
1994, non debbano essere individuate alla stregua di un criterio rigido e stringente,
dovendo, piuttosto, ritenersi idoneo a vincere la presunzione legale di non operatività ogni
specifico fatto, non dipendente dalla scelta consapevole dell'imprenditore, che abbia impedito
di conseguire ricavi nella misura minima legale dal concreto svolgimento dell'attività di
impresa.

In questa prospettiva anche il ritardo nell'avvio della produzione provocato dal protrarsi della
fase preparatoria – nella quale si inserisce anche la realizzazione dell'impianto industriale
strumentale allo svolgimento dell'attività di impresa – può assumere rilevanza quale causa di
esclusione della presunzione di non operatività stabilita dall'art. 30 L. n. 724 del 1994, purché
risulti quanto meno la programmazione di un'attività commerciale e il contribuente non
si limiti a dedurre il ritardo nell'avvio dell'attività produttiva, ma dimostri che lo stesso non
sia dipeso da un proprio comportamento, ma da ragioni estranee alla propria volontà (Cass.
Sez. 5, ord. 30/12/2019, n. 34642).

Nel caso di specie, dunque, la sentenza impugnata va cassata alla stregua delle
considerazioni che precedono e la causa rinviata per nuovo esame alla Commissione
Tributaria Regionale della Puglia – Sez. staccata di Foggia, che si uniformerà ai seguenti
principi di diritto:

«L'istanza di interpello ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973 (nella specie
applicabile ratione temporis), con la quale il contribuente richieda la disapplicazione
della disciplina sulle società "di comodo" ex art. 30 della legge n. 724 del 1994,
costituendo estrinsecazione di una facoltà diretta a conseguire, attraverso
l'accertamento preventivo dell'Amministrazione finanziaria, la conoscenza in ordine alla
produzione, o meno, degli effetti penalizzanti delle norme antielusive, non implica una
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tacita ammissione circa la ricorrenza dei relativi presupposti applicativi».

«In tema di società "di comodo", l'impossibilità per l'impresa di conseguire il reddito
minimo secondo il meccanismo di determinazione di cui all'art. 30, comma 4-bis, della
legge n. 724 del 1994, per situazioni oggettive di carattere straordinario, deve essere
intesa non in termini assoluti, bensì elastici, identificandosi con uno specifico fatto,
non dipendente dalla scelta consapevole dell'imprenditore, che impedisca lo
svolgimento dell'attività produttiva con risultati reddituali conformi agli standard minimi
legali ovvero ne ritardi l'avvio oltre il primo periodo di imposta».

Orientamento conforme:

Cass. civ. Sez. 5, 13/05/2015, n. 21358;

Cass. civ. Sez. 6-5, 28/9/2017, n. 26728;

Cass. civ. Sez. 5, 30/12/2019, n. 34642.
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20 Novembre 2020

Movimentazioni bancarie. Imponibili se non emerge la truffa

La truffa del consulente fiscale va provata, non essendo sufficiente la denuncia
all’Autorità Giudiziaria

Le movimentazioni sui conti correnti societari sono suscettibili di recupero a tassazione,
qualora non emerga la prova del comportamento truffaldino che si assume tenuto dal
commercialista addetto alla cura degli affari della Società e con delega bancaria, non essendo
a tal fine sufficiente la mera denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria.

È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza n. 26104/2020 della Corte di Cassazione (Sez. 5
civ.), depositata il 17 novembre.

Il caso - La controversia trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento per IRPEG,
IRAP e IVA e somme aggiuntive di legge, con riferimento all'annualità 2001, spiccato nei
confronti di una S.r.l. sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha parzialmente riformato la decisione
di prime cure, confermando solo in parte l’atto impugnato, osservando che le Fiamme Gialle
avevano individuato, nel professionista addetto alla cura degli affari della Società, l'autore di
numerosi atti di rilevanza penale, quali l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi,
l'omessa redazione del bilancio societario, l'illecita appropriazione di somme, stornate dal
conto corrente della Società e versate su conti a lui riconducibili.

Per la C.T.R., il professionista aveva agito in modo da apparire il gestore di fatto della Società.

La Commissione regionale ha, pertanto, ritenuto accertata l'inesatta valutazione da parte
dell'Ufficio delle operazioni societarie definite non giustificate e, perciò, riprese a tassazione,
dovendosi provvedere allo scorporo di quelle irrilevanti per l'ordinamento tributario - cioè le
operazioni di «storno delle uscite dai conti societari a quelli del professionista e da quest'ultimo
disposte in forza di delega bancaria ad operare» -, in quanto non connesse con un
comportamento finalizzato all'evasione fiscale da parte della Società accertata.

In altre parole, non potevano rappresentare ricavi imponibili le somme che erano pervenute al
professionista attraverso la sua attività illecita in danno della Società.

Il Giudice d’appello, dunque, ha ritenuto che i minori redditi imponibili ai fini IRPEG e IRAP
comportavano il pagamento delle minori imposte, rispetto a quelle accertate, cui facevano
seguito le relative sanzioni, mentre non era dovuta la sanzione prevista dall'art. 6, comma 8,
del D.Lgs. n. 471/1997.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione e l’iniziativa ha avuto
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successo.

Principi di diritto - In particolare, la ricorrente Agenzia ha dedotto che la C.T.R. ha errato nel
dare per "provata" l'attività truffaldina del professionista, posto che dai documenti prodotti
non emergeva in alcun modo che le distrazioni perpetrate dal predetto fraudolentemente e a
danno della Società resistente, penalmente rilevanti, fossero state accertate giudizialmente,
anzi, nella stessa sentenza impugnata si dà atto dell'insussistenza di un accertamento
definitivo a suo carico in sede penale.

La C.T.R., inoltre, avrebbe omesso un vaglio specifico delle movimentazioni bancarie in
uscita e della documentazione al riguardo prodotta dalla Società ricorrente, che non aveva
assolto all'onere probatorio espressamente previsto dall'art. 32 citato del D.P.R. n. 600/73.
Ebbene, per gli Ermellini, gli assunti della ricorrente sono fondati.

Secondo costante giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 32 D.P.R. n.600/1973, nel caso
in cui l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti
bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina un'inversione dell'onere della
prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili
a operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, per legge,
attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti.

In particolare, si è detto che «in tema di accertamenti bancari, poiché contribuente ha l'onere di
superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633
del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti
imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia
dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone
compiutamente conto in motivazione».

Nel caso di specie, la C.T.R. – chiosano i Massimi giudici - «ha ritenuto che fosse provata la
non riconducibilità ad operazioni imponibili dei prelievi sul conto della società da parte del
commercialista, che, come è pacifico tra le parti, agiva legittimamente in virtù di delega, tanto
spesso da assumere il ruolo di "amministratore di fatto"; tali operazioni, quindi, erano
riconducibili alla società stessa, la quale, per superare la presunzione legale di cui all'art.32
d.P.R. n.600/1973, aveva l'onere di dimostrare, con una prova specifica, la non
riconducibilità dei prelievi ad acquisti attinenti all'attività imprenditoriale della società
ed, in particolare, il comportamento fraudolento del professionista; il giudice di appello,
nell'affermare la non riconducibilità dei prelievi ad operazioni imponibili della società, perché
effettuati dal commercialista, amministratore di fatto, al solo fine di appropriarsi dei relativi
importi, prescinde completamente dalla dimostrazione di tale assunto, ritenendo sufficiente che
la società avesse presentato denunzia all'autorità giudiziaria, senza esaminare se fossero
state fornite le necessarie prove al riguardo».

In conclusione, la causa è tornata dinanzi alla C.T.R. della Lombardia, in diversa
composizione, per nuovo esame.

Orientamento conforme
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20 Novembre 2020

Versamento somme registrazione atti privati: istituiti altri codici
tributo

Il sistema del versamento unificato delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo
Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali, introdotto dall’articolo 17, del D.Lgs. n. 241/1997,
prevede che tale sistema possa essere esteso anche ad altre entrate, individuate con apposito
decreto ministeriale.

Infatti, con il decreto del MEF dell’8 novembre 2011 il sistema del versamento unificato è stato
esteso ai pagamenti dell’imposta di registro, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria,
dell’imposta catastale, nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni e ai tributi speciali.

Per attuare quanto disposto con il decreto MEF con il Provvedimento n. 18379/2020 del
27.01.2020 è stato stabilito che anche per le somme dovute in relazione alla registrazione
degli atti privati occorre utilizzare il modello F24. Per consentire il versamento di tali somme,
tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.9/2020 ha istituito i codici
tributo per il versamento delle predette imposte.

Con la Risoluzione n.73/2020 ha istituito ulteriori codici tributo per consentire il versamento
tramite modello F24 delle altre imposte e sanzioni dovute in relazione alla registrazione degli
atti privati:

“1555” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta ipotecaria”;

“1556” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta catastale”;

“1557” denominato “ATTI PRIVATI - Sanzione imposte ipotecarie e catastali -
Ravvedimento”.

Ridenominazione codici per versamento in seguito ad accertamento - Per consentire il
versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione
emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla registrazione degli atti privati,
sono utilizzati i vigenti codici tributo di cui alle Risoluzioni n. 16/2016 e n. 57/2018 di seguito
indicati, appositamente ridenominati:

“A140” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta
ipotecaria - somme liquidate dall’ufficio”;

“A141” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta
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catastale - somme liquidate dall’ufficio”;

“A149” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Sanzione
Imposte catastali e ipotecarie - somme liquidate dall’ufficio”.

Invece, le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il codice tributo:

 “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.

Compilazione F24 - In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono
esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella
colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento”
dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.

Autore: Redazione Fiscal Focus
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20 Novembre 2020

Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale: variate le
modalità di compilazione del modello F24

In quanto il versamento delle somme è a cadenza quadrimestrale

L’articolo 217 del DL Rilancio n.34/2020, convertito con modificazioni in Legge n.77/2020, ha
istituito nello stato di previsione del MEF, il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale,
le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
per essere assegnate all’Ufficio per lo sport.

In particolare, dal 19.07.2020, data di entrata in vigore del decreto, fino al 31.12.2021 una
quota pari allo 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni
genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-
line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente
incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica sui concorsi pronostici e
sulle scommesse di cui al D.Lgs. n. 504 /1998, viene versata all’entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione sul Fondo.

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.67/2020 ha istituito il codice tributo “5478” per il
versamento delle predette somme.

Tenuto conto che il versamento delle somme in questione avviene con cadenza
quadrimestrale, con nota prot. n. 361352 del 26 ottobre 2020 l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli – Direzione Giochi ha richiesto, ai fini di una più agevole identificazione dei
pagamenti, che in relazione ai versamenti effettuati con il suddetto codice tributo “5478” venga
indicato anche il quadrimestre di riferimento.

Pertanto, con la Risoluzione n.72/2020, l’Agenzia rende noto che per i versamenti effettuati
con il codice tributo “5478”, da indicare nel modello F24 Accise nel campo “mese” deve
essere riportato, nel formato “MM”:

il valore “01”, se il versamento si riferisce al primo quadrimestre;

il valore “02”, se il versamento si riferisce al secondo quadrimestre;

il valore “03”, se il versamento si riferisce al terzo quadrimestre.

Tale Risoluzione sarà operativa a partire dal 24 novembre 2020.
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20 Novembre 2020

Commercialisti: il bilancio degli enti del terzo settore

Una prima analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
5 marzo 2020 su un comparto che, secondo le ultime rilevazioni Istat, conta
350.000 organizzazioni e 1,1 milioni di occupati

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato online “Il Bilancio
degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia
aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di
Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una
analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo scorso.

L’interesse dei professionisti e, nello specifico, della categoria dei commercialisti per gli enti
non lucrativi è fatto noto e risaputo. Si tratta di un interesse, morale oltre che professionale,
che coinvolge, secondo le ultime rilevazioni Istat, una platea in continua espansione di circa
350.000 organizzazioni e capace di dare lavoro a circa 1,1 milione di persone. La gamma delle
organizzazioni non profit risulta estremamente eterogenea per attività e organizzazione,
coinvolgendo strutture articolate su base federativo a livello nazionale e internazionale come
piccole realtà associative, sorte su impulso spesso personale o di gruppi di persone
desiderose di apportare un proprio contributo allo sviluppo (sostenibile) della società civile e
delle comunità di riferimento.

Nella particolare fase di congiuntura economico-sociale, segnata dall’emergenza pandemica e
dai conseguenti disagi che la stessa ha creato nella gestione dei servizi “essenziali”, il Terzo
settore è chiamato in via rafforzata a ricoprire un ruolo di sussidiarietà rispetto alla pubblica
amministrazione che la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 ha voluto
recentemente ribadire, richiamando il ruolo proattivo che le organizzazioni, in particolare gli
enti del Terzo settore, dovrebbero ricoprire nel produrre servizi di interesse generale per le
realtà locali a fianco della pubblica amministrazione. La particolarità della normativa e la
difficoltà sostanziale, in molti casi, nel trasporre schemi e paradigmi propri del mondo
societario al mondo non profit ha già creato da tempo, anche all’interno della categoria, una
“specializzazione” per molti professionisti che operano nel settore, tendenza che sicuramente
sarà enfatizzata in futuro con l’evoluzione normativa in atto. Il decreto ministeriale del 5 marzo
2020 al centro di questo volume è, fatta eccezione per taluni atti destinati a specifiche figure
giuridiche, il primo reale atto normativo che concerne la disciplina del bilancio di enti di diritto
privato non lucrativi.

La finalità del decreto consiste nel definire la “modulistica” di cui all’art. 13, co. 2 del Cts e
trova la propria ispirazione nel precedente tentativo fatto dai commercialisti circa un ventennio
fa di creare una serie di “raccomandazioni contabili” omogenee, che proprio in mancanza di

il quotidiano di Fiscal Focus del 20 Novembre 2020 - Pag. 45



una normativa di riferimento potesse rappresentare una prassi di riferimento per gli operatori,
garantendo una migliore accountability e, di conseguenza, alimentando un clima di fiducia tra
organizzazioni e stakeholders. In generale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili ha seguito da vicino l’iter normativo che ha portato all’emanazione
della legge delega e dei decreti delegati, partecipando ad audizioni parlamentari e proponendo
modifiche normative, in taluni casi recepite, che concernono i molteplici ambiti di interesse
della categoria quali gli aspetti di governance, l’amministrazione e il controllo, la normativa
fiscale e molto ancora. Molte sono le iniziative poste in essere anche per garantire che la
Riforma possa avere un’applicazione pratica in linea con le aspettative dei colleghi, degli
operatori e del legislatore.

Nell’ambito più specifico del bilancio, il Consiglio nazionale si è fatto portavoce da subito della
necessità di creare principi contabili ad hoc per gli Ets, così da definire in maniera organica il
“framework contabile applicabile” che è necessario per garantire a tutti gli stakeholders una
uniformità di trattamento omogeneo per le diverse organizzazioni interessate e per rendere
possibile ai revisori di esprimere il proprio giudizio professionale. Ci si attende, perciò, che
entro l’approvazione dei bilanci 2020 l’Organismo Italiano di Contabilità possa, grazie anche
all’attività della neonominata Commissione per il Terzo settore, licenziare i nuovi principi
contabili di settore. Tale pubblicazione segnerà un ulteriore tassello per la definizione della
cornice tecnica che risulta funzionale all’applicazione delle nuove previsioni del Cts, in materia
di bilanci di esercizio.

Certo, la strada che porta alla realizzazione completa della Riforma richiede ancora alcuni
passaggi fondamentali come l’autorizzazione ex art. 101, co. 10 del Cts che la Commissione
Europea deve fornire sull’applicabilità del nuovo regime fiscale previsto per le imposte sui
redditi, nonché l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la quale richiede,
oltre all’emanazione del pertinente decreto di cui all’art. 48 del Cts, anche lo sviluppo di una
piattaforma telematica di raccolta e conservazione delle informazioni a livello centrale e locale
per niente banale.

Il volume, dopo l’introduzione è diviso in cinque capitoli: gli schemi di bilancio per gli ETS non
piccoli e piccoli, Dal piano dei conti al bilancio ( e viceversa), Deposito e tempistica di
approvazione, Il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti del Terzo Settore. Conclude
una approfondita bibliografia sulla materia.
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