Gentile Cliente,
nel ringraziarla per aver acquistato il presente fascicolo
le segnaliamo che il Sole 24 Ore dedicherà altri due appuntamenti in edicola,
a completamento della Collana riservata all'analisi professionale
delle misure fiscali, economiche e sociali introdotte dai decreti Cura Italia,
Liquidità e Rilancio emanati a seguito dell'emergenza sanitaria.
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La terza uscita sarà in edicola dal 8 giugno.
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CIGO, CIGS, CDS, CIGO EDILIZIA, CISOA
FIS E FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI

NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI
DANNEGGIATI DALL’EMERGENZA

Il Gruppo 24 Ore mette a disposizione di tutti gli acquirenti di questo
fascicolo lo Speciale on line “Emergenza Coronavirus”, una raccolta
organica e sempre aggiornata di tutti i provvedimenti normativi,
i chiarimenti ufficiali, i commenti e le risposte degli esperti relativi
agli aspetti fiscali e giuslavoristici, quotidianamente aggiornato fino
alla fine dell’emergenza e al ritorno alla normalità, per aiutare
professionisti ed aziende con un’informazione puntuale e rigorosa.
Per accedere allo Speciale on line “Emergenza Coronavirus” è sufficiente
utilizzare “Carta cliccabile” la nuova funzionalità dell’app
“Assistente24”.
Non perda il prossimo fascicolo per continuare ad avere
tutto l’aggiornamento pratico, affidabile e tempestivo
che il Sole 24 Ore le offre!
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ABSTRACT
... l’analisi comincerà con le
principali misure di carattere
finanziario, quali ...: Si passerà poi
ad analizzare le indennità previste
per i professionisti e i lavoratori
autonomi, ... Di notevole rilevanza
sono infine le misure fiscali
adottate dal Governo finalizzate a
sostenere le imprese e i
professionisti nel momento della
ripresa.

Le misure per la prima
emergenza e gli aiuti
per il rilancio del Paese

L’

imprevedibilità e la straordinarietà dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 hanno costretto il nostro Paese ad
affrontare una nuova sfida, che in molti casi ha richiesto, e
richiederà ancora, una vera e propria rivoluzione del proprio operato
aziendale e professionale. Si pensi, infatti, che con la chiusura forzata
delle attività, in molti si sono trovati con non poche difficoltà a dover
adattare le proprie case a ufficio, comunque con la voglia (e la
necessità) di continuare la propria normalità.
La ripartenza, poi, chiederà numerosi sforzi da parte dei cittadini, e
di fondamentale importanza sono le misure previste dal Governo, con i
numerosi e corposi decreti emanati in questo periodo, e la loro
efficacia.
Primo fra tutti, il decreto Cura Italia – Dl 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – che ha
disciplinato i primi interventi, principalmente per il mese di marzo, a
favore di tutto il territorio nazionale, non limitandosi più alle cd. zone
rosse. Successivamente, è entrato in vigore il decreto Liquidità (Dl 8
aprile 2020, n. 23), il quale ha previsto importanti novità dal punto di
vista finanziario, introducendo apposite misure volte al sostegno della
liquidità dei cittadini. Proprio in questi giorni è in corso la discussione
parlamentare per la conversione in legge proprio del Dl Liquidità che
apporterà modifiche sostanziali alle agevolazioni già in essere (per molte
delle quali si dà conto nei commenti). Infine, dopo una lunga attesa, è
stato emanato il decreto Rilancio (Dl 19 maggio 2020, n. 34) che ricorda
in molti aspetti una vera e propria legge di fine anno, considerata la
rilevanza delle misure adottate.
Con il presente lavoro cercheremo di fornire una utile sintesi di tutti
gli interventi previsti a favore delle imprese e dei professionisti. In
particolare, l’analisi comincerà con le principali misure di carattere
finanziario, quali: il Fondo di Garanzia per le Pmi, il “nuovo” contributo
a fondo perduto, la sospensione dei mutui, nonché l’estensione del
Fondo Gasparrini anche alle persone fisiche titolari di partita Iva.
Si passerà poi ad analizzare le indennità previste per i professionisti
e i lavoratori autonomi, la cui importanza è stata confermata il giorno
stesso dell’apertura della procedura per la presentazione dell’istanza di
accesso al beneficio, mandando in tilt il sito istituzionale dell’Inps.
Di notevole rilevanza sono anche le misure fiscali adottate dal
Governo finalizzate a sostenere le imprese e i professionisti nel
momento della ripresa. Tra le principali agevolazioni si annoverano i
crediti d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, nonché
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per l’adeguamento delle strutture, senza dimenticare le sospensioni dei
versamenti per i contribuenti che hanno registrato maggiori difficoltà.
Di largo interesse anche il credito per le locazioni che, dopo la misura
prevista esclusivamente per botteghe e negozi, è stato riformulato in
una nuova diposizione di più ampio raggio d’azione.
Mai come in questo intenso periodo si può dire di essere in continuo
divenire, dovendosi adattare, giorno per giorno, alle novità normative e
non solo, richiedendo il ricorso a tutta l’inventiva alla quale noi Italiani
siamo in grado di ricorrere anche se con difficoltà e dolore e vorremmo
salutarVi ricordando che «l'ingegno è vedere possibilità dove gli altri non
ne vedono», come saggiamente diceva Enrico Mattei.
Gli Autori
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www.cmnp.it
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Articolo 10, comma 1,
lettera c)
Donazioni anti spreco
per il rilancio
della solidarietà
sociale

Non opera, alle condizioni ivi previste, la presunzione di cessione di cui Imprese
all'articolo 1 del Dpr 441/1997 per la cessione dei prodotti tessili e di
abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli,
dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli
elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori,
personal computer, tablet, ereader e altri dispositivi per la lettura in
formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non
ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari.

Articolo 15
Disposizioni
in materia
di volontariato
di protezione civile

Per le attività di volontariato svolte in mesi per i quali sia percepita Lavoratori
le indennità ex art. 84 o artt. 2730 del Dl 18/2020 le disposizioni autonomi e
in merito al rimborso per il mancato guadagno giornaliero non si professionisti
applicano ai volontari lavoratori autonomi che, in ottemperanza alle
misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus
Covid19, dichiarano di non aver svolto attività lavorativa e
percepiscono le suddette indennità.

Articolo 24
Disposizioni
in materia
di versamento Irap

Le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i Imprese e
lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono professionisti
tenuti al versamento del saldo dell’Irap dovuta per l’esercizio in corso al
31.12.2019 né della prima rata dell’acconto dell’Irap dovuta per il periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020 per i solari).
L’importo dell’acconto è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a
saldo per lo stesso periodo d’imposta. Rimane fermo l’obbligo di
versamento degli acconti per il periodo di imposta in corso al 31.12.2019.

Articolo 25
Contributo
a fondo perduto

È riconosciuto un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti Imprese e
attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di professionisti
partita Iva. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi o
compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Il contributo non spetta a:
› soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione
dell’istanza di accesso all’agevolazione;
› enti pubblici;
› soggetti di cui all’articolo 162cbis del Tuir;
› contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste
dagli articoli 27 e 38 del Dl 18/2020;
› lavoratori dipendenti;
› professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

TRATTATO

p. 110

Provv. AE

p. 48
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Dm Mef

Articolo 26
Rafforzamento
patrimoniale
delle imprese
di medie dimensioni

Alle società che soddisfano le condizioni indicate nella norma è Imprese
riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio
2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10%
del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di
capitale, e comunque nei limiti previsti dalla stessa norma. Inoltre, è
previsto un credito d’imposta del 20% per i soggetti che effettuano
conferimenti in denaro in esecuzione del citato aumento di capitale.
L’articolo prevede l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI” finalizzato a
sottoscrivere entro il 31.12.2020, entro i limiti della dotazione del
Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le
caratteristiche indicate nell’articolo.

Articolo 28
Credito d’imposta
per i canoni
di locazione

La norma prevede, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o Imprese e
professione, l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60 professionisti
per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o
di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo
svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola,
di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività
di lavoro autonomo. Inoltre, il credito è esteso ai contratti di servizi a
prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un
immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività
industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o
all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. In
questi casi il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento dei
relativi canoni.

Articolo 32
Disposizioni
in materia di Garanzia
cartolarizzazione
sofferenze  GACS

In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali sia stata
concessa o sarà richiesta la concessione della garanzia dello Stato ai
sensi del Dl 18/2016, il Mef è autorizzato ad acconsentire alle
modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione.

Articolo 36
Rafforzamento
dell’ecosistema delle
start up innovative

Sono previsti dei contributi a fondo perduto finalizzati Imprese
all’acquisizione di servizi specializzati nello sviluppo di imprese
innovative. Vengono introdotte o modifiche alcune agevolazioni per
le startup innovative, concedendo maggiori risorse finanziare
finalizzate a sostenere gli investimenti di dette società. Inoltre, viene
integrata la disciplina del credito R&S ricomprendendo nella
disciplina agevolativa anche le spese sostenute a favore delle start
up innovative. Infine, è potenziata la detrazione per chi investe in
queste società.

Dm Mise, di
concerto Mef

Articolo 40
Misure di sostegno
alle PMI titolari del
servizio di distribuzione
di carburanti nelle
autostrade per il
periodo di emergenza
Covid19

Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite Imprese
dalla Raccomandazione 2003/361/CE, aventi sede in Italia, che
gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che
risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali alla data dell'1.3.2020 può essere
riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l’anno
2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e
assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione
obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle
retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo,
aprile e maggio 2020. Il contributo non viene riconosciuto nei casi
di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in
autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla
raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di
ristorazione.

Provv. Mise

Articolo 41
Misure urgenti a
sostegno del
meccanismo dei
Certificati Bianchi

Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dall’art. Imprese
4 del Dm 11.1.2017 il termine per la chiusura dell’anno 2019 è
prorogato al 30.11.2020. Conseguentemente, per l’anno d’obbligo
2019, l’emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione
di progetti di efficienza energetica decorre a partire dal 15.11.2020. Per
le unità di cogenerazione entrate in esercizio dall’1.1.2019, i Certificati
Bianchi previsti dal Dm 5.9.2011 sono riconosciuti dalla data di entrata
in esercizio di ciascuna unità, nei termini e per il periodo definiti dallo
stesso decreto.

p. 135

p. 155
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Articolo 48
Misure
per le esportazioni
e le
internazionalizzazioni

La disposizione rifinanzia per ulteriori 250 milioni il fondo di Imprese
promozione integrata di cui all’articolo 72 del Dl 18/2020. Inoltre si
consente, nell’ambito della dotazione di detto fondo, di costituire un
fondo di garanzia, al fine di sollevare le piccole medie imprese che
attingono ai crediti erogati a valere sul fondo 394/81 dai costi e
dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire
fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti.

Articolo 50
Superammortamento

In considerazione della situazione emergenziale Covid19, il termine Imprese
del 30 giugno 2020 previsto dall’articolo 1 del Dl 34/2019 per il
superammortamento, è prorogato al 31 dicembre 2020.

Articoli 5365
Regime quadro
della disciplina
degli aiuti

Gli articoli da 53 a 65 meglio specificano la disciplina degli aiuti di Imprese
Stato relativamente ai seguenti aspetti:
› deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese
beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati;
› aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o
agevolazioni fiscali;
› aiuti sotto forma di garanzie e di tassi d'interesse agevolati sui
prestiti alle imprese;
› aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid19 e
per le infrastrutture di prova e upscaling;
› aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti
connessi al Covid19;
› aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei
dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid
19;
› adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti;
› adeguamento e modiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai
registri aiuti di Stato Sian e Sipa;
› esonero temporaneo contributi Anac (fino al 31.12.2020).

Articolo 75
Modifiche all’articolo
31 in materia
di divieto di cumulo
tra indennità

Inserendo un nuovo comma all’art. 31 del Dl 18/2020 è prevista la Imprese e
cumulabilità delle indennità ex artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 con professionisti
l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.
222.

Articolo 78
Modifiche all’articolo
44 recante istituzione
del Fondo
per il reddito di ultima
istanza a favore
dei lavoratori
danneggiati
dal virus Covid19

Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 Professionisti
dell’indennità di 600 euro riconosciuta per il mese di marzo 2020
per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di
diritto privato di previdenza obbligatoria viene rifinanziato il Fondo
per il reddito di ultima istanza di cui all’art. 44 del Dl 18/2020. Ai
fini del riconoscimento dell’indennità, i soggetti titolari della
prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono
essere in alcuna delle seguenti condizioni: titolari di contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato; titolari di pensione.

Articolo 81
Modifiche all’articolo
103 in materia di
sospensione dei termini
nei procedimenti
amministrativi ed
effetti degli atti
amministrativi in
scadenza

L’art. 103 del Dl 18/2020 dispone che tutti i certificati, attestati, Imprese e
permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque professionisti
denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di
cui all'articolo 15 del Dpr 380/2001 in scadenza tra il 31.1.2020 e il
31.7.2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi
alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fa
eccezione il documento unico di regolarità contributiva, che
conserva validità sino al 15 giugno 2020.

Articolo 84
Nuove indennità per i
lavoratori danneggiati
dall’emergenza
epidemiologica da
Covid19

Ai lavoratori autonomi e professionisti beneficiari dell'indennità di € Imprese e
600 prevista per il mese di marzo 2020, è prevista l'erogazione del professionisti
bonus anche per aprile 2020. per il mese di maggio 2020
l'indennità è innalzata a € 1.000.
È stabilita poi una disposizione specifica per la eventuale
integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di
cittadinanza.

TRATTATO

p. 155

p. 64

D.M. Mlps,
di concerto con
Mef

p. 64

p. 64
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Articolo 86
Divieto di cumulo tra
indennità

Le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro Imprese e
cumulabili e non sono cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44 professionisti
del Dl 18/2020.
Le suddette indennità sono cumulabili con l’assegno ordinario di
invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

p. 64

Articolo 95
Misure di sostegno alle
imprese per la
riduzione del rischio da
contagio nei luoghi di
lavoro

Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di Imprese
regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto
della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro, condiviso
dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come
integrato il 24 aprile 2020, l’Inail promuove interventi straordinari
destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle
imprese o all’Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali di cui
al D.Lgs. 112/2017, iscritte al Registro delle imprese, che hanno
introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in
vigore del Dl 18/2020, interventi per la riduzione del rischio di
contagio attraverso l’acquisto di:
a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento
dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei
lavoratori;
c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori
rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze
fornitrici di beni e servizi;
d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e
strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a
rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Articolo 98
Disposizioni in materia
di lavoratori sportivi

Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Professionisti
Sport e Salute SpA, nel limite massimo di 200 milioni di euro per
l’anno 2020, un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato
Olimpico Nazionale (Coni), il Comitato Italiano Paralimpico (Cip), le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli
enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico
Nazionale (Coni) e dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip), le
società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data
del 23 febbraio 2020.

Articolo 119
Incentivi per
efficientamento
energetico, sisma
bonus, fotovoltaico
e colonnine di ricarica
di veicoli elettrici

La detrazione per gli interventi volti al risparmio energetico (art. 14, Dl Tutti
63/2013) si applica nella misura del 110 per cento, per le spese i contribuenti
documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute
dall’1.7.2020 al 31.12.2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque
quote annuali di pari importo, nei casi espressamente previsti dalla
norma.
Per gli interventi di cui ai commi 1 bis, 1 quater, 1 quinquies e 1 septies
dell’articolo 16 del Dl 63/2013 (Sisma bonus) l'aliquota delle detrazioni
spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dall’1.7.2020
al 31.12.2021.
La stessa detrazione spetta per l’installazione di impianti solari
fotovoltaici. Tuttavia, la detrazione è subordinata alla cessione in
favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito.
Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a
uno degli interventi di cui al comma 1.

Decreti
ministeriali

p. 149

Articolo 120
Credito d'imposta per
l’adeguamento degli
ambienti di lavoro

È riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento Imprese e
delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in professionisti
relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni
sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus
Covid19.

Dm Mise, di
concerto con
Mef
Provv. AE

p. 132

p. 64
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Articolo 121
Trasformazione delle
detrazioni fiscali in
sconto sul corrispettivo
dovuto e in credito
d’imposta cedibile

La disposizione introduce in via sperimentale – per gli interventi Tutti
effettuati negli anni 2020 e 2021 – la possibilità per il soggetto i contribuenti
avente diritto ad alcune detrazioni fiscali, richiamate nella stessa
norma, di optare, alternativamente, per un contributo di pari
ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da
quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con
facoltà di successiva cessione del credito, con facoltà di successive
cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri
intermediari finanziari.

Provv. AE

Articolo 122
Cessione dei crediti
d’imposta riconosciuti da
provvedimenti emanati
per fronteggiare
l’emergenza da Covid19

La disposizione introduce in via sperimentale – fino al 31 dicembre 2021 Tutti
– la possibilità per il soggetto avente diritto ai crediti d’imposta introdotti i contribuenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19, richiamati al
comma 2, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche
parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri
intermediari finanziari.

Provv. AE

Articolo 124
Riduzione aliquota Iva
per le cessioni di beni
necessari per il
contenimento e la
gestione dell'emergenza
epidemiologica da
Covid19

Si applica l’aliquota Iva del 5% alle cessioni di beni necessari per il Imprese
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19.
Tuttavia, per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19, le
cessioni dei suddetti beni effettuate entro il 31.12.2020, sono esenti dall’Iva,
con diritto alla detrazione dell’imposta.

Articolo 125
Credito d'imposta per
la sanificazione degli
ambienti di lavoro

Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e Imprese e
contrastare la diffusione del virus Covid19, ai soggetti esercenti arti e professionisti
professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del
settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito
d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la
sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per
l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti
a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta
spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario,
nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Sono abrogati gli artt. 64 Dl 18/2020 e 30 Dl 23/2020.

Artt. 126127
Proroga dei termini di
ripresa della
riscossione dei
versamenti sospesi

I versamenti sospesi e le ritenute non operate ex artt. 18 e 19, Dl Imprese e
23/2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, professionisti
in un'unica soluzione entro il 16.9.2020 o mediante rateizzazione,
fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata entro il 16.9.2020. lo stesso termine è
applicabile ai versamenti sospesi dagli artt. 61 e 62 del Dl 18/2020.
Inoltre, la sospensione disposta dall’art. 61 per le federazioni
sportive nazionali, enti di promozione sportiva, le associazioni e le
società sportive, professionistiche e dilettantistiche è prorogata fino
al 30.6.2020, mentre la ripresa dei versamenti è posticipata al 16
settembre 2020, con le medesime modalità di rateizzazione.

Articolo 129
Disposizioni in
materia di rate di
acconto per il
pagamento dell’accisa
sul gas naturale e
sull’energia elettrica

Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13 e 56, Imprese e
commi 1 e 2 del Dlgs 504/1995 relative al periodo dal mese di professionisti
maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, sono versate
nella misura del 90 per cento di quelle calcolate. Le rate di acconto
mensili di cui ai predetti articoli del testo unico delle accise, relative
ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell’anno 2020, sono
calcolate e versate con le modalità previste dai medesimi articoli.
L’eventuale versamento a conguaglio è effettuato in un'unica
soluzione entro il 31.3.2021 per il gas naturale ed entro il 16.3.2021
per l’energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio è
effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da
versare entro l’ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo
a dicembre 2021.

Provv. AE

TRATTATO

p. 149

p. 128

p. 104
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Articolo 130
Differimento di alcuni
adempimenti in
materia di accisa

Si differisce l’efficacia di alcuni nuovi obblighi autorizzativi e di Imprese
contabilizzazione dei prodotti, previsti per i piccoli depositi di
prodotti energetici dall’articolo 5 del Dl 124/2019. Tale articolo 5
prevede, infatti, una specifica modifica dell’articolo 25 del testo
unico delle accise (Dlgs 504, del 1995) finalizzata a ridurre i limiti
capacitivi, attualmente previsti per talune tipologie di depositi di
prodotti energetici ad accisa assolta, superati i quali risulta
necessario il rilascio della licenza di esercizio da parte degli Uffici
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm).

Articolo 131
Rimessione in termini
per i versamenti in
materia di accisa

Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo Imprese e
dell’anno 2020, i pagamenti dell'accisa, da effettuarsi ai sensi professionisti
dell’articolo 3, comma 4, del Dlgs 504/1995, sono considerati
tempestivi se effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020 e
non si applicano le sanzioni e l'indennità di mora previste per il ritardato
pagamento.

Articolo 132
Disposizioni in
materia di pagamenti
dell’accisa sui prodotti
energetici

In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del Imprese e
Covid19, i pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici immessi in professionisti
consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno
2020 possono essere effettuati, alle scadenze previste dell’articolo 3,
comma 4, del Dlgs 504/1995, nella misura dell’80 per cento, a titolo di
acconto, degli importi dovuti:
› entro il 25.5.2020, per i prodotti energetici immessi in consumo nel
mese di aprile 2020;
› alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma 4, per i prodotti
energetici immessi in consumo nei mesi di maggio, giugno, luglio e
agosto dell’anno 2020.

TRATTATO

Provv. Adm

Il versamento del saldo delle somme dovute è effettuato entro il termine
del 16.11.2020, senza il pagamento di interessi.
Articolo 133
Differimento
dell’efficacia delle
disposizioni in materia
di imposta sul
consumo dei manufatti
con singolo impiego e
di imposta sul
consumo delle
bevande edulcorate

Con l’articolo in illustrazione, si intende differire l’efficacia di alcune Imprese
disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019). In
particolare, sono differiti al 1° gennaio 2021:
› l’efficacia delle disposizioni istitutive dell’imposta sul consumo dei
manufatti con singolo impiego (Macsi);
› la decorrenza dell’efficacia delle norme che introducono e disciplinano
l’imposta sul consumo delle bevande edulcorate.

Articolo 134
Modifiche alla
disciplina dell’Ivafe
per i soggetti diversi
dalle persone fisiche

È stabilita nella misura pari a quella dell’imposta di bollo (100 euro su Imprese
base annua)  l’Ivafe sui conti correnti e i libretti di risparmio detenuti
all’estero dai soggetti diversi dalle persone fisiche (enti non commerciali
e società semplici ed equiparate); la misura massima dell’imposta
dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche è pari a quella prevista
per l’imposta di bollo (euro 14.000).

Articolo 135
Disposizioni in
materia di giustizia
tributarie e contributo
unificato

Sono sospesi dall’8.3.2020 al 31.5.2020 i termini previsti per il computo Tutti
delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del i contribuenti
contributo unificato di cui all’articolo 16 del Dpr 115/2002. Per il
medesimo periodo si applica la sospensione del termine previsto
dall’articolo 248 del TUSG in materia di invito al pagamento del
contributo unificato.
Vengono poi apportate modifiche alla disciplina dettata dall’art. 16 del Dl
119/2018 relativa alle procedure da seguire per lo svolgimento
dell’udienza a distanza sia pubblica sia in camera di consiglio.

Articolo 136
Incentivi per gli
investimenti
nell’economia reale

L’articolo introduce una misura di carattere strutturale volta ad Tutti
incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di i contribuenti
debito, nell’economia reale e, in particolare, nel mondo delle società
non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo
termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle
imprese.

Provv. Direttore
Generale delle
Finanze

p. 163
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Articolo 137
Proroga della
rideterminazione del
costo d’acquisto dei
terreni e delle
partecipazioni non
negoziate nei mercati
regolamentati

È riproposta la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni Privati
non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti alla data del 1°.7.2020. Le imposte
sostitutive (11%) possono essere rateizzate fino a un massimo di tre
rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.9.2020;
sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La
redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il
30.9.2020.

Articolo 140
Memorizzazione e
trasmissione
telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri

È prorogata al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni di cui Imprese
al comma 6 dell’articolo 2 del Dlgs 127/2015 agli operatori che non
sono in grado di dotarsi di un registratore telematico ovvero di utilizzare
la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
È prorogato all’1.1.2021 il termine per l’adeguamento dei registratori
telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

p. 152

Articolo 141
Lotteria dei
corrispettivi

La norma introduce un differimento alll'1.1.2021 dei termini a partire dai
quali decorre la lotteria dei corrispettivi.

Tutti
i contribuenti

p. 152

Articolo 142
Rinvio della
Dichiarazione
precompilata Iva

È disposta la proroga alle operazioni effettuate dall'1.1.2021 la Imprese e
predisposizione da parte dell’AE le bozze dei seguenti documenti:
professionisti
› registri di cui agli articoli 23 e 25 del Dpr 633/1972;
› liquidazione periodica dell’Iva;
› dichiarazione annuale dell’Iva.

p. 152

Articolo 143
Rinvio della procedura
automatizzata di
liquidazione
dell’imposta di bollo
sulle fatture
elettroniche

La norma proroga all'1.1.2021 l’applicazione delle disposizioni recate Imprese e
dall’articolo 12 novies del Dl 34/2019 che introducono una professionisti
procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate
dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite
il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di
assolvimento dell’imposta.

p. 115

Articolo 144
Rimessione in termini
e sospensione del
versamento degli
avvisi bonari

I versamenti delle somme dovute a seguito di controlli formali e Tutti
automatizzati in scadenza nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il i contribuenti
18.5.2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.9.2020.
Gli stessi versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 19.5.2020
e il 31.5.2020, possono essere effettuati entro il 16.9.2020, senza
applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
È possibile rateizzare in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da
settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.

p. 104

Articolo 145
Sospensione della
compensazione tra
credito d’imposta e
debito iscritto a ruolo

Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la
compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo
prevista dall’articolo 28 ter del Dpr 602/1973.

Articolo 146
Indennità requisizione
strutture alberghiere

L’indennità di requisizione riconosciuta dall’art. 6 del Dl 18/2020 è Imprese
liquidata in forma di acconto, nello stesso decreto del Prefetto,
applicando lo 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva
durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita
catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato
ai fini dell’imposta di registro relativo alla corrispondente categoria
catastale dell’immobile requisito.

Articolo 147
Incremento del limite
annuo dei crediti
compensabili tramite
modello F24

A decorrere dall'anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34, Tutti i
comma 1, primo periodo, della legge 388/2000 è elevato a 1 contribuenti
milione di euro. La norma modifica, quindi, in modo permanente il
limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili
ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997 (in precedenza euro
700mila).

Tutti
i contribuenti
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Articolo 148
Modifiche alla
disciplina degli indici
sintetici di affidabilità
fiscale (ISA)

Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di Imprese e
tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e professionisti
dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione
del Covid19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione
dell'applicabilità degli ISA, sarà rivista la disciplina dei suddetti indicatori.
Inoltre, in sede di controlli, i verificatori, per il periodo d’imposta in corso
al 31.12.2018, tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale degli
indici per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019. Analogamente, per
il periodo di imposta in corso al 31.12.2020, si tiene conto anche del
livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli
indici per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2018 e al 31.12.2019.

Articolo 149
Sospensione dei
versamenti delle
somme dovute a
seguito di atti di
accertamento con
adesione,
conciliazione, rettifica
e liquidazione e di
recupero dei crediti
d’imposta

Sono prorogati al 16.9.2020 i termini di versamento delle somme Imprese e
dovute a seguito degli atti indicati dalla norma.
professionisti
La proroga si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di
versamento scadono nel periodo compreso tra il 9.3.2020 e il
31.5.2020. Inoltre, è prorogato al 16.9.2020 il termine finale per la
notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie
relativo agli stessi atti e agli atti definibili ai sensi dell’articolo 15 del Dlgs
218/1997, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra
il 9.3.2020 e il 31.5.2020. I versamenti prorogati sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il
16.9.2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre
2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari
importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

Articolo 151
Differimento del
periodo di sospensione
della notifica degli atti
e per l’esecuzione dei
provvedimenti di
sospensione della
licenza/autorizzazione
amministrativa
all’esercizio
dell’attività/iscrizione
ad albi e ordini
professionali

È prorogato fino al 31.1.2021, il termine finale della sospensione disposta Imprese e
dall’articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020 per la notifica degli atti e per professionisti
l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o
dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, ovvero
dell’esercizio dell’attività medesima o dell’iscrizione ad albi e ordini
professionali, emanati dalle direzioni regionali dell’AE ex art. 12 del Dlgs
471/1997.
La proroga della sospensione non si applica nei confronti di coloro che
hanno commesso anche una sola delle quattro violazioni previste dal
citato articolo 12, successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.

Articolo 153
Sospensione delle
verifiche ex art. 48 bis
Dpr 602 del 1973

Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68 del Dl 18/2020 Tutti
(9.3.202031.8.2020) è prevista la non applicazione delle disposizioni di i contribuenti
cui all’art. 48 bis del Dpr 602/1973, in modo che il debitore possa
ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle
PA anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a
5.000,00 euro, all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o
più di cartelle di pagamento. Tale previsione produrrà effetti anche con
riferimento alle verifiche già effettuate alla data di entrata in vigore della
nuova disposizione, anche in data antecedente al predetto periodo, per le
quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento.

Articolo 154
Proroga del periodo
di sospensione delle
attività dell'agente
della riscossione

È differita al 31.8.2020 la sospensione dei termini di versamento dei Tutti
carichi affidati all'agente della riscossione. Inoltre, per i piani di dilazione i contribuenti
in essere alla data dell’8.3.2020 e ai provvedimenti di accoglimento
emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.8.2020, la
decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della
riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si
determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque,
rate. In merito ai versamenti delle rate della c.d. “rottamazioneter” e del
c.d. “saldo e stralcio” è disposta la proroga al 10.12.2020. Infine, è
rimossa la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13,
lettera a), del Dl 119/2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del
pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle
definizioni agevolate di cui alla medesima lettera d) per i quali il
richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

TRATTATO

p. 104

p. 104
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Articolo 157
Proroga dei termini al
fine di favorire la
graduale ripresa delle
attività economiche e
sociali

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, Tutti
di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di i contribuenti
liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza
scadono tra l’8.3.2020 ed il 31.12.2020, sono notificati non prima del
1.1.2021 e fino al 31.12.2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.
Tale proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il
31.12.2020.

p. 163

Articolo 158
Cumulabilità della
sospensione dei termini
processuali e della
sospensione nell’ambito del
procedimento di
accertamento con adesione

La sospensione dei termini processuali disposta dall’art. 83 del Dl
18/2020 è cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di
impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

p. 163

Articolo 161
Proroga del
pagamento dei diritti
doganali

I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1°.5.2020 ed Imprese e
il 31.7.2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 professionisti
del Dpr 43/1973 sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di
sanzioni ed interessi. La disposizione, laddove il pagamento comporti
gravi difficoltà di carattere economico o sociale, si applica, su istanza di
parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati
dall’articolo 61, comma 2, lettera n) del Dl 18/2020, nonché tra i
soggetti indicati dall’articolo 18, commi 1 e 3, del Dl 23/2020.

Articolo 162
Rateizzazione del
debito di accisa

La modifica normativa proposta è funzionale a permettere la concreta Imprese e
possibilità di rateizzazione del debito di accisa per il titolare del deposito professionisti
fiscale di prodotti energetici e alcolici; l’istanza prevede di modulare la
richiesta di rateizzazione in ragione delle differenti situazioni
economiche in cui versa l’operatore che devono essere documentate e
quindi riscontrabili da parte dell’Agenzia.

Articolo 163
Proroga in materia di
tabacchi

Ferma restando la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini Imprese
previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa per i tabacchi
lavorati e dell’imposta di consumo sono autorizzati a versare entro il
31.10.2020, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno,
gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020.

Articolo 176
Tax credit vacanze

Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei Imprese
nuclei familiari indicati nella norma utilizzabile, dall'1.7 al 31.12.2020, per
il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico
ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed&breakfast in possesso dei
titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio
dell’attività turistico ricettiva.

Articolo 177
Esenzioni
dall’imposta
municipale propria
IMU per il settore
turistico

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid Imprese
2019, sono esentati dalla prima rata relativa all’anno 2020 dell’Imu:
a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali,
nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili
degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei
rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere
per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed &
breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Articolo 181
Sostegno delle
imprese di pubblico
esercizio

Sono esonerati dal pagamento della Tosap e del Cosap le imprese di Imprese
pubblico esercizio di cui art. 5 della legge 287/1991, titolari di concessioni
o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dall'1.5 fino al 31.10.2020.
Inoltre, a decorrere dall'1.5.2020 al 31.10.2020, le domande di nuove
concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento
delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio
competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al Dpr
160/2010. Non è dovuta l’imposta di bollo di cui al Dpr 642/1972.

Articolo 186
Credito d’imposta per
gli investimenti
pubblicitari

Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta per gli investimenti
pubblicitari di cui all’art. 57 bis del Dl 50/2017 è concesso nella misura
unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati nei limiti di
spesa individuati dalla norma.

Tutti
i contribuenti

Determinazione
Adm

Provv. AE

p. 157

p. 157

p. 159
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Articolo 187
Regime di
forfettizzazione delle
rese dei giornali

Limitatamente all’anno 2020, per il commercio di quotidiani e di Imprese
periodici e dei relativi supporti integrativi, l’Iva può applicarsi, in deroga
all’art. 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 633/1972, in relazione al numero delle copie consegnate o
spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento
per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli
ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

p. 159

Articolo 188
Credito d’imposta per
l’acquisto della carta
dei giornali

Per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte Imprese
al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito
d'imposta pari all’8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto
della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di
24 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

p. 159

Articolo 189
Bonus una tantum
edicole

A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per Imprese
dallo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa
alla diffusione del Covid19, alle persone fisiche esercenti punti vendita
esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da
lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum
fino a 500€, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce
tetto di spesa. Il contributo non concorre alla formazione del reddito.

Decreto
del Capo del
Dipartimento
della
informazione
e l’editoria

p. 159

Articolo 190
Credito d’imposta per
i servizi digitali

Per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte Imprese
al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un
dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta
pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per
l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per
le testate edite in formato digitale, e per information technology di
gestione della connettività.

Decreto del
Capo del
Dipartimento
della
informazione e
l’editoria

p. 159

Articolo 207
Disposizioni urgenti
per la liquidità delle
imprese appaltatrici

In relazione alle procedure disciplinate dal Dlgs 50/2016, i cui bandi o Imprese
avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati al 19
maggio 2020, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi
o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati
gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i
relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal
medesimo Dlgs avviate a decorrere dal 19 maggio 2020 al 30 giugno
2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, coomma 18,
del Dlgs 50/2016, può essere incrementato fino al 30 per cento, in ogni
caso nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per
ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Fuori
dei casi sopra previsti, l’anticipazione può essere riconosciuta, per un
importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e
comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate
per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante,
anche in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di
un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato
inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.

Articolo 244
Credito di imposta per
le attività di ricerca e
sviluppo nelle aree del
Mezzogiorno

Al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei Imprese
processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese
operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d’imposta per gli
investimenti in attività R&S (ex art. 1, comma 200, legge 160/2019),
inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid19,
direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette
regioni, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che
occupano almeno 250 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, dal 12 al 35% per le medie imprese, che occupano
almeno 50persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni
di euro, e dal 12 al 45% per le piccole imprese che occupano meno di
50persone 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.

p. 155
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Possibile
decreto Mef

p. 32

Viene riformato il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni Imprese
assicurativi assunti da Sace, intervenendo sui compiti della stessa
Società, che vengono estesi e potenziati. A tale ultimo riguardo, si
prevede, in primo luogo, che Sace SpA favorisca l’internazionalizzazione
del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori
strategici per l’economia italiana, nonché gli impegni per operazioni
destinate a Paesi strategici per l’Italia.
Si introduce  a decorrere dal 1° gennaio 2021  un nuovo sistema di
coassicurazione per i rischi non di mercato, in base al quale gli impegni
derivanti dall’attività assicurativa di Sace S.p.a. sono assunti dallo Stato e
da Sace SpA in una proporzione pari, rispettivamente, al 90 e al 10 per
cento.

Possibile
decreto Mef

p. 74

Articolo 3
Dl 23/2020
Sace SpA

È previsto un accordo tra Sace SpA e Cassa depositi e prestiti SpA (Cdp Imprese
SpA) concernente le strategie industriali e commerciali al fine di
massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di
sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di
rilancio dell'economia. Inoltre, al fine di rafforzare il ruolo strategico di
Sace SpA per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e
all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti
prevede, Cdp SpA concorda preventivamente con il Mef, sentito il
Maeci, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in Sace
SpA; per le deliberazioni di nomina degli organi sociali, il Mef agisce di
concerto con il Maeci; Cdp SpA consulta preventivamente il Mef in
merito ad operazioni di gestione della partecipazione in Sace SpA
diverse da quella indicata in precedenza; Sace SpA non è soggetta
all'attività di direzione e coordinamento di Cdp SpA; Sace SpA consulta
preventivamente il Mef in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini
dell'efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con
particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e
al recupero dei crediti; Sace SpA consulta preventivamente il Mef e il
Maeci in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace
attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione
di impegni e al recupero dei crediti; Sace SpA, nella predisposizione del
piano annuale di attività, tiene conto delle linee guida e di indirizzo
strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle
imprese assunte dalla cabina di regia copresieduta dal Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello
sviluppo economico.



p. 32

Articolo 4
Dl 23/2020
Sottoscrizione
contratti e
comunicazioni in
modo semplificato

Si stabilisce che fino 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza) Tutti i
specifici contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari si soggetti
intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso
mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con
altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del
contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo
certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali
da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.



p. 78

Articolo 1
Dl 23/2020
Misure temporanee
per il sostegnoalla
liquidità delle imprese

Al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia,
colpite dall’epidemia Covid19, Sace SpA può concedere fino al 31
dicembre 2020 garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie
nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito
in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Le
garanzie sono concesse in conformità con la normativa europea in tema
di aiuti di Stato.
Il regime di aiuto previsto dall’articolo in commento è stato approvato
dalla Commissione europea in data 14 aprile 2020.

Articolo 2
Dl 23/2020
Misure per il sostegno
all’esportazione,
all’internazionalizzazi
one e agli
investimenti delle
imprese

Imprese e
professionisti
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Articolo 11
Dl 23/2020
Sospensione dei
termini di scadenza
dei titoli di credito

È disposta la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o Tutti i
decorrenti nel periodo dal 9.3.2020 al 30.4.2020, relativi a vaglia soggetti
cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del
9.4.2020, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella
stessa data, per lo stesso periodo. La disposizione chiarisce inoltre
il campo di applicazione della sospensione, con specifico
riferimento agli assegni bancari e postali. Si stabilisce infine che i
protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9.3. 2020 fino al
9.4.2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di
Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio
provvedono d’ufficio alla loro cancellazione.



p. 69

Articolo 13
Dl 23/2020
Fondo di garanzia
PMI

Sono introdotti fino al 31.12.2020 un potenziamento e un’estensione Imprese e
dell’intervento del Fondo di garanzia per le PMI, in deroga alla professionisti
disciplina ordinaria. L’articolo rafforza ulteriormente  anche alla
luce della intervenuta nuova disciplina sugli aiuti di Stato (State Aid
Temporary Framework della Commissione europea)  la disciplina
già introdotta dall’articolo 49 del Dl 18/2020, riproducendone
l’impianto e parte dei contenuti, che viene, per coordinamento,
abrogato.



p. 40

Articolo 14
Dl 23/2020
Finanziamenti erogati
dall’Istituto per il
Credito Sportivo per
le esigenze di liquidità
e concessione di
contributi in conto
interessi sui
finanziamenti

Il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva può prestare garanzia Imprese e
fino al 31.12.2020 sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il credito professionisti
sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle
federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli
enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive
dilettantistiche iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c),
del Dlgs 242/1999.
Inoltre, il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto
interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva può concedere
contributi in conto interessi, fino al 31.12.2020, sui finanziamenti
erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto
bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive
Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di
Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive
dilettantistiche iscritte nel registro di cui all’articolo 5, comma 2,
lettera c), del Dlgs 242/1999, secondo le modalità stabilite dal
Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito
Sportivo.

Le modalità di
attuazione sono
disposte dal
Comitato di
Gestione dei
Fondi Speciali
dell’Istituto per
il Credito
Sportivo

Articolo 5
Dl 18/2020
Incentivi per la
produzione e la
fornitura di dispositivi
medici

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle Imprese
misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica
Covid19 è autorizzato ad erogare finanziamenti in favore delle imprese
produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, per
fare fronte alla situazione di indisponibilità determinata dall’emergenza
Covid19. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via
prioritaria ai medici, e agli operatori sanitari e sociosanitari e agli
operatori sanitari e sociosanitari, nonché ai medici con rapporto
convenzionale o comunque impegnati nell’emergenza Covid19.

Articolo 49 bis
Dl 18/2020
Intervento del Fondo
di garanzia PMI per i
primi comuni colpiti
dall’epidemia Covid19

La norma riproduce il testo dell’articolo 25 del Dl 9/2020, prevedendo Imprese
che, fino al 2.3.2021, l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia
concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un
importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni euro, in
favore delle PMI, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con
sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni colpiti dall’epidemia di
Covid19 come individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020.
Le percentuali di copertura della garanzia a titolo gratuito sono
previste nella misura massima consentita dalla normativa
ordinaria del Fondo (80% in garanzia diretta e 90% in
riassicurazione).

Possibile Dm
Mise di
concerto Mef

p. 40
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Articolo 54
Dl 18/2020 e
Articolo 12
Dl 23/2020
Estensione del fondo
di solidarietà mutui
per l’acquisto della
prima casa

È esteso, per nove mesi, l’operatività del Fondo di solidarietà per i mutui Imprese e
per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti
professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33
per cento rispetto all’ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o
della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate
per l’emergenza coronavirus.
Nel corso dell’esame al Senato sono stati ampliati alcuni requisiti di
accesso al Fondo: è aumentato a 400.000 euro l’importo massimo del
mutuo e sono inclusi i mutui già ammessi ai benefici per i quali sia
ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate
nonché i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la
prima casa.
Il decreto legge n. 23 del 2020 ha inoltre ampliato la platea dei
beneficiari alle ditte individuali e agli artigiani, nonché ai mutui contratti
da meno di un anno.

Possibilità per
Mef di emanare
un decreto di
natura non
regolamentare

Articolo 54 bis
Dl 18/2020
Fondo SIMEST

È incrementato di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del Imprese
fondo a carattere rotativo istituito presso il Mediocredito centrale e
destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle
imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale
in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di
attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore
turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.



Articolo 54 quater
Dl 18/2020
Sospensione dei mutui
per gli operatori
economici vittime di
usura

È prevista la sospensione per l’anno 2020 delle rate dei mutui erogati Imprese e
dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, nonché la sospensione professionisti
di tutti i procedimenti esecutivi relativi a tali mutui, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 83 del Dl 18/2020.



Articolo 56
Dl 18/2020
Misure di sostegno
finanziario alle micro,
piccole e medie
imprese colpite
dall’epidemia di
Covid19

La norma precisa che l’epidemia da Covid19 è formalmente riconosciuta Imprese e
come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi professionisti
dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia
di Covid19 le imprese possono avvalersi dietro comunicazione, in
relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di
intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del Tub e degli altri soggetti
abilitati alla concessione di credito in Italia delle misure di sostegno
finanziario previste dalla norma.
Possono beneficiare delle misure le imprese le cui esposizioni debitorie
non siano, al 17.3.2020, classificate come esposizioni creditizie
deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.



Articolo 57
Dl 18/2020
Supporto alla liquidità
delle imprese colpite
dall’emergenza
epidemiologica
mediante meccanismi
di garanzia

Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza Cdp SpA
epidemiologica da Covid19, le esposizioni assunte da Cassa depositi e
prestiti SpA in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati
all’esercizio del credito che concedono finanziamenti alle imprese che
hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata
emergenza, operanti in settori individuati con decreto, possono essere
assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in
favore di Cassa depositi e prestiti SpA fino ad un massimo dell’ottanta
per cento dell’esposizione assunta.
A tal fine è istituito un apposito Fondo a copertura delle garanzie dello
Stato concesse.

Dm Mef di
concerto Mise

Articolo 58
Dl 18/2020
Sospensione dei
termini di rimborso
per il fondo 394/81

La disposizione prevede la sospensione dei rimborsi delle rate in Imprese
scadenza nel 2020 dei finanziamenti agevolati, concessi ai sensi dell’art.
2 del Dl 251/1981 (fondo 394 gestito da Simest SpA) e diretti al
sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese esportatrici. In
particolare, la norma prevede la sospensione fino a dodici mesi del
pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza
nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di
ammortamento per un periodo corrispondente.
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Articolo 72
Dl 18/2020
Misure per
l’internazionalizzazion
e del sistema Paese

SOGGETTI

EMANAZIONE

BENEFICIARI

DI RIFERIMENTO

È istituito il Fondo per la promozione integrata, volto alla realizzazione Imprese
delle seguenti iniziative:
›

›

›

›

realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a
sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema
economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori
colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del Covid19, anche
avvalendosi di ICE (Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle
imprese e per l’attrazione degli investimenti);
potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese
realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e da ICE;
cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri
realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di
apposite convenzioni;
concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per
cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell’art. 2, comma 1, Dl
251/1981. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni
previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di
importanza minore (de minimis).

TRATTATO

DECRETI

NELLA

ATTUATIVI

GUIDA

Delibere del
Comitato
agevolazioni ex
art. 1, c. 270,
legge
205/2017
e
Dm esteri, di
concerto Mef

Ai suddetti interventi si applicano fino al 31 dicembre 2020, le seguenti
disposizioni:
›
›

i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con
la procedura di cui all’articolo 63, comma 6, Dlgs 50/2016;
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE
possono avvalersi dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa SpA – Invitalia.

Articolo 72 ter
Dl 18/2020
Misure in favore dei
beneficiari di mutui
agevolati

Vengono riprese alcune disposizioni di cui all’art. 6 del Dl 9/2020, Imprese
prevedendo che i soggetti beneficiari di mutui agevolati concessi da
INVITALIA a favore di imprese ubicate nei territori dei primi comuni
maggiormente colpiti dall’epidemia di Covid19 (di cui all’Allegato 1 del
D.P.C.M. 1º marzo 2020) possono beneficiare della sospensione di
dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al
31.12.2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di
ammortamento.



p. 60

Articolo 78
Dl 18/2020
Misure in favore del
settore agricolo e
della pesca

È concessa la possibilità di aumentare dal 50 al 70 per cento la Imprese
percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di
accedere ai contributi PAC.
Inoltre, è istituito un Fondo per assicurare la continuità aziendale delle
imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. In particolare, il fondo
opera in regime de minimis ed è destinato alla copertura totale degli
interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e
alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per
interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle
medesime imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di
pesca.

Dm Ministro
delle politiche
agricole
alimentari e
forestali
d’intesa con la
Conferenza
permanente per
i rapporti tra lo
Stato, le regioni
e le Province
autonome

p. 71

Articolo 89
Dl 18/2020
Fondo emergenze
spettacolo, cinema e
audiovisivo

Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e Imprese e
dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del Covid19, professionisti
sono istituiti due Fondi, le cui risorse sono ripartite e assegnate agli
operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori.

Dm Ministro
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo
30 gg dalla data
di entrata in
vigore della
legge di
conversione del
dl 18/2020
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È differito al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi Imprese e
d’impresa e dell’insolvenza, di cui al Dlgs 14/2019. La disposizione fa salvo professionisti
quanto previsto al comma 2 dell'articolo 389. Tra le disposizioni previste dal
citato comma 2 ricordiamo: le nuove previsioni sugli assetti organizzativi
dell'impresa, ovvero la modifica che investe l’articolo 2086 c.c.; la disposizione
sugli assetti organizzativi societari, modificativa degli articoli 2257, 2380bis,
2409novies, primo comma e 2475 del c.c.; le novità sulla responsabilità degli
amministratori, modificative degli articoli 2476 e 2486 c.c.; le previsioni sulla
nomina degli organi di controllo, che modifica l’articolo 2477 c.c..



p. 82

Articolo 6
Dl 23/2020
Disposizioni
temporanee in materia
di riduzione del capitale

Sono sospesi dal 9.4.2020 al 31.12.2020 gli obblighi previsti dal codice
civile per le società di capitali in tema di perdita del capitale sociale, in
relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la
predetta data del 31 dicembre.

Imprese



p. 86

Articolo 7
Dl 23/2020
Disposizioni
temporanee sui principi
di redazione del bilancio

Le società possono redigere il bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020 Imprese
secondo il principio della continuità aziendale qualora sussistente nell’ultimo
bilancio di esercizio chiuso, anche se non ancora formalmente approvato, in
data anteriore al 23.2.2020. La stessa disposizione può essere applicata ai
bilanci chiusi entro il 23.2.2020, ma non ancora approvati.



p. 88

Articolo 8
Dl 23/2020
Disposizioni
temporanee in
materia di
finanziamenti alle
società

Sono sospese dal 9.4.2020 al 31.12.2020 gli effetti delle disposizioni del Imprese
codice civile (artt. 2467 e 2497 quinquies c.c.) relative ai finanziamenti
effettuati dai soci nel suddetto arco temporale, consentendo che gli
stessi possano essere sottratti al regime ordinario di postergazione.
Pertanto, il rimborso del finanziamento che i soci abbiano erogato a
favore della società non sarà postergato rispetto alla soddisfazione dei
creditori della società; e resta fermo anche se avvenuto nell’anno
precedente la dichiarazione di fallimento della società. Le stesse
disposizioni si applicano ai finanziamenti erogati a favore della società da
parte di chi esercita attività di direzione o coordinamento o da altri
soggetti sottoposti a tale attività.



p. 86

Articolo 9
Dl 23/2020
Disposizioni in
materia di concordato
preventivo e di
accordi di
ristrutturazione

Vengono prorogati di sei mesi i termini di adempimento dei concordati Imprese
preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati e aventi
scadenza nel periodo tra il 23.2.2020 e il 31.12.2021.
Per i procedimenti di omologazione dei concordati preventivi e degli
accordi di ristrutturazione ancora pendenti al 23.2.2020 è riconosciuta al
debitore la possibilità di presentare, sino alla udienza per l'omologa, istanza
al tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni, per
il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di
un nuovo accordo di ristrutturazione, al fine di ricomprendere i fattori
economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica. Il termine decorre
dalla data del provvedimento del tribunale e non è ulteriormente
prorogabile, stante il carattere eccezionale del meccanismo.



p. 92

Articolo 10
Dl 23/2020
Disposizioni
temporanee in
materia di ricorsi e
richieste per la
dichiarazione di
fallimento e dello
stato di insolvenza

Viene disposta l’improcedibilità dei ricorsi depositati nel periodo dal Imprese
9.3.2020 al 30.6.2020, relativi a:
› istanze per la dichiarazione di fallimento;
› istanze per la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa
soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del
fallimento;
› istanze relative all’accertamento dello stato di insolvenza per le
imprese soggette all'amministrazione straordinaria.
Viene introdotta un’eccezione alla regola dell’improcedibilità dei ricorsi.
Saranno infatti procedibili i ricorsi presentati dal Pubblico ministero,
contenenti la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari e conservativi
(di cui all’articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).
Infine, è disposto che, una volta concluso il periodo di improcedibilità,
quando ai ricorsi presentati in tale periodo faccia seguito dichiarazione di
fallimento, lo stesso periodo temporale non dovrà essere computato:
› ai fini del calcolo dell’anno decorrente dalla cancellazione dal registro
delle imprese per la dichiarazione di fallimento;
› ai fini del calcolo dei termini per la proposizione delle azioni
revocatorie.
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Articolo 17
Dl 23/2020
Modifiche alla
disciplina gli obblighi
di comunicazione
dellepartecipazioni
rilevanti

È disposto che la CONSOB possa prevedere, ai fini dell’insorgere di detto Imprese
obbligo, soglie inferiori a quelle predeterminate ex lege, per un limitato
periodo di tempo, per le società ad azionariato particolarmente diffuso,
eliminando la circostanza che esse presentino altresì una elevata
capitalizzazione di mercato.
Inoltre, con riferimento all'obbligo di dichiarare gli obiettivi che
l'acquirente ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi
all'aumento della propria partecipazione oltre specifiche soglie del
capitale di emittenti azioni quotate (10, 20 e 25 per cento), viene
consentito alla CONSOB di prevedere, con provvedimento motivato
dalle medesime esigenze summenzionate, per un limitato periodo di
tempo, una ulteriore soglia del 5 per cento per società ad azionariato
particolarmente diffuso.

La Consob può
emanare un
proprio un
provvedimento

p. 95

Articolo 106
Dl 18/2020
Norme in materia di
svolgimento delle
assemblee di società
ed enti

Con la norma in commento si concede a tutte e società di convocare Imprese
l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale.
Vengono, inoltre, disciplinate le modalità per consentire l’esercizio di
voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni
statutarie. L’assemblea può svolgersi anche esclusivamente mediante
mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Le Srl
possono anche prevede che l’espressione del voto avvenga mediante
consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Le stesse disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle
fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del Dlgs
117/2017.



p. 97

MISURE FISCALI

Articolo 18
Dl 23/2020
Sospensione di
versamenti tributari e
contributivi

Sono sospesi per alcuni operatori e in riferimento ai mesi di aprile e Imprese e
maggio i termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi professionisti
di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale
regionale e comunale, all’Iva e ai contributi previdenziali e assistenziali,
nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
I beneficiari sono gli esercenti attività di impresa, arte e professione,
individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di
imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o
dei corrispettivi nonché ai soggetti economici che hanno intrapreso
l’esercizio dell’attività dopo il 31 marzo 2019.
Viene inoltre stabilita per alcune province particolarmente colpite
dall’emergenza Covid19 la sospensione dei versamenti dell’imposta sul
valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio 2020 alla sola condizione
che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
La disposizione stabilisce altresì alcune norme di coordinamento con
altre agevolazioni fiscali introdotte dal cosiddetto decreto Cura Italia in
materia di contrasto dell’emergenza Covid19 e forme di cooperazione
tra l’Agenzia delle entrate, l’Inps, l’Inail e altri enti previdenziali e
assistenziali ai fini della verifica del rispetto dei requisiti necessari per
l’applicazione della sospensione.



p. 104

Articolo 19
Dl 23/2020
Proroga sospensione
ritenute sui redditi di
lavoroautonomo e
sulle provvigioni

È disposta la sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e Imprese e
sulle provvigioni per il periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020 professionisti
per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 e che
non hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di
lavoro dipendente o assimilato. A tal fine, il percipiente rilascia
un’apposita dichiarazione ed effettuano i versamenti entro il 16.9.2020,
potendo anche rateizzare in 4 rate mensili di pari importo.



p. 108

Articolo 20
Dl 23/2020
Metodo previsionale
acconti giugno

È possibile calcolare gli acconti delle imposte sui redditi (Ivie, Ivafe, Tutti i
cedolare secca) e dell’Irap, da versare nel periodo d’imposta successivo contribuenti
a quello in corso al 31 dicembre 2019 senza incorrere in sanzioni e
interessi, a condizione che lo scostamento tra l’acconto versato e quello
dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e
dell’Irap si mantenga entro il margine del 20 per cento.
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Articolo 21
Dl 23/2020
Rimessione in termini
per i versamenti

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza
il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto Cura Italia,
sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

Articolo 22
Dl 23/2020
Disposizioni relative ai
termini di consegna e
di trasmissione
telematica della
Certificazione Unica
2020

È prorogato al 30.4.2020 il termine per la consegna agli interessati delle Imprese e
certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e professionisti
ai redditi di lavoro autonomo. Inoltre l'articolo prevede che, per l'anno
2020, non si applica la sanzione per la tardiva trasmissione delle CU
necessarie per il 730 precompilato, purché la trasmissione avvenga
entro il 30 aprile.



Articolo 23
Dl 23/2020
Proroga dei certificati
in materia di appalti
emessi nel mese di
febbraio 2020

È prorogata al 30.6.2020 la validità dei certificati in materia di appalti Imprese e
emessi, ai sensi del dall’articolo 17 bis, comma 5, del Dlgs 241/1997, professionisti
dall'agenzia delle Entrate entro il 29.2.2020.



Articolo 24
Dl 23/2020
Disposizioni in
materia di imposta di
registro

Con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio “prima casa”, attese Contribuenti
le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli non titolari
spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da di partita Iva
Covid19, dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23.2.2020
e il 31.12.2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini
del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento
del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. I predetti termini
sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021. In
particolare, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti:
› il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente
deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
› il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito
l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni
successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto
di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
› il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato
un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla
vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia
stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.



Tutti i
contribuenti



È inoltre sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile
acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra
casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo
atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell'imposta
di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al
precedente acquisto agevolato.
Articolo 26
Dl 23/2020
Semplificazioni per il
versamento
dell’imposta di bollo
sulle fatture
elettroniche

Vengono modificati i termini per il pagamento dell’imposta di bollo sulle Imprese e
fatture elettroniche nel caso di importi inferiori a un certo valore.
professionisti
In particolare, abrogando la possibilità di effettuare il pagamento
semestrale in caso di importo dovuto annuo pari o inferiore a 1.000
euro, viene previsto che se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per
le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di
importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta
dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il
versamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e
sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle
fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno.
Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel
secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta
inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta di bollo relativa al primo
e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato, senza applicazione
di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell’imposta
dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre
dell’anno di riferimento.
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Articolo 27
Dl 23/2020
Cessione gratuita di
farmaci ad uso
compassionevole

Per le cessioni gratuite di farmaci nell’ambito dei programmi a uso
compassionevole, individuati dal Dm 7.9.2017, autorizzate dal competente
Comitato Etico ed effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall’articolo
3 dello stesso decreto non operano le ordinarie regole fiscali sulla
presunzione di cessione contenute nell'articolo 1 del Dpr 441/1997.
Inoltre, i suddetti farmaci non si considerano destinati a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa e, pertanto, il loro valore normale, non rientra
tra i ricavi ai fini della determinazione della base imponibile ai fini Ires.

Imprese



Articolo 28
Dl 23/2020
Disciplina fiscale degli
utili distribuiti a
società semplici

Si apportano modifiche alla disciplina della tassazione degli utili Imprese
distribuiti a società semplici di cui all’art. 32 quater del Dl 124/2019, che
ha introdotto il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci, ai
sensi del quale la tassazione di tali proventi segue la natura giuridica dei
soci stessi. .
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Articolo 30
Dl 23/2020
Modifiche al credito
d’imposta per la
sanificazione degli
ambienti di lavoro

ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO RILANCIO

Articolo 55
Dl 18/2020
Misure di sostegno
finanziario alle
imprese  DTA

Viene riscritto l’art. 44 bis del decreto legge 34/2019, prevedendo per le Imprese
società la possibilità di trasformare in credito d’imposta le attività per
imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
› perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito
imponibile;
› importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo
netto di cui all’art. 1, comma 4, Dl 201/2011 (ACE), non ancora
dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.
A tal fine è necessario che la società ceda a titolo oneroso, entro il 31
dicembre 2020, i crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori
inadempienti. Non sono “agevolabili” le cessioni tra società che sono tra
loro legate da rapporti di controllo o controllate, anche indirettamente,
dallo stesso soggetto.
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Articolo 61
Dl 18/2020
Sospensione dei
versamenti delle
ritenute, dei contributi
previdenziali e
assistenziali e dei
premi per
l’assicurazione
obbligatoria

A seguito dell’abrogazione del Dl 9/2020, viene riscritta la sospensione Imprese e
disposta per le attività maggiormente coinvolte dal Covid19, professionisti
ricomprendo anche gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese
in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite. In particolare, sono
sospesi:
› i termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro
dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dal 2
marzo al 30 aprile 2020;
› i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
› i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in
scadenza nel mese di marzo 2020.
I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 16.9.2020
o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di settembre 2020.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le
associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la
sospensione opera fino al 30 giugno 2020.

Articolo 62
Dl 18/2020
Sospensione dei
termini degli
adempimenti e dei
versamenti fiscali e
contributivi

Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e Imprese e
dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative professionisti
all’addizionale regionale e comunale in scadenza dall’8 marzo al 31
maggio 2020. La disposizione riconosce inoltre la sospensione dei
versamenti da autoliquidazione ai titolari di partita Iva di minori
dimensioni nonché a tutti i soggetti delle province maggiormente colpite
dal Covid19 (a cui viene aggiunta Brescia) a prescindere dai ricavi o
compensi percepiti.
L’articolo precisa inoltre che per i comuni della cosiddetta zona rossa
restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 24 febbraio 2020.

Imprese e
professionisti

p. 104
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Articolo 64
Dl 18/2020
Credito d’imposta
sanificazione ambienti
di lavoro

ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO RILANCIO

Imprese e
professionisti

Articolo 65
Dl 18/2020
Credito d’imposta per
botteghe e negozi

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di Imprese
prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da
Covid19, ai soggetti esercenti attività d’impresa che hanno subìto la
sospensione dell’attività è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito
d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di
locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella
categoria catastale C/1. Il credito può essere utilizzato esclusivamente in
compensazione.
Sono esclusi coloro che esercitano le attività di cui agli allegati 1 e 2 del
Dpcm 11.3.2020.
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap, non rileva ai fini
del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei
componenti negativi del reddito.
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Articolo 66
Dl 18/2020
Incentivi fiscali per
erogazioni liberali in
denaro e in natura a
sostegno delle misure
di contrasto
dell’emergenza
epidemiologica da
Covid19

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 Tutti i
dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, contribuenti
delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,
compresi gli enti religiosi civilmente
Riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19
spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito
pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di
contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid19, effettuate nell’anno
2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa sono deducibili al 100%, si
applicano, inoltre, le ulteriori disposizioni di cui all’art. 27 della legge
133/1999. Ai fini Irap, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio
in cui sono effettuate.
Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28.11.2019.
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Articolo 69
Dl 18/2020
Proroga versamenti
nel settore dei giochi

È prorogata al 29 maggio 2020 (in luogo del 30 aprile) la scadenza dei Imprese
termini per il versamento del Preu sugli apparecchi di cui all'articolo 110,
comma 6, lettere a) e b) del RD 773/1931 e del canone concessorio. Le
somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo.
Saranno addebitati gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La
prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo
giorno di ciascun mese successivo. L’ultima rata è versata entro il 18
dicembre 2020.



Articolo 71
Dl 18/2020
Menzione per la
rinuncia alle
sospensioni

L’articolo 71 prevede che i contribuenti che decidono di non avvalersi di Imprese e
una delle sospensioni di versamenti previste dal decreto in esame professionisti
possono chiedere che della circostanza sia data menzione. Con il
medesimo decreto, il Mef definisce le modalità con le quali l’agenzia
delle Entrate rilascia l’attestazione della menzione, che può essere
utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità.

Decreto Mef

Articolo 71 bis
dl 18/2020
Donazioni antispreco
per il rilancio della
solidarietà sociale

Viene inserito quanto previsto dall’art. 31 del Dl 9/2020, ormai Tutti i
abrogato. In particolare, vengono estese alcune agevolazioni fiscali  ai contribuenti
fini Iva e ai fini delle imposte dirette  a determinate cessioni gratuite di
prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.
Viene inoltre prevista la possibilità, per il donatore e per l’ente donatario
di incaricare, per loro conto e ferme restando le rispettive responsabilità,
un soggetto terzo per gli adempimenti di taluni obblighi, rispettivamente,
di comunicazione e di dichiarazione dei beni a cessione gratuita
agevolati fiscalmente.
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Articolo 92
Dl 18/2020
Disposizioni in
materia di trasporto
marittimo di merci e
di persone, nonché di
circolazione di veicoli

Al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi Imprese
afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni
effettuate dal 17.3.2020, non si procede all’applicazione della tassa di
ancoraggio.
Inoltre, al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi
afferenti al trasporto di merci e di persone è sospeso il pagamento dei
canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 84/1994, relativi al
periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.7.2020. Il pagamento deve
essere effettuato entro e non oltre il 31.12.2020, anche mediante
rateazione senza applicazione di interesse. Le disposizioni si applicano
altresì ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione
rilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale ai sensi
dell’articolo 36 del codice della navigazione, i quali provvedono al
pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza
applicazione di interesse.
Infine, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 27.3.2020 e il
30.4.2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e
79 del Dpr 43/1973, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza
applicazione di interessi.



Articolo 95
Dl 18/2020
Sospensione
versamenti canoni per
il settore sportivo

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le Imprese e
società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno professionisti
il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato,
sono sospesi, dal 17.3.2020 e fino al 30.6.2020, i termini per il pagamento
dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti
sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione
entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.



Articolo 98
Dl 18/2020
Misure straordinarie
urgenti a sostegno
della filiera della
stampa

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, viene introdotto un
regime straordinario di accesso al credito di imposta di cui all’articolo 57
bis del Dl 50/2017, che tiene conto delle mutate condizioni economiche
di contesto. In particolare, si prevede che, per l’anno 2020, il suddetto
credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50 per cento del
valore degli investimenti effettuati, e non già entro il limite del 75 per
cento dei soli investimenti incrementali, in considerazione dell’attesa
caduta dei volumi di investimento a decorrere dall’anno in corso.
Inoltre, viene modificata la disciplina del “tax credit per le edicole” prevedendo:
› l’incremento da 2.000 a 4.000 euro dell’importo massimo del credito
di imposta fruibile da ciascun beneficiario;
› l’ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili con
l’ammissione delle spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i
servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di
consegna a domicilio delle copie di giornali;
› l’estensione della misura alle imprese di distribuzione della stampa
che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei
comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni
con un solo punto vendita.
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SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RISCOSSIONE E DIFFERIMENTO TERMINI E PROCESSUALI
Articolo 29
Dl 23/2020
Processo tributario
telematico, notifica
degli atti sanzionatori
relativi al contributo
unificato e
sospensione del
contenzioso degli enti
impositori

Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti all’albo Tutti i
dei concessionari della riscossione delle entrate locali, nonché le parti contribuenti
assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con
modalità analogiche, a depositare e notificare gli atti successivi e i
provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche, secondo la
relativa disciplina.
Inoltre, viene disposto la notifica, anche per PEC, dell’importo della
sanzione da omesso versamento del contributo unificato di iscrizione a
ruolo nei procedimenti civili, amministrativi e tributari.
Infine, le attività di contenzioso degli enti impositori siano sospese fino
all’11 maggio 2020, in deroga al termine fissato al 31 maggio 2020 dal Dl
18 del 2020.
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Articolo 36
Dl 23/2020
Sospensione dei
termini processuali

È prorogato all’11 maggio 2020 il rinvio d’ufficio delle udienze e la Tutti i
sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti contribuenti
civili, tributari, penali e di competenza dei tribunali militari, con le
eccezioni già previste dal decreto legge 18/2020;
conseguentemente, posticipa al 12 maggio 2020 l’avvio della fase
nella quale sarà rimessa ai capi degli uffici giudiziari
l’organizzazione dei lavori al fine di garantire le misure di
distanziamento per prevenire la diffusione del contagio. Dovranno
comunque tenersi le udienze nei procedimenti penali che
coinvolgono imputati in stato di custodia cautelare, se i termini di
durata massima della custodia scadono entro l’11 novembre 2020.
Nel processo amministrativo, è prorogata fino al 3 maggio la sola
sospensione dei termini per la notificazione dei ricorsi, mentre per
le funzioni e le attività della Corte dei conti è estesa la proroga del
rinvio delle udienze e della sospensione dei termini fino all’11
maggio.
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Articolo 37
Dl 23/2020
Sospensione termini
dei procedimenti
amministrativi e
disciplinari

È prorogata fino al 15.5.2020 la sospensione di tutti i termini inerenti lo Tutti i
svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti contribuenti
disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data, già disposta fino al 15 aprile dal Dl
18/2020.



Articolo 67
Dl 18/2020
Sospensione dei
termini relativi
all’attività degli uffici
degli enti impositori

Sono sospesi dall’8.3.2020 fino al 31.5.2020:
Tutti i
› i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di contribuenti
accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici
degli enti impositori, i termini per fornire risposta alle istanze di
interpello e regolarizzarle, nonché i termini relativi alle procedure di
accesso a istituti agevolativi o regimi fiscali di cooperazione con
l’Amministrazione finanziaria;
› i termini per le risposte a specifiche istanze dei contribuenti, tra cui
quelle relative all’accesso ad atti e documenti amministrativi, non
aventi carattere di indifferibilità ed urgenza.
Inoltre, in deroga alla disciplina dello Statuto del contribuente, sono
prorogati i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli
uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, fino al 31
dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di
sospensione degli adempimenti fiscali.



Articolo 68
Dl 18/2020
Sospensione dei
termini di versamento
dei carichi affidati
all'agente della
riscossione

Sono sospesi i termini, scadenti dall’8 marzo al 31 agosto 2020, per il Tutti i
versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da contribuenti
accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da
ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli
enti locali.
La norma differisce al 10.12.2020 il termine per il pagamento delle rate
relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari.
Viene di conseguenza differito anche il termine per le comunicazioni di
inesigibilità poste a carico degli agenti della riscossione.
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Articolo 83
Dl 18/2020
Nuove misure urgenti
per contrastare
l’emergenza
epidemiologica da
Covid19 e
contenerne gli effetti
in materia di
giustizia civile,
penale, tributaria e
militare

Viene disposto in tutta Italia il rinvio delle udienze e la Tutti i
sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 contribuenti
(11 maggio 2020, come previsto dal Dl 23/2020), nonché la
possibilità, dal 16 aprile al 30 giugno, di adottare misure
organizzative  che possono comprendere l’ulteriore rinvio delle
udienze  volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici
giudiziari. Specifiche disposizioni sono volte a potenziare il
processo telematico, anche penale, ed a consentire, nella fase di
emergenza, lo svolgimento di attività processuali – dalle indagini
alle udienze di trattazione – da remoto.
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Articolo 103
Dl 18/2020
Sospensione dei
termini nei
procedimenti
amministrativi ed
effetti degli atti
amministrativi in
scadenz

È disposto con efficacia retroattiva la sospensione di tutti i termini Tutti i
inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei contribuenti
procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o
iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15 aprile 2020 (termine prorogato al
15.5.2020 dal Dl 23/2020). La disposizione ha portata generale,
con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni
dei decretilegge sull’emergenza epidemiologica in corso, e dei
relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti
di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a
qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali
comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e
agevolazioni alle imprese. Rientrano nella sospensione, tra gli altri,
anche i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure
concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali,
di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di
attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
In secondo luogo, viene disposta la proroga della validità di tutti i
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti
abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza
tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza La disposizione
viene esplicitamente estesa alle SCIA e alle autorizzazioni
paesaggistiche e ambientali. Sono dettate norme ad hoc per la
proroga della validità e dei termini delle convenzioni di lottizzazione
e dei contratti che hanno ad oggetto l’esecuzione di lavori edili.
Sono stabiliti termini speciali per l’esecuzione dei provvedimenti di
rilascio degli immobili, nonché la sospensione della prescrizione degli
illeciti amministrativi in materia di lavoro.

Articolo 41
Dl 23/2020
Disposizioni in
materia di lavoro

È estesa la possibilità del riconoscimento di trattamenti di integrazione
salariale ordinaria e in deroga, nonché di assegno ordinario  concessi, a
determinate condizioni, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica
da Covid19  ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo
2020 e prevede che le domande di concessione della cassa integrazione
in deroga (presentate in relazione alla suddetta emergenza
epidemiologica) siano esenti da imposta di bollo.

Imprese e
professionisti



Articolo 27
Dl 18/2020
Indennità
professionisti e
lavoratori con rapporto
di collaborazione
coordinata e
continuativa

Per il mese di marzo 2020 è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro ai Imprese e
liberi professionisti (titolari di partita Iva) iscritti alla cosiddetta Gestione professionisti
separata Inps ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa iscritti alla medesima Gestione.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile
(ai fini delle imposte sui redditi). Le medesime indennità  ai sensi
dell’articolo 31 del Dl 18/2020  non sono cumulabili tra di esse e non
spettano qualora il soggetto sia titolare del Reddito di cittadinanza.
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Articolo 28
Dl 18/2020
Indennità lavoratori
autonomi iscritti alle
Gestioni speciali
dell’Ago

Per il mese di marzo 2020 è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro ai Imprese e
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Inps (relative agli professionisti
artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti,
mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali).
L’indennità non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile
(ai fini delle imposte sui redditi). Le medesime indennità  ai sensi
dell’articolo 31 del Dl 18/2020  non sono cumulabili tra di esse e non
spettano qualora il soggetto sia titolare del Reddito di cittadinanza.
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Articolo 29
Dl 18/2020
Indennità lavoratori
stagionali del turismo
e degli stabilimenti
termali

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli Lavoratori
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di dipendenti
lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in
vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari
di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo
2020, pari a 600 euro.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito. Le medesime indennità
 ai sensi dell’articolo 31 del Dl 18/2020  non sono cumulabili tra di esse e
non spettano qualora il soggetto sia titolare del Reddito di cittadinanza.
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Articolo 30
Dl 18/2020
Indennità lavoratori
del settore agricolo

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel Operai
2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricoli
agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a
600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito. Le
medesime indennità  ai sensi dell’articolo 31 del Dl 18/2020  non sono
cumulabili tra di esse e non spettano qualora il soggetto sia titolare del
Reddito di cittadinanza.



Articolo 38 
Dl 18/2020
Indennità lavoratori
dello spettacolo

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con Lavoratori
almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo dello
Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari spettacolo
di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020, pari
a 600 euro. Non hanno diritto all’indennità i lavoratori titolari di rapporto
di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione. L’indennità non concorre alla formazione del reddito. Le
medesime indennità  ai sensi dell’articolo 31 del Dl 18/2020  non sono
cumulabili tra di esse e non spettano qualora il soggetto sia titolare del
Reddito di cittadinanza.



Articolo 44 
Dl 18/2020
Istituzione del Fondo
per il reddito di ultima
istanza a favore dei
lavoratori danneggiati
dal virus Covid19

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori Dipendenti e
dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza autonomi
epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro
attività o il loro rapporto di lavoro è istituito un Fondo denominato
«Fondo per il reddito di ultima istanza» volto a garantire il
riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, nel limite di spesa
300 milioni di euro per l’anno 2020.

Dm. 28.3.2020

Articolo 44 bis
Dl 18/2020
Indennità per i
lavoratori autonomi
nei comuni di cui
all’allegato 1 al
decreto del Presidente
del Consiglio dei
ministri 1° marzo
2020

È erogata in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari Professionisti
di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori
autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa,
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 e che svolgono la loro
attività lavorativa alla data del 23.2.2020 nei comuni individuati
nell’allegato 1 al dpcm 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati
alla medesima data. L’indennità è parametrata all’effettivo periodo di
sospensione dell’attività e non concorre alla formazione del reddito.



Articolo 62 bis
Dl 18/2020
Proroga dei termini
degli adempimenti
tecnici e
amministrativi relativi
agli impianti a fune,
ascensori e scale
mobili in servizio
pubblico e agli
impianti di
sollevamento di
persone e/o cose in
servizio privato

Sono prorogati di dodici mesi i termini relativi allo svolgimento Imprese e
nell'anno 2020 delle attività previste relativamente agli impianti a professionisti
fune da una serie di decreti di regolamentazione tecnica, qualora
non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle
autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza entro i
termini previsti dai decreti indicati, ferma restando la certificazione
da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della
sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.



Articolo 63
Dl 18/2020
Premio ai lavoratori
dipendenti

I titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, Imprese
del Tuir che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente professionisti
dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta e dipendenti
un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla
formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di
giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a
partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque
entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di
fine anno. I sostituti compensano l’incentivo erogato mediante
l’istituto di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/1997.



p. 64
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Articolo 91
Dl 18/2020
Disposizioni in
materia ritardi o
inadempimenti
contrattuali derivanti
dall’attuazione delle
misure di
contenimento e di
anticipazione del
prezzo in materia di
contratti pubblici

L’articolo interviene sulla disciplina dei ritardi o inadempimenti Imprese e
contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e professionisti
di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici introdotta
dall’articolo 3 del Dl 6/2020. In particolare, il comma 1 è finalizzato
a chiarire che il rispetto delle misure di contenimento può escludere,
nei singoli casi, la responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1218 del codice civile, nonché l’applicazione di eventuali
decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. La
proposta emendativa di cui al comma 2 mira a fugare dubbi
interpretativi relativi alle disposizioni in materia di anticipazione del
prezzo in favore dell’appaltatore di cui all’articolo 35, comma 18, del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, chiarendo che la stessa è consentita anche nel caso di
consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del
medesimo codice. In tal modo, si assicura immediata liquidità alle
imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l’inizio
della presta zione appaltata, in perfetta coerenza con la ratio
istitutiva della previsione medesima.



Articolo 103 bis
Dl 18/2020
Proroga della
scadenza delle
certificazioni e dei
collaudi dei
motopescherecci

Sono prorogati al 31 dicembre 2020 tutte le certificazioni e i Imprese
collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale e delle
navi, prevendendo, altresì, che tutti i contratti di arruolamento dei
membri dell’equipaggio siano stipulati, fino al 31 agosto 2020, dal
comandante o dall’armatore della nave.



Articolo 105
Dl 18/2020
Ulteriori misure per il
settore agricolo

L’intervento mira ad estendere dal quarto grado di parentela o Imprese e
affinità – attualmente stabilito quale limite entro il quale, con professionisti
riguardo alle attività agricole, le prestazioni svolte da parenti e affini
in modo occasionale o ricorrente di breve periodo (a titolo di aiuto,
mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di
compensi) non integrano il rapporto di lavoro autonomo o
subordinato – al sesto grado di parentela. Inoltre, viene previsto che
il proprietario, il conduttore o il detentore di terreni sui quali
insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena
possono fruire dello spostamento scadenzato in un comune diverso
rispetto a quello in cui attualmente si trovano, al fine di dare
attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e ad ogni altra attività ad
esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.



Articolo 113
Dl 18/2020
Rinvio di scadenze
adempimenti relativi
a comunicazioni sui
rifiuti

Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
Imprese
› presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale
(MUD);
› presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle
pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno
precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del Dlgs 188/2008,
nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio
dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del Dlgs 188/2008;
› presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di
cui all’articolo 33, comma 2, del Dlgs 49/2014;
› versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale
gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3
giugno 2014, n. 120.



Articolo 113 bis
Dl 18/2020
Proroghe e
sospensioni di termini
per adempimenti in
materia ambientale

La norma consente di derogare alle quantità e ai limiti temporali
massimi previsti dal Codice dell’ambiente per l’effettuazione del
deposito temporaneo di rifiuti.



Imprese

TRATTATO

DECRETI

NELLA

ATTUATIVI

GUIDA

RIPRODUZIONE RISERVATA - GRUPPO 24 ORE

TITOLO E ARTICOLO

RIPRODUZIONE RISERVATA - GRUPPO 24 ORE

32

MISURE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

CURA ITALIA (ARTICOLO 57), DL LIQUIDITÀ (ARTICOLO 1) E DL RILANCIO (ARTICOLO 35)

Il ricorso a questo canale di finanziamento presenta
vincoli sia sulla destinazione sia gestionali all'impresa
e il loro utilizzo non consente la rinegoziazione
di un eventuale finanziamento pregresso

L

o stato di crisi scaturito
dall’impatto del Covid-19
ha spinto il Governo a
intraprendere una serie di misure
volte a supplire il deficit di liquidità
che sta mettendo a dura prova il
sistema imprenditoriale italiano.
Il sostegno alla liquidità
delle imprese: chi può accedervi
In questo contesto sono state
emanate, inizialmente con il
decreto Cura Italia (Dl 17 marzo
2020, n. 18) e successivamente dal
decreto Liquidità (Dl 8 aprile 2020,
n. 23) una seria di provvedimenti
rivolti sia alle grandi Imprese ma
ancor più alle Pmi nonché alle
persone fisiche esercenti attività di
impresa, arti o professioni (sia
ordinistiche che non). Per quanto
riguarda le Grandi Imprese e le
Mid-Cap aventi sede in Italia,
rinviando per le altre tipologie ai
successivi paragrafi, occorre dire
che le misure messe in atto sono
rispettivamente quelle contenute
nell’articolo 57 del decreto Cura
Italia e quelle dell’articolo 1 del
decreto Liquidità aventi entrambe
la finalità di fornire sostegno alla
liquidità delle imprese.
In particolare, in relazione al
citato articolo 1, la cui norma trova

applicazione anche nei confronti di
tutti gli altri soggetti sopra
richiamati diversi dalle Grandi
Imprese e Mid-Cap, ma solo dopo
che gli stessi abbiano esaurito la
loro capacità di utilizzo della
garanzia che può essere rilasciata
dal “Fondo Centrale di Garanzia
Pmi”, occorre evidenziare, come
vedremo, che il ricorso a questo
canale di finanziamento presenta
vincoli sia sulla destinazione sia
gestionali all’impresa e che il loro
utilizzo, contrariamente a quelli
previsti dall’articolo 13 sempre del
decreto Liquidità, non consente la
rinegoziazione di un eventuale
finanziamento pregresso come
pure l’accesso a quelle imprese che
vantano esposizioni creditorie
scadute o deteriorate o che abbiano
fatto ricorso ai vari strumenti
previsti dalla legge fallimentare
quali il ricorso al concordato con
continuità aziendale, oppure ad
accordi di ristrutturazione o la
presentazione di un piano
attestato.
Con l’accordo tra Sace e Abi
(Associazione bancaria italiana) sul
disciplinare che regola condizioni e
termini della nuova “Garanzia
Italia”, il nuovo prestito garantito
dalla società di Cdp a decorrere

dallo scorso 21 aprile (si veda
Circolare Abi 21 aprile 2020, Prot.
Ucr/000766) ha trovato piena
attuazione.
Con la messa a punto del
manuale operativo e della
piattaforma web, a decorrere dalla
predetta data, gli istituti di credito
possono cominciare a caricare sul
portale dedicato le richieste
avanzate dalle imprese per
accedere al nuovo strumento
previsto dal citato articolo 1 del
decreto Liquidità.
Caratteristiche dei finanziamenti
Entrando più nello specifico, ai
sensi dell’articolo 1 del Dl 23/2020,
per favorire la richiesta di
finanziamenti delle imprese di
grandi dimensioni e delle Mid-Cap
e solo “residualmente”, come detto,
alle altre tipologie di soggetti, è
stata prevista la concessione fino al
31 dicembre 2020 di una garanzia
dello Stato, tramite Sace Spa.
In merito all’ammontare del
prestito richiedibile garantito
questo non dovrà eccedere il
maggiore tra i seguenti elementi:
› 25 per cento del fatturato
annuo dell'impresa relativi al
2019 fatto in Italia, ovvero su
base consolidata se l’impresa
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Nel corso della stesura del presente fascicolo sono stati presentati una serie di emendamenti alla legge di conversione del
Dl Liquidità. Tra i più rilevanti che hanno già ricevuto il via libera dalle Commissioni finanze e attività produttive della Came
ra vi rientrano, fra i principali, nell’art. 1:
› l’inclusione delle associazioni professionali e delle società tra professionisti;
› l’esclusione dalle garanzie per finanziamenti SACE le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovve
ro che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società resi
dente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si inten
dono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con
conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la società dimo
stra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature,
attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212;
› la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi anziché di 24 mesi;
› l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia
parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da
parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Qualo
ra le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanzia
mento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta;
› il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere, fra gli altri, i canoni di locazione o di affitto di
ramo d'azienda e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
› il finanziamento di cui al punto precedente deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento
dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero
dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza
della diffusione dell'epidemia di COVID19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a con
dizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Inoltre, è bene ricordare dopo l’articolo 1 è stato introdotto il nuovo articolo 1bis rubricato “Dichiarazione sostitutiva per le
richieste di nuovi finanziamenti” il quale stabilisce:
“Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione am
ministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappre
sentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:
a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID19 o dagli effetti derivanti dalle mi
sure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di
continuità aziendale;
b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del
personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono conte
stualmente indicati;
e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative
previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;
f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per
reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiun
to nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 1, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette tempe
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stivamente alla SACE S.p.A.
3. L'operatività sul conto corrente dedicato di cui al comma 1, lettera d), è condizionata all'indicazione, nella causale del paga
mento, della locuzione: «Sostegno ai sensi del decretolegge n. 23 del 2020».
4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Mini
stero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli di cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso procedure semplificate.
5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla
dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti
ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni
sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma asso
ciata, un'attività professionale autonoma”.

appartiene a un gruppo, come
risultante dal bilancio ovvero
dalla dichiarazione fiscale;
› il doppio dei costi del personale
dell’impresa relativi al 2019 in
Italia, ovvero su base
consolidata se l’impresa
appartiene a un gruppo, come
risultanti dal bilancio ovvero da
dati certificati se l’impresa non
ha approvato il bilancio; qualora
l’impresa abbia iniziato la
propria attività successivamente
al 31 dicembre 2018, si fa
riferimento ai costi del personale
attesi per i primi due anni di
attività, come documentato e
attestato dal rappresentante
legale dell’impresa;
I finanziamenti bancari, con la
garanzia Sace che non sarà gratuita
(l’entità delle commissioni annuali
è stabilita dal comma 2 lettera e)
saranno accordati alle seguenti
condizioni (in linea con quelle
definite dal paragrafo 3.2. del
Temporary Framework della
Commissione sugli aiuti di Stato
alle imprese colpite
dall’emergenza):
› durata non superiore a 6 anni,
con possibilità di avere fino a 24
mesi di preammortamento;
› piano di ammortamento
italiano con rata a quota capitale
costante;
› periodicità di pagamento delle

›

›

›

›

rate trimestrale (fine trimestre
solare);
erogazione in un’unica
soluzione su un conto corrente
dedicato dell’impresa
richiedente su cui potranno
transitare esclusivamente i flussi
monetari relativi al
finanziamento;
impresa beneficiaria non
inclusa nella categoria delle
imprese in difficoltà e non
avente esposizioni deteriorate,
salvo quelle maturate
successivamente al mese di
febbraio 2020;
importo garantito non superiore
al maggiore tra il 25% del
fatturato annuo dell'impresa del
2019 e il doppio dei costi del
personale dell’impresa Italia
consolidato relativi al 2019;
impegno dell’impresa
beneficiaria a:
1. non approvare la
distribuzione di dividendi nei
12 mesi successivi
all’erogazione del
finanziamento. Detta
condizione è estesa anche a
ogni altra società del gruppo
con sede in Italia;
2. riacquisto di azioni (c.d.
buyback) nel corso del 2020;
3. l’impegno a gestire i livelli
occupazionali attraverso
accordi sindacali;

› destinazione del finanziamento
volto a sostenere: costi del
personale, investimenti e
capitale circolante impiegati in
stabilimenti produttivi e attività
imprenditoriali localizzati in
Italia come documentato e
attestato dal legale
rappresentante dell’impresa
beneficiaria. Non sono ammesse
operazioni di rifinanziamento.
In relazione ai finanziamenti aventi
le predette caratteristiche si
prevede la seguente copertura, (nel
limite di 200 miliardi di euro, di cui
30 per finanziamenti in favore
delle Pmi) destinata a coprire tra il
70% e il 90% dell’importo
finanziato, a seconda dei limiti
dimensionali dei soggetti
finanziati:
› pari al 90% dei finanziamenti
destinati a imprese con meno di
5mila dipendenti in Italia e
fatturato, su base consolidata se
appartenente ad un gruppo, non
superiore a 1,5 miliardi;
› pari all’80% dei finanziamenti
destinati a imprese con più di
5mila dipendenti in Italia o
fatturato, su base consolidata se
appartenente ad un gruppo,
compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su
base consolidata). Si noti bene i
due parametri in questo caso
sono alternativi;
› pari al 70% per imprese con
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fatturato, su base consolidata se
appartenente ad un gruppo,
superiore a 5 miliardi (su base
consolidata); non è previsto
anche il parametro del numero
di dipendenti.
Inoltre, un aspetto non trascurabile
è rappresentato dalle commissioni
annuali dovute dalle imprese per il
rilascio della garanzia che variano
in relazione al beneficiario di
quest’ultima. Infatti:
› per i finanziamenti dei soggetti
diversi dalle Grandi imprese e
Mid-Cap sono corrisposti, in
rapporto all'importo garantito,
25 punti base durante il primo
anno, 50 punti base durante il
secondo e terzo anno, 100 punti
base durante il quarto, quinto e
sesto anno; mentre
› per i finanziamenti afferenti alle
Grandi Imprese e Mid-Cap sono
corrisposti, in rapporto
all'importo garantito, 50 punti
base durante il primo anno, 100
punti base durante il secondo e
terzo anno, 200 punti base
durante il quarto, quinto e sesto
anno;
Ne consegue che il costo
complessivo per l’impresa sarà

costituito dal costo del
finanziamento specifico ossia tasso
d’interesse incluso il margine, che
sarà definito dalla banca o da chi
eroga il credito, sommato al costo
della garanzia.
Tipologia di garanzia
La garanzia fornita dalla Sace e a
prima richiesta, esplicita,
irrevocabile, e conforme ai requisiti
previsti dalla normativa di
vigilanza prudenziale ai fini della
migliore mitigazione del rischio.La
stessa copre nuovi finanziamenti o
rifinanziamenti concessi
all’impresa, successivamente
all’entrata in vigore del decreto
Liquidità (8 aprile 2020), per
capitale, interessi e oneri accessori
fino all’importo massimo garantito.
Le commissioni devono essere
limitate al recupero dei costi e il
costo dei finanziamenti coperti
dalla garanzia deve essere inferiore
al costo che sarebbe stato richiesto
dal soggetto o dai soggetti eroganti
per operazioni con le medesime
caratteristiche ma prive della
garanzia, come documentato e
attestato dal rappresentante legale
dei suddetti soggetti eroganti. Il

minor costo dei rifinanziamenti
coperti dalla garanzia deve essere
almeno uguale alla differenza tra il
costo che sarebbe stato richiesto
dal soggetto o dai soggetti eroganti
per operazioni con le medesime
caratteristiche ma prive della
garanzia, come documentato e
attestato dal rappresentante legale
dei suddetti soggetti eroganti, e il
costo effettivamente applicato al
l’impresa.
Dal 9 aprile 2020 e fino al 17
maggio 2020, la delibera ed
erogazione del finanziamento
potrà avvenire anche
antecedentemente alla
presentazione della richiesta di
garanzia a Sace e/o all’emissione
della garanzia stessa.
In tale caso il soggetto
finanziatore si assume il rischio
di conformità del finanziamento
alla normativa e alle
disposizioni di Sace CG (e quindi
di non ammissibilità in garanzia
del finanziamento) e di
disponibilità dei fondi fino
all’emissione della Garanzia
Sace. Il soggetto finanziatore
avrà a disposizione ulteriori 30
giorni per effettuare richieste di
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ESEMPI DI CALCOLO DELL’IMPORTO MASSIMO DEL PRESTITO ASSUMIBILE

Esempio 2: Impresa appartenente a gruppo con operatività sia in Italia che all’estero

garanzia in relazione ai
finanziamenti già erogati
nell’intervallo dal 9 aprile al 17
maggio 2020. Il finanziamento
dovrà avere caratteristiche,
anche in termini di durata e
piano di ammortamento, in
linea con i requisiti previsti per
Garanzia Italia.

Modalità di presentazione
La Sace ha predisposto un apposito
portale
www.sacesimest.it/garanziaitalia
attraverso il quale le banche
potranno presentare le domande di
garanzia e ottenere le relative
risposte di ammissione in temi
brevi.

Il processo per l’ottenimento
della garanzia Sace, al termine
delle quali l’impresa riceve il
finanziamento richiesto, prevede
due procedure distinte in funzione
del fatturato, del numero dei
dipendenti in Italia e dell’importo
massimo del finanziamento, come
di seguito indicato:
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Esempio 1: Impresa singola non appartenente ad alcun gruppo

› “procedura semplificata”: per le
imprese con fatturato
individuale inferiore a 1,5
miliardi di euro e con numero di
dipendenti in Italia inferiore a
5mila, per finanziamenti di
importo inferiore a 375 milioni
di euro;
› “procedura ordinaria”: riservata
a imprese con fatturato
individuale superiore o uguale a
1,5 miliardi di euro o con
numero di dipendenti in Italia
superiore o uguale a 5 mila e
per finanziamenti di importo
superiore o uguale a 375
milioni di euro.
La procedura semplificata
La “procedura semplificata” consta
di quattro fasi:
› Fase 1: richiesta di
finanziamento assistito da
garanzia Sace da parte
dell’impresa al soggetto
finanziatore. Le imprese
beneficiarie devono presentare
al soggetto finanziatore la
richiesta di ammissione alla
garanzia Sace contenente le
seguenti dichiarazioni che, in
quanto requisiti previsti per
l’accesso, costituiscono
presupposto necessario:
1. dichiarazione di assenza di
difficoltà finanziarie
antecedenti agli eventi Covid19;
2. dichiarazione sul rispetto del
limite dell’importo del
finanziamento richiesto con
riferimento al fatturato e al
costo del personale,
desumibili dal bilancio 2019 o
dalla dichiarazione fiscale
2019 ovvero dai dati certificati
(si fa riferimento, a titolo
esemplificativo, ai dati
certificati dal collegio
sindacale o contenuti nel
progetto di bilancio approvato

3.

4.
5.

6.

7.

›

dal consiglio di amministrazione
dell’impresa);
attestazione circa l’impegno a
gestire i livelli occupazionali
attraverso accordi sindacali;
attestazione sulle finalità (scopo)
del finanziamento;
attestazione circa il fatto che né
l’impresa richiedente, né ogni
altra impresa con sede in Italia
che faccia parte del medesimo
gruppo cui la stessa appartiene,
ha approvato la distribuzione di
dividendi o il riacquisto di azioni
proprie a decorrere dal 9 aprile
2020 e si impegna a non
approvare la distribuzione di
dividendi o il riacquisto di azioni
proprie nel corso del 2020;
attestazione circa l’assenza di
procedimenti e/o condanne in
capo all’impresa beneficiaria e di
procedimenti per corruzione,
frode fiscale, ecc. nei confronti
dei suoi vertici;
ulteriori dichiarazioni, come
dettagliate nelle Condizioni
Generali - Garanzia Italia e nella
relativa modulistica.
Fase 2: richiesta della garanzia
Sace da parte del soggetto
finanziatore. Il soggetto
finanziatore, ricevuta da parte
del soggetto richiedente la
richiesta di finanziamento
garantito, avvia l’istruttoria
creditizia sottoponendo la
proposta ad esito favorevole agli
organi deliberanti
aziendalmente competenti.
All’esito della positiva delibera, il
soggetto finanziatore presenta a
Sace la richiesta di garanzia.
Unitamente alla richiesta di
garanzia, il soggetto finanziatore
trasmette a Sace copia della
richiesta di finanziamento
corredata da autocertificazione
antimafia da parte dell’impresa
beneficiaria. A questo punto il
soggetto finanziatore censisce e

verifica la documentazione
acquisita, procedendone
all’archiviazione anche in
formato elettronico,
conservandola fino alla scadenza
del dodicesimo mese successivo
al rimborso totale del
finanziamento. Il soggetto
finanziatore, che potrà agire
anche per conto di altri soggetti
finanziatori (pool di finanziatori)
partecipanti al finanziamento,
accede al Portale Garanzia Italia
con le proprie credenziali, carica
i dati richiesti e rende le
dichiarazioni previste secondo
quanto riportato nel modulo
“Richiesta di Garanzia Sace”.
› Fase 3: Esito della richiesta di
garanzia Sace. Sace, una volta
ricevute le richieste di garanzia,
provvederà in ordine
cronologico di arrivo delle
stesse, a riscontrare l’esito
positivo della delibera del
soggetto finanziatore e la
completezza delle informazioni
presentate. Nel caso di esito
positivo, Sace comunicherà al
soggetto finanziatore il Codice
Unico Identificativo (“CUI”) della
garanzia, confermando
l’avvenuta emissione della stessa
e al momento della generazione
del CUI, risulterà in stato
“Garanzia Emessa”. Non sarà
necessario ricevere la garanzia
controfirmata dal soggetto
finanziatore.
› Fase 4: Erogazione del
finanziamento. Il soggetto
finanziatore notificherà a Sace,
tramite il Portale Garanzia Italia
con riferimento a ciascun CUI, la
data di avvenuta erogazione del
finanziamento.
La procedura ordinaria
Passando infine all’esame della
“procedura ordinaria” questa
prevede che prima dell’avvio delle
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› esercita l’assicurazione, la riassicurazione, la coassicurazione e la garanzia dei rischi di carattere politico, catastrofico,
economico, commerciale e di cambio, nonché dei rischi a questi complementari, ai quali sono esposti, direttamente o in
direttamente, gli operatori nazionali e le società a questi collegate o da questi controllate, anche estere, nelle loro attività
commerciali con l’estero o in quelle di internazionalizzazione dell’economia italiana;
› rilascia, a condizioni di mercato e nel rispetto della normativa comunitaria, garanzie e coperture assicurative per imprese
estere, relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l’economia italiana sotto i profili dell’internaziona
lizzazione, della sicurezza economica e dell’attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia; medesime garanzie
e assicurazioni possono costituire oggetto di rilascio anche a favore di banche nazionali ovvero a favore di altri operatori
finanziari, per crediti destinati al finanziamento delle suddette attività;
› concludere accordi di riassicurazione e coassicurazione con imprese ed enti anche esteri, nonché contratti di copertura
del rischio assicurativo con primari operatori del settore;
› assicura i rischi derivanti da mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, pro
muovendo la fattorizzazione o le anticipazioni dei crediti prosoluto (articolo 8, decreto legge 29 novembre 2008 n.
185); assicura il credito per le esportazioni a favore delle piccole e medie imprese nazionali (Dl 1° luglio 2009 n. 78);
› può intervenire, anche attraverso l’esercizio diretto del credito, e comunque in raccordo con la capogruppo Cdp, a sup
porto delle esportazioni e dell’internazionalizzazione dell’economia italiana (articolo 3, Dl 24 gennaio 2015 n. 3).

procedure interne di analisi
creditizia e di verifica dei requisiti
di eleggibilità previsti dal Decreto
per accertarne la piena sussistenza,
il soggetto finanziatore dovrà:
› comunicare a Sace il nominativo
dell’impresa che ha richiesto un
finanziamento con le
caratteristiche previste dal
Decreto non appena ricevuta la
richiesta stessa da parte
dell’impresa (e non dopo la
conclusione del proprio processo
istruttorio), allegando gli
elementi qualitativi utili alla
valutazione di impatto e inviando
una comunicazione alla casella di
posta elettronica dedicata
(garanziaitalia.istruttoria@sace.it)
› inviare a Sace al momento della
richiesta di garanzia:
a. una scheda di sintesi
completa di tutti gli elementi
che hanno concorso alla
delibera positiva assunta dal
soggetto finanziatore stesso,
oltre a una scheda in cui
vengono evidenziati e
qualificati le seguenti
caratteristiche dell’impresa:
1. contributo dell’impresa

2.

3.

4.

5.

b.

c.

d.

richiedente allo sviluppo
tecnologico;
appartenenza dell’impresa
richiedente alla Rete Logistica e
dei Rifornimenti;
incidenza dell’impresa
richiedente su infrastrutture
Critiche e strategiche;
impatto dell’impresa richiedente
su livelli occupazionali e del
lavoro;
peso specifico dell’impresa
richiedente in una filiera
internazionale e strategica;
la documentazione predisposta
dall’impresa richiedente
(allegandola alla richiesta di
garanzia), fornendo le
motivazioni a supporto
dell’esistenza dei requisiti di
eleggibilità;
l’estratto della propria relazione
di istruttoria in cui sono
evidenziate le valutazioni che il
soggetto finanziatore ha fatto in
merito alla sussistenza dei
requisiti richiamati dalla stessa
impresa richiedente;
le motivazioni per le quali il
soggetto finanziatore ritiene, nei
casi in cui dovesse essere

richiesto, sussistano le
condizioni per un innalzamento
della percentuale di garanzia, in
coerenza con quanto previsto
dal Decreto, fornendo i razionali
a supporto della stessa proposta.
Una volta completata l’istruttoria,
Sace ne invia gli esiti al ministero
dell’Economia e delle Finanze
(Mef).
Il rilascio della garanzia (con il
relativo CUI) è subordinato
all’emissione di un apposito
decreto da parte del Mef.
I tempi di erogazione
Secondo quanto riporta il
disciplinare, frutto del lavoro
della task force Sace-Abi, il
soggetto finanziatore dovrà
procedere all’erogazione del
finanziamento e alla relativa
comunicazione a Sace entro 30
giorni dalla data di emissione
della garanzia Sace per la c.d.
“procedura semplificata” ed entro
45 giorni per quella ordinaria. La
mancata erogazione e
comunicazione entro i suddetti
termini comporta la decadenza
della garanzia.
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EL1

Il ruolo della Sace Spa
Le misure di potenziamento del
sostegno pubblico all’esportazione
e all’internazionalizzazione delle
imprese, previste dall’articolo 1, e le
misure di stabilizzazione e rilancio
dell’economia e di sostegno alla
liquidità delle imprese, introdotte
dagli articoli 1 e 2, sono imperniate
sul ruolo di Sace Spa quale canale
di trasmissione alle imprese
italiane del robusto intervento
pubblico in forma di garanzia dello
Stato.
Pertanto, ne è derivata
l’opportunità di allineare la
governance del sistema descritto al
mutato contesto, al fine di
valorizzare le potenzialità e
garantire una maggiore efficacia
dello strumento.
Per le finalità illustrate, l’articolo
applica modelli di governane noti
alle relazioni azionarie di controllo
tra lo Stato (ministero
dell’Economia e delle Finanze e
Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale), Cdp
Spa e Sace Spa Esso prevede quindi
modalità di accordo, condivisione e
informazione tra lo Stato e Cdp Spa
sulle modalità di esercizio dei diritti
dell’azionista da parte di
quest’ultima e stabilisce rapporti
diretti tra lo Stato e Sace Spa,
funzionali al funzionamento delle
misure introdotte dal Dl.
Tuttavia, al fine di garantire la
massimizzazione delle sinergie
all’interno del gruppo Cdp,
l’articolo 3 prevede anche che Cdp
Spa e Sace Spa concordino, su
base pattizia, le strategie
industriali e commerciali, al fine
di aumentare l’efficacia del sistema
di sostegno all’esportazione e
all’internazionalizzazione delle
imprese e di rilancio
dell’economia.
Si prevede inoltre che Sace Spa,
nella predisposizione del piano

annuale di attività, tiene conto delle
linee guida e di indirizzo strategico
in materia di promozione e
internazionalizzazione delle
imprese assunte dalla cabina di
regia co-presieduta dal Ministro
degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dal
Ministro dello sviluppo economico.
La Sace Spa (Servizi Assicurativi
del Commercio Estero), ai sensi del
Dl 30 settembre 2003, n. 269 è
subentrata, a decorrere dal 1°
gennaio 2004, in tutti i rapporti
attivi e passivi intestati al
preesistente ente pubblico
economico, denominato “Istituto
per i servizi assicurativi del
commercio con l’estero” ed è una
società interamente partecipata da
Cassa depositi e prestiti che, a
seguito del processo di dismissione
e razionalizzazione delle
partecipazioni societarie dello
Stato, disposto dall’articolo 23 bis
del Dl 6 luglio 2012 n. 95, ha
acquistato per intero la
partecipazione azionaria già
detenuta dallo Stato e per esso dal
ministero dell’Economia e delle
Finanze.
Inoltre, Sace, quale «emittente
valori mobiliari ammessi alla
negoziazione su mercati
regolamentati italiani e dell’Unione
europea», rientra nell’ambito di
applicazione delle disposizioni di
cui agli articoli 16 e seguenti del
Dlgs 27 gennaio 2010, n. 39
(attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali), sicché, per i
profili di interesse di tale
provvedimento normativo, è
qualificata come ente di interesse
pubblico.
Gli impegni assicurativi assunti
da Sace sono garantiti dallo Stato
nei limiti di approvazione della
legge di Bilancio e sulla scorta di
una convenzione che il ministero

dell’Economia e delle Finanze
stipula con la società (articolo 6, Dl
269/2003, legge 326/2003);
successive disposizioni normative
hanno esteso l’ambito di
applicazione delle garanzie dello
Stato (Dl 91/2014, legge 116/2014 e
legge 205/2017, articolo 1, comma
267).
Garanzia sull'assicurazione
dei crediti commerciali
Con la disposizione prevista
dall'articolo 35 del decreto
Rilancio, viene creato uno
strumento di riassicurazione di
Stato, in analogia con quelli
adottati o in via di adozione in altri
Paesi Europei. Con uno
stanziamento a favore delle
imprese di assicurazione dei crediti
commerciali a breve termine, il
Governo vuole evitare che le
perdite attese a seguito dello shock
da Covid-19 portino a una notevole
contrazione delle linee di credito
commerciale in favore delle
imprese e garantite dalle
compagnie di assicurazioni, che ora
potranno accedere allo strumento
di garanzia previsto a beneficio di
chi ha contratto la polizza credito
(il fornitore) e dei relativi clienti (le
imprese della filiera debitrici).
La misura riguarda le imprese
di assicurazione autorizzate
all'esercizio del ramo credito che
abbiano aderito mediante
apposita convenzione approvata
con apposito decreto da emanare
entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della presente norma, che
si sostanzia in una garanzia,
concessa da Sace, pari al 90%
degli indennizzi generati dalle
esposizioni relative a crediti
commerciali maturati dalla data
di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre
2020 ed entro il limite massimo
di 2000 milioni di euro. •
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CURA ITALIA (ARTICOLO 49) E DECRETO LIQUIDITÀ (ARTICOLO 13)

Il nuovo articolo 13 del Dl Liquidità ha ampliato la platea
di possibili beneficiari, estendendolo anche alle MidCap
e introducendo novità per ciò che concerne la durata del
finanziamento e l'entità dell'importo massimo finanziabile

I

l Dl Liquidità, Dl 8 aprile
2020, n. 23, ha rimodulato la
possibilità di accesso al
credito per:
› le piccole e medie imprese (per
la definizione occorre rifarsi alla
raccomandazione della
Commissione Ue 96/280/Ce, poi
sostituita dalla 2003/361/Ce, e al
Dm 18 aprile 2005);
› le persone fisiche esercenti
attività di impresa, arti o
professioni (sia ordinistiche che
non) ; l’accesso al “Fondo

Misure di
Accesso al
Credito

Centrale di Garanzia Pmi” ai
professionisti è disciplinato
dall’articolo 1, comma 5 bis, Dl
69/2003 convertito nella legge
98/2013 e dal Dm 27 dicembre
2013;
› le cd. società Mid-Cap,
andando a sostituire l’articolo
49 del Dl 18/2020 (abrogato
dalla conversione in legge
27/2020) con l’articolo 13 del
citato Dl Liquidità.
Restano escluse da questa nuova
normativa le Grandi Imprese.

PMI
persone ﬁsiche
esercenti attività
di impresa, arti o
professioni

DL. 18

Art. 49 «Fruibilità delle garanzie
rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia
PMI»
Art. 56 «Moratoria Finanziamenti PMI»

DL. 23

Art. 13 «Fondo Centrale di Garanzia
PMI»
… E RESIDUALMENTE

Art. 1 «Misure temporanee per il sostegno
alla liquidità delle imprese»

MID-Cap

Grandi
Imprese

La disciplina dell’accesso al credito
Come evidenziato nella relazione
illustrativa al decreto, le Pmi
come pure le persone fisiche
esercenti attività di impresa, arti
o professioni possono accedere
residualmente anche alle “misure
temporanee per il sostegno alla
liquidità” di cui all’articolo 1,
ossia l’accesso alla garanzia
rilasciata da Sace Spa,
subordinatamente alla
condizione che i predetti soggetti
abbiano esaurito la loro capacità

DL. 18

Art. 57 «Supporto di liquidità alle
Imprese»

DL. 23

Art. 1 «Misure temporanee per il sostegno
alla liquidità delle imprese»
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Nel corso della stesura del presente fascicolo sono stati presentati una serie di emendamenti alla legge di conversione del
Dl Liquidità. Tra le più rilevanti che hanno già ricevuto il via libera dalle Commissioni finanze e attività produttive della Ca
mera vi rientrano:
› la sospensione, fino al 30 settembre 2020, delle segnalazioni alla Centrale Rischi di coloro che hanno inadempienze pro
babili o scadute o sconfinanti deteriorate a condizione che tale situazione si sia verificata dopo il 31 gennaio scorso;
› l’introduzione del sistema di autocertificazione sui dati aziendali e sulla propria lealtà fiscale e antimafia che permette
uno snellimento e una velocizzazione dei tempi di gestione delle pratiche di richiesta finanziamento in quanto sposta sul
le imprese la responsabilità dei dati dichiarati cancellando di fatto gli obblighi di istruttoria per le banche. Le aziende però
dovranno far confluire il finanziamento su un conto dedicato al fine di facilitare i controlli successivi;
› il sostenimento dei costi del rilascio delle garanzie sui prestiti del Fondo Centrale con contributi erogati anche da parte
delle Regioni e dalle Camere di Commercio alle PMI in difficoltà;
› l’innalzamento da 25 a 30 mila euro del tetto dei prestiti con garanzia statale al 100% nonché l’allungamento dei tempi
di rimborso che da 6 anni salgono a 10. Inoltre, si potrà richiedere, in alternativa al 25% del fatturato dell’anno preceden
te, il doppio della spesa salariale;
› un maggior termine di rimborso che dagli attuali 6 anni passerebbe a 30 anni per i prestiti fino a 800mila euro con ga
ranzia di base all’80%;
› 100 milioni per i prestiti rilasciati al Terzo settore, e per il settore termale la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo
con le altre tipologie per i finanziamenti destinati a investimenti immobiliari con durata decennale e importo superiore ai
500mila euro;
› possibilità di accedere alla garanzie per importi fino a 5 milioni anche per le società pubbliche con meno di 500 dipen
denti..
È bene ricordare che le novità introdotte nel corso dell’iter parlamentare del decreto si applicheranno anche ai prestiti otte
nuti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione per cui la tabella “LE PRINCIPALI FORME DI ACCESSO AL CRE
DITO (ARTICOLO 13, DL LIQUIDITÀ)”, che attualmente non tiene conto degli emendamenti sopra riportati, dovrà essere
aggiornata con questi ultimi nel caso in cui dovessero trovare una conferma definitiva in sede di conversione.

di utilizzo della garanzia che può
essere loro rilasciata dal Fondo
Centrale di Garanzia di cui al
citato articolo 13. Una posizione
“ibrida” è quella invece delle
Mid-Cap, ossia quelle imprese
diverse dalle Pmi, con un numero
di dipendenti non superiore a
499 (<500 Ula-Unità di lavoro),
che possono indistintamente
scegliere di accedere o alcune
misure (lettere c) ed e) previste
dall’articolo 13 o a quelle di cui
all’articolo 1. Il nuovo articolo 13
del Dl Liquidità ha così ampliato
la platea di possibili beneficiari,
estendendolo anche alle Mid-Cap,
introducendo anche importanti
novità per ciò che concerne la
durata del finanziamento, in
relazione ad alcune fattispecie, ed
alla entità dell’importo massimo

finanziabile. Pertanto, fino al 31
dicembre 2020, in deroga alla
vigente disciplina del “Fondo
Centrale di Garanzia Pmi” sarà
possibile farvi ricorso (risorse
permettendo) tenendo presente
che la garanzia è concessa a
titolo gratuito e che l’importo
massimo garantito per singola
impresa è di massimo 5 milioni
di euro. Il quadro sinottico
riportato a pagina precedente
sintetizza le principali forme di
accesso al credito, previste
dall’articolo 13 del Dl Liquidità,
oggetto di approfondimento nei
paragrafi successivi.
L’accesso ai micro finanziamenti
fino a 25 mila euro
A fare data da venerdì 17 aprile è
entrata nel vivo, in termini

operativi, la norma che prevede la
possibilità di accedere al
finanziamento bancario per la
liquidità fino a 25 mila euro (il
precedente Dl Cura Italia ne
prevedeva 3 mila) messi a
disposizione dal Fondo di garanzia
per le Pmi sulla base di quanto
previsto dall’articolo 13, comma 1,
lettera m) del c.d. Dl Liquidità.
Pertanto, a decorrere dalla già
menzionata data, il Portale del
Fondo di Garanzia Pmi, come
indicato dal Gestore del Fondo
(Mediocredito Centrale – Mcc)
consente l’inserimento da parte
delle banche delle richieste di
garanzia sui finanziamenti bancari
fino al limite di 25 mila euro.
Soggetti interessati
L’accesso a questa forma di
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LE PRINCIPALI FORME DI ACCESSO AL CREDITO (ARTICOLO 13, DL LIQUIDITÀ)

Lett. M)

Nessun limite

Fino a 6 anni

Lett. N)

3.200.000,00 € Non prevista

Lett. C)

Nessun limite
(ma in ogni
caso no si può
Fino a 6 anni
superare il
limite massimo
di 5 milioni di
euro)

Lett. E)

Nessun Limite

Non prevista

2 anni

Non prevista

IMPORTO MAX.
FINANZIAM.

IMPORTO
GARANZIA
DIRETTA

25% dei ricavi ﬁno ad un
massimo di 25mila €

100%

25% dei ricavi ﬁno ad un
massimo di 800mila €

100% di cui:
§90% garanzia
statale;
§10% garanzia
Conﬁdi o di
altro fondo

Uno tra i seguenti importi:
§Doppio della spesa
salariale 2019;
§25% ultimo fatturato;
2 anni
§Fabbisogno per capitale
esercizio e investimento a
18 mesi (PMI) o 12 mesi per
«PMI con ULA<500»
Importo richiesto > 10% di
Non prevista
quello in essere

finanziamento è rivolto a favore
delle piccole e medie imprese
(Pmi) nonché persone fisiche
esercenti attività di impresa, arti o
professioni a condizione che la
relativa attività sia stata
danneggiata dall’emergenza
Covid-19. È quindi evidente che in
assenza di quest’ultima
condizione l’accesso a questa
forma di finanziamento è
preclusa.
A riguardo si rammenta che ai
fini del perimetro applicativo vi
rientra ai sensi dell’articolo 1,
comma 5 bis, del Dl 69/2003 e dal
decreto ministeriale 27 dicembre
2013 anche i professionisti
ordinistici o non.
Restano in ogni caso esclusi da
questa tipologia di finanziamento
le società c.d. MidD-Cap e le
Grandi Imprese che non possono
accedervi.
Ammontare del finanziamento
e limiti di utilizzo
Venendo all’entità massima del
finanziamento richiedibile occorre
evidenziare che l’importo deve

90%

IMPORTO VALUTAZIONE
GARANZIA
DEL
RIASSICURAZ. BENEFICIARIO

100%

100%

80%

sottostare contestualmente alla
duplice condizione ossia:
1. non superiore a 25 mila euro;
2. non superiore al 25%
dell’ammontare dei ricavi.
Pertanto, come chiarito dalla
circolare Abi del 21 aprile scorso
(Prot. Ucr/00791), la norma prevede
espressamente che la garanzia
venga rilasciata a fronte di nuovi
finanziamenti; ossia «quando, a
seguito della concessione del
finanziamento coperto da garanzia,
l’ammontare complessivo delle
esposizioni del finanziatore nei
confronti del soggetto finanziato
risulta superiore all’ammontare
delle esposizioni detenute alla data
di entrata in vigore del decreto,
corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due
date in conseguenza dal
regolamento contrattuale stabilito
tra le parti prima dell’entrata in
vigore del decreto legge ovvero per
decisione autonoma del soggetto
finanziato». Ciò implica che detto
finanziamento non può essere
utilizzato per compensare alcun
prestito preesistente, sia nella

Nessuna
Valutazione
Creditizia

PMI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

forma di scoperto di conto sia in
altra forma di prestito in quanto, la
compensazione, determinerebbe un
avvio del rimborso del capitale
prima dei 24 mesi, facendo
decadere la garanzia.
Determinazione
dei Ricavi/Compensi
In merito al parametro “Ricavi”
occorre ricordare che in relazione
agli esercenti arti e professioni si
dovrà fare riferimento,
necessariamente, alla voce
“Compensi”.
In ogni caso l’ammontare di
questo parametro dovrà essere
desunto, da parte del soggetto
richiedente, dall’ultimo bilancio
depositato, si noti bene, e non
approvato o, in caso di soggetti non
obbligati al deposito (società di
persone, ditte individuali,
professionisti ecc.), dall’ultima
dichiarazione presentata.
In altri termini volendo essere più
puntuali in relazione al bilancio
dovremo fare riferimento, in relazione
al momento in cui verrà eseguita la
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NORMATIVA
ART. 13 DL LIMITE RICAVI
DURATA
PRE AMM.TO
LIQUIDITA' BENEFICIARIO FINANZIAM.
23/2020

BENEFICIARI
Persone
ﬁsiche
esercenti
GRANDI
attività di MID-CAP
IMPRESE
impresa,
arti o
Professioni
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Tornando quindi al limite di
finanziamento accordabile è
evidente che se abbiamo
conseguito ricavi per 120 mila euro,
in ogni caso, il finanziamento
concesso sarà pari a 25 mila euro,
mentre nell’ipotesi in cui i ricavi
siano pari a 50 mila euro
l’erogazione massima sarà di
12.500 euro.
Altra questione che va
evidenziata è, come anche chiarito
dalla circolare Abi del 16 aprile
2020 Prot. Ucr/000723, nel caso in
cui il richiedente proceda alla
presentazione di più domande di
finanziamento da parte di banche
diverse, il Fondo rilascia la propria
garanzia in relazione alle prime
domande presentate fino a
concorrenza dell’importo massimo
garantibile (25mila euro).
Casi particolari
Una casistica particolare è
rappresentata da quei soggetti

costituiti dopo il 1° gennaio 2019
per i quali è prevista
un’autocertificazione ai sensi
dell’articolo 47 del Dpr 28
dicembre 2002, n. 455 o
alternativamente la norma parla,
con una infelice formulazione, di
«altra idonea documentazione»
che in questo caso potrebbe essere
per esempio la dichiarazione
annuale Iva comprovante
l’ammontare di tali ricavi. Inoltre,
nelle ipotesi di cessione o affitto di
azienda con prosecuzione della
medesima attività si considera
altresì l’ammontare dei ricavi
risultante dall’ultima dichiarazione
dei redditi o dall’ultimo bilancio
depositato dal cedente o dal
locatore
In ogni caso, non può non
essere messo in evidenza come,
società start up, siano penalizzate
da questo meccanismo tenuto
conto della difficoltà di conseguire
ricavi negli esercizi iniziali pur

avendo grandi potenzialità di
generarne per il futuro.
Modalità e termini
di presentazione della domanda
In relazione ai tempi e modi di
presentazione della domanda
occorre evidenziare che rispetto al
precedente articolo 49 del decreto
Cura Italia sostituito dall’attuale
articolo 13 del Dl Liquidità i
termini di presentazione delle
domande sono stati incrementati
slittando dal 30 settembre 2020 al
31 dicembre 2020 con la sola
incertezza della disponibilità dei
fondi per coloro che attenderanno
a presentare la domanda, salvo
ulteriori rifinanziamenti.
Con riferimento alle modalità,
si rammenta, in primis, che la
garanzia prestata dal fondo è
gratuita e l’importo a garanzia
diretta e di riassicurazione è
integralmente, quindi al 100% in
entrambe i casi, a carico dello

1. che il soggetto beneficiario finale non è destinatario di provvedimenti
giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al Dlgs 231, articolo 9,
comma 2, lettera d);
12. che l’operazione finanziaria sopra indicata è richiesta/concessa in relazione
alla seguente attività economica esercitata: ……………………….. (inserire codice di
classificazione Ateco 2007)
13. che l’operazione finanziaria sopra indicata è stata richiesta/concessa per le
seguenti finalità:
…
14. che l’attività d’impresa del soggetto beneficiario finale è stata danneggiata
dall’emergenza COVID-19.
17. di aver già beneficiato dei sottoelencati aiuti «Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)» delle
Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni):
(Inserire solo gli aiuti ottenuti diversi da quelli concessi dal Fondo di garanzia)
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presentazione della domanda, al
bilancio depositato e quindi, molto
probabilmente al bilancio 2018, ciò in
quanto se per esempio abbiamo
approvato il bilancio relativo
all’esercizio 2019 lo scorso 15 aprile
2020, ma non lo abbiamo ancora
depositato presso il Registro Imprese e
decidessimo di presentare la domanda
in data odierna, dovremmo allegare il
bilancio 2018.
Viceversa, nel caso in cui non si
disponga del bilancio depositato e si
debba ricorrere all’ultima dichiarazione
fiscale presentata, occorrerà
necessariamente fare riferimento,
almeno fino al prossimo 2 maggio, al
modello PF2019 o SP2019.
Ovviamente se la domanda verrà
presentata dopo il 2 maggio potremmo
fare riferimento al modello dichiarativo
PF2020 o SP2020 (e quindi periodo di
imposta 2019) ma solo nel caso che la
stessa sia stata trasmessa.

Stato.
Tuttavia, l’aspetto più rilevante è
rappresentato dal fatto che
l’intervento del Fondo, oltre ad
essere come detto a titolo gratuito,
è automatico e senza valutazione
permettendo con ciò l’erogazione
da parte della Banca alla sola
verifica formale del possesso dei
requisiti senza per tanto dover
attendere l’esito definitivo
dell’istruttoria da parte del gestore
del Fondo cosi come anche
ricordato dalla citata circolare Abi.
Questo significa che la Banca di
fatto può procedere all’erogazione
immediata del finanziamento,
sebbene dopo averne verificato i
requisiti formali della domanda,
senza attendere l’ammissione della
domanda al Fondo di garanzia
Pmi. Resta inteso in ogni caso che
il rispetto formale della domanda
non preclude una verifica da parte
del fondo, come vedremo più
accurata. Tra l’altro è possibile
monitorare i tempi di lavorazione
della domanda da parte del
richiedente tramite l’accesso al
portale del Fondo.
Una ulteriore novità introdotta
a riguardo con l’articolo 13 del Dl
Liquidità è l’estensione della
durata del finanziamento che da
meno di 18 mesi passa fino a 72
mesi (6 anni) con un
preammortamento di 24 mesi (2
anni).
Infine, per quanto attiene al
costo del finanziamento in esame,
che come detto è garantito al 100%
dallo Stato, la norma stabilisce
solo che i tassi di interesse e i
premi complessivi di garanzia,
nell’ipotesi di riassicurazione,
debbano essere determinati solo
in relazione ai costi di istruttoria e
di gestione definendo un
massimale determinato quale
sommatoria tra il tasso di
Rendistato, ovvero il rendimento

medio ponderato di un paniere di
Titoli di Stato, con durata residua
da quattro anni e sette mesi a sei
anni e sei mesi e il differenziale tra
Cds banche e Cds Italia, ossia la
media delle quotazioni del credit
default swap a 5 anni, aumentata
di un ulteriore 0,2%. Il tasso di
interesse che ne scaturisce da
questa sommatoria si attesta in
una forbice compresa tra l’1,2% e il
2%.
Per poter quindi richiedere il
finanziamento bancario garantito
dal Fondo Pmi occorre inviare alla
propria banca:
› il modulo di richiesta del
finanziamento messo a
disposizione dalla banca sul
proprio sito internet;
› il modulo di richiesta della
copertura del fondo di
garanzia per le Pmi,
disponibile sul sito dello stesso
Fondo www.fondidigaranzia.it,
nella sezione Modulistica
(“Allegato 4 bis”).
Il modello di compilazione della
domanda può essere tramesso
anche mediante posta elettronica
non certificata, unitamente alla
copia del documento
di riconoscimento in corso
di validità del soggetto
richiedente.
In relazione alla domanda è
opportuno ricordare che si dovrà
prestare molta attenzione, tra le
altre, ai seguenti punti:
In conclusione, è evidente che
seppure non sussista una
valutazione creditizia del soggetto
richiedente, nel compilare la
domanda ci si dovrà sempre
rammentare delle eventuali
responsabilità penali derivanti dal
rilascio di dichiarazioni mendaci e
della conseguente decadenza dai
benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera.
Pertanto, ricordandoci che nel
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compilare la domanda il
richiedente si impegna a
consentire qualsiasi controllo da
parte del Gestore del Fondo si
dovrà porre molta attenzione alla
sussistenza della condizione
preliminare per la richiesta, ossia
il danneggiamento subito dal
Covid-19, e la finalità che ha la
richiesta (punto 13) quali per
esempio acquisto scorte, fido a
breve per anticipo fatture, o
semplicemente “liquidità” come
suggerisce la richiamata circolare
Abi.
Infine, sarebbe interessante
avere la conferma, come dalla
norma sembrerebbe, della
possibilità, da parte di uno stesso
soggetto di poter richiedere
finanziamenti in base alle due
lettere m), in esame, ed n), che
verrà trattata nel paragrafo
successivo, dell’articolo 13 del Dl
Liquidità (23/2020) ovviamente
sempre nel rispetto del vincolo del
25% dei ricavi.
L’accesso ai piccoli finanziamenti
fino a 800 mila euro
La seconda tipologia di accesso al
credito, esclusa per le Mid-Cap e
le Grandi imprese, è quella
riservata a coloro che conseguono
ricavi non superiori 3.200 mila
euro. Anche in questo caso,
sussiste tuttavia l’ulteriore vincolo
del limite massimo del 25% per
cui l’importo massimo
finanziabile garantito non potrà
in ogni caso superare gli 800 mila
euro.
La condizione preliminare, per
potervi accedere, resta sempre
quella per cui l’attività di impresa
abbia subìto un danneggiamento
dall’emergenza Covid-19 come da
dichiarazione autocertificata.
La garanzia diretta è del 90% a
carico dello Stato che può essere
elevata al 100% nel caso in cui vi

RIPRODUZIONE RISERVATA - GRUPPO 24 ORE

Misure per imprese e professionisti | Accesso al credito tramite il fondo centrale di garanzia Pmi

partecipi per il 10% la garanzia di
Confidi (ossia i soggetti di cui
all’articolo 13 del Dl 30 settembre
2003, n. 269) o di altro fondo di
garanzia (cioè i fondi di garanzia
gestiti da banche, da intermediari
o da soggetti iscritti nell’albo di
cui all’articolo 106 del Dlgs 1°
settembre 1993, n. 385 e
successive modifiche e
integrazioni).
In relazione a detta forma di
finanziamento la norma non
prevede, contrariamente alle altre
casistiche, né una durata massima
del finanziamento né quella di un
eventuale preammortamento che
pertanto dovranno essere oggetto
di trattativa.
È evidente come in questo caso,
la tempistica di erogazione, non
essendo una garanzia coperta
integralmente dallo Stato, potrà
richiedere del tempo dal
momento che una valutazione
creditizia dovrà in ogni caso
essere fatta per la parte non
garantita.
L’accesso ai finanziamenti
“standard”
L’ulteriore tipologia di ricorso al
finanziamento, precluso alla
Grandi imprese, è quella prevista
dalla letterac) dell’articolo 13 del
Dl Liquidità che prevede la
possibilità di erogazione, sempre
nel limite massimo dei 5 mila
euro per singola impresa, nel
rispetto alternativamente di una
delle seguenti condizioni:
› 25% del fatturato totale, si noti
bene e non dei ricavi, del
beneficiario nel 2019;
› il doppio della spesa salariale
annua del beneficiario
(compresi gli oneri sociali e il
costo del personale che lavora
nel sito dell’impresa ma che
figura formalmente nel libro
paga dei subcontraenti) per il

2019 o per l’ultimo anno
disponibile. Nel caso di imprese
costituite a partire dal 1°
gennaio 2019, l’importo
massimo del prestito non può
superare i costi salariali annui
previsti per i primi due anni di
attività;
› il fabbisogno per i costi del
capitale di esercizio e per costi
di investimento nei successivi
18 mesi in ipotesi di Pmi, e nei
successivi 12 mesi nell’ipotesi di
Mid-Cap (<500 Ula). Detto
fabbisogno è reso dal
beneficiario mediante apposita
autocertificazione.
Per questa tipologia di operazione
è prevista una garanzia diretta da
parte del Fondo del 90% ed un
importo di garanzia riassicurativa
del 100% garantito con Confidi o
altro fondo di garanzia.
La durata massima del
finanziamento è di 72 mesi (6
anni) di cui 24 mesi (2 anni) di
preammortamento.
In questo contesto va
evidenziato che la garanzia è
concessa senza applicazione del
modello di valutazione di cui alla
parte IX, lettera A dell’allegato al
decreto del Mise 12 febbraio 2019.
In altri termini; ciò non vuol
dire che non vi sia alcuna
valutazione creditizia in senso
“classico” ossia quella secondo cui
«La valutazione del merito di
credito ai fini dell’ammissibilità
alla garanzia dei soggetti
beneficiari finali, diversi dalle
start up, è effettuata attraverso
l’attribuzione ad essi di una
probabilità di inadempimento e il
loro collocamento in una delle
classi di valutazione e delle fasce
di valutazione che compongono la
scala di valutazione.
Il modello di valutazione
presenta una struttura modulare
composta dai seguenti moduli

informativi:
a. modulo economico –
finanziario: fornisce una
misura predittiva del profilo di
rischio patrimoniale,
economico e finanziario.
b. modulo andamentale: fornisce
una misura predittiva del
profilo di rischio di credito,
approfondendo la dinamica dei
rapporti intrattenuti con le
istituzioni finanziarie a livello
di sistema.
A questi si aggiunge un ulteriore
blocco informativo che valuta la
presenza di atti ed eventi
pregiudizievoli a carico del
soggetto beneficiario finale e dei
soci.
La valutazione finale del merito
di credito del soggetto
beneficiario finale è il risultato
dell’analisi congiunta dei dati
contenuti nei due moduli nonché
degli eventuali eventi
pregiudizievoli e/o procedure
concorsuali registrati», ma
esclusivamente “circoscritta” a
quella del modulo economicofinanziario. Quest’ultimo
rappresenta tuttavia la base della
valutazione per cui si comprende
bene anche in questo caso come e
tempistiche necessariamente si
protraggono più di quanto
probabilmente richiederebbe la
situazione contingente.
Ciò implica, in termini
operativi, che Il soggetto
richiedente deve alimentare tale
modulo con un set informativo
aggiornato alla data di
presentazione della domanda
costituito da:
a. per i soggetti beneficiari finali
rientranti nella categoria
Società di capitali, i dati degli
ultimi due bilanci (consecutivi)
depositati presso
l’Amministrazione competente
e disponibili sul Portale FdG
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attraverso l’acquisizione
automatica degli stessi da
banche dati pubbliche ovvero
dal Portale per le imprese con il
vincolo che l’intervallo
temporale tra la data di
chiusura dell’esercizio a cui si
riferisce l’ultimo bilancio
depositato e disponibile sul
Portale FdG e la data di
presentazione della domanda
di ammissione deve essere
inferiore a 21 mesi.
b. per i soggetti beneficiari finali
rientranti nelle categorie
società di persone e ditte
individuali, i dati delle ultime
due dichiarazioni fiscali
trasmesse all’Amministrazione
competente e disponibili sul
portale FdG attraverso
l’acquisizione automatica degli
stessi da banche dati pubbliche
ovvero dal Portale per le
imprese con il vincolo che
l’intervallo temporale tra la
data di chiusura dell’esercizio a
cui si riferisce l’ultima
dichiarazione fiscale e
disponibile sul portale FdG e la
data di presentazione della
domanda di ammissione deve
essere inferiore a 24 mesi.
A tal riguardo il Mise ha chiarito
che la garanzia del Fondo è
concessa sena la valutazione del
merito di credito anche sulle
operazioni finanziarie riferite a
nuove imprese ai sensi della
lettera g), comma 1 del citato
articolo 13 del Dl Liquidità
23/2020.
Va altresì ricordato che la
presente garanzia è concessa
anche in relazione di quei soggetti
beneficiari che presentano alla
data della richiesta di garanzia
successiva al 31 gennaio 2020,
esposizioni nei confronti del
soggetto finanziatore (banca/
istituto di credito) classificate

come “inadempienze probabili”
(“unlikely to pay”) o “scadute o
sconfinanti deteriorate” secondo
la definizione contenuta al
paragrafo 2, parte B della circolare
30 luglio 2008, n. 272 della Banca
d’Italia che rispettivamente
definisce:
› le prime, come il risultato del
giudizio della banca circa
l’improbabilità che, senza il
ricorso ad azioni quali
l’escussione delle garanzie, il
debitore adempia
integralmente (in linea capitale
e/o interessi) alle sue
obbligazioni creditizie. Tale
valutazione va operata in
maniera indipendente dalla
presenza di eventuali importi (o
rate) scaduti e non pagati;
› e le altre (“scadute o
sconfinanti deteriorate”) come
quelle esposizioni creditizie per
cassa, diverse da quelle
classificate tra le sofferenze o le
inadempienze probabili, che,
alla data di riferimento della
segnalazione, sono scadute o
sconfinanti.
Resta invece, sempre precluso, il
ricorso alla garanzia del Fondo
alle imprese che presentano
esposizioni classificate come
“sofferenze” intendendosi, con
quest’ultima accezione, il
complesso delle esposizioni
creditizie per cassa e “fuori
bilancio” nei confronti di un
soggetto in stato di insolvenza
(anche non accertato
giudizialmente) o in situazioni
sostanzialmente equiparabili,
indipendentemente dalle
eventuali previsioni di perdita
formulate dalla banca.
Sono escluse le esposizioni la
cui situazione di anomalia sia
riconducibile a profili attinenti al
rischio Paese, mentre restano
incluse anche:
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a. le esposizioni nei confronti
degli enti locali (comuni e
province) in stato di dissesto
finanziario per la quota parte
assoggettata alla pertinente
procedura di liquidazione;
b. i crediti acquistati da terzi
aventi come debitori principali
soggetti in sofferenza,
indipendentemente dal
portafoglio di allocazione
contabile;
c. le esposizioni nei confronti di
soggetti per i quali ricorrono le
condizioni per una loro
classificazione fra le sofferenze
e che presentano una o più
linee di credito che soddisfano
la definizione di
“Nonperforming exposures with
forbearance measures”.
Soggetti ammessi alle procedure
di concordato in continuità
aziendale, accordi di
ristrutturazione e piano attestato
La garanzia da parte del Fondo è
concessa anche alle imprese che
in data successiva al 31 dicembre
2019 abbiano fatto ricorso:
› alla procedura del concordato
con continuità aziendale di cui
all'articolo 186 bis del Rd 16
marzo 1942, n. 267;
› hanno stipulato accordi di
ristrutturazione ai sensi
dell'articolo 182 bis del Rd
267/1942;
› o hanno presentato un piano
attestato di cui all’articolo 67
del predetto Rd 267/1942.
In ciascuna delle tre ipotesi deve
sussistere le seguenti condizioni:
› che, alla data dell’8 aprile 2020
(data di entrata in vigore del Dl
Liquidità Dl 23/2020), le loro
esposizioni non siano più in
una situazione che ne
determinerebbe la
classificazione come
esposizioni deteriorate, non
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presentino importi in arretrato
successivi all'applicazione delle
misure di concessione;
› e la banca, sulla base
dell'analisi della situazione
finanziaria del debitore, possa
ragionevolmente presumere il
rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza.
L’accesso alla rinegoziazione
di finanziamenti
Tra le varie opzioni messe in piedi
dal Dl Liquidità vi è anche quella
della possibilità di rinegoziare il
proprio finanziamento a
specifiche condizioni.
Infatti, la lettera e) dell’articolo
13 del Dl 23/2020 prevede per i
finanziamenti a fronte di
operazioni di rinegoziazione del
debito del soggetto beneficiario,
la possibilità di accedere alla
garanzia diretta dell’80% e per la
riassicurazione nella misura del
90% dell’importo garantito da
Confidi o da altro fondo di
garanzia e a condizione che le
garanzie rilasciate da questi non

superino la percentuale massima
dell’80%.
Tuttavia, la condizione
preclusiva per accedere alla
rinegoziazione è che il nuovo
finanziamento preveda, sempre
allo stesso soggetto beneficiario,
l’erogazione di un credito
aggiuntivo non inferiore al 10%
dell’importo del debito accordato
in essere del finanziamento
oggetto della rinegoziazione.
Questa opzione resta ovviamente
preclusa alle Grandi imprese alle
quali è riservato l’accesso alle
norme di cui all’articolo 1 del
citato Dl Liquidità.
Le garanzie del Fondo
su operazioni già perfezionate
L’articolo 13 del Dl Liquidità
prevede anche per coloro che alla
data successiva al 31 gennaio
2020, e in ogni caso da non oltre
tre mesi dall’erogazione, abbiano
posto in essere operazioni
finanziarie che si siano già
perfezionate ed erogate al
richiedente, la possibilità di

beneficiare della garanzia del
“Fondo Centrale di garanzia Pmi”.
Pertanto, per poter accedere
alla garanzia il soggetto
beneficiario dovrà farne richiesta
al soggetto finanziatore che
dovrà trasmettere al gestore del
Fondo una dichiarazione
attestante la riduzione del tasso
di interesse applicata, sul
finanziamento garantito, per
effetto della sopravvenuta
concessione della garanzia.
Le agevolazioni al settore
turisticoalberghiero e attività
immobiliari
L’articolo 13, comma 1, lettera i)
del Dl Liquidità 23/2020 prevede
infine che la garanzia del Fondo
può essere cumulata con altre
forme di garanzia acquisite sui
finanziamenti per operazioni di
investimento immobiliare nei
settori turistico alberghiero e
delle attività immobiliari, con
durata minima di 10 anni e di
importo superiore a euro 500
mila. •
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DECRETO RILANCIO (ARTICOLO 25)

L’ammontare del contributo a fondo perduto è
riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore
a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro
per i soggetti diversi dalle persone fisiche

T

ra le norme più attese dal
Decreto Rilancio, Dl 19
maggio 2020, n. 34, vi è
quella afferente all’accesso al
“Contributo a fondo perduto”
contenuta all’art. 25.
La gestazione della norma è
stata travagliata fino alla sua
pubblicazione in Gazzetta e sul
filo di lana sono state apportate
modifiche dell’ultima ora non del
tutto comprensibili e tantomeno
condivisibili se non motivandole
per una carenza di risorse
disponibili.
La continua rimodulazione
della norma succedutesi nelle
varie bozze fino alla stesura finale
evidenziano sia l’incongruenza del
testo normativo emanata che si
riflette, in alcuni tratti, in una
incomprensibilità stessa della
norma e del suo significato,
avallato da sole ipotesi, che
denotano tutti i limiti della stessa.
Ambito applicativo
e soggetti destinatari
L’art. 25 comma 1 stabilisce che
possono accedere al “contributo a
fondo perduto” i soggetti colpiti
dall’emergenza epidemiologica,
Covid-19. A tal fine, tra i possibili
destinatari del contributo vi

rientrano i soggetti esercenti:
› attività di impresa;
› lavoro autonomo;
› reddito agrario (art. 32 del Tuir)
› titolari di partita iva.
Tuttavia, il successivo comma 2,
stabilisce che il contributo non
competa, in ogni caso ai soggetti:
› la cui attività risulti cessata alla
data di presentazione
dell’istanza (e non più alla data
del 31 marzo 2020 come
originariamente previsto nel
prime bozze);
› gli Enti Pubblici di cui all’art.
74, c.1 del Tuir;
› i soggetti Intermediari
Finanziari e Società di
Partecipazione di cui all’art.
162-bis del Tuir;
› contribuenti che hanno diritto
alla percezione delle indennità
previste dagli articoli 27, 38 (e
inizialmente anche 44) del Dl
“Cura Italia” 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27;
› nonché ai lavoratori
dipendenti;
› e ai professionisti iscritti agli
enti di diritto privato di
previdenza obbligatoria di cui
ai Dlgs 30 giugno 1004, n. 509 e

10 febbraio 1996, n. 103.
In questo contesto resta da capire
se possono accedervi le società tra
professionisti (Stp), come
sembrerebbe, che
indipendentemente dalla forma
assunta, conseguono reddito di
impresa e non di lavoro
autonomo. Inoltre, non si
comprende il significato
dell’inserimento, tra i soggetti
esclusi dei lavoratori dipendenti
almeno che non si voglia
intendere colui che oltre ad essere
dipendente svolga ad esempio
anche un’attività d’impresa
precludendone a quest’ultima
l’accesso.
Presupposto oggettivo
Da quanto premesso ne discende
che possono accedere al
contributo a fondo perduto il
titolare di reddito agrario ai sensi
dell’art. 32 del Tuir, senza
esclusione di sorta, rientrandovi
quindi coloro che sono dediti alla:
› coltivazione del terreno;
› alla silvicoltura;
› all’allevamento di animali con
mangimi ottenibili per almeno
un quarto dal terreno;
› alla coltivazione in serra nel
rispetto di specifiche
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condizioni;
› alla manipolazione,
conservazione, trasformazione,
alienazione,
commercializzazione e
valorizzazione di prodotti
ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione o dall’allevamento
nel rispetto delle condizioni
dettate dalla Cm 44/2004;
› ai beni individuati, ogni
biennio dal Ministero
dell’economica con apposito
decreto (di cui l’ultimo
disponibile è il Dm 13.2.2015).
Alla già menzionata categoria si
aggiungono altresì i soggetti con:
› ricavi di cui all’articolo 85,
comma 1, lettere a) ed b) del
Tuir, ossia rispettivamente i
corrispettivi delle cessioni di
beni e delle prestazioni di
servizi alla cui produzione o al
cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa, ed i corrispettivi
delle cessioni di materie prime
e sussidiarie, di semilavorati e
di altri beni mobili, esclusi
quelli strumentali, acquistati o
prodotti per essere impiegati
nella produzione;
› compensi di cui all’articolo 54,
comma 1 del Tuir che
disciplina, secondo il criterio di
cassa, la determinazione del
reddito di lavoro autonomo.
In entrambe i suddetti casi i ricavi
o compensi, non devono eccedere
i 5 milioni di euro nel periodo
d’imposta precedente a quello in
corso alla data del 19 maggio 2020
(entrata in vigore del Dl Rilancio).
Definite le categorie ed i limiti
per cui è ammesso l’accesso al
beneficio, il successivo comma 4
del citato articolo 25 detta
specifiche condizioni stabilendo
che lo stesso competa se:
l’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile
2019, tralasciando i compensi

sebbene si ritiene che debbano
necessariamente rientrarvi, sia
inferiore ai due terzi
dell’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile
2019 e, al fine di determinare
correttamente i suddetti importi,
il legislatore stabilisce che si
debba far riferimento alla data di
effettuazione dell’operazione di
cessione di beni o di prestazioni
di servizi.
L’impianto normativo evidenzia
tuttavia dei limiti applicativi, salvo
poi chiarimenti ministeriali, in
relazione alle società con esercizio
non coincidente con l’anno solare.
Infatti, il legislatore sembra
aver tralasciato quelle società, ad
esempio, con esercizio 1° maggio
2019-30 aprile 2020, che non
avrebbe un termine di raffronto
per verificare il rispetto della
condizione sopra esposta della
riduzione dei due terzi.
Le deroghe previste
Nel corso della stesura finale della
norma sono state inserite anche
delle deroghe a favore di quei
soggetti che hanno avviato la loro
attività nel corso del 2019 o a
favore di quei 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 Covid19”.
In relazione ai primi, quelli che
hanno avviato la loro attività post
2019, è previsto che il contributo
spetti indipendentemente dalla
condizione prevista per la
contrazione di fatturato.
Viceversa per quanto riguarda
la seconda deroga, al di là
dell’infelice formulazione, in
soccorso è utile richiamare la

relazione tecnica al decreto che
sul punto chiarisce che la stessa “è
applicabile per la salvaguardia dei
soggetti che già versavano in stato
di emergenza a causa di altri eventi
calamitosi alla data dell’insorgere
dello stato di emergenza Covid19 e
per i quali, date le pregresse
difficoltà economiche, non è
necessaria la verifica della
condizione del calo di fatturato
(come ad esempio nel caso dei
comuni colpiti dagli eventi sismici,
alluvionali o crolli di infrastrutture
che hanno comportato le delibere
dello stato di emergenza).”.
Determinazione del contributo
a fondo perduto
La determinazione del contributo
è calcolata in relazione a una delle
tre classi di ricavi (o compensi)
conseguiti dal soggetto
richiedente.
La regola generale prevede
infatti che venga applicata una
percentuale, definita in base alla
classe di appartenenza dei ricavi o
compensi (si noti bene che non si
parla più di fatturato come se il
legislatore gli attribuisca la stessa
valenza), raggiunti nel periodo di
imposta precedente a quello in
corso alla data del 19 maggio
2020, alla differenza tra
l’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile
2020 e l’ammontare del fatturato
e dei corrispettivi del mese di
aprile 2019.
Quindi procedendo per ordine
occorre in via preliminare
verificare a quale classe di
appartenenza rientri il soggetto
richiedente in relazione ai ricavi o
compensi conseguiti nel periodo
d’imposta precedente a quello in
corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ossia come
detto il 19 maggio 2020. Infatti se
il soggetto richiedente:
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ESEMPI CONCRETI

ESEMPIO – SOCIETA’

› non ha conseguito ricavi o
compensi superiori a
quattrocentomila euro potrà
applicare una percentuale del
venti per cento (20%) che
inizialmente era del
venticinque;
› ha conseguito ricavi o
compensi superiori a
quattrocentomila euro e fino a
un milione di euro dovrà
applicare una percentuale del
quindici per cento (15%);
› ha conseguito ricavi o
compensi superiori a un

milione di euro e fino a cinque
milioni di euro dovrà applicare
una percentuale del dieci per
cento (10%).
Individuata la percentuale da
applicare si dovrà verificare che il
fatturato e i corrispettivi siano
inferiori ai due terzi in relazione
al mese di aprile 2020 e 2019.
Da ultimo si dovrà applicare la
percentuale al differenziale.
Ovviamente, come precisato, per
coloro che rientrano nelle deroghe
sopra menzionate il rispetto della
condizione della riduzione ai due

terzi non trova applicazione.
In ogni caso la norma prevede
al successivo, comma 6, che
l’ammontare del contributo a
fondo perduto è riconosciuto,
comunque, per un importo non
inferiore a mille euro per le
persone fisiche e a duemila euro
per i soggetti diversi dalle persone
fisiche.
In merito a quanto appena detto
si prendano in esame gli esempi
riportati in alto.
Infine si rammenta, come
chiarito dal comma 7, che il
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contributo a fondo perduto è
escluso dalla base imponibile delle
imposte sui redditi, non rileva ai
fini del calcolo del Rol e quindi
della deducibilità degli interessi
come pure non concorrono alla
formazione della base imponibile
Irap.
Come accedere al contributo
Per poter ottenere il contributo il
richiedente deve presentare una
apposita istanza, esclusivamente
in modalità telematica anche
tramite intermediario abilitato
delegato al servizio del cassetto
fiscale o ai servizi per la
fatturazione elettronica
dell’Agenzia delle entrate, entro
60 giorni dalla data di avvio della
procedura telematica per la
presentazione della stessa, come
definita con il provvedimento del
direttore dell’Agenzia.
Quest’ultimo stabilirà le
modalità di effettuazione
dell’istanza, il suo contenuto
informativo, i termini di
presentazione nonché ogni altro
elemento indispensabile
all’attuazione.

’istanza deve essere corredata
anche dell’autocertificazione di
regolarità antimafia di tutti i
soggetti da sottoporre a verifica ai
sensi dell’articolo 85 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n.
159, di non trovarsi nelle
condizioni ostative di cui
all’articolo 67 (effetti delle misure
di prevenzione) del medesimo
decreto legislativo.
A questo punto l’Agenzia delle
entrate consulterà la banca dati di
cui all’articolo 96 del citato DLgs
159/2011, ossia la banca dati
nazionale unica della
documentazione antimafia al fine
di pervenire alla verifica della
correttezza della richiesta.
In caso di esito positivo il
procedimento si conclude con
l’accredito, da parte dell’Agenzia
delle entrate, del contributo sul
conto corrente bancario o postale
del richiedente. Viceversa, se
l’esito della verifica è negativo a
seguito del mancato rilascio della
documentazione antimafia, trova
applicazione la condizione
risolutiva del contributo ai sensi
dell’articolo 92 (DLgs 159/2011)

con la conseguenza che se dalla
verifica del Prefetto dovesse
trovare conferma l’esistenza di
una misura di prevenzione di cui
al richiamato articolo 67, il
soggetto che ha rilasciato
l’autocertificazione è punito con la
reclusione da due a sei anni.
Aspetti sanzionatori e recupero
delle somme indebitamente
percepite
L’Agenzia delle entrate
unitamente al Corpo della Guardia
di finanza con la quale verrà
stipulato un apposito protocollo,
svolgerà le successive attività di
controllo dei dati dichiarati
nell’istanza e nel caso in cui il
contributo sia in tutto o in parte
non spettante, come detto anche a
seguito del mancato superamento
della verifica antimafia, l’Agenzia
procederà al recupero delle
somme non spettanti irrogando
una sanzione amministrativa dal
100 al 200% del contributo in
tutto o in parte non spettante,
oltre agli interessi ai sensi
rispettivamente dell’articolo 13,
comma 5, del Dlgs 471/1997 e
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dell’articolo 20 del Dpr 602/1973.
Inoltre, al fine di contrastare
queste forme di evasione, oltre
agli ordinari poteri di controllo di
cui agli articoli 31 e seguenti del
Dpr 600/1973, l’Agenzia delle
entrate unitamente all’Inps
potranno incrociare tra loro le
rispettive base dati ai sensi
dell’articolo 28 del Decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78.
Quindi una volta accertato il
mancato rispetto delle norme la
procedura di recupero è quella
disciplinata dalle disposizioni di
cui ai commi 421-423 della legge
finanziaria 2005 (legge
30.12.2004, n. 311).

I TUOI SOFTWARE DI FIDUCIA

valore24.ilsole24ore.com

I termini del recupero sono
quelli previsti dall’articolo 27,
comma 16, del DL 29.11.2008, n.
185 che impongono che l’atto di
recupero deve essere notificato, a
pena di decadenza, entro il 31
dicembre dell’ottavo anno
successivo a quello del relativo
utilizzo e trattandosi del recupero
di un’agevolazione basata su dati
di natura tributaria, per le relative
controversie si rendono
applicabili le disposizioni previste
dal Dlgs 31.12.1992, n. 546 essendo
competente la giurisdizione
tributaria delle commissioni
provinciali e regionali.
Da ultimo, oltre ai profili

amministrativi, occorre
rammentare che il successivo
comma 14 dell’articolo 25,
prevede anche che nei casi di
percezione del contributo in tutto
o in parte non spettante trovi
applicazione l’articolo 316-ter del
codice penale il quale prevede la
reclusione da 6 mesi a 3 anni,
ovvero se la somma
indebitamente percepita è pari o
inferiore a euro 3.999,96 si
applica soltanto la sanzione
amministrativa del pagamento di
una somma di denaro da euro
5.164 a euro 25.822. Tale sanzione
non può comunque superare il
triplo del beneficio conseguito. •
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DECRETO CURA ITALIA (ARTICOLO 56)

L'impresa presenta all'ente creditore una comunicazione
relativa alla propria esposizione debitoria allegandovi
un' autocertificazione che attesti, quale conseguenza
della diffusione del Covid19, una riduzione dell'attività

I

l decreto Cura Italia ((legge
27/2020) pone attenzione
anche agli impegni assunti
dalle micro, piccole e medie
imprese italiane nei confronti di
banche, altri intermediari
finanziari, nonché di tutti quei
soggetti che in Italia sono abilitati
a concedere crediti.
A favore di tali soggetti dispone,
con l’articolo 56, l’estensione al 30
settembre 2020 dei rapporti
finanziari in scadenza (o
revocabili) a tale data e, nel
rispetto di determinate
condizioni, la concessione di una
garanzia pubblica di copertura
parziale e gratuita delle
esposizioni debitorie, volta ad
attenuare gli effetti economici di
un possibile peggioramento
significativo della qualità del
credito.
Soggetti coinvolti
Le misure di sostegno finanziario
di cui all’articolo 56 Dl 18/2020, le
cui peculiarità saranno
evidenziate nei paragrafi che
seguono, vedono coinvolti diversi
soggetti. Da una parte le imprese,
che hanno visto ridurre la propria
capacità di produrre reddito e
liquidità a seguito della diffusione

epidemiologica da Covid-19,
dall’altra gli enti creditori, che a
seguito della frenata economica
possono essere costretti a rivedere
la classificazione della qualità
creditizia del proprio portafoglio;
e da un'altra ancora il Fondo
Centrale di Garanzia per le piccole
e medie imprese che si posiziona
quale, eventuale, deterrente in
caso di “crisi”.
Tralasciando tale ultimo
soggetto, che non necessita di
identificazione specifica,
relativamente alle imprese si
evidenzia che la norma esclude
dal novero dei soggetti che
possono beneficiare della misura
in commento le grandi imprese e
quelle non residenti.
Infatti, il comma 5 del citato
articolo specifica che devono
intendersi, con il termine
«imprese, le microimprese e le
piccole e medie imprese come
definite dalla Raccomandazione
della Commissione europea
2003/361/CE del 6 maggio 2003,
aventi sede in Italia». Di
conseguenza, vi rientrano le
imprese che:
› occupano meno di 250 persone,
il cui fatturato annuo non
supera i 50 milioni di euro

oppure il cui totale di bilancio
annuo non supera i 43 milioni
di euro (media impresa);
› occupano meno di 50 persone e
realizza un fatturato annuo o
un totale di bilancio annuo non
superiori a 10 milioni di euro
(piccola impresa);
› occupano meno di 10 persone e
realizzano un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio
annuo non superiori a 2 milioni
di euro (microimpresa);
› hanno sede in Italia.
Sul punto la Fondazione
Nazionale dei Commercialisti, nel
documento di ricerca del 18
marzo 2020, ha evidenziato che
dovrebbero essere inclusi tra i
soggetti beneficiari non solo le
imprese intese in senso stretto,
ma anche i liberi professionisti e i
lavoratori autonomi,
coerentemente con la definizione
di impresa fornita all’articolo 1
dell’allegato alla raccomandazione
sopracitata (2003/361/CE)
secondo cui è tale «ogni entità, a
prescindere dalla forma giuridica
rivestita, che eserciti un'attività
economica. In particolare sono
considerate tali le entità che
esercitano un'attività artigianale o
altre attività a titolo individuale o
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familiare, le società di persone o
le associazioni che esercitino
un'attività economica»; nonché,
all’estensione a tali soggetti dei
benefici della possibilità di
accedere ai piani operativi POR e
PON del Fondo sociale europeo
(FSE) e del Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) a opera
della Finanziaria 2016 (legge
208/2015) in quanto equiparabili
alle piccole e medie imprese come
esercenti attività economica, a
prescindere dalla forma giuridica
rivestita in forza della definizione
data dall’anzidetta
raccomandazione della
Commissione Europea. Ad
avallare tale interpretazione è
intervenuto il Mef, che nelle Faq
pubblicate sul proprio sito
istituzionale ha confermato che
«sono ricomprese tra le imprese
anche i lavoratori autonomi
titolari di partita Iva».
Relativamente agli enti
creditori, invece, sono coinvolti:
› le banche;
› gli intermediari finanziari di cui
all’articolo 106 Dlgs 385/1993
› altri soggetti abilitati alla
concessione di credito in Italia.
Estensione del rapporto
finanziario
Il secondo comma del citato
articolo 56 prevede che le imprese
sopra descritte – che alla data di
entrata in vigore del decreto (17
marzo 2020) avevano ottenuto
prestiti o linee di credito da
banche, intermediari finanziari o
altri soggetti abilitati, e che non
presentino esposizioni deteriorate
– possano beneficiare delle
seguenti misure di sostegno
finanziario:
• impossibilità di revoca degli
importi accordati, sia per la parte
utilizzata sia per quella non ancora

utilizzata, fino al 30 settembre 2020,
a seguito di aperture di credito a
revoca o prestiti accordati a fronte di
anticipi su crediti esistenti alla data
del 29 febbraio 2020 o, se successivi,
a quella di pubblicazione del decreto;
• proroga al 30 settembre 2020
dei contratti per prestiti non rateali
con scadenza contrattuale
precedente all’anzidetta data,
unitamente ai rispettivi elementi
accessori e senza alcuna formalità,
alle medesime condizioni;
• sospensione del pagamento
delle rate o dei canoni di leasing
in scadenza prima del 30
settembre 2020 sino a tale data per
i mutui e gli altri finanziamenti a
rimborso rateale, anche perfezionati
tramite il rilascio di cambiali agrarie.
Il piano di rimborso delle rate o dei
canoni oggetto di sospensione è
dilazionato, unitamente agli elementi
accessori e senza alcuna formalità,
secondo modalità che assicurino
l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia
per le imprese che per i finanziatori.

In ogni caso; è facoltà delle
imprese richiedere di sospendere
soltanto i rimborsi in conto
capitale.
Per beneficiare di tale misura di
sostegno è necessario che l’impresa
presenti all’ente creditore una
comunicazione relativa alla propria
esposizione debitoria allegandovi
una dichiarazione in
autocertificazione “MoratoriaABI
dichiarazioneimpresedanneggiate
COVID.19”, ai sensi dell’articolo 47
Dpr 445/2000, in cui si attesta una
riduzione parziale o totale
dell’attività quale diretta
conseguenza della diffusione del
Covid-19.
Tali attestazioni potrebbero
essere fondate non solo sulle
restrizioni imposte dai vari decreti
del presidente del consiglio dei
ministri che nel tempo si sono
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susseguiti sfociando in una
chiusura generale di tutte le attività
non considerate “di prima
necessità“ (Dpcm 11 marzo 2020) o
ordinanze locali, ma evidenziando
come l’effetto negativo della
pandemia ha avuto dei riflessi
anche sul periodo precedente al
“blocco generale” in quanto
nonostante l’attività economica
fosse attiva, il timore della clientela
o la limitazione agli spostamenti ha
determinato un netto calo dei
rapporti economici rispetto al
medesimo periodo degli anni
precedenti.
Gli enti creditori, destinatari della
comunicazione e autocertificazione
anzidette, dovranno
necessariamente accordare lo
slittamento previsto dalla norma
senza la possibilità di valutare
autonomamente se acconsentire o
meno a modifiche alle condizioni
contrattuali in base alla situazione
economico-finanziaria dei debitori,
in quanto tale moratoria:
› non genera nuovi o maggiori
oneri per le banche (rispetta
quindi il principio della
neutralità attuariale);
› riguarda crediti non deteriorati.
In altri termini, non comporta un
automatico cambiamento della
classificazione per qualità creditizia
delle esposizioni oggetto delle
operazioni di moratoria, salvo che
non sussistano elementi oggettivi
nuovi che inducano gli
intermediari a rivedere il giudizio
sulla qualità creditizia del debitore
durante il periodo di moratoria.
Inoltre, come evidenziato nella
relazione illustrativa al decreto,
dovranno sospendere il computo
dei giorni di persistenza
dell’eventuale scaduto o
sconfinamento per tutto il periodo
di vigenza della moratoria.
Relativamente ai finanziamenti
erogati con fondi, in tutto o in
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Misure di sostegno finanziario
CHI

COME

Estensione del rapporto
finanziario al 30 settembre
2020

›
›
›
›
›

Microimprese
Piccole imprese
Medie imprese
Liberi professionisti
Lavoratori autonomi

Presentare all’ente creditore:
› comunicazione relativa alla propria esposizione debitoria;
› autocertificazione, ex articolo 47 Dpr 445/2000, in cui
attestare che le difficoltà economiche sono diretta
conseguenza della diffusione del Covid19

Garanzia pubblica di copertura
parziale gratuita del credito

›
›

banche;
intermediari finanziari ex articolo
106 Dlgs 385/1993
altri soggetti abilitati alla
concessione di credito in Italia

Richiesta telematica al Fondo Centrale di Garanzia per le
piccole e medie imprese

›

parte, di soggetti terzi, l’accesso alla
misura in commento non necessita
di alcuna preventiva autorizzazione
da parte dei suddetti soggetti e vi
sarà un automatico allungamento
del contratto di provvista in
relazione al prolungamento
dell’operazione di finanziamento,
alle stesse condizioni del contratto
originario. Nel caso di
finanziamenti agevolati, invece, è
prevista una comunicazione
preventiva all’ente incentivante che
entro 15 giorni può provvedere a
fornire eventuali integrazioni alle
modalità operative.
Accesso alla garanzia pubblica
Di contro, al fine di attenuare gli
effetti economici di un possibile
peggioramento significativo nella
qualità del credito al termine del
periodo di moratoria, il comma 6
prevede a favore dei creditori la
possibilità di inoltrare richiesta di
garanzia pubblica di copertura
parziale delle operazioni per le
quali è stata prevista l’estensione
del rapporto finanziario al 30
settembre 2020.
Tali soggetti infatti potranno
richiedere telematicamente la
copertura delle anzidette
operazioni, indicando l’importo
massimo garantito, al Fondo
Centrale di Garanzia per le piccole e
medie imprese che creerà una

sezione speciale dedicata a tale
misura di sostegno.
L’importo garantito, però, non è
totale ma è limitata al 33%:
› dei maggiori utilizzi, alla data del
30 settembre 2020, rispetto
all’importo utilizzato alla data di
pubblicazione del decreto delle
aperture di credito a revoca o
prestiti accordati a fronte di
anticipi su crediti;
› dei prestiti in scadenza che
hanno beneficiato di un
allungamento della durata;
› delle singole rate dei mutui e
degli altri finanziamenti a
rimborso rateale che siano state
sospese.
Tale garanzia avendo natura
sussidiaria è concessa a titolo
gratuito. Per poter richiedere
l’escussione della garanzia, però, è
necessario che:

Verificata la legittimità della
richiesta, entro 90 giorni, il Fondo
provvederà a liquidare in favore
della banca, un anticipo pari al
50% del minor importo tra la
quota massima garantita dalla
Sezione speciale e il 33 per cento
della perdita finale stimata a
carico del Fondo. La parte residua
potrà essere rilasciata, su richiesta
del soggetto creditore (da
presentare entro 180 giorni
dall’esaurimento delle procedure
esecutive), entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della
documentata richiesta di
escussione.

• nei successivi 18 mesi al termine
delle misure di sostegno (marzo
2022) siano state avviate le
procedure esecutive per
inadempimento totale o parziale delle
esposizioni debitorie;
• sia inoltrata al Fondo di garanzia
per le PMI la richiesta di
escussione della garanzia riferita ai
rapporti finanziari garantiti corredata
da una stima della perdita finale a
carico del Fondo. In ogni caso, per
quanto riguarda mutui e finanziamenti

Modulo
Nel sito istituzionale del “Fondi di
Garanzia” del Mef è possibile
reperire il modello da presentare
per la richiesta di sospensione
disposta dall’articolo 56 del
decreto Cura Italia (allegato
13 ter). In particolare, con l’invio
del suddetto modello si può
richiedere:
› la proroga della scadenza della
garanzia del Fondo fino al 30
settembre 2020, per tutte le

a rimborso rateale, la garanzia è
attivabile, con i medesimi presupposti
di cui sopra, nei limiti dell’importo
delle rate o dei canoni di leasing
sospesi sino al 30 settembre 2020.
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FACSIMILE AUTOCERTIFICAZIONE EX ARTICOLO 47 DPR 445/2000
MORATORIA-ABI-DICHIARAZIONE-IMPRESE-DANNEGGIATE-COVID.19

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(articolo 47 Dpr 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto/a ...............................................................................................................nato/a ...............................il ................................codice fi
scale................................... residente in ............................................Via ...................................................n............. nella qualità di
........................................................................................................dell'impresa....................................................................................................................
con sede in ..........................................codice fiscale......................................esercente l'attività di ......................................................................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'arti
colo 76 del Dpr 445 del 28 dicembre 2000 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti
DICHIARA
ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445 del 28 dicembre 2000, che la suddetta impresa ha subìto danni economici dipenden
ti dall'emergenza epidemiologica "COVID19", consistenti nella temporanea interruzione/riduzione dell'attività svolta.
Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.
...............................................
(luogo, data)
Il dichiarante
.......................................................................

aperture di credito a revoca e
ai prestiti accordati a fronte
di anticipi su crediti che
presentano una data di
scadenza della garanzia
antecedente al 30 settembre
2020 - lettera a);
› la proroga della scadenza
della garanzia fino al 30
settembre 2020 dei prestiti

non rateali - lettera b);
› l’estensione della durata della
garanzia a seguito
dell’allungamento della
durata del prestito in virtù
della sospensione del
pagamento delle rate o dei
canoni di leasing dei mutui e
degli altri finanziamenti a
rimborso rateale, in scadenza

prima del 30 settembre 2020
- lettera c).
Si specifica che, in riferimento
alla misura di cui alla lettera c),
nel caso di sola sospensione
senza modifica della
scadenza originaria
dell’operazione, non
occorre inviare alcuna
richiesta. •
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DECRETO CURA ITALIA (ARTICOLO 54) E DECRETO LIQUIDITÀ (ARTICOLO 12)

Con la conversione in legge 27/2020 la sospensione
del pagamento delle rate può essere concessa
anche ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo
di garanzia per la prima casa

I

l Dl 17 marzo 2020 n. 18
(legge 7/2020) all’articolo 54
ha esteso, per un periodo di 9
mesi a partire dal 17 marzo 2020,
anche ai lavoratori autonomi di
cui all’art. 28 del Dl 18/2020
(come specificato dall’art. 12 del Dl
23/2020) e ai liberi professionisti,
la possibilità, tramite
autocertificazione, di attingere al
Fondo solidarietà mutui “Prima
casa”, di cui all’art. 2, comma 475,
della legge 244/2007 (cd “Fondo
Gasparrini”), già operativo per i
lavoratori, qualora, a causa della
chiusura o della restrizione della
propria attività a seguito delle
disposizioni adottate dall’autorità
competente per l’emergenza del
coronavirus, abbiano registrato in
un trimestre successivo al 21
febbraio 2020 ovvero nel minor
lasso di tempo intercorrente tra la
data della domanda e la predetta
data, un calo del proprio fatturato,
superiore al 33% del fatturato
dell’ultimo trimestre 2019, senza
la necessità di presentazione
dell’Isee.
Il comma 2 dell’art. 12 del
Decreto liquidità ha previsto che,
in deroga alla disciplina vigente,
per novi mesi dal 9.4.2020
(entrata in vigore del Dl 23/2020)

ELXX CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LIQUIDITÀ
Tra le modifiche previste dalla conversione in legge deldecreto Liquidità do
vrebbe essere previsto quanto segue:
› Possono beneficiare della disposizione: liberi professionisti, imprenditori in
dividuali e soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile;
› Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui
pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo e delle
quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la banca
avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di
presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la
domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica
alla banca, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale
termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo
dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l'ammorta
mento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data
di presentazione della domanda;
› L'ammissione ai benefìci del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnata
ri che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dal presente articolo.

l’accesso ai benefici del Fondo è
concesso anche nell’ipotesi di
mutui in ammortamento da meno
di un anno.
Al Fondo di solidarietà per la
sospensione del pagamento delle
rate dei mutui per l’acquisto della
prima casa (istituito con la legge
244/2007 presso il ministero
dell'Economia e delle Finanze e

gestito da Consap Spa) sono stati
affidati altri 400 milioni di euro
che si aggiungono ai circa 25
milioni residui.
La finalità della disposizione
La disciplina attuativa del Fondo
solidarietà mutui “Prima casa” è
stata adottata con il regolamento
di cui al Dm 21 giugno 2010 n.
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132, come modificato e integrato
dal Dm 22/02/2013 n. 37.
Detta disciplina prevede che la
domanda di accesso ai benefici
del Fondo può essere presentata
dal proprietario di un immobile
adibito ad abitazione principale,
titolare di un mutuo contratto per
l'acquisto dello stesso immobile di
importo non superiore a 250.000
euro, anche se già in ritardo nel
pagamento delle relative rate,
purché il ritardo non superi i 90
giorni consecutivi, e in possesso
di indicatore Isee non superiore a
30.000 euro.
Il mutuo deve inoltre essere in
ammortamento da almeno 1 anno
al momento della presentazione
della domanda. Tale condizione
viene meno per i successivi nove
mesi decorrenti dal 9 aprile 2020
(data di entrata in vigore del
provvedimento in esame) e,
dunque, fino al 9 gennaio 2021,
infatti il comma 2 dell’art. 12 del
decreto Liquidità prevede che i
benefici del predetto Fondo sono
applicabili anche ai mutui in
ammortamento da meno di un
anno, in deroga alla disciplina
generale del Fondo medesimo.
Il Dl 9/2020, all’art. 26, con le
prime misure di sostegno a
imprese e famiglie in difficoltà a
causa dell’emergenza coronavirus,
ha esteso l’intervento del Fondo
anche alle ipotesi di sospensione
dal lavoro o riduzione dell'orario
di lavoro per un periodo di
almeno trenta giorni, anche in
attesa dell'emanazione dei
provvedimenti di autorizzazione
dei trattamenti di sostegno del
reddito.
A seguito della chiusura delle
attività commerciali e
professionali o di una significativa
contrazione degli introiti ad esse
afferenti in conseguenza
dell’epidemia di coronavirus, è

plausibile ritenere che anche molti
lavoratori autonomi e liberi
professionisti si possano trovare
in difficoltà con il pagamento
delle rate del mutuo per l’acquisto
della abitazione principale.
Pertanto, al fine di offrire un
sollievo immediato a tali soggetti
in difficoltà, la norma di cui al
comma 1 del citato art. 54, si
propone di ammetterli, a fronte di
un calo apprezzabile del fatturato,
ai benefici del Fondo in deroga
alla ordinaria disciplina dello
stesso. In merito alla definizione
di lavoratori autonomi, è
intervenuto l’art. 12 del decreto
Liquidità, il quale ha precisato che
rientrano in tale categoria gli
iscritti alle gestioni speciali
dell’Assicurazione generale
obbligatoria (AGO), non titolari di
pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie,
ad esclusione della gestione
separata di cui all’art. 2, comma
26, della legge 335/1995 (il citato
articolo 12 fa riferimento ai
soggetti di cui all’art. 28 del
decreto Cura Italia).
Allo stesso tempo, tenuto conto
del gap temporale che
strutturalmente presenta l’Isee nel
registrare i cali di reddito si è
ritenuto, nell’eccezionalità della
situazione, di escluderlo dai
requisiti per l’accesso al Fondo.
Inoltre al comma 2, l’articolo in
commento, prevede che nel caso
di mutui concessi da intermediari
bancari o finanziari, il Fondo, su
richiesta del mutuatario che
intende avvalersi della facoltà
prevista presentata per il tramite
dell'intermediario medesimo,
provvede, al pagamento degli
interessi compensativi nella
misura pari al 50% degli interessi
maturati sul debito residuo
durante il periodo di sospensione.
Sostanzialmente, detta
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disposizione è volta a fare
chiarezza sugli oneri a carico del
Fondo (e quindi dell’erario). La
previsione originaria, infatti,
rimetteva al Fondo il pagamento
della quota interessi maturata nel
periodo di sospensione, ma “al
netto della componente di spread”
fissata da ciascuna banca. Visto
che nel periodo più recente
Euribor e IRS sono in territorio
negativo, ne risulta quasi una
inutilità della previsione.
In questo senso, quindi, la
norma chiarisce che il Fondo
riconosce alla banca la metà della
quota interessi.
La documentazione necessaria
per accedere ai benefici
Come già detto sopra, non è
necessario presentare l’ISEE per
accedere al fondo, visto la sua
difficoltà a “misurare” la
situazione recente del nucleo
familiare. Con molta probabilità
basterà un’autocertificazione per
le partite Iva che dovranno
dichiarare di aver registrato (sulla
base delle dichiarazioni Iva) nel
trimestre (o in un minor lasso di
tempo) successivo al 21 febbraio
2020 e precedente alla
presentazione della domanda un
calo del proprio fatturato
superiore al 33% del fatturato
risalente all’ultimo trimestre 2019,
a causa delle restrizioni operate
per contenere l’emergenza da
coronavirus.
Per quanto riguarda, invece, chi
ha subìto una riduzione
dell’orario di lavoro o la
sospensione dall’attività è atteso
un decreto attuativo di natura
non regolamentare del Mef che
dovrà “modulare” la durata della
sospensione e specificare la
documentazione richiesta, da
presentare a corredo della
domanda. Il modulo e la
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piattaforma informatica andranno
adeguate alle nuove direttive. A
certificare la sospensione o la
riduzione dell'orario di lavoro
servirà in entrambe i casi un
attestato del datore di lavoro.
Il modello
dell’autocertificazione è
disponibile al seguente indirizzo:
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivi
ta_istituzionali/interventi_finanzia
ri/misure_casa/fondo_mutui/
Le novità della conversione
del Cura Italia
Con la conversione in legge
27/2020 sono stati ampliati alcuni
requisiti di accesso al Fondo; in
particolare, è aumentato a
400.000 euro l’importo massimo
del mutuo e sono inclusi i mutui
già ammessi ai benefici per i quali
sia ripreso, per almeno tre mesi, il
regolare ammortamento delle rate
nonché i mutui che fruiscono
della garanzia del Fondo di
garanzia per la prima casa.
Inoltre, viene previsto che la
sospensione del pagamento delle
rate può essere concessa anche ai
mutui che fruiscono della
garanzia del Fondo di garanzia
per la prima casa.
A seguito dell’abrogazione del
Dl 9/2020, la disposizione
introdotta dall’art. 26 del
medesimo decreto è stata
riproposta dal Senato. In
particolare, intervenendo
direttamente sulla disciplina del
Fondo Gasparrini con
l’introduzione della nuova lettera
c bis) al comma 479, art. 1 della
legge 244/2007, viene sancito che
è possibile richiedere il beneficio
della sospensione del pagamento
delle rate del mutuo nell’ulteriore
caso di sospensione dal lavoro o
riduzione dell'orario di lavoro per

un periodo di almeno trenta
giorni, anche in attesa
dell’emanazione di provvedimenti
di autorizzazione dei trattamenti
di sostegno del reddito.
Le possibili criticità
a seguito dell’accesso al Fondo
Anche se in un primo momento la
possibilità di usufruire della
sospensione dei mutui sulla
“prima casa” potrebbe essere vista
come una soluzione conveniente
in questo momento di crisi
economicao-finanziaria, al
contrario, è bene porre una serie
di questioni a cui fare attenzione
per valutare se conviene o meno
accedere al beneficio.
Come ricordato sopra, la
disposizione in commento
prevede che il “Fondo Gasparrini”
provveda al pagamento degli
interessi compensativi nella
misura pari al 50% degli interessi
maturati sul debito residuo
durante il periodo di sospensione.
Tuttavia, bisogna considerare
che, se comunque si decide di
sospendere il mutuo, al termine
del periodo di sospensione il
finanziamento ripartirà da dove si
era bloccato; il piano di
ammortamento verrà quindi
allungato di un periodo pari alla
durata della sospensione e il
mutuatario dovrà comunque
corrispondere alla banca anche la
metà degli interessi maturati sulle
rate non versate, quindi, ulteriori
interessi, che, auspicando un
comportamento corretto da parte
delle banche, dovrebbero essere
applicati solo sulle rate “sospese”,
e non sul capitale residuo da
rimborsare.
Inoltre, qualora si optasse per
l’accesso al Fondo di Solidarietà
mutui “Prima casa”, ciò potrebbe

significare, per alcuni, precludersi
la possibilità di surrogare il mutuo
sia, chiaramente, durante il
periodo di sospensione, ma anche
in futuro. Infatti, se il
finanziamento viene per così dire
“congelato”, non sarà possibile
intervenire sullo stesso chiedendo
condizioni più vantaggiose che
faranno risparmiare nel corso
degli anni successivi fino alla data
di estinzione. È il caso, ad
esempio, della surroga o della
rinegoziazione del vecchio mutuo
con uno nuovo più conveniente,
ipotizzando che nei prossimi
mesi, i tassi possano scendere
ancora e che la rata possa
diventare così ancora più leggera.
Anche se ci si trovi in una
situazione di emergenza senza
precedenti, è bene evidenziare
che, in passato, ci sono stati
alcuni istituti di credito che
hanno negato la surroga a
mutuatari che anni prima
avevano fatto ricorso al Fondo di
solidarietà per la sospensione
delle rate. Pertanto, prima di
ricorrere a detta opportunità è
consigliabile valutare con
attenzione e scegliere questa
opzione solo se veramente
necessaria.
Un’alternativa potrebbe essere,
ad esempio, aspettare che termini
il periodo di criticità per poi
optare per una surroga o una
rinegoziazione, se necessario
allungando il piano di
ammortamento. Aumentare la
durata dei tempi di restituzione
consente di alleggerire la rata e,
stando alle attuali condizioni di
mercato, addirittura
probabilmente godere di tassi
migliori rispetto a quelli validi
all’atto dell’erogazione
originale. •
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DECRETO CURA ITALIA (ARTICOLI 56 E 72 TER) E DECRETO LIQUIDITÀ (ARTICOLO 13)

Estesi al 30 settembre 2020 i rapporti finanziari in scadenza
(o revocabili) a tale data e, nel rispetto di determinate
condizioni, la concessione di una garanzia pubblica
di copertura parziale e gratuita delle esposizioni debitorie

S

otto il profilo degli
interventi di natura
finanziaria, sono diversi
gli interventi del legislatore.
Il decreto “Cura Italia”
18/2020 (legge 27/202o) pone
attenzione anche agli impegni
assunti dalle micro, piccole e
medie imprese italiane nei
confronti di banche, altri
intermediari finanziari, nonché
di tutti quei soggetti che in Italia
sono abilitati a concedere crediti.
Su tale fronte, l'articolo 56
dispone l'estensione al 30
settembre 2020 dei rapporti
finanziari in scadenza (o
revocabili) a tale data e, nel
rispetto di determinate
condizioni, la concessione di una
garanzia pubblica di copertura
parziale e gratuita delle
esposizioni debitorie, volta ad
attenuare gli effetti economici di
un possibile peggioramento
significativo della qualità del
credito.
Merita altresì rammentare che
per l’acquisto della prima casa il
Dl 9/2020 e il Dl 18/2020 hanno
potenziato l'operatività del Fondo
di solidarietà per i relativi mutui
sottoscritti, unitamente al Dl
Liquidità 23/2020 che ha poi

ulteriormente ampliato la platea
dei beneficiari alle ditte
individuali e agli artigiani,
includendo anche i mutui
contratti da meno di un anno.
Tra le ultime misure che
riproducono sostanzialmente il
testo dell'articolo 6 del Dl
9/2020, quella per le imprese
ubicate nei territori dei primi
comuni maggiormente colpiti
dall'epidemia di Covid-19 (di cui
all'Allegato 1 al Dpcm 1° marzo
2020), il maxiemendamento ha
previsto la sospensione di dodici
mesi delle rate di mutui concessi
da Invitalia, che verrà esaminata
nel paragrafo seguente.
I mutui Invitalia
L’articolo 72 ter del Dl 18
introdotto nel corso dell’esame al
Senato, riproducendo con talune
modifiche il testo dell’articolo 6
del Dl 9/2020, prevede che i
soggetti beneficiari di mutui
agevolati concessi da Invitalia a
favore di imprese con sede o
unità locali ubicate nei territori
dei primi comuni maggiormente
colpiti dall’epidemia di Covid-19
possono beneficiare della
sospensione di 12 mesi del
pagamento delle rate con

scadenza non successiva al 31
dicembre 2020 e di un
corrispondente allungamento
della durata dei piani di
ammortamento.
L’articolo in esame è volto a
fare fonte alle difficoltà delle
imprese operanti nei primi
territori più colpiti
dall’emergenza epidemiologica
da Covid-19 nel rispettare le
scadenze previste dai piani di
restituzione dei finanziamenti
agevolati concessi dall’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo
d’impresa Spa – Invitalia.
Su richiesta dei soggetti
beneficiari, da presentare entro
60 giorni dalla data del 2 marzo
2020, nel rispetto della
normativa europea in materia di
aiuti di Stato, Invitalia procede
alla ricognizione del debito,
comprensivo di sorte capitale e
interessi, da rimborsare al tasso
di interesse legale e con rate
semestrali posticipate. Il nuovo
piano di ammortamento avrà
decorrenza 1° gennaio 2021,
medesimo numero di rate
residue alla data di entrata in
vigore del citato decreto,
periodicità e tasso di interesse
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Gli interventi per le imprese
Con specifico riferimento alle
imprese, il Dl 18/2020, così come
modificato dalla legge di
conversione n. 27, ha previsto
diverse altre misure, che di seguito
si sintetizzano:
› autorizza il Commissario
straordinario per l'emergenza

ELXX

I TERRITORI INTERESSATI

Con riferimento all’ambito territoriale di applicazione della disposizione, si ri
corda che l’allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020, recante ulteriori misure attua
tive del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, identifica i seguenti Comuni
(c.d. “zona rossa”):
1. nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Ca
stiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terra
nova dei Passerini.
2. Nella Regione Veneto: Vò

epidemiologica di cui
all'articolo 122 a erogare
finanziamenti in favore delle
imprese produttrici di
dispositivi medici e dispositivi
di protezione individuale,
avvalendosi di Invitalia quale
soggetto gestore della misura
(articolo 5);
› prevede che, fino al 2 marzo
2021, l'intervento del Fondo di
garanzia per le Pmi sia
concesso a titolo gratuito e con
priorità sugli altri interventi,
per un importo massimo
garantito per singola impresa
di 2,5 milioni di euro, in favore
delle piccole e medie imprese,
ivi comprese quelle del settore
agroalimentare, con sede o
unità locali ubicate nei territori
del comuni colpiti
dall'epidemia di Covid-19 come
individuati nell'Allegato 1 al
Dpcm del 1° marzo 2020; per
tale finalità il Fondo viene
rifinanziato di 50 milioni di
euro per il 2020 (articolo 49
bis, che riproduce il testo
dell’articolo 25 del Dl 9/2020).
Si fa presente che l'articolo 49 del
Dl 18/2020, che prevedeva il
potenziamento e l'estensione
dell'intervento del Fondo di
garanzia per le piccole e medie
imprese, è stato invece abrogato
dall'articolo 13 del Dl 23/2020, il
quale ha introdotto una nuova
disciplina transitoria - fino al 31

dicembre 2020 - maggiormente
implementativa dell'intervento
del Fondo anche alla luce della
più recente normativa sugli aiuti
di Stato);
› concede alle Pmi e alle microimprese una generale
moratoria sui prestiti, sotto
forma, tra l'altro, di
sospensione del pagamento
delle rate dei mutui e sul
mantenimento di fidi o altre
forme di finanziamento
bancario (articolo 56).
Per beneficiare di tale misura
di sostegno è necessario che
l’impresa presenti all’ente
creditore una comunicazione
relativa alla propria
esposizione debitoria
allegandovi una
dichiarazione in
autocertificazione “MoratoriaABI-dichiarazione-impresedanneggiate-Covid.19”, ai sensi
dell’articolo 47 Dpr 445/2000,
in cui si attesta una riduzione
parziale o totale dell’attività
quale diretta conseguenza
della diffusione del Covid-19;
› concede la garanzia dello Stato
sulle esposizioni assunte da
Cassa Depositi e Prestiti in
favore delle banche e degli altri
soggetti autorizzati
all'esercizio del credito che
concedono finanziamenti
sotto qualsiasi forma alle
imprese (micro, piccole,
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del piano sospeso e, come
anzidetto, includerà gli interessi
calcolati al tasso di interesse
legale per il periodo di
sospensione.
L’ambito di applicazione della
norma in esame è quindi definito
su base territoriale,
indipendentemente dallo
strumento agevolativo
incardinato presso la predetta
Agenzia, al fine di consentire una
“moratoria” generalizzata
rispetto ai finanziamenti
agevolati concessi dalla stessa.
La sospensione del pagamento
e l’allungamento del piano di
ammortamento si applicano
anche:
› nel caso in cui sia stata già
adottata da Invitalia la
risoluzione del contratto di
finanziamento agevolato in
ragione della morosità nella
restituzione delle rate, purché
il relativo credito non risulti
già iscritto a ruolo ovvero non
siano incardinati contenziosi
per il recupero dello stesso;
› alle rate di pagamento con
scadenza non successiva al 31
dicembre 2020 relative alle
transazioni già perfezionate
con Invitalia alla data di entrata
in vigore del decreto legge.
Infine, si sottolinea, che Invitalia
rideterminerà sulla base delle
richieste pervenute, l’effettiva
consistenza dei fondi rotativi e
assumerà impegni nel limite di
questa.

62

Misure per imprese e professionisti | Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati

Nel dettaglio le misure di sostegno
finanziario sono:
• impossibilità di revoca degli importi
accordati, sia per la parte utilizzata
sia per quella non ancora utilizzata,
fino al 30 Settembre 2020, a seguito
di aperture di credito a revoca o
prestiti accordati a fronte di anticipi
su crediti esistenti alla data del 29
febbraio 2020 o, se successivi, al 17
marzo 2020 (data di pubblicazione
del decreto);
• proroga al 30 settembre 2020 dei
contratti per prestiti non rateali con
scadenza contrattuale precedente
all’anzidetta data, unitamente ai
rispettivi elementi accessori e senza
alcuna formalità, alle medesime
condizioni;
• sospensione del pagamento delle
rate o dei canoni di leasing in
scadenza prima del 30 settembre
2020 sino a tale data per i mutui e gli
altri finanziamenti a rimborso rateale,
anche perfezionati tramite il rilascio
di cambiali agrarie. Il piano di
rimborso delle rate o dei canoni
oggetto di sospensione è dilazionato,
unitamente agli elementi accessori e
senza alcuna formalità, secondo
modalità che assicurino l’assenza di
nuovi o maggiori oneri sia per le
imprese che per i finanziatori. In ogni
caso; è facoltà delle imprese
richiedere di sospendere soltanto i
rimborsi in conto capitale

Da un punto di vista strettamente
pratico la norma prevede:
• l’erogazione da parte delle banche,
con il supporto della Cassa depositi e
prestiti Spa, alle imprese colpite dalla

ELXX

RICHIESTA SOSPENSIONE A INVITALIA

Il Mise, con il comunicato stampa del 22 aprile 2020, dispone che l'ente predi
sposto all'invio e alla gestione della richiesta di sospensione è Invitalia, in coe
renza con quanto disposto per gli istituti di credito all' articolo 56 del Cura Italia.
Per effettuare la richiesta di sospensione del pagamento delle rate, è necessa
rio inviare all'indirizzo Pec moratoriacovid19@postacert.invitalia.it il modulo
compilato (disponibile sia nel sito web di Invitalia, sia nel sito web del Mise),
con allegato la fotocopia di un documento di riconoscimento e una dichiara
zione, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000, con la quale si attesta «di
aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta
della diffusione dell'epidemia da Covid19».

diffusione del Covid19 di
finanziamenti con modalità agevolate;
• il supporto alle banche che erogano
i predetti finanziamenti da parte della
Cassa depositi e prestiti Spa
attraverso l’utilizzo di specifici
strumenti – come plafond di
provvista e/o garanzie di portafoglio,
anche di prima perdita, rispetto alle
esposizioni assunte dalle banche
stesse  che determinano una
copertura dei finanziamenti non
ripagati fino ad una quota massima
percentuale predefinita;
• la concessione da parte dello Stato
di “controgaranzie” nel limite
dell’80% elle esposizioni assunte
dalla Cassa e a condizioni di mercato,
con effetto moltiplicativo delle risorse
a disposizione del sistema.

› autorizza la spesa di ulteriori
400 milioni di euro per il 2020
per la concessione delle
agevolazioni previste
nell'ambito dei contratti di
sviluppo (articolo 80).
Cassa depositi e prestiti
Riguardo all'intervento di Cassa
depositi e prestiti Spa, si ricorda
che la Società, compie, attraverso
l'utilizzo dei fondi della raccolta
postale, e degli altri fondi
provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre

operazioni finanziarie assistiti
dalla garanzia dello Stato (le c.d.
risorse in gestione separata),
operazioni di interesse pubblico,
tra le quali operazioni di sostegno
al tessuto economico produttivo
nazionale, anche per ciò che
concerne l'internazionalizzazione
delle imprese. Le operazioni,
realizzate a favore delle piccole e
medie imprese, nonché anche a
favore delle grandi imprese, sono
realizzate attraverso
l'intermediazione di soggetti
autorizzati all’esercizio del
credito, nonché attraverso la
sottoscrizione di fondi comuni di
investimento gestiti da una
società di gestione collettiva del
risparmio.
Per ciò che concerne
l'intervento di CDP a sostegno
delle imprese per far fronte
all'emergenza Covid- 19, è
consultabile una specifica sezione
del sito internet dell'Istituto
(https://cdp.it/sitointernet/it/mis
ure_coronavirus.page) che
riepiloga le misure in favore delle
imprese e quelle in favore degli
enti territoriali. L'insieme delle
misure originariamente messe in
campo a seguito dell'emanazione
del Dl 18 è stato poi rafforzato da
ulteriori interventi.
In precedenza, CDP aveva
varato un Piano di interventi da 17
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medie e grandi) che hanno
sofferto una riduzione del
fatturato a causa della citata
emergenza, fino ad un
massimo dell'80%
dell'esposizione assunta.
(articolo 57);

miliardi di euro a sostegno
dell'economia italiana per
l'emergenza Covid-19. Esso
prevede:
› l'erogazione di liquidità a tassi
calmierati per le Pmi e imprese
di media dimensione (Midcap)
tramite il sistema bancario;
› la concessione di finanziamenti
agevolati, garanzie e moratorie
sui finanziamenti a medio-lungo

termine per supportare le attività:
1. di export e
internazionalizzazione delle
Pmi;
2. il differimento del pagamento
delle rate in scadenza
nell'anno 2020 dei mutui per i
comuni della prima Zona
rossa.
A tali interventi si aggiungono
ulteriori 2 miliardi di euro a

NUOVA IMU

GUIDA ALL’ACCONTO 2020

Alla cassa senza errori, con la Nuova Imu guida all’acconto 2020 del Sole 24
Ore.
La legge di Bilancio 2020 ha ridisegnato l’Imu e abolito la Tasi. Una rivoluzione
ma nel segno della continuità.
Gli esperti spiegano tutto nel dettaglio evidenziando le novità, con ampio
ricorso a casi pratici, analisi della giurisprudenza, risposte a quesiti ed esempi
di compilazione della modulistica.
Una guida imperdibile!

IN EDICOLA DAL

25

MAGGIO

CON IL SOLE 24 ORE A

9,90* €

*Oltre al prezzo del quotidiano

OPPURE ONLINE:

offerte.ilsole24ore.com/accontoimu
OFFERTA VALIDA IN ITALIA FINO AL 9 LUGLIO 2020

supporto delle imprese di media e
grande dimensione
(indicativamente con fatturato >
50 milioni di euro) per esigenze
temporanee di liquidità, supporto
al capitale circolante e sostegno
agli investimenti previsti dai piani
di sviluppo delle aziende, in attesa
dell'avvio operativo dei
meccanismi di garanzia previsti
dal Dl 18/2020. •
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MISURE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

DL CURA ITALIA (ARTICOLI 27 E 28), DL LIQUIDITÀ (ARTICOLO 34) E DL RILANCIO (ARTICOLI 25)

Contrariamente alle altre tipologie di soggetti interessati,
resta confermata per i professionisti iscritti agli Ordini
l’indennità di 600 euro sia per il mese di aprile che per
quello di maggio

I

l Decreto “Cura Italia” ha
introdotto, tra le altre misure,
alcune indennità di sostegno
(poi limate dal Dl “Liquidità”) in
favore dei lavoratori e
professionisti le cui attività stanno
risentendo dell’emergenza
epidemiologica dovuta al Covid-19.
Dette indennità hanno
riguardato il solo mese di marzo il
cui importo è stato pari ad € 600,
non soggetto ad imposizione
fiscale. Viceversa, per il mese di
aprile e maggio è intervenuto il
cd. “Dl Rilancio” del 19 maggio
2020, n. 34 che ha confermato lo
stesso importo per il mese di
aprile, indistintamente per le
diverse tipologie di soggetti,
mentre lo ha differenziato,
incomprensibilmente, per il mese
di maggio in relazione al soggetto
percipiente e alla sussistenza di
alcune condizioni riconoscendo
ad alcuni soggetti un’indennità di
1.000 euro.
Di seguito si riporta e si analizza
l’elenco delle singole indennità e
delle categorie di soggetti
destinatari delle medesime nonché
la loro evoluzione normativa alla
luce anche del più recente “Dl
Rilancio” del 19 maggio 2020,
n. 34.

Lavoratori, collaboratori
e professionisti non ordinistici
Gli articoli 27 e 28 del Dl “Cura
Italia” hanno introdotto, per il
mese di marzo 2020, un’indennità
per i lavoratori, collaboratori e
professionisti non ordinistici
rinviando alla misura del “reddito
di ultima istanza” ex art. 44 del
citato Decreto i soli professionisti
ordinistici.
Rientrano, pertanto, nella prima
fattispecie:
› Indennità liberi professionisti
e collaboratori coordinati e
continuativi
A tale indennità possono
accedere:
- i liberi professionisti (non
ordinistici) con partita Iva
attiva alla data del 23 febbraio
2020 compresi i partecipanti
agli studi associati o società
semplici con attività di lavoro
autonomo di cui all’articolo 53,
comma 1, del Tuir, iscritti alla
Gestione separata dell’Inps;
- i collaboratori coordinati e
continuativi con rapporto attivo
alla predetta data del 23
febbraio 2020 e iscritti alla
Gestione separata dell’Inps.
Ai fini dell’accesso all’indennità, le
predette categorie di lavoratori

non devono essere titolari di un
trattamento pensionistico diretto
e non devono avere altre forme di
previdenza obbligatoria.
› Indennità lavoratori autonomi
iscritti alle gestioni speciali
dell’Assicurazione generale
obbligatoria
A tale indennità possono accedere
i lavoratori iscritti alle seguenti
gestioni:
- Artigiani
- Commercianti
- Coltivatori diretti, coloni e
mezzadri
Ai fini dell’accesso all’indennità le
predette categorie di lavoratori
non devono essere titolari di un
trattamento pensionistico diretto
e non devono avere altre forme di
previdenza obbligatoria ad
esclusione della Gestione separata
Inps.
› Indennità lavoratori stagionali
dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali
A tale indennità possono accedere
i lavoratori dipendenti stagionali
dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali che abbiano
cessato il rapporto di lavoro
nell’arco temporale che va dal 1°
gennaio 2019 alla data del 17
marzo 2020 (in circolare
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valuteremo l’opportunità di fare
riferimento alle attività dei
lavoratori impiegati in settori del
turismo e stabilimenti balneari).
Ai fini dell’accesso all’indennità
i predetti lavoratori non devono
essere titolari di un trattamento
pensionistico diretto e non
devono essere titolari di rapporto
di lavoro dipendente alla data del
17 marzo 2020.
› Indennità lavoratori agricoli
A tale indennità possono accedere
gli operai agricoli a tempo
determinato e le altre categorie di
lavoratori iscritti negli elenchi
annuali purché:
- o possano fare valere nell’anno
2019 almeno 50 giornate di
effettivo lavoro agricolo
dipendente;
- o non siano titolari di pensione.
› Indennità lavoratori dello
spettacolo
A tale indennità possono accedere
i lavoratori dello spettacolo iscritti
al Fondo pensioni dello
spettacolo, che abbiano i seguenti
requisiti:
- almeno 30 contributi

giornalieri versati nell’anno
2019 al medesimo Fondo;
- o che abbiano prodotto nel
medesimo anno un reddito non
superiore a 50.000 euro;
- o detti lavoratori non devono
essere titolari di un trattamento
pensionistico diretto né di
rapporto di lavoro dipendente
alla data del 17 marzo 2020.
È bene ricordare che, per tutti i
casi esaminati, le indennità di cui
sopra non sono tra esse
cumulabili e non sono
riconosciute ai percettori di
reddito di cittadinanza.
I potenziali destinatari delle
suddette indennità, in base a
quanto previsto nel decreto-legge
n. 18 del 17 marzo 2020, al fine di
ricevere la prestazione di
interesse, possono presentare, a
far data dallo scorso 1° aprile
2020, la domanda in via
telematica tramite il portale
dell’Inps www.inps.it, con il
servizio online denominato
Indennità Covid-19.
L’ultimo decreto, in ordine di
arrivo, il Dl Rilancio 19.05.2020, n.

34 ha confermato, per i lavoratori
autonomi (non ordinistici) iscritti
alla relativa gestione Inps, per le
partite Iva, i collaboratori
coordinati e continuativi della
gestione separata, l’indennità di
600 € per il mese di aprile, così
come già erogata per il mese di
marzo, la quale sarà corrisposta in
modo automatico dall’Inps a chi
ha già chiesto quella di marzo.
Ad artigiani, commercianti e
coltivatori diretti viene
riconosciuta semplicemente a
fronte dell’iscrizione alla gestione
previdenziale, mentre ai titolari di
partita Iva e ai co.co.co è richiesta,
rispettivamente, che la partita
fosse attiva o una collaborazione
in essere alla data del 19 maggio
2020 (data di entrata in vigore del
Dl Rilancio).
La situazione cambia, invece,
per il mese di maggio perché
l’importo sarà di almeno 1.000€,
ma con requisiti e regole diverse.
I professionisti (non
ordinistici) iscritti alla gestione
separata riceveranno 1.000€ se la
partita Iva è ancora attiva alla data
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del 19 maggio 2020 (entrata in
vigore del nuovo Dl Rilancio) e se
il reddito del bimestre marzoaprile 2020 è inferiore di almeno
il 33% a quello di pari periodo del
2019. Il reddito si calcola secondo
il principio di cassa come
differenza tra ricavi e compensi e
le spese sostenute nel periodo e
nell’esercizio dell’attività,
comprese eventuali quote di
ammortamento. L’interessato
presenta domanda all’Inps e
autocertifica i requisiti che, per la
parte reddituale, saranno verificati
dall’agenzia delle Entrate secondo
modalità e tempi da definire.
Ai co.co.co, invece, i 1.000€
spettano solo se hanno cessato il
rapporto di lavoro alla data di
entrata in vigore del decreto. Ma
per come è scritta la norma
sembra che i beneficiari siano
tutti i collaboratori iscritti in via
esclusiva alla gestione separata,
non pensionati e senza contratto
all’entrata in vigore del Dl. Non c’è
un limite iniziale, e quindi
potrebbero incassare il bonus per
esempio i collaboratori cessati
prima del 23 febbraio, che non
hanno diritto alle due tranche da
600 euro, ma anche persone che
sono rimaste senza collaborazione
ben prima. Inoltre, il decreto non
precisa a chi deve essere
presentata la domanda, ma si
presuppone sia l’Inps.
La vera novità riguarda tuttavia
gli artigiani, commercianti e
titolari di reddito agrario che
percepiranno almeno 1.000€ euro,
ma non più nella forma di
indennità a pioggia erogata
dall’Inps, ma quale contributo a
fondo perduto commisurato alla
riduzione del fatturato e dei
corrispettivi di aprile 2020 in
rapporto ad aprile 2019, nel
rispetto delle condizioni stabilite
dall’art. 25 del DL Rilancio (a cui si

rinvia per un approfondimento).
Requisiti principali sono la
partita Iva, che l’attività fosse
ancora attiva al 31 marzo e che
nello scorso esercizio i ricavi non
siano stati superiori a 5 milioni di
euro. Il contributo è pari alla
differenza dei fatturati di aprile
2020 e 2019, moltiplicato per il
20% se i ricavi dell’esercizio
precedente non hanno superato
400mila euro; 15% con ricavi oltre
400mila e fino a 1 milione di euro;
10% con ricavi oltre 1 e fino a 5
milioni di euro. Comunque,
l’importo non può essere inferiore
a 1.000 euro se si tratta di persone
fisiche e 2.000 euro per altri
soggetti.
Il contributo viene riconosciuto
a prescindere dal calo di un terzo
del fatturato a chi ha domicilio
fiscale o residenza operativa in
alcuni comuni, quindi il calo può
anche essere meno consistente
potrebbero essere i comuni della
ex zona rossa ma non è dato
capirlo con certezza tenuto conto
dell’aberrante formulazione del
testo normativo di cui all’art. 25
comma 4 del Dl Rilancio, e a chi
ha iniziato a lavorare da gennaio
2019, calo addirittura non
riscontrabile se l’attività è partita
da maggio in poi - resta da capire
come si calcola l’importo del
contributo o se trattasi di società
con esercizio a cavallo.
La domanda va presentata
all’agenzia delle Entrate secondo
tempi e contenuti che saranno
definiti da un provvedimento del
suo direttore e l’importo sarà
accreditato sul conto corrente
intestato al beneficiario.
Professionisti ordinistici
Passando all’esame dei
professionisti ordinistici occorre
ripartire dal decreto
interministeriale del 28 marzo
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2020, che se da un lato ha
colmato quella lacuna del decreto
“Cura italia” (Dl 18/2020) tra
professionisti senza cassa, iscritti
alla gestione separata Inps, e
professionisti ordinistici dall’altra,
ha innescato una serie di dubbi
interpretativi in merito anche ai
destinatari della nuova norma
come ad esempio in relazione ai
professionisti associati o soci di
società tra professionisti le cd.
“stp”.
La disparità di trattamento, su
cui è intervenuta anche con un
comunicato stampa congiunto
(del 29.3) l’Adc e l’Anc per quanto
riguarda i dottori commercialisti,
nasce su presupposti diversi che
hanno caratterizzato i
professionisti senza cassa. Infatti,
mentre questi ultimi si rifanno
alla norma specifica di cui all’art.
27 del Decreto Cura Italia, per
quelli con la cassa si rinvia al
“reddito di ultima istanza” di cui
all’art. 44 del citato decreto.
Da questa disparità di
collocazione nascono
conseguenze poco comprensibili
per l’accesso al beneficio. A tal
riguardo infatti possono accedere
all’indennità, quantificata per il
mese di marzo in euro 600, solo
coloro che hanno cessato l’attività
nel periodo compreso tra il 23.2
ed il 31.3 ovvero coloro, fatta
eccezione per chi ha dichiarato
nel quadro RN meno di 35.000
euro, che abbiano dichiarato un
reddito complessivo, si badi bene
e non della sola attività
professionale, tra i 35.0000 ed i
50.000 euro e contestualmente
subito una riduzione o
sospensione dell’attività da cui
sia conseguita una diminuzione
del reddito dell’attività
professionale (secondo il principio
di cassa) nel primo trimestre 2020
(e non stranamente in relazione a
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marzo), di almeno il 33% rispetto
al corrispondente periodo del
2019.
A tale vincolo se ne è poi
aggiunto un ulteriore, previsto
dall’art. 34 del Dl Liquidità (Dl
23/2020), che ha imposto a
richiedenti di integrare (senza
perdere l’ordine di presentazione
della precedente domanda) la
propria richiesta alla cassa
dichiarando l’esclusività di
iscrizione agli enti di previdenza
privati.
Inoltre, tale indennità, da
richiedersi alle proprie casse di
appartenenza mediante
un’autocertificazione redatta in
conformità del comma 3 e 4
dell’art. 3 del decreto
interministeriale, dovrà, pena
l’inammissibilità, pervenire entro
il prossimo 30 aprile 2020 e,
fortunatamente l’iniziale
condizione secondo cui il
richiedente doveva aver
adempiuto regolarmente ai propri
obblighi contributivi in
riferimento al 2019 è stata
soppressa.
È evidente che queste
ingiustificate limitazioni e
condizioni di accesso imposte alle
sole professioni ordinistiche
mette in dubbio il principio di
equità, se raffrontate con le
norme di cui agli articoli 27 e 28
del citato Decreto Cura Italia.
Dette differenziazioni appaiono
ancor più amplificate in
correlazione al fatto che il decreto
interministeriale sembra aver
tralasciato, tra i beneficiari, la
figura del professionista iscritto
all’albo facente parte di una
associazione professionale dal
momento che lo stesso dichiarerà
nella propria dichiarazione
(quadro RH) un reddito da
partecipazione. A riguardo, la
norma appare mal formulata

sebbene in soccorso potrebbe
venire, secondo una
interpretazione logico sistematica,
la circolare Inps n. 49 del 30
marzo scorso, in cui parlando dei
professionisti senza cassa di cui
all’art. 27, comma 1 vi fa
ricomprendere anche “i
partecipanti agli studi associati o
società semplici con attività di
lavoro autonomo di cui all’articolo
53, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (Tuir)”.
In ogni caso resterebbe aperto il
problema dei professionisti
ordinistici, soci di società tra
professionisti, il cui reddito non è
quello di lavoratore autonomo ma
di impresa che segue il criterio di
competenza. Tenuto conto che il
decreto interministeriale fa
riferimento solo al principio di
cassa appare difficile, sebbene la
situazione lo imporrebbe, farvi
ricomprendere detti soggetti
senza auspicabili chiarimenti a
riguardo.
Alla data del 28 aprile con
riferimento alla cassa dei Dottori
Commercialisti (Cnpadc) risulta
che l’Ente sta completando,
secondo quanto previsto dagli
artt. 3 e 4 del Decreto
Interministeriale del 28 marzo
2020, l’accredito delle restanti
indennità già comunicate al
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali nell’ultimo flusso
settimanale del 22 aprile u.s.
Pertanto, il numero complessivo
delle indennità di 600€ per il
mese di marzo poste in
liquidazione supera, a detta data,
le 25.000 unità.
Il predetto Ente evidenzia
altresì che con riferimento
all’esclusività di iscrizione agli
enti di previdenza privati,
introdotto dal Governo con il Dl
23/2020, sono pervenuti da alcuni

iscritti diversi quesiti in merito
alla sussistenza dell’esclusività
dell’iscrizione agli Enti di
Previdenza Privata, in presenza di
pregressa contribuzione versata
alla Gestione Separata Inps per lo
svolgimento di un’attività
lavorativa diversa da quella di
Dottore commercialista.
Sul punto, fermo restando che
unici soggetti deputati a dare un
chiarimento applicativo in merito
agli elementi da autocertificare ex
Dpr 445/00 devono essere i
Ministeri competenti, a parere di
questa Cassa (che in questa fase è
meramente chiamata ad acquisire
l’autodichiarazione e a verificarne
la correttezza formale), la norma
dovrebbe essere interpretata sul
piano sostanziale, sempre
secondo l’Ente, al di là della
indicazione letterale con la
conseguenza che a prescindere da
una eventuale pregressa iscrizione
alla Gestione Separata Inps,
possano presentare l’istanza per
l’indennità ex art 44 Dl 18/2020,
coloro i quali abbiano alla data
della domanda in via esclusiva un
obbligo di iscrizione e di
versamento nei confronti degli
enti di previdenza privata.
Con il Decreto “Rilancio”,
contrariamente alle altre tipologie
di soggetti sopra esaminati, resta
confermata per i professionisti
iscritti agli Ordini l’indennità di
600 euro sia per il mese di aprile
che quello di maggio sebbene non
si comprenda il distinguo, in
termini di importo, con le altre
tipologie anche in considerazione
del rifinanziamento del fondo per
il reddito di ultima istanza.
A tal fine, infatti, il decreto
“Rilancio” (art. 78, comma 1 lett.
a) ha rifinanziato il Fondo per il
reddito di ultima istanza (ex art.
44 Dl Cura Italia) portandolo da
300 milioni (di cui 200 destinati
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espressamente ai professionisti
ordinistici) a 1.150 milioni.
Va ricordato che per il mese di
marzo, le cui domande potevano
essere inviate alle Casse di
previdenza che hanno fatto da
intermediarie, l’indennità è stata
richiesta da oltre 472mila
professionisti per un importo pari
a circa 283 milioni di euro.
Requisiti per ottenere l'indennità
Tra le novità contenute nel
decreto rilancio ai fini
dell’ottenimento dell’indennità è
stato inserito il requisito che il
professionista richiedente non
abbia un contratto di lavoro
subordinato a tempo
indeterminato (art. 78, comma 2
lett. a) in quanto in tal caso
l’accesso sarebbe precluso così
come la preclusione per chi è
titolare di una pensione (art. 78,
comma 2 lett. b) mentre decade la
necessità di essere iscritti in via
esclusiva ad un solo ente di
previdenza così come era stato
previsto dall’art. 34 del decreto
Liquidità che aveva costretto le
Casse di previdenza a chiedere
agli interessati di integrare le
richieste già inviate per poter

“escludere” chi non rispettava il
requisito dell’esclusività.
Sebbene quindi il decreto
Rilancio, ai sensi dell’art. 78,
comma 3, abbia abrogato l’articolo
34, resta però da chiarire se i
professionisti esclusi e quelli che
non hanno presentato la
domanda entro il 28 aprile per
mancanza di esclusività potranno
recuperare i 600 euro di marzo.
La norma è stata corretta per
superare una serie di distorsioni
che si erano venute a creare, un
esempio riguarda i giovani
laureati in medicina che stanno
concludendo la formazione
grazie alle borse di studio
erogate dal ministero, che erano
rimasti escludi dal bonus perché
la borsa di studio li obbliga ad
avere una posizione contributiva
presso l’Inps. Tra gli esclusi, ora
riammessi, anche i
professionisti che arrotondano
le entrate con delle supplenze
sporadiche.
Il Dl Rilancio ha altresì chiarito
che l’indennità in esame è
cumulabile, ai sensi dell’art. 75,
con l’assegno ordinario di
invalidità di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222.
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Ampliamenti e preclusioni
Da ultimo un aspetto non
trascurabile è l’allargamento ai
professionisti del credito di
imposta del 60% sui canoni di
locazione (v. apposito paragrafo)
degli uffici per i mesi di marzo,
aprile e maggio contemplato dal
Dl Rilancio, nonché di quello di
pari misura relativo alle spese
sostenute per la sanificazione
degli ambienti di lavoro e per
l’acquisto di dispositivi di
protezione individuale
(v. apposito commento).
Resta invece preclusa, contro
ogni logica a seguito delle
modifiche dell’ultima ora,
l’accesso al “Contributo a fondo
perduto” previsto dall’art. 25 del
Dl Rilancio che ne prevede
l’esplicita esclusione al comma 1
del citato articolo, lasciandone
aperto l’accesso, verosimilmente,
solo ai professionisti facenti parte
di una Stp (società di
professionisti) indipendentemente
dalla forma adottata, di persone o
di capitale, il cui reddito è di
impresa e non di lavoro
autonomo. In ogni caso sarebbe
auspicabile una conferma in tal
senso (v. apposito commento). •
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DECRETO LIQUIDITÀ (ARTICOLO 11)

La disposizione ha previsto, con riguardo agli assegni
bancari e postali, la sospensione del termine
di presentazione al pagamento del titolo a favore
del beneficiario, salvo i beneficiari desiderino di farlo

L'

articolo 11 del decreto
Liquidità dispone la
sospensione dei termini
di scadenza ricadenti o decorrenti
nel periodo dal 9 marzo 2020 al
30 aprile 2020, relativi a vaglia
cambiari, cambiali e altri titoli di
credito emessi prima della data di
entrata in vigore del presente
decreto, e ad ogni altro atto
avente efficacia esecutiva a quella
stessa data, per lo stesso periodo.
La disposizione chiarisce inoltre
il campo di applicazione della
sospensione, con specifico
riferimento agli assegni bancari e
postali, a benefìcio di tutti gli
attori coinvolti nell’utilizzo e nella
gestione di tali titoli di credito
(banche, Poste, pubblici ufficiali
incaricati di elevare il protesto,
traenti e beneficiari degli assegni).
Infine, si stabilisce che i protesti
o le constatazioni equivalenti
levati dal 9 marzo 2020 fino al 9
aprile (data di entrata in vigore
del presente decreto) non sono
trasmessi dai pubblici ufficiali alle
Camere di Commercio e ove già
pubblicati le Camere di
commercio provvedono d’ufficio
alla loro cancellazione. Con
riferimento allo stesso periodo
sono sospese anche le informative

ELXXIN EVIDENZA: MODIFICHE IN ARRIVO CON LA LEGGE

DI CONVERSIONE AL DL LIQUIDITÀ (ART. 11)
Nel corso della stesura del presente fascicolo sono stati presentati una serie di
emendamenti alla legge di conversione del Dl Liquidità. Tra i più rilevanti che
hanno già ricevuto il via libera dalle Commissioni finanze e attività produttive
della Camera vi rientrano, fra i principali, nell’art. 11:
› i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al
31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito
emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni
altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo
stesso periodo;
› I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31
agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di com
mercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro
cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informati
ve al prefetto e le iscrizioni nell'archivio informatizzato, che, ove già effet
tuate, sono cancellate.

al Prefetto di cui all’articolo 8 bis,
commi 1 e 2, della legge 15
dicembre 1990, n. 386.
La sospensione opera a favore
dei debitori e obbligati anche in
via di regresso o di garanzia, salva
la facoltà degli stessi di
rinunciarvi espressamente.
Una disposizione di analogo tenore
era stata introdotta, quale articolo 10,
comma 5, nel Dl 9 del 2020,
limitatamente ai comuni elencati

nell'Allegato 1 del Dpcm del 1° marzo
2020, cioè i comuni di Lombardia e
Veneto oggetto delle prime
restrizioni.

L’intervento normativo
Il comma 2 prevede che l’assegno
presentato al pagamento durante
il periodo di sospensione è
pagabile nel giorno di
presentazione. La sospensione del
punto precedente opera su:
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Sospensione dei termini
di scadenza dei titoli di credito

› i termini per la presentazione al
pagamento;
› i termini per la levata del
protesto o delle constatazioni
equivalenti;
› i termini previsti:
1. per l’iscrizione del
nominativo del traente da
parte del trattario
nell’archivio degli assegni
bancari e postali e delle carte
di pagamento irregolari, nel
caso di mancanza di
autorizzazione o difetto di
provvista ex articolo 9,
comma 2, lettere a) e b), della
legge 15 dicembre 1990, n.
386 «L'iscrizione è effettuata:
a) nel caso di mancanza di
autorizzazione, entro il
ventesimo giorno dalla
presentazione al pagamento
del titolo; b) nel caso di
difetto di provvista, quando è
decorso il termine stabilito
dall'articolo 8 senza che il
traente abbia fornito la prova
dell'avvenuto pagamento,
salvo quanto previsto
dall'articolo 9 bis, comma 3
della legge 386 del 1990»;
2. e per la comunicazione al
traente di tale ultimo caso
ex articolo 9 bis, comma 2,
della medesima legge 386/
1990 «la comunicazione è

effettuata presso il domicilio
eletto dal traente a norma
dell'articolo 9 ter entro il
decimo giorno dalla
presentazione al pagamento
del titolo, mediante
telegramma o lettera
raccomandata con avviso di
ricevimento, ovvero con altro
mezzo concordato tra le parti
di cui sia certa la data di
spedizione e quella di
ricevimento»;
› il termine per il pagamento
tardivo dell’assegno previsto
dall’articolo 8, comma 1, della
stessa legge 386 del 1990 «Nei
casi previsti dall'articolo 2 della
legge 386 del 1990, le sanzioni
amministrative non si
applicano se il traente, entro
sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine di
presentazione del titolo,
effettua il pagamento
dell'assegno, degli interessi,
della penale e delle eventuali
spese per il protesto o per la
constatazione equivalente»;
La presentazione all’incasso
La disposizione ha previsto, con
riguardo agli assegni bancari e
postali, la sospensione del
termine di presentazione al
pagamento del titolo a favore del
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beneficiario. Tuttavia, ciò non
impedisce ai beneficiari, che
desiderino e siano in grado di
farlo, di presentare il titolo al
pagamento in pendenza della
sospensione.
Pertanto, il titolo continua a
essere pagabile dal trattario nel
giorno di presentazione qualora vi
siano i fondi disponibili sul conto
del traente. Nell’ipotesi di difetto
di provvista varrà anche per il
traente la sospensione della
presentazione con conseguente
temporanea inapplicabilità del
protesto e della disciplina
sanzionatoria dell’assegno.
In tale contesto non verrà quindi
inviato il preavviso di revoca per
gli assegni privi di provvista nel
periodo di sospensione, e
comunque, se l’avviso di revoca è
già stato inviato, il termine di 60
giorni per l’esecuzione del
pagamento tardivo viene sospeso.
Tutti gli elementi necessari per
determinare la possibilità o meno
di procedere al pagamento del
titolo (quali, per esempio, la
disponibilità dei fondi, la
mancanza di autorizzazione),
nonché quelli da considerare per
ulteriori azioni (per esempio
protestabilità o meno), verranno
quindi valutati al termine del
periodo di sospensione. •
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DECRETO CURA ITALIA (ARTICOLO 78)

L'articolo 78 del Dl Cura Italia ha preso in considerazione
tre principali provvedimenti per il settore agricolo
e della pesca, disposizione che poi in sede di conversione
in legge 27/2020 ha visto ampliare le misure a favore

P

er fronteggiare la
generalizzata situazione di
crisi che sta colpendo le
imprese agricole, con le
conseguenti sospensioni delle
attività e dei servizi, che stanno
ulteriormente inasprendo le
difficoltà economiche degli
agricoltori, la disposizione in
commento ha previsto l’aumento
dal 50 al 70 della percentuale,
prevista dall’articolo 10 ter, comma
2, del Dl 27/2019, degli anticipi
spettanti alle imprese che hanno
diritto di accedere ai contributi Pac.
I contributi Pac
Quanto sopra delineato potrà
avvenire solo per il 2020 e il calcolo
sarà rapportato al valore del
portafoglio titoli 2019 in possesso
degli agricoltori che conducono
superfici agricole alla data del 15
giugno 2020. Gli stessi agricoltori
dovranno, inoltre, per beneficiare
dell’aumento, presentare una
domanda unica per la campagna
2020 per il regime di base. La
disposizione specifica, poi, che la
richiesta dell’anticipazione non
consente di cedere titoli sino a
quando non sia stata compensata
l’anticipazione. Si rammenta, al
riguardo, che già nel 2018 e nel

ELXX
I PAGAMENTI DIRETTI (REG. (CE) 17/12/2013, N. 1307/2013)
I pagamenti diretti si articolano in:
1. pagamento di base unico per superficie (obbligatorio);
2. pagamento redistributivo;
3. pagamento ecologico – c.d. greening (obbligatorio, con un massimo consentito
fino al 30%, limite utilizzato interamente dall'Italia);
4. pagamento per le zone con vincoli naturali (facoltativo con un massimo del 5%);
5. pagamento per i giovani agricoltori (obbligatorio, con un massimo del 2%);
6. pagamento accoppiato alla produzione per specifiche produzioni escluse il ta
bacco e le patate (facoltativo con un massimo del 15%, l'Italia ha fissato all'11%
la soglia massima utilizzabile). L’Italia, nell’ambito di tale pagamento, ha indiriz
zato le risorse prevalentemente a tre settori: la zootecnia, da carne e da latte,
con una percentuale del 49%; i seminativi per il 34%; l'olivicoltura per il restan
te 16%. Nell'ambito del settore dei seminativi ricadono anche i premi per il Pia
no proteico nazionale;
7. pagamento a favore dei piccoli agricoltori (facoltativo, con un massimo dl 10%,
limite utilizzato interamente dall'Italia). Con il Dl 29 marzo 2019, n. 27, recante
misure di rilancio per i settori agricoli in crisi e della pesca, è stato previsto, al
l’articolo 10 ter, comma 1, la possibilità di corrispondere, entro il 31 luglio di cia
scun anno, fino al persistere delle situazioni di crisi, un'anticipazione da parte
degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'am
bito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (Pac). Il com
ma 2 ha specificato che l'importo dell'anticipazione è stabilito in misura pari al
50% dell'importo richiesto per i pagamenti diretti.

2019 la Commissione europea ha,
con apposita deliberazione,
autorizzato l’anticipo del 70% dei
pagamenti della Pac relativamente
al pagamento di pagamento di
base, al pagamento del regime dei
piccoli agricoltori e al pagamento

greening, subordinatamente allo
svolgimento degli specifici controlli
amministrativi.
In tali occasioni, dal pagamento
anticipato sono rimasti esclusi i
pagamenti per il sostegno
accoppiato e il pagamento giovani
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Le risorse finanziarie
Il comma 2 dell’articolo 78 prevede
la costituzione di un fondo nello
stato di previsioni del Ministero
delle politiche agricole alimentari e
forestali di 100 milioni di euro per

ELXX

CONTROLLI E ADEMPIMENTI POSTICIPATI

› gli adempimenti connessi alla regolarità dei contributi pubblici in relazione alle regole
sugli aiuti di Stato come desumibile dal Registro nazionale degli aiuti di Stato;
› l’obbligo di verifica, con modalità telematica, ed in tempo reale, della rego
larità contributiva nei confronti dell'Inps e dell'Inail dell’azienda che svolge i
lavori;
› l’obbligo di verifica fiscale per i pagamenti da parte delle amministrazioni
pubbliche di importi superiori a 5mila euro;
› l’obbligo di acquisire la comunicazione antimafia mediante consultazione
alla banca dati nazionale unica

assicurare la continuità aziendale
delle imprese agricole, della pesca e
dell’acquacoltura.
In particolare, il fondo opera in
regime de minimis ed è destinato
alla copertura totale degli interessi
passivi su finanziamenti bancari
destinati al capitale circolante e alla
ristrutturazione dei debiti, per la
copertura dei costi sostenuti per
interessi maturati negli ultimi due
anni su mutui contratti dalle
medesime imprese, nonché per la
sospensione dell’attività economica
delle imprese del settore della
pesca e dell’acquacoltura.
L’erogazione delle misure dovrà
avvenire, secondo una modifica
introdotta in sede di conversione,
in deroga alle disposizioni che
regolano gli aiuti c.d. de minimis
per il settore agricolo e della pesca,
dell’acquacoltura e del
florovivaismo, in relazione al
riconoscimento formale
dell’emergenza Covid-19 come
calamità naturale.
I criteri e le modalità sono
definiti con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e
forestali, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
Le derrate gratuite
Il comma 3 sempre del citato
articolo 78, atteso che le misure di

contenimento per la diffusione del
Covid-19 hanno fortemente
depresso gli acquisti di prodotti
alimentari e messo a rischio la
distribuzione delle derrate gratuite
agli indigenti, prevede il
finanziamento di 50 milioni di euro
per l’anno 2020, per il Fondo
nazionale di distribuzione delle
derrate alimentari agli indigenti
istituito presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e
forestali. La norma del presente
comma mira a garantire la
sicurezza e l’assistenza alimentare
a circa 4 milioni di persone
indigenti in Italia. Inoltre, secondo
quanto inserito dal Senato, le
risorse saranno destinate anche ad
agevolare la vendita diretta del
prodotto ittico attraverso le aste
telematiche e la distribuzione alla
grande distribuzione organizzata e
ai punti vendita al dettaglio.
La posticipazione dei controlli
I commi 1 quater, 1 quinquies e 1
sexies, comma 2 undecies e 3
quinquies sempre dell’articolo 78,
disciplinano la possibilità per le
amministrazioni di posticipare al
momento del saldo, le verifiche
relative alla conformità dei
provvedimenti di concessione dei
contributi alla regolarità
contributiva, fiscale, europea, in
materia di aiuti di Stato, e di
certificazione antimafia, resa non
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agricoltori, in ragione
dell’indisponibilità dei dati
nazionali per il conteggio degli
importi.
L’anticipazione può essere
concessa sulla base delle
determinazioni assunte da ultimo
in materia di aiuti di Stato
nell’emergenza legata al Covid-19
(Comunicazione europea "Quadro
temporaneo per le misure di auto di
stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del Covid19”).
In particolare, per quanto
riguarda gli aiuti concessi alle
imprese nel settore dell’agricoltura,
della pesca e dell’acquacoltura, la
Commissione ha stabilito che
l’aiuto complessivo non può
superare 120 mila euro per ciascuna
impresa operante nel settore della
pesca e dell’acquacoltura o 100 mila
euro per ciascuna impresa operante
nel settore della produzione
primaria di prodotti agricoli. L’aiuto
può essere concesso sotto forma di
sovvenzioni dirette, agevolazioni
fiscali e di pagamento o in altre
forme come anticipi rimborsabili,
garanzie, prestiti e partecipazioni, a
condizione che il valore nominale
totale di tali misure non superi il
massimale di 120 mila euro o 100
mila per impresa.
Tale “quadro” sarà in vigore fino
alla fine di dicembre 2020 e la
norma rinvia a un decreto del
Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da adottare
solo dopo avere informato la
Conferenza Stato-Regioni ed entro
20 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione, le
modalità di attuazione.

più obbligatoria fino al 31 dicembre
2020, in ragione dell'emergenza
sanitaria, ai fini del pagamento dei
contributi derivanti dalla Pac.
Vengono, poi, apportata due
ulteriori modifiche al codice
antimafia:
› la prima prevede che la
documentazione antimafia sia
acquisita in caso di elargizione
di fondi statali per i terreni
agricoli solo nel caso in cui
l’importo degli stessi fondi sia
superiore a 5 mila euro;
› la seconda stabilisce che la
documentazione antimafia non
è richiesta per i provvedimenti
che erogano aiuti il cui valore
complessivo non supera i 150
mila euro.
Le altre misure
Di seguito si elencano in sintesi
altre misure previste dall’articolo
78 del decreto:
A) Pratica commerciale sleale
vietata (commi 2 bis, 2 ter e 2
quater): si configura tale, la
subordinazione dell'acquisto di
prodotti agroalimentari a
certificazioni non obbligatorie
riferite al Covid-19. Si ricorda che la
direttiva (UE) 2019/633 in materia
di pratiche commerciali sleali nei
rapporti tra imprese nella filiera
agricola e alimentare, stabilisce un
elenco di pratiche commerciali
sleali vietate tra acquirenti e
fornitori lungo la filiera agricola e
alimentare. È prevista la sanzione
amministrativa pecuniaria da 15
mila a 60 mila euro e si applica al
contraente, diverso dal
consumatore finale, se il fatto non
costituisce reato.
B) Fondo garanzia (comma 2
quinquies): estensione alle imprese
agricole della possibilità di
avvalersi degli interventi del Fondo
di garanzia, prevedendo, al
contempo, che le organizzazioni

rappresentative a livello nazionale
delle imprese agricole possano
partecipare all’organo competente
a deliberare in materia di
concessione delle garanzie.
C) Concessione di mutui a tasso
zero (commi 4 bis, 4 ter, 4 quater e
4 quinquies): a favore delle imprese
agricole ubicate nei comuni
nell’allegato 1 al Dpcm del 1° marzo
2020, avvalendosi di una
disponibilità finanziaria di 10
milioni di euro per il 2020. I mutui
avranno durata non superiore a 15
anni, saranno finalizzati
all'estinzione dei debiti bancari in
essere al 31 gennaio 2020 in capo
alle predette imprese agricole che
abbiano subito danni diretti o
indiretti, al fine di assicurare la
ripresa economica e produttiva.
D) Rinegoziazione dei mutui e
degli altri finanziamenti (comma 4
sexies): in essere al 1° marzo 2020,
richiesti dalle imprese agricole per
soddisfare le esigenze di
conduzione e/o miglioramento
delle strutture produttive.
E) Fondo rotativo (comma 4
novies): l’estensione delle
agevolazioni previste dal Fondo per
il sostegno delle imprese e gli
investimenti in ricerca agli
investimenti realizzati dalle
imprese della filiera avicola nel
limite di 100 milioni di euro per
l'anno 2020. Il Fondo cui si riferisce
la norma è quello istituito dal
comma 354 della legge n311 del
2004 (legge Finanziaria 2005) che
ha istituito, presso la gestione
separata della Cassa depositi e
prestiti Spa, un apposito fondo
rotativo, denominato «Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese
e gli investimenti in ricerca». Il
Fondo è finalizzato alla
concessione alle imprese, anche
associate in appositi organismi,
anche cooperativi, costituiti o
promossi dalle associazioni

imprenditoriali e dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e
agricoltura, di finanziamenti
agevolati che assumono la forma
dell'anticipazione, rimborsabile con
un piano di rientro pluriennale.
F) Sorveglianza sanitaria (commi 2
sexies e 2 decies): si prevede che, ai
fini dell'adempimento delle misure
di sorveglianza sanitaria dei
lavoratori agricoli, la visita medica
abbia validità annuale e consenta al
lavoratore di prestare la
prestazione lavorativa anche presso
altre imprese agricole che abbiano
gli stessi rischi lavorativi, senza
necessità di ulteriori accertamenti
medici. Altresì, si prevede che gli
adempimenti connessi alla
sorveglianza sanitaria possono
essere svolti mediante visita
medica preventiva, effettuata dal
medico competente o dal
Dipartimento di prevenzione
dell’Azienda sanitaria locale. È
possibile, poi, stipulare apposite
convenzioni affinché il medico
competente non sia tenuto ad
effettuare la visita degli ambienti di
lavoro; in tal caso, il giudizio di
idoneità produce effetti nei
confronti di tutti i datori di lavoro
convenzionati.
G) Fondo Centrale di Garanzia
Pmi (comma 11 dell’articolo 13 del
Dl liquidità 23/2020): le
disposizioni del richiamato articolo
13 (per un approfondimento si rinvia
all’apposito articolo) si applicano
anche alle garanzie di cui
all’articolo 17, comma 2, del Dlgs
102/2004, ossia quelle rilasciate
dall’Ismea (Istituto di Servizi per il
Mercato Agricolo Alimentare) come
la propria fideiussione a fronte di
finanziamenti bancari a medio e
lungo termine in favore delle
imprese agricole e della pesca. Per
dette finalità sono assegnati
all’Ismea 100 milioni di euro per
l’anno 2020. •
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CURA ITALIA (ARTICOLI 54 BIS, 58, 59 E 72) DL LIQUIDITÀ (ARTICOLO 2) E DL RILANCIO (ARTICOLI 37 E 48)

Si introduce un sistema di coassicurazione in base
al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa
di Sace, per i rischi non di mercato, sono assunti dallo
Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%

L’

articolo 2 del decreto
Liquidità prevede un
nuovo meccanismo di
coassicurazione Sace-Mef per i
rischi non di mercato, al fine di
favorire l'internazionalizzazione
del settore produttivo italiano,
privilegiando gli impegni nei
settori strategici per l'economia
italiana in termini di livelli
occupazionali e ricadute per il
sistema economico del Paese,
nonché gli impegni per
operazioni destinate a Paesi
strategici per l'Italia.
La norma, in attesa del via
libera della UE, non sarà
immediatamente operativa e
saranno necessari una serie di
passaggi per l’entrata a regime
prevista dal 1° gennaio 2021.
Si modifica, quindi, il
funzionamento dell’intervento di
Sace introducendo un sistema di
coassicurazione in base al quale
gli impegni derivanti dall’attività
assicurativa di Sace, per i rischi
non di mercato, sono assunti
dallo Stato per il 90% e dalla
stessa società per il restante 10%,
liberando in questo modo fino a
ulteriori 200 miliardi di risorse
da destinare al potenziamento
delle operazioni di export.

ELXX
IN EVIDENZA: MODIFICHE IN ARRIVO CON LA LEGGE

DI CONVERSIONE AL DL LIQUIDITÀ (ART. 2)
Nel corso della stesura del presente fascicolo sono stati presentati una serie di
emendamenti alla conversione del Dl Liquidità. Tra i più rilevanti che hanno già
ricevuto il via libera dalle Commissioni finanze e attività produttive della Ca
mera vi rientrano, fra i principali, nell’art. 2:
› Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la filiera
agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore
tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita
on line dei prodotti del made in Italy, le camere di commercio italiane
all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo
sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, del
la cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design
e dell'agroalimentare.

Sarà un decreto
interministeriale, messo a punto
dal Tesoro di concerto con gli
Affari Esteri e lo Sviluppo
Economico, a definire le
condizioni di rilascio delle
garanzie di Sace e quelle di
operatività della garanzia dello
Stato.
E un altro decreto, sempre a
firma del Mef, servirà per
costituire il perno su cui poggia il
nuovo sistema, vale a dire il
comitato pubblico a 8 membri per
il sostegno finanziario dell’export,
co-presieduto dai direttori
generali di Tesoro e Farnesina e

chiamato a deliberare il piano
annuale di attività e il sistema dei
limiti di rischio che definiscono il
perimetro dell’operatività di Sace
su questo ambito.
Il nuovo regime partirà
compiutamente, come anzidetto,
l’anno prossimo e sarà
disciplinato da una nuova
convenzione decennale tra Sace e
Mef, che dovrà essere approvata
con delibera del Cipe (Comitato
interministeriale per la
programmazione economica), su
proposta del Tesoro e di concerto
con la Farnesina. La convenzione
dovrà definire anche le modalità
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L’intervento normativo
L’intervento normativo proposto,
ispirandosi ai modelli adottati nei
principali Stati europei, sostituisce
l’attuale quadro di regole vigenti,
prevedendo un sistema di
coassicurazione per i rischi
definiti “non di mercato” ai sensi
dell’attuale normativa dell’Unione
europea, in base al quale gli
impegni derivanti dall’attività
assicurativa di Sace Spa sono
assunti dallo Stato e da Sace Spa
in una proporzione pari
rispettivamente al 90 e al 10%.
L’esigenza scaturisce dalla presa
d’atto che negli ultimi anni sono
aumentate in misura rilevante le
richieste di assicurare operazioni
di ammontare molto elevato o
fortemente concentrate per
soggetto beneficiario, per paese o
per settore. Si tratta di operazioni,
ritenute di interesse strategico per
l’economia nazionale, ma che
Sace Spa, pur affiancata dalla
garanzia dello Stato, prevista
dall’articolo 6 del Dl 269/2002,
non è in grado di assicurare.
La garanzia
La disposizione in esame
introduce una nuova forma di
operatività di Sace a finalità di
sostegno e rilancio dell’economia,
integrando l’articolo 6 del Dl
269/2003 con un ulteriore comma
14 bis. La società sarà autorizzata
a rilasciare, a condizioni di
mercato e in conformità alla
normativa dell’Unione Europea,
garanzie sotto qualsiasi forma, ivi
incluse controgaranzie verso i
confidi, in favore di banche, di
istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e degli altri soggetti

ELXX

RAPPORTO DI CONFINDUSTRIA

Da recente rapporto del Centro Studi Confindustria, rilasciato il 27 marzo
2020, si evince che anche l’export dell’Italia non viene risparmiato dal calo ge
nerale dell’attività economica (5,1% nel 2020), che conferma il necessario in
tervento eccezionale e immediato di politica economica.
Infatti, l’attesa di una riduzione delle vendite estere è dovuta a quella prevista
negli scambi mondiali e, soprattutto, nelle filiere di produzione nei paesi euro
pei, a causa della pandemia che ha colpito tutto il mondo, o quasi. Poiché il ca
lo dell’attività sarà particolarmente forte nei principali mercati di destinazione
dei prodotti italiani e i nostri esportatori saranno più penalizzati da difficoltà
produttive e logistiche, l’export è atteso cadere più della media mondiale. Pe
raltro, i rischi sono qui fortemente al ribasso, perché un blocco dell’attività più
lungo e diffuso a livello internazionale potrebbe portare a un crollo del com
mercio mondiale comparabile a quello del 2009. Inoltre, concorrenti esteri po
trebbero approfittare delle attuali difficoltà della manifattura italiana per sot
trarre quote di mercato.
LE ESOGENE INTERNAZIONALI DELLA PREVISIONE (VARIAZIONI %)
Nello scenario del Centro Studi Confindustria il commercio globale, che nel
2019 ha registrato il primo calo in dieci anni (0,4%), è ipotizzato diminuire
ulteriormente del 2,5% nel 2020 e poi risalire del 3,5% nel 2021. Rispetto a
quanto indicato nel rapporto dello scorso autunno, la dinamica degli scambi
con l'estero è rivista fortemente al ribasso soprattutto nel 2020 (da +2,1%).
2018
2019 2020
2021
Commercio mondiale
3,3
0,4
2,5
3,5
PIL  Stati Uniti
2,9
2,2
0,0
2,0
PIL – Area euro
1,9
1,1
2,0
1,5
PIL – paesi emergenti
4,7
4,2
3,0
4,8
Prezzo del petrolio (1)
72
64
35
60
Cambio dollaro/euro (2)
1,18
1,12
1,10
1,10
Tasso Fed effettivo (3)
1,83
2,16
0,37
0,12
Tasso Bce( 3)
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) Dollari in barile, (2) Livelli, (3) Valori percentuali
Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati Thomson Reuters, FMI, CP

abilitati all’esercizio del credito in
Italia, per finanziamenti sotto
qualsiasi forma concessi alle
imprese con sede in Italia, entro
l’importo complessivo massimo di
200 miliardi di euro.
Come evidenzia la relazione
illustrativa al Decreto, la
disposizione in esame attribuisce
a Sace Spa, fermo restando il
ruolo, sopra descritto, di export
credit agency italiana, la funzione
di concedere garanzie, assistite

dalla controgaranzia dello Stato,
sui finanziamenti alle imprese
italiane, diverse da quelle sui
rischi definiti di mercato relative
al settore dell’esportazione.
La gestione della corrente grave
crisi economica richiede infatti di
ricorrere ampiamente al rilascio
di garanzie statali a favore di
imprese e intermediari, per
contenere i danni al tessuto
produttivo del Paese attraverso:
› sostegno alla liquidità, e
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del fondo Mef, gestito da Sace e
alimentato con i premi riscossi
dalla società, a copertura delle
perdite attese.

ELXX

ATTIVITÀ PER IL 2020

L’articolo contempla inoltre misure per consentire a Sace Spa di supportare le
esportazioni in settori e Paesi strategici per l’economia nazionale, nel corso del
2020. Viene stabilito:
1. il rilascio della garanzia per effetto del Decreto per operazioni specifiche,
ovvero quelle già autorizzate ex articolo 2, Delibera Cipe 75/2019, quelle in
attesa di specifica autorizzazione ex articolo 1 comma 2 della medesima de
libera, quelle già oggetto di approvazione con delibera del CdA di Sace Spa
alla data di entrata in vigore del decretolegge;
2. per le restanti operazioni ancora da deliberare da Sace Spa, la previsione ex
lege dei limiti speciali, in termini di importo massimo (flusso) rassicurabile
dallo Stato, per i settori crocieristico e difesa

› copertura di rischi di mercato
particolarmente significativi.
Sarà accordata di diritto per gli
impegni assunti la garanzia dello
Stato a prima richiesta a favore di
Sace Spa e non è ammesso il
ricorso diretto dei soggetti
finanziatori alla garanzia dello
Stato.
Le garanzie e le coperture
assicurative prevedono che la
richiesta di indennizzo e qualsiasi
comunicazione o istanza sono
rivolte unicamente a Sace Spa.
La disciplina transitoria
Ai fini di garantire un passaggio
progressivo al nuovo meccanismo
di assunzione dei rischi è prevista
una disciplina transitoria.
Il meccanismo delineato entrerà
pienamente a regime come detto
a partire dal prossimo anno, ma
viene espressamente stabilito il
principio di ultrattività del quadro
normativo previgente con
riferimento agli impegni in essere
e a quelli assunti, fino alla piena
attuazione del nuovo regime,
secondo modalità specificamente
definite. In particolare, è previsto
che:
› gli impegni assunti e le
operazioni deliberate dal
consiglio di amministrazione di
Sace Spa nonché le garanzie

rilasciate dallo Stato prima del
9 aprile 2020 sulla base delle
norme previgenti rispetto a
quelle modificate dalla nuova
disciplina, e delle disposizioni
primarie e secondarie relative o
collegate, restano regolate dalle
medesime norme e dalle
medesime disposizioni.
› gli impegni assunti e le
operazioni deliberate dal
consiglio di amministrazione di
Sace Spa nonché le garanzie
rilasciate dallo Stato nel
periodo intercorrente tra il 9
aprile 2020 e il 31 dicembre
2020, sono e restano regolate
dalle norme e dalle convenzioni
vigenti alla data del 7 aprile
2020.
Le misure previste
nella legge 27/2020
di conversione del Cura Italia
Quanto alle misure in materia di
internazionalizzazione delle
imprese si segnala, in particolare,
che la legge di conversione del Dl
18/2020 (legge 27/2020):
› incrementa di 350 milioni di
euro per il 2020 le disponibilità
del Fondo rotativo istituito
presso il Mediocredito centrale
e destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato
alle imprese esportatrici a

76
fronte di programmi di
penetrazione commerciale i
Pesi diversi da quelli dell'UE
nonché a fronte di attività
relative alla promozione
commerciale all'estero del
settore turistico al fine di
acquisire flussi turistici verso
l'Italia (articolo 54 bis, che
riproduce il testo dell'articolo
27 Dl 9/2020);
› autorizza Sace Spa, ferma
restando l'operatività di
sostegno all'esportazione
prevista dal Dlgs 143/1998, a
rilasciare garanzie e coperture
assicurative, a condizioni di
mercato e beneficianti della
garanzia dello Stato, in favore
di fornitori esteri per la vendita
alle Regioni di beni inerenti la
gestione dell'emergenza
sanitaria per il Covid-19
(articolo 59).
› prevede che possa essere
disposta una sospensione fino a
12 mesi del pagamento della
quota capitale e degli interessi
delle rate in scadenza nel corso
del 2020, per i finanziamenti a
tasso agevolato concessi a
favore delle imprese italiane
che operano sui mercati esteri
(articolo 58);
› istituisce un nuovo Fondo per
la promozione integrata verso i
mercati esteri, con una
dotazione finanziaria iniziale
di 150 milioni di euro per
l'anno 2020, finalizzato
all'adozione di misure di
comunicazione, di
potenziamento delle attività di
promozione del Made in Italy
nonché per il cofinanziamento
di iniziative di promozione dei
mercati esteri realizzate da
altre pubbliche
amministrazioni mediante
apposite convenzioni (articolo
72, comma 1).
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Il decreto Rilancio
L'art. 48 del decreto Rilancio
rifinanzia per ulteriori 250
milioni di euro il fondo di
promozione integrata di cui
all'art. 72 del Dl 18/2020,
consentendo, altresì, nell'ambito
della dotazione di detto fondo, di
costituire un fondo di garanzia,
al fine di sollevare le piccole
medie imprese che attingono ai
crediti erogati a valere sul fondo
394/1981 dai costi e dagli oneri
amministrativi derivanti
dall'esigenza di fornire
fideiussioni bancarie e
assicurative per parte dei crediti
ottenuti.
Inoltre, per avvalersi appieno
delle possibilità concesse dalla
comunicazione della
Commissione europea C(2020)
1863 final del 19 marzo 2020, si
sopprime il riferimento ai limiti
degli aiuti de minimis per i
cofinanziamenti a fondo perduto
previsti dalla lettera d) dell'art.
72, comma 1, del Dl 18/2020.

Sempre il citato articolo 48,
dispone anche un ulteriore
rifinanziamento di 200 milioni
di euro per l'anno 2020 del
fondo rotativo ex legge 394/1981,
strumento che negli anni recenti
ha riscontrato un forte interesse
da parte delle imprese e risulta
pertanto ancora più necessario
in questa fase volta al rilancio
della penetrazione dei mercati
esteri da parte del sistema Paese.
Si rammenta, altresì, che al
fine di potenziare gli strumenti
di promozione e di sostegno
all’internazionalizzazione delle
varie componenti del sistema
Paese, l’articolo 72 del Dl 17
marzo 2020, n. 18 istituisce,
presso il ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione
internazionale, il Fondo per la
promozione integrata con
dotazione iniziale di 150 milioni
di euro per l’anno 2020 da
ripartire tra le attività indicate
dalla norma finalizzate alla
realizzazione di una campagna

straordinaria di comunicazione
volta a sostenere le esportazioni
italiane e
l’internazionalizzazione del
sistema economico nazionale,
nonché al cofinanziamento di
iniziative di promozione dirette
a mercati esteri realizzate da
altre pubbliche amministrazioni.
Infine, si evidenzia che
l'articolo 37 del decreto Rilancio
autorizza l'estensione della
partecipazione dell'Italia
all'International Finance Facility
for Immunization (IFFIm),
prevista dall'art. 1, comma 99,
della legge 23 dicembre 2005, n.
266, con un contributo globale di
euro 150 milioni, da erogare con
versamenti annuali fino al 2030,
valutati in euro 30 milioni a
decorrere dall'anno 2026; è
inoltre, autorizzato il
versamento aggiuntivo all'IFFIm
per l'anno 2020 di euro 5
milioni, per il finanziamento
della Coalition for Epidemic
Preparedness (Cepi). •
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DECRETO LIQUIDITÀ (ARTICOLO 4) E DECRETO RILANCIO (ARTICOLO 33)

Garantiti i contratti per la prestazione di servizi bancari e
finanziari validamente conclusi quando il cliente esprime
il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta
elettronica non certificata o con altro strumento idoneo

L

'articolo 4 del decreto
Liquidità stabilisce che
fino al termine dello stato
di emergenza, ovvero fino al 31
luglio 2020, specifici contratti
relativi alla prestazione
di servizi bancari e finanziari si
intendono validamente
conclusi, se il cliente esprime il
proprio consenso mediante il
proprio indirizzo di posta
elettronica non certificata
o con altro strumento
idoneo, laddove risultino
rispettate alcune specifiche
condizioni.
La disposizione è volta ad
assicurare la continuità
nell’erogazione dei servizi e
nell’offerta dei prodotti alla
clientela da parte delle banche e
degli intermediari finanziari,
favorendo la conclusione dei
contratti attraverso modalità di
scambio del consenso più
agevoli rispetto alle formalità
attualmente previste dal nostro
ordinamento giuridico per la
stipulazione dei contratti
bancari.
I contratti interessati
La norma riveste carattere
eccezionale e pertanto regola i

soli contratti conclusi tra il 9
aprile, data di entrata in vigore
del presente decreto legge, cioè
il giorno successivo alla sua
pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, e la cessazione dello
stato di emergenza, a oggi 31
luglio 2020, deliberato dal
Consiglio dei Ministri in data 31
gennaio 2020, relativi a:
· operazioni e servizi bancari
e finanziari, così come
dall'articolo 117 del Dlgs 385
del 1993, Testo Unico
Bancario;
· contratti di credito (125 bis
del Tub);
· contratti relativi a servizi di
pagamento (126 quinquies
del Tub);
· contratti relativi al servizio
di trasferimento tra i conti
di pagamento detenuti nella
stessa valuta (126
quinquiesdecies del Tub).
L'art. 33 del Dl Rilancio,
dispone che le predette modalità
sono valide anche per i contratti
aventi a oggetto la prestazione
dei servizi di investimento, di
adesione a organismi di
investimento collettivo del
risparmio (Oicr), nonché
assicurativi rispettando

comunque i requisiti previsti dal
Dlgs 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni
private).
Con il successivo articolo 34 del
decreto in parola, si prevede,
altresì, che i contratti relativi al
servizio di collocamento dei Buoni
postali fruttiferi dematerializzati,
possono essere stipulati anche
mediante telefonia vocale, previa
giusta informativa della
normativa vigente in materia di
commercializzazione a distanza di
servizi finanziari ai consumatori
di cui al Dlgs 206/2005.
La disciplina descritta, che
deve rispettare le previsioni sulle
tecniche di conclusione dei
contratti mediante strumenti
informativi o telematici, opera
nell’interesse della clientela al
dettaglio, così come definita
dalle Disposizioni della Banca
d’Italia in materia di
Trasparenza. Si tratta dei
consumatori, le persone fisiche
che svolgono attività
professionale o artigianale, gli
enti senza finalità di lucro e le
micro-imprese.
Categorie, queste appena
indicate, non sempre in possesso
delle dotazioni e delle
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strumentazioni informatiche
e telematiche in ogni caso
necessarie alla conclusione del
contratto a distanza e che quindi
il Legislatore ha ritenuto
potenzialmente più esposte alle
limitazioni imposte
dall’emergenza sanitaria
all’accesso ai servizi bancari e
finanziari.
I requisiti di validità
La disposizione attribuisce al
consenso prestato dal cliente
mediante posta elettronica non
certificata, o altro strumento
idoneo, sia il requisito della
forma scritta richiesta dal Dlgs 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia - Tub) sia
l’efficacia probatoria dell’articolo
2702 del Codice civile. Ciò, pur in
assenza dei requisiti di cui
all’articolo 20, comma 1 bìs, del
Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale CAD).
Sul punto si cita anche la
circolare ABI del 9 aprile scorso,

la quale precisa che il consenso
prestato dal cliente mediante
posta elettronica non certificata
ha la stessa efficacia della firma
digitale.
Tuttavia, viene disposto che,
risultino soddisfatti i requisiti di
validità ed efficacia probatoria
dei documenti informatici
previsti dal citato articolo 20,
comma 1-bis, primo periodo, del
CAD, a condizione che tali
documenti mediante i quali viene
espresso il consenso siano:
· accompagnati da copia di un
documento di
riconoscimento in corso di
validità del contraente;
· facciano riferimento ad un
contratto identificabile in
modo certo;
· siano conservati insieme al
contratto medesimo con
modalità tali da garantirne
la sicurezza, l’integrità e
l’immodificabilità.
Viene inoltre previsto che il
requisito della consegna di copia
del contratto sia soddisfatto
comunque mediante la messa a

disposizione del cliente di copia
del testo del contratto su
supporto durevole e che
l’intermediario consegni la copia
cartacea del contratto al cliente
alla prima occasione utile
successiva al termine dello stato
di emergenza.
SUPPORTO DUREVOLE
La dir. 2011/83/UE sui diritti dei
consumatori definisce (art. 2) il
"supporto durevole" come ogni
strumento che permetta al
consumatore o al professionista di
conservare le informazioni che gli
sono personalmente indirizzate in
modo da potervi accedere in futuro
per un periodo di tempo adeguato
alle finalità cui esse sono destinate e
che permetta la riproduzione
identica delle informazioni
memorizzate.

Infine, si prevede che il
medesimo strumento impiegato
per esprimere il consenso al
contratto possa essere utilizzato
dal cliente per esercitare il diritto
di recesso previsto dalla legge. •
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DECRETO LIQUIDITÀ (ARTICOLO 5)

Il differimento consentirà di allineare il Codice
alla emananda normativa di attuazione della Direttiva
Ue 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva
delle imprese

I

l recente rapporto Cerved
rating agency dal titolo The
impact of coronavirus on
italian non financial corporates che
paventa per le Pmi italiane un
rischio di fallimento del 10,4% fa
comprendere come l’entrata in
vigore del nuovo Codice della crisi
di impresa e dell’insolvenza (Ccii),
inizialmente previsto per il 15
agosto 2020, avrebbe potuto
ingenerare un effetto ancora più
dirompente di quanto già messo
in evidenza nel recente passato
dalle principali associazioni
industriali.
Il rinvio “obbligato” del nuovo Ccii
Anche in questo caso il rinvio è
avvenuto per gradi. Infatti,
inizialmente l’articolo 11 del Dl 2
marzo 2020, n. 9
(Misure urgenti di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid19) aveva
stabilito, in riferimento all'obbligo
di segnalazione di cui agli articoli
14 (Obbligo di segnalazione degli
organi di controllo societari),
comma 2, e 15 (Obbligo di
segnalazione di creditori pubblici
qualificati) del Dlgs 12 gennaio
2019, n. 14 (Nuovo Codice della

crisi di impresa e dell’insolvenza),
che i predetti sistemi di allerta e le
relative segnalazioni agli
Organismi di composizione della
crisi (Ocri), sarebbero entrati in
vigore solo a partire dal 15
febbraio 2021 invece del prossimo
15 agosto 2020.
Tuttavia, l’evolversi della
situazione ha fatto sì che il rinvio
“parziale” sopra delineato fosse
esteso integralmente a tutti i 375
articoli dei 391 che compongono il
Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14
relativo al nuovo Ccii.
Il rinvio generalizzato si è
formalizzato con l’articolo 5 del Dl
8 aprile 2020, n. 23 (Misure
urgenti in materia di accesso al
credito e di adempimenti fiscali per
le imprese, di poteri speciali nei
settori strategici, nonché interventi
in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e
processuali), c.d. decreto Liquidità,
che ha definitivamente
posticipato l’entrata in vigore al
1° settembre 2021, andando a
sostituire il comma 1 dell’articolo
389 del citato Dlgs 14/2019.
Le motivazioni che hanno
spinto il Governo, alla luce del
nuovo quadro economico
congiunturale, a disporre un

rinvio integrale del nuovo Codice
della Crisi di Impresa e
dell’Insolvenza, si fondano su una
serie di considerazioni così come
dettagliate nella relazione
illustrativa al decreto Liquidità.
I motivi del rinvio
I motivi del rinvio sono
sostanzialmente cinque, di cui su
tutti non vi è una piena
condivisione sulle scelte operate.
Andando per ordine abbiamo:
1. Il primo si riferisce a quella che
costituisce la novità più
rilevante del Codice e, cioè, il
sistema delle c.d. misure di
allerta, volte a provocare
l’emersione anticipata della
crisi delle imprese. Il sistema
dell’allerta, infatti, è stato
concepito nell’ottica di un
quadro economico stabile e
caratterizzato da oscillazioni
fisiologiche, all’interno del
quale, quindi, la preponderanza
delle imprese non sia colpita
dalla crisi, e nel quale sia
possibile conseguentemente
concentrare gli strumenti
predisposti dal codice sulle
imprese che presentino
criticità. In una situazione in
cui l’intero tessuto economico
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mondiale risulta colpito da una
gravissima forma di crisi,
invece, gli indicatori non
potrebbero svolgere alcun
concreto ruolo selettivo,
finendo di fatto per mancare
quello che è il proprio obiettivo
e anzi generando effetti
potenzialmente sfavorevoli;
2. il secondo si riferisce a quella
che è la filosofia di fondo del
Codice e cioè quella di operare
nell’ottica di un quadro più
ampio possibile di salvataggio
delle imprese e della loro
continuità, adottando lo
strumento liquidatorio (quello
che ancora oggi è definito
fallimento) come extrema ratio,
cui ricorrere in assenza di
concrete alternative. Risulta
tuttavia evidente che in un
ambito economico in cui
potrebbe maturare una crisi
degli investimenti e, in
generale, delle risorse
necessarie per procedere a
ristrutturazioni delle imprese, il
Codice finirebbe per mancare
incolpevolmente il proprio
traguardo;
3. il terzo si collega alla scarsa
compatibilità tra uno
strumento giuridico nuovo e
una situazione di sofferenza
economica nella quale gli
operatori più che mai hanno
necessità di percepire una
stabilità a livello normativo, e
di non soffrire le incertezze
collegate a una disciplina in

molti punti inedita e
necessitante di un approccio
innovativo. Risulta, quindi,
opportuno che l’attuale
momento di incertezza
economica venga affrontato
con uno strumento comunque
largamente sperimentato come
la legge Fallimentare, in modo
da rassicurare tutti gli
operatori circa la possibilità di
ricorrere a strumenti e
categorie su cui è maturata
una consuetudine.
La data di entrata in vigore è
stata quindi di fatto spostata di
un anno, allorquando non solo
la fase peggiore della crisi si
sarà auspicabilmente esaurita,
ma anche saranno state attuate
- a livello nazionale e
internazionale - tutte quelle
misure (si pensi solo alla
revisione dei requisiti
patrimoniali delle banche che,
in un panorama di massiccio
incremento delle sofferenze,
necessiteranno di un’adeguata
rivalutazione, ma si pensi
anche a una revisione
complessiva degli indici
economici) che appaiono
necessarie perché il Codice
possa operare con concrete
possibilità di successo. Nel
contempo tutti gli operatori
avranno avuto a disposizione
un anno di tempo in più per
procedere all’approfondimento
degli aspetti più innovativi del
Codice, come eventualmente

modificato dal decreto
collettivo attualmente in fase
finale di predisposizione;
4. la quarta considerazione è
quella per cui si è ritenuto che
l’originaria data di entrata in
vigore del Codice, collocata a
metà del mese di agosto,
potesse presentare concreti
problemi applicativi,
considerato che la stessa
sarebbe caduta in un periodo in
cui gli uffici giudiziari hanno
una ridotta operatività anche
nelle sezioni specializzate, e si è
quindi optato per collocare
l’entrata in vigore alla
cessazione della c.d.
sospensione feriale, quando si
assiste alla piena ripresa di
tutte le attività dei tribunali.
Detta scelta appare la più
discutibile, dal momento che
probabilmente sarebbe stato
opportuno che l’entrata fosse
posticipata successivamente
agli esercizi in corso al 31
dicembre 2021 in modo tale da
evitare l’avvio, per la quasi
totalità di soggetti (a esclusione
per coloro con esercizio 1°
settembre-31 agosto), in corso
per l’applicazione di questa
nuova normativa;
5. infine, da ultimo, si sottolinea
che il differimento consentirà
di allineare il Codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza alla
emananda normativa di
attuazione della Direttiva Ue
1023/2019 in materia di
ristrutturazione preventiva
delle imprese la cui direttiva
dovrà essere recepita entro il
prossimo 17 luglio 2021.
Gli effetti del rinvio
Un primo elemento da
considerare è che dei 391 articoli
che compongono il nuovo Ccii
ben sedici sono entrati in vigore il
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16 marzo 2019 e pertanto questi
trovano, a decorrere da detta data,
piena applicazione.
In particolare, gli articoli relativi a:
› gli assetti organizzativi
dell’impresa e societari (articoli
375 e 377);
› la responsabilità degli
amministratori (articolo 378);
› la nomina degli organi di
controllo (articolo 379) per le
Srl e le cooperative in Srl,
termine questo poi prorogato
dall’articolo 8, comma 6 sexies
Dl 30 dicembre 2019, n. 162,
c.d. Dl Milleproroghe, alla data
di approvazione del bilancio
afferente all’esercizio 2019
(articolo 2364, comma II, Cc)
contengono rilevanti novità che
vanno a impattare nel sistema di
governance delle società e
relative responsabilità
unitamente all’obbligo di nomina
di un organo di
controllo/revisore per quelle
società che abbiano superato i
limiti di cui all’articolo 2477,
comma 1 lettera c), Cc.
Inoltre, il nuovo articolo 2086Gestione dell’Impresa, introdotto
dall’articolo 375, stabilisce che:

«L’imprenditore è il capo dell’impresa
e da lui dipendono gerarchicamente i
suoi collaboratori.
L’imprenditore, che operi in forma
societaria o collettiva, ha il dovere di
istituire un assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adeguato
alla natura e alle dimensioni
dell’impresa, anche in funzione della
rilevazione tempestiva della crisi
dell’impresa e della perdita della
continuità aziendale, nonché di
attivarsi senza indugio per l’adozione
e l’attuazione di uno degli strumenti
previsti dall’ordinamento per il
superamento della crisi e il recupero
della continuità aziendale».

Ciò implica un attento
monitoraggio della continuità
aziendale indipendentemente dal
fatto che gli strumenti di allerta,
come la restante normativa,
entrerà a pieno regime il
prossimo 1° settembre 2021 dal
momento che detta norma trova
già, come detto, piena
applicazione.
Detto concetto trova tuttavia
oggi una deroga temporanea, a
seguito delle novità di cui
all’articolo 7 del decreto Liquidità

(Dl 23/2020), in merito si veda lo
specifico approfondimento in questo
fascicolo.
L’attuazione a pieno regime del
nuovo Ccii va tuttavia letta in
combinata dei nuovi articoli 6 e 7,
rispettivamente afferenti alle
disposizioni temporanee in
materia di riduzione di capitale
sui principi di redazione del
bilancio.
Infatti, se è vero che in linea
generale per le annualità 2019 e
2020, in caso di perdite, in
particolare superiori a un terzo
del capitale sociale, non vi sarà
alcun provvedimento da adottare
in deroga alle norme del Codice
civile (articoli 2446, 2447 Cc) è
evidente che nell’esercizio 2021 si
dovrà “correre ai ripari” anche
perché, a quel punto, saranno
entrati in vigore anche gli
strumenti di allerta e come noto,
tra i principali indicatori/indici
messi a punto del Cndcec lo
scorso ottobre, in attesa di
approvazione del Mise, vi è il
primo, quello del patrimonio
netto positivo (PN>0) che molto
difficilmente potrebbe essere
rispettato.
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È auspicabile che su questo ci
sia un ripensamento in termini di
modalità applicative tenuto anche
conto che le tabelle su cui si
fondano le soglie dei rispettivi
indici per tipologia di attività,
rivedibili almeno ogni tre anni da
parte del Cndcec, difficilmente
potranno non tener conto della
presente annualità.
In conclusione, sebbene il
decreto correttivo al nuovo Ccii,

atteso per lo scorso metà marzo
non abbia avuto attuazione a
seguito dell’evento Covid-19, sarà
opportuno rivederlo e integrarlo
alla luce di questi ultimi
avvenimenti i cui effetti
potrebbero non essere circoscritti
alla sola annualità 2020, ma
molto probabilmente
occorreranno anni per un ritorno
alla normalità almeno da un
punto di vista economico.

In ogni caso è apprezzabile il
rinvio in questo quadro
congiunturale che,
necessariamente, dovrà prevedere
a parere di chi scrive, anche una
sorta di clausola salva bilancio per
evitare che la platea di soggetti
sottoposti alle segnalazioni
possano crescere a dismisura
rispetto già ai livelli potenziali
stimati dalle associazioni
industriali. •
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DECRETO LIQUIDITÀ (ARTICOLO 6)

L'intervento sulla postergazione dei rimborsi
dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto
alla soddisfazione degli altri creditori incentiva
il finanziamento da parte dei soci

I

l legislatore, con il decreto
Liquidità, ha introdotto due
disposizioni che impattano
sulla gestione delle possibili
perdite d’esercizio e il ricorso ai
finanziamenti da parte dei soci.
Riduzione del capitale
L’articolo 6 Dl 23/2020 ha
previsto la non applicabilità delle
norme del Codice civile che
obbligano le Srl e le Spa
all’attuazione di operazioni che
portino alla riduzione delle
perdite se queste sono superiori a
un terzo del capitale sociale o
sono al disotto del minimo legale
e delle disposizioni riguardanti le
cause di scioglimento, di cui agli
artt. 2484, co. 1, n. 4) e 2545
duodecies Cc, legate, sempre, alla
riduzione del capitale sociale. Tali
deroghe sono applicabili
temporaneamente, cioè solo per le
fattispecie verificatesi nel corso
degli esercizi chiusi dal 9.4.2020
(data di entrata in vigore del Dl
Liquidità) al 31.12.2020 e se le
perdite di capitale originano dalla
crisi economica generata
dall’epidemia Covid-19, allo scopo
di tutelare quelle realtà aziendali
che, prima dell’epidemia, si
trovavano in situazioni

economiche “normali”,
presentando potenzialità e
capacità di continuità “ottimali”,
ma che a seguito delle misure
restrittive imposte dal Governo si
sono ritrovate ad avere difficoltà a
reperire i mezzi per un
rifinanziamento adeguato. In altri
termini, l’eventuale perdita
economica generata da tali
aziende nell’esercizio in corso al
2020 non rifletterebbe una reale
perdita della prospettiva della
continuità aziendale, ma è legata
a una mera situazione
contingente ed eccezionale. Da un
punto di vista strettamente
pratico si evidenzia che:
› se le perdite derivano da bilanci
chiusi prima del 9.4.2019 (cioè
maturate prima di tale data
anche se il bilancio è approvato

successivamente) non vi sarà
alcuna deroga alle norme del
Codice civile, quindi se il suo
valore è:
- inferiore a un terzo del capitale
sociale non vi sarà alcun
provvedimento da adottare;
- superiore a un terzo, dovrà
essere convocata l’assemblea
per assumere opportune
misure di ripianamento delle
stesse, tenendo conto anche dei
fatti rilevanti avvenuti dopo la
chiusura dell’esercizio (a
eccezione di quelli manifestatisi
dal 9.4.2020). Sul punto sembra
opportuno evidenziare che nel
caso di perdita derivante dal
bilancio 2019, rinviata al 2020
per essere ridotta a tale limite,
ma la stessa in tale esercizio
non si riduce, l’assemblea non

ELXX
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL LIQUIDITÀ
Capitalizzazione dei costi fissi
In base al disegno di legge di conversione del decreto Liquidità all'art. 6 sarà
aggiunto il comma 2 il quale dispone che «In via eccezionale, solo per la chiu
sura dei bilanci dell'esercizio 2020, i costi fissi di gestione sostenuti dalle im
prese possono essere capitalizzati e ammortizzati sulla base del principio con
tabile Oic 24 per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nello stesso
periodo temporale del finanziamento ottenuto con le garanzie dello Stato per
gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d)».

RIPRODUZIONE RISERVATA - GRUPPO 24 ORE

Riduzione del capitale
e ricorso al finanziamento soci

87

IL SOLE 24 ORE | Giugno 2020 | Numero 3

CHIUSURA

APPROVAZIONE

RISULTATO

ESERCIZIO

BILANCIO

D’ESERCIZIO

31.12.2019

31.12.2020

30.4.2020

30.4.2021

Perdita < 1/3

Nessun provvedimento

Perdita > 1/3

Applicazione articoli 2446 e 2482 Cc

Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale

Applicazione articoli 2447, 2482 ter, 2484, 2545
duodecies Cc

Perdita < 1/3

Nessun provvedimento

Perdita > 1/3

Deroghe articolo 6 Dl 23/2020

Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale

sarà costretta a ripianarla per
riportarla entro il limite legale
in quanto vigerà la deroga
prevista dall'art. 6 Dl 23/2020;
di conseguenza la stessa dovrà
essere rinviata al 2021;
- di ammontare tale da
determinare una riduzione del
capitale sociale al di sotto del
minimo legale, sarà necessario
porre in essere un’operazione
di ricapitalizzazione o di
scioglimento della società;
› se le perdite derivano da
esercizi chiusi al 31.12.2020,
invece, saranno applicate le
deroghe previste dal Dl
Liquidità e di conseguenza,
seppure la perdita fosse
superiore al terzo del capitale
sociale o di ammontare tale da
determinare una riduzione del
capitale sociale oltre il minimo
legale, vi sarà solo l’obbligo per
l’organo amministrativo di
convocare l’assemblea per
sottoporre una relazione sulla
situazione patrimoniale della
società con le osservazioni del
collegio sindacale dando conto
dei fatti di rilievo avvenuti dopo
la redazione della relazione, ma
non vi è anche l’obbligo di
adottare misure tali da
determinare il ripianamento
delle perdite.
Finanziamenti alle società
Al fine di sostenere la continuità

aziendale per quelle imprese incise
negativamente dal periodo storico
in corso, l’art. 8 del Dl 23/2020
introduce l’inapplicabilità, sino al
31.12.2020, delle disposizioni
previste dal Codice civile, agli
articoli 2467 e 2497 quinquies, circa
la postergazione dei rimborsi dei
finanziamenti dei soci a favore
della società rispetto alla
soddisfazione degli altri creditori,
incentivando il finanziamento da
parte dei soci. Il Codice, con tali
norme, aveva quale obiettivo
quello di sanzionare i fenomeni di
cd. sottocapitalizzazione nominale,
e cioè di quelle situazioni in cui la
società seppue disponente dei
mezzi necessari per l'esercizio
dell'impresa, gli stessi sono in
minima parte imputati a capitale,
perché risultano per lo più
concessi sotto forma di
finanziamento da parte dei soci.
Tale scelta, in assenza delle
richiamate disposizioni normative,
metteva i soci in una posizione
paritetica rispetto agli altri
creditori in caso di dissesto
aziendale, in tale modo, invece, si
è mirato a ripianare il gap che
vede nella figura del socio un

soggetto “imprenditore” che deve
assumere il rischio di impresa,
ricreando, in un certo qual modo,
il giusto rapporto tra rischio,
potere e benefici patrimoniali,
relegando il suo soddisfacimento
dopo tutti gli altri soggetti
creditori. Nell'attuale situazione
congiunturale, tuttavia,
l’applicazione di tali meccanismi
(comunque destinati a subire un
parziale ridimensionamento a far
tempo dal 15.8.2020 per effetto
della parziale modifica dell’art.
2467 Cc, con eliminazione
dell’obbligo di restituzione del
rimborso dei finanziamenti
avvenuto nell'anno precedente la
dichiarazione di fallimento della
società) risulta eccessivamente
disincentivante a fronte di un
quadro economico che necessita
invece di un maggior
coinvolgimento dei soci
nell’accrescimento dei flussi di
finanziamento. Il carattere
contingente della previsione
determina la necessità di limitare
cronologicamente la deroga,
limitandone la portata ai soli
finanziamenti da parte dei soci
effettuati entro il 31.12.2020. •

FINANZIAMENTO SOCI
DATA

POSTERGAZIONE

Fino all'8 aprile 2020

Sì

Dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020

No

Dal 1° gennaio 2021

Sì
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DECRETO LIQUIDITÀ (ARTICOLO 7)

Per la redazione del bilancio di esercizio in corso
al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci può essere
comunque operata se presente nell'ultimo bilancio
di esercizio chiuso prima del 23 febbraio 2020

I

l decreto Liquidità (Dl
23/2020) tenendo conto degli
effetti negativi, seppur
temporanei, che la pandemia da
Covid-19 può determinare sulle
prospettive di continuità
aziendale mira, con le
disposizioni di cui all’articolo 7, a
neutralizzare gli effetti di tale crisi
economica sui bilanci 2020 delle
imprese che, prima di tale
periodo, presentavano una
regolare prospettiva di continuità,
attraverso una riclassificazione
delle voci che tenga conto della
situazione fisiologica precedente
all’insorgere dell’emergenza.
Principi di redazione del bilancio:
la rilevanza della verifica
della continuità aziendale
Ai sensi dell’articolo 2423 bis Cc
nella redazione del bilancio
devono essere osservati i seguenti
principi:
• la valutazione delle voci deve
essere fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione
dell’attività;
• la rilevazione e la presentazione
delle voci è effettuata tenendo conto
della sostanza dell'operazione o del
contratto;

• si possono indicare esclusivamente
gli utili realizzati alla data di chiusura
dell'esercizio;
• si deve tenere conto dei proventi e
degli oneri di competenza
dell'esercizio, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del
pagamento;
• si deve tenere conto dei rischi e
delle perdite di competenza
dell'esercizio, anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
• gli elementi eterogenei ricompresi
nelle singole voci devono essere
valutati separatamente;
• i criteri di valutazione non
possono essere modificati da un
esercizio all'altro (derogabile in casi
eccezionali motivati in nota
integrativa, dalla quale è necessario
poter evincere l'influenza sulla
rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico).

Per quel che qui interessa il
principio che più di ogni altro
rileva – ai fini della
predisposizione di un bilancio di
esercizio 2020 in grado di
conservare una concreta e corretta
valenza informativa per i terzi –
che neutralizzi le ricadute,
profonde ma temporanee, che la

pandemia da Covid-19 genera
sulle aziende italiane, è quello
della valutazione delle voci
secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione
dell’attività.
La continuità aziendale
Il principio di continuità
aziendale riveste un ruolo di
primaria importanza nel corso
dell’intera vita aziendale, non più
limitata alla sola fase di
redazione del bilancio di
esercizio.
Come evidenziato in
precedenza, l’articolo 2423 bis Cc
richiede che la valutazione delle
voci di bilancio sia effettuata
secondo prudenza e nella
prospettiva della continuità
aziendale.
Tale imposizione deve, però,
essere adempiuta seguendo le
specifiche di cui all’Oic 11,
rubricato Finalità e postulati di
bilancio, il quale in tema di
continuità aziendale evidenzia
che «la direzione aziendale deve
effettuare una valutazione
prospettica della capacità
dell’azienda di continuare a
costituire un complesso
economico funzionante destinato
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alla produzione di reddito per un
prevedibile arco temporale
futuro, relativo a un periodo di
almeno dodici mesi dalla data di
riferimento del bilancio» e nel
caso in cui, a seguito di tale
valutazione prospettica, siano
identificate significative
incertezze in merito a tale
capacità, nella nota integrativa
dovranno essere chiaramente
fornite:
› le informazioni relative ai
fattori di rischio;
› le assunzioni effettuate;
› le incertezze identificate;
› i piani aziendali futuri per fare
fronte a tali rischi e incertezze;
› le ragioni che qualificano come
significative le incertezze
esposte e le ricadute che esse
possono avere sulla continuità
aziendale.
Tale criterio di redazione del
bilancio è stato confermato anche
nell’ambito della revisione dal
principio Isa 570 secondo cui
«quando l’utilizzo del
presupposto della continuità
aziendale è appropriato, le
attività e le passività vengono
contabilizzate in base al
presupposto che l’impresa sarà in
grado di realizzare le proprie
attività e far fronte alle proprie
passività durante il normale
svolgimento dell’attività
aziendale», richiamando, in
senso opposto, le nozioni di crisi
e di insolvenza dettate dal Ccii.
Sull’argomento era intervenuta
la Fondazione Nazionale dei
Commercialisti con il documento
La continuità aziendale nella crisi
di impresa del 15 ottobre 2015
(ante Ccii e Dlgs 139/2015), nel
quale veniva precisato che da un
punto di vista aziendalistico,
un’impresa opera in un’ottica di
continuità aziendale quando,
attraverso la propria attività

gestionale, appare
in grado di:
• soddisfare le aspettative dei
soci, conferenti di capitale, e dei
prestatori di lavoro;
• mantenere un grado
soddisfacente di economicità,
conservando così l’equilibrio
economico della gestione, inteso
come capacità stessa dell’impresa di
conseguire ricavi superiori ai costi di
esercizio, in modo da consentire una
congrua remunerazione per il capitale
di rischio investito;
• mantenere l’equilibrio
monetario della gestione, inteso
come l’attitudine dell’azienda a
preservare i prevedibili flussi di
entrate monetarie con caratteristiche
quantitative e temporali idonee a
fronteggiare i deflussi di mezzi
monetari, necessari per l’acquisizione
di fattori di produzione, secondo le
modalità indicate nei programmi di
gestione.

Nel caso in cui, invece, dalla
valutazione prospettica della
capacità dell’azienda di
continuare a costituire un
complesso economico
funzionante destinato alla
produzione di reddito porti la
direzione aziendale a concludere
che, nell’arco temporale futuro di
riferimento, non vi siano

ragionevoli alternative alla
cessazione dell’attività, ma non si
siano ancora accertate ai sensi
dell’articolo 2485 Cc cause di
scioglimento (ex articolo 2484 Cc),
la valutazione delle voci di
bilancio è pur sempre fatta nella
prospettiva della continuazione
dell’attività, tenendo peraltro
conto, nell’applicazione dei
principi di volta in volta rilevanti,
del limitato orizzonte temporale
residuo.
La nota integrativa dovrà
descrivere adeguatamente tali
circostanze e gli effetti delle stesse
sulla situazione patrimoniale ed
economica della società.
Lo stesso principio contabile
Oic 11 riporta i seguenti esempi
degli effetti che il mutato
orizzonte temporale di
riferimento può determinare
sull’applicazione dei principi
contabili nazionali in relazione a
talune voci di bilancio:
› la revisione della vita utile e del
valore residuo delle
immobilizzazioni immateriali e
materiali;
› la stima del valore recuperabile
delle immobilizzazioni come
disciplinato dall’Oic 9 tenuto
conto del fatto che, in talune
circostanze, il valore d’uso
potrebbe non essere
determinabile, non sussistendo
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un adeguato orizzonte
temporale per la sua
determinazione. In questi casi
si fa riferimento al fair value
per la determinazione del
valore recuperabile;
› l’esame dei contratti esistenti
per la rilevazione di eventuali
contratti onerosi. La limitatezza
dell’orizzonte temporale di
riferimento può infatti
comportare che la durata degli
impegni contrattuali in essere
risulti superiore al periodo in
cui questi contribuiscono alla
generazione di benefici
economici, facendo sì che i
costi attesi risultino superiori ai
benefici economici che si
suppone saranno conseguiti;
› la revisione delle relazioni di
copertura in merito agli
strumenti finanziari derivati
alla luce del mutato orizzonte
temporale di riferimento;
› la valutazione della
recuperabilità delle imposte
anticipate, alla luce delle
mutate prospettive aziendali.
La valutazione potrà, quindi,
esulare dalla prospettiva della
continuità aziendale nel solo caso
in cui gli amministratori
accertino, ai sensi dell’articolo
2485 Cc, una causa di

scioglimento; tuttavia, dovranno
essere applicati, comunque, i
criteri di funzionamento tenendo,
però, conto del ridotto orizzonte
temporale di riferimento, dato che
i criteri di liquidazione (c.d. dying
concern) sono applicabili solo in
fase di formale avvio della
procedura liquidatoria.
Ai fini della verifica della
continuità aziendale è necessario
seguire una serie di step
(sintetizzati nello schema che sopra
riportato) standardizzati e
sequenziali volti alla raccolta,
analisi e valutazione delle
informazioni disponibili e
reperibili da fonti interne (dati
contabili) e fonti esterne (dati
extracontabili).
Da un punto di vista
strettamente operativo sarà
necessario:
› verificare eventuali anomalie e
criticità nel sistema contabile di
tesoreria aziendale, reperendo
l’intera documentazione
contrattuale verso banche e
altre società finanziarie per
operazioni di affidamento a
breve/medio/lungo termine, di
leasing, di factoring,
assicurazione sui crediti, le
segnalazioni della Centrale di
rischi, l’esistenza di decreti
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ingiuntivi, ipoteche e/o
ipoteche giudiziarie;
› reperire un set di informazioni
economico-finanziarie in grado
di verificare la capacità
dell’azienda di generare flussi
di cassa adeguati, utilizzando il
bilancio e i documenti ad esso
collegati;
› ogni altra informazione di tipo
qualitativo/quantitativo in
grado di incidere sulla
solvibilità aziendale (per
esempio, caratteristiche del
mercato di riferimento,
management, posizionamento
competitivo).
In ogni caso l’Oic 5 evidenzia che
«In merito alla rilevanza di tali
indicatori, ai fini della
individuazione del momento in
cui è necessario “abbandonare” i
criteri di funzionamento, va qui
osservato che alcuni di essi non
sono idonei a segnalare l’esistenza
attuale di una “situazione di
insolvenza” o di una “situazione
di crisi di impresa”, nel significato
attribuito a tali espressioni dalle
disposizioni della legge
fallimentare e non implicano una
cessazione immediata, o
prossima, dell’attività produttiva
… La rilevanza di tali eventi o
circostanze può spesso essere
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esclusa, o sensibilmente
attenuata, da altri fattori», che nel
periodo storico in cui si opera
potrebbe essere legata alla
diffusione della pandemia e le
varie limitazioni poste all’attività
imprenditoriale.
Disposizioni temporanee
sui principi di redazione del bilancio
Evidenziate le peculiarità del
concetto di continuità aziendale e
la rilevanza che il principio ha sulla
redazione del bilancio di esercizio
e sulla capacità di quest’ultimo di
rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione economica,
finanziaria e patrimoniale
dell’azienda, il legislatore
all’articolo 7 Dl 23/2020 ha
previsto una deroga all’ordinaria

applicazione di tale principio nei
bilanci 2020.
Infatti, è stato disposto che per
la redazione del bilancio di
esercizio in corso al 31 dicembre
2020, la valutazione delle voci
nella prospettiva della
continuazione dell’attività può
essere comunque operata se era
presente nell'ultimo bilancio di
esercizio chiuso in data anteriore
al 23 febbraio 2020 (anche se non
ancora approvati a tale data),
fatta salva la previsione di cui
all'articolo 106 Dl 18/2020 (Cura
Italia) che ha prorogato di 60
giorni il termine per l’adozione
dei rendiconti e dei bilanci
relativi all’esercizio 2019,
ordinariamente fissato al 30
aprile 2020.

In altri termini, la possibilità di
applicare il principio di continuità
aziendale tenendo conto della
situazione di “normalità”
dell’esercizio anteCovid19
riguarda esclusivamente quelle
imprese che, prima della crisi, non
erano in deficit; di conseguenza,
saranno escluse tutte le imprese
che già presentavano segni di
perdita di continuità.
Le imprese, che potremmo
definire, “sane” potranno, in sede
di redazione del bilancio
dell’esercizio in corso al 31
dicembre .2020 effettuare le
valutazioni, da illustrare in nota
integrativa, secondo i criteri di
funzionamento considerando il
periodo interessato dal Covid-19
come “mai esistito”. •
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DECRETO LIQUIDITÀ (ARTICOLI 9 E 10)

Proroga di sei mesi dei termini di adempimento
dei concordati preventivi e degli accordi
di ristrutturazione omologati aventi scadenza
nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021

G

li articoli 9 e 10 del decreto
Liquidità disciplinano
alcuni aspetti delle
procedure concorsuali in questo
particolare periodo. In particolare,
l’articolo 9 prevede una serie di
interventi inerenti alle procedure di
concordato preventivo o agli
accordi di ristrutturazione. La
disposizione proroga i termini di
adempimento dei concordati
preventivi e degli accordi di
ristrutturazione che abbiano già
conseguito con successo l’omologa
da parte del tribunale al momento
dell’emergenza epidemiologica.
Con riguardo ai procedimenti di
omologa dei concordati preventivi
e degli accordi di ristrutturazioni
ancora pendenti alla data del 23
febbraio 2020, invece, è
riconosciuta al debitore la
possibilità di ottenere dal tribunale
un nuovo termine per elaborare ex
novo una proposta di concordato o
un accordo di ristrutturazione,
ovvero di optare per la modifica
unilaterale dei termini di
adempimento originariamente
prospettati nella proposta e
nell’accordo.
L’articolo 10, invece, introduce
una norma di carattere transitorio
volta a sospendere la procedibilità

ELXX CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LIQUIDITÀ
Tra le modifiche previste dalla conversione in legge del decreto Liquidità do
vrebbe essere previsto quanto segue:
› prorogati di sei mesi anche gli accordi di composizione della crisi e i piani del
consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020;
› il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessio
ne dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182 bis, setti
mo comma, LF può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia
alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento.

delle istanze finalizzate all’apertura
del fallimento e delle procedure
fondate sullo stato di insolvenza,
presentate nel periodo dal 9 marzo
al 30 giugno 2020.
Imprese in stato di insolvenza
L’articolo 10 del Decreto sancisce
l’improcedibilità dei ricorsi per le
dichiarazioni di fallimento e dello
stato di insolvenza depositati nel
periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30
giugno 2020. In particolare, la
norma riguarda:
› il procedimento per la
dichiarazione di fallimento
(articolo 15, legge Fallimentare);
› l’accertamento giudiziario dello
stato d'insolvenza per le imprese
soggette alla liquidazione coatta
amministrativa (articolo 195,
legge Fallimentare);

› l’accertamento dello stato
d'insolvenza per le grandi
imprese assoggettabili ad
amministrazione straordinaria
(articolo 3, Dlgs 270/1999).
Come specificato nelle schede di
lettura, la disposizione in
commento si applica ai ricorsi,
depositati dal 9 marzo al 30
giugno, in corso di trattazione e
sempre che una pronuncia non sia
stata già depositata fino all’8 aprile
2020 incluso. Non è stato previsto
nulla di specifico circa la sorte degli
eventuali fallimenti dichiarati su
ricorsi depositati nei tribunali dal 9
marzo 2020 e con sentenze
pubblicate fino all’entrata in vigore
della norma in commento (8 aprile
2020), in sede di conversione
andrebbe chiarito se ciò
rappresenti una causa di revoca dei
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ELXX

COMMA 8, ARTICOLO 15, LEGGE FALLIMENTARE

Il tribunale, a istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conser
vativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che
hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o
revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto
che rigetta l'istanza.

nel corso di un procedimento
civile.
Il pubblico ministero, quale parte
del procedimento prefallimentare,
può richiedere al tribunale civile
l'emissione di provvedimenti
cautelari o conservativi finalizzati a
prevenire alterazioni del
patrimonio del debitore.
L’ultimo comma dell’articolo 10
del Dl 23/2020 dispone che - una
volta concluso il periodo di
improcedibilità - quando ai ricorsi
presentati in tale periodo faccia
seguito dichiarazione di fallimento,
lo stesso periodo temporale non
dovrà essere computato:
› ai fini del calcolo dell’anno
decorrente dalla cancellazione
dal registro delle imprese per la
dichiarazione di fallimento
(articolo 10, legge Fallimentare);
› ai fini del calcolo dei termini per
la proposizione delle azioni
revocatorie. L’articolo 69 bis
legge Fallimentare prevede che
le azioni revocatorie non
possono essere promosse
decorsi tre anni dalla
dichiarazione di fallimento e
comunque decorsi cinque anni
dal compimento dell'atto.
Concordato preventivo
e accordi di ristrutturazione
Come si accennava in premessa,
l’articolo 9 del Decreto interviene
sui termini del concordato
preventivo e sugli accordi di
ristrutturazione dei debiti.
Al comma 1, infatti, viene
disposta la proroga di sei mesi dei

termini di adempimento dei
concordati preventivi e degli
accordi di ristrutturazione
omologati aventi scadenza nel
periodo tra il 23 febbraio 2020 e il
31 dicembre 2021. La prima
disposizione riguarda i concordati
preventivi e gli accordi di
ristrutturazione che abbiano già
conseguito con successo l’omologa
da parte del tribunale al momento
dell’emergenza epidemiologica.
Per quanto riguarda invece i
procedimenti per l’omologazione
del concordato preventivo e degli
accordi di ristrutturazione pendenti
alla data del 23 febbraio 2020 il
comma 2 dell’articolo 9 del Dl
23/2020 dispone che il debitore può
presentare, sino all’udienza fissata
per l’omologa, istanza al tribunale
per la concessione di un termine
non superiore a novanta giorni per
il deposito di un nuovo piano e di
una nuova proposta di concordato o
di un nuovo accordo di
ristrutturazione, nei quali, come
evidenzia la relazione illustrativa, «il
debitore possa tenere conto dei
fattori economici sopravvenuti per
effetto della crisi epidemica».
Tuttavia, è specificato che è
inammissibile l’istanza se
presentata nell’ambito di un
procedimento di concordato
preventivo nel corso del quale è già
stata tenuta l’adunanza dei creditori,
ma non sono state raggiunte le
maggioranze stabilite dall’articolo
177 della legge Fallimentare.
Il maggior termine decorre dalla
data del decreto con cui il tribunale
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fallimenti dichiarati.
Si ricorda peraltro che una
sospensione dell’istruttoria
prefallimentare a partire dal 9
marzo 2020 avrebbe potuto
considerarsi già ricompresa
all’interno della sospensione
processuale e procedimentale
disposta dall’articolo 83, commi 1 e
2 del Dl 17 marzo 2020, n. 18 (legge
27/2020) che ha disposto dal 9
marzo 2020 al 15 aprile 2020 il
rinvio delle udienze dei
procedimenti civili e penali
pendenti presso tutti gli uffici
giudiziari a data successiva al 15
aprile 2020, nonché la sospensione
dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020
del decorso dei termini per il
compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti civili e penali
(orientamento confermato anche
dalla giurisprudenza di merito - si
vedano Tribunale di Forlì, decreto
10 marzo 2020 e Tribunale di
Milano, decreto 19 marzo 2020).
Il comma 2 dell’articolo 10 del
decreto Liquidità prevede, però,
un’eccezione. Infatti,
l’improcedibilità non è ammessa
alla richiesta di fallimento
presentata dal pubblico ministero
quando nella medesima è fatta
domanda di emissione dei
provvedimenti di cui all’articolo 15,
comma 8, legge Fallimentare. Si
ricorda che l’istanza per la
dichiarazione di fallimento è
presentata dal pubblico ministero
quando l'insolvenza risulta:
› nel corso di un procedimento
penale, ovvero dalla fuga, dalla
irreperibilità o dalla latitanza
dell'imprenditore, dalla chiusura
dei locali dell'impresa, dal
trafugamento, dalla sostituzione
o dalla diminuzione fraudolenta
dell'attivo da parte
dell'imprenditore;
› dalla segnalazione proveniente
dal giudice che l'abbia rilevata

assegna il termine e non è
prorogabile.
La disposizione consente, poi, al
debitore già ammesso al
concordato preventivo, con una
proposta che ha pure già ottenuto
l’approvazione in sede di adunanza
dei creditori, e dunque in attesa
unicamente dell’omologazione, di
modificare unilateralmente i
termini di pagamento previsti nel
piano prorogandoli di sei mesi. A
tale fine il debitore deve depositare
una memoria che deve contenere
l’indicazione dei nuovi termini –
non superiori di sei mesi rispetto a
quelli originariamente indicati – e
deve essere accompagnata dalla
documentazione che comprova la
necessità della modifica dei
termini. In presenza di tale
modifica unilaterale il tribunale
può sempre procedere all’omologa
subordinatamente alla verifica della
persistente sussistenza dei
presupposti di cui agli articoli 180 o
182 bis legge Fallimentare, dando
nel decreto di omologa
espressamente atto delle nuove
scadenze. Nel procedimento per
omologa del concordato preventivo
il tribunale deve acquisire il parere
del commissario giudiziale.
Le ultime misure riguardano la
fase introduttiva rispettivamente
del concordato o dell’accordo di cui
all’articolo 182 bis legge
Fallimentare. Più nel dettaglio il
comma 4 prevede che, ai fini della
presentazione del piano, il debitore
possa presentare istanza per
ottenere un'ulteriore proroga (sino
a novanta giorni) del termine già
concesso ed eventualmente già
prorogato ai sensi dell’articolo 161,
comma 6, legge Fallimentare, il
quale riferendosi al concordato in
bianco, consente al debitore di
presentare la proposta, il piano e la
documentazione entro un termine
fissato dal giudice, compreso fra

sessanta e centoventi giorni e
prorogabile, in presenza di
giustificati motivi, di non oltre
sessanta giorni. Per poter fruire del
maggior termine concesso
dall’articolo 9 del Dl 23/2020, il
debitore deve indicare gli elementi
che rendono necessaria la
concessione della proroga con
specifico riferimento ai fatti
sopravvenuti per effetto
dell’emergenza epidemiologica. Il
tribunale acquisito il parere
favorevole del commissario
giudiziale, se nominato, concede la
proroga quando ritiene che
l'istanza si basa su concreti e
giustificati motivi e come rilevato
nella relazione illustrativa, la
proroga è legata all’esigenza di
conferire quante più chances
possibili al salvataggio dell’impresa.
La proroga può essere concessa
anche in caso di pendenza di
istanza di fallimento. Inoltre,
trattandosi di una mera dilatazione
degli originari termini, la
disposizione prevede l’applicazione
dei commi 7 e 8 dell'articolo 161
legge Fallimentare e quindi:
› dopo il deposito del ricorso e
fino al decreto di cui all'articolo
163 il debitore può compiere gli
atti urgenti di straordinaria
amministrazione previa
autorizzazione del tribunale, il
quale può assumere sommarie
informazioni e deve acquisire il
parere del commissario
giudiziale, se nominato. Nello
stesso periodo e a decorrere
dallo stesso termine il debitore
può altresì compiere gli atti di
ordinaria amministrazione. I
crediti di terzi eventualmente
sorti per effetto degli atti
legalmente compiuti dal debitore
sono prededucibili ai sensi
dell'articolo 111 legge
Fallimentare;
› il tribunale deve disporre gli
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obblighi informativi periodici,
anche relativi alla gestione
finanziaria dell'impresa e
all'attività compiuta ai fini della
predisposizione della proposta e
del piano, che il debitore deve
assolvere, con periodicità
almeno mensile e sotto la
vigilanza del commissario
giudiziale se nominato, sino alla
scadenza del termine fissato. Il
debitore, con periodicità
mensile, deposita una situazione
finanziaria dell'impresa che,
entro il giorno successivo, è
pubblicata nel registro delle
imprese a cura del cancelliere.
Quando risulta che l'attività
compiuta dal debitore è
manifestamente inidonea alla
predisposizione della proposta e
del piano, il tribunale, anche
d'ufficio, sentito il debitore e il
commissario giudiziale se
nominato, abbrevia il termine
fissato con il decreto di cui al
comma 6, primo periodo. Il
tribunale può in ogni momento
sentire i creditori.
Il comma 5 reca una analoga
previsione con riguardo agli accordi
di ristrutturazione, stabilendo che
l'istanza di proroga può essere
presentata dal debitore che ha
ottenuto la concessione del termine
di cui all'articolo 182 bis, comma 7,
legge Fallimentare di 60 giorni per
il deposito dell’accordo e della
relazione del professionista. Il
tribunale provvede in camera di
consiglio omessi gli adempimenti
previsti dall'articolo 182 bis comma
7, primo periodo, legge Fallimentare
e concede la proroga quando ritiene
che l'istanza si basa su concreti e
giustificati motivi e che continuano
a sussistere i presupposti per
pervenire a un accordo di
ristrutturazione dei debiti con le
maggioranze di cui all'articolo 182,
comma 1, legge Fallimentare. •
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DECRETO LIQUIDITÀ (ARTICOLO 17)

L’omessa comunicazione di partecipazioni rilevanti
può comportare, tra le altre, anche una sanzione
amministrativa a carico del responsabile della violazione
(articolo 193 Tuf)

L’

articolo 17 del decreto
Liquidità interviene
sulla disciplina degli
obblighi di comunicazione delle
partecipazioni rilevanti in
società italiane con azioni
quotate in mercati
regolamentati italiani o di altri
paesi dell'Unione europea di cui
all’articolo 120 Tuf (Testo unico
delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria,
Dlgs 58/1998). In particolare, il
Decreto interviene sui seguenti
aspetti:
› possibilità per la Consob di
prevedere, ai fini
dell’insorgere di detto
obbligo, soglie inferiori a
quelle predeterminate ex lege,
per un limitato periodo di
tempo, per le società ad
azionariato particolarmente
diffuso, eliminando la
circostanza che esse
presentino altresì una elevata
capitalizzazione di mercato
(delibera Consob n. 21326 del
9 aprile 2020);
› possibilità per la Consob di
prevedere con
provvedimento motivato, per
un limitato periodo di tempo,
una ulteriore soglia del 5 per

cento per società ad
azionariato particolarmente
diffuso in riferimento
all’obbligo di dichiarare gli
obiettivi che l'acquirente ha
intenzione di perseguire nel
corso dei sei mesi successivi
all'aumento della propria
partecipazione oltre
specifiche soglie del capitale
di emittenti azioni quotate,
fissate al 10, 20 e 25 per
cento (delibera Consob 21327
del 9 aprile 2020).
L’articolo 120 del Tuf disciplina
gli obblighi di comunicazione
delle partecipazioni rilevanti in
società italiane con azioni
quotate in mercati
regolamentati italiani o di altri
paesi dell'Unione Europea,
aventi l'Italia come Stato
membro d’origine. Tali obblighi
sono volti a migliorare il grado
di trasparenza sulle operazioni
in grado di incidere sugli
assetti proprietari degli
emittenti azioni quotate,
imponendo a coloro che vi
partecipano in misura
superiore a specifiche soglie di
darne comunicazione alla
società partecipata, alla Consob
e al pubblico.

In particolare, il comma 2
prevede che l’obbligo sorge per
i soggetti che partecipano in un
emittente azioni quotate avente
l'Italia come Stato membro
d’origine in misura superiore
al:
› tre per cento del capitale,
› cinque per cento nel caso in
cui l’emittente sia una Pmi.
La comunicazione deve essere
effettuata in favore della
partecipata e della Consob.
In merito alle suddette soglie,
la Consob può, con
provvedimento motivato da
esigenze di tutela degli
investitori nonché di efficienza
e trasparenza del mercato del
controllo societario e del
mercato dei capitali, prevedere,
per un limitato periodo di
tempo, percentuali inferiori per
le società ad azionariato
particolarmente diffuso. Viene
eliminato il riferimento al
requisito dell’elevato valore
corrente di mercato; si
consente in tale modo alla
Consob di prevedere, per un
limitato periodo di tempo,
soglie inferiori al 3 (e 5) per
cento anche per società che non
presentino una elevata
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capitalizzazione di mercato,
qualora siano presenti le
esigenze di tutela
espressamente indicate
nell’articolo 120.
In attuazione di quanto
previsto a seguito del decreto
Liquidità, con la delibera 21326
del 9 aprile 2020, la Consob ha
disposto che per un periodo di
tempo di tre mesi decorrenti
dall'entrata in vigore della
delibera (10 aprile 2020), e
salvo revoca anticipata,
l’obbligo scatta al superamento:
› dell'1% per le società di cui
alla Sezione A dell’allegato
elenco;
› del 3% per le società
qualificabili Pmi ai sensi
dell'articolo 1 wquater.1 del
Tuf, di cui alla Sezione B
dell’allegato elenco.
Chi al 10 aorile 2020 detenga
una partecipazione al capitale
votante delle società quotate di
cui all'allegato elenco superiore
alle soglie sopra previste e
inferiore del 3 e del 5 per cento,
è tenuto a darne comunicazione
con le modalità e i termini
previsti dal citato articolo 120,
comma 2, del Tuf, entro 10
giorni lavorativi decorrenti
dalla suddetta data, salvo i casi
in cui tale comunicazione sia
stata già effettuata in
ottemperanza a quanto
prescritto con la delibera 21304
del 17 marzo 2020.
Il comma 4 bis dell’articolo
120 prevede poi che in
occasione dell’acquisto di una
partecipazione in emittenti
quotati pari o superiore alle
soglie del 10 per cento, 20 per
cento e 25 per cento del relativo
capitale, salvo quanto previsto
dall'articolo 106, comma 1 bis, il
soggetto partecipante che deve
effettuare la precedente

comunicazione deve dichiarare
gli obiettivi che ha intenzione
di perseguire nel corso dei sei
mesi successivi. Nella
dichiarazione sono indicati
sotto la responsabilità del
dichiarante:
› i modi di finanziamento
dell'acquisizione;
› se agisce solo o in concerto;
› se intende fermare i suoi
acquisti o proseguirli nonché
se intende acquisire il
controllo dell'emittente o
comunque esercitare
un'influenza sulla gestione
della società e, in tali casi, la
strategia che intende
adottare e le operazioni per
metterla in opera;
› le sue intenzioni per quanto
riguarda eventuali accordi e
patti parasociali di cui è
parte;
› se intende proporre
l'integrazione o la revoca
degli organi amministrativi o
di controllo dell'emittente.
La dichiarazione è trasmessa
alla società di cui sono state
acquistate le azioni e alla
Consob, ed è inoltre oggetto di
comunicazione al pubblico.
L’articolo 17 del decreto
Liquidità integra le previsioni
del comma 4 bis, consentendo
alla Consob di prevedere, con
provvedimento motivato da
esigenze di tutela degli
investitori nonché di efficienza
e trasparenza del mercato del
controllo societario e del
mercato dei capitali, per un
limitato periodo di tempo, in
aggiunta alle soglie indicate nel
primo periodo del comma 4 bis
una soglia del 5 per cento per
società ad azionariato
particolarmente diffuso. A tale
proposito, la Commissione ha
emanato la delibera 21327 del 9
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aprile 2020 con la quale è
prevista, per un periodo di
tempo di tre mesi decorrenti
dall'entrata in vigore della
presente delibera (10 aprile
2020), e salvo revoca anticipata
l’ulteriore soglia del 5 per cento
al raggiungimento o
superamento della quale
sorgono gli obblighi di
comunicazione previsti
dall'articolo 120, comma 4 bis,
del Tuf per le società di cui
all’allegato elenco alla citata
delibera.
L’omessa comunicazione di
partecipazioni rilevanti può
comportare:
› una sanzione amministrativa
a carico del responsabile
della violazione (articolo 193
Tuf);
› la sospensione del diritto di
voto inerente alle azioni
quotate o agli strumenti
finanziari eccedenti la soglia
(cfr. articolo 120, comma 5,
Tuf);
› l’impugnabilità della delibera
assunta col voto
determinante delle azioni/
strumenti finanziari per i
quali non era consentito il
diritto di voto; il potere di
impugnazione spetta anche
alla Consob (cfr. articolo 120,
comma 5 Tuf e 14, comma 5,
Tuf).
Con la delibera 21320 del 7
aprile 2020 la Consob ha
dettato le modifiche del
regolamento di attuazione del
decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente la
disciplina degli emittenti in
materia di trasparenza
societaria.
Con la stessa delibera sono
stati inoltre pubblicati i modelli
di comunicazione da
adottare. •
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DECRETO CURA ITALIA (ARTICOLO 106)

Termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito
dal Codice civile, nonché facilatazioni per lo svolgimento
delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte
a ridurre il rischio di contagio

T

ra le norme che suscitano
particolare interesse nel
Cura Italia, con
riferimento alle società, vi sono
quelle contenute nell’articolo 106
- Norme in materia di svolgimento
delle assemblee di società, dirette,
in particolare, a:
› consentire alle società di
convocare l’assemblea
ordinaria entro un termine più
ampio rispetto a quello
ordinario stabilito dal Codice
civile, nonché
› a facilitare lo svolgimento
delle assemblee nel rispetto
delle disposizioni volte a
ridurre il rischio di contagio.
Il differimento del termine
ordinario per l’approvazione
del bilancio
La norma prevede che le suddette
disposizioni si applichino,
indistintamente dal fatto che
siano società quotate o non o
istituti bancari, alle assemblee
convocate entro il 31 luglio 2020,
ovvero entro la data, se
successiva, fino alla quale è in
vigore lo stato di emergenza
relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza
dell’epidemia da Covid-19. Detta

disposizione è stata estesa, in sede
di conversione (legge n. 27 del 24
aprile 2020) anche alle
Associazioni e alle Fondazioni
diverse dagli enti di cui all’articolo
104, comma 1 del Dlgs 3 luglio
2017, n. 117 (Codice del Terzo
Settore) ossia Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale di cui
all'articolo 10 del Dlgs 4 dicembre
1997, n. 460 iscritte negli appositi
registri, alle organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di
cui alla legge 11 agosto 1991,
n. 266, e alle associazioni di
promozione sociale.
Con riferimento al primo
aspetto, ai sensi del comma 1, in
deroga a quanto previsto
dall’articolo 2364, comma 2
(Assemblea ordinaria nelle società
prive di consiglio di sorveglianza),
del Codice civile, che impone la
convocazione dell’assemblea
ordinaria almeno una volta l’anno
entro il termine di 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio sociale, e
dall’articolo 2478 bis (Bilancio e
distribuzione degli utili ai soci) del
Codice civile che, tra l’altro, fissa
in 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale il termine
entro il quale il bilancio
d’esercizio deve essere presentato

ai soci, è consentito alle società
per azioni (Spa) e alle società a
responsabilità limitata (Srl) di
convocare l’assemblea di
approvazione del bilancio entro
180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale.
Dal disposto combinato delle
due norme, commi 1 e 7 del citato
articolo 106, scaturisce un
calendario per le approvazioni
dei bilanci che può riguardare
non solo l’esercizio in scadenza
2019, ma anche quello 2018 per le
società con esercizio infrannuale
tenuto conto che la norma è
entrata in vigore lo scorso 17
marzo andando tuttavia a
ingenerare, in alcuni casi, delle
incoerenze. Ipotizziamo, infatti, i
seguenti casi:
• una società a responsabilità limitata
con esercizio 1.1.2018- 31.12.2019
che avesse voluto convocare
l’assemblea ordinaria, per
l’approvazione del bilancio 2019,
in prima convocazione il 27 aprile e in
seconda il 21 maggio 2020.
In questo caso nulla quaestio poiché
sarà possibile convocare l’assemblea
entro il 31 luglio 2020;
•una società a responsabilità limitata
con esercizio 1.12.2018 -31.10.2019
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e convocazione delle assemblee

abbia convocando l’assemblea
ordinaria, per l’approvazione del
bilancio 2018, in prima
convocazione il 27 marzo e in
seconda il 21 aprile 2020.
In questo caso la norma risulta
applicabile anche a questa società e
sembrerebbe possibile che la
convocazione dell’assemblea possa
avvenire comunque entro il 31 luglio
2020 (e non entro il 30 giugno 2020);
• una società a responsabilità limitata
con esercizio 1.10.2018 -30.9.2019
abbia optato per il maggior termine
dei 180 gg convocando l’assemblea
ordinaria, per l’approvazione del
bilancio 2018, in prima
convocazione il 27 marzo e in
seconda il 21 aprile 2020.
In questo caso la norma sembrerebbe
non applicabile in quanto non
potrebbe trovare applicazione il
nuovo termine ordinario dei 180
giorni pur ricadendo la
convocazione nel periodo interessato,
creando quindi un contrasto tra
quanto previsto dal comma 1 e dal
successivo comma 7 dello stesso
medesimo articolo 106 il che sarebbe
contro la ratio della norma stessa;
• una società a responsabilità limitata
con esercizio 1.2.2019 -31.1.2020
che avesse voluto convocare
l’assemblea ordinaria, per

l’approvazione del bilancio 2019,
in prima convocazione il 27 maggio e
in seconda il 21 giugno 2020.
In questo caso sembrerebbe possibile
convocare l’assemblea entro il 31
agosto 2020;
• una società a responsabilità limitata
con esercizio 1.5.2019 -30.4.2020
che vorrebbe convocare l’assemblea
ordinaria, per l’approvazione del
bilancio 2019, in prima
convocazione il 27 agosto e in
seconda il 21 settembre 2020.
In questo caso lo slittamento
del termine non sembrerebbe
possibile.

Da ultimo resta da capire come
vada interpretato il maggior
termine (termine straordinario),
previsto nella generalità degli
statuti, che porta la possibilità da
parte delle società
dell’approvazione di bilancio,
quando ne ricorrano i
presupposti, dai 120 ai 180 giorni.
Infatti, in questo caso non si sa se
il differenziale dei 60 giorni potrà
trovare applicazione nella deroga
introdotta dall’articolo 106.
Su questi punti sarebbero
auspicabili tempestivi chiarimenti
tenuto conto dell’imminenza da
parte delle società a procedere a
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convocare le assemblee per
l’approvazione dei propri bilanci.
Modalità di convocazione e tenuta
dell’assemblee in epoca Covid19
L’articolo 106 del decreto Cura
Italia (Dl 18/2020) affronta anche
le tematiche della modalità di
convocazione e di tenuta delle
assemblee in epoca Covid-19
estendendo queste disposizioni in
sede di conversione a seguito del
maxiemendamento, come per il
differimento del termine
ordinario di approvazione del
bilancio, anche alle Associazioni e
alle Fondazioni diverse dagli enti
di cui all’articolo 104, comma 1,
del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo Settore) ossia
Organizzazioni non lucrative di
utilità sociale di cui all'articolo 10,
del Dlgs dicembre 1997, n. 460
iscritte negli appositi registri, alle
organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, e alle
associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri
nazionali, regionali e delle
province autonome di Trento e
Bolzano previsti dall'articolo 7
della legge 7 dicembre 2000,
n. 383.
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La disciplina è stata
differenziata per tipologia di
società differenziando tra:
A) Società non quotate
Viceversa, il comma 2 è volto a
consentire un più ampio ricorso,
con riferimento alle società per
azioni, società in accomandita
per azioni, società a
responsabilità limitata, società
cooperative e mutue assicuratrici
all’espressione del voto in via
elettronica o per corrispondenza e
all’intervento all’assemblea
mediante mezzi di
telecomunicazione anche in
deroga alle disposizioni statutarie.
Più specificatamente le predette
società, con l’avviso di
convocazione delle assemblee
ordinarie o straordinarie,
possono prevedere che:
› il voto venga espresso in via
elettronica o per
corrispondenza;
› l'intervento all'assemblea
avvenga mediante mezzi di
telecomunicazione;
› l’assemblea si svolga, anche
esclusivamente, mediante
mezzi di telecomunicazione
che garantiscano, ai sensi e per
gli effetti di cui agli articoli
2370, comma 4 (Diritto
d’intervento all’assemblea ed
esercizio del voto), 2479 bis,

comma 4 (Assemblea dei soci), e
2538, comma 6 (Assemblea), del
Codice civile:
- l’identificazione dei
partecipanti;
- la loro partecipazione;
- e l’esercizio del diritto di voto.
La norma in esame precisa
inoltre, al comma 3, che non è
necessario che, ove previsti, il
presidente, il segretario o il
notaio si trovino nello stesso
luogo.
Inoltre, solo per le società a
responsabilità limitata (Srl) è
possibile consentire che
l’espressione del voto avvenga
mediante:
› consultazione scritta, o
› per consenso espresso per
iscritto.
B) Società quotate
I commi 4 e 5 dell’articolo 106
mirano a incentivare un più
ampio ricorso alle deleghe di
voto per l'esercizio dei relativi
diritti nell'assemblea delle società
con azioni quotate nei mercati
regolamentati, ammesse alla
negoziazione su sistemi
multilaterali di negoziazione o
diffuse fra il pubblico in misura
rilevante, intervenendo
sull’articolo 135 undecies
( Rappresentante designato dalla
società con azioni quotate) del testo

unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di
cui al Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58
(Tuf).
Infatti, quest’ultimo dispone
che, salvo diversa previsione
statutaria, le società con azioni
quotate in mercati regolamentati
designano per ciascuna assemblea
un soggetto al quale i soci
possono conferire, entro la fine
del secondo giorno di mercato
aperto precedente la data
fissata per l'assemblea,
anche in convocazione successiva
alla prima, una delega con
istruzioni di voto su tutte o alcune
delle proposte all'ordine del
giorno.
La delega ha effetto per le sole
proposte in relazione alle quali
siano conferite istruzioni di voto,
è sempre revocabile (così come le
istruzioni di voto) ed è conferita,
senza spese per il socio, mediante
la sottoscrizione di un modulo il
cui contenuto è disciplinato dalla
Consob con regolamento. Il
conferimento della delega non
comporta spese per il socio.
Le azioni per le quali è stata
conferita la delega, anche parziale,
sono computate ai fini della
regolare costituzione
dell'assemblea mentre con
specifico riferimento alle proposte
per le quali non siano state
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1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto
al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assem
blea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordi
ne del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con
regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre re
vocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'as
semblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai
fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi ab
bia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di
voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i
quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere
conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna
delle condizioni indicate all'articolo 135 decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

conferite istruzioni di voto, le
azioni non sono computate ai fini
del calcolo della maggioranza e
della quota di capitale richiesta
per l'approvazione delle delibere.
Il soggetto designato come
rappresentante è tenuto a
comunicare eventuali interessi
che, per conto proprio o di terzi,
abbia rispetto alle proposte di
delibera all'ordine del giorno.
Mantiene altresì la riservatezza
sul contenuto delle istruzioni di
voto ricevute fino all'inizio dello
scrutinio, salva la possibilità di
comunicare tali informazioni ai
propri dipendenti e ausiliari, i
quali sono soggetti al medesimo
dovere di riservatezza.
In forza della delega contenuta
nei commi 2 e 5 dell'articolo 135
undecies del Tuf la Consob ha
disciplinato con regolamento
alcuni elementi attuativi della
disciplina appena descritta. In
particolare, l'articolo 134 del
regolamento Consob 11971/1999
("regolamento emittenti")
stabilisce le informazioni minime
da indicare nel modulo e consente

al rappresentante che non si trovi
in alcuna delle condizioni di
conflitto di interessi previste
nell'articolo 135 decies del Tuf, ove
espressamente autorizzato dal
delegante, di esprimere un voto
difforme da quello indicato nelle
istruzioni nel caso si verifichino
circostanze di rilievo, ignote
all'atto del rilascio della delega e
che non possono essere
comunicate al delegante, tali da
fare ragionevolmente ritenere che
questi, se le avesse conosciute,
avrebbe dato la sua approvazione,
ovvero in caso di modifiche o
integrazioni delle proposte di
deliberazione sottoposte
all'assemblea.
Per effetto del comma 4
dell'articolo 106, le società con
azioni quotate in mercati
regolamentati possono designare
per le assemblee ordinarie o
straordinarie il rappresentante al
quale i soci possono conferire
deleghe con istruzioni di voto su
tutte o alcune delle proposte
all'ordine del giorno, anche ove lo
statuto disponga diversamente

derogando a quanto previsto dal
richiamato articolo 135 undecies
del Tuf.
Le stesse società possono
altresì – sempre in deroga
all’articolo 135 undecies, comma 4,
del Tuf che, invece, in ragione
della specifica condizione del
rappresentante designato dalla
società, esclude la possibilità di
potergli conferire deleghe se non
nel rispetto della più rigorosa
disciplina prevista dall'articolo
135 undecies stesso – prevedere
nell’avviso di convocazione che
l’intervento in assemblea si
svolga esclusivamente tramite il
rappresentante designato, al
quale possono essere conferite
anche deleghe o sub-deleghe ai
sensi dell’articolo 135 novies del
Tuf, che detta le regole generali (e
meno stringenti) applicabili alla
rappresentanza in assemblea.
C) Istituti bancari
Il comma 6 prevede che, data la
situazione emergenziale, prevede
che anche le banche popolari, le
banche di credito cooperativo, le
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società cooperative e le mutue
assicuratrici, in deroga alle
disposizioni legislative e
statutarie che prevedono limiti al
numero di deleghe conferibili a
uno stesso soggetto, possano
designare per le assemblee
ordinarie o straordinarie il
rappresentante previsto
dall’articolo 135 undecies del Tuf.
Infatti, in deroga:
› all’articolo 150 bis, comma 2 bis,
del Dlgs 1° settembre 1993, n.
385 (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia Tub), secondo cui lo statuto delle
banche popolari determina,
comunque nel numero non
superiore a 20, il numero
massimo di deleghe che possono
essere conferite a un socio,

› all’articolo 135 duodecies del
Tuf al fine di consentire
l’utilizzo della disciplina delle
deleghe di voto anche con
riguardo alle società
cooperative, all’articolo 2539,
primo comma, del Codice civile,
che con riguardo alle banche di
credito cooperativo stabilisce
che ciascun socio può
rappresentare sino a un
massimo di 10 soci, nonché
alle disposizioni statutarie che
prevedono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso
soggetto possono designare per
le assemblee il rappresentante
designato di cui all’articolo 135
undecies del Tuf.
Le medesime società (banche
popolari, le banche di credito

cooperativo, le società cooperative
e le mutue assicuratrici) possono
altresì prevedere nell’avviso di
convocazione che l’intervento in
assemblea si svolga
esclusivamente tramite il predetto
rappresentante designato. Viene
tuttavia esclusa l'applicabilità del
comma 5 dell'articolo 135 undecies
del Tuf, per cui viene esclusa la
possibilità di esprimere un voto
difforme rispetto alle istruzioni
impartite dal delegante.
Il termine per il conferimento
della delega al rappresentante
previsto dall’articolo 135
undeciesdel Tuf è fissato
(successivo comma 6) al secondo
giorno precedente la data di
prima convocazione
dell’assemblea. •

Guida
al Lavoro
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GRATIS

STRATEGIA
D’IMPRESA
di E. Cotta Ramusino, A. Onetti
L'opera propone una trattazione organica e completa dei
passi che portano alla definizione della strategia: dall'indagine
degli obiettivi all'analisi esterna (ambiente, settore, mercato,
business) e interna (risorse e competenze), dalla scelta
del posizionamento (differenziazione, leadership dei costi,
focalizzazione) e delle linee di sviluppo a livello corporate
(diversificazione, integrazione, internazionalizzazione) alle
modalità di gestione dell'innovazione. La modalità espositiva
ne fa un manuale completo e rispondente alle esigenze sia
degli studenti universitari sia dei manager e dei professionisti
impegnati nelle imprese e a supporto delle imprese.

ACQUISTA
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IL VOLUME

ON LINE

NELLE LIBRERIE
PROFESSIONALI

Pagg. 543
€ 54,00

www.shopping24.it
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RIPRODUZIONE RISERVATA - GRUPPO 24 ORE

SPESE
DI SPEDIZIONE

103

RIPRODUZIONE RISERVATA - GRUPPO 24 ORE

IL SOLE 24 ORE | Giugno 2020 | Numero 3

104

MISURE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

IN SINTESI

In tabella, con l'indicazione dei periodi di sospensione
e le nuove date, tutte le principali scadenze prorogate
sospese per effetto dei decreti emanati a seguito
dell'emergenza sanitaria
LE NUOVE SCADENZE
SOSPENSIONE

PERIODO
SOGGETTI
SOSPENSIONE BENEFICIARI

CONDIZIONI

NUOVA SCADENZA

Adempimenti tributari, diversi da
versamenti ed effettuazione ritenute,
nonché da quelli richiesti ai fini della
precompilata
(art. 62, comma 1, D.L. 18/2020)

8.3.2020
31.5.2020

Contribuenti con
domicilio fiscale o sede
legale/operativa in Italia



30.6.2020

Versamenti per ritenute su redditi per
lavoro dipendente e assimilati, contributi
previdenziali e assistenziali e premi
assicurazione obbligatoria

02.3.2020
30.4.2020
(30.6.2020
per le
federazioni
sportive, SSD e
ASD)

Attività maggiormente
colpite da Covid19



16.9.2020 in un'unica
soluzione o massimo di 4
rate mensili di pari
importo a partire da
settembre 2020

8.3.2020
31.3.2020

Esercenti attività
d'impresa, arte o
professione con domicilio
fiscale o sede
legale/operativa in Italia

Ricavi o compensi < euro
2milioni nell'esercizio
precedente a quello in corso al
17.3.2020 (2019 solari)

16.9.2020 in un'unica
soluzione o massimo di 4
rate mensili di pari
importo a partire da
settembre 2020

1.4.2020
30.4.2020

Esercenti attività
d'impresa, arte o
professione con domicilio
fiscale o sede
legale/operativa in Italia

●

Ricavi o compensi ≤ € 50
mln nell'esercizio precedente
a quello in corso al 9.4.2020
(2019 solari)
● Calo fatturato almeno 33%
nel mese di marzo 2020
rispetto a marzo 2019

16.9.2020 in un'unica
soluzione o massimo di 4
rate mensili di pari
importo a partire da
settembre 2020

Versamenti per ritenute su redditi per
lavoro dipendente e assimilati, trattenute
addizionali regionali e comunali,
contributi previdenziali e assistenziali e
premi assicurazione obbligatoria

Ricavi o compensi > € 50 mln
nell'esercizio precedente a
quello in corso al 9.4.2020
(2019 solari)
● Calo fatturato almeno 50%
nel mese di marzo 2020
rispetto a marzo 2019
●

Esercenti attività
d'impresa, arte o
professione con
domicilio fiscale o sede
legale/operativa in Italia

Attività iniziata dopo il
31.3.2019

Enti non commercial
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SOSPENSIONE

PERIODO
SOGGETTI
SOSPENSIONE BENEFICIARI

CONDIZIONI

NUOVA SCADENZA

Versamenti per ritenutesu redditi per
lavoro dipendente e assimilati,
trattenute addizionali regionali e
comunali, contributi previdenziali e
assistenziali e premi assicurazione
obbligatoria

1.5.2020
31.5.2020

›

16.9.2020 in un'unica
soluzione o massimo di 4
rate mensili di pari importo
a partire da settembre
2020

Esercenti attività
d'impresa, arte o
professione con domicilio
fiscale o sede
legale/operativa in Italia
(anche chi esercita una
delle attività di cui all’art. 61
del D.L. 18/2020)

›

›

›

Iva

Ricavi o compensi ≤ € 50
mln nell'esercizio precedente
a quello in corso al 9.4.2020
(2019 solari)
Calo fatturato almeno 33%
nel mese di aprile 2020
rispetto a aprile 2019
Ricavi o compensi > € 50
mln nell'esercizio
precedente a quello in corso
al 9.4.2020 (2019 solari)
Calo fatturato almeno 50%
nel mese di aprile 2020
rispetto a aprile 2019

Esercenti attività
d'impresa, arte o
professione con domicilio
fiscale o sede
legale/operativa in Italia

Attività iniziata dopo il
31.3.2019

Enti non commerciali



Da versare a
marzo 2020

Attività maggiormente
colpite da Covid19



16.9.2020 in un'unica
soluzione o massimo di 4
rate mensili di pari importo
a partire da settembre
2020

8.3.2020
31.3.2020

Esercenti attività
d'impresa, arte o
professione con domicilio
fiscale o sede
legale/operativa in Italia

Ricavi o compensi < euro
2milioni nell'esercizio
precedente a quello in corso al
17.3.2020 (2019 solari)

16.9.2020 in un'unica
soluzione o massimo di 4
rate mensili di pari importo
a partire da settembre
2020

Esercenti attività
d'impresa, arte o
professione con domicilio
fiscale o sede
legale/operativa nelle
Province di Bergamo,
Brescia, Cremona, Lodi e
Piacenza



Esercenti attività
d'impresa, arte o
professione con domicilio
fiscale o sede
legale/operativa in Italia
(anche chi esercita una
delle attività di cui all’art. 61
del D.L. 18/2020 ed enti
non commerciali per
l’attività commerciale)

●

Esercenti attività
d'impresa, arte o
professione con
domicilio fiscale o sede
legale/operativa nelle
Province di Bergamo,
Brescia, Cremona, Lodi e
Piacenza

Calo fatturato almeno 33%
nel mese di marzo 2020
rispetto a marzo 2019

1.4.2020
30.4.2020

Ricavi o compensi ≤ € 50
mln nell'esercizio precedente a
quello in corso al 9.4.2020
(2019 solari)
● Calo fatturato almeno 33%
nel mese di marzo 2020
rispetto a marzo 2019
Ricavi o compensi > € 50 mln
nell'esercizio precedente a
quello in corso al 9.4.2020
(2019 solari)Calo fatturato
almeno 50% nel mese di
marzo 2020 rispetto a marzo
2019
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SOSPENSIONE

PERIODO
SOGGETTI
SOSPENSIONE BENEFICIARI

(segue Iva)

Esercenti
Attività iniziata dopo il
attività
31.3.2019
d'impresa, arte
o professione
con domicilio
fiscale o sede
legale/
operativa in
Italia
1.5.2020
31.5.2020

Esercenti attività
d'impresa, arte o
professione con
domicilio fiscale o sede
legale/operativa in Italia
(anche chi esercita una
delle attività di cui all’art.
61 del D.L. 18/2020 ed
enti non commerciali per
l’attività commerciale)

CONDIZIONI

NUOVA SCADENZA

›

16.9.2020 in un'unica
soluzione o massimo di 4
rate mensili di pari
importo a partire da
settembre 2020

›

›

›

Ricavi o compensi ≤ € 50
mln nell'esercizio
precedente a quello in
corso al 9.4.2020 (2019
solari)
Calo fatturato almeno 33%
nel mese di aprile 2020
rispetto a aprile 2019
Ricavi o compensi > € 50
mln nell'esercizio
precedente a quello in
corso al 9.4.2020 (2019
solari)
Calo fatturato almeno
50% nel mese di aprile
2020 rispetto a aprile
2019

Esercenti attività
d'impresa, arte o
professione con
domicilio fiscale o sede
legale/operativa nelle
Province di Bergamo,
Brescia, Cremona, Lodi e
Piacenza

Calo fatturato almeno 33%
nel mese di aprile 2020
rispetto a aprile 2019

Esercenti attività
d'impresa, arte o
professione con
domicilio fiscale o sede
legale/operativa in Italia

Attività iniziata dopo il
31.3.2019

Versamenti in scadenza 16.3.2020

16.3.2020

Contribuenti



16.4.2020

Effettuazione ritenute su redditi di
lavoro autonomo o sulle provvigioni
derivanti da rapporti di commissione,
agenzia, mediazione, rappresentanza
di commercio, procacciamento di
affari (art. 19, D.L. 23/2020)

17.3.2020
31.5.2020

Contribuenti con
domicilio fiscale o sede
legale/operativa in
Italia, che rilasciano
apposita dichiarazione al
fine di avvalersi
dell'opzione

Ricavi o compensi < euro
400.000 nell'esercizio
precedente e assenza spese
per prestazioni di lavoro
dipendente e assimilato nel
mese precedente

16.9.2020 in un'unica
soluzione o massimo di 4
rate mensili di pari
importo a partire da
settembre 2020

›

8.3.2020
31.8.2020
21.2.2020
31.8.2020,
11 Comuni
delle zone
rosse

Contribuenti

›
›
›

›
›

cartelle di pagamento emesse
dagli agenti della riscossione;
avvisi di accertamento esecutivi
emessi dall'Agenzia delle entrate;
avvisi di addebito emessi dagli enti
previdenziali;
atti di accertamento esecutivo
emessi dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli;
ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910
emessi dagli enti territoriali;
nuovi atti esecutivi emessi dagli
locali per entrate tributarie e
patrimoniali

30.9.2020
unica soluzione
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PERIODO
SOGGETTI
SOSPENSIONE BENEFICIARI

Rate Rottamazione ter e Saldo e
stralcio

2020

CONDIZIONI

NUOVA SCADENZA

Contribuenti

10.12.2020

atti di accertamento con adesione 9.3.2020
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
31.5.2020
218/1997;
accordo conciliativo ex artt. 48 e
48 bis del D.Lgs. 546/1992;
accordo di mediazione ex art. 17 bis
del D.Lgs. 546/1992;
atti di liquidazione a seguito di
attribuzione della rendita ex artt. 12
del D.L. 70/1988, 52 del Dpr
131/1986 e 34, co. 6 e 6 bis del
D.Lgs. 346/1990;
atti di liquidazione per omessa
registrazione di contratti di
locazione e di contratti diversi ex
artt. 10, 15 e 54 del Dpr 131/1986;
atti di recupero ai sensi
dell’articolo 1, comma 421 della L.
311/2004;
avvisi di liquidazione emessi in
presenza di omesso, carente o
tardivo versamento dell’imposta di
registro di cui al Dpr 131/1986, dei
tributi di cui all’articolo 33, comma
Ibis, del D.Lgs. 346/1990,
dell’imposta sulle donazioni di cui
al citato Testo unico, dell’imposta
sostitutiva sui finanziamenti di cui
al Dpr 601/1973, dell’imposta sulle
assicurazioni di cui alla legge 29
ottobre 1961, n. 1216

Contribuenti

16.9.2020 in un'unica
soluzione o massimo di 4
rate mensili di pari
importo a partire da
settembre 2020

PACE FISCALE
(artt. 1, 2, 6 e 7, D.L. 119/2018)

9.3.2020
31.5.2020

Contribuenti

16.9.2020 in un'unica
soluzione o massimo di 4
rate mensili di pari
importo a partire da
settembre 2020

AVVISI BONARI

8.3.2020
31.5.2020

Contribuenti

16.9.2020 in un'unica
soluzione o massimo di 4
rate mensili di pari
importo a partire da
settembre 2020

›

›
›
›

›

›

›
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DECRETO LIQUIDITÀ (ARTICOLO 19) E DECRETO RILANCIO (ARTICOLO 126)

Non assoggettati compensi e ricavi percepiti tra il 17
marzo 2020 e il 31 maggio 2020 a condizione che nel mese
precedente autonomi e agenti non abbiano sostenuto
spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato

C

Con l'art. 126 del Dl
19.5.2020, n. 34, c.d.
decreto Rilancio, viene
prorogata ancora la disciplina
relativa alla non effettuazione
delle ritenute sui redditi di lavoro
autonomo e sulle provvigioni, già
contenuta nell'art. 62 comma 7
del Dl18/2020 che era stato
abrogato dall'art. 19 del Dl
23/2020, c.d. decreto Liquidità.
Viene previsto che per i
soggetti aventi domicilio fiscale,
sede legale o sede operativa nel
territorio dello Stato, con ricavi
o compensi non superiori a
400.000,00 euro nel periodo
d'imposta precedente a quello in
corso al 17 marzo 2020 (2019,
per i soggetti "solari"), non sono
assoggettati alle ritenute
d'acconto sui redditi di lavoro
autonomo e sulle provvigioni, di
cui agli artt. 25 e 25 bis del Dpr
600/1973 i compensi e i ricavi
percepiti nel periodo compreso
tra il 17 marzo 2020 (data di
entrata in vigore del Dl 18/2020)
e il 31 maggio 2020 (prima era
fino al 31 marzo 2020), a
condizione che nel mese
precedente i lavoratori autonomi
e gli agenti non abbiano
sostenuto spese per prestazioni

di lavoro dipendente o
assimilato.
Condizioni per la sospensione
delle ritenute
La predetta sospensione opera al
verificarsi di una triplice
condizione riferita ai soggetti
percipienti “sostituiti”. In
particolare, i beneficiari di tale
misura (“i sostituiti”):
1. non devono aver conseguito,
nel periodo d’imposta
precedente a quello in corso
alla data del 17 marzo 2020, un
ammontare di ricavi o
compensi superiore a 400mila
euro;
2. devono avere il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello
Stato;
3. non devono aver sostenuto nel
mese precedente spese per
prestazioni di lavoro
dipendente o assimilato.
Per comprende la portata
dell’ultima condizione occorre
ricordare il comma 2 dell’articolo
25 bis del Dpr 600/1973, con
riferimento alla ritenuta sulle
provvigioni, ove viene stabilito
che la ritenuta è commisurata al
50% dell’ammontare delle

provvigioni indicate nel comma 1,
ma se i percipienti dichiarano ai
loro committenti, preponenti o
mandanti che nell’esercizio della
loro attività si avvalgono in via
continuativa dell’opera di
dipendenti o di terzi, la ritenuta è
commisurata al 20%
dell’ammontare delle stesse
provvigioni.
Pertanto, la ratio è che la
ritenuta diminuisce in presenza e
non in assenza di dipendenti o
collaboratori. Ciò in quanto la
ritenuta è un anticipo delle
imposte sul reddito e più un
soggetto ha dei costi (tra cui
quello del personale è spesso la
spesa prevalente) più è probabile
che il reddito sconti una
imposizione che si mantiene al di
sotto dell’aliquota fissata per la
ritenuta. Viceversa, chi ha pochi
costi, anche in presenza di
compensi non elevati, sconta
spesso aliquote maggiori.
Pertanto, non si comprende il
motivo per cui inserendo il
requisito dell’assenza di
dipendenti, si è voluto mantenere
la ritenuta proprio laddove serviva
toglierla.
L’Agenzia ha, poi, chiarito nella
circolare 9/E/2020 che restano
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allegate al provvedimento del
Direttore dell'agenzia delle
entrate del 28 febbraio 2020,
prot.n. 99922);
b. non rilevanza, per la
determinazione del limite di
euro 400mila individuato dalla
norma in argomento, degli
ulteriori componenti
eventualmente indicati per
migliorare il proprio profilo di
affidabilità fiscale;
c. effettuazione da parte dei
percipienti del versamento
delle somme corrispondenti
alle ritenute non operate,
tramite modello F24,
indicando un nuovo e
specifico codice tributo di
prossima istituzione.
Per evitare l’applicazione delle
ritenute, i lavoratori autonomi e
gli agenti devono rilasciare al

sostituto d’imposta che effettua il
pagamento un’apposita
dichiarazione dalla quale risulti
che i compensi e i ricavi non sono
soggetti a ritenuta ai sensi della
disposizione in esame.
Versamento delle ritenute
non operate
I lavoratori autonomi e gli agenti
devono provvedere a versare
l’ammontare delle ritenute
d’acconto non operate dal
sostituto d’imposta, senza
applicazione di sanzioni e
interessi:
› in un'unica soluzione entro il 16
settembre 2020;
› oppure mediante rateizzazione
fino a un massimo di 4 rate
mensili di pari importo, a
decorrere dal mese di luglio
2020. •

SOSPENSIONE DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI
NORMA

AMBITO SOGGETTIVO

AMBITO OGGETTIVO

TERMINI VERSAMENTO

Nuovo Articolo 126
DL 34/2020

Contribuenti con ricavi o
compensi non superiori a
400mila euro nel periodo
d'imposta 2019

I ricavi e compensi, percepiti nel
periodo compreso tra il 17
marzo 2020 e il 31 maggio
2020, non sono assoggettati alle
ritenute d’acconto, se nel mese
precedente non sono state
sostenute spese per lavoro
dipendente o assimilato (occorre
rilasciare una dichiarazione)

16 settembre 2020
a cura del percipiente
unica soluzione
oppure
4 rate mensili di pari importo senza
applicazione di sanzioni e interessi.
Non rimborso di quanto già versato

Nuovo articolo 19
Dl 23/2020

Contribuenti con ricavi
o compensi non superiori
a 400mila euro nel periodo
d’imposta 2019

I ricavi o compensi percepiti tra
il 17 marzo e il 31 maggio 2020,
non sono assoggettati alle
ritenute d’acconto, se a febbraio
non sono state sostenute spese
per lavoro dipendente o
assimilato (occorre rilasciare una
dichiarazione)

31 luglio 2020
a cura del percipiente
unica soluzione o 5 rate mensili di
pari importo senza applicazione di
sanzioni e interessi

Abrogato articolo 62,
comma 7,
Dl 18/2020

Contribuenti con ricavi
o compensi non superiori
a 400mila euro nel periodo
d’imposta 2019

I ricavi o compensi percepiti tra il
17 e il 31 marzo 2020, non sono
assoggettati alle ritenute
d’acconto, se a febbraio non sono
state sostenute spese per lavoro
dipendente o assimilato (occorre
rilasciare una dichiarazione)

31 maggio 2020
a cura del percipiente
unica soluzione o 5 rate mensili di
pari importo
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validi i chiarimenti forniti con la
precedente circolare 8/E del 3
aprile 2020 al paragrafo 1.13, con
riferimento alla previgente
previsione di cui all’articolo 62,
comma 7, del Dl 18/2020, ora
abrogata, in merito ai seguenti
aspetti:
a. omissione dell’indicazione della
ritenuta d’acconto in fattura
laddove ricorrano tutte le
condizioni previste per
l’applicazione della norma
agevolativa in esame; nello
specifico, laddove venga
emessa una fattura elettronica,
nella sezione “DettaglioLinee”
non va valorizzata con SI la
voce “Ritenuta” e,
conseguentemente, non va
compilato il blocco
“DatiRitenuta” (Cfr. “Specifiche
tecniche - Versione 1.6”,
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DECRETO CURA ITALIA (ARTICOLO 24), DECRETO LIQUIDITÀ (ARTICOLO 20) E DECRETO RILANCIO (ARTICOLO 24)

Il metodo previsionale presenta il vantaggio
di prescindere totalmente dall’andamento storico
dei redditi, basando il calcolo esclusivamente
sull’andamento dell’annualità in corso

L’

articolo 20 del Dl
23/2020 (decreto
Liquidità) ha disposto la
non applicazione delle sanzioni e
degli interessi nel caso in cui gli
acconti Irpef, Ires e Irap versati con
il c.d. metodo previsionale, dovuti
per il periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre
2019 (2020 per i soggetti solari),
risultino almeno pari all’80% della
somma effettivamente dovuta a
titolo di acconto.
La disposizione in commento, in
deroga rispetto alle previsioni
ordinarie, dispone che per gli
acconti relativi al periodo
d’imposta 2020 è ammesso un
versamento nella misura non
inferiore all’80%, senza che il
contribuente incorra in alcuna
violazione e conseguente
irrogazione di sanzioni.
Tale disposizione, pertanto, degli
acconti dovuti a titolo di Irpef, Ires
e Irap per il 2020 fa riferimento
solo al metodo previsionale e non
a quello storico che segue
l’ordinaria percentuale del 100%
dell’imposta relativa al periodo
precedente.
Difatti, il decreto Liquidità non
interviene a modificare la
percentuale di acconto determinata

secondo il metodo storico, ma
modifica soltanto la modalità di
determinazione dell’acconto
secondo il metodo previsionale,
mediante l’esclusione
dell’applicazione delle sanzioni
interessi per omesso o insufficiente
versamento nel caso in cui gli
acconti Irpef, Ires e Irap siano non
inferiori all’80%.
L’agevolazione
Come chiarito dalla relazione
illustrativa al decreto Liquidità, in
linea generale, il calcolo
dell’acconto è effettuato sulla base
dell’imposta dovuta per l’anno
precedente, al netto di detrazioni,
crediti d’imposta e ritenute
d’acconto risultanti dalla relativa
dichiarazione dei redditi (metodo
“storico”). In alternativa, coloro
che, per l’anno in corso,
presumono di avere un risultato
economico inferiore rispetto
all’anno precedente possono
ricorrere al metodo “previsionale”.
In tale caso il calcolo viene
effettuato sulla base dell’imposta
presumibilmente dovuta per l’anno
in corso, considerando, quindi, i
redditi che il contribuente ipotizza
di realizzare, nonché gli oneri
deducibili e detraibili che

dovrebbero essere sostenuti, i
crediti d’imposta e le ritenute
d’acconto.
Questa scelta può comportare la
riduzione o il non pagamento
dell’acconto, ma, al contempo,
espone il contribuente al rischio di
effettuare i versamenti in acconto in
misura inferiore rispetto a quanto
realmente dovuto e l’eventuale
successiva applicazione di sanzioni
e interessi sulla differenza non
versata. Ciò premesso, al fine di
agevolare i contribuenti che, a causa
degli effetti della crisi sanitaria
dovuta alla diffusione del virus
COVID-19, potrebbero registrare
una diminuzione dell'imponibile
fiscale ai fini dell’Irpef, dell’Ires e
dell’Irap, la disposizione favorisce la
possibilità di calcolare e versare gli
acconti dovuti utilizzando il metodo
“previsionale” anziché il metodo
“storico”. Infatti, la norma stabilisce,
solo per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31
dicembre 2019, la non applicazione
di sanzioni e interessi in caso di
scostamento dell’importo versato a
titolo di acconto, rispetto a quello
dovuto sulla base delle risultanze
della dichiarazione dei redditi e
dell’Irap, entro il margine del 20 per
cento.
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Acconti giugno, stop al saldo
e al 1° acconto Irap

ELXX

ARTICOLO 20
(METODO PREVISIONALE ACCONTI GIUGNO)

1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso
o di insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle per
sone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale
sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento
delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento
della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della di
chiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti do
vuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

METODO PREVISIONALE
Il metodo previsionale per il calcolo
dell'acconto Irpef si basa sul reddito
che si presuppone che si andrà a
percepire nell'anno in corso. Il
vantaggio del metodo è che si
prescinde totalmente dall'andamento
storico dei redditi, basando il calcolo
esclusivamente sull'andamento
dell'annualità in corso e quindi, se si
presume un reddito (quindi
un'imposta) inferiore all'anno
precedente, si versa un acconto
inferiore rispetto a quello che sarebbe
stato dovuto con il metodo storico.

Gli acconti per il 2020
L’articolo 17, comma 3, Dpr
435/2001 stabilisce che i
versamenti di acconto dell’Irpef,
dell’Ires e dell’Irap sono effettuati
in due rate salvo che il versamento
da effettuare alla scadenza della
prima rata non superi euro
103 (nel qual caso l’integrale
versamento in acconto viene fatto
in unica rata entro la scadenza di
novembre).
Il versamento dell’acconto è
effettuato, rispettivamente:
1. per la prima rata, nella misura
del 40% dell’acconto
complessivamente dovuto, nel
termine previsto per il
versamento del saldo dovuto in
base alla dichiarazione relativa

all’anno d’imposta
precedente (quindi
normalmente, per i soggetti con
periodo coincidente con l’anno
solare, al 30 giugno, ovvero al 30
luglio incrementando il dovuto
con la maggiorazione dello 0,4%,
eventualmente applicando la
rateazione prevista per i
versamenti a saldo);
2. per la seconda rata, nel mese
di novembre (a eccezione di
quella dovuta dai soggetti
all’imposta sul reddito delle
persone giuridiche e all’imposta
regionale sulle attività produttive
il cui periodo d’imposta non
coincide con l’anno solare, che
effettuano il versamento di tale
rata entro l’ultimo giorno
dell’undicesimo mese dello
stesso periodo d’imposta).
Si ricorda che a seguito delle novità
introdotte dall’articolo 58 del Dl
124/2019, gli acconti dovuti dai
soggetti individuati dall’articolo 12
quinquies, Dl 34/2019 sono dovuti
in due rate, ciascuna pari al 50%.
La novità è applicabile, quindi, ai
contribuenti che, contestualmente:
› esercitano, in forma di impresa
o di lavoro autonomo, le attività
economiche per le quali sono
stati approvati gli Isa,
prescindendo dal fatto che gli
stessi applichino o meno gli Isa;
› dichiarano ricavi o compensi di

ammontare non superiore al
limite stabilito, per ciascun Isa,
dal relativo decreto ministeriale
di approvazione.
Rientrano nell’ambito applicativo
della disposizione le seguenti
imposte: Irpef, Ires, Irap, imposte
sostitutive sui redditi per i
contribuenti che si avvalgono di
forme di determinazione del reddito
con criteri forfettari, cedolare secca
sulle locazioni, Ivie e Ivafe.
Per quanto riguarda la modalità
di calcolo degli acconti, da un lato,
è possibile utilizzare il metodo
storico, che fa riferimento al
risultato del periodo d’imposta
precedente (quindi il 2019), il cui
calcolo è effettuato sulla base
dell’imposta dovuta per l’anno
precedente, al netto di detrazioni,
crediti d’imposta e ritenute
d’acconto risultanti dalla relativa
dichiarazione dei redditi; in
alternativa è possibile utilizzare
il metodo previsionale, se si
presume di avere un risultato
economico inferiore rispetto
all’anno precedente, basato
invece sull’imposta che si prevede
di liquidare per il periodo
d’imposta in corso (2020),
considerando, quindi, i redditi che il
contribuente ipotizza di realizzare,
nonché gli oneri deducibili e
detraibili che dovrebbero essere
sostenuti, i crediti d’imposta e le
ritenute d’acconto.
Il metodo previsionale presenta il
vantaggio di prescindere
totalmente dall’andamento storico
dei redditi, basando il calcolo
esclusivamente sull’andamento
dell’annualità in corso; pertanto, se
si presume un reddito (o, per meglio
dire, un’imposta) inferiore a quanto
dichiarato per il precedente periodo
d’imposta, è possibile versare un
acconto inferiore rispetto a quello
che sarebbe stato dovuto con il
metodo storico.

RIPRODUZIONE RISERVATA - GRUPPO 24 ORE

111

IL SOLE 24 ORE | Giugno 2020 | Numero 3

Il versamento degli acconti 2020
dopo il Dl 23/2020
Proprio perché il fatto che il
metodo previsionale si basi,
appunto, su delle previsioni,
espone il contribuente al rischio di
versamenti in acconto in misura
inferiore rispetto a quanto
realmente dovuto, in quanto la loro
entità dipende dalle ipotesi di quali
saranno i redditi, gli oneri
deducibili e detraibili, nonché le
ritenute per l’anno in corso, e
pertanto ciò potrebbe comportare
l’eventuale successiva applicazione
di sanzioni e interessi sulla
differenza non versata.
Per limitare tale rischio, è
intervenuto il decreto Liquidità che,
all’articolo 20, introduce una
disposizione transitoria applicabile
solo per il periodo d’imposta
2020 (ci si riferisce ai contribuenti
con periodo d’imposta coincidente
con l’anno solare) che pone
un margine di tolleranza a tale
ricalcolo.
Infatti, al fine di agevolare i
contribuenti che, a causa degli
effetti della crisi sanitaria dovuta
alla diffusione del virus COVID-19,
potrebbero registrare una
diminuzione dell’imponibile fiscale
ai fini dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap
la norma stabilisce, solo per il
periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre
2019, la non applicazione di
sanzioni e interessi in caso di
insufficiente versamento delle
somme dovute, se l’importo
versato è almeno l’80% della
somma che risulterebbe dovuta a
titolo di acconto sulla base della
dichiarazione relativa al periodo di
imposta in corso (in sostanza, lo
scostamento consentito tra
l’importo versato a titolo di
acconto, rispetto a quello dovuto
sulla base delle risultanze della
dichiarazione dei redditi e

dell’Irap, non deve superare il 20
per cento).
I chiarimenti dell’agenzia
delle Entrate
Se in un primo momento la norma,
all’indomani della pubblicazione
del Dl 23/2020, lasciava intendere
che la quota da ricalcolare potesse
essere solo quella riferibile al primo
acconto («metodo previsionale
acconti giugno»), la circolare
dell’agenzia delle Entrate del 13
aprile 2020, n. 9/E, ha chiarito che
la tolleranza del 20% nel ricalcolo
degli acconti 2020 relativi alle
imposte dirette riguarda l’intero
importo dovuto per il 2020, non
solo la quota in scadenza il
prossimo 30 giugno: infatti
l’acconto dovuto è determinato nel
mese di giugno e
successivamente viene ripartito in
due rate, a seconda che l’importo
superi o meno determinate soglie
normativamente individuate.
Inoltre, è stato precisato che
malgrado la norma faccia
riferimento a Irpef, Ires e Irap, tale
tolleranza riguarda anche altre
imposte soggette al versamento in
acconto, quali l’imposta
sostitutiva dovuta per i
contribuenti che hanno aderito
al regime forfettario, ovvero quella
relativa ai fabbricati per i quali è
stata prescelta la cedolare per la
tassazione dei canoni, così come le
imposte patrimoniali
estere (Ivie per gli immobili ubicati
all’estero e Ivafe per le attività
finanziarie).
Da ultimo, la circolare 9/E/2020,
consente di ricorrere all’istituto del
ravvedimento operoso di cui
all’articolo 13 del Dlgs 18 dicembre
1997, n. 472, laddove il versamento
si dovesse discostare di oltre il 20%
rispetto a quello effettivamente
dovuto a consuntivo, in modo
da ridurre tale differenza entro la
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soglia del 20%, evitando in tale
modo ogni contestazione per la
differenza, sempreché non sia già
intervenuta la notifica degli atti di
liquidazione o di accertamento,
comprese le comunicazioni di cui
agli articoli 36 bis e 36 ter del Dpr
29 settembre 1973, e 54 bis del Dpr
26 ottobre 1972, n. 633.
Irap: cancellato il saldo 2019
e il primo acconto 2020
L’art. 24 del “Decreto Rilancio” (Dl
n. 34 del 19.05.2020), in
considerazione della situazione di
crisi connessa all’emergenza
epidemiologica da COVID-19,
prevede che le imprese, con un
volume di ricavi non superiore ad
euro 250 milioni, e i lavoratori
autonomi, con un corrispondente
volume di compensi, non siano
tenuti al versamento del saldo
dell’Irap dovuta per il 2019 né della
prima rata, pari al 40 per cento o al
50% per i soggetti ISA, dell’acconto
dell’Irap dovuta per il 2020. Rimane
fermo, tuttavia, l’obbligo di
versamento degli acconti per il
periodo di imposta 2019.
L’applicazione della norma è
esclusa per le banche e gli altri enti
e società finanziari nonché per le
imprese di assicurazione, le
Amministrazioni e gli enti pubblici.
Il reale sconto fiscale
In un primo momento il testo della
bozza del Decreto non consentiva
di considerare l’abbuono del primo
acconto Irap 2020 come uno
sconto pari al 40% (50%)
dell’imposta dovuta per quest’anno,
ma solo come un differimento
finanziario, al versamento del saldo
a giugno 2021 di quanto sarebbe
risultato dovuto per l’Irap 2020 a
consuntivo. Successivamente,
anche a seguito dei chiarimenti
venuti dal MEF, nel testo definitivo
dell’art. 24 del decreto Rilancio, è
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stato confermato un vero e proprio
abbuono, e non un semplice rinvio,
sia del saldo Irap 2019 che del
primo acconto Irap 2020.
Ciò significa che quando si andrà
a determinare, per giugno 2021, il
saldo Irap 2020, dovrà essere
scomputata non solo la seconda
rata di acconto effettivamente
versata a novembre, ma anche la
prima rata figurativamente
determinata nel 40% (50%) dell’Irap
dovuta per il 2020, anche se non
versata.
In questo caso si avrebbe un vero
e proprio beneficio di carattere
economico, perché,
sostanzialmente, una parte di
imposta viene di fatto “abbuonata”.
Confermati gli acconti per il 2019
La disposizione in commento
precisa, inoltre, che sono
comunque dovuti gli acconti Irap
per il 2019, che si sarebbero dovuti
versare entro lo scorso novembre.
In pratica, anche i contribuenti
che non hanno corrisposto gli
acconti relativi a tale periodo
d'imposta, pur essendo tenuti a
farlo, devono sanare l'omesso
versamento tramite il
ravvedimento operoso (ex art. 13
del Dlgs 472/1997). Gli importi di
riferimento, ai quali applicare le
sanzioni e gli interessi, saranno
pari a:
› all'imposta dovuta per il 2018
(90% dell'imposta dovuta per il
2018, nel caso dei soggetti ISA),
tenuto presente che la prima
rata deve risultare comunque
non inferiore al 40%
dell'importo complessivamente
dovuto (ex art. 4 comma 2 lett.
b) del Dl 69/89, conv. legge
154/89);
› (se inferiore) all'imposta dovuta
per il 2019 (90% dell'imposta
dovuta per il 2019, nel caso dei
soggetti ISA), tenuto presente

che la prima rata deve risultare
comunque non inferiore al 40%
dell'importo complessivamente
dovuto.
Gli effetti sul Bilancio 2019
La norma agevolativa contenuta
nell’art. 24 del Dl Rilancio rientra
sicuramente
tra i fatti successivi alla chiusura
dell'esercizio 2019 (per i soggetti
con esercizio coincidente con
l’anno solare) che, secondo il
documento OIC 29, non devono
essere recepiti nei valori di bilancio,
perché di competenza dell'esercizio
successivo.
Sulla base di ciò, quindi, si
potrebbe concludere che il costo
relativo all'Irap dovrebbe essere
rilevato nel bilancio 2019 per il suo
intero ammortare, senza
considerare le disposizioni
contenute nel decreto in
commento. Nell'esercizio 2020
occorrerebbe, poi, rilevare una
sopravvenienza attiva, pari al saldo
IRAP 2019 non dovuto.
Tuttavia, la norma in esame,
anche se emanata in data
successiva alla chiusura
dell'esercizio, incide
retroattivamente sulle disposizioni
vigenti alla data di chiusura
dell'esercizio 2019.
Peraltro, l'obbligo di pagare l'Irap
(e, quindi, il relativo debito
tributario) costituisce una
condizione già esistente alla data di
chiusura dell'esercizio, presupposto
al ricorrere del quale il documento
OIC 29 prevede il recepimento nei
valori di bilancio dei fatti successivi
alla chiusura dell'esercizio. In
pratica, i fatti sopravvenuti di cui
occorre tener conto, in base all’OIC
29, servono a quantificare meglio le
poste che attengono
economicamente al bilancio
dell’esercizio già chiuso, senza
tuttavia cambiarne la natura.

Tali considerazioni indurrebbero
a rilevare il costo relativo all'Irap
nel bilancio 2019 già al netto del
saldo Irap non dovuto,
considerando, quindi, le
disposizioni contenute nel DL
Rilancio.
Pertanto, in caso di
approvazione del bilancio 2019 nel
termine di 180 giorni, qualora il
progetto di bilancio sia stato
approvato prima dell’entrata in
vigore del decreto, gli
amministratori dovranno
modificare il progetto solo se
l’evento successivo ha effetto
rilevante.
E quindi, in questo caso,
l’iscrizione in bilancio dell’Irap di
competenza, sarebbe pari al minor
importo tra il dovuto per il 2019
senza considerare quanto stabilito
dal Dl Rilancio, e gli acconti
calcolati con il metodo storico, pari
al 100% dell’Irap relativa al 2018, o
al 90% per i soggetti ISA.
Le sanzioni per omesso
o insufficiente versamento
degli acconti
Agli omessi, insufficienti o ritardati
versamenti di acconti fiscali si
applicano le sanzioni previste nei
Dlgs 471 e 472 del 1997 (Riforma del
sistema sanzionatorio tributario non
penale). Pertanto, in caso di
omesso, insufficiente o ritardato
versamento degli acconti Irpef, Ires,
Irap e Iva, si applicano:
› la sanzione amministrativa pari
al 30% dell’importo non versato
o versato in ritardo;
› gli interessi di mora, stabiliti
nella misura annua del:
● 3,5%, in caso di pagamento in
seguito alla notifica del c.d.
“avviso bonario” (articoli 2 e
3 del Dlgs 462/1997);
● 4%, per i ruoli resi esecutivi, se
gli importi non pagati
vengono iscritti a ruolo (articolo
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20 del Dpr 602/1973).
Tali disposizioni interessano anche
gli altri versamenti fiscali in
acconto (per esempio, cedolare
secca, imposta sostitutiva per
regime dei minimi e regime
forfettario, Ivie e Ivafe), ai quali si
applica la stessa disciplina delle
imposte sui redditi.
Il ravvedimento operoso
La sanzione sopra citata è però
ridotta in sede di autoliquidazione,
in funzione della tempestività con
cui il contribuente attua la

regolarizzazione.
Il Dlgs 158/2015 ha modificato la
normativa sulle sanzioni per
ritardati od omessi versamenti
riducendo alla metà la sanzione
ordinaria per i versamenti
effettuati con un ritardo non
superiore a 90 giorni dalla
scadenza (concetto di lieve ritardo).
In tali casi, quindi, la sanzione
passa dal 30% al 15%, avremo
quindi che la sanzione ordinaria
sarà per:
› ritardi fino a 14 gg: sanzione del
15% ridotta a 1/15 per giorno;

› ritardi tra 15 e 90 gg: sanzione
del 15%;
› ritardi superiori a 90 gg:
sanzione ordinaria del 30%.
Alla misura della sanzione del 15%
o del 30% si applicano ulteriori
riduzioni modulate tenendo
presente i tempi del ritardo.
Avremo così:
› il ravvedimento sprint,
› il ravvedimento breve,
› il ravvedimento trimestrale,
› il ravvedimento annuale,
› il ravvedimento biennale e
anche oltre. •

COSÌ IL RAVVEDIMENTO
VIOLAZIONE ARTICOLO 13

SANZIONE

LIMITI TEMPORALI

TIPOLOGIA DI OMISSIONE

ravvedimento sprint

0,1% per ogni giorno
(in tali casi la sanzione
del 15% è ulteriormente
ridotta a 1/15 per ogni
giorno di ritardo (1%)

Entro 14 giorni dalla scadenza

Omessi e tardivi versamenti
di imposte e ritenute

ravvedimento breve

1/10 del minimo
(1,5%)

Entro 30 giorni dalla data della violazione

Omesso versamento Tutti i
tributi.

ravvedimento
trimestrale

1/9 del minimo
(1,67%)

Entro il 90 giorno successivo al termine per la
presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è
prevista la dichiarazione periodica, entro 90 giorni
dall'omissione

Errori ed omissioni in genere,
formali e sostanziali, compresi
gli omessi versamenti.
Tutti i tributi.

ravvedimento Lungo
(entro un anno)

1/8 del minimo
(3,75%)

Entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata
commessa la violazione ovvero, quando non è prevista
dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore

Errori ed omissioni in genere,
formali e sostanziali, compresi
gli omessi versamenti.
Tutti i tributi.

ravvedimento biennale

1/7 del minimo
(4,29%)

Entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
corso del quale è stata commessa la violazione ovvero,
quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due
anni dall'omissione o dall'errore

Errori ed omissioni in
genere, formali e sostanziali,
compresi gli omessi
versamenti.
Tutti i tributi.

Ravvedimento
lunghissimo o ultra
biennale

1/6 del minimo (5%)

Oltre il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
corso del quale è stata commessa la violazione ovvero,
quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due
anni dall'omissione o dall'errore

Errori ed omissioni in genere,
formali e sostanziali, compresi
gli omessi versamenti.
Tutti i tributi.

aavvedimento
successivo a Pvc

1/5 del minimo (6%)

Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della
violazione del Pvc. fatta esclusione per i casi di mancata
emissione di ricevuta fiscale, Ddt, scontrini fiscali o di
omessa installazione dei misuratori fiscali

Errori ed omissioni in genere,
formali e sostanziali, compresi
gli omessi versamenti.
Tutti i tributi.

COMMA 1 DEL DLGS 472/1997
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DECRETO LIQUIDITÀ (ARTICOLO 26) E DECRETO RILANCIO (ARTICOLO 143)

Eliminata la possibilità di effettuare i versamenti
su base semestrale in caso di importi annui non superiori
a mille euro. Per l'imposta dovuta il prossimo versamento
è da effettuarsi entro il 30 luglio 2020

L

a disciplina dell’imposta di
bollo sulle fatture
elettroniche con l’entrata
in vigore del decreto Liquidità
subisce l’ennesimo restyling da
parte del legislatore.
La novella normativa,
contenuta nell’articolo 26,
modifica l’articolo 17 del Dl
124/2019 (Collegato fiscale 2020),
che a sua volta aveva modificato
l’articolo 12 novies del Dl 34/2019,
cd. decreto Crescita. Quest’ultima
disposizione, ritoccata adesso
dall'art. 143 del Dl 34/2020, cd.
decreto Rilancio, coordinata con
l'art. 6 del Dm del 17 giugno 2014,
a sua volta modificato dal Dm 28
dicembre 2018, aveva ridisegnato
le regole di versamento
dell'imposta di bollo sulle fatture
elettroniche, regole che ora
vengono ulteriormente riviste per
essere semplificate, ingenerando
parecchia confusione tra gli
operatori che hanno assistito a
ben 4 revisioni della disciplina
degli ultimi due anni.
La norma del decreto Liquidità
prevede dunque che nel caso in
cui l'ammontare dell'imposta di
bollo dovuta per le fatture
elettroniche emesse nel primo
trimestre solare dell'anno sia di

importo inferiore a 250 euro (ma
l'importo complessivo
dell'imposta dovuta per il primo e
secondo trimestre è superiore a
250 euro), il versamento possa
essere effettuato, senza
applicazione di interessi e
sanzioni, nei termini previsti per
il versamento dell'imposta
relativa alle fatture emesse nel
secondo trimestre dell'anno. La
disposizione invece del Decreto
Rilancio sposta in avanti di un
anno, il 2021, l'applicazione delle
disposizioni recate dall'articolo
12-novies del Decreto Crescita
sopracitato, che avevano
introdotto una procedura di
integrazione da parte
dell'Agenzia delle entrate
dell'imposta di bollo dovuta sulle
fatture elettroniche che non
recano l'annotazione di
assolvimento dell'imposta. Nel
prosieguo della trattazione si
fornirà un'analisi dettagliata delle
regole attualmente in vigore per
il versamento dell'imposta di
bollo sulle fatture elettroniche,
partendo da quali tipologie di
operazioni sono interessate
dall'imposta e ricostruendo la
normativa di riferimento.
Nel prosieguo della trattazione

si fornirà un’analisi dettagliata
delle regole attualmente in vigore
per il versamento dell’imposta di
bollo sulle fatture elettroniche,
partendo da quali tipologie di
operazioni sono interessate
dall’imposta e ricostruendo la
normativa di riferimento.
Imposta di bollo sulle fatture
L’articolo 6 della Tabella B,
allegata al Dpr 642/1972, detta il
principio di alternatività tra
imposta di bollo e Iva secondo
cui sono esenti in modo assoluto
da imposta di bollo le fatture
riguardanti il pagamento di
corrispettivi di operazioni
assoggettate a imposta sul valore
aggiunto, purché il documento
contenga «l’indicazione che
trattasi di documenti emessi in
relazione al pagamento di
corrispettivi di operazioni
assoggettate a imposta sul valore
aggiunto».
Pertanto, le fatture riguardanti
il pagamento di corrispettivi di
operazioni assoggettate a Iva
sono esenti da imposta di bollo.
Invece, ove la fattura riguardi
corrispettivi non assoggettati a
Iva, l’imposta di bollo si applica
nella misura di 2,00 euro, se il
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REGOLE GENERALI DELL'APPOSIZIONE DEL BOLLO IN FATTURA
TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

NORME DEL DPR 633/1972

BOLLO SU DOCUMENTI DI

CODICE

IMPORTO > EURO 77,47

NATURA

articoli 2, 3, 4, 5, 7 bis, 7 ter, 7 quater,
7 quinquies, 7 sexies, 7 septies

Si (salvo casi espressi
di deroghe: buste
paga dipend, ecc.)

N2

Operazione esente

articolo 10

SI

N4

Operazione in reverse charge “interno” (reverse charge edile,
rottami, oro, agricoltori esonerati, cellulari, microchip, ecc.)

articoli 17, commi 5 e seguenti, 34,
74, commi 7 e 8

NO

N6

Anticipazioni in nome e per conto di terzi

articolo 15

SI

N1

Operazioni con Iva assolta in modalità speciali (regime monofasico;
dell’editoria, del margine; delle agenzie di viaggio, ecc.)

articolo 74, comma 1 e 74 ter articolo
36 Dl 41/1995

NO

N5

Cessioni comunitarie di merci

articoli 41 e 58, Dl 331/1993

NO

N3

Esportazioni ed operazioni assimilate

articoli 8 lettere a) e b), 8 bis e 71

NO

N3

Operazioni relative a trattati ed accordi internazionali

articolo 72

SI

N3

Cessioni verso esportatori abituali

articolo 8, lettera c)

SI

N3

Servizi internazionali connessi a beni in esportazione (ad
esempio trasporto di merci in esportazione)

articolo 9

NO

N3

Servizi internazionali non connessi a beni in esportazione
(trasporti di persone, beni in transito ecc.)

articolo 9

SI

N2

Fatture emesse dai soggetti minimi/forfetari

articoli 1, comma 100, legge
244/2007; articolo 1, comma 58,
legge 190/2014

SI

N2

documento supera la somma di
77,47 euro, a meno che non siano
applicabili altre specifiche
esenzioni (cfr. circolare 14 maggio
1999, n. 107).
Scontano, quindi, il bollo di
2,00 euro le fatture relative alle
seguenti operazioni:
› fuori campo Iva, per assenza
del requisito oggettivo (ove, ciò
nonostante, sia emessa una
fattura);
› fuori campo Iva per assenza di
territorialità (articoli 7 – 7
septies del Dpr 633/1972);
› esenti da Iva ex articolo 10 del
Dpr 633/1972;
› non imponibili, relative a
operazioni assimilate alle
esportazioni, a servizi
internazionali o connessi agli
scambi internazionali e alle
cessioni agli esportatori
abituali (a meno che i
documenti in parola non
godano di specifica esenzione

dall’imposta di bollo);
› escluse da Iva ex articolo 15 del
Dpr 633/1972.
Se nella fattura vengono rilevati,
contestualmente, sia importi
assoggettati ad Iva, sia importi
non assoggettati al tributo, per
un ammontare non assoggettato
superiore a 77,47 euro, l’imposta
di bollo è dovuta.
La Tabella B allegata al Dpr
642/1972 individua, invece, le
esenzioni assolute da imposta di
bollo che possono incidere anche
sulla tassazione delle fatture.
Inoltre, sulla base di ulteriori
norme vengono previste
particolari esenzioni da bollo in
specifiche fattispecie.
Per esempio, sono esenti da
imposta di bollo le fatture:
› riguardanti cessioni
all’esportazione, dirette o
triangolari;
› relative a operazioni
intracomunitarie;

› scambiate fra organi della
Pubblica Amministrazione;
› emesse in applicazione del
regime del reverse charge, in
quanto riferite ad operazioni
soggette ad imposta, anche se
con il particolare meccanismo
dell’inversione contabile (cfr. la
circolare 37/E/2006).
Si precisa che l’articolo 15 della
Tabella B annessa al Dpr
642/1972 dispone l’esenzione in
modo assoluto da imposta di
bollo per le fatture «emesse in
relazione a esportazioni di
merci, fatture pro-forma e
copie di fatture che devono
allegarsi per ottenere il
benestare all’esportazione e
all’importazione di merci,
domande dirette alla
restituzione di tributi
restituibili all’esportazione». La
norma, facendo esclusivo
riferimento alle fatture emesse
in relazione ad esportazioni di
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NORMA

TESTO

Articolo 6,
comma 2,
Dm 17 giugno
2014

(..) Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il
giorno 20 del primo mese successivo. A tale fine, l'agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla
base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211
e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo
Iva presente sul sito dell'agenzia delle Entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio
presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello
F24 predisposto dall'agenzia delle Entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di
bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.

Articolo 12
novies
Dl 34/2019

Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Dm Economia e Finanze 17 giugno
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche
inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
l'agenzia delle Entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui
all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati
nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di
cui al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'agenzia delle Entrate
comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, del Dlgs dicembre 1997, n. 471, ridotta a un terzo, nonchè degli interessi dovuti fino
all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al
pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Le disposizioni di cui al
presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato
articolo 1, commi 211 e 212, della legge 244 del 2007. Con Dm Economia e Finanze sono adottate le disposizioni di
attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e
l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative
all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

articolo 17,
comma 1 bis,
Dl 124/2019

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere
effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno
di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare
dell'anno sia inferiore a 250 euro;
b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare
dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e
secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

merce, non anche ad operazioni
relative a prestazioni di servizi,
sancisce pertanto che su queste
ultime sarà dovuta l’imposta di
bollo di 2,00 euro. Invece, le
fatture emesse in relazione ai
servizi internazionali di cui
all’articolo 9 comma 1 del Dpr
633/1972 vanno esenti in modo
assoluto dall’imposta di bollo ex
articolo 15 della Tabella allegata
al Dpr 642/1972, purché tali
servizi internazionali siano
diretti esclusivamente al fine di
realizzare l’esportazione di
merci con esclusione, quindi,
dei servizi relativi a beni in
transito doganale, ai trasporti
di persone, ecc. (Cfr. risoluzione
6 giugno 1978, n. 290586).
L’esenzione di cui all’articolo 15

della Tabella B allegata al Dpr
642/1972 non si estende,
invece, alle operazioni
assimilate alle cessioni
all’esportazione.
Normativa di riferimento
Le modalità di assolvimento
dell'imposta di bollo sui
documenti informatici rilevanti ai
fini tributari, come le fatture,
quindi anche quelle elettroniche,
sono regolamentate dal Dm 17
giugno 2014.
La norma del decreto
ministeriale appena citato che
riguarda la particolare fattispecie
delle fatture elettroniche è il
comma 2 dell'articolo 6 che è stato
da ultimo modificato dal Dm 28
dicembre 2018.

La disposizione va letta in
combinato con l'art. 12 novies del
Dl 34/2019 e l'art. 17 del Dl
124/2019, modificati
rispettivamente dall'art. 143 del Dl
34/2020, Decreto Rilancio e
dall'art. 26 del Dl 23/2020,
Decreto Liquidità.
Nella tabella in alto si riportano
i testi delle norme di riferimento
che, lette insieme, compongono la
disciplina dell'imposta di bollo
sulle fatture elettroniche.
Modalità di versamento
L'introduzione dell'obbligo
generalizzato della fatturazione
elettronica a partire dal 1° gennaio
2019 ha causato la modifica della
disciplina del versamento
dell’imposta di bollo, non
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CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO IMPOSTA BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE
CON MODELLO F24
2521

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche  primo trimestre  articolo 6
decreto 17 giugno 2014

2522

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche  secondo trimestre  articolo 6
decreto 17 giugno 2014

2523

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche  terzo trimestre  articolo 6
decreto 17 giugno 2014

2524

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche  quarto trimestre  articolo 6
decreto 17 giugno 2014

2525

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche  articolo 6 decreto 17 giugno
2014  sanzioni

2526

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche  articolo 6 decreto 17 giugno
2014  interessi

SCADENZE VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE
PERIODO

IMPORTO IMPOSTA

TERMINI

DI RIFERIMENTO

DI BOLLO

DI VERSAMENTO

I trimestre 2020

Inferiore a 250 euro

20.7.2020

2521

Maggiore uguale
a 250 euro

20.4.2020

2521

Inferiore a 250 euro

20.10.2020

Maggiore uguale
a 250 euro

20.7.2020

2521 (I trim)
e
2522 (II trim)

III trimestre 2020

Qualsiasi importo

20.10.2020

2523

IV trimestre 2020

Qualsiasi importo

20.1.2021

2524

I e II trimestre 2020

Bollo su fatture cartacee
Nulla viene modificato per quanto
riguarda
• gli operatori sanitari per le
prestazioni rese a persone fisiche,
obbligati alla comunicazione al
sistema TS
• i contribuenti forfettari/minimi
(laddove non optino per l’emissione
della fattura elettronica)
i quali continueranno a dover
applicare il contrassegno adesivo sul
documento originale (si ritiene
ancora ammesso inviare la fattura
per email quale file pdf, indicandovi
l’assolvimento dell’imposta sulla
copia trattenuta dall’emittente, con
indicazione della data di emissione e
del numero progressivo della marca)
• in alternativa alla procedura di
assolvimento in via virtuale (previa
istanza di autorizzazione all’Agenzia,
con presentazione della dichiarazione

CODICI TRIBUTO

annuale ed il versamento in acconto
e a saldo).

Ai sensi, invece, del novellato
articolo 17 comma 1 bis del Dl
124/2019, il versamento
dell'imposta di bollo sulle fatture
in xml emesse nei primi due
trimestri dell'anno solare 2020
può essere posticipata in presenza
di specifiche condizioni:
› se l'imposta dovuta per le
e-fatture emesse nel primo
trimestre è inferiore a 250
euro, il versamento può essere
effettuato entro il termine
previsto per il secondo
trimestre (ossia entro il 20
luglio anziché entro il 20
aprile);
› se l'imposta dovuta
complessivamente per le
e-fatture emesse nei primi due

RIPRODUZIONE RISERVATA - GRUPPO 24 ORE

potendosi rendere applicabile
l’apposizione del bollo mediante
contrassegno adesivo su un
documento di per sé
dematerializzato; per tale motivo
si è resa necessaria la modifica
dell’articolo 6 del Dm 17 giugno
2019 a cui si sono succedute la
serie di norme citate che
propongono alcune
semplificazioni rispetto alla
norma principale, quella
contenuta appunto nell’articolo 6.
Come si evince dalla normativa
pocanzi richiamata, quindi, il
bollo sulle fatture elettroniche
deve essere pagato
trimestralmente entro il giorno
20 del primo mese successivo.
Un meccanismo automatico
calcola e rende noto l'ammontare
dell'imposta da pagare per ogni
trimestre direttamente nell’area
riservata del contribuente
presente nel sito internet
dell’agenzia delle Entrate,
basandosi sui dati delle fatture
transitate dal Sistema di
Interscambio.
Il pagamento può avvenire
utilizzando il servizio presente
nella suddetta area, con addebito
su conto corrente bancario o
postale o a mezzo modello F24 già
compilato.
Il calcolo fornito può essere
variato dal contribuente
modificando il numero delle
fatture, nel campo “N. Documenti
dichiarati”, per le quali si intende
versare il bollo;
conseguentemente viene
cambiato dal sistema l’importo
complessivo dovuto, per tenere
conto, ad esempio, dell’imposta di
bollo non correttamente calcolata
a seguito della mancata spunta in
sede di predisposizione della
fattura elettronica (mancata
compilazione del blocco “Dati
bollo” del tracciato xml).

ELXX
CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELL'AGENZIA DEL BOLLO

SULLE FATTURE ELETTRONICHE
Il controllo automatizzato viene posto in essere:
› sulla scorta degli imponibili indicati in fattura (di importo superiore a euro
77,47) ai quali risulta associato un codice “Natura” che prevede l’applicazio
ne dell’imposta di bollo (si veda tabella “Regole generali dell’apposizione del
bollo in fattura”. Si noti che il codice di non imponibilità, N3, contraddistin
gue operazioni che in generale non sono assoggettate ad imposta di bollo
salvo alcune particolari operazioni (per esempio, cessione a un esportatore
abituale) obbligando l’Agenzia richiedere informazioni nel merito);
› tramite riscontro dell’assenza della compilazione dell’apposito blocco dedi
cato all’indicazione dell’imposta di bollo.

trimestri è inferiore a 250
euro, il versamento può essere
effettuato per entrambi i
trimestri entro il termine
previsto per il terzo trimestre
(ossia entro il 20 ottobre).
La semplificazione si applica per i
versamenti dovuti a partire dal
primo trimestre 2020 mentre,
come anche precisato nella
circolare 9/E/2020, restano
ferme le ordinarie scadenze per i
versamenti dell'imposta di bollo
dovuta per le e-fatture emesse
nel terzo e nel quarto trimestre
solare dell'anno.
È stata, dunque, eliminata la
possibilità, prevista dal previgente
comma 1 bis dell'articolo 17, di
effettuare i versamenti su base
semestrale in caso di importi
annui non superiori a 1.000 euro,
provvedendo così al dissipamento
dei dubbi generati dal dato
testuale della precedente
normativa, che prevedeva il
versamento entro il 16 giugno ed
entro il 16 dicembre di ciascun
anno, risultando impossibile
pagare prima che il semestre fosse
terminato e comportando di fatto
l’inapplicabilità della
semplificazione.
Nella tabella riportata a pagina

precedente si riepilogano le nuove
scadenze per il versamento
dell’imposta di bollo sulle fatture
elettroniche.
Controlli e sanzioni
Per le fatture inviate dall'1.1.2021
(nuovo termine previsto dal Dl
Rilancio) mediante il Sistema di
Interscambio, l'agenzia delle
Entrate, sulla base dei dati indicati
nel documento, verificherà,
mediante procedure
automatizzate, la corretta
annotazione dell'assolvimento del
tributo e integrerà le fatture che
ne sono sprovviste (articolo 12
novies Dl 34/2019, modificato
dall'articolo 17 comma 1 del Dl
124/2019). Laddove i dati indicati
non siano sufficienti per poter
procedere alla suddetta verifica e
integrazione, resteranno
comunque applicabili le
disposizioni previste, in tema di
imposta di bollo, dal Dpr
642/1972.
La proroga al 2021 di tali
disposizioni, si legge nella
Relazione Illustrativa al Decreto
Rilancio, si è resa necessaria per
evitare di introdurre una nuova
procedura, che richiede
aggiornamenti dei software

gestionali e un confronto a
distanza con le imprese sui dati
elaborati dall'Agenzia delle
entrate, in un periodo in cui gli
operatori economici già sono
chiamati a fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Nel caso di ritardato, omesso o
insufficiente versamento
dell’imposta di bollo dovuta sulle
fatture elettroniche inviate tramite
il Sistema di interscambio il
decreto Crescita ha previsto una
nuova procedura di comunicazione
telematica tra l’agenzia delle
Entrate e il contribuente. In caso di
omesso, insufficiente o tardivo
versamento dell’imposta di bollo
dovuta sulle fatture elettroniche
inviate tramite il Sistema di
Interscambio, l’Amministrazione
finanziaria comunica con modalità
telematiche al contribuente
l’ammontare dell’imposta da
versare, nonché delle sanzioni per
tardivo versamento e degli
interessi. Le sanzioni sono ridotte a
1/3 se il contribuente effettua il
pagamento nel termine di 30
giorni dal ricevimento della
comunicazione. Qualora il
contribuente non provveda al
versamento, in tutto in parte, delle
somme comunicate nel termine di
30 giorni dalla ricezione della
comunicazione, l’Ufficio
dell’agenzia delle Entrate provvede
all’iscrizione a ruolo degli importi
non versati.
Anche tali disposizioni sono
efficaci dal 2021.
Le modalità di attuazione, le
procedure per il recupero
dell'imposta non versata e
l'irrogazione delle relative
sanzioni saranno definite
mediante decreto
ministeriale. •
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DECRETO LIQUIDITÀ (ARTICOLO 23)

Come già per i soggetti per i quali opera la sospensione del
versamento delle ritenute alla fonte, è anche ora prevista
la sospensione dei controlli del committente in materia
di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

T

ra le varie proroghe
previste dal cosiddetto
decreto Liquidità (Dl
23/2020) vi è anche quello della
validità, sino al 30 giugno 2020,
dei certificati di cui all’articolo 17
bis, comma 5, Dlgs 241/1997
(relativo alla regolarità “fiscale”
delle imprese appaltatrici,
affidatarie o subappaltatrici per
non essere assoggettate alle
novità circa il versamento delle
ritenute sui redditi di lavoro
dipendente introdotte
dall’articolo 4, comma 1, Dl
124/2019 - legge 157/2019)
emessi entro il 29 febbraio 2020.
Versamento delle ritenute
dei lavoratori dipendenti
in appalti e subappalti
L’articolo 17 bis Dlgs 241/1997 –
introdotto dall’articolo 4, comma
1, Dl 124/2019 (decreto Fiscale
2020), legge 157/2019
(commentato dalla circolare
1/E/2020) – individua una
specifica procedura nell’ambito
dei contratti di appalto,
subappalto, affidamento di opere
e servizi, volta al contrasto del
diffuso fenomeno dell’omesso
versamento delle ritenute sul
lavoro dipendente o assimilato,

coinvolgendo in tale versamento
entrambe le parti del rapporto
contrattuale: da un lato, il
soggetto appaltatore in qualità di
sostituto d’imposta e, dall’altro, il
committente in qualità di
“controllore”.
In buona sintesi, l’impresa
appaltatrice, affidataria o
subappaltatrice procederà al
versamento della ritenuta sui
redditi di lavoro dipendente e,
entro 5 giorni dalla scadenza del
termine, per il pagamento dovrà
trasmettere al committente:
› il modello F24 compilato
secondo le indicazioni di cui
alla risoluzione 109/E/2019;
› l’elenco dei nomi e codici
fiscali di tutti i lavoratori
impiegati il mese precedente
nell’esecuzione dell’opera o del
servizio con il dettaglio delle
ore di lavoro;
› il dettaglio delle ritenute
eseguite relativamente a ciascun
lavoratore impiegato nell’opera
e l’indicazione di quelle relative
al committente affidatario,
al fine di potergli permettere di
verificare l’ammontare degli
importi versati.
Tale obbligo, però, rileva
sempreché l’importo complessivo

annuo del progetto affidato sia
superiore a euro 200 mila e sia
caratterizzato dall’utilizzo
prevalente di manodopera presso
le sedi di attività del committente
e di beni strumentali a
quest’ultimo riconducibili.
Il modello di certificazione è
stato approvato con il
provvedimento 6 febbraio 2020.
Da un punto di vista soggettivo,
la verifica del corretto
versamento a opera delle imprese
appaltatrici, subappaltatrici,
affidatarie di un’opera ricade in
capo ai committenti rientranti in
una delle seguenti categorie:
› enti e società ex articolo 73,
comma 1, Tuir residenti nel
territorio dello Stato che
esercitano imprese
commerciali o imprese
agricole;
› società e associazioni ex
articolo 5 Tuir residenti nel
territorio dello Stato che
esercitano imprese
commerciali o imprese
agricole;
› persone fisiche che esercitano
imprese commerciali ex
articolo 55 Tuir imprese
agricole o arti e professioni;
› curatore fallimentare;
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› commissario liquidatore.
Viceversa, sono esclusi:
› i soggetti non residenti senza
stabile organizzazione in Italia
e quelli che si presumono
residenti ex articolo 73, comma
5 bis, Tuir;
› i soggetti residenti che non
esercitano attività d’impresa o
imprese agricole o arti o
professioni (per esempio
persone fisiche e società
semplici che non esercitano
attività d’impresa o agricola o
arti o professioni);
› i condomini ed enti non
commerciali in quanto non
possono esercitare alcuna
attività d’impresa o agricola o
attività professionale.
Relativamente all’ambito
oggettivo, le nuove disposizioni
si applicano all’affidamento a
un’impresa – il riferimento
all’«impresa» porta a escludere
dai soggetti affidatari gli esercenti
arti o professioni, quindi i
contratti d’opera stipulati con
esercenti arti e professioni,
viceversa, potranno ricadervi,
quelli stipulati con imprese – del
compimento di un’opera, o più
opere, o di uno, o più, servizi di
importo complessivo annuo
superiore a euro 200 mila (in
presenza di contratti di durata
annuale o pluriennale che
presentino un prezzo
predeterminato, il calcolo della
soglia su base annua avverrà
secondo un meccanismo di pro
rata temporis) tramite contratti di
appalto, subappalto, affidamento
a soggetti consorziati o rapporti
negoziali comunque denominati,
caratterizzati da:
› prevalente utilizzo di
manodopera (al fine di
determinare la prevalenza,
occorrerà fare riferimento al
rapporto tra la retribuzione

lorda riferita ai soli percettori
di reddito di lavoro dipendente
e assimilato e il prezzo
complessivo dell’opera, la
prevalenza si intenderà
superata quando il rapporto tra
numeratore e denominatore è
superiore al 50%);
› prestazione svolta presso le
sedi di attività del
committente (per sedi devono
intendersi tutte quelle
destinate allo svolgimento
della sua attività
imprenditoriale o agricola o
professionale, come ad
esempio, la sede legale, le sedi
operative, gli uffici di
rappresentanza, i terreni in cui
il committente svolge l’attività
agricola, i cantieri, le
piattaforme e ogni altro luogo
comunque riconducibile al
committente destinati allo
svolgimento dell’attività
d’impresa, agricola o
professionale);
› utilizzo di beni strumentali di
proprietà del committente o ad
esso riconducibili in qualunque
forma (come possesso o
detenzione).
La novella normativa, inoltre,
prevede il divieto di
compensazione nei modelli di
pagamento delle ritenute che le
imprese appaltatrici o affidatarie
o subappaltatrici sono obbligate a
versare, trattenute ai lavoratori
direttamente impiegati
nell’esecuzione dell’opera o del
servizio, e dovranno essere
utilizzate distinte deleghe per
ciascun committente.
Al fine di determinare la quota
relativa a ciascun committente,
l’Agenzia nella circolare 1/E/2020
evidenzia che devono essere
determinate escludendo le
retribuzioni arretrate o differite e
l’indennità di fine rapporto,

incluse le trattenute a titolo di
addizionali regionali e comunali
Irpef, rapportando l’orario
ordinario e straordinario di
lavoro prestato a favore del
committente all’orario
complessivo di lavoro retribuito
comprese, quindi, eventuali
assenze retribuite, quali, per
esempio, ferie, malattia e
permessi retribuiti.
Sembrerebbero però esclusi i
crediti che possono essere
compensati esclusivamente nei
modelli F24 relativi al pagamento
delle ritenute, peresempio crediti
che i sostituti d’imposta
maturano per aver anticipato
somme di denaro ai dipendenti
per conto dello Stato, quali i
rimborsi corrisposti a seguito di
assistenza fiscale, conguaglio di
fine anno o per cessazione del
rapporto di lavoro, oppure dei
crediti derivanti da eccedenze di
versamento delle ritenute.
Infine, da un punto di vista
documentale, l’appaltatore dovrà
presentare al committente i
seguenti documenti:
› copia delle deleghe di
pagamento relative al
versamento delle ritenute
trattenute ai lavoratori
impiegati nell’esecuzione
dell’opera o servizio (entro 5
giorni lavorativi successivi alla
scadenza del versamento);
› un elenco nominativo di tutti i
lavoratori, identificati
mediante codice fiscale,
impiegati nel mese precedente
nell’esecuzione di opere o
servizi affidati dal
committente;
› il dettaglio delle ore di lavoro
prestate da ciascun percipiente
in esecuzione dell’opera o del
servizio affidato;
› l’ammontare della retribuzione
corrisposta al dipendente
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collegata a tale prestazione
(imponibile ai fini fiscali come
risultante dalla «busta paga»
del lavoratore);
› il dettaglio delle ritenute fiscali
operate nel mese precedente
nei confronti di tale lavoratore,
con separata indicazione di
quelle relative alla prestazione
affidata dal committente.
Si precisa che vige l’obbligo di
sospensione dei pagamenti da
parte del committente se
l’appaltatore, affidatario o
subappaltatore entro 5 giorni
lavorativi successivi alla scadenza
del versamento delle ritenute ha
maturato il diritto a ricevere il
corrispettivo ma non ha trasmesso
le deleghe dei versamenti o non ha
adempiuto all’onere del
pagamento totale o parziale.
Nel caso in cui l’appaltatore,
subappaltatore o impresa
affidataria avesse omesso il
versamento delle ritenute per
lavoro dipendente o, non avesse
inviato i modelli di pagamento al
committente, ai sensi del comma
3 articolo 17 bis Dlgs 241/1997,
quest’ultimo dovrà sospendere –
finché perdura l’inadempimento
– il pagamento dei corrispettivi
maturati dall’appaltatore/
subappaltatore/impresa
affidataria:
› fino a concorrenza del 20% del
valore complessivo
dell’opera/servizio;
› o, comunque, per un importo
pari all’ammontare delle
ritenute non versate rispetto ai
dati risultanti dalla
documentazione trasmessa.
Inoltre, entro 90 giorni, il
committente dovrà comunicare
tale inadempimento all’ufficio
dell’agenzia delle Entrate
territorialmente competente.
In caso di inottemperanza il
committente è obbligato al

pagamento di una somma pari
alla sanzione irrogata all'impresa
appaltatrice o affidataria o
subappaltatrice per la violazione
degli obblighi di corretta
determinazione delle ritenute e di
corretta esecuzione delle stesse,
nonché di tempestivo
versamento, senza possibilità di
compensazione.
Nonostante la presenza delle
anzidette caratteristiche, si potrà
essere esentati dall’obbligo in
commento se le imprese
appaltatrici o affidatarie o
subappaltatrici comunichino al
committente, allegando la
certificazione rilasciata
dall’agenzia delle Entrate (la cui
validità è di 4 mesi), la
sussistenza dei seguenti requisiti
nell’ultimo giorno del mese
precedente a quello di scadenza
del pagamento delle ritenute:
› risultino in attività da almeno
tre anni;
› siano in regola con gli obblighi
dichiarativi;
› abbiano eseguito nel corso dei
periodi d’imposta cui si
riferiscono le dichiarazioni dei
redditi presentate nell’ultimo
triennio complessivi
versamenti registrati nel conto
fiscale per un importo non
inferiore al 10%
dell’ammontare dei ricavi o
compensi risultanti dalle
dichiarazioni medesime,
facendo riferimento al
rapporto tra i versamenti
complessivi effettuati tramite
modello F24 per tributi,
contributi e premi assicurativi
Inail, al lordo dei crediti
compensati, nel corso dei
periodi d’imposta cui si
riferiscono le dichiarazioni dei
redditi presentate nell’ultimo
triennio (esclusi i debiti iscritti
a ruolo) e i ricavi o compensi
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complessivi risultanti dalle
dichiarazioni presentate nel
medesimo triennio;
› non abbiano iscrizioni a ruolo o
accertamenti esecutivi o avvisi
di addebito affidati agli agenti
della riscossione relativi alle
imposte sui redditi, all’Irap, alle
ritenute e ai contributi
previdenziali per importi
superiori a euro 50 mila, per i
quali i termini di pagamento
siano scaduti e siano ancora
dovuti pagamenti o non siano
in essere provvedimenti di
sospensione. Le predette
disposizioni non si applicano
per le somme oggetto di piani
di rateazione per i quali non sia
intervenuta decadenza.
Nel corso di Telefisco 2020
l’agenzia delle Entrate ha precisato
che il nuovo obbligo decorre dal
mese di gennaio 2020 (versamento
17 febbraio), anche con riguardo ai
contratti di appalto, affidamento o
subappalto stipulati in un
momento antecedente al 1° gennaio
2020. Inoltre, la norma in esame
non si applica alle ritenute operate
a gennaio 2020 con riferimento alle
retribuzioni maturate nel mese di
dicembre 2019 e percepite a
gennaio 2020.
Con la circolare 1/E/2020,
l'Agenzia ha precisato che nelle
ipotesi in cui l’impresa
appaltatrice o affidataria o
subappaltatrice abbia commesso
le richiamate violazioni, ivi
compresa la violazione del divieto
di compensazione, e le siano state
irrogate le correlate sanzioni, il
committente, allo stesso tempo,
sarà sanzionato con l’obbligo di
versare una somma pari alla
sanzione irrogata all’impresa
appaltatrice o affidataria o
subappaltatrice, in riferimento
alla quota-parte di ritenute fiscali
riferibili ai lavoratori
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Soggetti

CONTROLLATI

CONTROLLORI

›
›
›

›

Imprese appaltatrici;
Imprese subappaltatrici;
Imprese affidatarie

›
›
›
›

enti e società ex articolo 73, comma 1, Tuir residenti nel territorio
dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
società e associazioni ex articolo 5 Tuir residenti nel territorio dello
Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
persone fisiche che esercitano imprese commerciali ex articolo 55
Tuir imprese agricole o arti e professioni;
curatore fallimentare;
commissario liquidatore.

Oggetto

›
›
›

Corrispettivo >200 mila/anno;
Prevalente utilizzo di manodopera presso sedi del committente;
Uso beni strumentali del committente.

Documenti

›

copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori impiegati nell’esecuzione
dell’opera o servizio (entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento);
un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente
nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente;
il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione (imponibile ai fini fiscali come
risultante dalla «busta paga» del lavoratore);
il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di
quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

›
›
›
›
Esonero

Presentazione al committente del Durf che attesti:
› Inizio attività da almeno tre anni;
› regolarità con gli obblighi dichiarativi;
› esecuzione nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio
complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o
compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime, facendo riferimento al rapporto tra i versamenti complessivi effettuati
tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi Inail, al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi
d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio (esclusi i debiti iscritti a ruolo) ed i
ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio;
› assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle
imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50 mila, per i quali i
termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di
sospensione. Le predette disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia
intervenuta decadenza.

direttamente impiegati
nell’esecuzione dell’opera o del
servizio presso il medesimo.
Inoltre, sull’irrilevanza fiscale
della sanzione al committente,
l’Ufficio evidenzia che tale
sanzione rientra tra quelle
amministrative non tributarie, in
quanto non strettamente
correlata alla violazione di norme
disciplinanti il rapporto fiscale,
con conseguente applicazione
delle disposizioni generali di cui
alla legge 689/1981. Di
conseguenza, non possono essere
applicati i principi di cui al Dlgs
472/1997.
Ovviamente, sono escluse dalla
verifica, e quindi dalla sanzione,

le eventuali ritenute non versate a
seguito delle sospensioni dei
versamenti dettate dai decreti
legati al Covid- 19. Sul punto,
infatti, l’agenzia delle Entrate,
con la circolare 8/E/2020 (a cui
rinvia anche la circolare
9/E/2020), chiarisce che
relativamente a quei soggetti per
cui è prevista la sospensione del
versamento delle ritenute alla
fonte di cui di cui agli articoli 23 e
24 Dpr 600/1973 è anche prevista
la sospensione dei «controlli
previsti a carico del committente
in materia di ritenute e
compensazioni in appalti e
subappalti ... Ciò in quanto i
predetti controlli da parte del

committente sono strettamente
connessi ai versamenti delle
ritenute da parte dell’appaltatore,
sospesi in virtù di quanto sopra
rappresentato. In tale evenienza,
nel caso in cui, alla data stabilita
dal comma 2 dell’articolo 17 bis,
sia maturato il diritto a ricevere i
corrispettivi dall'impresa
appaltatrice o affidataria o
subappaltatrice, il committente
non ne deve sospendere il
pagamento. I controlli a carico del
committente e, quindi, l’obbligo
di sospendere il pagamento dei
corrispettivi, come previsto dal
comma 3 del medesimo articolo
17 bis in caso di inadempimento o
non corretto adempimento
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dell’impresa appaltatrice o
affidataria o subappaltatrice,
riprenderanno, pertanto, dal
momento del versamento o
dall’omesso versamento delle
ritenute alle scadenze previste»
dai decreti legati al Covid-19.
Proroga della validità
del certificato di regolarità fiscale
L’articolo 23 Dl 23/2020 (decreto
Liquidità), tenendo conto della
situazione connessa
all’emergenza epidemiologica da

Covid-19 e, quindi, evitare
l’accesso da parte dei
contribuenti agli uffici
dell’agenzia delle Entrate ha
disposto la proroga, al 30 giugno
2020, della validità dei certificati
di regolarità fiscale (cosiddetti
Durf) rilasciati da tale Ufficio
alle imprese appaltatrici,
subappaltatrici, affidatarie, entro
il 29 febbraio 2020, al fine di
attestare il possesso dei requisiti
per la non applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 17

Oggetto

bis Dlgs 241/1990 in tema di
controllo del versamento delle
ritenute sui redditi di lavoro
dipendente, per i lavoratori
impiegati nell’opera o servizio se
l’importo complessivo annuo del
progetto affidato è superiore ad
euro 200 mila ed è
caratterizzato dall’utilizzo
prevalente di manodopera
presso le sedi di attività del
committente e di beni
strumentali a quest’ultimo
riconducibili. •

Destinatari

I certificati rilasciati alle imprese
dall’Agenzia delle Entrate entro il 29
febbraio 2020, che esonerano dagli obblighi
in materia di appalti di cui all’articolo 17-bis
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
sono validi fino al 30 giugno 2020

Imprese appaltatrici, affidatarie
o subappaltatrici soggette agli
obblighi di cui all’articolo 17-bis
del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241,

PRONTUARIO
IRPEF
SPESE
DI SPEDIZIONE

di C. Valsiglio
Il volume analizza, con ampie esemplificazioni, la gestione del reddito
di lavoro dipendente e ad esso assimilato, le componenti di reddito
utili ai fini della determinazione della base imponibile da assoggettare
a prelievo fiscale, soffermandosi sugli elementi che non concorrono,
anche solo parzialmente, alla formazione del reddito. Ampio spazio
è dedicato alle tipologie di tassazioni del reddito di lavoro: ordinaria,
separata, del TFR, degli importi trattenuti per pignoramento, del reddito di lavoro prestato all’estero e dei premi di produttività.

ON LINE

Certificati rilasciati
dall’Agenzia delle Entrate
entro il 29 febbraio 2020
validi fino al 30 giugno
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DECRETO LIQUIDITÀ (ARTICOLO 28)

Il Dl 23 ha introdotto una disciplina per gli utili di fonte
estera, per l'applicazione della ritenuta del 26% o dell'1,20
per i soci non residenti di società semplici, un regime
transitorio per gli utili prodotti fino al 31 dicembre 2019, ecc.

L’

articolo 28 del Dl
23/2020 ha apportato
alcune modifiche
all’articolo 32 quater del Dl
124/2019 in materia di dividendi
percepiti dalle società semplici,
con l’obiettivo di correggere
alcune incoerenze che si erano
generate per questa fattispecie a
seguito dell’entrata in vigore di
alcune norme contenute nella
legge 205/2017 (legge di Bilancio
2018).
L’articolo 32 quater del Dl
124/2019, il Collegato fiscale alla
manovra di Bilancio 2020, infatti,
aveva introdotto un nuovo regime
che, superando l’integrale
imponibilità dei dividendi prevista
dalla legge di Bilancio 2018,
stabiliva che i dividendi
corrisposti alle società semplici si
intendono percepiti per
trasparenza dai rispettivi soci, con
conseguente applicazione del
corrispondente regime fiscale.
Nello specifico, ai fini della
tassazione dei dividendi percepiti
dalle società semplici:
› per la quota imputabile ai soci
soggetti Ires, i dividendi sono
esclusi dalla formazione del
reddito complessivo per il 95%
del loro ammontare;

› per la quota imputabile ai soci
che possiedono la qualifica di
imprese individuali e di società
di persone commerciali, i
dividendi sono esclusi dalla
formazione del reddito
complessivo, nella misura del
41,86% del loro ammontare,
nell’esercizio in cui sono
percepiti;
› per la quota imputabile a soci
persone fisiche residenti in
relazione a partecipazioni,
qualificate e non qualificate,
non relative all’impresa, i
dividendi sono soggetti a
tassazione con applicazione
della ritenuta a titolo d’imposta
del 26%.
Attraverso delle modifiche, il Dl
23/2020 ha integrato, come
auspicato da molti, il regime in
argomento introducendo:
› una disciplina per gli utili di
fonte estera, con la conferma
dell’integrale imposizione per i
dividendi provenienti da Paesi
a fiscalità privilegiata;
› l’applicazione della ritenuta del
26% o dell’1,20% ex articolo 27
del Dpr 600/1973 per i soci non
residenti delle società semplici
che percepiscono dividendi;
› l’integrale imponibilità dei

dividendi per la quota riferibile
ai soci enti non commerciali;
› un regime transitorio per gli
utili prodotti fino all’esercizio
in corso al 31 dicembre 2019 la
cui distribuzione è deliberata
entro il 31 dicembre 2022.
Alla pagina successiva in forma
tabellare si ripropone il nuovo
testo dell’articolo 32 quater del Dl
124/2019 con le modifiche
commentate.
Dividendi formati con utili prodotti
fino all’esercizio in corso
al 31 dicembre 2019 e deliberati
fino al 31 dicembre 2022
Prima dell’entrata in vigore della
legge di Bilancio 2018, gli utili
percepiti dalle società semplici,
non subendo alcuna ritenuta alla
fonte, concorrevano a formare il
reddito complessivo della società
indipendentemente dal fatto che
fossero relativi a partecipazioni
qualificate o non qualificate.
Pertanto, in applicazione del
regime transitorio del nuovo
decreto, i dividendi percepiti dalla
società semplice concorrono al
reddito dei soci:
› nel limite del 40%, per gli utili
formatisi fino all’esercizio in
corso al 31 dicembre 2007;
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COMMI

TESTO DI LEGGE

COMMENTO

Comma 1

I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti
per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del
corrispondente regime fiscale. Gli utili distribuiti alle società
semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche
nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del Tuir dalle società e dagli
enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Tuir:

Sono ricompresi nella nuova tassazione per
trasparenza anche i c.d. utili di fonte estera, ovvero
anche quelli corrisposti da società ed enti di ogni tipo,
compresi i trust, con o senza personalità giuridica,
non residenti nel territorio dello Stato

lettera a)

per la quota imputabile a
soggetti tenuti all'applicazione
dell'articolo 89 del Tuir

sono esclusi dalla formazione del
reddito complessivo per il 95 per
cento del loro ammontare

Nessuna modifica

lettera b)

per la quota imputabile a
soggetti tenuti all'applicazione
dell'articolo 59 del Tuir

sono esclusi dalla formazione del
reddito complessivo, nella misura
del 41,86 per cento del loro
ammontare, nell'esercizio in cui
sono percepiti

lettera c)

per la quota imputabile alle
persone fisiche residenti in
relazione a partecipazioni,
qualificate e non qualificate,
non relative all'impresa ai sensi
dell'articolo 65 Tuir

sono soggetti a tassazione con
applicazione della ritenuta di cui
all'articolo 27, del Dpr 29
settembre 1973, n. 600, con la
stessa aliquota e alle stesse
condizioni previste nel medesimo
articolo 27

Sono chiarite le modalità di applicazione della ritenuta e
dell’imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti
dalla società semplice, per la quota riferibile a soci
persone fisiche della medesima società.
In luogo di specificare che si tratta della sola ritenuta a
titolo d’imposta di cui al solo comma 1 dell’articolo 27
del Dpr 600 del 1973, le norme in esame fanno
riferimento all’intero articolo 27, che disciplina altresì la
ritenuta sui redditi di fonte estera

lettera c bis)

per la quota imputabile ai
soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera c) del Tuir

concorrono alla formazione del
reddito complessivo per l'intero
ammontare

Si tratta delle quote di utili imputabili ai soggetti Ires
residenti in Italia

lettera c ter)

per la quota imputabile a
soggetti non residenti nel
territorio dello Stato

sono soggetti a tassazione con
applicazione di una ritenuta nella
misura prevista dal medesimo
articolo 27 del Dpr 600/1973;

La quota di utile riferibile a soggetti non residenti nel
territorio dello Stato viene soggetta a tassazione con
applicazione di una ritenuta del 26%; per i soggetti
non residenti, appartenenti agli Stati membri
dell'Unione europea e agli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella cd.
White list (Paesi con cui vi è scambio di informazioni
fiscali), la misura della predetta ritenuta, operata a
titolo di imposta, si applica con aliquota dell'1,20 per
cento (giusto rinvio all’articolo 27, comma 3 ter del
citato articolo 27).

per i soggetti non residenti
indicati nel comma 3 ter del citato
articolo 27 la misura della
predetta ritenuta è pari a quella
stabilita dal medesimo comma 3
ter.
comma 1 bis

Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime
fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 47 bis, comma 1,
del Tuir

Tale regime prevede, in via ordinaria, la totale
imponibilità dei proventi.

Comma 2

Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari
alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da
una società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della
ritenuta di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo
27 ter del Dpr 600/1973, con la stessa aliquota e alle stesse
condizioni previste nel medesimo articolo 27 ter. Le ritenute di cui
al comma 1 del presente articolo e l'imposta sostitutiva di cui al
periodo precedente sono operate sulla base delle informazioni
fornite dalla società semplice.

Vien riformulato il comma 2 per introdurre il
riferimento sia alla ritenuta che all’imposta sostitutiva,
fermo restando che esse sono operate sulla base delle
informazioni rese dalla società semplice. Resta fermo
che sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti
finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di
deposito accentrato gestito da una società di gestione
accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta, un
prelievo a titolo di imposta sostitutiva al 26%; a
differenza della formulazione previgente, si fa
esplicito riferimento all’imposta sostitutiva.

Comma 2 bis

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai dividendi
percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle disposizioni
di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da
partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito
delle società, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso
al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua
ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'articolo
1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

›

›

Viene chiarito che le norme dell’articolo 32 quater si
applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1°
gennaio 2020.
Viene disciplinato un regime transitorio per gli utili
prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre
2019, la cui distribuzione è deliberata entro il 31
dicembre 2022. A tali utili si applica il regime
fiscale previgente alle modifiche apportate dalla
legge di Bilancio per il 2018.
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› nel limite del 49,72%, per gli
utili formatisi dopo l’esercizio
in corso al 31 dicembre 2007 e
sino all’esercizio in corso al 31
dicembre 2016;
› nel limite del 58,14%, per gli
utili formatisi dall’esercizio in
corso al 31 dicembre 2017 e fino
all’esercizio in corso al 31
dicembre 2019;
› 100% dei dividendi proventi da
Paesi a fiscalità privilegiata,
salvo esimenti.
L’intento del legislatore è quello
di estendere la sospensione degli
effetti della legge 205 del 2017 e
del Dl 124 del 2019 anche ai
dividendi percepiti fino al 31
dicembre 2019. Infatti, la
relazione afferma che sugli utili
prodotti fino all’esercizio in corso
al 31 dicembre 2019 la cui

distribuzione è deliberata entro il
31 dicembre 2022 si applica il
regime fiscale previgente alle
modifiche apportate dalla legge di
Bilancio per il 2018 (che ha
comportato la doppia
esposizione). Tuttavia potrebbe
essere accaduto che alcuni
emittenti possono aver ritenuto
che al socio dovesse essere
applicata la stessa tassazione che
avrebbe subito se avesse detenuto
direttamente la partecipazione
nella società che ha distribuito il
dividendo (Assonime, circolare 3
del 2020). Altri possono invece
aver applicato in ogni caso la
ritenuta d’imposta del 26% alla
quota di dividendi imputabili alle
persone fisiche non imprenditori.
È quindi possibile che, nel primo
caso, siano state applicate

ritenute non dovute e, nel
secondo caso, i dividendi abbiano
contribuito integralmente alla
formazione del reddito
complessivo della società
semplice e non, invece
parzialmente, come previsto dal
“nuovo transitorio”. Mancano
indicazioni sulle modalità di
recupero delle imposte versate in
eccesso. Nel primo caso
l’emittente o l’intermediario
potrebbe rimborsare la ritenuta al
socio compensando l’importo
rimborsato con altre ritenute in
base al Dlgs 445/1997. Nel
secondo caso dovrebbe essere
possibile presentare una
dichiarazione integrativa “a
favore” (si veda Il Sole 24 Ore del
16 aprile 2020 Focus Norme e
tributi p.12). •
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DECRETO RILANCIO (ARTICOLI 122 E 125)

Le misure previste dal decreto Rilancio per aiutare le
aziende a sanificare gli ambienti e ad acquistare i
dispositivi di protezione contro il Covid19 sostituiscono le
precedenti disposizioni dei decreti Cura Italia e Liquidità

L’

art. 125 del Dl 34/2020
ha praticamente riscritto
la disciplina del credito
d’imposta per la sanificazione
degli ambienti di lavoro,
eliminando le precedenti
disposizioni contenute nell’art. 64
del Dl 18/2020 cosiddetto “Cura
Italia” e nell’art. 30 del Dl 23/2020
cosiddetto “Liquidità”.
La misura va certamente letta alla
luce del Protocollo siglato il 14
marzo 2020 tra sindacati ed
aziende, integrato il 24 aprile ed
inserito come allegato 12 nel Dpcm
17 maggio 2020, volto all’adozione
di misure efficaci di salute e
sicurezza dei lavoratori per

contrastare e prevenire la diffusione
del Covid-19 nei luoghi di lavoro,
che ha anticipato il Dl 18/2020,
contenente, come noto, vari
incentivi di sostegno alle imprese
italiane. Il punto di partenza per
comprendere la portata della
novella normativi è pertanto il
suddetto Protocollo per poi
proseguire l’analisi con le novità
introdotte dal Decreto Rilancio.
Protocollo per il contrasto
e il contenimento del Covid 19
In attuazione delle disposizioni di
cui all’art. 1 comma 1 n. 7), 8), 9)
Dpcm 11 marzo 2020 le parti
sociali (sindacati e imprese)

hanno siglato il 14 febbraio 2020
il “Protocollo condiviso di
regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro”. Il protocollo è
stato integrato il 24 aprile ed è
inserito come allegato 12 nel
Dpcm 17 maggio 2020.
Detto documento, tenendo
conto delle indicazioni del
Ministero della Salute, racchiude
le linee guida per agevolare le
imprese nell’adottare misure di
sicurezza anti-contagio e
garantire la salubrità degli
ambienti di lavoro non sanitari
sintetizzate in tabella.

TUTTE LE MISURE DI PREVENZIONE
PIANO DI AZIONE PER IL CONTRASTO AL COVID19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

1

INFORMAZIONE
L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori, e chiunque entri in azienda, sulle disposizioni
delle Autorità, consegnando e/o affiggendo depliants informativi all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali
aziendali. Tra le informazioni:
› L'obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5. In presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di
rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
› L’accettazione di non poter entrare o permanere in azienda, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.
› L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda. In particolare:
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene.
› L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone
presenti.
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2

MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA:
› Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se questa
risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e
fornite di mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più
breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
› Il personale, e chiunque intenda fare ingresso in azienda, non può accedere se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

3

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI:
› Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l’accesso di fornitori esterni deve essere regolato attraverso
l’individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite. Laddove
possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per
nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla
rigorosa distanza di un metro.
› Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno occorre individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto
di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
› Anche l’accesso ai visitatori deve essere limitato: qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie,
manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali.

4

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA:
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree
comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con Covid19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dell’area
secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e alla ventilazione dei locali.
Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli
uffici, che nei reparti produttivi.
Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di Covid19, in aggiunta alle
normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di
lavoro e delle aree comuni, come da circolare 22 febbraio 2020.

5

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI:
È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L’azienda
mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.
I detergenti devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni
organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi
alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
È favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS.
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

7

GESTIONE SPAZI COMUNI:
L’accesso agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, etc.) è contingentato, con la
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Va provveduto all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori
luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
Va garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:
si potrà, limitatamente al periodo della emergenza ed avendo a riferimento quanto previsto dai Ccnl, favorire:
› la turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi;
› l’uso dello smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza;
› l’utilizzo in via prioritaria degli ammortizzatori sociali.

9

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI:
Vanno favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati dei lavoratori per evitare, il più possibile, contatti nelle zone comuni (ingressi,
spogliatoi, sala mensa).
Ove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti
segnalati da apposite indicazioni.

10

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE:
› Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali;
› non sono consentite le riunioni in presenza (se necessarie ed urgenti con impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere
ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e
un’adeguata pulizia/areazione dei locali);
› sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già
organizzati; è comunque possibile qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per
i lavoratori in smart work.
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11

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA:
sarà necessario porre in essere una serie di azioni:
› dichiarare immediatamente all’ufficio del personale;
› isolare il soggetto;
› avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID19 forniti dalla Regione o dal Ministero della
Salute;
› collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti”.

12

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS:
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute
(cd. decalogo) privilegiando, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. Il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le Rls/Rlst nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al
Covid19, nonché segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda
provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie

13

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE:
È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del Rls.

A queste indicazioni si
aggiungano quelle dell’Inail
diramate dapprima in via generale
con il Documento tecnico sulla
possibile rimodulazione delle
misure di contenimento del contagio
da SarsCoV2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione datato
aprile 2020, e poi in via
particolare, con le precisazioni
indirizzate alle singole attività
lavorative dei vari settori
(parruchieri, estetisti, ristorazione,
attività di balneazione ecc).
Il credito d’imposta introdotto
dal decreto Rilancio
Al fine di incentivare la
sanificazione degli ambienti di
lavoro per contenere il contagio
del virus Covid-19 il decreto
Rilancio ha riformulato per i
«soggetti esercenti attività
d'impresa, arti e professioni, gli
enti non commerciali, compresi
gli enti del Terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti»
la possibilità di beneficiare di un
credito d’imposta pari al 60%
delle spese sostenute nel 2020
per la sanificazione degli
ambienti e degli strumenti
utilizzati, nonché per l'acquisto di
dispositivi di protezione
indiduale e di altri dispositivi atti
a garantire la salute dei lavoratori

e degli utenti. Il credito d’imposta
spetta fino a un massimo di
60.000 euro per ciascun
beneficiario, nel limite
complessivo di 200 milioni di
euro per l’anno 2020.
Da un punto di vista
soggettivo, il primo comma
dell’art. 125 facendo riferimento
«a soggetti esercenti attività
d'impresa, arti e professioni, gli
enti non commerciali, compresi
gli enti del Terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti»
estende la possibilità di accesso
al credito ad ogni soggetto
economico, senza alcuna
distinzione rispetto al settore di
attività in cui opera, il regime
fiscale adottato, la dimensione
aziendale, la forma giuridica
prescelta, la presenza o meno di
lavoratori dipendenti. Possono,
quindi, beneficiarne:
› imprenditori individuali;
› società di persone;
› società di capitali;
› stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di
soggetti non residenti;
› enti non commerciali, compresi
gli enti del Terzo settore e gli
enti religiosi civilmente
riconosciuti, con riferimento
all’attività commerciale
eventualmente esercitata;

› lavoratori autonomi (operanti
sia in forma individuale che
associata).
Trattandosi di un credito
d’imposta, e non di una
detrazione/deduzione, sono
inclusi nell’incentivo anche i
soggetti operanti in regime
forfettario.
Sono ammissibili al credito
d’imposta le spese sostenute per:
a. la sanificazione degli ambienti
nei quali è esercitata l’attività
lavorativa e istituzionale e degli
strumenti utilizzati nell’ambito
di tali attività;
b. l’acquisto di dispositivi di
protezione individuale, quali
mascherine, guanti, visiere e
occhiali protettivi, tute di
protezione e calzari, che siano
conformi ai requisiti essenziali
di sicurezza previsti dalla
normativa europea;
c. l’acquisto di prodotti detergenti
e disinfettanti;
d. l’acquisto di dispositivi di
sicurezza diversi da quelli di cui
alla lettera b), quali termometri,
termoscanner, tappeti e
vaschette decontaminanti e
igienizzanti, che siano
conformi ai requisiti essenziali
di sicurezza previsti dalla
normativa europea, ivi incluse
le eventuali spese di
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installazione;
e. l’acquisto di dispostivi atti a
garantire la distanza di
sicurezza interpersonale, quali
barriere e pannelli protettivi, ivi
incluse le eventuali spese di
installazione.
Circa le modalità operative di
attuazione del credito d’imposta,
in particolare, per quanto
concerne i criteri e le modalità di
applicazione e di fruizione del
credito d'imposta, al fine del
rispetto del limite di spesa,
occorrerà attendere un
provvedimento del direttore
dell’agenzia delle Entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto.
In ogni caso, è possibile ritenere
che le operazioni di sanificazione
non siano quelle tradizionalmente
poste in essere dalle aziende, ma
debbano rispettare le indicazioni
fornite dal Ministero della salute
nelle circolari 17644 del 22 maggio
2020 nonché nei successivi
aggiornamenti dovuti

all’evoluzione della situazione
epidemiologica e delle conoscenze
scientifiche disponibili.
Il credito d'imposta è
utilizzabile nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo
d’imposta di sostenimento della
spesa ovvero in compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 9
luglio 1997, n. 241.
Inoltre, per questo credito non
si applicano il limite alla
compensazione dei crediti
d’imposta da quadro RU
(250.000,00 euro), di cui all’art. 1
comma 53 della legge 244/2007
nonché il limite generale alle
compensazioni di cui all’art. 34
della legge 388/2000
(incrementato a 1 milione dal Dl
Rilancio). Il credito d'imposta non
concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della
produzione ai fini dell'imposta
regionale sulle attività produttive.
Cessione del credito
In alternativa all’utilizzo diretto,

l’articolo 122 permette, a
decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto e fino al 31
dicembre 2021, di optare per la
cessione, anche parziale, degli
stessi ad altri soggetti, ivi inclusi
istituti di credito e altri
intermediari finanziari.
In particolare:
› i cessionari utilizzano il credito
ceduto anche in
compensazione ai sensi dell’art.
17 del Dlgs 241/1997;
› il credito d’imposta è usufruito
dal cessionario con le stesse
modalità con le quali sarebbe
stato utilizzato dal soggetto
cedente;
› la quota di credito non
utilizzata nell’anno può essere
utilizzata negli anni successivi,
ma non può essere richiesta a
rimborso.
L’opzione per la cessione deve
essere effettuata in via
telematica, con modalità che
saranno stabilite con
provvedimento dell’agenzia delle
Entrate. •
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DECRETO RILANCIO (ARTICOLI 120 E 122)

Al fine di incentivare le aziende nel sostenere le spese
necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività, il
Dl Rilancio introduce un credito di imposta del 60% delle
spese sostenute nell'anno 2020, nel limite di 80.000 euro

I

l credito d’imposta per
l’adeguamento degli uffici, di
cui all'art. 120 Dl 34/2020, da
un punto di vista soggettivo può
essere utilizzato da:
› soggetti esercenti attività
d'impresa, arte o professione in
luoghi aperti al pubblico (per
esempio, bar, ristoranti,
alberghi, teatri e cinema);
› le associazioni;
› le fondazioni;
› altri enti privati, compresi gli
enti del Terzo del settore.
Da un punto di vista oggettivo,
invece, per poter beneficiare del
credito del 60% delle spese
sostenute nell’anno 2020, nel
limite di euro 80 mila, in
commento, invece, sarà
necessario che si tratti di
interventi volti a far rispettare le
prescrizioni sanitarie e le misure
di contenimento contro la
diffusione del virus Covid-19, tra
cui quelli edilizi necessari per:
› il rifacimento di spogliatoi e
mense;
› la realizzazione di spazi medici,
ingressi e spazi comuni;
› l’acquisto di arredi di sicurezza;
› gli investimenti di carattere
innovativo, come:
1. sviluppo o acquisto di

strumenti e tecnologie
necessarie allo svolgimento
dell’attività lavorativa;
2. acquisto di apparecchiature per
il controllo della temperatura
dei dipendenti e degli utenti.
Con uno o più decreti del Mise, di
concerto con il Mef, possono
essere individuate le ulteriori
spese ammissibili o soggetti
aventi diritto.
Cumulabilità e utilizzabilità
del credito
Il comma 2 del citato articolo
prevede la cumulabilità del credito
con altre agevolazioni per le
medesime spese comunque nel
limite dei costi sostenuti. Ma, allo
stesso tempo dispone che:
› è utilizzabile, nel 2021,
esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'art.
17 Dlgs 241/1997, ma non è
soggetto ai limiti di cui all'art. 1,
comma 53, legge 244/2007 e
art. 34 legge 388/2000;
› oppure, è cedibile ad altri
soggetti, compresi istituti di
credito e altri intermediari
finanziari, con facoltà di
successiva cessione del credito.
In ogni caso, con provvedimento
del Direttore dell’agenzia delle

Entrate, da emanarsi entro 30
giorni dalla data di pubblicazione
della legge di conversione del
decreto Rilancio (Dl 34/2020),
saranno stabilite le modalità per
la comunicazione della cessione di
credito e per il monitoraggio degli
utilizzi del credito d'imposta.
Cedibilità del credito
In attesa del Provvedimento del
direttore dell’agenzia delle Entrate
con cui saranno stabilite le
modalità per la comunicazione
della cessione di credito e per il
monitoraggio degli utilizzi del
credito d'imposta, l’art. 122 Dl
34/2020 disciplina la cessione dei
crediti d’imposta riconosciuti da
provvedimenti emanati per
fronteggiare l’emergenza da
Covid-19.
Nello specifico, il citato articolo
prevede che a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto
Rilancio e fino al 31 dicembre
2021, i soggetti beneficiari dei
crediti d’imposta per:
› botteghe e negozi;
› locazione di immobili a uso
non abitativo;
› sanificazione degli ambienti di
lavoro e l’acquisto di dispositivi
di protezione;
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ALLEGATO 1 – ARTICOLO 120 – SPECIFICA DELLE ATTIVITÀ D'IMPRESA
CODICE

DESCRIZIONE

FREQUENZA

551000

Alberghi

29.082

552010

Villaggi turistici

1.049

552020

Ostelli della gioventù

325

552030

Rifugi di montagna

984

552040

Colonie marine e montane

432

552051

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and
breakfast, residence

23.239

552052

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

14.327

553000

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

2.123

559010

Gestione di vagoni letto

1

559020

Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

483

561011

Ristorazione con somministrazione

126.232

561012

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

4.083

561020

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

27.549

561030

Gelaterie e pasticcerie

14.456

561041

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

103

561042

Ristorazione ambulante

1.364

561050

Ristorazione su treni e navi

22

562100

Catering per eventi,banqueting

1.944

562910

Mense

1.492

562920

Catering continuativo su base contrattule

481

563000

Bar e altri esercizi simili senza cucina

126.670

591400

Attività di proiezione cinematografica

1.163

791100

Attività delle agenzie di viaggio

9.932

791200

Attività dei tour operator

1.321

799011

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

145

799019

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di
viaggio nca

2.069

799020

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

1.085

823000

Organizzazione di convegni e fiere

4.948

900101

Attività nel Campo della recitazione

2.841

900109

Altre rappresentazioni artistiche

6.266

900201

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

818

900202

Attività nel campo della regia

1.080

900209

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

2.638

900400

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

645

910100

Attività di biblioteche ed archivi

361
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CODICE

DESCRIZIONE

FREQUENZA

910200

Attività di musei

649

910300

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

402

910400

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

228

932100

Parchi di divertimento e parchi tematici

1.055

932920

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

7.746

960420

Stabilimenti termali

194

Totale

422.027

CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO UFFICI
MISURA DEL CREDITO

60% delle spese sostenute
nell’anno 2020, nel limite di
euro 80.000

BENEFICIARI

›

›
›
›

soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in
luoghi aperti al pubblico (per esempio, bar, ristoranti,
alberghi, teatri e cinema);
associazioni;
fondazioni;
altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore

› l’adeguamento degli ambienti
di lavoro;
possono, in luogo dell'utilizzo
diretto, optare per la cessione,
anche parziale, degli stessi ad altri
soggetti, compresi istituti di credito
e altri intermediari finanziari.
I cessionari potranno utilizzare
il credito ceduto:
› con le stesse modalità con le
quali sarebbe stato utilizzato

dal soggetto cedente;
› anche in compensazione;
› la quota non utilizzata
nell'anno può essere utilizzata
negli anni successivi., ma non
potrà essere richiesta a
rimborso.
In ogni caso la cessione del
credito non pregiudica i poteri
delle competenti
Amministrazioni relativi al

INTERVENTI

›
›
›
›

rifacimento di spogliatoi e mense;
realizzazione di spazi medici, ingressi e
spazi comuni;
acquisto di arredi di sicurezza;
investimenti di carattere innovativo, come:
1. sviluppo o acquisto di strumenti e
tecnologie necessarie allo
svolgimento dell’attività lavorativa;
2. acquisto di apparecchiature per il
controllo della temperatura dei
dipendenti e degli utent

controllo della spettanza del
credito d’imposta e
all'accertamento e all'irrogazione
delle sanzioni nei confronti dei
soggetti beneficiari.
I soggetti cessionari
rispondono solo per l’eventuale
utilizzo del credito d’imposta in
modo irregolare o in misura
maggiore rispetto al credito
ricevuto. •
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DECRETO CURA ITALIA (ARTICOLO 65) E DECRETO RILANCIO (ARTICOLO 28)

Gli immobili oggetto di locazione devono essere
classificati in C/1. Restano, quindi, esclusi i contratti
di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie
catastali anche se aventi destinazione commerciale

T

ra le misure finalizzate al
contenimento degli effetti
negativi derivanti dalle
misure di prevenzione connesse
all’emergenza epidemiologica da
Covid-19, l’articolo 65 del Dl 17
marzo 2020, n. 18 (legge 24 aprile
2020, n. 27) riconosce, ai soli
esercenti attività d’impresa che
hanno dovuto sospendere il
proprio lavoro per effetto del
Dpcm 11 marzo 2020, un credito
d’imposta pari al 60% del canone
di locazione del mese di marzo
2020 riferito ad immobili
accatastati come C/1. Con la
risoluzione 13/E/2020, l’Agenzia
ha istituito il codice tributo 6914
per l’utilizzo in compensazione
del nuovo credito.
Ambito soggettivo
Il primo comma dell’articolo 65
delinea l’ambito soggettivo
dell’agevolazione, riservandola ai
soli “soggetti esercenti attività
d’impresa”; pertanto, sono
ammesse solamente le imprese a
prescindere dalla forma giuridica,
dal regime contabile adottato e
dalle dimensioni aziendali.
Possono, quindi, beneficiarne:
› le imprese residenti nel
territorio dello Stato;

› le stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di
soggetti non residenti;
› gli enti non commerciali con
riferimento all’attività
commerciale eventualmente
esercitata.
Sono ammessi all’agevolazione
anche i contribuenti che
determinano il reddito in modo
forfettario, come ad esempio gli
esercenti attività d’impresa in
regime ex legge 190/2014
(forfettari).
Il riferimento normativo ai
“soggetti esercenti attività
d’impresa” crea alcune
perplessità in quanto, non
limitando ai soli titolari di
reddito d’impresa, si ritiene che
possano beneficiare del credito
d’imposta i soggetti che
esercitano un’impresa ai sensi
dell’articolo 2082 Cc (che dà la
definizione di imprenditore),
diversa dall’impresa commerciale
(di solito individuata secondo i
criteri dell’articolo 2195 Cc). Sulla
base di queste assunzioni
possono fruire del beneficio
fiscale, ad esempio, anche le
imprese agricole e le società
semplici di mero godimento
immobiliare.

La norma individua anche
alcune esclusioni. In primis e per
quanto detto finora, sono esclusi
i professionisti e gli altri soggetti
titolari di reddito di lavoro
autonomo. Inoltre, sono escluse
anche le imprese che non hanno
subìto lo stop dell’attività a
seguito dell’attuazione delle
misure finalizzate alla
prevenzione e al contenimento
del Covid-19. Si sta parlando, in
particolare, delle attività di
commercio al dettaglio e di
servizi per la persona che sono
state identificate come essenziali
individuate dagli allegati 1 e 2 del
Dpcm 11.03.2020 (si veda la
tabella 1).
Un’ulteriore condizione per
poter accedere al credito
d’imposta è che il soggetto risulti
essere parte locataria in un
contratto di locazione nel mese
di marzo 2020; infatti, il credito è
parametrato proprio al canone
dovuto per la citata mensilità.
Inoltre, l’affitto deve riguarda un
immobile rientrante nella
categoria catastale C/1 - “Negozi
e Botteghe”, cioè locali destinati
ad attività commerciale per
vendita o rivendita di prodotti.
Stante l’espresso riferimento agli
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TABELLA 1: ATTIVITÀ CHE NON POSSONO BENEFICIARE DEL CREDITO
COMMERCIO AL DETTAGLIO (ALL. 1, DPCM 11.03.2020)

›
›
›
›
›
›

›
›
›
›
›
›
›
›

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature
per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
(codici Ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in
esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e
termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienicosanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a
prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene
personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

›

SERIVIZI PER LA PERSONA (ALL. 2, DPCM 11.03.2020)

›
›
›
›

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

immobili C/1, non possono
beneficiare del credito d’imposta
i locatari di fabbricati
diversamente accatastati. Sono
esclusi, ad esempio, i magazzini e
i locali di deposito (C/2) e i
laboratori per arti e mestieri,
destinati all’esercizio della
professione di artigiano per
servizi, realizzazione o
trasformazioni dei prodotti (C/3).
Tale conclusione è stata
confermata dall’agenzia delle
Entrate nella circolare 8/E/2020,
nella quale viene specificato
quanto segue: «L’articolo 65 del
Decreto espressamente specifica
che gli immobili oggetto di
locazione (per cui è possibile

fruire del credito d’imposta)
devono essere classificati nella
categoria catastale C/1 (negozi e
botteghe). Restano, quindi,
esclusi dal credito d’imposta
previsto dal Decreto i contratti di
locazione di immobili rientranti
nelle altre categorie catastali
anche se aventi destinazione
commerciale, come ad esempio la
categoria D/8».
Utilizzo del credito
Come si accennava, il credito
deve essere calcolato sul canone
di locazione dovuto per la
mensilità di marzo 2020. A
seguito dei chiarimenti forniti
nella circolare 8/E/2020, il

136

credito deve essere calcolato sul
canone effettivamente pagato in
relazione a detta mensilità, infatti
la norma «ha la finalità di
ristorare il soggetto dal costo
sostenuto costituito dal predetto
canone, sicché in coerenza con
tale finalità il predetto credito
maturerà a seguito dell’avvenuto
pagamento del canone
medesimo».
Sulle corrette modalità di
determinazione dell’importo
agevolabile sarebbero opportuni
maggiori chiarimenti, al fine di
non commettere errori. In
particolare, dovrebbe essere
meglio specificata la parte su cui
calcolare il credito; il canone,
infatti, potrebbe comprendere
l’Iva e/o eventuali spese (es.
addebito consumi). Ad esempio,
può verificarsi il caso in cui il
proprietario dell’immobile
provveda al pagamento
dell’imposta di registro dovuta
sulla locazione, per poi procedere
all’imputazione del costo in capo
al locatario; in queste ipotesi,
quindi, l’importo corrisposto al
locatore non comprende
unicamente il canone, ma è
maggiorato dell’imposta di
registro. In assenza di
chiarimenti ufficiali, in queste
situazioni si ritiene di dover
adottare un comportamento
prudenziale e quindi considerare
esclusivamente l’importo riferito
alla locazione, escludendo quindi
ogni altro onere/imposta. Si
giunge a questa conclusione pure
riprendendo i chiarimenti forniti
per altre agevolazioni, la cui
determinazione dipendeva, anche
se solo parzialmente, dai canoni
di locazioni pagati. È questo il
caso del credito d’imposta per le
edicole disciplinato dall’articolo 1,
commi da 806 a 809, della legge
di Bilancio 2019 (legge 145/2018),
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secondo cui il canone di
locazione su cui calcolare il
beneficio fiscale è l’importo al
netto dell’eventuale imposta sul
valore aggiunto (il credito per le
edicole è stato modificato
dall’articolo 98 del Dl 18/2020).
Una volta determinato, il
credito d’imposta, come
specificato dal comma 2
dell’articolo 65 del Dl 18/2020, è
utilizzabile esclusivamente in
compensazione con il modello
F24 ai sensi dell’articolo 17 del
Dlgs 241/1997. Si ricorda che dal
24 aprile 2017 la delega di
pagamento contenente una
compensazione deve essere
presentata dai titolari di partita
Iva utilizzando necessariamente i
servizi telematici messi a
disposizione dall’agenzia delle
Entrate, potendola presentare il
contribuente direttamente (se in
possesso delle credenziali di
accesso) o per il tramite di un
intermediario. L’obbligo è stato
esteso dal Dl 124/2019 anche ai
soggetti non titolari di partita Iva.
Non essendo stato precisato
diversamente, il credito
d’imposta è teoricamente già
utilizzabile (se il canone è stato
pagato). Infatti, non rientrando
tra i crediti contemplati
dall’ultimo periodo del comma 1
dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997
(come modificato dal Dl

124/2019), non è necessario
attendere il decimo giorno
successivo alla presentazione
della dichiarazione dei redditi per
il suo utilizzo, anche perché in
caso contrario verrebbe
fortemente vanificato l’intento
agevolativo, in quanto il beneficio
sarebbe utilizzabile solo dal
prossimo anno, essendo riferito
al periodo 2020.
A tale proposito, è stata
emanata la risoluzione 20 marzo
2020 n. 13/E, con la quale è
stato istituito il codice tributo
“6914” denominato “Credito
d’imposta canoni di locazione
botteghe e negozi - articolo 65
del Dl 17 marzo 2020, n. 18”, che
consente di utilizzare
l’agevolazione in
compensazione. Nel documento
viene specificato che il codice
tributo deve essere esposto nella
sezione “Erario”, nella colonna
“importi a credito compensati”,
ovvero, nei casi in cui il
contribuente debba procedere al
riversamento dell’agevolazione,
nella colonna “importi a debito
versati”. Il campo “anno di
riferimento” è valorizzato con
l’anno per il quale è riconosciuto
il credito d’imposta, nel formato
“AAAA” (2020).
La risoluzione, poi, specifica
che il codice tributo “6914” è
utilizzabile a decorrere dal 25

marzo 2020.
Occorre specificare, inoltre, che
non essendo stato previsto
diversamente dalla norma, il
credito d’imposta è soggetto al
limite annuale di utilizzazione
dei crediti d’imposta da quadro
RU, pari a 250 mila euro (articolo
1 comma 53 della legge
244/2007), e al limite generale
annuale di compensazione nel
modello F24, pari a 700 mila
euro (articolo 34 della legge
388/2000). Quest’ultimo è
stabilito in € 1 milione per i
subappaltatori edili che hanno un
volume d’affari relativo all’anno
precedente costituito almeno per
l’80% da prestazioni rese
nell’ambito di contratti d’appalto.
Il comma 2 bis, introdotto in
sede di conversione, stabilisce
che il credito d’imposta non
concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della
produzione ai fini dell’Irap e non
rileva ai fini del rapporto per il
calcolo della deducibilità degli
interessi e dei componenti
negativi del reddito. Come è
possibile evincere, la norma
presenta molte lacune, le quali si
auspica vengano risolte in sede
di conversione di legge o con
chiarimenti da parte
dell’Amministrazione
finanziaria.

LE MISURE FISCALI DEL DECRETO CURA ITALIA ILLUSTRATE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Credito d’imposta per botteghe e negozi
(Articolo 65)
Oggetto
Credito d’imposta del
60% del canone di
locazione, relativo al mese
di marzo 2020, di negozi
e botteghe (cat c/1)

Destinatari
Soggetti esercenti attività
d’impresa

Periodo
Marzo 2020

Note
Il credito d’imposta non si
applica alle attività di cui
agli allegati 1 e 2 del DPCM
11 marzo 2020 ed è
utilizzabile, esclusivamente,
in compensazione
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Misure per imprese e professionisti | Canoni di locazione, il credito d'imposta per botteghe e negozi
I DESTINATARI DELLE NUOVE REGOLE DEL DL RILANCIO
SOGGETTI

MESI AGEVOLABILI

STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
CON ATTIVITÀ SOLO STAGIONALE

›
›
›

APRILE
MAGGIO
GIUGNO

ALTRI SOGGETTI

›
›
›

MARZO
APRILE
MAGGIO

destinati allo svolgimento
dell’attività industriale,
commerciale, artigianale,
agricola, di interesse turistico o
all'esercizio abituale e
professionale dell’attività di
lavoro autonomo. Rispetto al
credito di cui all’art. 65 del Dl
18/2020, la nuova agevolazione
non è prevista esclusivamente a
botteghe e negozi (immobili
accatastati come C/1), ma ha una
formulazione più ampia,
includendo tutti gli immobili
destinati allo svolgimento
dell’attività del locatario
(impresa, agricola, professionale).
Nota bene
Il credito d’imposta del 60 per cento
spetta anche agli enti non
commerciali, compresi gli enti del
terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, in relazione
al canone di locazione, di leasing o
di concessione di immobili ad uso
non abitativo destinati allo
svolgimento dell’attività istituzionale.

Se la locazione, invece,
riguarda contratti di servizi a
prestazioni complesse o di
affitto d’azienda, comprensivi di
almeno un immobile a uso non
abitativo destinato allo
svolgimento dell’attività
industriale, commerciale,
artigianale, agricola, di interesse
turistico o all'esercizio abituale e
professionale dell’attività di
lavoro autonomo, spetta nella
misura del 30 per cento dei

relativi canoni. Pertanto,
nell’agevolazione di cui all’art. 28
del decreto Rilancio sono stati
ricompresi gli immobili rientranti
in un contratto di affitto
d’azienda, che erano stato esclusi
dal Mef dal credito “Botteghe e
negozi” (faq presenti sul sito
istituzionale).
Il calcolo del beneficio
spettante deve essere effettuato
sull’importo effettivamente
versato nel periodo d’imposta
2020 con riferimento:
› alle sole strutture turistico
ricettive con attività solo
stagionale, a ciascuno dei mesi
di aprile, maggio e giugno;
› agli altri soggetti, a ciascuno
dei mesi di marzo, aprile e
maggio.
Per i soggetti esercenti attività
economica, chiamati a verificare
la diminuzione del fatturato nel
mese di competenza rispetto allo
stesso periodo dell’anno
precedente, può verificarsi che il
credito sia fruibile solo per una o
due mensilità, in quanto la
verifica deve essere effettuata
mensilità per mensilità.
Per chi poi ha fruito o intende
fruire del credito “Botteghe e
negozi”, si fa notare che l’art. 28
del Dl 34/2020 ne prevede la non
cumulabilità in relazione alle
medesime spese (canone versato
per la mensilità di marzo 2020).
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile
nella dichiarazione dei redditi
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Le novità del decreto Rilancio
L’art. 28 del decreto Rilancio
introduce un nuovo credito
d’imposta per i canoni di locazione
degli immobili a uso non abitativo
e affitto d’azienda, che si
differenzia su più aspetti rispetto
al credito botteghe e negozi
disciplinato dal decreto cura Italia,
precedentemente analizzato.
Una prima differenza è
costituita dal novero dei soggetti
che possono avvalersi
dell’agevolazione, in quanto vi
rientrano i soggetti esercenti
attività d’impresa, arte o
professione; pertanto, possono
beneficiarne anche i
professionisti, che invece sono
esclusi dall’art. 65 del Dl 18/2020.
Tuttavia, è posta una limitazione
reddituale, poiché possono
avvalersi esclusivamente i
soggetti con ricavi o compensi
non superiori a 5 milioni di euro
nel periodo d’imposta precedente
a quello in corso al 19 maggio
2020 (data di entrata in vigore
del Dl 34/2020). Per le strutture
alberghiere e agrituristiche il
beneficio fiscale compete
indipendentemente dal volume di
ricavi e compensi registrato nel
periodo d’imposta precedente.
Inoltre, ai soggetti locatari
esercenti attività economica, il
credito d’imposta spetta a
condizione che abbiano subito
una diminuzione del fatturato o
dei corrispettivi nel mese di
riferimento di almeno il 50 per
cento rispetto allo stesso mese
del periodo d’imposta
precedente.
Il credito spetta nella misura
del 60 per cento dell’ammontare
mensile del canone di:
› locazione;
› leasing;
› concessione,
di immobili ad uso non abitativo

relativa al periodo d’imposta di
sostenimento della spesa ovvero
in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997,
successivamente all'avvenuto
pagamento dei canoni.
Inoltre, il credito d'imposta:
› non concorre alla formazione
del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell'Irap;
› non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del Tuir;
› non soggiace ai limiti di

compensazione di cui agli artt.
1, comma 53, legge 244/2007 e
34, legge 388/2000.
Cessione dei crediti
Per effetto della disposizione
contenuta nell’art. 122 del decreto
Rilancio per i soggetti beneficiari
dei crediti d’imposta ex artt. 65 Dl
18/2020 e 28 Dl 34/2020 è
possibile fino al 31 dicembre 2021
optare, in luogo dell’utilizzo
diretto, per la cessione, anche
parziale, degli stessi ad altri
soggetti, ivi inclusi istituti di
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MISURE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

DECRETO CURA ITALIA (ARTICOLO 55)

La quota massima di Dta trasformabili in credito
d’imposta è data dall’ammontare corrispondente
alle posizioni fiscali oggetto di riporto (stock di perdite
fiscali pregresse e/o eccedenza di base Ace)

U

na delle misure alla quale
rivolgere un particolare
interesse e un necessario
approfondimento, del decreto
Cura Italia (Dl 18/2020,
convertito in legge 24 aprile 2020,
n. 27), è prevista dall’articolo 55.
Si tratta di un’articolata
disposizione normativa volta, in
presenza di determinate
condizioni e regole, a
riconoscere un incentivo fiscale
(nella forma di credito
d’imposta) connesso e
parametrato alla cessione di
crediti deteriorati che le imprese
vantano nei riguardi di debitori
inadempienti.
La ratio di tale misura
agevolativa è quella di consentire
alle imprese di anticipare
finanziariamente l'utilizzo, sotto
forma di crediti d'imposta, delle
posizioni di perdita fiscale e/o
eccedenza Ace riportabili nel
tempo e che, altrimenti e in
assenza di tale regime, avrebbero
trovato assorbimento e dunque
beneficio solo in anni futuri. Ciò
va dunque nello spirito di ridurre
il fabbisogno di liquidità connesso
con il versamento di imposte e
contributi, aumentando così la
disponibilità di cassa per le

società in un periodo di crisi
economica e finanziaria connessa
con l'emergenza sanitaria,
rispettando la coerenza
complessiva del sistema fiscale
posto che, a fronte di tale
anticipaione, viene meno il
meccanismo ordinario di riporto
in avanti dei componenti oggetto
di trasformazione.
Le condizioni
Come evidente e visto l’attuale
contesto di forte criticità dovute
alla situazione di emergenza da
Covid-19, le posizioni creditorie
interessate da tale norma possono
rivestire caratteri di significatività
come, per esempio in ipotesi di
crediti incagliati e accumulati nel
corso degli anni.
Da un punto di vista applicativo
di tale misura agevolativa, occorre
segnalare che, mentre sotto un
profilo soggettivo, tale
disposizione trova in linea
generale applicazione nei
riguardi di tutte le società e dei
soggetti d’impresa (a esclusione
dei soggetti in stato o rischio di
dissesto – articolo 17 Dlgs
180/2015 – ovvero in stato di
insolvenza), sotto invece il profilo
“oggettivo” e di spettanza

dell’incentivo, la norma
trova applicazione unicamente
ove sussistano (in capo alle
imprese) determinate
posizioni soggettive fiscali
e precisamente:
› perdite fiscali riportabili di cui
all’articolo 84 del Tuir; e/o
› la cosiddetta eccedenza di base
Ace (importo del rendimento
nozionale eccedente il reddito
complessivo netto di cui
all'articolo 1, comma 4, del Dl 6
dicembre 2011, convertito con
modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214), che alla
data della cessione dei crediti
non siano stati ancora
computati in diminuzione,
usufruiti o dedotti dal reddito
imponibile.
In altre parole e in sintesi,
dunque, la misura agevolativa in
esame non è fruibile dalle imprese
che, pur vantando crediti
deteriorati, non dispongono di
perdite fiscali e/o di un’eccedenza
di base Ace riportabili nel corso
del 2020.
Per consentire il pieno
raggiungimento degli obiettivi
previsti dalla norma, ai soli fini
della relativa applicazione, non
rilevano i limiti di cui al secondo
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ARTICOLO 55 (MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE)

L’articolo 44 bis del Dl 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal
seguente:
Articolo 44 bis – Cessione di crediti
1. Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori ina
dempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti
componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del testo uni
co delle imposte sui redditi, di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione; importo del rendimento nozionale
eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifica
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.
Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 84
del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, i componenti di cui al presente comma possono es
sere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.
Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di
euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rap
porti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso
soggetto.
Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche
se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A de
correre dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:
a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del Testo unico delle imposte
sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta ai sensi del pre
sente articolo;
b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito com
plessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta ai sensi del
presente articolo.
2. I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza li
miti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti se
condo quanto previsto dall’articolo 43 bis o dall’articolo 43 ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere
chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del
reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
3. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della so
cietà cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del Dl 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso
alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha ef
fetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del Dl 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono compresi anche le attività per imposte anticipate
trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle
predette attività per imposte anticipate.
4. Il presente articolo non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai
sensi dell'articolo 17 del Dlgs 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del Rd 16 marzo
1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al Dlgs 12 gennaio
2019, n. 14.
5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni
dalla data in cui era dovuto.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rappor
ti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso sog
getto.

RIPRODUZIONE RISERVATA - GRUPPO 24 ORE

ELXX

141

periodo del comma 1 dell'articolo
84 del Tuir, previsti per soggetti
che fruiscono di un regime di
esenzione dell'utile.
In tale contesto e prospettiva, il
decreto Cura Italia ha introdotto
un “nuovo regime speciale” di
conversione delle imposte
anticipate (deferred tax asset Dta), riscrivendo, così come
risulta per l’espresso rinvio
operato dall’articolo 55, l’articolo
44 bis introdotto lo scorso anno
con il decreto Crescita (Dl
34/2019).
Più in dettaglio le società che
cedono a titolo oneroso, entro il 31
dicembre 2020, i crediti pecuniari
(sia commerciali sia di
finanziamento) vantati nei
confronti di debitori inadempienti
(quando il mancato pagamento si
protrae per oltre 90 giorni dalla
data in cui era dovuto), possono
trasformare in credito d’imposta
le attività per Dta riferite appunto
a i) perdite fiscali non ancora
computate in diminuzione del
reddito imponibile alla data della
cessione e/o ii) eccedenza di base
Ace non ancora dedotta o fruita
alla data di cessione del credito.
Intanto, è bene precisare che le
Dta riferibili alle predette
posizioni fiscali oggetto di
riporto possono essere
trasformate in credito d’imposta
anche se non sono iscritte in
bilancio. Tale punto è certamente
di interesse per le imprese che,
pur in possesso di ingenti perdite
fiscali, non hanno iscritto in
bilancio (ovvero in via parziale) le
imposte anticipate in ragione del
non superamento del
cosiddetto probability test, cioè
il piano pluriennale di budget con
incapienza di redditi imponibili
futuri in grado di assorbire le
posizioni di perdita pregressa
fiscale.

Per quanto attiene alla nozione
di credito deteriorato, la norma
dispone che si è in presenza di
un “debitore inadempiente”
quando il mancato pagamento si
protrae per oltre 90 giorni dalla
data di scadenza.
Inoltre, i crediti devono essere
ceduti solo nei confronti di
soggetti terzi; non sono infatti
interessate dall’agevolazione le
cessioni di crediti infragruppo
quali appunto operazioni di
cessione tra società legate da
rapporti di controllo ai sensi
dell’articolo 2359 Cc tra
controllate, anche indirettamente,
dallo stesso soggetto.
Le modalità di computo
e la determinazione
del credito di imposta
A questo riguardo la norma
dispone in primo luogo che
la quota massima di Dta
trasformabili in credito
d’imposta è rappresentata
dall’ammontare corrispondente
alle posizioni fiscali oggetto di
riporto (dunque stock di perdite
fiscali pregresse e/o eccedenza di
base Ace). All’interno di tale
soglia, la norma fissa, ai fini della
quota “trasformabile” in credito
d’imposta, la misura percentuale
del 20% del valore nominale dei
crediti ceduti.
ESEMPIO
Crediti ceduti: 10 milioni di euro
Credito di imposta trasformabile:
2 milioni di euro (20% di 10 milioni
di euro)
Perdite fiscali disponibili: almeno
2 milioni di euro
Credito di imposta: 480.000 euro
(IRES al 24% su 2 milioni))

Solo per completezza, la norma
(mirata e calibrata più per
operazioni all’interno del mondo

142
bancario e finanziario) pone
un limite quantitativo nella
cessione dei crediti (rilevanti ai
fini della trasformazione) pari a
2 miliardi di euro di valore
nominale (per i soggetti
appartenenti a gruppi, tale limite
si intende calcolato tenendo conto
di tutte le cessioni effettuate da
soggetti appartenenti allo stesso
gruppo).
Da un punto di vista temporale,
la trasformazione in credito
d’imposta avviene alla data di
efficacia della cessione dei crediti.
A decorrere da tale data, il
soggetto che ha ceduto i crediti
non potrà più utilizzare in futuro
e in diminuzione di propri redditi
le perdite fiscali e/o l’eccedenza di
base Ace riferite alle attività per
imposte anticipate
complessivamente trasformate in
credito d’imposta (in pratica e
nella generalità dei casi a
decorrere dalla dichiarazione
fiscale dei redditi relativa al
periodo d’imposta 2020).
Quanto alla modalità di
fruizione e utilizzo, si segnala
che i crediti d’imposta derivanti
dalla trasformazione, non
produttivi di interessi
attivi, possono essere utilizzati,
senza limiti di importo, in
compensazione in F24 ovvero
possono essere ceduti o in
alternativa anche chiesti a
rimborso. I crediti d’imposta
vanno indicati nella dichiarazione
dei redditi e non concorrono alla
formazione del reddito di impresa
né della base imponibile Irap.
Esercizio dell’opzione
Le società che vogliono procedere
alla trasformazione di Dta in
credito d’imposta devono
esercitare l’opzione di cui
all'articolo 11, comma 1, del Dl 3
maggio 2016, n. 59, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 30
giugno 2016, n. 119. L'opzione, se
non già esercitata, deve essere
espressa entro la chiusura
dell'esercizio in corso alla data in
cui ha effetto la cessione dei
crediti; l'opzione ha efficacia a
partire dall'esercizio successivo a
quello in cui ha effetto la
cessione. L’esercizio dell’opzione
comporta il cumulo delle Dta
trasformabili e di quelle
trasformate ai sensi della
presente disposizione
nell'ammontare delle attività per
imposte anticipate di cui al citato
articolo 11 del Dl 3 maggio 2016,
n. 59.
Si ricorda che tale ultima
opzione ha riguardato le imprese
che presentavano Dta relative a
svalutazioni e perdite su crediti
non ancora dedotte dal reddito
imponibile, ovvero alle rettifiche di
valore nette per deterioramento
dei crediti non ancora dedotte
dalla base imponibile Irap, nonché
quelle relative al valore
dell’avviamento e delle altre
attività immateriali.

Sostanzialmente, la
trasformazione delle Dta in crediti
di imposta è condizionata al
pagamento, da parte del cedente,
di un canone annuo, pari all’1,5
per cento della differenza (se
positiva) tra l’ammontare delle
attività per imposte anticipate e le
imposte versate.
In merito alla nozione di
“imposte versate” occorre in via
preliminare ricordare che ai sensi
del comma 2 dell’articolo 11 il
canone annuo deve essere
determinato nella misura dell’1,5%
della differenza tra l’ammontare
rilevante delle attività per imposte
anticipate e le imposte versate, con
la precisazione che ove tale
differenza risulti nulla o negativa il
pagamento del canone non risulta
dovuto. A tale riguardo dal
combinato disposto del
Provvedimento agenzia delle
Entrate 22 luglio 2016, n.
117661/2016 e della circolare
32/2016, si ricava che, ai fini delle
imposte sui redditi, l’imposta
versata rilevante sarà pari
all’imposta netta del rigo RN11 del

Modello Unico – che, come noto, è
da computarsi al lordo degli
scomputi di ritenute, crediti
d’imposta e delle eccedenze di
imposte riportate dagli anni
precedenti.
Sul punto la circolare 32/2016
chiarisce altresì che dovranno
essere sommate anche le imposte
versate in relazione al regime delle
società estere controllate (articolo
167 del Tuir) e quelle corrisposte
per la definizione di avvisi di
liquidazione delle dichiarazioni,
avvisi di accertamento e
ravvedimenti, a condizione che si
riferiscano ai periodi d’imposta
dal 2008 per l’Ires e dal 2013 per
l’Irap. Il Provvedimento citato ha
chiarito, inoltre, che l’opzione si
considera validamente esercitata
con il versamento del canone e
che nel caso in cui il canone non
risulti dovuto l’opzione può
essere esercitata tramite l’invio,
entro il citato termine, di una
comunicazione via Pec alla
Direzione regionale dell’agenzia
delle Entrate territorialmente
competente. •
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DECRETO CURA ITALIA (ARTICOLO 66) E DECRETO LIQUIDITÀ (NOVITÀ IN SEDE DI CONVERSIONE)

I benefici fiscali riguardano la promozione
delle erogazioni liberali in denaro o in natura, attraverso
il riconoscimento di una loro limitata detraibilità
dall’imposta lorda o deducibilità integrale

L'

articolo 66 del Dl
18/2020, decreto Cura
Italia, ha previsto delle
agevolazioni per le erogazioni
liberali effettuate per finanziare
gli interventi di contenimento
dell'emergenza epidemiologica
Covid-19, con un regime distinto a
seconda che le erogazioni siano
effettuate da soggetti non
imprenditori, ovvero
imprenditori. L’agenzia delle
Entrate ha fornito in merito
successivi chiarimenti nella
circolare 8/E del 3 aprile 2020;
inoltre in sede di conversione del
Decreto (legge 27/2020) sono stati
inseriti tra gli enti destinatari
delle erogazioni agevolate, anche
gli enti religiosi civilmente
riconosciuti.
In sintesi, i benefici fiscali
previsti dalla disposizione
riguardano la promozione delle
erogazioni liberali in denaro o in
natura a sostegno dell’emergenza
Coronavirus, attraverso il
riconoscimento di una loro limitata
detraibilità dall’imposta lorda
quando effettuate da persone
fisiche ed enti non commerciali (in
attività istituzionale) e di una loro
deducibilità integrale quando
realizzate da titolari di reddito di

ELXX

NUOVO ARTICOLO 66 DEL DL 18/2020

1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dal
le persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle re
gioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e
associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti re
ligiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19 spetta
una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per
cento, per un importo non superiore a 30 mila euro.
2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contra
sto all'emergenza epidemiologica da Covid19, effettuate nell'anno 2020 dai sog
getti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999,
n. 133. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni libe
rali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente rico
nosciuti. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali
di cui al presente comma sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del Dm
28 novembre 2019, pubblicato nella Gu 24 del 30 gennaio 2020.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 126.

MODIFICHE IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DL 23/2020
Da quanto risulta nella bozza della legge di conversione del Dl 23/2020, è sta
to inserito un comma, il 3 bis, nell'articolo 66 del Dl 18/2020 in materia di de
traibilità dell'Iva sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali.
Il testo della novella normativa è il seguente:
«3bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a ti
tolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente arti
colo si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai
fini della detrazione di cui all'articolo 19 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633».
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La detrazione
Le persone fisiche e gli enti non
commerciali potranno beneficiare,
ai sensi del comma 1 dell’articolo
66, di una detrazione dall’imposta
lorda, dovuta sul reddito a titolo
di Irpef o di Ires, di un
ammontare pari al 30% delle
erogazioni liberali in denaro o in
natura effettuate nel corso del
2020, a favore di Stato, regioni,
enti locali territoriali, enti o
istituzioni pubbliche, fondazioni e
associazioni legalmente
riconosciute senza scopo di lucro
e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti.
L’agevolazione spetta per un
importo non superiore a 30 mila
euro, corrispondente quindi a
erogazioni effettuate, anche in più
momenti, per un valore massimo
di 100 mila euro, nei limiti della
capienza dell’imposta lorda.
Nessuna detrazione spetta, di
conseguenza, per valori oltre tale
soglia.
L'impostazione della norma
ricalca quella già contenuta
nell'articolo 83 del Dlgs 117/2017
(Codice del terzo Settore). La
finalità di tali erogazioni deve

ELXX

AMBITO OGGETTIVO: I CHIARIMENTI
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La circolare agenzia delle Entrate 8/E/2020 ha precisato che rientrano nel no
vero delle donazioni agevolabili ai sensi dell’articolo 66 del Dl 18/2020 (quindi
sia quelle previste dal comma 1 che dal comma 2) quelle eseguite dalle perso
ne fisiche e dagli enti non commerciali:
› in favore degli enti espressamente elencati dallo stesso articolo 66 (Stato,
Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e asso
ciazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro);
› anche per il tramite degli enti richiamati dall’articolo 27 della legge 133/99
cui il comma 2 dell’articolo 66 del Dl 18/2020 rinvia (si tratta delle dona
zioni effettuate per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di
enti);
› direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assi
stenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti
autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza Covid19.
L’Agenzia chiarisce anche che, nell’ambito oggettivo di tale disposizione, rien
trano le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e
dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà
alimentare, purché i beneficiari di tali donazioni siano uno dei soggetti pocanzi
elencati.

consistere nel finanziamento di
interventi in materia di
contenimento e di gestione
dell’emergenza epidemiologica.
Le erogazioni che beneficiano
della detrazione sono tutte quelle
effettuate o che lo saranno nel
corso del 2020, anche se
precedenti all’entrata in vigore del
Dl 18/2020, in quanto non è
stabilita alcuna diversa
decorrenza in data successiva al 1°
gennaio 2020. Per le persone
fisiche la disposizione non
dovrebbe risultare ancorata alle
regole stabilite dall'articolo 15 del
Tuir in materia di detrazioni Irpef.
Di conseguenza non dovrebbero
neppure applicarsi i limiti di
reddito complessivo stabiliti
dall’articolo 15, commi 3 bis e 3 ter
del Tuir e la detrazione dovrebbe
essere così libera anche per le
persone fisiche con i redditi più
elevati che ragionevolmente
possono essere quelli
maggiormente in grado di dare.

Allo stesso modo risulta piena
la detraibilità delle erogazioni
liberali per l’emergenza
epidemiologica effettuate dalle
persone fisiche per il tramite del
datore di lavoro, a condizione
però che venga rispettata una
procedura rigorosa, definita
dall’agenzia delle Entrate con
risoluzione 441/E/2008 per le
erogazioni a favore delle Onlus.
La donazione può essere infatti
effettuata per il tramite del datore
di lavoro, mediante trattenuta in
busta paga delle somme che il
dipendente sceglie di destinare
alle predette finalità. Affinché la
trattenuta consenta al datore il
diretto riconoscimento al
dipendente della detrazione del
30%, occorre avere riguardo a due
condizioni:
› il beneficiario finale
dell’erogazione
› la procedura di gestione di
prelievi e versamenti.
Richiamando inoltre la procedura
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impresa. Attraverso il richiamo al
Dm Lavoro e Politiche sociali del 28
novembre 2019, dettato per
disciplinare le erogazioni liberali a
favore di enti del terzo settore,
sono state individuate le regole per
la valorizzazione dei beni donati e
per la documentazione necessaria a
tale fine. Nessuna misura di favore
è stata invece introdotta
relativamente a eventuali
erogazioni liberali realizzate da
lavoratori autonomi, i quali
continueranno comunque ad
avvalersi delle misure già
a regime (o potranno utilizzare
quella prevista per le persone
fisiche).
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La deduzione
L’altra agevolazione prevista
dall’articolo 66 interessa i soggetti
titolari di reddito di impresa ai
quali, in ragione del comma 2,
viene riconosciuta la deducibilità
integrale, senza soglia, delle
erogazioni liberali, anche qui in
denaro o in natura, effettuate
nell’anno 2020 a sostegno delle
misure di contrasto
all’emergenza. Le concrete

ELXX
IL TRATTAMENTO IVA DELLE DONAZIONI IN NATURA
Nella circolare 8/E/2020 l’Agenzia ha chiarito il trattamento Iva delle donazio
ni in natura precisando che il regime previsto dall’articolo 6, comma 15, della
legge 133 del 1999 assimila le cessioni gratuite dei beni da esso previste alla
distruzione ai fini dell’Iva. In questo modo la cessione gratuita non è gravata da
Iva e il donante mantiene il diritto alla detrazione. Tale regime, specifica
l’Agenzia, non è applicabile a tutte le donazioni previste dall’articolo 66 del De
creto, in quanto l’articolo 6, comma 15 citato, ha un ambito applicativo circo
scritto sia in termini soggettivi che oggettivi. A prescindere dal mancato rinvio
dell’articolo 66 del Decreto all’articolo 6 della legge 133 del 1999, si ritiene, co
munque, che alle donazioni in natura a sostegno delle misure di contrasto del
l’emergenza Covid 19 siano applicabili le previsioni dell’articolo 6 citato esclu
sivamente in relazione a quelle che rispondono ai requisiti oggettivi e soggettivi
ed alle condizioni in esso previste.

modalità di applicazione e di
riconoscimento della deduzione
spettante sono stabilite
attraverso un richiamo alle regole
fissate dall’articolo 27 della legge
13 maggio 1999, n. 133 per la
deducibilità delle erogazioni a
favore delle popolazioni colpite
da calamità pubbliche o da altri
eventi straordinari.
Saranno perciò deducibili le
somme in denaro o il valore dei
beni in natura erogati a tal fine
per il tramite di fondazioni,
associazioni, comitati ed enti.
L’erogazione deve essere quindi
effettuata nei confronti dei
soggetti identificati dal Dcpm 20
giugno 2000 e quindi di Onlus,
organizzazioni internazionali di
cui l’Italia è membro,
amministrazioni pubbliche
statali, regionali e locali ed enti
pubblici non economici nonché
di altre fondazioni, associazioni,
comitati ed enti che, costituiti
con atto o statuto redatto nella
forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o
registrata, prevedano tra le loro
finalità interventi umanitari a
favore di popolazioni colpite da
calamità pubbliche o altri eventi
straordinari. Queste erogazioni

liberali sono anche deducibili ai
fini della formazione della base
imponibile Irap nell’esercizio in
cui è avvenuto il versamento.
Sul punto l’Agenzia nella
circolare 8/E/2020 ha chiarito
che la deduzione in esame è
collegata esclusivamente
all’erogazione liberale effettuata
e, pertanto, prescinde dalla
presenza o meno di un reddito
d'impresa conseguito e dichiarato
nel periodo dell'erogazione. In
altri termini, non essendo
parametrata al reddito realizzato,
la deduzione prevista dalla
norma in esame spetta anche in
presenza di una perdita fiscale
realizzata nel periodo d'imposta
in cui è stata effettuata
l'erogazione liberale in
esame.
L’imposta sulle donazioni
Alle erogazioni liberali in denaro
e in natura deducibili, effettuate
dai soggetti titolari di reddito di
impresa, viene riconosciuta
l’esenzione dall’imposta di
donazione in quanto
espressamente previsto dal
richiamato articolo 27, comma 3
della legge 133/1999. L’esenzione
da imposta di donazione
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di cui alla risoluzione
441/E/2008, il dipendente deve
autorizzare singolarmente la
trattenuta e deve dare mandato a
effettuare per suo conto
l’erogazione liberale tramite
bonifico bancario; l’impresa, in
sede di effettuazione del bonifico,
deve specificare nella causale che
l’erogazione liberale è effettuata
per conto dei dipendenti
mandanti, con l’indicazione del
numero degli eroganti e il mese di
riferimento. In relazione a ciascun
bonifico, l’impresa deve inoltre
compilare un elenco in duplice
copia contenente i nominativi dei
donanti, l’importo a ciascuno
trattenuto e versato e il mese in
cui è stata effettuata la trattenuta
e trasmetterlo all’ente
beneficiario, il quale deve
restituirne una copia contenente
una dichiarazione di ricevuta,
sottoscritta dal rappresentante
legale con gli estremi del bonifico
bancario. Si ritiene che
l’erogazione liberale detraibile si
configuri anche nel caso in cui la
trattenuta al dipendente sia
effettuata con metodologie non
direttamente monetarie, ma sia
commisurata, per esempio, a un
certo numero di ore mensili, ore
che vengono comunque lavorate
ma il cui controvalore viene
trattenuto e versato per le finalità
in esame.

dovrebbe operare tuttavia anche
per le erogazioni detraibili
effettuate da persone fisiche ed
enti non commerciali: l’articolo 3
del Dlgs 346/1990, infatti, esenta
in via generale dall’imposta i
trasferimenti a favore di Stato,
regioni, province e comuni,
nonché di enti pubblici,
fondazioni o associazioni
legalmente riconosciute, che
hanno come scopo esclusivo
l’assistenza, lo studio, la ricerca
scientifica, l’educazione,
l’istruzione o altre finalità di
pubblica utilità. Nell’elenco dei
beneficiari, nei cui confronti le
donazioni sono esenti da imposta,
vanno ricompresi, per esempio,
gli ospedali del Servizio sanitario
nazionale, in quanto enti pubblici
la cui finalità esclusiva è quella di
pubblica utilità. Secondo quanto
dispone, infine, l’articolo 82,
comma 2 del Codice del terzo
settore analoga esenzione da
imposta di donazione opera anche
relativamente alle erogazioni
liberali in natura a favore di un
ente del terzo settore, comprese,
dal 1° gennaio 2018, le Onlus, le
organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione
sociale.
Le erogazioni in natura
La valorizzazione delle donazioni
in natura, così come la loro
documentazione, secondo quanto
prescrive il comma 3 dell’articolo
66, sia ai fini della detraibilità sia
della deducibilità deve seguire le
regole stabilite agli articoli 3 e 4
del Dmi 28 novembre 2019, dettati
in materia di erogazioni liberali a
favore degli enti del terzo settore.
L’ammontare della detrazione o
della deduzione spettante deve in
particolare essere quantificato
sulla base del valore normale del
bene oggetto di donazione,

determinato ai sensi dell’articolo 9
del Tuir.
Per valore normale si intende il
prezzo o corrispettivo
mediamente praticato per i beni e
i servizi della stessa specie o
similari, in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio
di commercializzazione, nel
tempo e nel luogo in cui i beni o
servizi sono stati acquisiti o
prestati, e, in mancanza, nel
tempo e nel luogo più prossimi.
Per la determinazione del
valore normale si fa riferimento,
in quanto possibile, ai listini o alle
tariffe del soggetto che ha fornito
i beni o i servizi e, in mancanza,
alle mercuriali e ai listini delle
Camere di commercio e alle tariffe
professionali, tenendo conto degli
sconti d’uso.
Inoltre, se viene trasferito a
titolo di erogazione liberale un
bene strumentale, l’ammontare
della detrazione o della deduzione
spettante viene determinato con
riferimento al residuo valore
fiscale all’atto del trasferimento.
Se, invece, si tratta di un bene
merce, cioè di un bene alla cui
produzione o al cui scambio è
diretta l’attività dell’impresa
oppure di materie prime e
sussidiarie, semilavorati e altri
beni mobili diversi dai predetti
beni d’impresa, l’ammontare della
detrazione o della deduzione è
determinato con riferimento al
minore tra il valore normale e
quello determinato per le c.d.
rimanenze finali di magazzino ai
sensi dell’articolo 92 del Tuir. In
deroga alle regole sin qui
esaminate, il donatore è invece
obbligato ad acquisire una perizia
giurata, con cui si attesta il valore
dei beni donati, con data non
antecedente a novanta giorni a
quello di trasferimento del bene,
quando il valore della cessione,

singolarmente considerata, è
superiore a 30 mila euro, ovvero,
nel caso in cui, per la natura dei
beni, non è possibile desumerne il
valore sulla base di criteri
oggettivi.
Appare chiaro che, anche se la
regola tracciata dal comma 3
dell’articolo 66 per la
determinazione del valore
dell’erogazione liberale in natura
è unica, possono risultare
differenti le modalità di
definizione applicabili dalle
persone fisiche e dagli enti non
commerciali, rispetto a quelle
delle imprese (individuali, società
e/o enti commerciali).
Sia le persone fisiche sia gli enti
non commerciali, per le donazioni
che abbiano a oggetto beni mobili
diversi da quelli strumentali,
potranno determinare il valore
equivalente ai principi del valore
normale dell’articolo 9 del Tuir
assumendo, per esempio, in
quanto oggettivo, quello riportato
nella fattura o altra
documentazione di acquisto, al
lordo dell’Iva, stante la veste di
consumatore finale. Se la
donazione ha invece a oggetto un
bene strumentale, che più
correttamente nel caso di tali
soggetti può assumere
unicamente la definizione di bene
durevole, non potrà assumersi il
residuo valore fiscale all’atto del
trasferimento in quanto il bene
non è sottoposto ad
ammortamento fiscale, ma dovrà
applicarsi, in base al valore limite
indicato di 30 mila euro, un
criterio oggettivo o il valore di
perizia.
La documentazione
L'agenzia delle Entrate, nella
risoluzione 21/E del 27 aprile
2020, chiarisce che i versamenti
effettuati sui conti correnti
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rilasciare una specifica ricevuta).
Nel caso in cui il versamento sia
stato eseguito sui conti correnti
accesi dalla Protezione civile,
espressamente autorizzati
dall'articolo 99, Dl 18/2020, è
sufficiente che dalla ricevuta del
bonifico o dall'estratto conto della
carta risulti che il versamento è
stato effettuato su uno di detti
conti dedicati all'emergenza
sanitaria Covid-19.
Qualora, invece, le erogazioni
liberali siano state effettuate per il
tramite di collettori intermediari,
di piattaforme di crowdfunding,
nonché eseguite per il tramite
degli enti richiamati dall'articolo
27 della legge 133/1999 (Onlus,
organizzazioni internazionali,
amministrazioni pubbliche,
associazioni sindacali di categoria
ovvero determinate fondazioni,
associazioni, comitati ed enti), per
beneficiare delle agevolazioni
previste dall'articolo 66 del Dl
18/2020 oltre alla ricevuta del
versamento (bancario o postale o
estratto conto della carta) o della
ricevuta attestate l'operazione
effettuata sulle piattaforme per la
raccolta fondi, è necessario avere
e conservare l'attestazione
rilasciata dal collettore, dal
gestore della piattaforma di
crowdfunding o dai citati enti,
dalla quale si possa evincere che
la donazione è stata versata nei
conti bancari dedicati
all'emergenza Covid-19.
Per le erogazioni in natura
occorre invece seguire le regole
stabilite dall’articolo 4 del decreto
ministeriale 28 novembre 2019.
Più precisamente, l’erogazione

liberale in natura deve risultare da
un atto scritto contenente la
dichiarazione del donatore e
recante la descrizione analitica dei
beni donati, con l’indicazione dei
relativi valori, nonché la
dichiarazione del soggetto
destinatario dell’erogazione
contenente l’impegno a utilizzare
direttamente i beni medesimi per
lo svolgimento dell’attività
statutaria, ai fini dell’esclusivo
perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
Nel caso in cui sia richiesta una
perizia giurata di stima, il donatore
deve consegnare al soggetto
destinatario dell’erogazione copia
della stessa. Si deve ritenere che
“l’atto scritto”, a cui fa riferimento
l’articolo 4 del Dm 28 novembre
2019, possa ritenersi sussistente
anche redatto in modalità digitale
e anche se sotto forma di scambio
di corrispondenza fra le parti,
anche a mezzo posta elettronica
certificata, con il corredo della
perizia se prevista per la
donazione.
Si deve tuttavia altresì ritenere
che trovino applicazione le regole
in materia di donazioni non di
modico valore e di conseguenza la
forma pubblica per evitare la
nullità (articolo 782, comma 1 Cc),
ma al contempo, sia per gli atti che
richiedono la forma pubblica sia
per gli altri, le previsioni
dell’articolo 55, comma 2 del Dlgs
346/1990, agli effetti della
possibilità di procedere alla
registrazione gratuita dell’atto di
donazione stante le finalità di cui
all’articolo 3 dello stesso Testo
unico successioni e donazioni. •

dedicati all'emergenza
epidemiologica da Covid-19 del
Dipartimento della Protezione
civile beneficiano delle
agevolazioni previste dall'articolo
66 del Dl 18/2020 (detrazione
dall'imposta lorda o deduzione dal
reddito d'impresa) se comprovati
dalle ricevute del versamento
bancario o postale o dall'estratto
conto della società che gestisce la
carta di credito, la carta di debito
o la carta prepagata.
Le liberalità in denaro –
chiarisce l'Amministrazione
finanziaria – per ragioni di
sistematicità della disciplina delle
erogazioni liberali e per prevenire
eventuali abusi, devono essere
effettuate tramite versamento
bancario o postale, nonché tramite
sistemi di pagamento tracciabili
previsti dall'articolo 23, DLgs
241/1997 (per esempio, mediante
carte di debito, carte di credito,
carte prepagate, assegni bancari e
circolari). Se le erogazioni sono
effettuate in contanti
l'agevolazione non spetta.
In generale, per attestare il
sostenimento dell'onere è
necessario che dalla ricevuta del
versamento bancario o postale
ovvero dall'estratto conto delle
carte possa essere individuato il
soggetto beneficiario
dell'erogazione liberale, il
carattere di liberalità del
pagamento e che lo stesso è
finalizzato a finanziare gli
interventi per il contenimento e la
gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-9 (se
non si evince dalla ricevuta il
soggetto beneficiario deve
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MISURE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

DECRETO RILANCIO (ARTICOLI 119 E 121)

Econobonus,sismabonus, impianti fotovoltaici
e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici:
come beneficiare della detrazione fino al 110%
delle spese sostenute

N

el decreto Rilancio (Dl 34
del 19.5.2020) agli articoli
119 e 121 esordisce
un’agevolazione veramente inedita
per lavori di ristrutturazione e
manutenzione straordinaria del
patrimonio edilizio.
L’agevolazione consiste in una
detrazione per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021 del 110%, per
specifici interventi volti a
incrementare l’efficienza
energetica degli edifici (ecobonus),
la riduzione del rischio sismico
(sismabonus) e per interventi ad
essi connessi relativi
all’installazione di impianti
fotovoltaici e colonnine per la
ricarica di veicoli elettrici.
La finalità di dette disposizioni è
quella di utilizzare la leva fiscale
per stimolare la domanda di beni e
servizi forniti dalle imprese che
operano nel settore dell’edilizia,
mediante l’applicazione di un
potenziamento delle detrazioni
fiscali fruibili dai committenti/
acquirenti.
Inoltre, in deroga alle specifiche
disposizioni in materia di cessione
del credito e di sconto in fattura
contenute negli articoli 14 e 16 del
Dl 63 del 2013, il superbonus, sotto

forma di credito di imposta, potrà
essere ceduto alle imprese che
effettuano i lavori o ad altri
soggetti comprese banche e
intermediari finanziari e, quindi,
potranno essere realizzati dai
proprietari lavori senza anticipare
soldi, ma finanziati al 100% dallo
Stato.
Tuttavia, le modalità attuative
per la cessione della detrazione o
per lo sconto in fattura saranno
determinate entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del decreto
con provvedimento del direttore
dell'agenzia delle Entrate.
I soggetti ammessi
Sotto il profilo soggettivo il
legislatore ha previsto che la
misura agevolativa possa essere
fruita:
› dalle persone fisiche che
detengono gli immobili al di
fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arti e professioni in
relazione agli interventi
realizzati sui condomini e sulle
singole unità immobiliari
adibite ad abitazione principale.
Occorre sottolineare che per
espressa previsione normativa
non possono fruire
dell’agevolazione le persone

fisiche che sostengono le spese
dei commi da 1 a 3 (ecobonus e
sismabonus) al di fuori
dell’esercizio di attività di
impresa, arti e professioni, in
relazione a interventi effettuati
su edifici unifamiliari diversi da
quelli adibiti ad abitazione
principale;
› dagli Istituti autonomi case
popolari (Iacp) comunque
denominati nonché dagli enti
aventi le stesse finalità sociali
dei predetti Istituti, istituiti nella
forma di società che rispondono
ai requisiti della legislazione
europea in materia di in house
providing per interventi
realizzati su immobili, di loro
proprietà ovvero gestiti per
conto dei comuni, adibiti a
edilizia residenziale pubblica;
› dalle cooperative di abitazione a
proprietà indivisa per interventi
realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in
godimento ai propri soci.
Gli interventi oggetto
di agevolazione
Non tutti i lavori sono agevolabili;
infatti sono esclusi, per esempio, il
solo rifacimento delle facciate o
anche la coibentazione di un tetto.
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Sostanzialmente, per avere il
110% di sconto bisogna comunque
prevedere nel pacchetto dei lavori
uno dei seguenti interventi che
trascinano all’interno dell’area del
110% tutti gli altri che rientrano
nell’ambito dell’ecobonus, previsti
dall’articolo 14 del Dl 63/2013, che
quindi devono essere realizzati
congiuntamente:
› alle opere di isolamento
termico delle superfici opache
verticali e orizzontali che
interessano l’involucro
dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25% della superficie
disperdente lorda dell’edificio
medesimo. In questo caso la
detrazione è calcolata su un
ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro
60.000 moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari
che compongono l’edificio;
› agli interventi sulle parti
comuni degli edifici per la
sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale
esistenti con impianti
centralizzati per il
riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura
di acqua calda sanitaria a
condensazione, con efficienza
almeno pari alla classe A, ivi
inclusi gli impianti ibridi o
geotermici. In relazione a
questo intervento la detrazione
spetta su un ammontare
complessivo delle spese non
superiore a euro 30.000
moltiplicato per il numero delle
unità immobiliari che
compongono l’edificio ed è
riconosciuta anche per le spese
relative allo smaltimento e alla
bonifica dell’impianto
sostituito;
› agli interventi sugli edifici
unifamiliari per la sostituzione
degli impianti di

climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il
riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di
acqua calda sanitaria a pompa
di calore, ivi inclusi gli impianti
ibridi o geotermici ovvero con
impianti di microcogenerazione.
Per questo intervento la
detrazione è calcolata su un
ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro
30.000 ed è riconosciuta anche
per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica
dell’impianto sostituito.
La norma prevede, inoltre
l’applicazione del beneficio anche
ai seguenti interventi:
› installazione di impianti solari
fotovoltaici connessi alla rete
elettrica su edifici fino ad un
ammontare complessivo delle
stesse spese non superiore
a euro 48.000 e comunque nel
limite di spesa di euro 2.400 per
ogni kW di potenza nominale
dell’impianto solare
fotovoltaico. Per la fruizione di
detto beneficio la detrazione è
subordinata alla cessione in
favore del Gse dell’energia non
autoconsumata in sito e non è
cumulabile con altri incentivi
pubblici o altre forme di
agevolazione di qualsiasi natura
previste dalla normativa
europea, nazionale e regionale,
compresi i fondi di garanzia e
di rotazione e gli incentivi per
lo scambio sul posto;
› installazione di infrastrutture
per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici;
› interventi antisismici,
allargando l'accesso anche alla
zona 3 che conta 1560 Comuni.
Per questi ultimi interventi, in
caso di cessione del
corrispondente credito a
un'impresa di assicurazione e di

150
contestuale stipula di una polizza
che copre il rischio di eventi
calamitosi, la detrazione spetta
nella misura del 90 per cento. Le
disposizioni non si applicano agli
edifici ubicati in zona sismica 4 di
cui all'Opcm 3274 del 20 marzo
2003, pubblicata nel supplemento
ordinario 72 alla Gazzetta Ufficiale
105 dell'8 maggio 2003.
Le condizioni
Le agevolazioni sopra descritte
possono essere fruite soltanto a
determinate condizioni, ovvero gli
interventi devono:
› soddisfare i requisiti minimi
previsti dai decreti del Mise
emanati in attuazione
dell’articolo 14, comma 3 ter, Dl
63/2013;
› comunque, assicurare, anche
congiuntamente agli interventi
legati agli impianti solari
fotovoltaici (commi 5 e 6), il
miglioramento di almeno due
classi energetiche dell’edificio,
ovvero se non possibile, il
conseguimento della classe
energetica più alta, da
dimostrare mediante l’attestato
di prestazione energetica (APE),
rilasciato da tecnico abilitato
nella forma della dichiarazione
asseverata.
Pertanto, si richiede l'intervento
preventivo e a posteriori di un
tecnico. Inoltre, il progetto
asseverato dovrà essere trasferito
all'Enea ed è previsto che i
materiali isolanti rispettino i
requisiti minimi previsti dal Dm
Ambiente 11 ottobre 2017.
Il credito di imposta
e lo sconto in fattura
Tra gli elementi di novità vi è la
tempistica di fruizione del
beneficio: il credito di imposta
nella nuova misura del 110% può
essere recuperato nella
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dichiarazione dei redditi, in 5 rate
annuali, al posto delle 10 rate
canoniche che usualmente si
rinvengono nel mondo delle
detrazioni afferenti gli interventi
edilizi. Il vantaggio che ne deriva
è quello di monetizzare prima, e
in quote più ampie, il risparmio
d’imposta.
Accanto all'aumento della
percentuale di detraibilità, la
novità più di rilievo della
disposizione in esame è
rappresentata dal doppio
intervento di ripristino del
meccanismo dello sconto in
fattura, accanto alla possibilità di
cessione del credito d'imposta.
L'obiettivo è, sicuramente,
quello di consentire alle famiglie
di fare lavori in casa a costo
zero, seguendo due diverse vie:
› anticipando il costo dei lavori,
con successiva cessione del
credito d'imposta alla banca o
ad altri intermediari finanziari,
di modo da poter ottenere
subito il rimborso della spesa
sostenuta;
› cedendo il credito d'imposta
all'impresa che realizza i lavori,
che applicherà uno sconto sul
corrispettivo dovuto e potrà
utilizzare la somma in
compensazione per il
pagamento delle imposte o
cederlo a sua volta senza limiti,
e anche alle banche.
Viene estesa, quindi, la possibilità
di cessione della detrazione
fiscale agli Istituti di credito,
ipotesi precedentemente prevista
solo per i soggetti incapienti.
Sostanzialmente il bonus
spettante che ammonta al 110%
della spesa qualificata è
utilizzabile in 5 anni in
detrazione dall'Irpef oppure
mediante il riconoscimento di un
credito di imposta.
Il credito di imposta può essere,

quindi:
› recuperato in dichiarazione dei
redditi in 5 rate annuali;
› utilizzato direttamente in
compensazione ai sensi
dell’art. 17 del Dlgs 241/1997,
anche sulla base delle rate
residue di detrazione
eventualmente non usufruite.
Ciò può valere anche per le
spese effettuate in precedenza;
› ceduto all'appaltatore;
› ceduto a terzi, a banche e può
ulteriormente circolare.
La maggiorazione del 10% serve
quindi a compensare chi acquista
il credito per il differimento
temporale quinquennale. Il
rendimento (superiore al 3%)
dovrebbe essere sufficiente a
consentire di ripagare i lavori
mediante la cessione del credito
di imposta.
Il credito d'imposta è usufruito
con la stessa ripartizione in quote
annuali con la quale sarebbe stata
utilizzata la detrazione. La quota
di credito d'imposta non
utilizzata nell'anno non può
essere usufruita negli anni
successivi, e non può essere
richiesta a rimborso.
Le modalità attuative saranno
contenute in un decreto da
emanarsi con provvedimento del
direttore dell'agenzia delle
Entrate, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del
decreto e cioè entro il 18 giugno
2020.
Le asseverazioni
La cessione del credito e lo
sconto in fattura sono soggetti
all'asseverazione di un
professionista abilitato o di un
Caf. Pertanto, il contribuente
dovrà richiedere il visto di
conformità dei dati relativi ai
documenti che attestano la
presenza dei requisiti per

l’accesso al super bonus del 110%.
Secondo la procedura che
definirà l’aAgenzia delle Entrate,
si dovrà poi effettuare la
comunicazione per lo sconto in
fattura o per la cessione del
credito.
Per i lavori di risparmio
energetico, i tecnici abilitati
dovranno asseverare il rispetto
dei requisiti (per i quali si
attende un decreto Mise), relativo
anche alla congruità delle spese
sostenute in relazione agli
interventi agevolati. Una copia
dell’asseverazione dovrà essere
trasmessa esclusivamente per via
telematica all’Enea.
Anche per i lavori di
adeguamento antisismico servirà
l’asseverazione del professionista
incaricato, che dovrà attestare
anche in questo caso la congruità
delle spese sostenute in
relazione agli interventi
agevolati.
La non veridicità delle
attestazioni o asseverazioni
comporta la decadenza dal
beneficio per il contribuente.
Sono, inoltre, previste sanzioni
da 2.000 fino a 15.000 euro nei
casi di rilascio di attestazioni e
asseverazioni infedeli per
ecobonus e sismabonus al 110%.
Per tali motivi, il decreto prevede
che i soggetti che appongono le
attestazioni e le asseverazioni
stipulino una polizza di
assicurazione di responsabilità
civile con massimale adeguato al
numero delle stesse rilasciate e
agli importi degli interventi
oggetto delle predette
attestazioni e asseverazioni, e
comunque non inferiore a
500.000 euro al fine di garantire
i propri clienti e al bilancio dello
Stato il risarcimento dei danni
eventualmente provocati
dall’attività prestata. •
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DECRETO RILANCIO (ARTICOLO 140)

Gli esercenti al dettaglio tenuti ai nuovi obblighi,
se ancora sprovvisti dei registratori telematici, potranno
continuare a effettuare gli invii con cadenza mensile
per i corrispettivi rilevati fino al 31 dicembre 2020

L’

art. 140 del Dl 34/2020
(decreto Rilancio),
modificando l’articolo 2,
comma 6ter, del Dlgs 127/2015
dispone una ulteriore proroga
riguardante la moratoria delle
sanzioni relative alla tardiva
trasmissione dei dati dei
corrispettivi giornalieri.
In particolare viene disposto
che nel primo semestre di vigenza
dell'obbligo di trasmissione
telematica dei corrispettivi,
decorrente dal 1° luglio 2019 per i
soggetti con volume di affari
superiore a euro 400.000 e fino al
1° gennaio 2021 per gli altri
soggetti, le sanzioni non si
applicano in caso di trasmissione
telematica dei dati relativi ai
corrispettivi giornalieri entro il
mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione,
fermi restando i termini di
liquidazione dell'imposta sul
valore aggiunto.
Inoltre, al comma 2 del citato
art. 140 viene prevista anche che
gli esercenti tenuti all'invio dei
dati al Sistema tessera sanitaria
(farmacie, parafarmacie, negozi di
ottica ecc.), quindi anche alla
memorizzazione elettronica e
trasmissione dei dati dei

corrispettivi giornalieri,
adempiono a tale obbligo
esclusivamente mediante
trasmissione al Sistema tessera
sanitaria attraverso il registratore
telematico, a decorrere
dall’1.1.2021, anziché dall’1.7.2020,
come previsto in precedenza.
Casi particolari di sospensione
della trasmissione dei corrispettivi
L'art. 62, comma 1, del Dl 18/2020
(c.d. decreto Cura Italia) aveva
previsto per la generalità delle
imprese e degli esercenti arti e
professioni aventi il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato
la sospensione di tutti gli
adempimenti tributari in
scadenza dall'8 marzo 2020 al 31
maggio 2020 che fossero diversi
dai versamenti e dall'effettuazione
delle ritenute alla fonte e delle
trattenute relative all'addizionale
regionale e comunale. Gli
adempimenti sospesi possono
essere effettuati al massimo entro
il 30 giugno 2020, senza
applicazione di sanzioni.
Gli adempimenti collegati alla
disciplina dei corrispettivi
telematici, però, non sono
rientrati tra quelli sospesi a

norma del decreto Cura Italia.
Infatti, l'agenzia delle Entrate,
nella circolare 8/E del 3 aprile
2020 ha precisato che la
trasmissione telematica dei
corrispettivi, insieme alla
memorizzazione dei corrispettivi
medesimi e alla connessa
emissione del relativo documento
commerciale, costituisce un unico
adempimento finalizzato all'esatta
documentazione dell'operazione.
Tale adempimento, pertanto, non
può essere oggetto di
sospensione, prevalendo, come
avviene per le fatture, «l'esigenza
della controparte di ricevere un
documento variamente
utilizzabile anche ai fini fiscali».
Nella stessa sede, l'agenzia delle
Entrate ha tuttavia riconosciuto
che la trasmissione dei
corrispettivi può rientrare fra gli
adempimenti sospesi in alcune
particolari ipotesi: per esempio,
nel caso in cui i corrispettivi siano
stati memorizzati e il documento
commerciale è stato emesso,
mentre la trasmissione dei dati è
stata legittimamente differita a un
momento successivo a causa
dell'assenza di rete internet e/o a
problemi di connettività del
dispositivo. In tali ipotesi, qualora
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I NUOVI TERMINI DI INVIO TELEMATICO
MESE DI RIFERIMENTO DEI DATI

NUOVI TERMINI

DEI CORRISPETTIVI

DI INVIO TELEMATICO

Febbraio – Marzo – Aprile – Maggio 2020

30 giugno 2020

Giugno 2020

31 luglio 2020

Luglio 2020

31 agosto 2020

Agosto 2020

30 settembre 2020

Settembre 2020

2 novembre 2020

Ottobre 2020

30 novembre 2020

Novembre 2020

31 dicembre 2020

Dicembre 2020

1° febbraio 2021

30 giugno 2020.
Inoltre, come precisato dalla
Agenzia nella risoluzione 6/E del
10 febbraio 2020, gli esercenti con
volume di affari 2018 superiore a
400.000 euro, obbligati all’utilizzo
del registratore telematico dal 1°
giugno 2019, per cui la moratoria
si è conclusa il 31 dicembre 2019,
se non avessero trasmesso i
corrispettivi all’agenzia delle
Entrate, non saranno sanzionabili
se provvederanno a farlo entro il
termine di presentazione della
dichiarazione annuale Iva relativa
al 2019 (30 giugno in seguito alla
proroga del decreto Cura Italia),
sempre che abbiano provveduto a
liquidare l’imposta sul valore
aggiunto nei termini, oltre a
documentare l’operazione con lo
scontrino o la ricevuta fiscale o la
fattura elettronica.
La moratoria del Dl Rilancio
per la memorizzazione
e trasmissione telematica
dei corrispettivi giornalieri
Come accennato, il Dl Rilancio
contiene alcune misure di
semplificazione in tema di
corrispettivi telematici.
In particolare, l’art.140 proroga
di 6 mesi la moratoria delle
sanzioni per i commercianti al
minuto e assimilati di minori
dimensioni (con volume d’affari

2018 non superiore a 400.000
euro) obbligati all’invio telematico
dei corrispettivi dal 1° luglio 2020.
Per effetto delle modifiche
apportate dal decreto “Crescita”
(Dl 34/2019), la memorizzazione
elettronica e trasmissione
telematica all’agenzia delle
Entrate dei corrispettivi
giornalieri normalmente deve
essere effettuata entro 12 giorni
dalla data di effettuazione
dell’operazione.
Pertanto, alla luce di quanto
analizzato nel precedente
paragrafo, di fatto la moratoria
delle sanzioni per i commercianti
al minuto con volume di affari
non superiore a 400.000 euro si
sarebbe dovuta esaurire al 30
giugno 2020, con la conseguenza
che tali soggetti, a partire dal 1°
luglio 2020, avrebbero dovuto
trasmettere i dati dei corrispettivi
giornalieri entro il termine
ordinario di 12 giorni
dall’effettuazione dell’operazione.
L’art. 140 del Dl Rilancio,
tenendo conto delle difficoltà
sorte nella distribuzione e
nell’attivazione dei registratori
telematici a causa dell’emergenza
epidemiologica, proroga di 6 mesi
tale moratoria.
In sostanza, per effetto di tale
modifica, gli esercenti attività di
commercio al dettaglio tenuti ai
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la trasmissione avrebbe dovuto
essere effettuata tra l'8 marzo e il
31 maggio 2020, l'adempimento è
stato sospeso fino al prossimo 30
giugno.
Un'altra ipotesi in cui, l’Agenzia
ha permesso che la trasmissione
dei corrispettivi possa essere
sospesa è il caso dei soggetti Iva
con volume d'affari inferiore a
400.000 euro che, a norma del
comma 6 ter dell'art. 2 del Dlgs
127/2015, nei primi sei mesi di
applicazione della disciplina dei
corrispettivi telematici possono
continuare a documentare le
operazioni con lo scontrino o la
ricevuta fiscale. Tali soggetti
effettuano la trasmissione dei
corrispettivi entro il mese
successivo a quello di
effettuazione dell'operazione,
anziché nel termine ordinario di
12 giorni dall'effettuazione
dell'operazione, senza
applicazione di sanzioni. In tale
caso, se la trasmissione, in base
alla regola anzidetta, avrebbe
dovuto essere effettuata tra l'8
marzo e il 31 maggio 2020, si
applica la sospensione, e la
trasmissione dovrà essere
effettuata entro il prossimo 30
giugno.
Nella citata circolare 8/E
l'Agenzia ha affermato, inoltre,
che può ricadere nella
sospensione degli adempimenti
anche la trasmissione telematica
dei corrispettivi generati dalla
gestione di distributori automatici
che deve essere effettuata entro
60 giorni dal precedente invio dei
dati. In particolare, è stato chiarito
che se un gestore di un
distributore automatico non è in
grado di effettuare la trasmissione
telematica dei dati dei
corrispettivi entro tale periodo,
può rilevare e trasmettere tali dati
in un momento successivo, fino al

nuovi obblighi telematici dallo
scorso 1° gennaio, se ancora
sprovvisti dei registratori
telematici, potranno continuare a
effettuare gli invii con cadenza
mensile per i corrispettivi rilevati
fino al 31 dicembre 2020, senza
l’applicazione di sanzioni
utilizzando i servizi web
alternativi messi a disposizione
dall’agenzia delle Entrate.
Un’ulteriore novità del Dl
Rilancio riguarda gli esercenti del
settore sanitario (per esempio,
farmacie, parafarmacie e ottici)
prevedendo uno slittamento
(sempre al 1° gennaio 2021) del
termine di adeguamento dei
registratori per la trasmissione
telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri
esclusivamente al Sistema tessera
sanitaria.
Il rinvio della lotteria
dei corrispettivi
L’art. 141 del Dl Rilancio dispone il
differimento dal 1° luglio 2020 al
1° gennaio 2021 della lotteria degli
scontrini.
La proroga si è resa necessaria
in considerazione del fatto che la
situazione di emergenza
epidemiologica Covid-19 ha
comportato la chiusura di gran
parte degli esercizi commerciali
(soprattutto di piccole
dimensioni) rendendo difficoltosa
la distribuzione e l’attivazione dei

registratori telematici nei
rispettivi punti vendita.
Come si legge nella relazione
tecnica, l’attuazione della speciale
lotteria presuppone l’utilizzo dei
registratori telematici da parte
della generalità di tutti gli esercizi
commerciali al dettaglio.
Pertanto, la mancata
attivazione dei nuovi registratori
da parte di alcuni esercenti,
dovuta alla situazione
emergenziale in corso, avrebbe
comportato per i consumatori
l’impossibilità di partecipare alla
lotteria in relazione agli acquisti
effettuati presso questi ultimi
esercizi, con conseguente
compromissione dell’efficacia
dell’istituto oltre a creare un
effetto discriminatorio sugli
esercenti privi di RT.
Rinvio del servizio di elaborazione
da parte dell’AdE delle bozze
precompilate dei documenti Iva
L’art. 4 del Dlgs 127/2015 prevede
che l’agenzia delle Entrate, in via
sperimentale nell’ambito di un
programma di assistenza online,
basato sui dati acquisiti attraverso
i vari adempimenti telematici dei
contribuenti (fattura elettronica,
corrispettivi telematici,
esterometro) metta a disposizione
di questi ultimi, a partire dalle
operazioni effettuate da luglio
2020, le bozze dei registri Iva e
delle comunicazioni delle
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liquidazioni periodiche Iva (cd.
Lipe) e a partire dalle operazioni
effettuate dal 1° gennaio 2021 la
bozza della dichiarazione annuale
Iva.
Se il contribuente convalida o
integra le bozze predisposte
dall’agenzia, non è obbligato a
tenere i registri Iva vendite e
acquisti a meno che non si
avvalga del regime semplificato di
cassa ai fini reddituali.
Ciò premesso, l’art. 142 del Dl
Rilancio dispone che l’avvio
sperimentale del processo che
prevede la predisposizione delle
bozze dei registri Iva, delle
comunicazioni delle liquidazioni
periodiche Iva e della
dichiarazione annuale Iva da
parte dell’agenzia delle Entrate,
sia rinviato alle operazioni Ia
effettuate dal 1° gennaio 2021.
Tale modifica normativa si è
resa necessaria al fine di tenere
conto delle difficoltà che la
situazione di emergenza
epidemiologica da Covid-19
comporterà nell’adozione del
nuovo tracciato della fattura
elettronica approvato con
provvedimento del 28 febbraio
2020, nonché un ritardo in capo
agli esercenti con volume d’affari
inferiore a 400.000 euro di
adeguarsi all’obbligo di
memorizzazione e trasmissione
telematica dei dati dei
corrispettivi. •
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MISURE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

DECRETO RILANCIO (ARTICOLI 38 E 50)

Incremento delle detrazioni Irpef per investimenti in
start up e Pmi innovative iscritte alla sezione speciale del
Regitro delle imprese; proroga del termine "lungo" per
beneficiare del superammortamento

Novità per start up
e Pmi innovative
L’ art. 38 del Dl 34/2020 ha
previsto l’incremento della misura
della detrazione Irpef per
investimenti in start up innovative
e Pmi innovative, nel rispetto del
regime de minimis. Non risulta
invece alcuna modifica con
riferimento alla deduzione Ires,
che resterebbe quindi invariata
Viene introdotto il nuovo art. 29
bis del Dl 179/2012, in base al
quale, a decorrere dal 19.5.2020,
in alternativa a quanto previsto
dall’art. 29 del medesimo Dl 179, è
riconosciuta una detrazione
dall’Irpef pari al 50% (in luogo
dell’ordinario 30%) della somma
investita dal contribuente nel
capitale sociale di una o più start
up innovative, fino ad un
investimento massimo di 100.000
euro. Analoga disposizione viene
prevista per le Pmi innovative,
introducendo il comma 9 ter
all’art. 4 del Dl 3/2015.
L’investimento può essere
effettuato direttamente ovvero per
il tramite di organismi di
investimento collettivo del
risparmio che investano
prevalentemente in start up
innovative. Tale detrazione si

applica alle sole start up
innovative o Pmi innovative
iscritte alla sezione speciale del
Registro delle imprese al
momento dell’investimento. La
detrazione è concessa ai sensi del
regolamento UE 1407/2013 sugli
aiuti de minimis.
L’investimento deve essere
mantenuto per almeno 3 anni.
L’eventuale cessione, anche
parziale, dell’investimento prima
del decorso di tale termine,
comporta la decadenza dal
beneficio e l’obbligo per il
contribuente di restituire
l’importo detratto, unitamente
agli interessi legali.
Con decreto del Ministro dello
Sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore di
tale articolo, saranno individuate
le modalità di attuazione di tali
agevolazioni.
Inoltre, viene anche previsto
che il termine di permanenza
nella sezione speciale del registro
delle imprese delle start up
innovative di cui all'articolo 25 del
citato Dl 179 del 2012, è prorogato
di 12 mesi.
Eventuali termini previsti a

pena di decadenza dall'accesso a
incentivi pubblici e per la revoca
dei medesimi sono prorogati di 12
mesi. Tale proroga non rileva ai
fini della fruizione delle
agevolazioni fiscali e contributive
previste dalla legislazione vigente.
Infine, al fine di incentivare le
attività di ricerca e sviluppo per
fronteggiare l’emergenza
derivante dalla diffusione del
Covid-19, ha incluso nelle spese
relative ai contratti di ricerca extra
muros agevolabili nell’ambito del
credito d’imposta R&S anche
quelle relative a contratti stipulati
con start up innovative. Nello
specifico, all’art. 1 comma 200 lett.
c) della legge 27.12.2019 n. 160,
dopo le parole «università e
istituti di ricerca» aggiunge
«nonché con start up innovative,
di cui all’articolo 25 del Dl 18
ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221». Pertanto,
nel caso di contratti di ricerca
extra muros stipulati con start up
innovative aventi sede nel
territorio dello Stato, le relative
spese concorrono a formare la
base di calcolo del credito
d’imposta per un importo pari al
150%.
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Proroga del termine lungo
per i superammortamenti 2019
L’art. 50 del Dl 34/2020 stabilisce
che «in considerazione della
situazione emergenziale Covid-19,
il termine del 30 giugno 2020
previsto dall’articolo 1 del Dl del
30 aprile 2019, n. 34, è prorogato
al 31 dicembre 2020». Ne

consegue che, qualora entro il
31.12.2019 sia stata effettuata la
prenotazione (attraverso
l’accettazione dell’ordine e il
pagamento dell’acconto minimo
del 20%), per poter beneficiare
dell’ultima versione dei
superammortamenti di cui al
citato art. 1 del Dl 34/2019

SistemaFrizzera

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2020

PERSONE FISICHE
NON TITOLARI
DI PARTITA IVA

(maggiorazione del 30%, con un
tetto massimo agli investimenti in
misura pari a 2,5 milioni di euro)
non è più necessario che
l’investimento sia effettuato entro
il 30.6.2020, ma lo stesso dovrà
essere effettuato entro fine anno,
essendo stato spostato il termine
“lungo” al 31.12.2020. •
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di A. Cirrincione
Il volume si propone di guidare il lettore nella compilazione della dichiarazione
dei redditi delle persone fisiche non titolari di partita Iva, offrendo uno strumento concreto per affrontare l’adempimento.
Inoltre, grazie alla nuova funzionalità dell’app “Assistente24”
Si potrà accedere alla versione digitale del volume cartaceo
E sarà garantito un aggiornamento digitale gratuito per tutto il 2020!
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MISURE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

DECRETO RILANCIO (ARTICOLI 179185)

Per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito
nazionale, è istituito il “Fondo per la promozione del
turismo in Italia”, con una dotazione di 20 milioni di euro
per l’anno 2020

I

l turismo è una delle risorse
dell’economia italiana e uno
dei settori maggiormente
colpiti dall’emergenza Covid-19.
Per questo il decreto Rilancio, artt.
179-185, stanzia importanti risorse
volte a sostenere nella difficoltà e
aiutare nel rilancio, anche
attraverso un forte stimolo alla
domanda, il comparto del
turismo, insieme a quello
dell’istruzione e della cultura.
Secondo dati del World Travel
and Tourism Council, il turismo
rappresenta oggi in Italia il 13%
del Pil e il 15% dell'occupazione.
Sono diversi gli interventi volti
a sostenere le imprese: crediti di
imposta per gli affitti, l’esenzione
dall’Imu per alberghi, agriturismi,
campeggi e le altre imprese
ricettive, contributi a favore delle
aziende con grandi perdite di
fatturato. Inoltre, ci sono gli
interventi a fondo perduto per
agenzie di viaggio e tour operator,
i fondi per salvaguardare il brand
italiano, nonché, ricordiamolo, il
rafforzamento delle indennità per
i lavoratori stagionali e degli
ammortizzatori sociali. Infine, i
contributi per la sanificazione e
l’adeguamento delle strutture alle
prescrizioni sanitarie.

Tax credit vacanze
Per il 2020 è riconosciuto un
credito alle famiglie con un
reddito Isee non superiore a
40.000 euro per il pagamento dei
servizi offerti dalle imprese
turistico ricettive, dagli
agriturismi e dai bed & breakfast
in possesso dei titoli prescritti
dalla normativa nazionale e
regionale per l’esercizio
dell’attività turistico ricettiva.
Il credito, utilizzabile da un solo
componente per ciascun nucleo
familiare, è pari a 500 euro per
ogni nucleo familiare, a 300 euro
per i nuclei familiari composti da
due persone e a 150 euro per
quelli composti da una sola
persona. Il contributo potrà essere
speso dal 1° luglio al 31 dicembre
2020.
Il credito è suddiviso in due
quote: la prima per l’80% viene
riconosciuta come sconto sul
corrispettivo dovuto alla struttura,
la restante pari al 20% come
detrazione dall’imposta sul
reddito. Le strutture ricettive
potranno cedere il credito ai
propri fornitori, a privati, agli
istituti di credito o intermediari
finanziari.
Il credito di cui al comma 1 è

riconosciuto alle seguenti
condizioni, prescritte a pena di
decadenza:
› le spese debbono essere
sostenute in un’unica soluzione
in relazione ai servizi resi da
una singola impresa turistico
ricettiva, da un singolo
agriturismo o da un singolo
bed & breakfast;
› il totale del corrispettivo deve
essere documentato da fattura
elettronica o documento
commerciale ai sensi
dell’articolo 2 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
nel quale è indicato il codice
fiscale del soggetto che intende
fruire del credito;
› il pagamento del servizio deve
essere corrisposto senza
l’ausilio, l’intervento o
l’intermediazione di soggetti
che gestiscono piattaforme o
portali telematici diversi da
agenzie di viaggio e tour
operator.
Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da
adottare sentito l’Istituto
nazionale della previdenza sociale
e previo parere dell’Autorità
garante per la protezione dei dati
personali, sono definite le
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modalità applicative, da
eseguire anche avvalendosi di
PagoPA SpA.
Esenzioni dall’Imu
per il settore turistico
Sono esentati dalla prima rata
relativa al 2020 dell’Imu in
scadenza alla data del 16 giugno,
gli immobili degli agriturismi, dei
villaggi turistici, degli ostelli della
gioventù e dei campeggi, a
condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori
delle attività ivi esercitate, a
condizione che i possessori degli
stessi siano anche gestori delle
attività ivi svolte.
La norma prevede altresì la
stessa agevolazione per gli
stabilimenti balneari vale a dire
quelli marittimi, lacuali e fluviali
nonché per gli stabilimenti
termali.
A fronte delle minori entrate
per i Comuni, è istituito un fondo
con una dotazione di 74,90
milioni di euro per il 2020.
Fondo Turismo
Per sostenere il settore turistico
con operazioni di mercato, è
istituito un fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro il
2020, finalizzato alla
sottoscrizione di quote o azioni di
organismi di investimento
collettivo del risparmio e fondi di
investimento, gestiti da società di
gestione del risparmio, in
funzione di acquisto,
ristrutturazione e valorizzazione
di immobili destinati ad attività
turistico-ricettive.
Con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali e per il
turismo, adottato di concerto con
il Ministro dell'economia e delle
finanze, saranno stabilite

modalità e condizioni di
funzionamento del fondo,
comprese le modalità di selezione
del gestore del fondo, anche
mediante il coinvolgimento
dell’Istituto nazionale di
promozione di cui all’art. 1, co.
826, della Legge 28 dicembre
2015, n. 208, e di altri soggetti
privati.
Il citato fondo può essere
incrementato di 100 milioni di
euro per l’anno 2021 mediante
corrispondente riduzione delle
risorse del Fondo sviluppo e
coesione - programmazione 20142020 ex legge 147/2013.
Promozione turistica in Italia
Per favorire la ripresa dei flussi
turistici in ambito nazionale, è
istituito il “Fondo per la
promozione del turismo in Italia”,
con una dotazione di 20 milioni di
euro per l’anno 2020.
Con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali e per il
turismo, da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono
individuati, anche avvalendosi
dell’Enit-Agenzia nazionale del
turismo, i soggetti destinatari
delle risorse e le iniziative da
finanziare e sono definite le
modalità di assegnazione.
Esonero Tosap
Per promuovere la ripresa delle
attività danneggiate
dall’emergenza, ristoranti, bar,
pasticcerie e imprese simili,
titolari di concessioni o di
autorizzazioni per l'utilizzazione
del suolo pubblico, sono esonerate
fino al 31 ottobre 2020 dal
pagamento della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche.
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Fino alla medesima data, le
domande di nuove concessioni
per l’occupazione di suolo
pubblico o di ampliamento delle
superfici sono presentate
mediante istanza all’ufficio
competente dell’Ente locale, con
allegata la sola planimetria, per
via telematica. Non è dovuta
l’imposta di bollo di cui al decreto
del Dpr n. 642 del 1972.
Ai soli fini di assicurare il
rispetto delle misure di
distanziamento connesse
all’emergenza da Covid-19, e
comunque non oltre il 31 ottobre
2020, la posa in opera temporanea
su vie, piazze, strade e altri spazi
aperti di interesse culturale o
paesaggistico, da parte dei soggetti
di cui al comma 1, di strutture
amovibili, quali dehors, elementi di
arredo urbano, attrezzature,
pedane, tavolini, sedute e
ombrelloni, purché funzionali
all’attività di ristorazione, non è
subordinata alle autorizzazioni di
cui agli articoli 21 e 146 del DLgs
22 gennaio 2004, n. 42.
Ulteriori misure di sostegno
per il settore turistico
Al fine di sostenere le agenzie di
viaggio e i tour operator a seguito
delle misure di contenimento del
Covid-19, nello stato di previsione
del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo è
istituito un fondo con una
dotazione di 25 milioni di euro
per l’anno 2020.
Entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali e
per il turismo saranno stabilite le
modalità di ripartizione e
assegnazione delle risorse agli
operatori. •
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DECRETO CURA ITALIA (ARTICOLO 98) E DECRETO RILANCIO (ARTICOLI 186190)

Editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli
operatori di comunicazione: il credito d'imposta dell’8%
della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisto della carta
utilizzata per la stampa delle testate edite

I

l Dl 34/2020, all'art. 186, ha
ulteriormente rafforzato,
esclusivamente per l’anno
2020, la misura del tax credit sugli
investimenti pubblicitari nel
settore dell'editoria e modificato la
disciplina del cd. “tax credit per le
edicole” introdotta dalla legge di
Bilancio 2019 e da ultimo
modificata dall’art. 98 del Dl
18/2020, c.d. Cura Italia, e prima
ancora dalla legge di Bilancio 2020
(art. 1, comma 806, legge 145/2018)
disponendo, sempre per il 2020, un
ampliamento dell’ambito oggettivo
e soggettivo della misura. Per il
2020, il credito d’imposta per
investimenti pubblicitari è
aumentato dal 30% al 50% del
valore degli investimenti
complessivamente effettuati nel
2020. Il tetto di spesa per l’anno
2020 è stato innalzato fino a 60
milioni di euro, con un incremento
delle risorse già disponibili a
legislazione vigente pari a 32,5
milioni di euro per lo stesso anno.
Credito investimenti pubblicitari
Il tax credit sugli investimenti
pubblicitari sarà concesso nella
misura unica del 50% del valore
degli investimenti effettuati,
aliquota che varia dalla precedente

pari al 30% disposta dal Cura Italia,
che aveva già riformato rispetto alla
formulazione previgente che
prevedeva come aliquota il 75% sul
valore incrementale degli
investimenti rispetto all'anno
precedente. La comunicazione
telematica preventiva degli
investimenti effettuati e da
effettuare nel corso di quest'anno
deve essere presentata tra il 1° e il
30 settembre 2020. Restano in
ogni caso valide le comunicazioni
già presentate o da presentare nel
periodo tra il 1° e il 31 marzo 2020.
Il credito d’imposta può essere
applicato da imprese, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
che investono in campagne
pubblicitarie sulla stampa
quotidiana e periodica, anche on
line, e sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali, analogiche o
digitali. Si ricorda che la misura
agevolativa era stata introdotta
dall’articolo 57 bis del Dl 50/2017,
subendo successive modifiche,
ancor prima di quelle del Dl 18 e Dl
34 del 2020, dall'articolo 4 del
decreto fiscale collegato alla legge di
Bilancio 2018 (Dl 148/2017), prima, e
dall’art. 3 bis del Dl 59/2019 poi.
Tale disposizione ha istituito un
credito d’imposta sugli investimenti

pubblicitari incrementali (con
incremento minimo dell’1% rispetto
agli analoghi investimenti dell’anno
precedente) effettuati dalle imprese,
dai lavoratori autonomi e dagli enti
non commerciali, sulla stampa
(giornali quotidiani e periodici, locali
e nazionali) e sulle emittenti radiotelevisive a diffusione locale. Inoltre,
l’art. 1 comma 762 della legge di
Bilancio 2019 (legge 145/2018),
modificando il comma 1 dell’art. 57
bis del Dl 50/2017, ha disposto che
le agevolazioni in questione sono
concesse nei limiti del regime de
minimis (reg. Ue 1407/2013; reg. Ue
717/2014 per il settore agricolo). Le
modalità e i criteri di attuazione del
bonus sono stati stabiliti con il
Dpcm 16 maggio 2018 n. 90.
Importanti chiarimenti pervengono
periodicamente dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento informazione editoria
sottoforma di FAQ.
Altri bonus previsti
per il settore editoria
È previsto un pacchetto di misure
per l’editoria (di seguito in tabella),
oltre a quanto già descritto sin qui
con riferimento al credito
d’imposta per investimenti
pubblicitari. •

RIPRODUZIONE RISERVATA - GRUPPO 24 ORE

Misure
per il settore dell'editoria

Misure per imprese e professionisti | Misure per il settore dell'editoria

160

CREDITO INVESTIMENTI PUBBLICITARI (BONUS PUBBLICITÀ)
›
›
›

imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato);
lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate);
enti non commerciali.

AMBITO
OGGETTIVO

Investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:
› sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
› sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Sono agevolabili gli investimenti incrementali riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali
effettuati su:
› giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale
senza dover rispettare i requisiti ex art. 7 comma 1 e 4 del DLgs 70/2017, anche se richiamati dall'art. 3 del
Dpcm 16.5.2018 (FAQ 23.10.2019), iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli
operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
› emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

ESCLUSIONI

Non sono agevolabili le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, come ad esempio:
› televendite
› servizi di pronostici giochi o scommesse con vincite di denaro
› servizi di messaggeria vocale o chatline con servizi a sovraprezzo.
Le FAQ chiariscono che non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità.
Esempio: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica,
pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale
cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc).

MISURA
DEL CREDITO

A regime:
› il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Se l’ammontare complessivo dei crediti richiesti dovesse superare l’ammontare dei fondi stanziati, si provvederà
a una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto, con la possibilità, quindi, di
liquidare un credito d’imposta inferiore a quello richiesto.
Il Dipartimento ha chiarito che, in presenza di investimenti su entrambi i mezzi di informazione, il richiedente
può essere destinatario di due diversi crediti d’imposta, “in percentuali differenziate a seconda delle condizioni
della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari, ma sempre a condizione che l’investimento
complessivo superi almeno dell’1% quello effettuato nell’anno precedente”.
Esclusivamente per il 2020:
› misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati
›
›

CONDIZIONI
PER LA
FRUIZIONE

›

›

L’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto
dell’IVA se detraibile.
Nel caso di Iva indetraibile, l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare
complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + Iva). Infatti, la norma espressamente esclude dalle spese
agevolabili le spese accessorie, i costi di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio
pubblicitario anche se ad esso funzionale o connessa.
Il sostenimento delle spese deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a
rilasciare il visto di conformità ovvero dai revisori legali. Tale attestazione non deve essere inoltrata, bensì
conservata dal beneficiario richiedente, per i controlli successivi, ed esibita su richiesta dell’Amministrazione.
Nel caso in cui il credito richiesto sia superiore a 150 mila euro, sarà altresì necessario un accertamento
preventivo di regolarità presso la Banca dati nazionale antimafia del ministero dell’Interno.

Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:
› la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da
effettuare nell’anno agevolato, utilizzando uno specifico modello scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate;
› la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati
nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente
realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del
2018.
La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate:
› al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando i servizi
telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate; la procedura è accessibile nella sezione dell'area
autenticata "Servizi per" alla voce "comunicare";
› direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, tramite una società del gruppo, se
il richiedente fa parte di un gruppo societario, oppure tramite gli intermediari abilitati (professionisti,
associazioni di categoria, CAF ecc.).
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›
›

Il bonus pubblicità è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24 con codice tributo
"6900" (risoluzione 41/E/2019), da presentare tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate a decorrere dal
quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante;
Alle spese per gli investimenti si applicano le regole generali in materia fiscale previste dall’articolo 109 del Tuir.
Posto che, in linea di massima, le spese di pubblicità sono costi di periodo e il credito d'imposta potrebbe quindi
configurarsi come un contributo in conto esercizio, sotto il profilo fiscale lo stesso genera ricavi ai sensi dell'art. 85
comma 1 lett. g) del Tuir.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

INVIO COMUNICAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA
AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI

TERMINI

A regime

Dal 1° al 31 marzo di ciascun
anno

Dal 1° al 31 gennaio dell'anno
successivo.

2020

Dal 1° al 30 settembre (*)

Dal 1° al 31 gennaio dell'anno
successivo.

(*) Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque
valide.

ALTRI BONUS PER L'EDITORIA INTRODOTTI DAL DL RILANCIO
Articolo del Dl
34/2020

Contenuto

Art. 187
Regime di
forfettizzazione
delle rese dei giornali

›

Art. 188
Credito d’imposta per
l’acquisto della carta
dei giornali

›

›

La norma introduce per l’anno 2020 un regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali, ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto.
Per sostenere, in particolare, i prodotti editoriali in edizione cartacea, si dispone che, limitatamente all’anno
2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’Iva possa applicarsi, in
deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di
forfetizzazione della resa del 95 per cento, in luogo dell’80 per cento previsto in via ordinaria.

Viene previsto, in via straordinaria per l’anno 2020, un credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per
la stampa di giornali, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale, pesantemente colpito dalla crisi
economica derivata dall’emergenza sanitaria.
› In particolare, la disposizione prevede che alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli
operatori di comunicazione sia riconosciuto un credito d'imposta pari all’8 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di spesa di 24
milioni di euro per l’anno 2020.
› Per il riconoscimento del credito d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 182, 183, 184,
185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
dicembre 2004, n. 318. Pertanto:
1. al fine di accedere all’agevolazione le imprese dovranno presentare apposita istanza (Dpcm 21.12.2004 n. 318);
2. l’art. 4 comma 182 della legge 350/2003, richiamato dalla disposizione agevolativa, prevede che la spesa per
l’acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici; nel caso in cui la carta sia
acquistata da soggetti diversi dall’editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione
distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio. Sono escluse dal beneficio le spese per
l’acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali (art. 4 comma 183 della legge
350/2003):
›
›
›
›
›

i quotidiani e i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 50% dell’intero
stampato, su base annua;
i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per
abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50% della loro
diffusione;
i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il
nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto;
i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
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Contenuto
›
›
›

›

›
›
›
›

›
Art. 189
Bonus una tantum
edicole

›

›

›
›
›
Art. 190
Credito d’imposta
per i servizi digitali

›

›

›

›

i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;
i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni
sulle caratteristiche dei medesimi;
le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all’acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di
elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle
fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento; quotidiani ed i periodici delle
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili
allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell’art. 74 comma 1
lett. c) del Dpr 633/1972 e successive modificazioni, ai fini dell’ammissione al regime speciale previsto dallo
stesso art. 74;
i prodotti editoriali pornografici;
Iin virtù dell’applicazione dell’art. 4 comma 184 della legge 350/2003, il credito d’imposta non concorre alla
formazione del reddito imponibile;
il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite F24 ai sensi del DLgs 241/1997, per effetto del
richiamo all’art. 4 comma 184 della legge 350/2003.
L’agevolazione non è comunque cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e
periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al Dlgs 15 maggio 2017, n. 70,
in quanto la suddetta disciplina ammette a compensazione la medesima tipologia di spesa.
Inoltre, ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma
6, del Dl 40 del 2010
La misura è orientata a riconoscere agli esercenti di tali attività, ove persone fisiche non titolari di redditi da
lavoro dipendente o pensione, un sostegno economico una tantum per i maggiori oneri correlati allo
svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria.
A questo fine si dispone il riconoscimento ad essi di un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di
7 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il contributo è concesso a ciascun soggetto, nel
rispetto del previsto limite di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle
stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante.
Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Dpr 22
dicembre 1986, n. 917.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti le
modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda
Al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza sanitaria, alle imprese editrici di
quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente
a tempo indeterminato è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta
nell'anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato
digitale, entro il limite di 8 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
Il credito d'imposta è concesso in ogni caso nei limiti del regolamento (Ue) 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis".
Sono previste le usuali clausole che disciplinano gli analoghi crediti d’imposta, sia sotto il profilo della loro
utilizzabilità (esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241) tramite i
servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, sia per quanto riguarda i controlli e le revoche relative agli eventuali
casi di indebita fruizione.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono
stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di
accesso al beneficio.
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DECRETO LIQUIDITÀ (ARTICOLO 29) E DECRETO RILANCIO (ARTICOLO 135)

Nuova modalità di notifica degli atti sanzionatori
derivanti dall’omesso o parziale pagamento
del contributo unificato disciplinato dall’articolo 16
del Dpr 115/2002

T

ra i vari ambiti interessati
dalle novità introdotte dal
decreto Liquidità per far
fronte all’epidemia da Covid-19 vi
sono anche quelli del processo
tributario e della notifica degli atti
sanzionatori relativi al contributo
unificato, che, seppur
indirettamente, impattano
sull’attività aziendale per ciò che
riguarda l’eventuale gestione del
contenzioso.
Digitalizzazione del processo
tributario esteso agli avvii cartacei
Il comma 1, art. 29, Dl 23/2020,
probabilmente cavalcando l’onda
delle restrizioni imposte dal
legislatore per combattere la
pandemia da Covid-19 che
prevede il “distanziamento
sociale”, ha colto l’occasione per
estendere l’obbligo dell’utilizzo
del processo tributario telematico
anche a quelle controversie che
erano state avviate in modalità
cartacea.
Brevemente si ricorda che il
processo tributario telematico, ai
sensi dell’art. 16 Dl 119/2018, è
divenuto obbligatorio a decorrere
dal 1° luglio 2019 relativamente a
tutte le controversie avviate in
primo e secondo grado di

giudizio, salvo casi eccezionali in
cui «il Presidente della
Commissione tributaria o il
Presidente di sezione, se il ricorso
è già iscritto a ruolo, ovvero il
collegio se la questione sorge in
udienza, con provvedimento
motivato possono autorizzare il
deposito con modalità diverse da
quelle telematiche».
Le controversie instaurate prima
dell’anzidetta data potevano essere
gestite, alternativamente, con la
modalità analogica o con la
modalità telematica (se già attivata
in ambito regionale alla data di
presentazione del ricorso,
considerando che la sua
estensione è avvenuta a macchia
di leopardo sul territorio italiano a
decorrere dal 1° dicembre 2015, per
concludersi il 15 luglio 2017). Tale
scelta se da un lato era libera per
ciascuna delle parti coinvolte, in
quanto l’opzione di una non
influenzava quella dell’altra, nel
rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 16 bis Dlgs 546/1992,
dall’altro non poteva essere
modificata nel corso del
contenzioso salvo la modifica del
difensore.
Con la novella normativa in
commento, invece, diviene

obbligatorio, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del
decreto Liquidità (9.4.2020) per
tutte le parti coinvolte nel
contenzioso (gli enti impositori,
gli agenti della riscossione e i
soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53 del Dlgs 15 dicembre
1997, n. 446, e le parti assistite da
un difensore abilitato), l’utilizzo
della modalità telematica, di cui al
decreto 163/2013 e successivi
decreti attuativi, per la notifica e il
deposito di:
› atti successivi;
› provvedimenti giurisdizionali;
prescindendo, quindi,
dall’instaurazione del contenzioso
secondo le modalità analogiche
tradizionali.
Sul punto l’agenzia delle
Entrate, con la circolare
9/E/2020, ha, però evidenziato
che «restano esclusi dalla
previsione i soggetti che stanno in
giudizio senza assistenza tecnica,
per i quali continua a trovare
applicazione quanto previsto
dall’articolo 16 bis, comma 3 bis,
del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, secondo cui i soggetti
che stanno in giudizio senza
assistenza tecnica ai sensi
dell'articolo 12, comma 2, hanno
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PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO
Fino al 30 giugno 2019

Facoltativo

Tutte le parti

Dal 1°luglio 2019

Obbligatorio
(per le controversie instaurate
da tale data)

Tutte le parti, salvo che per i
soggetti che stanno in
giudizio senza assistenza
tecnica

Dal 9 aprile 2020

Obbligatorio
(per le controversie instaurate
prima del 1° luglio 2019 in
modalità analogica)

Tutte le parti, salvo che per i
soggetti che stanno in
giudizio senza assistenza
tecnica

ELXX ART. 248 DPR 115/2002 - INVITO AL PAGAMENTO
«1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si
collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte,
ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento
dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il
corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si pro
cederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in ca
so di mancato pagamento entro un mese.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta
elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di
domicilio, è depositato presso l'ufficio.
3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è ri
chiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni
dall'avvenuto pagamento».

Notifica della sanzione per omesso
o insufficiente pagamento
del contributo unificato
Il secondo comma dell’art. 29 Dl
23/2019, invece, introduce una
nuova modalità di notifica degli
atti sanzionatori derivanti
dall’omesso o parziale pagamento
del contributo unificato
disciplinato dall’art. 16 Dpr
115/2002.
Prima dell’integrazione
apportata dal decreto Liquidità, il
Testo unico per le spese di
giustizia (Tusg) prevedeva che «in
caso di omesso o insufficiente
pagamento del contributo
unificato si applicano le
disposizioni di cui alla parte VII,
titolo VII, del presente testo unico
e nell'importo iscritto a ruolo sono
calcolati gli interessi al saggio

legale, decorrenti dal deposito
dell'atto cui si collega il
pagamento o l'integrazione del
contributo… (e applicando) la
sanzione di cui all'articolo 71 del
testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro
di cui al Dpr 26 aprile 1986, n. 131,
esclusa la detrazione ivi prevista».
La richiamata norma, quindi
rimetteva la comunicazione
dell’omesso o insufficiente
versamento del contributo e la
relativa sanzione, alla notifica
dell’invito al pagamento (ex art.
248 Dpr 115/2002).
La novella normativa in
commento introducendo il
comma 1 ter al citato articolo 16,
evidenzia una modalità specifica
di notifica della sanzione irrogata,
consentendo agli uffici giudiziari
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facoltà di utilizzare, per le
notifiche e i depositi, le modalità
telematiche indicate nel comma 3,
previa indicazione nel ricorso o
nel primo atto difensivo
dell'indirizzo di posta elettronica
certificata al quale ricevere le
comunicazioni e le notificazioni».
Inoltre, il Dl Rilancio (Dl
34/2020) al comma 2, art. 135 ha
previsto l'integrale modifica del
comma 4, art. 16 Dl 119/2019,
relativo alle procedure da seguire
per lo svolgimento dell'udienza a
distanza sia pubblica sia in
camera di consiglio. La nuova
disciplina permette l'utilizzo del
collegamento da remoto non solo
per le parti processuali, ma anche
per i giudici e il personale
amministrativo. Inoltre, soltanto
le parti possono richiedere
l'udienza a distanza attraverso:
› il ricorso;
› il primo atto difensivo;
› un atto successivo da notificarsi
alle controparti.
In ogni caso tale richiesta deve
essere effettuata prima della
comunicazione dell'avviso di
trattazione dell'udienza.
Le regole tecniche e
l'individuazione delle
Commissioni tributarie presso le
quali è possibile attivare l'udienza
a distanza sono demandate
all'adozione di decreto direttoriale
del Dipartimento delle finanze
previa acquisizione del parere del
Garante per la protezione dei dati
personali, del Consiglio di
Presidenza della Giustizia
tributaria e dell'Agid. Infine, i
giudici tributari, sulla base di
criteri fissati dai Presidenti delle
Commissioni tributarie, possono
disporre l'udienza a distanza e
quindi autorizzare l'ufficio di
segreteria a comunicare alle parti
lo svolgimento dell'udienza con
collegamento da remoto.
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Allineamento dei termini
di sospensione processuale
per gli enti impositori
Infine, con l’ultimo comma
dell’art. 29 Dl 23/2020, come si

ELXX
NUOVO ART. 16 DPR 115/2002 - OMESSO O INSUFFICIENTE

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si ap
plicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e
nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decor
renti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del con
tributo
1 bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si appli
ca la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernen
ti l'imposta di registro di cui al Dpr 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione
ivi prevista.
1 ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta
nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, è notificata a cura dell'ufficio e
anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di
mancata elezione del domicilio, è depositata presso l'ufficio.

SOSPENSIONI
Termini processuali (art. 36 D 23/2020 e 83 Dl
18/2020)

Dal 9.3.2020 al 11.5.2020

Termini relativi all’attività degli uffici degli enti
impositori (art. 67 Dl 18/2020)

Dal 8.3.2020 al 31.5.2020

evince dalla relazione
illustrativa, il legislatore mira a
riallineare i termini di
sospensione processuale per
entrambe le parti del giudizio
tributario, nel caso fosse
coinvolto un ente impositore.
Infatti, in deroga a quanto
disposto dall’art. 67 comma 1 Dl
18/2020 che fissava il termine di
sospensione delle attività degli
uffici degli enti impositori al
31.5.2020, tale termine dovrebbe
essere anticipato all’11.5.2020
così come previsto per la
sospensione degli altri termini
processuali di cui all’art. 36
decreto liquidità.
Su tale termine di sospensione,
però, sembra opportuno
evidenziare un segno di
incertezza considerando che la
norma dispone «in deroga al
termine fissato dall'articolo 67,
comma 1, del Dl 17 marzo 2020,
n. 18, la proroga del termine di

cui all'articolo 73, comma 1, si
applica anche alle attività del
contenzioso degli enti
impositori».
Analizzando letteralmente
quanto pubblicato in Gazzetta
Ufficiale dell'8 aprile 2020 n. 94
vi è un sicuro errore di battitura
in quanto è richiamato l’art. 73
comma 1 che se riferito al
decreto Liquidità è inesistente,
mentre se si intendesse quello
del decreto Cura Italia
risulterebbe inappropriato
considerando che in tale ultimo
caso sono disciplinate le
semplificazioni in materia di
organi collegiali.
Allo stesso tempo, la relazione
illustrativa non aiuta molto in
quanto, da un lato, evidenzia
quale termine di sospensione l’11
maggio 2020, ma richiama come
riferimento l’art. 37 del decreto
Liquidità che, non solo è
composto da un unico comma
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di notificare gli atti sanzionatori
(anche qualora l’irrogazione della
sanzione sia contenuta nell’invito
al pagamento) oltre che con
modalità ordinarie, «anche
tramite posta elettronica
certificata, nel domicilio eletto o,
nel caso di mancata elezione del
domicilio, è depositata presso
l'ufficio».
Come evidenziato nella
relazione illustrativa la nuova
procedura telematica
permetterà di:
› completare il flusso
informatico delle spese di
giustizia collegate a processi
giurisdizionali digitali già
obbligatori;
› generare un risparmio di spese
postali nel bilancio dello Stato;
› valorizzare il ruolo del
difensore ed il relativo
domicilio eletto non solo per le
notifiche processuali ma anche
per la ricezione degli atti
relativi alle spese di giustizia.
Infatti, sarà il difensore a
garantire al suo assistito la
conoscibilità degli atti
notificati in base al mandato
ricevuto.
In tema di contributo unificato
interviene anche il Dl 34/2020
(c.d. decreto Rilancio) che, con le
disposizioni di cui al comma 1
art. 135, prevede la sospensione
dall'8 marzo al 31 maggio 2020:
› dei termini previsti per il
computo delle sanzioni da
irrogare per il ritardato
versamento totale o parziale;
› del termine previsto dall'art.
248 del Tusg in materia di
invito al pagamento.

(quindi non avrebbe senso
specificare al comma 3, art. 29 il
riferimento al comma 1) ma, tra
l’altro, sospende i termini dei
procedimenti amministrativi e
dell'efficacia degli atti
amministrativi in scadenza sino al
15.5.2020 e non all’11.5.2020 come
indicato nella relazione
illustrativa.
Alla luce di ciò, auspicando in
una correzione normativa in sede
di conversione, è possibile ritenere
che il legislatore volesse fare
riferimento al combinato disposto
degli artt. 83 del decreto Cura
Italia e 36 del decreto Liquidità, in
cui sono disciplinati i termini
processuali in materia di giustizia

civile, penale, amministrativa,
contabile, tributaria e militare che
determinano un rinvio
all’11.5.2020
(correzione che sembrerebbe
essere intervenuta, analizzando il
disegno di legge di conversione
del decreto Liquidità).
In tema di sospensioni il
decreto Rilancio all'articolo 158
introduce una disposizione di
natura interpretativa volta a
garantire una maggior certezza
relativamente al computo dei
termini per la notifica del ricorso
avverso l'avviso di accertamento,
in applicazione delle disposizioni
di cui all'art. 83 comma 2 Cura
Italia. In particolare, si prevede

che la sospensione dei termini
processuali introdotti da tale
ultimo articolo si intende
cumulabile in ogni caso con la
sospensione del termine di
impugnazione stabilita dalla
procedura di accertamento con
adesione.
Pertanto, in caso di istanza di
adesione presentata dal
contribuente, si applicano
cumulativamente sia la
sospensione del termine di
impugnazione «per un periodo di
novanta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza», ex art.
6, comma 3, Dlgs 218/1997, sia la
sospensione prevista dal suddetto
articolo 83. •
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SOCIETÀ DI PERSONE,
DI CAPITALI,
IMPRESE INDIVIDUALI
AGGIORNAMENTO
CONTINUO

di A. Cirrincione
L’Autore descrive gli adempimenti correlati alla presentazione della dichiarazione e le modalità di compilazione della stessa, con un’analisi dettagliata dei singoli righi dei quadri che la compongono.
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Per ciascun quadro è presente un riassunto introduttivo della materia di
riferimento, con l’evidenziazione delle novità intervenute, sia legislative sia
di prassi.
La guida è arricchita da un’ampia casistica, da numerosi esempi pratici di
compilazione e da schemi riassuntivi. Società di persone, di capitali, imprese individuali.
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Misure per imprese e professionisti | Come cambia il processo tributario

GRATIS
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TESTO UNICO
DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI
di Ceppellini Lugano & associati
Il volume commenta articolo per articolo il D.P.R. 917/1986, i
cui contenuti sono illustrati in modo approfondito con un’esposizione chiara che privilegia l’applicazione concreta delle
norme.
La venticinquesima edizione tiene conto delle novità che si
sono susseguite nell’ultimo anno, comprese le misure sui
crediti di imposta per gli investimenti e per le spese di ricerca
e sviluppo, le novità procedurali per il patent box, il bonus per
le operazioni di aggregazione aziendale.
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