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LUCIA è una lampada da comodino destinata alla camera da letto. Il tema è il ritmo circadiano, 
l’orologio biologico del corpo umano, determinato dalla luce che predispone i ritmi di sonno-
veglia. L’obiettivo è di realizzare un prodotto che porti al fruitore il beneficio del buon sonno 
ristoratore tramite tre diverse tonalità luminose calde, sulle sfumature del tramonto. LUCIA è 
costituita da due vetri laterali e una struttura in alluminio centrale all’interno della quale è 
collocato il led. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con lo studio Oikoi di Milano.

Le copertine della nostra newsletter per l’anno 2020 sono dedicate ai progetti di Rebecca Bonino, giovane 
product designer cuneese, che ringraziamo per averci fornito i suoi concept progettuali. Laureata a luglio 
2019 in Design del Prodotto presso lo IAAD – Istituto d’Arte Applicata e Design di Torino, attualmente 
Rebecca vive e lavora a Manchester (https://uk.linkedin.com/in/rebecca-bonino-66b417163). 
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Numeri utili

Aliquote Irpef (1)
- fino a 15.000,00
- oltre 15.000,00 fino a 28.000,00
- oltre 28.000,00 fino a 55.000,00
- oltre 55.000,00 fino a 75.000,00
- oltre 75.000,00

23 %
27 %
38 %
41 %
43 %

Cambio €/$ (3) 1,1108

Rivalutazione TFR (4) 1,793830 %

Indice ISTAT (5) 1,00 %

Saggio di interesse legale (6) 0,05 %Aliquota Ires (2) 24 %

Aliquota Irap 

Cedolare secca canone concordato
Cedolare secca ordinaria

3,9 %

10 %
21 %

Tassi Euribor (7)
- 6 mesi
- 12 mesi

-0,337 %
-0,245 %

(1) A decorrere dall’1.01.2007
(2) A decorrere dall’1.01.2017
(3) Rilevazione alla data del 17.01.2020
(4) Vedi pagina 21
(5) Variazione % del mese di dicembre 2019 sul mese di dicembre 2018
(6) A decorrere dall’1.01.2020
(7) Aggiornati alla data del 17.01.2020, valuta del 21.01.2020, base 365

Link utili

Agenzia delle Entrate e Catasto
www.agenziaentrate.gov.it

Ministero delle Finanze
www.finanze.it

Enea (pratiche 55%-65%)
www.enea.it

Camera di commercio di Cuneo
www.cn.camcom.it

Comune di Cuneo
www.comune.cuneo.it

Portale per ricerca indirizzi PEC
www.inipec.gov.it
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Anche nel 2020 il nostro notiziario ospiterà ogni mese un autorevole e prestigioso contributo del 
Prof. Alessandro Ciatti Càimi, Professore Ordinario di Diritto Privato presso l’Università degli 
Studi di Torino, che ringraziamo vivamente per la disponibilità.

* * *

La banca dati nazionale per raccogliere le disposizioni anticipate di trattamento

L’iter accidentato del decreto ministeriale. 

Dopo più di due anni dall’entrata in vigore della legge 219 del 2017, sul consenso informato e le disposizioni 
anticipate di trattamento sanitario, è stato pubblicato il 17 gennaio 2020 il decreto del Ministro della salute 
(10 dicembre 2019 n. 168) che determina le modalità di registrazione presso la Banca dati nazionale, 
regolandone il funzionamento, i contenuti e le modalità di accesso, in accordo con la vigente disciplina sulla 
protezione dei dati personali sensibili, come quelli relativi alle condizioni di salute della persona fisica.
L’iter del provvedimento è stato molto faticoso, perché alcuni dei soggetti coinvolti hanno tardato a fornire i 
pareri loro richiesti (e ci riferiamo in particolare all’Autorità per la protezione dei dati personali e alla 
Conferenza Stati e Regioni). 
Ognuno vede che l’attivazione della banca dati è assolutamente necessaria per assicurare la corretta ed 
efficiente operatività delle disposizioni anticipate di trattamento, giacché diversamente può rivelarsi molto 
difficile, al momento in cui sia necessario somministrare cure sanitarie a chi si trovi in stato d’incapacità o 
addirittura di incoscienza, conoscere se quelle disposizioni vi sono, ovvero non sono state modificate o 
revocate. La legge 219 del 2017 infatti non impone al disponente di nominare un fiduciario e, se questo non 
c’è o pur essendo stato nominato non avesse accettato l’incarico o ancora fosse nel frattempo deceduto, la 
conoscenza delle disposizioni riuscirebbe spesso pressoché impossibile.
Si deve notare che la legge stessa non prevede l’attivazione della banca dati: l’apposita disposizione si trova 
invece in un testo di legge coevo ma “nascosto”, cioè l’art., 1, comma 418, della legge di Bilancio per il 2018 
(l. 27 dicembre 2017, n. 205, mentre la n. 219 data con cinque giorni di anticipo al 22 dicembre). E’ molto 
probabile che non si tratti di una dimenticanza (corretta con il comma indicato della legge di bilancio), 
quanto piuttosto di un espediente lodevole per impedire che la legge stessa potesse essere resa inapplicabile 
con il pretesto della mancanza del regolamento sulla banca dati. Alcuni esponenti politici, locali e nazionali, 
ripetutamente hanno infatti tuonato e ancor tuonano di quando in quando contro le disposizioni anticipate di 
trattamento (volgarmente dette testamento biologico) che, a loro dire, condurrebbe alla legalizzazione del 
suicidio assistito (non occorre certo prendere posizione contro simili imposizioni: basterebbe che chi lo 
afferma leggesse il testo, se è in buona fede, o leggesse quanto scrive la Congregazione per la dottrina della 
fede sulle sofferenze degli ammalati)

Il contenuto della banca dati.

Nella banca dati dovranno trovare collocazione tutti i testi delle Disposizioni anticipate ricevute dai soggetti 
abilitati a tale scopo (notai e ufficiali di stato civile), con le modifiche o le revoche successive (che il decreto 
definisce “aggiornamenti”); gli atti di nomina dei fiduciari, le accettazioni e le rinunzie di questi o gli atti con 
i quali viene revocato il loro incarico. Inoltre verranno segnalati gli accessi a tali informazioni compiuti dal 
medico curante, in caso di incapacità del paziente, e quelli compiuti dal fiduciario, che abbia accettato 
l’incarico e non sia stato successivamente revocato o vi abbia rinunziato. 
Le informazioni vengono inserite nella banca dati da parte dei soggetti appunto abilitati a ricevere le 
disposizioni (notai, ufficiali di stato civile e rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero, 
quando si tratti di cittadini italiani) e dai responsabili delle Unità organizzative competenti nelle regioni che 
avessero adottato modalità di gestione elettronica della cartelle cliniche o che avessero introdotto il fascicolo 
sanitario elettronico (a condizione però che avessero regolato la raccolta). 
Il testo delle disposizioni anticipate deve essere trasmesso alla Banca dati nazionale attraverso un modulo 
elettronico, recante le specifiche tecniche indicate nel disciplinare allegato al decreto ministeriale, ove si 
troveranno i dati anagrafici e di contatto del disponente e, quando c’è, del fiduciario.
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Inoltre, vi si dovrà trovare il consenso del disponente medesimo alla raccolta delle disposizioni presso la 
banca dati. Se ne deduce che la banca dati non potrà contenerle tutte e che la trasmissione da parte dei 
soggetti che le ricevono sarà obbligatoria (e l’omissione sanzionata secondo i differenti ordinamenti 
professionali), a meno che il disponente non abbia negato il proprio consenso alla raccolta, così serbando 
maggiormente il segreto sulle proprie intenzioni ma esponendosi al rischio che queste non siano conoscibili, 
specie quando il fiduciario non vi sia o non abbia accettato l’incarico o sia successivamente venuto a 
mancare, per rinunzia, per morte o scioglimento (se si tratti di una persona giuridica).  
La legge 219 del 2017 prevede, all’art. 4, comma 6, 3° periodo, che le disposizioni anticipate possano essere 
manifestate tramite videoregistrazione o altri dispositivi di comunicazione, quando le condizioni fisiche del 
malato non gli consentano di valersi degli strumenti consueti. Il disciplinare tecnico allegato al decreto si 
occupa pure di regolare le modalità di trasmissione delle disposizioni (come delle modifiche o delle revoche) 
espresse con strumenti di comunicazione diversi dalla parola rivolta ai soggetti abilitati a riceverle. 

L’accesso ai dati e la sicurezza del sistema. 

Si deve considerare anzitutto che i soggetti testé evocati – titolari del trattamento dei dati contenuti nelle 
disposizioni anticipate – devono a loro volta osservare regole apposite di archiviazione ed accesso agli atti da 
loro custoditi, regole che valgono a prescindere dal fatto che il soggetto abbia o non consentito alla
trasmissione delle disposizioni alla Banca dati nazionale. 
Quei regolamenti non sempre sono perfettamente coerenti con le disposizioni (cronologicamente successive) 
che hanno il compito di proteggere la riservatezza delle informazioni contenute negli atti ricevuti. Si pensi 
solamente al fatto che i notai debbano consentire l’ispezione, e rilasciare copia, di tutti gli atti da loro ricevuti 
(quanto meno in forma di atto pubblico). Per questo, uno studio del Consiglio nazionale del notariato, con 
soluzione che chi scrive non ha condiviso, ha suggerito di applicare alle Disposizioni antipate la disciplina
archivistica notarile prevista per gli atti mortis causa, così che sia possibile accedervi solamente dopo la 
morte del disponente. Si è dimenticato da un lato che le disposizioni sono sicuramente atti tra vivi – anche se 
a qualcuno piaceva chiamarli testamento biologico – e quindi la soluzione è contra legem; dall’altro che il 
problema è se mai solamente rinviato e non risolto. L’art. 10, comma 1, del decreto ministeriale, prevede al 
contrario che, nelle more della realizzazione della banca dati, i soggetti che hanno ricevute le disposizioni 
(quindi anche i notai) debbano consentirne l’accesso al medico curante e al fiduciario. E’ interessante che un 
regolamento in questo modo deroga alla legge professionale notarile: è un’operazione tuttavia che può 
ritenersi legittima a causa della specialità dell’atto contenente le disposizioni anticipate.
Il regolamento prevede ora – sempre che il disponente abbia dato il consenso alla trasmissione alla banca dati 
– che sia consentito accedervi al medico che abbia in cura il paziente, se il paziente sia incapace di 
determinarsi e, come già detto, al fiduciario.
Se quest’ultimo, in quanto appunto fiduciario, dovrà indicare in sede di accesso solamente le sue generalità e 
quelle del fiduciante, il medico dovrà dichiarare le proprie generalità, quelle del disponente e dichiarare di 
averlo in cura e di aver necessità di compiere scelte terapeutiche che lo riguardano. 
I dati custoditi nella banca dati dovranno essere conservati per un periodo di dieci anni dal decesso del 
disponente e ovviamente non potranno che essere diffusi in forma anonima ed aggregata. Il Ministero è 
quindi titolare del trattamento della Banca dati nazionale e responsabile in caso di trattamenti non consentiti. 

  Prof. Alessandro Ciatti Càimi
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Le novità fiscali introdotte dalla legge di bilancio per l’anno 2020

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2019 il Ddl di Bilancio per l’anno 2020 è diventato 
legge (n. 160/2019). Di seguito sono citati i principali provvedimenti ivi contenuti, alcuni dei quali saranno 
oggetto di ulteriori analisi all’interno del presente Notiziario o di quelli successivi. Come sempre la Legge di 
Bilancio spazia dalle norme sulle imprese a quelle sulle persone fisiche, dalle imposte dirette a quelle 
indirette. 
Tra le numerose novità si segnala innanzitutto la modifica della disciplina di super ed iper-ammortamenti. In 
particolare è stato introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, che 
sostituisce di fatto la precedente normativa. Possono beneficiare dell’agevolazione sia le imprese che i 
professionisti, a prescindere dalla loro forma giuridica o dal regime di determinazione del reddito. Sono 
pertanto inclusi anche i soggetti in regime forfetario. Sono inclusi nel perimetro dell’agevolazione gli 
investimenti effettuati dall’1.01.2020 al 31.12.2020, ovvero entro il 30.06.2021, a condizione che entro il 
31.12.2020:
- l’ordine risulti accettato dal venditore;
- venga effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Nella nuova versione dell’agevolazione, tuttavia, il credito d’imposta viene riconosciuto in maniera 
differenziata in relazione alla tipologia di investimenti. In particolare:
- per gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali nuovi diversi da quelli inclusi nella categoria 

Industria 4.0 il credito viene riconosciuto nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di spese
ammissibili pari a 2 milioni di euro;

- per gli investimenti aventi ad oggetto beni materiali strumentali nuovi inclusi nella categoria Industria 
4.0 il credito viene riconosciuto nella misura del 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di 
euro, o del 20% per investimenti compresi tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro;

- per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali strumentali nuovi inclusi nella categoria Industria 
4.0 il credito viene riconosciuto nella misura del 15% del costo e nel limite massimo di spese ammissibili 
pari a 700.000 euro.

Un’altra importante novità è la proroga della detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli 
edifici. In particolare è stato previsto l’allungamento della detrazione del 65% per le spese sostenute fino al 
31.12.2020. Al riguardo si ricorda inoltre che gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre, 
comprensive di infissi e di schermature solari, la detrazione è scesa al 50% per le spese sostenute a partire 
dall’1.01.2018. Per i costi sostenuti a partire dalla medesima data e relativi alla sostituzione di impianti di 
climatizzazione, invece, la detrazione Irpef/Ires spetta nella misura del:
- 50%, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri dotati di caldaie a 

condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
- 65%, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri dotati di caldaie a 

condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi 
di termoregolazione evoluti, oppure con altri dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore 
integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante 
per funzionare in abbinamento tra loro.

La Legge di Bilancio per l’anno 2020 ha inoltre prorogato al 31.12.2020 la detrazione Irpef del 50% per 
interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, nel limite massimo di spesa 
di 96.000 euro per unità immobiliare. Contestualmente, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, viene 
altresì prorogato il c.d. “bonus mobili”, ma solamente con riferimento alle spese collegate ad interventi di 
recupero edilizio iniziati dall’1.01.2019.
È stata inoltre prorogata la detrazione Irpef del 36% sulle spese documentate e sostenute relative agli 
interventi riguardanti la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, 
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, oltre alla realizzazione di coperture a 
verde e di giardini pensili. Tra le spese agevolabili sono altresì comprese quelle di progettazione e 
manutenzione connesse all’esecuzione dei predetti interventi. La detrazione è fruibile fino ad un ammontare 
complessivo di spesa non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare e deve essere ripartita in 10 quote 
annuali di pari importo.
Sempre in materia di detrazioni edilizie è stato introdotto il c.d. “bonus facciate”, che consiste in una nuova 
detrazione pari al 90%, ripartita in dieci rate annuali, sulle spese sostenute e documentate nell’anno 2020,
finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna, dei balconi e degli ornamenti e fregi degli edifici 
ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2.04.1968. Per informazioni circa l’ubicazione del 
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fabbricato nelle zone agevolabili ai sensi del predetto D.M. si consiglia di contattare l’ufficio tecnico del 
Comune in cui è ubicato l’immobile.
La Legge di Bilancio per l’anno 2020 ha inoltre nuovamente messo mano alla disciplina dei redditi fondiari. 
In particolare a partire dall’1.01.2020 è stata abrogata l’estensione della cedolare secca del 21% ai 
contratti di locazione aventi ad oggetto immobili commerciali classificati nella categoria catastale C/1 ed 
aventi superficie fino a 600 mq e relative pertinenze. Tale agevolazione, di fatto, resta pertanto limitata 
alle locazioni stipulate nell’anno 2019.
Sempre a livello di immobili si segnala che, per gli anni 2020 e 2021, è stata innalzata al 60% la percentuale 
di deducibilità ai fini Irpef ed Ires dell’Imu relativa agli immobili strumentali posseduti dalle imprese. Dal 
2022, invece, sempre con riferimento ai medesimi immobili, tale tributo diverrà integralmente deducibile.
Un’altra importantissima novità riguarda la modifica della disciplina del regime forfetario di cui alla L. 
190/2014. Più nel dettaglio vengono confermate alcune caratteristiche proprie di tale regime, quali i 
meccanismi di determinazione del reddito, il limite di fatturato massimo pari a 65.000 euro, l’imposizione 
sostitutiva al 5% per i primi 5 anni dall'inizio dell'attività, l’esclusione da Iva, la semplificazione degli 
adempimenti fiscali e contabili e la possibilità di riduzione del 35% dei contributi previdenziali dovuti dagli 
iscritti alle gestioni artigiani e commercianti. Sono invece state riformulate le cause di esclusione dal regime 
connesse al possesso, da parte del contribuente forfetario, di redditi di lavoro dipendente o di pensione ed al 
sostenimento di spese per redditi di lavoro dipendente. In merito al primo punto è stato previsto che non 
possono rimanere all’interno del regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che 
nell’anno precedente, abbiano percepito redditi di pensione o di lavoro dipendente ed assimilati eccedenti 
l’importo di 30.000 euro. Tale soglia non deve essere verificata se il lavoro dipendente risulta cessato entro 
la fine dell’esercizio precedente. In merito al secondo punto è stato previsto invece che non possono 
utilizzare il regime forfetario i contribuenti che, nell’anno precedente, abbiano sostenuto spese per lavoro
dipendente per un ammontare complessivo superiore ai 20.000 euro lordi.
In tema di rivalutazioni è stata nuovamente confermata la possibilità, per persone fisiche, società semplici ed 
enti non commerciali, di rivalutare il costo fiscale di terreni e partecipazioni non quotate, detenuti, al di 
fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.01.2020. A tal fine entro il 30.06.2020 occorre versare l’imposta 
sostitutiva (per l’intero ammontare o, in caso di versamento rateale, limitatamente alla prima rata) sul valore 
determinato da un professionista abilitato attraverso una perizia di stima asseverata. In particolare è stato 
previsto che sul valore della perizia di stima si applica un’aliquota dell’11%.
La Legge di Bilancio per l’anno 2020 ha inoltre disposto l’abrogazione retroattiva della c.d. “Mini Ires” (a 
questo punto mai entrata in vigore). Conseguentemente, già a partire dal periodo d’imposta 2019, è stata 
ripristinata la deduzione ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per le imprese in contabilità ordinaria. Tali 
soggetti potranno quindi continuare a dedurre gli incrementi netti del proprio patrimonio netto, utilizzando 
per l’anno 2019 quale tasso di rendimento nozionale quello dell’1,3%.
Altre importantissime novità introdotte dalla Legge di Bilancio riguardano il mondo delle detrazioni Irpef. In 
particolare è stato stabilito che, a partire dal 2020, alcune detrazioni Irpef del 19% (ad esempio le spese 
universitarie, veterinarie, per attività sportive dei figli):
- spettano per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo del contribuente 

non ecceda i 120.000 euro;
- sono godute in proporzione al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 

euro qualora il reddito complessivo del contribuente sia compreso tra i 120.000 euro ed i 240.000 euro;
- non possono essere godute qualora il reddito complessivo del contribuente superi i 240.000 euro.
Sono escluse dalla suddetta parametrazione le spese sostenute per interessi passivi per l’acquisto o la 
costruzione della prima casa e le spese sanitarie. Sempre in materia di detrazioni Irpef del 19% è stato 
previsto che, a partire dal 2020, per poter beneficiare della detrazione il pagamento di tali oneri deve 
avvenire in modalità tracciata. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle 
spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici ed alle detrazioni per prestazioni sanitarie 
rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Sistema Sanitario Nazionale.
È stato infine previsto un credito d’imposta sulle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici 
effettuati da privati. Possono beneficiare di tale agevolazione le imprese o professionisti che nell’anno 
d’imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro. Il credito d’imposta è 
pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito, 
prepagate o altri mezzi di pagamento tracciabili, in relazione ad operazioni rese nei confronti di 
consumatori finali dall’1.07.2020. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione 
tramite modello F24 a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
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Novità della legge di bilancio 2020 in tema di lavoro dipendente

Agevolazioni per assunzioni under 35
Anche nel 2020 sarà possibile per i datori di lavoro privati beneficiare della riduzione contributiva per 
l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, con contratto a tutele crescenti, di soggetti fino a 35 anni non 
compiuti, che non abbiano mai lavorato in forma stabile. 
Già la legge 205/17 aveva previsto un abbattimento strutturale del 50% degli oneri contributivi datoriali 
(premio Inail escluso) entro il tetto massimo di 3mila euro annui, in favore dei datori di lavoro privati (con 
esclusione di quelli domestici), per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 
2018, di giovani - i quali fossero privi di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato - che non
avessero compiuto il trentesimo anno di età. Per il solo anno 2018, la stessa legge aveva esteso il limite 
anagrafico a 35 anni non compiuti. Successivamente, in sede di conversione del DL 87/18 (cosiddetto 
decreto dignità) la legge 96/2018 all’articolo ha previsto un incentivo analogo, per il biennio 2019-2020, 
relativamente alle assunzioni di under 35. In base alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2020, 
l’agevolazione si estende alle assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020 per i giovani di età anagrafica al 
di sotto di 35 anni. La modifica, infine, permette anche di confermare, per il biennio 2019-2020, la maggiore 
ampiezza dello sgravio, che per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, 
Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, potrà azzerare il carico contributivo datoriale, entro il limite massimo di 
8.060 euro su base annua. Nelle rimanenti aree del territorio nazionale, l’incentivo resta fissato al 50% della 
contribuzione a carico dell’azienda, nei limiti di 3mila euro annui.. La riduzione contributiva ha una durata 
massima di 36 mesi e premia le assunzioni a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti; restano 
escluse, quindi, le assunzioni di dirigenti, nonché i rapporti di lavoro di tipo domestico. Condizione 
essenziale per il diritto all’incentivo è che chi è avviato al lavoro non sia mai stato occupato, in precedenza, 
con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Fanno eccezione i rapporti di apprendistato - instaurati con altro datore di lavoro, diverso da quello che 
esegue la nuova assunzione - che non siano proseguiti con il mantenimento in servizio dell’interessato.
Se il rapporto agevolato cessa, il lavoratore può essere assunto da un altro datore di lavoro anche oltre il
limite di età previsto e chi instaura il rapporto può fruire dell’esenzione per i mesi mancanti al compimento 
del triennio. Nel rispetto delle condizioni generali di accesso, il beneficio è previsto anche per le 
trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine; in tal caso, il requisito anagrafico (under 35) 
deve essere posseduto al momento della conversione del rapporto.

Congedo di paternità 
Nel 2020 sale a sette giorni il congedo obbligatorio di paternità, che però, a sette anni e mezzo di distanza
dalla sua introduzione, non è ancora fruibile dai lavoratori del comparto pubblico. 
Il comma 342 della legge 160/2019, intervenendo sulla legge 232/2016, proroga di un anno e al contempo 
amplia la portata dell’assenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti in occasione della nascita, adozione o 
affidamento di un figlio. Dunque quest’anno l’astensione dal lavoro passa dai cinque giorni dell’anno scorso 
a sette. In aggiunta resta la possibilità di fruire di un ulteriore giorno (congedo facoltativo), però a fronte 
della rinuncia di una giornata di astensione obbligatoria da parte della madre. Il congedo deve essere 
utilizzato, anche frazionato, entro il quinto mese dalla nascita-adozione-affidamento e comporta il 
riconoscimento di un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, a carico dell’Inps. Il padre ne ha 
diritto indipendentemente dal diritto della madre al relativo congedo di maternità, purché sia un lavoratore 
dipendente e del comparto privato.

In busta paga vantaggio da 80 euro 
La riduzione del cuneo fiscale dovrebbe portare nelle tasche dei lavoratori da un minimo di 40 euro al mese a 
un massimo di 80 euro al mese in base alle scelte che saranno adottate dal governo a partire da gennaio. La 
legge di bilancio 2020 al momento si limita a dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico 
fiscale sulle persone fisiche, istituendo un fondo denominato “fondo per la riduzione del carico fiscale sui 
lavoratori dipendenti”, con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l’anno 2020 e a 5.000 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2021. 
La riduzione del cuneo fiscale dovrebbe decorrere dal 1° luglio 2020. Quindi sei mesi di riduzione nel 2020 e 
l’intero anno a partire dal 2021. L’ipotesi prevede che la riduzione del cuneo fiscale riguardi la stessa platea 
di lavoratori che allo stato attuale è interessato dal bonus Renzi, vale dire coloro che hanno un reddito da 
8.000 euro circa a 26.600. A questi dovrebbe aggiungersi la platea di lavoratori che possiedono un reddito tra 
26.600 a 35.000 euro. In questa ipotesi, il vantaggio in busta paga dovrebbe salire a 80 euro al mese e quindi, 
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circa 500 euro per l’anno 2020 e quasi 1.000 euro a partire dal 2021. L’attuazione dovrebbe avvenire con 
appositi provvedimenti normativi (si veda l’articolo in alto) da approvare nel primo semestre 2020 nei limiti 
delle risorse stanziate.

Azzeramento aliquota contributiva per apprendisti 
La legge di bilancio 2020 ha previsto uno sgravio totale della contribuzione del 10% per le assunzioni 
effettuate dal 2020 con contratto di apprendistato di primo livello di datori di lavoro fino a nove dipendenti. 
Al fine di dare un nuovo impulso all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di 
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del 
DLgs 81/2015, il comma 8 dell’articolo 1 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha previsto per i 
primi tre anni di contratto l’azzeramento dell’aliquota del 10% prevista all’articolo 1, comma 773, della 
legge 296/2006. 
Si tratta dell’aliquota che finanzia l’Ivs, l’assicurazione Inail, la malattia e la maternità, che riduce per le 
aziende fino a 9 dipendenti di 8,5 punti percentuali per il primo anno e di 7 punti percentuali per il secondo. 
La nuova legge di bilancio prevede invece una riduzione pari al 100% di tale aliquota, sebbene limitatamente 
al contratto di apprendistato cosiddetto duale, o di alternanza scuola lavoro (sebbene il contratto disciplinato 
dal testo Unico del lavoro sia stato esteso anche all’acquisizione di un certificato di specializzazione tecnica 
superiore), utilizzabile con giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni e solo per le assunzioni effettuate 
nell’anno 2020. L’agevolazione spetta per i primi tre anni di contratto, mentre dal quarto anno di contratto la 
contribuzione ritorna ad essere piena, e quindi pari complessivamente all’11,61 per cento. In ragione dello 
specifico riferimento all’articolo 1, comma 773, delle Finanziaria 2007 si ritiene che continui invece a essere
dovuto il contributo dell’1,61% che finanzia la Naspi (1,31%), nonché il fondo di formazione 
interprofessionale continua (0,30%), introdotti dalla legge 92/2012. Tale agevolazione non rappresenta una 
novità, in quanto la legge di bilancio 2012 (articolo 22, legge 183/2011) aveva già previsto lo sgravio totale 
in favore di tutti i contratti di apprendistato stipulati dal 2012 fino al 31 dicembre 2016 da parte delle aziende 
con un numero di dipendenti pari o inferiore a 9. 
Trattandosi di un vero e proprio sgravio contributivo, e non del solo regime speciale contributivo proprio 
dell’apprendistato, dovrebbe essere soggetto al rispetto del tetto del de minimis, ex Regolamento Ue n. 
1407/2013 e quindi subordinato alla presentazione dell’apposita dichiarazione telematica (come è stato 
precisato dall’Inps con riferimento allo sgravio totale 2012-2016). 

Bonus bebè
In attesa del riordino delle misure a sostegno delle famiglie, il bonus bebè e quello per l’asilo nido 
nel 2020 diventano più consistenti. La legge di bilancio 2020 prevede però, per l’operatività di quanto sopra, 
siano emanati appositi provvedimenti normativi.
Il bonus bebè è l’assegno che viene erogato per 12 mesi a partire dalla nascita o dall’entrata in famiglia per 
adozione o affidamento di un figlio. L’anno scorso è stato erogato solo ai nuclei familiari con indicatore 
della situazione economica equivalente minorenni (Isee) non superiore a 25mila euro. L’importo era di 80 
euro al mese, raddoppiato se l’Isee non superava i 7mila euro. Quest’anno nulla cambia per quest’ultima 
fascia di beneficiari, mentre a chi si colloca oltre 7mila e fino a 40mila euro vengono erogati 120 euro 
mensili e per chi ha un Isee superiore il bonus è di 80 euro. Dunque l’aiuto viene esteso a tutte le famiglie 
che nel corso dell’anno registrano un nuovo entrato, mentre in passato è stato riservato ai meno abbienti. 
Confermata, inoltre, la maggiorazione del 20% degli importi se si tratta di un figlio successivo al primo. I 
valori dell’assegno e dell’Isee indicati potrebbero comunque essere modificati in corso d’anno se il numero 
delle richieste fosse superiore alle previsioni e tale da esaurire la dotazione finanziaria messa a copertura del 
bonus, pari a 348 milioni di euro nel 2020 e 410 milioni nel 2021. Le disposizioni relative al bonus bebè 
contenute nella legge di Bilancio valgono solo per il 2020, ma tutto il sistema degli aiuti alla famiglia (che 
include anche il bonus alla nascita, pari a 800 euro per tutti) dovrebbe essere riorganizzato nei prossimi mesi, 
con l’introduzione di un assegno unico a fronte della presenza di figli minorenni. Non hanno invece 
scadenza, almeno per il momento, le modifiche relative al bonus asilo nido, consistente in un contributo 
economico erogato a fronte del pagamento della relativa retta, oppure in una somma in soluzione unica se si 
introducono forme di supporto presso l’abitazione di residenza nel caso di bambini affetti da gravi patologie 
croniche. Il contributo è riconosciuto fino al compimento dei tre anni di età. Nel 2019 l’importo annuale, ma 
suddiviso in 11 mensilità, è stato di 1.500 euro per tutti. Da quest’anno rimane di 1.500 euro per le famiglie 
con Isee superiore a 40mila euro, diventa di 2.500 euro se l’Isee è inferiore a 40mila ma superiore a 25mila 
euro, arriva a 3.000 euro per Isee inferiori. L’aiuto viene erogato a chi ne fa domanda fino a esaurimento 
delle risorse disponibili, che sono state elevate e ammontano a 520 milioni di euro nel 2020. 
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Oneri detraibili al 19% solo con pagamenti tracciabili

Il Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio prevede che per non perdere la detrazione del 19%, dal
2020, i contribuenti dovranno effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili. Pertanto tutte le spese che danno 
diritto allo sconto fiscale, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2021, non potranno più essere effettuate in 
contanti, pena la perdita della detrazione stessa.
In particolare, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta nella misura 
del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con sistemi 
di pagamento tracciabili quali, ad esempio, bonifici bancari e postali, carte di debito, di credito e 
prepagate, assegni bancari e circolari. E’ necessario, pertanto, conservare anche le ricevute di pagamento 
da allegare ai documenti fiscali.
Si tratta degli oneri sostenuti dal contribuente per:
- spese sanitarie;
- spese per istruzione;
- spese funebri;
- spese per l'assistenza personale;
- spese per attività sportive per ragazzi;
- spese per intermediazione immobiliare;
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
- erogazioni liberali;
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
- spese veterinarie;
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Resta invece possibile pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali, i dispositivi 
medici e nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al 
Servizio sanitario nazionale.

Esterometro: nuove scadenze di presentazione a decorrere dal 2020

Il nuovo articolo 16, comma 1 bis, del DL 124/2019 ha modificato la periodicità di trasmissione 
dell’esterometro relativo alle operazioni transfrontaliere, a decorrere dal periodo d’imposta 2020. Le nuove 
scadenze previste per il 2020 sono: 30.04.2020 per il primo trimestre, 31.07.2020 per il secondo trimestre, 
02.11.2020 per il terzo trimestre e 01.02.2021 per il quarto trimestre. Si precisa che la comunicazione 
relativa al mese di dicembre 2019 dovrà avvenire entro il 31.01.2020; è stato disposto che anche 
l’esterometro relativo al mese di novembre 2019 potrà essere inviato entro la medesima data del 31.01.2020.

Nuove limitazioni all’accesso ed alla permanenza nel regime forfettario

Diversi elementi che condizionano l’accesso o la permanenza nel regime forfetario per il 2020 richiedono di 
tener conto dei risultati del 2019. La Legge di bilancio per l’anno 2020 ha introdotto due nuovi limiti che 
determineranno la fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020 per i soggetti che, nell’anno precedente:
- hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti e collaboratori superiori, nel loro complesso, ad 

euro 20.000,00 lordi (art. 1, c. 54 lett. b) della L. 190/2014);
- hanno percepito redditi di lavoro dipendente ed a questo assimilati superiori ad euro 30.000,00 (art. 1, 

c. 57, lett. d-ter) della L. 190/2014); ove tale limite sia stato superato, si potrà comunque permanere nel 
regime se, nel 2019, il rapporto lavorativo è cessato e non risultano instaurati nuovi rapporti, oppure 
percepiti redditi di pensione (circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2016).

Anche se non sono stati incisi dalla Legge di bilancio, a fine anno occorre accertare che non sia stato 
superato il limite di 65.000,00 euro di ricavi e compensi e che non si siano verificate le cause di esclusione 
introdotte dal 2019 dalla L. 145/2018, riguardanti:
- il controllo diretto o indiretto di Srl che svolgono attività direttamente od indirettamente riconducibili a 

quelle esercitate dal contribuente socio in regime forfetario;
- lo svolgimento dell’attività autonoma in prevalenza in favore dell’attuale o del precedente datore di 

lavoro o di soggetti a questo riconducibili (art. 1, c. 57, lett. d) e d-bis) della L. 190/2014).
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Tali cause ostative vanno infatti verificate al termine del periodo d’imposta in cui il soggetto ha applicato il 
regime agevolato e, ove accertate, determineranno la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo, ossia dal 
2020.
Si ricorda, inoltre, che i soggetti che hanno applicato il regime agevolato nel 2019 pur in presenza di una 
partecipazione in una società di persone od associazione professionale, avvalendosi dei chiarimenti forniti 
dalla circolare n. 9/2019, per permanere nel regime agevolato, devono aver ceduto la partecipazione nel 
corso dell’anno 2019; diversamente, anche questi soggetti passeranno dal 2020 nel regime ordinario.
Il transito alla contabilità ordinaria o semplificata richiederà, tra l’altro, di operare la rettifica della detrazione 
Iva a favore per i beni e i servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati o per i beni strumentali ancora 
potenzialmente ammortizzabili. La rettifica andrà operata nella dichiarazione Iva del primo anno di 
applicazione delle regole ordinarie: quindi, per i fuoriusciti dal 2020, la rettifica va effettuata nella 
dichiarazione Iva 2021. In assenza di particolari indicazioni normative o chiarimenti ufficiali, l’importo a 
credito derivante dalla rettifica potrebbe essere recuperato già nel primo versamento periodico successivo 
alla fuoriuscita dal regime.

Gli esoneri dall’obbligo di emissione dei corrispettivi telematici

Con il DM 24.12.2019 pubblicato in G.U. il 31.12.2019 sono state ampliate le ipotesi di esonero 
dall’obbligo di invio dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, c. 1, del DLgs 157/2015.
Beneficiano attualmente dell’esonero in commento le seguenti operazioni:
- quelle già escluse dall’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale si sensi dell’art. 2 del DPR 

696/96 (ad esempio le cessioni di quotidiani, di tabacchi, la somministrazione di alimenti e bevande 
presso mense aziendali, ecc..); nonché i servizi resi da soggetti concessionari del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; ed infine i servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi 
a privati consumatori;

- quelle effettuate a bordo di navi arerei o treni nel corso di un trasporto internazionale;
- i servizi di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito certificate 

mediante biglietto di trasporto.
Il decreto ministeriale pubblicato a dicembre ha inoltre esteso l’esonero a determinate operazioni che erano 
state considerate esenti dall’obbligo solo fino al 31.12.2019. Tale modifica è stata giustificata dalla difficoltà 
di porre in essere gli adeguamenti tecnologici necessari per i processi di certificazione telematica dei 
corrispettivi, con un importante aggravio per i soggetti che pongono in essere tali tipologie di operazioni, 
considerate di carattere “secondario”. Trattasi delle operazioni “collegate e connesse” a quelle citate 
all’elenco che precede, già escluse dall’obbligo in commento; nonché di quelle effettuate “in via marginale”
rispetto a quelle esonerate, ovvero rispetto ad operazioni soggette all’emissione della fattura elettronica (a tal 
fine vengono considerate “marginali” le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume di 
affari dell’anno precedente).
Anche i distributori di carburante vengono esonerati dalla comunicazione per quelle operazioni effettuate al 
dettaglio – diverse dalla cessione di benzina o gasolio per autotrazione – i cui ricavi o compensi non 
superano l’1% del volume d’affari dell’anno precedente.
Infine anche il servizio di gestione delle lampade votive nei cimiteri è attualmente esonerato al fine di 
garantire un graduale adeguamento dei sistemi tecnologici ai soggetti che svolgono tale attività.
Gli esoneri in commento cesseranno di avere applicazione a partire dalle date che saranno stabilite con 
successivo decreto ministeriale, sentite le associazioni di categoria.

La nuova detrazione c.d. “bonus facciate”

La Legge di bilancio per l’anno 2020, oltre a prorogare anche al 2020 gli esistenti bonus immobiliari, ha 
previsto una nuova ipotesi di detrazione, meglio nota come “bonus facciate”, che risulta essere molto 
vantaggiosa in quanto riconosce una detrazione d’imposta pari al 90% della spesa sostenuta, senza limiti 
di spesa e deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento 
delle spese ed in quelli successivi.
Inoltre, è stabilito genericamente che l’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda; di 
conseguenza, la stessa dovrebbe riguardare sia l’Irpef che l’Ires.
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L’agevolazione, introdotta dai commi 219-221 dell’art. 1 della L. 160/2019, riguarda le spese documentate e 
sostenute nell’anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici 
ubicati in zone specifiche.
Il beneficio fiscale si va ad aggiungere, quindi, a quelli esistenti relativi agli interventi di recupero (art. 16-
bis del Tuir) e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (commi 344-349 dell’art. 1 della L. 
296/2006 e art. 14 del DL 63/2013).
La nuova detrazione compete soltanto per gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su 
ornamenti e fregi. Rientrano tra gli interventi agevolati quelli:
- di sola pulitura;
- di sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).
Se i lavori di rifacimento della facciata (che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna) riguardano 
interventi (per questi interventi si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’art. 14 del DL 63/2013 ai fini delle 
verifiche e dei controlli) influenti dal punto di vista termico, o che interessano oltre il 10% dell’intonaco
della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono essere soddisfatti i requisiti di cui al DM 
26 giugno 2015 ed i requisiti di cui alla Tabella 2 dell’allegato B al DM 11 marzo 2008, con riguardo ai
valori di trasmittanza termica.
La nuova agevolazione fiscale, considerata la formula generica della legge, dovrebbe spettare sia per i 
condomini sia per i singoli edifici (i (ad esempio, le ville private e le villette a schiera), a prescindere dalla 
categoria catastale dell’immobile.
In relazione all’ubicazione degli immobili agevolati, possono fruire del c.d. “bonus facciate” soltanto gli 
edifici nelle zone A o B di cui all’art. 2 del DM 2 aprile 1968 n. 1444 definite come:
- zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o 

di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono 
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

- zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano
parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% 
(un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 
mc/mq.

Dal punto di vista pratico, per sapere se un edificio si trova nelle zone summenzionate appare opportuno 
informarsi presso gli uffici tecnici dei Comuni.

Preventiva presentazione della dichiarazione per compensare crediti superiori ad euro 5.000,00

Con risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in 
relazione alle novità introdotte dal DL 124/2019 convertito (c.d. “decreto fiscale”), riguardanti le modalità e 
le procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d’imposta da utilizzare 
in compensazione.
L’art. 3, cc. 1-2 del DL 124/2019 convertito estende l’obbligo di preventiva presentazione della 
dichiarazione ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24, per importi superiori ad euro 
5.000,00 annui relativi alle imposte sui redditi (comprese le addizionali e le imposte sostitutive) e all’Irap, 
mentre, in precedenza, tale obbligo era previsto solo per l’utilizzo in compensazione dei crediti Iva.
Pertanto, tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione:
- solo a seguito della presentazione del modello Redditi o Irap dal quale emergono;
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.
Ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000,00 euro annui sono considerate solo le 
compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24. La risoluzione in 
commento riporta in tabella i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con 
crediti pregressi afferenti alla medesima imposta, senza che la compensazione concorra al raggiungimento 
del limite di 5.000,00 euro. Ad esempio, l’eventuale credito Irpef (codice tributo 4001) può essere utilizzato 
liberamente in compensazione per il versamento della prima rata di acconto (codice tributo 4033) e della 
seconda rata (codice tributo 4034). La medesima impostazione vale anche per l’Ires, l’Irap, l’Ivie e l’Ivafe.
Allo stesso modo, il credito per l’imposta sostitutiva per il regime forfetario (codice tributo 1792) può essere 
utilizzato, senza erodere la franchigia di 5.000,00 euro, per compensare nel modello F24:
- la prima rata di acconto dell’imposta sostitutiva per il regime forfetario (codice tributo 1790);
- la seconda rata di acconto dell’imposta sostitutiva per il regime forfetario (codice tributo 1791).
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La compensazione di tale credito con l’imposta per il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile, invece, segue la regola della preventiva presentazione del modello di dichiarazione in caso di 
compensazioni superiori a 5.000,00 euro.
Per espressa previsione dell’art. 3, c. 3 del DL 124/2019 le nuove disposizioni si applicano “ai crediti 
maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”, con la conseguenza che, precisa 
l’Agenzia, il nuovo obbligo non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 per 
imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e Irap. Questi ultimi 
potranno essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino 
alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della 
quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”. 
Diversamente, per i crediti Iva, l’obbligo sussiste anche per l’anno d’imposta 2018.
Restano ferme le disposizioni in materia di visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito 
compensato.
Ulteriori chiarimenti riguardano l’ampliamento del novero delle compensazioni di crediti d’imposta che 
devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi 
disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Infatti, a norma dell’art. 3, c. 2 del DL 124/2019 deve essere 
obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l’utilizzo in 
compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate 
dai soggetti non titolari di partita Iva.
Secondo l’Agenzia, visto il riferimento ai “crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta”, l’obbligo di 
utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 
che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero 
delle eccedenze di versamento delle ritenute, del c.d. “bonus Renzi” e dei rimborsi da assistenza fiscale 
erogati ai dipendenti e pensionati.
L’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate non sussiste, invece, qualora 
l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del 
credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24.

Il ravvedimento IMU è ora possibile senza limiti temporali

La legge di bilancio 2020 ha esteso il ravvedimento operoso a qualsiasi tributo, senza alcun limite 
temporale (che prima della modifica consisteva o con l’anno di commessa violazione o con il termine di 
presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui era stata commessa la violazione).
Di questa estensione beneficiano innanzitutto i tributi locali – IMU, TASI, TARI e imposta di pubblicità –
ma anche altri comparti impositivi minori quali, ad esempio, i tributi consortili.
Continuano a poter ovviamente essere ravvedute senza limiti temporali tutte le violazioni di natura tributaria 
che possono essere contestate dall’Agenzia delle Entrate.
Occorre tuttavia rilevare che per tutti i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate resta 
fermo lo “sbarramento” derivante dal semplice controllo fiscale. Per l’IMU, pertanto, la mera notifica di un 
questionario inibisce la possibilità di usufruire del ravvedimento.
Per i tributi delle Entrate invece il controllo non inibisce il ravvedimento; a tal fine occorre infatti l’avviso 
bonario, l’avviso di accertamento o altro atto impositivo, come la cartella di pagamento.
Si ricorda che il ravvedimento operoso consiste in una riduzione delle sanzioni previste dall’art. 13 del Dlgs 
472/97:
- ad 1/10 del minimo se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla violazione;
- ad 1/9 del minimo se il ravvedimento avviene entro 90 giorni dalla violazione;
- ad 1/8 del minimo se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione 

relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, 
entro un anno dalla violazione;

- ad 1/7 del minimo se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione 
relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione o, quando non è prevista 
dichiarazione periodica, entro due anni dalla violazione;

- ad 1/6 del minimo se il ravvedimento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa
all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione
periodica, oltre due anni dalla violazione;
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- ad 1/5 del minimo se il ravvedimento avviene dopo il verbale di constatazione, con l’eccezione di alcune 
fattispecie relative agli scontrini fiscali.

Per la violazione da omessa dichiarazione vale sempre la riduzione ad 1/10 del minimo se l’invio avviene 
entro 90 giorni.

La “sugar tax”

La legge di bilancio ha introdotto una nuova imposta sul consumo di bevande analcoliche con zuccheri 
aggiunti (c.d. bevande edulcorate). L’attuazione di tale nuova disciplina è demandata alla pubblicazione di 
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il mese di agosto 2020 e pertanto le 
disposizioni avranno efficacia a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione
del decreto attuativo, per cui al più tardi dal prossimo 1.10.2020.
La “sugar tax” colpirà i prodotti rientranti nelle voci 2009 e 2202 della nomenclatura combinata, 
condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e 
aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a1,2% in volume.
L’imposta verrà applicata e sarà pertanto esigibile:
- all’atto di cessione (anche a titolo gratuito) da parte del fabbricante nazionale o da chi ne esercita la

rivendita;
- all’atto del ricevimento delle bevande da parte dell’acquirente per le bevande provenienti da Paesi UE;
- all’atto di importazione definitiva per le bevande provenienti da Paesi Extra-UE.
La tassazione è fissata nella misura di Euro 10,00 per ettolitro per i prodotti finiti e di Euro 0,25 per 
chilogrammo per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
L’imposta in commento non si applicherà invece alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante 
nazionale per il consumo in altri Paesi UE ovvero destinate all’esportazione in quanto si tratta di un’imposta 
sul consumo.

Dichiarazioni d’intento: novità a decorrere dal 2020

L’art. 12- septies del DL34/2019 convertito in L. 58/2019 ha modificato quanto disposto in materia dall’art. 
1, c.1, lett. c), del DL 746/83 eliminando l’obbligo da parte dell’esportatore abituale di inviare al proprio
fornitore la copia della dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di presentazione all’agenzia delle 
entrate. Tale modifica decorre dall’anno 2020 e di conseguenza l’esportatore deve ora fornire al proprio
venditore esclusivamente il numero di ricevuta d’invio all’agenzia delle entrate ed il fornitore, a sua volta, ha 
l’obbligo di esporlo all’interno della fattura elettronica. Sono stati altresì abrogati, sempre a decorrere 
dall’anno 2020, l’obbligo di numerazione progressiva delle dichiarazioni d’intento e l’annotazione entro 
quindici giorni successivi in apposito registro tenuto a norma dell’art. 39 del DPR 633/72.

Auto aziendali: calcoli di convenienza fiscale

Dal 1° luglio 2020 entrerà in vigore l’annunciata stretta fiscale sulle auto aziendali. Occorre pertanto 
effettuare alcuni calcoli di convenienza per coloro che sono intenzionati ad acquistare un’autovettura ad 
uso promiscuo da affidare ai dipendenti o agli amministratori.
Nel caso di uso intensivo del mezzo per lavoro si ritiene conveniente, per il datore di lavoro, il rimborso
delle spese di trasferta con auto personale. All’utilizzatore continua invece a convenire, seppure in lieve 
misura, l’auto aziendale, assegnatagli anche per il tempo libero con il fringe benefit come per il passato.
A partire dal 1° luglio, infatti, la percorrenza per uso privato conteggiata come reddito in natura del 
lavoratore salirà dal 30% di una percorrenza media di 15mila chilometri, al 40% se le emissioni di CO2 
dell’auto utilizzata sono comprese tra 161 g/km e 190; mentre se le emissioni sono comprese tra 61 e 160 
restano al 30%; oltre i 190 g/km si sale al 50% (diventerà 60% dal 2021). Tra zero e 60 g/km di emissioni, 
praticamente solo le auto elettriche e le ibride, c’è invece una diminuzione al 25%.
La media delle simulazioni effettuate evidenza un risparmio potenziale, su cinque anni, di oltre 10.000 euro 
per l’azienda in caso di trasferte fuori dal territorio comunale per 40.000 chilometri l’anno. Con il medesimo 
utilizzo invece il lavoratore subirebbe un aggravio di spesa di circa 4.000 euro.
Questi elementi, ovviamente da approfondire con i dati specifici relativi ai modelli di autovettura ed al suo 
utilizzo, possono essere utili per valutare, come detto, la convenienza dell’acquisto personale piuttosto che 
aziendale.
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IMU sulle aree fabbricabili: l’esenzione spetta solo agli imprenditori agricoli

La legge di bilancio 2020, dando seguito ad un’annosa questione già esaminata più volte dalla Corte di 
Cassazione relativa alle aree possedute da una pluralità di comproprietari, ha voluto definire meglio il 
perimetro dell’esenzione IMU prevista per le aree fabbricabili possedute e condotte da soggetti aventi la 
qualifica di IAP (imprenditori agricoli professionali) e di coltivatori diretti, iscritti alla previdenza agricola, 
se adibite ad utilizzo agro-silvo-pastorale. Per tali soggetti infatti dette aree vengono equiparate fiscalmente 
ai terreni agricoli e pertanto sono esenti da imposta, ovunque sia la loro ubicazione. La Cassazione (vedi 
sentenza 16636/2011) aveva ritenuto che la natura di un bene immobile non potesse mutare a seconda del 
soggetto titolare, estendendo così l’equiparazione di detta area al terreno agricolo per tutti i comproprietari, 
agricoltori e non.
La “nuova” IMU subisce ora importanti modifiche. Viene innanzitutto integrata con la specifica previsione 
che anche le società agricole aventi qualifica di IAP godono dell’esenzione in esame, pur mancando alla 
società il requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, sempre che venga rispettato anche il requisito 
della conduzione diretta.  
La novità più rilevante è tuttavia rappresentata dall’introduzione del comma 743 della legge di bilancio 2020, 
il quale precisa che – in caso di pluralità di contitolari – ogni contribuente determina l’imposta di propria 
competenza sulla base degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti alla propria quota di possesso 
“anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni”. In tal modo viene stabilito con chiarezza che 
le agevolazioni di cui beneficia uno dei comproprietari non può essere estesa agli altri che non presentino i 
requisiti di legge per poterne beneficiare.
Pertanto in caso di comproprietà di area fabbricabile da parte di più contribuenti, tra i quali solo alcuni sono 
soggetti IAP o coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola, l’IMU sarà dovuta con le regole ordinarie 
delle aree fabbricabili per tutti gli altri soggetti titolari del debito, che non presentano i requisiti per 
l’esenzione.
Tale disposizione dovrebbe vedere applicazione solo a partire dal saldo di dicembre 2020, in quanto in sede 
di versamento dell’acconto a giugno potrà essere versata la metà di quanto corrisposto nel 2019.

Problemi fiscali conseguenti alla cessazione dell’attività libero professionale

È abbastanza frequente che al momento della cessazione dell’attività il libero professionista si trovi ancora 
con dei crediti da incassare. Ciò può comportare comprensibilmente dei dubbi sul corretto comportamento da 
tenere dal punto di vista fiscale, sia per quanto riguarda il problema dell’imposta sul valore aggiunto, sia per 
quanto riguarda la tassazione ai fini delle imposte dirette (Irpef), sia per quanto riguarda l’eventuale ritenuta 
d’acconto, nel caso in cui il cliente del professionista sia un soggetto obbligato ad applicarla (impresa, 
società, ente od altro professionista). 
Come sovente avviene in campo tributario le interpretazioni possono essere molteplici, ma se ci si vuole 
attenere ad un comportamento tuzioristico è opportuno seguire le indicazioni che sono state formulate nel 
tempo dall’Agenzia delle Entrate, con alcuni documenti di prassi, ma anche dalla Cassazione che, con una 
sentenza delle Sezioni Unite del 2016 si è allineata alle posizioni dell’amministrazione finanziaria.
Ci riferiamo, in particolare, alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 16 febbraio 2007, n. 17/E del 
30 maggio 2012 E n. 10/E del 4 aprile 2016, nonché alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 
n. 8059 del 21 aprile 2016.
Alla luce dei suddetti provvedimenti risulta anzitutto che, dal punto di vista fiscale, l’attività del 
professionista non si può considerare cessata per il solo fatto che si sono interrotte le prestazioni 
professionali, ma occorre che siano esaurite tutte le operazioni che ne conseguono, comunque dirette alla 
definizione dei rapporti giuridici pendenti e quindi, per quanto riguarda il problema di cui qui ci si occupa,
che siano state fatturate tutte le prestazioni svolte, che siano stati incassati i crediti connessi allo svolgimento 
dell’attività professionale e che siano stai dismessi i beni strumentali.
Dal punto di vista dell’Iva ciò comporta, pertanto, che la partita Iva deve essere conservata fino all’incasso 
dell’ultima prestazione professionale con l’emissione della relativa fattura.
E conseguentemente devono essere eseguiti tutti gli adempimenti connessi (liquidazioni, dichiarazioni, 
versamenti). Questa impostazione deriva dalla citata sentenza della Cassazione secondo la quale “i compensi 
di prestazioni da attività imprenditoriale o professionale, conseguiti dopo la cessazione dell’attività 
medesima”, devono ritenersi assoggettati ad Iva, risultandone lo “statuto” impositivo definito dalla 
contestuale ricorrenza, all’atto del manifestarsi del fatto generatore dell’imposta (e suo presupposto
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oggettivo) anche del relativo presupposto soggettivo”.
Detto in altri termini, poiché è al momento in cui viene effettuata la prestazione che si genera l’obbligo 
dell’applicazione dell’Iva, anche se si percepirà il corrispettivo della prestazione stessa in un momento in cui 
l’attività professionale sarà cessata, il corrispettivo medesimo dovrà continuare ad essere soggetto 
all’imposta. 
In conseguenza della soluzione interpretativa sopra illustrata dovrà essere tenuto analogo comportamento 
anche dal punto di vista del reddito, in quanto, come noto, il professionista determina il proprio reddito 
secondo il criterio di “cassa”, per cui se incasserà  delle fatture dopo la cessazione dell’attività dovrà 
continuare a dichiarare tali incassi come reddito professionale, utilizzando il quadro RE o il quadro LM a 
seconda che si tratti di professionisti in regime ordinario o in regime semplificato.
Tuttavia in un’ottica di semplificazione, che deve tenere conto dell’eventuale esiguità delle operazioni 
economiche in sospeso, la Circolare 30 maggio 2012 n. 17/7 rimette alla scelta del contribuente la possibilità 
di determinare il reddito relativo all’ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non 
hanno avuto in quell’anno manifestazione finanziaria. Possibilità quest’ultima che la Circolare 4 aprile 2016, 
n. 10/E ha esteso anche ai soggetti forfettari.
Quindi il professionista che non intendesse continuare a mantenere la partita Iva e a dichiarare un reddito 
professionale oltre il termine di cessazione dell’attività potrebbe anticipare nell’anno in cui tale cessazione è 
avvenuta sia il versamento dell’Iva che la tassazione del relativo reddito, ancorché non sia ancora avvenuto 
l’incasso di tutti i crediti. 
Per quanto riguarda la ritenuta d’acconto essa dovrà continuare ad essere applicata dal cliente, se ne 
ricorrono i presupposti, indipendentemente della cessazione dell’attività professionale e ciò per la soluzione 
interpretativa già illustrata e sostenuta dalla Cassazione.
Tuttavia se il professionista ricorresse all’anticipazione del versamento dell’Iva e della dichiarazione del 
reddito professionale, come sopra illustrato, non potrebbe comunque anticipare nello stesso anno anche il 
recupero del credito d’imposta corrispondente alla ritenuta applicata dal cliente, in quanto ciò avverrà solo 
nel momento in cui quest’ultimo eseguirà il pagamento. A questo proposito riteniamo che la ritenuta sia 
comunque ricuperabile dal contribuente nell’anno in cui viene eseguita, indipendentemente dalla presenza 
del relativo reddito professionale. 
Un ultimo accenno ai beni strumentali già destinati all’attività professionale. Se ne sussistono ancora al 
momento della cessazione dell’attività si considera che essi sono “destinati” all’uso personale o familiare del 
professionista; pertanto devono essere autofatturati sulla base del loro “valore nominale”, con l’applicazione 
dell’Iva e suo conseguente versamento. Tuttavia questa “destinazione” non viene considerata imponibile nel 
caso in cui al momento dell’acquisto e dell’importazione del bene l’eventuale Iva non è stata detratta. 
Per quanto riguarda il reddito l’art. 36, comma 29, del D.L. n. 223/2006 ha introdotto il comma 1-bis all’art. 
54 del TUIR prevedendo che concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo anche le 
plus/minusvalenze realizzate a seguito della destinazione al consumo personale o famigliare del lavoratore 
autonomo di beni mobili strumentali (oltre che, ovviamente, quelle cedute a titolo oneroso). Tuttavia, 
secondo quanto ha precisato la Risoluzione Ministeriale n. 310/2008, l’estromissione di beni mobili 
strumentali dal regime di lavoro autonomo genera una plus/minusvalenza rilevante ai fini Irpef solo se 
riferita a beni mobili strumentali acquisita dal professionista in epoca successiva all’entrata in vigore del 
D.L. 223/2006 e quindi dopo il 4 luglio 2006.

Nuovi onerosi adempimenti per le imprese appaltanti e appaltatrici

Il nuovo testo dell’art. 17- bis del Dlgs 241/97 prevede che le imprese appaltatrici, subappaltatrici e 
affidatarie hanno l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per il lavoratori 
impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con altri 
tributi a credito, se eseguono opere e servizi in presenza delle seguenti condizioni: importo complessivo 
annuo dell’appalto superiore ad euro 200.000 (da considerare anche come somma complessiva annua di più 
appalti nei confronti della stessa impresa) e prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente 
con utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili. La nuova disciplina è 
applicabile con riferimento alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente a decorrere dal mese di 
gennaio 2020 (con relativo versamento al 17.02.2020) anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento 
o subappalto stipulati antecedentemente al 2020 e ancora in essere al momento di superamento della soglia.
In tali fattispecie di appalto, il committente ha l’obbligo di controllare che l’impresa appaltatrice adempia al 
versamento delle ritenute mediante la richiesta dei modelli F24 utilizzati per il versamento e deve altresì 



  S T U D I O  C U G N A S C O                

16

 Tributi

verificare che il pagamento sia avvenuto correttamente sulla base dei dati forniti dall’impresa medesima (ore 
lavorative, remunerazioni, conteggi). Nel caso in cui venga riscontrato un inadempimento, il committente
deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e informare, decorsi 90 giorni dal riscontrato inadempimento, 
l’agenzia delle entrate competente. È stato altresì precisato che nel campo riservato al coobbligato del 
modello F24 si deve indicare il codice fiscale del committente. L’art. 17-bis sopra citato dispone altresì 
l’esonero dal predetto obbligo di controllo nel caso in cui l’impresa appaltatrice risulti in attività da almeno 
3 anni, sia in regola con gli adempimenti dichiarativi, abbia eseguito, nei periodi d’imposta a cui si 
riferiscono le dichiarazione dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel 
conto fiscale per un importo non inferiore al 10% all’ammontare dei ricavi risultanti dalla dichiarazioni
predette e non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito per imposte e contributi 
previdenziali superiori ad euro 50.000.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale scende allo 0,5%

Dal 1° gennaio 2020 è stata diminuita la misura dell’interesse legale che è passato dallo 0,8% allo 0,5% 
come stabilito dal DM del 12.12.2019, pubblicato sulla GU n. 293 del 14.12.2019. 
La prima ed immediata conseguenza è quella della minore onerosità del ravvedimento operoso, utilizzato 
per pagare in ritardo le somme dovute all’Erario. Per regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti occorre 
calcolare gli interessi secondo il criterio del pro rata temporis, applicando il tasso in vigore nei singoli
periodi. Per mancati versamenti dell’anno 2019, eseguiti con ravvedimento nel 2020, si dovranno quindi 
applicare le due misure degli interessi legali: 0,8% fino al 31 dicembre 2019 e 0,5% dal 1° gennaio 2019 fino 
al giorno del versamento compreso.
La nuova misura del tasso legale rileva altresì per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in 
relazione ai capitali dati a mutuo ed agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa.
Inoltre ai fini contributivi il tasso di interesse legale ha effetto sulle sanzioni civili previste per l’omesso o 
ritardato pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali, che saranno pertanto meno elevate. Queste 
ultime, infatti, possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale nei seguenti casi:
- in ipotesi di oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni 

amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
- in caso di fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
- per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- per le aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- per gli enti non economici e gli enti, le fondazioni e le associazioni non aventi fini di lucro;
- in caso di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in 

relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore.

La ripartizione degli utili della società semplice professionale

L’imposizione fiscale sui redditi delle associazioni professionali e degli studi associati tra professionisti, che 
ai fini fiscali sono equiparati alla società semplice, è la medesima di quella dei redditi prodotti dalle società 
di persone ed è improntata al principio della trasparenza, secondo cui l’imputazione e la conseguente
imposizione del reddito in capo a ciascun socio avviene indipendentemente dalla relativa percezione, 
in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Vi è tuttavia un’importante differenza relativa alla 
possibilità di modificare le quote di partecipazione agli utili tra le società e le associazioni o gli studi 
professionali. Se in linea generale le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionali al valore 
dei conferimenti dei soci o associati, è previsto che l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata 
di costituzione possano però prevedere una ripartizione degli utili diversa, sganciata dalla partecipazione al 
capitale sociale o al fondo di dotazione, tenendo anche presente che una diversa ripartizione degli utili 
rispetto alla rispettiva quota di partecipazione al capitale può essere stabilita anche in un momento 
successivo alla costituzione dell’ente. Con riferimento a quest’ultima possibilità l’articolo 5 del TUIR fa una 
netta distinzione tra società e associazioni o studi professionali. Mentre per le società di persone l’atto 
pubblico o la scrittura privata autenticata che modifica le quote di partecipazione agli utili 
ha effetto “solo” dal periodo d’imposta successivo, per le associazioni o studi professionali, l’atto pubblico o 
la scrittura privata autenticata che modifica le quote di partecipazione agli utili può essere redatto fino alla 
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presentazione della dichiarazione dei redditi dell’ente. Questo maggior termine concesso alle associazioni o 
studi professionali per la modifica delle quote di partecipazione agli utili trova giustificazione nel fatto che,
la ripartizione degli utili proporzionale al lavoro effettivamente svolto dal singolo associato professionista,
non può che avvenire a consuntivo e quindi anche successivamente al termine del periodo di imposta di 
riferimento. Tale ragionamento permette di ipotizzare che si possa risolvere in modo analogo anche la
problematica relativa alla ripartizione degli utili delle società semplici che svolgono esclusivamente attività 
professionale. Infatti, con riferimento al periodo d’imposta a decorrere dal quale ha effetto il documento di 
modifica delle quote di partecipazione agli utili, se da un lato, seguendo l’aspetto soggettivo dell’ente 
potrebbe prevalere la natura della società di persone, dall’altro l’attività effettivamente esercitata, di natura 
professionale, della società semplice tra professionisti, permetterebbe forse di ritenere che la scrittura privata 
autenticata, che modifica le quote di partecipazione agli utili di un anno, possa essere redatta fino al termine 
di presentazione della dichiarazione dei redditi del medesimo anno.

Novità per il 2020 per le retribuzioni convenzionali di lavoro dipendente prestato all’estero

Con il DM 11.12.2019, sono state fissate le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all'estero per i 
periodi di paga 2020. Tali retribuzioni sono stabilite per settori omogenei, individuati secondo i parametri 
della contrattazione collettiva italiana, distinguendo a seconda del settore (industria, industria edile,
autotrasporto, ecc.) e della qualifica (operai, impiegati, quadri, dirigenti). Le retribuzioni rilevano, ai fini 
fiscali, per l'applicazione del regime di tassazione previsto dall'art. 51, co. 8-bis del TUIR, riservato ai 
soggetti che prestano la loro attività all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, per 
un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dei 12 mesi. L’agevolazione, riservata ai lavoratori che 
mantengono la residenza fiscale in Italia, è subordinata ai requisiti della “continuità” ed “esclusività” del 
rapporto lavorativo, i quali si ritengono soddisfatti nel momento in cui sia le previsioni contrattuali, sia le 
concrete modalità di svolgimento dell’attività, configurino una prestazione del lavoro nel solo Stato estero. 
Pur in presenza di un principio generale di equivalenza delle basi imponibili, fiscale e contributiva, la 
giurisprudenza di legittimità (Cass. 6.9.2016 n. 17646; Cass. 30.5.2018 n. 13674) ha stabilito che le
retribuzioni convenzionali esplicano efficacia ai soli fini fiscali e non incidono, quindi, sulla determinazione 
dell'imponibile contributivo.

Trust e attività fiduciaria

Modifiche e puntualizzazioni in tema di tassazione diretta dei trust

L’art. 13 del Decreto legge 26/10/2019, n. 124, collegato alla legge di bilancio 2020, ha apportato un paio di 
modiche agli artt. 44, comma 1, lettera g-sexies e 45 del Testo Unico delle Imposte Dirette, riguardanti la 
tassazione dei redditi, distribuiti a residenti in Italia, da parte di trust non residenti.
In buona sostanza la prima modifica dispone che qualora il trust non residente sia stabilito in Stati o territori 
considerati a “fiscalità privilegiata” (cosiddetti “paradisi fiscali”) i redditi dallo stesso distribuiti a beneficiari 
residenti – siano essi considerati “beneficiari individuati” o meno – sono sempre da considerare redditi di 
capitale e come tali tassati. La seconda modifica stabilisce che qualora, in presenza di una distribuzione da
parte di un trust non residente ad un beneficiario residente, non sia possibile distinguere se tale distribuzione 
sia riferita a reddito piuttosto che a patrimonio, l’intero importo della stessa sia da considerarsi reddito e 
come tale tassato.
Per comprendere meglio il significato e le conseguenze delle citate modifiche è opportuno richiamare alcuni
concetti fondamentali in tema di tassazione diretta del trust; intendiamo riferirci alla definizione di “trust 
trasparente” e di “trust opaco”. Si definisce “trasparente” il trust i cui beneficiari sono “individuati”; ma con 
ciò non si vuole semplicemente fare riferimento al fatto che il beneficiario sia puntualmente individuato, ma 
che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene 
imputata per trasparenza (confronta in proposito la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 48/2007). In altri 
termini l’erogazione del reddito prodotto dal trust al beneficiario non dipende, dalla decisione discrezionale 
del trustee, ma deriva direttamente dalla volontà del disponente, conclamata nell’atto istitutivo del trust. 
Viceversa il trust viene definito “opaco” qualora il reddito da esso trust prodotto si accumuli, di norma, 
all’interno del trust e la sua erogazione, parziale o totale, al o ai beneficiari sia effettuata dal trustee a sua 
discrezione, secondo le esigenze eventuali dei beneficiari, pur se nell’alveo delle indicazioni e dei desideri 
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elaborati dal disponente con l’istituzione del trust. Dal punto di vista fiscale tale distinzione è fondamentale 
in quanto il reddito che è destinato per trasparenza ei beneficiari sulla base della prima tipologia sopra 
enunciata è tassato direttamente e solo in capo ai beneficiari stessi ed assume la caratteristica di reddito di 
capitale. Qualora invece il trust sia “opaco” il reddito viene tassato dolo in capo al trust medesimo secondo la 
tipologia di reddito dallo stesso prodotto e la successiva, eventuale, distribuzione ai beneficiari non sarà più 
oggetto di tassazione. Va peraltro precisato che qualora il reddito abbia comunque subito una tassazione, a 
titolo di imposta o di imposta sostitutiva, in capo al trust che lo ha realizzato, non concorre in ogni caso alla 
formazione della base imponibile in capo ai beneficiari, neppure in caso di trust trasparente. È ciò deriva dal 
principio che vieta l’imposizione in capo a più soggetti passivi per i redditi prodotti o realizzati in 
dipendenza di uno stesso presupposto. (Confronta in proposito la circolare n.48, paragrafo 4, dell’Agenzia 
delle Entrate del 6.08.2007).
È interessante ancora notare che, secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 425 
del 5.11.2008), qualora l’atto istitutivo del trust individui un beneficiario dei proventi del trust, ma preveda
che tali proventi debbano essere accumulati nel trust fino ad un certo termine e poi, a quel momento, devoluti 
complessivamente al beneficiario, tali redditi andranno tassati in capo al trust (in quanto il beneficiario non 
ne ha il possesso) fino allo scadere del termine e a quel punto la sua complessiva devoluzione al beneficiario 
non sarà più tassata non avendo più carattere reddituale bensì patrimoniale. A questo punto è forse più facile 
comprendere la portata delle modifiche introdotte dal D.L. 124. Esse infatti, come già accennato, prevedono 
che in presenza di trust residenti in paradisi fiscali il reddito percepito dal beneficiario residente in Italia sia 
comunque tassato, come reddito di capitale, sia che il trust sia trasparente o che sia opaco e che, in presenza 
di trust comunque non residenti (non solo, quindi, quelli residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata) 
l’erogazione al beneficiario residente sarà sempre considerata reddito, a meno che non si tratti della 
devoluzione del patrimonio inizialmente conferito in trust. 

Finanziamenti e contributi

Credito d’imposta formazione 4.0 prorogato e “migliorato”

Tra le disposizioni agevolative contenute nella legge di bilancio 2020 è stata inserita la proroga di un anno
del credito di imposta formazione 4.0 legato alle spese di formazione del personale dipendente finalizzate 
all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione 
tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.
La disposizione è stata inoltre “migliorata” in quanto è stato abrogato l’obbligo, precedentemente previsto ai 
fini di riconoscimento del credito in commento, che prevedeva che le attività di formazione fossero 
disciplinate in maniera dettagliata nei contratti collettivi aziendali o territoriali.
Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore 
economico in cui operano, nonché del regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del 
reddito.
Ne resta preclusa la fruizione alle imprese c.d. “in difficoltà” ed alle imprese destinatarie di sanzioni 
interdittive o non in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro o con il versamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Per il 2020 il credito in commento spetta nelle seguenti misure:
- 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese, con un limite massimo annuale di 300.000 euro;
- 40% delle spese ammissibili per le medie imprese, con un limite massimo annuale di 250.000 euro;
- 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese, con un limite massimo annuale di 250.000 euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 a decorrere dal 
periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.
È stato altresì previsto che le imprese debbano effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo 
Economico al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare 
l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative legate a Industria 4.0 e non quindi a fini 
autorizzativi.

Nuovo credito d’imposta per R&S ed innovazione tecnologica

L’art. 1, cc. 198-209 della L. 160/2019 ha introdotto per il 2020 un nuovo credito d’imposta che, di fatto, 
sostituisce il precedente credito ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013 (anticipatamente cessato 
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al 2019). La nuova agevolazione, in sostanza, è costituita da tre diversi crediti d’imposta, essendo 
determinata in misura differente per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, per quelli in 
innovazione tecnologica e per quelli in design ed ideazione estetica.
Con particolare riferimento al credito d’imposta per l’innovazione tecnologica, che spetta, per espressa 
disposizione, separatamente rispetto a quello relativo alle attività di ricerca e sviluppo, sono considerate 
attività di innovazione tecnologica ammissibili le attività (diverse da quelle di ricerca e sviluppo) finalizzate 
alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o 
immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati od applicati 
dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o 
dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta: le attività di 
routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti 
dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari; 
le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente; le attività per il 
controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.
Con un DM (che dovrebbe essere pubblicato entro il 1° marzo) saranno definiti i criteri per la corretta 
applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo 
dell’OCSE.
Quanto alla misura dell’agevolazione, il credito d’imposta per l’innovazione tecnologica spetta nella misura 
del 6% della base di calcolo (al netto di altri contributi o sovvenzioni sui medesimi costi), nel limite 
massimo di 1,5 milioni di euro. La misura del credito è aumentata al 10% per le attività di innovazione 
tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente 
migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
Concorrono a formare la base di calcolo di tale agevolazione, anzitutto, le spese per il personale titolare di 
rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, 
direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa, nei 
limiti dell’effettivo impiego in tali operazioni.
Le spese rilevano per il 150% del loro ammontare ove si tratti di soggetti di età non superiore a 35 anni, al 
primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso 
un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o 
scientifico, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei 
lavori di innovazione tecnologica in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato.
Sono inoltre ammissibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione e le altre spese relative ai beni 
materiali mobili ed ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica (anche per la realizzazione 
di prototipi od impianti pilota), per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del
reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo, ma nel limite massimo complessivo pari al 30% 
delle suddette spese di personale.
Rilevano, inoltre, le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione
tecnologica ammissibili (nel limite del 20% delle spese di personale) e le spese per materiali, forniture e altri 
prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili svolte internamente 
dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota (nel limite del 30% delle spese di 
personale o dei suddetti contratti).

Bando ISI Inail 2019 per l’adeguamento delle strutture alle normative sulla sicurezza

Il 19 dicembre 2019 è stato pubblicato sul portale dell’Inail il Bando ISI 2019, giunto ormai alla sua decima 
edizione, con cui l’Istituto mette a disposizione delle imprese che vogliono investire in sicurezza più di 250 
milioni di euro di incentivi a fondo perduto, che vengono ripartiti su base regionale ed assegnati fino a 
esaurimento delle risorse, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.
Rispetto al Bando ISI 2018, ovvero quello relativo all’anno precedente, le risorse messe a disposizione delle 
imprese sono diminuite, passando da circa 370 a 250 milioni di euro; mentre viene riconfermato il sostegno 
alle imprese agricole, introdotto proprio nella precedente edizione.
Difatti, i soggetti a cui sono destinati i finanziamenti sono proprio le imprese, anche costituite in forma 
individuale, ubicate su tutto il territorio nazionale, le quali devono essere iscritte alla Camera di Commercio 
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Industria, Artigianato e Agricoltura. È inoltre previsto il finanziamento anche dagli Enti del terzo settore, 
attraverso l’apposito Asse 2.
L’obiettivo principale del Bando ISI 2019 è sicuramente quello di incentivare le imprese a realizzare progetti 
per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; nonché incentivare le micro e 
piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria all’acquisto di nuovi macchinari e 
attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative, in grado di abbattere in misura significativa le 
emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la 
riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di 
operazioni manuali.
La distribuzione dei finanziamenti è articolata, in base sia ai destinatari che alla tipologia di progetti, in 5 
Assi, ovvero: Asse di finanziamento 1, progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità sociale; Asse di finanziamento 2, progetti per la riduzione del rischio da 
movimentazione manuale di carichi; Asse di finanziamento 3, progetti di bonifica da materiali contenenti 
amianto; Asse di finanziamento 4, progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività; 
Asse di finanziamento 5, progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola 
primaria dei prodotti agricoli.
È possibile consultare la ripartizione dei finanziamenti nell’apposito allegato “ISI 2019 – Risorse 
economiche” pubblicato sul sito istituzionale dell’Inail.
Dal punto di vista operativo, come previsto anche per gli anni precedenti, la domanda deve essere presentata 
in modalità esclusivamente telematica, accedendo ai servizi on line del portale dell’Istituto e seguendo la 
procedura guidata.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica non sono ancora state indicate, ma saranno 
pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata all’Avviso ISI 2019, entro il 31 gennaio 2020.

Consulenza del lavoro

Licenziamento per superamento periodo di comporto 

In materia di licenziamento per superamento del periodo di comporto si è affermato nella giurisprudenza di 
merito un orientamento secondo cui tale ipotesi di recesso datoriale integra una discriminazione indiretta se
la malattia è legata allo stato di invalidità del lavoratore.
La sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dell’11.8.2019 n. 20012 ha poi affermato che se il 
lavoratore ne faccia espressa richiesta o si trovi in condizioni di salute talmente gravi, il datore di lavoro è
tenuto, in osservanza dei principi di correttezza e buona fede, a comunicare al dipendente l’avvicinarsi della 
scadenza del periodo di comporto. 
Vi sono comunque pronunce in senso contrario, secondo cui non è discriminatoria l’applicazione a tutti i 
lavoratori dello stesso periodo di comporto, compresi i lavoratori invalidi. 
Occorre in ogni caso considerare le specificità dei casi concreti e tener conto, oltre che delle previsioni di cui 
all’art. 2110 c.c., anche delle disposizioni sul comporto di cui ai CCNL di categoria applicati.

Variazione del contratto collettivo applicato 

In caso di mutamento del CCNL applicato in azienda, occorre prevedere disposizioni di armonizzazione tra 
le previsioni precedentemente applicate e quelle del nuovo CCNL.
Tale armonizzazione può avvenire tramite:
- accordi di armonizzazione stipulati con le sigle sindacali (aziendali o territoriali) firmatarie del CCNL di 

destinazione; oppure,
- accordi individuali di carattere conciliativo da stipulare direttamente con i singoli lavoratori, nelle sedi 

protette.
Ferma restando la necessità di rispettare il principio di irriducibilità della retribuzione, in sede di 
armonizzazione sarà possibile per le parti coinvolte verificare l’intero trattamento economico e normativo dei 
due contratti collettivi e la presenza di possibili voci rispetto alle quali concordare un conguaglio.
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Pensioni quota 100

Con il messaggio n. 54 del 9.1.2020 l’Inps ha reso disponibili due modelli per dichiarare la presenza o meno 
di redditi incumulabili con la pensione anticipata “quota 100” ex art. 14 del DL 4/2019, riservata, per il 
triennio 2019/2021, agli iscritti alle gestioni dell’Inps in possesso di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni 
e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni. 
Si ricorda, infatti, che tale anticipo pensionistico non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza 
della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro 
dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite
di 5.000,00 euro lordi annui. 
L’Inps ha reso noto che è possibile effettuare la dichiarazione reddituale in argomento utilizzando il 
modello AP140 in occasione della presentazione della domanda di pensione quota 100, ovvero il 
modello AP139 se si è già titolari della pensione medesima.

Versamento contributi alla gestione separata Inps

I contributi versati per prestazioni di lavoro occasionale (voucher) rischiano di incidere poco sulla pensione 
futura.
I compensi per lavoro occasionale non possono superare i 5 mila euro annui per ciascun lavoratore, importo 
inferiore al minimale della Gestione separata Inps (15.937 euro). I mesi di contribuzione vengono quindi 
riproporzionati.
Inoltre, nella Gestione separata è applicato il metodo contributivo, per cui, per accedere alla pensione di 
vecchiaia, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- 20 anni di contributi;
- età minima (67 anni fino al 2022) per chi non ha contributi prima del 1996;
- valore minimo di pensione lorda pari ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale. 
Chi si trovasse con un valore inferiore sarebbe costretto ad aspettare 4 anni, accedendo alla pensione di 
vecchiaia senza importo minimo:
- con una contribuzione effettiva di almeno 5 anni;
- età minima di 71 anni.
Per chi può accedere alla pensione anticipata, sono necessari invece:
- 20 anni di contributi effettivi;
- 64 anni di età;
- valore minimo di pensione lorda pari a 2,8 volte l’assegno sociale.

Dichiarazioni Isee per prestazioni sociali 

L’Isee 2020, necessario per la fruizione di prestazioni sociali come reddito di cittadinanza, bonus bebè, ecc,, 
deve essere richiesto entro il 31.1.2020.
La domanda può essere effettuata attraverso due modalità, utilizzando la nuova modulistica approvata dal 
DM 31.12.2019 n. 497:
- la classica modalità “non pre-compilata”;
- la modalità precompilata, in vigore dall’1.1.2020, che l’Inps renderà operativa sul proprio sito nei 

prossimi giorni.
Nel 2020 la validità della DSU è fissata dalla sua presentazione fino al prossimo 31.12.2020, e i sistemi Inps
ne terranno in memoria il contenuto, in modo che sia possibile richiedere le prestazioni sociali agevolate 
senza ripetere la dichiarazione più volte. 
In questo modo, molte prestazioni richieste nel periodo di validità dell’Isee saranno erogate fino al termine 
del beneficio; fanno eccezione prestazioni che, ai fini del loro mantenimento, richiedono il possesso dei 
requisiti per tutto il corso della loro erogazione, per le quali sarà necessario ripresentare la dichiarazione Isee
prima della sua scadenza (ad es. reddito di cittadinanza).

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo 
compreso tra il 15 dicembre 2019 ed il 14 gennaio 2020, è pari all’1,793830%.
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 Applicazioni utili

Anche quest’anno questa sezione accoglierà ogni mese un suggerimento relativo ad alcune interessanti 
applicazioni, utili sia per il lavoro, sia in ambito quotidiano, scaricabili ed utilizzabili tramite smartphone o 
tablet. 

 
 EVERNOTE

 

Evernote è un’interessante applicazione che fornisce gli strumenti utili per organizzare senza 

sforzo il proprio lavoro. È possibile digitare note nei più svariati formati (testo, schizzi, foto, audio, 

video, pdf., ritagli web e altro) o scansionare appunti scritti a mano; aggiungere cose da fare; 

dettare audio; memorizzando tutti gli appunti in modo facile ed immediatamente ricercabile. Le 

note possono essere organizzate come si desidera e condivise con chiunque. Inoltre Evernote si 

sincronizza tra dispositivi affinché le informazioni siano sempre consultabili, in qualsiasi posto, 

riprendendo da un dispositivo il lavoro iniziato su un altro. Evernote è un utile strumento in 

azienda: si possono creare agende, scrivere memo e preparare presentazioni; annotare documenti 

con commenti e idee durante riunioni del team da condividere successivamente con i colleghi, 

scegliendo chi far accedere ai propri progetti per lavorarci insieme.

Evernote è un’applicazione in abbonamento, a pagamento.
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Scadenziario mese di febbraio

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo 
Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.

Scadenza Tributo/Contrib
uto

Soggetto obbligato Adempimento

Sabato 1 Iva Soggetti con partita Iva
Termine iniziale per la presentazione telematica, diretta ovvero tramite un intermediario 
abilitato, della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno precedente. 
Il termine finale di presentazione scade il 30 aprile.

Lunedì 17 Premi Inail
Datori di lavoro e committenti di 
rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa

Termine per:
- procedere all’autoliquidazione dei premi Inail, relativi ai dipendenti e ai collaboratori 
coordinati e continuativi, dovuti a saldo per il 2019 e in acconto per il 2020;

- effettuare il relativo versamento in unica soluzione, ovvero della prima delle previste 4 
rate.

Lunedì 17
Contributi Inps 
lavoratori 
dipendenti

Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Lunedì 17
Contributi Inps 
artigiani e 
commercianti

Soggetti iscritti alla gestione artigiani 
o commercianti dell’Inps

Versamento rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. 
“fissi”) relativa al trimestre ottobre-dicembre 2019.

Lunedì 17 Irpef Datori di lavoro sostituti d’imposta
Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR
maturate nell’anno solare precedente.

Lunedì 17 Irpef
Sostituti d’imposta che corrispondono 
redditi di lavoro dipendente

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro 
dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).

Lunedì 17 Irpef
Sostituti d’imposta che corrispondono 
redditi di lavoro autonomo o redditi 
diversi

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro 
autonomo e sui redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. l) del TUIR.

Lunedì 17 Iva
Soggetti con partita Iva – Regime 
mensile

Liquidazione dell’Iva relativa al mese precedente e versamento dell’Iva a debito.

Lunedì 17 Iva
Persone fisiche rientranti nel nuovo 
regime fiscale forfettario e nel regime 
dei c.d. “contribuenti minimi”

Versamento dell’Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell’imposta, 
effettuate nel mese precedente.

Giovedì 20
Contributi 
Enasarco

Committenti di agenti e rappresentanti
Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre 
ottobre-dicembre.

Martedì 25 Iva
Soggetti che hanno effettuato 
operazioni intracomunitarie

Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di gennaio, in via 
obbligatoria o facoltativa.

Venerdì 28 Contributi Inps
Imprenditori che applicano il regime 
fiscale forfetario

Termine per presentare all’Inps, in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire per 
il 2020 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2019.

Venerdì 28 Imposte dirette Amministratori di condominio

Comunicazione telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari 
abilitati, dei dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condomini in relazione
alle spese sostenute nell’anno precedente dal condomino con riferimento agli interventi 
di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e antisismici, effettuati 
sulle parti comuni di edifici residenziali ed all’acquisto di mobili e di grandi 
elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di 
ristrutturazione. 

Venerdì 28 Imposte dirette
Contribuenti che hanno diritto alla 
detrazione Irpef/Ires per interventi di 
riqualificazione energetica

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla cessione della detrazione 
d’imposta spettante, in relazione alle spese sostenute nel 2019 per interventi di 
riqualificazione energetica su singole unità immobiliari. 

Venerdì 28 Imposte dirette

Contribuenti che hanno diritto alla 
detrazione Irpef/Ires per interventi di 
riqualificazione energetica e 
antisismici

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi all’opzione per la fruizione 
della detrazione d’imposta spettante mediante sconto sul corrispettivo dovuto, in 
relazione alle spese sostenute nell’anno precedente. 

Sabato 29 Premi Inail
Datori di lavoro e committenti di 
rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa

Termine per presentare la denuncia in via telematica, in relazione all’autoliquidazione 
dei premi dovuti a saldo per il 2019 e in acconto per il 2020.

Sabato 29 Iva Soggetti passivi Iva
Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite 
un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni 
periodiche Iva relative al trimestre ottobre-dicembre 2019.

Sabato 29
Imposta di 
registro

Soggetti che hanno stipulato contratti 
di affitto dei fondi rustici

Termine per registrare cumulativamente i contratti di affitto dei fondi rustici, non formati 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati nel corso dell’anno precedente 
tra le stesse parti e versare la relativa imposta.

Sabato 29 Imposta di bollo
Soggetti che assolvono l’imposta di 
bollo in modo virtuale

Termine per il versamento della prima rata bimestrale.
Il versamento deve avvenire con il modello F24.


