
Via Ponza di San Martino, 8 - 12100 Cuneo - Tel. 0171 634440 - Fax 0171 66103 – info@studiocugnasco.it - www.studiocugnasco.it  

Commercialisti

Cugnasco   dr. Massimo   m.cugnasco@studiocugnasco.it

Coccarelli   dr. Fernando    f.coccarelli@studiocugnasco.it

Collino   dr. Giovanni       g.collino@studiocugnasco.it

Martini      rag.   Cristina        c.martini@studiocugnasco.it

Luciano      dr.    Davide           d.luciano@studiocugnasco.it

Cugnasco  dr. Marianna   mar.cugnasco@studiocugnasco.it

Giusto        dr.    Davide             d.giusto@studiocugnasco.it

Consulenti del lavoro

Bongiovanni rag. Monica m.bongiovanni@studiocugnasco.it

Ufficio consulenza del lavoro    paghe@studiocugnasco.it

Bottasso          Elisabeth

Tonelli                 Danila

Ufficio Contabilità   contabilita@studiocugnasco.it

Giordano        Chiara
Bruno            Massimo
Cavallera         Nicolas
Ferrero   Tiziana
Cravero Valentina
Renaudo      Mercedes

Segreteria   segreteria@studiocugnasco.it

Magliano    Silvana
Garino         Marisa
Dao Ormena   Daniela 
Tardivo          Elisa
Dutto                Giulia

Consulenza legale esterna  

Cugnasco Avv. Roberto       

Strutture controllate  ge.co@studiocugnasco.it

Ge.co. Gestione e Controllo S.r.l. 

Società fiduciaria e di Trust

Strutture collegate e rapporti internazionali

EURODEFI Professional Club of Tax, Legal &

Financial Advisers - www.eurodefi.org

Lo Studio è referente locale dell’Associazione “Il Trust

in Italia” - www.il-trust-in-italia.it

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO

Notiziario n. 4         Aprile 2020

 

Il tema del progetto selezionato per il mese di aprile riguarda i giochi da tavolo; nello 
specifico un gioco di strategia rimasto invariato nel corso degli anni: la Dama. Madama è 
una collezione di “damiere” realizzate in serie ma con il dettaglio di una casella decorata a 
mano per donare personalità ed esclusività all'oggetto. Inoltre le dodici pedine sono uniche 
nel loro genere. Vengono realizzate grazie ad uno stampo e sono dotate di un bassorilievo che 
le rende una diversa dall'altra al semplice tatto da parte dell'utente. Progetto realizzato in 
collaborazione con Elena Butera e Valentina Camozzi.  

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) 1,0888

Rivalutazione TFR (4) 0,448171 %

Indice ISTAT (5) 0,1 %

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

-0,190 %
-0,099 %

(1) A decorrere dall’1.01.2007
(2) A decorrere dall’1.01.2017
(3) Rilevazione alla data del 16.04.2020
(4) Vedi pagina 27
(5) Variazione % del mese di marzo 2020 sul mese di marzo 2019
(6) A decorrere dall’1.01.2020
(7) Aggiornati alla data del 16.04.2020, valuta del 20.04.2020, 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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Provvedimenti adottati nell’emergenza odierna e contratti pendenti

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati nell’emergenza

Nessuno, o forse pochi, oserebbero in questo periodo porsi il problema delle conseguenze che i 
provvedimenti adottati – in genere, come tutti sappiamo, nella forma del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri – producono sui contratti pendenti.
Bisogna precisare anzitutto che i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno la natura di 
regolamenti ministeriali. I provvedimenti adottati, che si sono succeduti in questo periodo, evocano in 
motivazione l’art. 17 della legge 400 del 1988, che ha ridisciplinato l’attività del governo e riordinato la 
presidenza del Consiglio dei Ministri, sostituendo la legge n. 100 del 1926. In genere, secondo l’art. 17 di
questa legge, la potestà regolamentare del governo medesimo deve essere esercitata con lo strumento del 
decreto del Presidente della Repubblica (che in questo periodo pare in tutt’altre faccende affaccendato, 
essendo sostanzialmente scomparso dalla scena istituzionale e non). 
Si ammette (ai commi 3 e 4) che possano pure esser adottati con la forma del decreto ministeriale – come è 
accaduto infatti – “nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la 
legge espressamente conferisca tale potere”. 
Nel caso che ci occupa, la base giuridica sarebbe rinvenibile da un canto nel D.lgs. n. 1 del 2018 (Codice 
della protezione civile). All’art. 23 vi si prevede che – dopo la dichiarazione dello stato di mobilitazione del 
Servizio nazionale della protezione civile (occorsa con la ormai celebre delibera del Consiglio dei Ministri 
datata 31 gennaio 2020 e pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020) – “in occasione o in 
vista di eventi” che, “per l’eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da 
compromettere la vita, l’integrità fisica o beni di primaria importanza”, il Presidente del Consiglio dei 
Ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, 
disponga la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati 
mediante “il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del 
volontariato organizzato di protezione civile”. 
Dall’altro, i decreti si fondano su due decreti legge consecutivi – il 6 e il 19 del 2020 (quest’ultimo, datato 25 
marzo ha abrogato il precedente) – laddove si prevede (art. 1) che al fine di contenere e contrastare i rischi 
sanitari derivanti dalla diffusione del virus, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, 
sulla totalità di esso, possono essere adottate più misure per periodi predeterminati, ciascuno di durata non 
superiore a trenta giorni, “reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato 
di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di 
modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del 
predetto virus”. 
Per ciò che concerne la forma e la competenza ad emanare quei provvedimenti, l’art. 2 dello stesso decreto 
legge stabilisce che le misure siano adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro 
dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, “nonché i presidenti delle regioni 
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni”, ovvero “il 
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero 
territorio nazionale”. Analogamente, si precisa poi che i decreti medesimi possano essere altresì adottati “su 
proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o 
alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, 
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale”, sentiti il Ministro della salute, il Ministro 
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti 
per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti 
in oggetto sono adottati sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento 
della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630. 
Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui sopra e con efficacia 
limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute, le misure 
possono essere adottate dal Ministro della salute.
Nel lunghissimo – e per lo più arcinoto – elenco delle materie in cui le misure possono essere adottate (art. 1, 
2° comma, del decreto legge 19/2020) se ne possono annoverare alcune che ci possono interessare in modo 
particolare, quali, oltre ai divieti di allontanarsi da casa:
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- lettera g) “limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni 
altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, 
ricreativo e religioso”; 

- lettera i) “chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale 
scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di 
aggregazione”; 

- lettera l) “sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività 
convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza”; 

- lettera m) “limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in 
luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, 
centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di 
disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi”; 

- lettera o) “possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la 
riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, 
ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico 
locale”; 

- lettera p) “sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni 
di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e 
coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, 
nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e 
da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del 
loro svolgimento di attività in modalità a distanza”; 

- lettera u) “limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di 
quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da 
espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di 
predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale 
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio”; 

- lettera v) “limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e 
alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti”; 

- lettera z) “limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti 
l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di 
pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio”.

Attività limitate e contratti in corso

L’elenco riguarda in larga misura l’esercizio di attività che vengono svolte quale controprestazione di 
contratti stipulati prima o durante il periodo di emergenza. 
Prima di domandarsi quali conseguenze producano sui contratti in corso, o se si preferisce pendenti, quei 
provvedimenti, bisogna ipotizzare che questi siano legittimi. Va ricordato infatti che l’art. 5 della legge 20 
marzo 1865, n. 2248, Allegato E – una delle leggi più importanti del nostro ordinamento giuridico – prevede 
che “le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto 
siano conformi alle leggi”. Detto altrimenti, quella previsione fondamentale ci dice che gli atti normativi a 
contenuto regolamentare – come i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri – devono essere 
disapplicati dal giudice ordinario (in quell’epoca il giudice amministrativo era stato abolito) quando siano 
illegittimi. 
Vi è più di una ragione per ritenere che numerosi motivi di illegittimità li caratterizzino ma finiremmo fuori 
tema se provassimo ad analizzarli. Va avvertito soltanto che la mancata conversione del decreto legge, che 
costituisce la base giuridica dei provvedimenti, sarebbe la via maestra per pervenire a ritenerli invalidi 
(faranno bene le opposizioni a pensarci). 
Veniamo allora alle conseguenze che si potrebbero ripercuotere sui contratti in corso. Se dovessero essere 
disapplicati dal giudice i provvedimenti limitatori – a causa della loro ipotetica invalidità, che li rende perciò 
privi di effetti – l’inadempimento delle obbligazioni che quegli stessi contratti hanno generato non 
troverebbe alcuna giustificazione e il debitore sarebbe condannato a risarcire i danni prodotti al creditore. 
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Ad esempio, la società Alfa ha organizzato un congresso di formazione al quale si erano iscritti 80 
professionisti; il convegno non si è tenuto per le limitazioni imposte dai decreti. Se questi vengono giudicati 
illegittimi (e, come si ripete, disapplicati), i professionisti potranno ottenere i danni loro arrecati dal fatto di 
aver versato caparre o anticipi per le prenotazioni alberghiere, per i viaggi etc.
Anche l’imprenditore Beta, che avesse tardato nel consegnare la merce a Sempronio, sempre per via di quei 
decreti – purché si trovi in mora – dovrà risarcire i danni provocati dal ritardo. 
Analogamente, se Mevio si fosse abbonato alla piattaforma X (o più semplicemente allo stadio) per seguire 
le partite della sua squadra del cuore (o all’asilo per l’infanzia, non cambierebbe nulla ovviamente), e le 
partite stesse (o le prestazioni di cura e assistenza del bimbo di Mevio) non fossero state disputate a causa 
della sospensione, Mevio potrebbe conseguire il risarcimento del danno (consistente in linea generale nel 
compenso versato per l’abbonamento, dedotti gli eventi ai quali poteva assistere o, nel caso dell’asilo, le 
giornate nelle quali Mevio medesimo avrebbe potuto fruire dei servizi dell’asilo).  
Discorso differente riguarda l’ipotesi in cui quei decreti dovessero ritenersi legittimi, e tali quindi da dover 
essere applicati dai giudici (osserviamo tra parentesi che nella disapplicazione ogni giudice può decidere 
autonomamente quanto alla legittimità di questo o di quel regolamento, anche con esiti differenti). 
In questo caso i contratti in corso si troverebbero sospesi o risolti a causa della sopravvenuta impossibilità di 
una delle parti di adempiere, esattamente come accade nel contratto di lavoro quando il lavoratore si ammala 
o si trova infortunato. 
La sospensione o lo scioglimento riguarda tuttavia entrambe le prestazioni dovute, nel senso che 
l’organizzatore del convegno non dovrà risarcire il danno arrecato ma dovrà restituire quanto percepito per 
gli eventi che non si sono tenuti. La squadra di calcio (o la piattaforma televisiva, o l’asilo infantile) dovrà 
restituire le somme anticipate per l’abbonamento per tutte le partite che non si sono disputate.  
All’inizio della pandemia, quando la testa delle persone poteva dedicarsi anche a questioni come quelle che 
sto ipotizzando, i tifosi di una squadra di calcio (la Juventus) si domandavano, sulle frequenze delle radio 
sportive, se avessero diritto al rimborso delle somme versate per acquistare gli abbonamenti allo stadio, 
relativamente alle partite non disputate. La risposta è ovviamente positiva ma qualche dirigente di quella 
squadra – non so se sia una notizia vera – sosteneva che il rimborso (la ripetizione dell’indebito per meglio 
dire) non era dovuto perché una clausola apposta al contratto di abbonamento lo escludeva. Se appunto 
quella notizia fosse vera, la clausola sarebbe sicuramente nulla, trattandosi di condizione generale di 
contratto predisposta da un professionista (la società) con un consumatore (l’abbonato, se persona fisica, se 
l’abbonamento fosse stato stipulato da un club di tifosi allora il discorso non varrebbe) e tale clausola 
essendo vessatoria, sarebbe appunto nulla, ai sensi degli articoli 33 e seguenti del codice del consumo. 
Quando usciremo da questo periodo buio, questioni come queste – e molte altre che non ho affrontato per 
ragioni di spazio – forse inevitabilmente si proporranno. Del resto, la fine della prima guerra mondiale ha 
costituito un periodo fecondissimo per rifondare il nostro diritto civile nazionale: con il pretesto 
dell’emergenza si era addirittura riusciti a disciplinare, per la prima volta in Europa, il condominio negli 
edifici!

   Prof. Alessandro Ciatti Càimi
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Le novità del Decreto Legge “Liquidità”

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DL n. 23 dell’8.04.2020, c.d. “Decreto Liquidità”, il
Governo ha adottato, in continuità con il precedente DL c.d. “Cura Italia”, una serie di misure volte a 
fronteggiare, dal punto di vista economico-finanziario, l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Qui di 
seguito si riassumono le principali e più rilevanti novità contenute all’interno del testo definitivo pubblicato, 
anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria con la Circolare n. 9 del 13.04.2020.

Misure in materia di versamenti ed adempimenti tributari

Gli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del Decreto introducono una nuova serie di proroghe in materia di versamenti 
ed adempimenti tributari, sancendo la sospensione di alcune tipologie di versamenti al ricorrere di 
determinate condizioni. In particolare:
- i soggetti che hanno conseguito nel periodo d’imposta 2019 ricavi o compensi inferiori ai 50 milioni di 

euro, che nel mese di marzo ed aprile 2020 hanno subito un decremento del volume d’affari almeno 
pari al 33% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, possono godere, rispettivamente per i mesi 
di aprile e maggio 2020, della sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro 
dipendente ed assimilati, dei contributi previdenziali ed assistenziali, dei premi Inail e dell’Iva. Per i 
soggetti che hanno conseguito nel periodo d’imposta 2019 ricavi o compensi superiori ai 50 milioni di 
euro il decremento del volume d’affari necessario per godere della predetta sospensione deve essere 
almeno pari al 50% rispetto a quello relativo allo stesso mese dell’anno precedente. Il versamento di 
tali importi dovrà essere effettuato, senza sanzioni ed interessi, alternativamente:
a) in un’unica soluzione entro il 30.06.2020;
b) in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2020.
Per coloro che hanno intrapreso l’attività imprenditoriale o professionale in una data successiva al 
31.03.2019 la sospensione opera automaticamente, ossia senza la preventiva verifica relativa al calo del 
fatturato.
Con la Circolare n. 9 del 13.04.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti per 
effettuare correttamente il confronto dei fatturati rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019. In 
particolare è stato chiarito che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi dovrà essere eseguito 
considerando le operazioni che in tali mesi sono state fatturate o certificate e che, di conseguenza, hanno 
partecipato alle liquidazioni periodiche Iva nei mesi in questione. Alle predette operazioni dovranno 
inoltre essere sommati tutti i corrispettivi riferiti alle operazioni non rientranti nell’ambito di 
applicazione dell’Iva effettuate negli stessi mesi. Ad esempio nel calcolo dell’ammontare del fatturato 
del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 andranno escluse le fatture differite emesse 
entro il 15.03, in quanto relative ad operazioni effettuate nel mese di febbraio. Viceversa, dovranno 
essere incluse le fatture differite di marzo, emesse entro il 15.04. La Circolare ha inoltre chiarito che i 
raffronti andranno effettuati su base mensile (marzo ed aprile 2019/2020) anche per le scadenze relative 
ai soggetti passivi che liquidano l’Iva trimestralmente;

- esclusivamente per i soggetti che svolgono attività nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza 
sanitaria (settore turistico, alberghiero, ristorazione, intrattenimento, artistico, cinematografico, 
fieristico-congressuale, socio-educativo, assistenziale, trasporto passeggeri e relative stazioni ed 
infrastrutture, sciistico), i cui codici Ateco sono stati individuati, a titolo indicativo, nelle Risoluzioni n. 
12 del 18.03.2020 e n. 14 del 21.03.2020, continua ad operare la sospensione automatica, per il periodo 
che va dal 2.03.2020 al 30.04.2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro 
dipendente ed assimilati, dei contributi previdenziali ed assistenziali, dei premi Inail e dell’Iva in 
scadenza nel mese di marzo 2020. Per quanto riguarda il versamento dell’Iva in scadenza nei mesi di 
aprile e maggio 2020 e per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente ed 
assimilati, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi Inail in scadenza a maggio 2020, 
invece, occorre far riferimento alle casistiche descritte al punto precedente. Il versamento degli importi 
automaticamente sospesi in virtù dell’appartenenza ad un determinato settore dovrà essere effettuato, 
senza sanzioni ed interessi, alternativamente:
c) in un’unica soluzione entro il 31.05.2020;
d) in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio 2020;

- unicamente per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, viene confermato 
il differimento del versamento relativo ai medesimi tributi di cui al punto precedente per il periodo che 
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va dal 2.03.2020 al 31.05.2020. Il versamento di tali importi dovrà essere effettuato, senza sanzioni ed 
interessi, alternativamente:
e) in un’unica soluzione entro il 30.06.2020;
f) in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2020;

- l’art. 21 del DL “Liquidità” ha inoltre stabilito che i versamenti che dovevano essere effettuati nei 
confronti delle Pubbliche Amministrazioni, la cui scadenza era stata differita, ai sensi del DL n. 
18/2020, dal 16.03.2020 al 20.03.2020, laddove il contribuente non avesse adempiuto al versamento 
entro il 20.03.2020, potranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il 
16.04.2020. In particolare si tratta di:
- contribuenti che non svolgono una delle attività richiamate nelle Risoluzioni n. 12 del 18.03.2020 e n. 

14 del 21.03.2020 e nel precedente periodo d’imposta hanno conseguito ricavi o compensi superiori 
ai 2 milioni di euro;

- contribuenti che svolgono una delle attività richiamate nelle Risoluzioni n. 12 del 18.03.2020 e n. 14 
del 21.03.2020 o che nel precedente periodo d’imposta hanno conseguito ricavi o compensi inferiori ai 
2 milioni di euro, limitatamente ai versamenti relativi alle ritenute d’acconto su redditi di lavoro 
autonomo ed alla tassa di vidimazione libri sociali, in quanto i restanti versamenti risultavano già 
differiti per tali soggetti.

L’art. 19 del DL ha inoltre previsto, in continuità con quanto stabilito nel precedente DL “Cura Italia”, per i 
lavoratori autonomi, agenti e rappresentanti, procacciatori d’affari e mediatori che nel periodo d’imposta 
precedente abbiano conseguito ricavi o proventi inferiori ai 400.000 euro, la possibilità di non assoggettare 
temporaneamente a ritenuta d’acconto i propri ricavi o compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 
17.03.2020 ed il 31.05.2020, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per lavoro 
dipendente o assimilato. Tale opzione va comunicata dal contribuente al singolo cliente/sostituto d’imposta, 
mediante apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono da assoggettare a 
ritenuta ai sensi della predetta disposizione. Il cliente, a seguito di tale opzione, provvederà quindi a 
corrispondere al contribuente l’importo lordo fatturato. Tali ritenute, temporaneamente non operate, 
dovranno tuttavia essere versate direttamente dal professionista/agente, che ha ricevuto il pagamento lordo, 
alternativamente:
- in un’unica soluzione entro il 31.07.2020;
- in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di luglio 2020.
L’art. 20 del DL ha poi introdotto un’agevolazione grazie alla quale i contribuenti possono ricalcolare e 
versare gli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2020 utilizzando il metodo previsionale anziché lo 
storico. Di conseguenza non saranno applicate sanzioni ed interessi ai fini Ires, Irpef, Irap, imposta 
sostitutiva applicata ai contribuenti che determinano il reddito con criteri forfetari, Ivie ed Ivafe, in caso di 
scostamento entro il 20% dell’importo versato a titolo d’acconto. In altre parole viene concessa ai 
contribuenti la facoltà di versare gli acconti riferiti alle predette imposte per l’anno 2020 nella misura 
dell’80% di quanto dovuto a titolo di saldo presunto per l’anno 2020.
Il “Decreto Liquidità” ha infine ridefinito le scadenze relative al versamento dell’imposta di bollo applicata 
sulle fatture elettroniche. In particolare:
- se l’imposta di bollo relativa al primo trimestre, originariamente da versare entro il termine del 

20.04.2020, non supera l’ammontare minimo di 250 euro, la stessa potrà essere versata entro il 
termine stabilito per il pagamento dell’imposta relativa al secondo trimestre, ossia entro il 20.07.2020;

- se l’imposta di bollo complessivamente dovuta per il primo ed il secondo trimestre non supera 
l’ammontare minimo di 250 euro, la stessa potrà essere versata entro il termine stabilito per il 
pagamento dell’imposta relativa al terzo trimestre, ossia entro il 20.10.2020;

- per il terzo e quarto trimestre non sono invece previsti differimenti. Pertanto l’imposta di bollo su fatture 
elettroniche relativa a tali periodi mantiene le scadenze di pagamento originariamente previste, ossia 
rispettivamente il 20.10.2020 ed il 20.01.2021.

Sotto il profilo degli adempimenti tributari, invece, il Decreto ha prorogato i termini relativi all’invio 
telematico ed alla consegna ai percipienti delle Certificazioni Uniche relative ai redditi a loro corrisposti 
nell’anno 2019, che confluiscono nella dichiarazione precompilata. Il termine relativo a tale adempimento 
viene pertanto prorogato al 30.04.2020. L’art. 29 del DL ha inoltre prorogato all’11.05.2020 la sospensione 
dei termini relativi ai processi tributari, precedentemente stabilita per il periodo dal 9.03.2020 al 15.04.2020.
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Misure in materia di crediti d’imposta ed altre misure di carattere fiscale

Gli artt. 23, 24, 25 e 30 del Decreto hanno introdotto altre misure in materia di crediti d’imposta ed 
agevolazioni di carattere fiscale. In particolare:
- l’art. 23 ha disposto la proroga di validità dei certificati di sussistenza dei requisiti, che esonerano dagli 

obblighi in materia di appalti, rilasciati dall’Agenzia delle Entrate o dall’Inps (ad esempio il certificato 
relativo ai carichi fiscali pendenti o il Durc) alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici. Tali 
certificati, se emessi entro il 29.02.2020, conservano la loro validità fino al 30.06.2020;

- in materia di agevolazioni per l’acquisto della prima casa l’art. 24 ha sospeso, per il periodo dal 
23.02.2020 al 31.12.2020, i termini per:
a) trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata;
b) acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della 

prima casa entro 5 anni dall’acquisto;
c) rivendere la prima casa già posseduta, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;
d) acquistare una prima casa dopo aver alienato la precedente ed ottenere un credito pari alle imposte 

pagate in occasione del precedente acquisto (o del nuovo, se inferiori);
- in materia di assistenza fiscale l’art. 25 ha previsto che per i modelli 730 relativi ai redditi 2019 i 

lavoratori dipendenti ed assimilati possano inviare telematicamente ai Caf ed ai professionisti abilitati la 
scansione o la foto della delega sottoscritta per l’accesso alla dichiarazione precompilata e la copia della 
documentazione necessaria per la compilazione delle dichiarazioni, insieme al proprio documento 
d’identità, ferma restando la consegna degli originali al termine dell’attuale situazione emergenziale;

- l’art. 30, infine, implementa il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, 
già introdotto con il DL “Cura Italia” nella misura del 50% delle spese sostenute nell’esercizio 2020 da 
imprese e professionisti per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un 
importo massimo di spesa pari a 20.000 euro per soggetto. In particolare è stato stabilito che il credito 
spetta anche per le spese in dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i 
lavoratori ed a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Misure a sostegno della liquidità delle imprese

Il Decreto prevede un importante sostegno alla liquidità delle imprese. In particolare le misure adottate si 
sviluppano secondo tre direttrici:
a) Fondo di Garanzia per le PMI. Viene rafforzato l’intervento del Fondo di Garanzia per le Piccole e

Medie Imprese. In particolare è stato previsto che fino al 31.12.2020 la garanzia del Fondo è concessa a 
titolo gratuito, per un importo massimo garantito pari a 5 milioni di euro e ad imprese con numero di 
dipendenti non superiore a 499. Sono previste le seguenti percentuali di copertura: 
- 100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti fino a 25.000 euro, concessi a 

PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni; 
- 90% per tutte le altre operazioni, senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo. Per i nuovi 

finanziamenti concessi ad imprese con fatturato fino a 3.200.000 euro e di importo fino al 25% del 
fatturato si può arrivare al 100% con la copertura dei confidi. Possono essere garantite, a determinate 
condizioni, anche le imprese con esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o 
sconfinanti deteriorate” e quelle ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che 
hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato. Riguardo a queste 
ultime l’accesso all’agevolazione è condizionato al fatto che l’avvio della procedura sia successivo al 
31.12.2019; 

- 80% di copertura per i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto 
beneficiario, purché il nuovo prestito preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di 
credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere. 

b) Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese, garanzia SACE a copertura di 
finanziamenti bancari. Si prevede la concessione di una garanzia da parte di SACE, società partecipata 
da Cassa Depositi e Prestiti, sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi dimensioni, ma anche di 
PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, qualora abbiano esaurito la propria capacità di 
accesso al Fondo di Garanzia per le PMI. L’impegno finanziario di SACE non dovrà superare i 200 
miliardi di euro, di cui 30 destinati alle PMI. La garanzia può essere rilasciata fino al 31.12.2020 alle 
seguenti condizioni: 
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- i finanziamenti garantiti devono avere durata non superiore a 6 anni, con possibilità di ottenere fino a 
24 mesi di pre-ammortamento; 

- l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà al 31.12.2019, così come 
definita ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, e non aveva esposizioni deteriorate nei confronti 
della banca finanziatrice alla data del 29.02.2020; 

- l’importo del finanziamento garantito non deve essere superiore al maggiore tra il 25% del fatturato 
annuo ed il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019; 

- il finanziamento deve essere destinato a sostenere i costi del personale, gli investimenti o il capitale 
circolante impiegati in stabilimenti produttivi ed attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, 
come documentato ed attestato dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria;

- la copertura è pari: 
I) al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato 

non superiore a 1,5 miliardi di euro;
II) all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato 

compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro;
III)  al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
È previsto poi che le imprese beneficiarie della garanzia assumano l’impegno di non approvare la 
distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i 
livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. 

c) Misure per il sostegno all’export ed agli investimenti delle imprese. Al fine di rafforzare le attività di 
esportazione ed internazionalizzazione delle imprese il Decreto introduce, con l’art. 2, un sistema di 
coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi 
definiti non di mercato ai sensi della normativa dell’Unione Europea, sono assunti dallo Stato per il 90% 
e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di euro
da destinare al potenziamento dell’export. L’obiettivo annunciato dal Governo è di consentire a SACE 
di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per 
l’economia nazionale, che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

Misure in materia di diritto societario

Il DL “Liquidità” ha previsto che, in relazione agli esercizi che si chiuderanno tra il 9.04.2020 ed il 
31.12.2020, nel caso si verificassero le ipotesi di perdite che riducono il capitale sociale di oltre un terzo o, 
nella peggiore delle ipotesi, che riducano lo stesso al di sotto del limite legale, non si applicano i
provvedimenti previsti dagli artt. 2446 e 2447 del codice civile (per le S.p.A.) o dagli artt. 2482-bis e 2482-
ter (per le S.r.l.). Per i medesimi esercizi, inoltre, viene disattivata l’operatività della causa di scioglimento 
per riduzione del capitale al di sotto del limite legale, prevista dall’art. 2484 del codice civile.
In materia di bilancio d’esercizio, fermo restando quanto già previsto dall’art. 106 DL n. 18/2020, che 
posticipa la possibilità di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio 2019 al 28.06.2020, l’art. 7 del 
Decreto consente di fatto di valutare le voci del bilancio 2020 con i criteri di normale funzionamento, a 
condizione che la continuità aziendale fosse già presente nel precedente bilancio, ossia quello chiuso al 
31.12.2019. Tale disposizione si può applicare anche ai bilanci 2019, se non risultano ancora approvati alla 
data del 23.02.2020. Si tratta, in buona sostanza, di una norma che consente di operare in continuità 
aziendale al fine di salvaguardare le imprese che, per effetto dell’impatto negativo sui conti a seguito 
dell’emergenza sanitaria, rischierebbero di dover applicare ingiustamente i criteri di liquidazione nella 
chiusura dei bilanci 2020. Quale ulteriore conseguenza di quanto previsto dall’art. 7, l’art. 9 del 
Decreto congela l’applicazione delle disposizioni in materia di postergazione della restituzione dei 
finanziamenti soci di cui agli artt. 2467 e 2497-quiquies del codice civile, sempre con riferimento al 
medesimo arco temporale. È del tutto naturale, come si legge nella relazione illustrativa, che in questo 
periodo l’applicazione dei meccanismi previsti nelle predette norme, volte a penalizzare la 
sottocapitalizzazione, potrebbe rivelarsi eccessivamente disincentivante. Un’altra importante novità è quella 
relativa al differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza 
all’1.09.2021. È bene osservare che il rinvio non riguarda le norme, già in vigore dal 16.03.2019 in tema di 
assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle società, che amministratori ed organi di controllo 
devono in ogni caso applicare e rispettare nel tempo. È evidente infatti che l’aspetto più rilevante del 
differimento dell’entrata in vigore riguarda l’attivazione delle procedure di allerta.
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A conclusione di questa corposa trattazione si ritiene utile riepilogare le principali misure sopraesposte in 
una tabella di sintesi.

Ambito soggettivo Misura agevolativa Note

Contribuenti con ricavi o proventi 
2019 non superiori ai 50 milioni di 
euro, con contestuale riduzione del 
fatturato almeno pari al 33% rispetto 
allo stesso mese del 2019 (confronto 
marzo 2020/marzo 2019 ed aprile 
2020/aprile/2019).

Sospensione dei versamenti relativi a 
ritenute su redditi da lavoro 
dipendente ed assimilato, ritenute 
previdenziali, Inail ed Iva in scadenza 
il 16.04.2020 ed il 18.05.2020.

I versamenti sospesi dovranno essere 
effettuati:
- entro il 30.06.2020 in un’unica 
soluzione;
-  in 5 rate mensili di pari importo a 
partire dal mese di giugno 2020.

Contribuenti con ricavi o proventi 
2019 superiori ai 50 milioni di euro, 
con contestuale riduzione del 
fatturato almeno pari al 50% rispetto 
allo stesso mese del 2019 (confronto 
marzo 2020/marzo 2019 ed aprile 
2020/aprile/2019).

Sospensione dei versamenti relativi a 
ritenute su redditi da lavoro 
dipendente ed assimilato, ritenute 
previdenziali, Inail ed Iva in scadenza 
il 16.04.2020 ed il 18.05.2020.

I versamenti sospesi dovranno essere 
effettuati:
- entro il 30.06.2020 in un’unica 
soluzione;
-  in 5 rate mensili di pari importo a 
partire dal mese di giugno 2020.

Contribuenti con inizio attività 
successiva al 31.03.2019.

Sospensione dei versamenti relativi a 
ritenute su redditi da lavoro 
dipendente ed assimilato, ritenute 
previdenziali, Inail ed Iva in scadenza 
il 16.04.2020 ed il 18.05.2020.

I versamenti sospesi dovranno essere 
effettuati:
- entro il 30.06.2020 in un’unica 
soluzione;
-  in 5 rate mensili di pari importo a 
partire dal mese di giugno 2020.

Contribuenti che operano in 
particolari settori.

Sospensione dei versamenti relativi a 
ritenute su redditi da lavoro 
dipendente ed assimilato, ritenute 
previdenziali, Inail dal 2.03.2020 al 
30.04.2020, oltre all’Iva in scadenza 
nel mese di marzo.

I versamenti sospesi dovranno essere 
effettuati:
- entro il 31.05.2020 in un’unica 
soluzione;
-  in 5 rate mensili di pari importo a 
partire dal mese di maggio 2020.

Contribuenti con ricavi o proventi 
2019 superiori ai 2 milioni di euro.

Proroga al 16.04.2020 dei versamenti
in scadenza il 16.03.2020, già 
prorogati al 20.03.2020 e non 
effettuati.

Tutti i contribuenti.

Proroga al 16.04.2020 dei versamenti
relativi a ritenute d’acconto su 
compensi lavoratori autonomi e tassa 
di vidimazione libri sociali, in 
scadenza il 16.03.2020, già prorogati 
al 20.03.2020 e non effettuati.

Professionisti, agenti, procacciatori 
d’affari e mediatori.

Facoltà di non assoggettare a ritenuta 
i compensi percepiti dal 17.03.2020 
al 31.05.2020.

Presentare al cliente la richiesta di 
non assoggettamento a ritenuta 
d’acconto.
Successivo versamento, da parte del 
professionista/agente, delle ritenute 
non operate dal sostituto:
- entro il 31.07.2020 in un’unica 
soluzione;
-  in 5 rate mensili di pari importo a 
partire dal mese di luglio 2020.
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Tutti i contribuenti.
Slittamento versamento imposta di 
bollo I e II trimestre.

Lo slittamento opera se il totale da 
versare non supera l’importo di 250 
euro.

Tutti i contribuenti.
Possibilità di versare gli acconti 2020 
nella misura dell’80% dell’importo 
calcolato con metodo previsionale.

Facoltà concessa per Irpef, Ires, Irap, 
imposta sostitutiva contribuenti 
forfetari, Ivie ed Ivafe.

Tutti i contribuenti.

Proroga invio telematico e consegna 
delle Certificazioni Uniche su redditi 
rilevanti per la dichiarazione 
precompilata al 30.04.2020.

N.B.: tutti gli altri adempimenti
tributari sono invece sospesi fino al 
31.05.2020 e dovranno essere
effettuati entro il 30.06.2020.

Tutti i contribuenti.

Proroga termini per agevolazione 
prima casa, proroga validità 
certificati fiscali, assistenza fiscale 
modelli 730 con documenti inviati da 
remoto.

Tutti i contribuenti.

Credito d’imposta pari al 50% delle 
spese sostenute per la sanificazione 
dei luoghi di lavoro, nel limite di 
20.000 euro.

Il credito spetta anche per le spese 
sostenute per l’acquisto di dispositivi 
di protezione individuale e sicurezza.

Piccole e medie imprese.
Potenziamento Fondo di Garanzia 
PMI.

Garanzie su finanziamenti dall’80% 
al 100% dell’importo richiesto.

Tutti i contribuenti.
Garanzia SACE a copertura dei 
finanziamenti bancari.

Garanzie su finanziamenti dal 70% al 
100% dell’importo richiesto.

Società di capitali.

Sospensione adempimenti relativi ai 
bilanci 2020 in materia di perdite 
rilevanti e causa di scioglimento 
società per perdita del capitale.
Disinnescata la clausola di 
postergazione nel rimborso dei 
finanziamenti soci.
Valutazione bilanci 2020 e 2019 (se 
ancora in corso di approvazione) con 
il criterio della continuità aziendale 
se essa era presente al 31.12.2019

Tutte le imprese.
Proroga segnalazione all’OCRI e 
meccanismi di allerta all’1.09.2021.



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

12

Temi del mese

Le misure di sostegno previste dalle Casse di previdenza professionali

Anche ai professionisti iscritti alle Casse private di previdenza spetta il “bonus 600 euro” previsto dall’art. 44
del DL 18/2020; tale agevolazione deve però sottostare ad un doppio requisito d’accesso legato al reddito 
dell’anno 2018:
- reddito complessivo fino ad Euro 35.000 al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca 

che abbiano subito una limitazione dell’attività a causa del Covid-19;
- reddito complessivo compreso tra Euro 35.000 ed Euro 50.000, al lordo dei canoni di locazione 

assoggetti a cedolare secca, a condizione che abbiano cessato o ridotto o sospeso l’attività autonoma o 
libero professionale a causa del Covid-19, intendendo per “cessazione dell’attività” la chiusura della 
partita Iva tra il 23.02.2020 ed il 31.03.2020 e per “riduzione o sospensione” della stessa una 
“comprovata” riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto a quello del primo 
trimestre 2019.

L’indennità sarà riconosciuta, previa domanda, direttamente dalle casse di appartenenza, a condizione che il 
soggetto non sia titolare di pensione, ed ammonta ad Euro 600,00 per il solo mese di marzo e non è 
cumulabile con alcuna delle altre indennità previste dal DL 18/2020.
In linea generale tutti gli enti previdenziali hanno deliberato la sospensione dei versamenti, ognuno con un 
calendario diverso, sia con riferimento ai contributi 2019-2020 che in relazione alle rateizzazioni pregresse. 
Inoltre, per sopperire ulteriormente alle inevitabili mancanze di liquidità, è stato aperto il fronte dei prestiti 
agevolati, ciascuna Cassa con propri bandi.
Di seguito si riassumono le principali misure di sostegno messe in campo, per le quali si consiglia in ogni 
caso la consultazione dei singoli portali internet per verificare gli eventuali aggiornamenti o le modifiche 
apportate dalla singola Cassa di previdenza:

Architetti e Ingegneri (Inarcassa):

- Termine di sospensione degli adempimenti: 31.07.2020 per le rate di piani in corso, per i nuovi 
addebiti dall’1.03.2020 al 30.06.2020 e per la prima rata del conguaglio 2018; il pagamento dei 
contributi minimi 2020 con MAV, prima e seconda rata, potrà essere effettuato entro il 31.12.2020 senza 
sanzioni; il pagamento con SSD delle rate bimestrali è sospeso a partire dalla rata di aprile e riprenderà 
dal 31.08.2020, le rate successive slitteranno di due mesi in due mesi, fino al 30.04.2021;

- Copertura sanitaria o indennità: sussidio per contagio da Covid-19 contratto da iscritti, pensionati, 
coniuge o figli pari ad Euro 5.000 in caso di decesso, Euro 3.000 per ricovero ed Euro 1.500 per 
positività senza ricovero (a prescindere della regolarità contributiva);

- Liquidità: finanziamenti fino ad Euro 50.000 da restituire in 5 anni, per tutti gli iscritti in regola, con il 
100% degli interessi a carico dell’ente;

- Altri interventi: sussidio una tantum, aggiuntivo rispetto al bonus baby sitter statale per genitori con 
figli under 12; sospensione fino al 31.12.2020 delle nuove azioni di riscossione coattiva su importi ante 
2020.

Avvocati (Cassa Forense)

- Termine di sospensione degli adempimenti: 31.12.2020 per l’autoliquidazione in un’unica soluzione 
senza sanzioni e interessi, oppure in due rate annuali di pari importo con scadenza 31.03.2021 e 
31.03.2022, maggiorate dell’interesse dell’1,50%, senza sanzioni, oppure mediante iscrizione nel ruolo 
2021 da formare a ottobre 2021 maggiorati degli interessi dell’1,50% senza sanzioni. Contributo minimo 
soggettivo prorogato al 31.12.2020;

- Copertura sanitaria o indennità: piano sanitario Unisalute Covid-19 che prevede videoconsulti, diaria 
di Euro 75 al giorno in caso di ricovero ed Euro 50 in caso di isolamento, nonché indennità di Euro 1.500 
per terapia intensiva;

- Liquidità: iniziativa con Adepp per fornire garanzie aggiuntive nei prestiti bancari legati al Fondo di 
garanzia; convenzione per l’accesso al credito agevolato con Banca Popolare di Sondrio per 
anticipazione economica nella misura massima del 30% del volume d’affari Iva dell’anno 2019 nonché 
per l’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali necessarie allo svolgimento dell’attività 
lavorativa nella misura massima del 100% dei preventivi e/o fatture emesse; convenzione per l’accesso 
al credito agevolato BNL con finanziamenti della durata massima di 17 mesi;
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- Altri interventi: due bandi straordinari per l’erogazione di contributi per canoni di locazione per lo 
studio professionale, uno riservato ai conduttori persone fisiche ed uno agli studi associati e alle società 
tra avvocati.

Geometri (Cipag)

- Termine di sospensione degli adempimenti: 30.04.2020 con proroga automatica per decisioni del 
Governo (non ancora certo alla data di stesura della presente circolare);

- Copertura sanitaria o indennità: ampliamento automatico della polizza sanitaria con previsione di una 
indennità di assistenza sanitaria compresa tra Euro 1.000 ed Euro 10.000 per ricoveri in terapia intensiva, 
ricoveri per contagio da Covid-19 o isolamento e videoconsulti specialistici;

- Liquidità: supporto alla liquidità con accesso al microcredito;
- Altri interventi: i versamenti sospesi saranno rateizzati senza sanzioni e interessi.

Medici e dentisti (Enpam)

- Termine di sospensione degli adempimenti: 30.09.2020 per il versamento unico della quota A e della 
4° rata della quota B 2019; 30.11.2020 per il versamento della 5° rata della quota B 2019;

- Copertura sanitaria o indennità: il medico di famiglia, la guardia medica e dell’emergenza territoriale 
sono coperti da una polizza che interviene in caso di contagio da Covid-19. Per chi svolge solo la libera 
professione è previsto un contributo di Euro 82,78 al giorno in caso di quarantena; 

- Liquidità: i liberi professionisti con calo del 33% del fatturato possono richiedere un anticipo fino al 
15% della pensione annua maturata con almeno 15 anni di contribuzione (in attesa di approvazione 
ministeriale);

- Altri interventi: per i liberi professionisti (anche in parallelo o in convenzione) con riduzione del 33% 
del fatturato rispetto al 2019 è prevista un’indennità di Euro 1.000 per un massimo di tre mesi (ridotti del 
50% per chi versa quote dimezzate).

Giornalisti (Inpgi – gestione separata)

- Termine di sospensione degli adempimenti: 31.10.2021 per il contributo minimo 2020 con rate 
semestrali; 31.10.2020 per il contributo a saldo sui redditi 2019 in 12 rate anziché tre (non ancora certo 
alla data di stesura della presente circolare);

- Copertura sanitaria o indennità: contributo di Euro 500 una tantum agli iscritti con reddito nei limiti 
di Euro 30.000 che abbiano registrato nel trimestre marzo-maggio 2020 un calo dei compensi del 33% 
rispetto al periodo ottobre-dicembre 2019 e non abbiano fruito dell’assistenza sanitaria integrativa in 
collaborazione con Casagit;

- Liquidità: sospensione delle rate di rimborso dei finanziamenti della gestione separata per massimo 12 
mesi. Prestito fino ad Euro 25.000 a tasso zero e senza garanzie per iscritti con reddito fino ad Euro
30.000 con calo dei compensi del 33%;

- Altri interventi: estensione del congedo parentale agli iscritti con figli fino ai 12 anni, fino a un 
massimo di 15 giorni, per i quali spetta un’indennità.

Notai (Cassa notariato)

- Termine di sospensione degli adempimenti: sospensione dal 20.03.2020 al 26.05.2020 dei contributi 
previdenziali dovuti alla Cassa; restano esclusi dalla sospensione altre tasse e/o contributi dovuti ad altri 
Enti che vengono versati unitamente o anche separatamente al contributo previdenziale;

- Copertura sanitaria o indennità: indennità per i ricoveri a carico del SSN, estesa ai ricoveri per Covid-
19 ed alla quarantena domiciliare nei casi di positività;

- Liquidità: convenzione UBI Banca per l’ottenimento di un finanziamento chirografo di 18 mesi per un 
importo massimo di Euro 100.000 al tasso Euribor 3 mesi + 1,10%;

- Altri interventi: allo studio potenziamento di assegno di integrazione e sussidi per grave disagio per 
motivi economici o di salute.
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Psicologi (Enpap)

- Termine di sospensione degli adempimenti: 30.04.2020 per l’acconto dei contributi sui redditi 2019, 
per il recupero crediti e le rate di riscatto;

- Copertura sanitaria o indennità: bando per l’indennità di malattia o infortunio per i periodi di 
interruzione assoluta del lavoro; tale bando avrà cadenza mensile invece che trimestrale. L’indennità 
prevede una diaria giornaliera per malattia da Covid-19 o quarantena. In caso di decesso di un iscritto i 
superstiti che hanno diritto al trattamento di pensione indiretta secondo le normative vigenti possono 
anche accedere al contributo per le spese funerarie sostenute fino a un massimo di 7.500,00 euro;

- Altri interventi: decuplicato il fondo per psicologi in stato di bisogno con procedure snellite.

Veterinari (Enpav)

- Termine di sospensione degli adempimenti: 30.09.2020. Sono rinviate le scadenze delle rate dei 
contributi minimi (4 oppure 8 rate in base a cosa scelto e comunicato a dicembre) e le eccedenze 
nell’ipotesi in cui si sia scelta la rateizzazione;

- Copertura sanitaria o indennità: accanto alla polizza assicurativa erogazioni una tantum per il Covid-
19: Euro 1.000 per quarantena o isolamento, da Euro 2.000 ad Euro 4.000 per ricovero;

- Liquidità: prestiti fino ad Euro 10.000 ad un tasso agevolato dello 0,75% e pagamento della prima rata 
posticipato di 24 mesi (riservati a chi ha subito una riduzione di oltre il 30% del fatturato nei primi tre 
mesi 2020 rispetto ultimo trimestre 2019).

Agenti e rappresentanti (Enasarco)

- Liquidità: contributi straordinari 2020, stanziati a favore degli iscritti in difficoltà a causa dell’epidemia 
Covid-19. Secondo i criteri fissati potranno fare richiesta agenti, rappresentanti di commercio e 
consulenti finanziari che hanno avuto un reddito per l’anno 2018 non superiore ad Euro 40.000. Le 
domande saranno soddisfatte nel seguente ordine di priorità: decesso (Euro 8.000), contagio da Covid-19 
(Euro 1.000) e forte diminuzione delle provvigioni (Euro 1.000). Il bando è disponibile sul sito e non ci 
sarà ordine cronologico di arrivo delle istanze poiché l’assegnazione dei contributi sarà effettuata per 
graduatoria di reddito. 



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

15

 Tributi

Dichiarazione Iva 2019, detrazione Iva per le fatture 2019, emissione note di credito 2019

Il decreto “Cura Italia” n. 18/20 ha previsto in tema di adempimenti Iva quanto segue: possibilità di 
presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2019 fino al 30 giugno senza sanzioni (in precedenza 
il termine ultimo era il 30 aprile) e, in alternativa, fino al 28 settembre 2020, vale a dire entro ulteriori 90 
giorni dal 30 giugno, ma con l’applicazione di sanzioni amministrative per il lieve ritardo; lo spostamento al 
30 giugno della possibilità di detrarre l’Iva sugli acquisti di beni e di servizi effettuati nell’anno 2019 per i 
quali le relative fatture sono state ricevute entro il 31.12.2019; lo spostamento al 30 giugno del termine 
ultimo previsto all’art. 26 del DPR 633/72 per l’emissione delle note di variazione Iva a credito, il cui 
presupposto di emissione si è realizzato nell’anno 2019. 

Credito d’imposta al 30% per gli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno 2020

Tra le misure di sostegno previste nell’ambito del decreto “Cura Italia”, l’art. 98, c. 1 del DL 18/2020 
prevede una modifica alla disciplina del credito d’imposta per investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-
bis del DL 50/2017, che introduce di fatto, tramite il nuovo comma 1-ter, un regime straordinario per il 
2020.
In particolare, viene stabilito che il credito d’imposta, limitatamente all’anno 2020, sia concesso, alle stesse 
condizioni ed ai medesimi soggetti, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati, in 
ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea e nel rispetto degli stanziamenti previsti.
Viene quindi modificata la misura dell’agevolazione che, a regime, era prevista in misura pari al 75% 
degli investimenti pubblicitari incrementali. Con la citata modifica, l’agevolazione viene quindi riconosciuta 
nella misura del 30% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 e non, quindi, sui 
soli investimenti incrementali.
Si ricorda che l’agevolazione spetta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per 
gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e 
sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Per l’accesso all’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare mediante l’apposito modello:
- la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da 

effettuare nell’anno agevolato;
- la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che 

gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, 
sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Per l’anno 2020 viene stabilito che la comunicazione telematica per l’accesso al credito d’imposta ex art. 5, 
c. 1 del DPCM 16 maggio 2018 n. 90 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre 
del medesimo anno (quindi dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2020), ferme restando le precedenti 
modalità.

L’emergenza non ferma l’emissione delle fatture

L’emissione delle fatture non è un adempimento che può essere annoverabile fra quelli sospesi per 
effetto delle disposizioni previste dall’art. 62 del DL 18/2020 (“Cura Italia”) e neppure potrebbe essere 
invocata, in linea generale, al fine di una posposizione dei termini, la causa di “forza maggiore” prevista 
dall’art. 6, c. 5 del D.Lgs. 471/97, posto che solo l’Ufficio competente potrebbe ravvisarne l’eventuale 
sussistenza, sulla base di specifiche valutazioni. Questo, in estrema sintesi, uno dei numerosi chiarimenti 
contenuti nella circolare n. 8/2020 dell’Agenzia delle Entrate, interamente dedicata all’analisi del 
DL 18/2020.
L’Agenzia delle Entrate, pur riconoscendo che il DL 18/2020 ha introdotto misure di sostegno economico a 
cittadini ed imprese, sospendendo “alcuni adempimenti e versamenti anche tributari”, sottolinea come 
la fattura, sia essa analogica od elettronica, non rappresenti soltanto un adempimento di natura tributaria, ma
costituisca altresì un documento “destinato alla controparte contrattuale” e conseguentemente uno strumento 
indispensabile ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva da parte del cessionario o committente 
che, diversamente, si vedrebbe negato l’esercizio di tale diritto per un consistente lasso di tempo , nonché ai 
fini della deducibilità fiscale del costo sostenuto.
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I soggetti passivi che abbiano effettuato operazioni per le quali si è realizzato il momento impositivo 
nei dodici giorni antecedenti alla data di interruzione dell’attività saranno quindi tenuti 
all’emissione della fattura in formato elettronico (anche eventualmente avvalendosi dei servizi offerti 
dall’Agenzia delle Entrate) od in formato cartaceo (qualora non siano soggetti all’obbligo di fatturazione 
elettronica). 
Per quanto concerne gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, la 
soluzione dell’Agenzia delle Entrate è, invece, quella di riconoscere la sospensione ai sensi dell’art. 62 del 
DL 18/2020, nell’ipotesi in cui, avvenuta la memorizzazione, la trasmissione dei dati non sia contestuale, ma 
legittimamente differita a un momento successivo (si pensi, ad esempio, all’assenza di rete internet e/o a 
problemi di connettività del dispositivo).
Si tratterebbe quindi di una deroga, del tutto eccezionale, al principio, espresso dalla stessa Agenzia delle 
Entrate, nella circolare n. 3/2020, secondo cui la fase di memorizzazione e quella di trasmissione dei dati dei 
corrispettivi costituiscono un unico adempimento ai fini tributari.
Per quanto sopra rappresentato l’Agenzia espressamente riconosce anche la sospensione dell’adempimento
consistente nella mera trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi, previsto per i soggetti che 
ancora non si sono dotati di un registratore telematico (ovvero della procedura web), ai sensi dell’art. 2, c. 6-
ter del D.Lgs. 127/2015 e che possono continuare, sino al prossimo 30 giugno, a emettere scontrini o ricevute 
fiscali.

Credito d’imposta per botteghe e negozi sul canone pagato

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8 del 03.04.2020, in risposta ad alcuni specifici quesiti, ha 
chiarito che il credito d’imposta per botteghe e negozi spetta sui canoni di locazione pagati e non spetta per
immobili censiti in categorie catastali diverse da C/1.
Tale chiarimento riguarda l’art. 65 del DL n. 18/2020, il quale ha previsto il riconoscimento di un credito 
d’imposta, a favore degli esercenti attività d’impresa, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di 
locazione relativo al mese di marzo 2020, limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale 
C/1, ossia “botteghe e negozi”. Secondo quanto precedentemente chiarito nelle FAQ del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (MEF) può beneficiare di tale credito d’imposta il locatario:
- titolare di un’attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico oggetto di sospensione, in quanto 
non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.
A fronte della formulazione normativa dell’art. 65 del citato Decreto l’Agenzia delle Entrate, nella risposta 
3.1 della Circolare n. 8/2020, ha chiarito che l’agevolazione in esame ha la finalità di contenere gli effetti 
negativi derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica nei confronti dei soggetti 
esercitanti attività d’impresa, nell’ambito della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria 
catastale C/1 e che, sebbene la disposizione si riferisca, genericamente, al 60% dell’ammontare del canone di 
locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, per 
cui, in coerenza con tale finalità, il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del 
canone medesimo.
Un’altra questione affrontata dalla Circolare riguarda la circostanza che il Decreto si riferisce ai canoni di 
locazione relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1, per cui è stato chiesto 
all’Amministrazione Finanziaria se il credito d’imposta sia applicabile anche ai contratti di locazione di 
immobili rientranti nella categoria catastale D/8, non espressamente prevista dal suddetto articolo. In merito 
a tale punto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’art. 65 specifica espressamente che gli immobili 
oggetto di locazione devono essere classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Restano
quindi esclusi dall’agevolazione in esame i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre 
categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8.
In merito all’ambito applicativo, infine, il MEF aveva già precedentemente chiarito che la misura in esame 
non si applica ai contratti di affitto di ramo d’azienda.

Termini sospesi per la registrazione di contratti ed atti privati

Con la Circolare n. 8 del 03.04.2020 l’Agenzia delle Entrate, in materia di sospensione degli adempimenti 
tributari, ha chiarito che sono sospesi i termini per la registrazione dei contratti, ove i termini ordinari per 
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la loro registrazione scadano nel periodo compreso tra l’8.03.2020 ed il 31.05.2020. Tali adempimenti
dovranno essere effettuati entro il 30.06.2020, senza applicazione delle sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate ha così risolto alcuni dubbi interpretativi del DL “Cura Italia”, rilevando che la 
disposizione che sancisce la sospensione degli adempimenti tributari ha portata generale, sicché non possono 
ammettersi disparità di trattamento basate sui soggetti obbligati alla registrazione o sulle modalità di 
registrazione.
I termini per la registrazione sono quindi sospesi:
- sia per gli atti da registrare in via cartacea (ad esempio il comodato stipulato per scrittura privata), che per 
gli atti da registrare telematicamente (ad esempio i contratti di locazione);
- sia per gli atti che devono essere registrati ad opera delle parti che li hanno stipulati, che per quelli che 
devono essere registrati dal notaio o da altri pubblici ufficiali.
Inoltre, prosegue l’Agenzia, sebbene la norma limiti la sospensione dei termini agli adempimenti tributari 
diversi dai versamenti, ciò non significa che l’imposta di registro resti dovuta, essendo sospesa solo la 
registrazione. La sospensione della registrazione esclude il sorgere stesso dell’obbligo di versamento, in 
quanto la stessa costituisce il presupposto per il sorgere della debenza dell’imposta di registro. In altre 
parole: nessun versamento è dovuto se la registrazione non viene operata.
La Circolare ha inoltre precisato che, con riferimento alle locazioni, restano invece dovuti i versamenti per 
annualità successive alla prima. Nulla viene precisato con riferimento agli altri adempimenti successivi alla 
prima registrazione del contratto di locazione, come la proroga, la risoluzione e la cessione del contratto, sui 
quali permangono i dubbi. In questi casi, infatti, interpretando rigorosamente l’art. 17 del DPR n. 131/1986,
si potrebbe concludere che l’obbligo di versamento sia autonomo dall’obbligo di registrazione, in quanto la 
norma fissa, in primo luogo, l’obbligo di versamento dell’imposta di registro entro i 30 giorni dall’evento e, 
successivamente, sancisce anche l’obbligo di comunicazione. 
L’Agenzia, infine, ha confermato la sospensione dei termini di presentazione della dichiarazione 
di successione, precisando che la sospensione esclude anche la debenza delle imposte ipotecaria e catastale e 
degli altri tributi dovuti in conseguenza della dichiarazione. Tuttavia, precisa la Circolare, se il contribuente, 
nonostante il beneficio della sospensione, presenta la dichiarazione di successione, è anche tenuto al 
versamento delle imposte e tributi indiretti ad essa correlati. Analogo ragionamento vale per la registrazione 
degli atti: se, nonostante la sospensione, l’atto viene registrato, sono dovute le imposte.

Stato di emergenza da Covid-19: è causa di disapplicazione della disciplina delle società di comodo? 

La disciplina delle società di comodo può essere disapplicata in via automatica da parte delle "società per le 
quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate 
in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 
1992, n. 225". Così prevede il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 11.6.2012 n. 87956.
L'art. 5 della L. 225/92 richiamava, tra le altre, le "calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che 
in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con 
mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo". Tale disposizione è 
stata abrogata e trasfusa nell'art. 7, c. 1, lett. c), del DLgs. 2.1.2018 n. 1 ai sensi del quale è stato dichiarato lo 
stato di emergenza connesso al diffondersi del virus COVID-19 riconoscendolo formalmente come 
calamità naturale, nel solco di quanto stabilito anche al livello comunitario. 
Conseguentemente il rinvio generalizzato dei versamenti e degli adempimenti disposto dal DL 18/2020 
dovrebbe consentire di ricomprendere l'emergenza Coronavirus tra le calamità idonee a determinare la 
disapplicazione della disciplina delle società di comodo.
Rimane più complessa la situazione delle società in perdita sistematica per la quali è auspicabile un 
intervento chiarificatore che consenta di estendere la causa di disapplicazione della regola per il 2020.

Donazioni per l’emergenza sanitaria: deducibilità condizionata

Le società che intendono effettuare nel 2020 erogazioni liberali a favore di Enti impegnati nell’emergenza 
Covid-19 possono dedurre per intero, ai fini Ires e Irap, le somme erogate a condizione che risultino 
verificati i requisiti previsti nell’articolo 66 del Dl Cura Italia. In alternativa, per la deduzione, bisogna 
verificare l’applicabilità delle ulteriori disposizioni specifiche tuttora esistenti in tema di erogazioni liberali e 
in ultima istanza dell’articolo 83 del Dlgs n. 117/2017 per le Onlus, associazioni di promozione sociale e 
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organizzazioni di volontariato e dell’articolo 100 del Tuir per gli altri enti. L’articolo 66 del Dl Cura Italia, 
richiamando l’articolo 27 della legge 133/1999, prevede che sono interamente deducibili ai fini Ires e Irap le 
erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate dalle società a condizione che: siano effettuate a sostegno 
delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (dovrà essere chiarito se tale finalità 
dovrà essere in un qualche modo dimostrata); siano effettuate in favore delle popolazioni colpite per il 
tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti che sono dettagliatamente indicati nel Dpcm 20 
giugno 2000 (tra questi gli enti che sono costituiti con atto o statuto redatto nella forma dell’atto pubblico o 
della scrittura privata autenticata o registrata e che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in 
favore di popolazioni colpite). Se le erogazioni vengono effettuate a favore di soggetti diversi da quelli 
sopraindicati e per finalità più generali si può verificare l’applicabilità all’erogazione liberale dell’articolo 1, 
comma 353 della L. 266/2005, o in alternativa dell’articolo 14 del DL 35/2005. A tale riguardo l’articolo 1, 
comma 353, della L. 266/2005 prevede l’integrale deducibilità ai fini Ires dei fondi traferiti dalle società per 
il finanziamento della ricerca in favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie 
pubbliche ed altri enti, fondazioni e associazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione 
di attività di ricerca scientifica, individuate da ultimo nel Dpcm 8 luglio 2019. Tali erogazioni non possono 
essere effettuate in natura (risposta Agenzia delle Entrate 145/2018). In alternativa l’articolo 14, del Dl n.
35/2005 (non più applicabile alle Onlus per effetto dell’articolo 99 del Dlgs n. 117/2017) prevede, tra l’altro, 
che le liberalità in denaro e in natura erogate dalle società in favore di fondazioni e associazioni riconosciute 
aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate da 
ultimo con Dpcm 29 luglio 2019, sono deducibili ai fini Ires dal reddito complessivo del soggetto erogante 
nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 
euro annui.

Lettere d’intento emesse dagli esportatori abituali: novità applicabili dal 2 marzo 2020

Il Dl 34/2019 ha eliminato, a decorrere dal 2 marzo scorso, l’obbligo per l’esportatore abituale di consegnare
o inviare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento, in quanto con apposito provvedimento - n.
96911/2020 - l’Agenzia delle Entrate ha disposto che le informazioni relative alle dichiarazioni medesime
sono reperibili da ciascun fornitore accedendo al proprio cassetto fiscale. Su tale delicato aspetto è 
intervenuta l’Assonime, che con la circolare n. 4, pubblicata lo scorso 7 aprile, ha segnalato la necessità di 
continuare a inviare al fornitore copia cartacea della dichiarazione d’intento. Ciò al fine di rendere più snello 
l’operato dei fornitori, soprattutto nel caso in cui si devono monitorare numeri elevati di richieste di 
emissione di fatture senza applicazione dell’Iva. Con riferimento alla volontà del cliente di non avvalersi più
della non imponibilità Iva delle operazioni effettuate, Assonime ritiene possibile che il cliente stesso lo 
manifesti anche tramite comportamenti concludenti, senza dover revocare formalmente la dichiarazione a 
suo tempo inviata. Si precisa inoltre che a partire dal 28 aprile occorre utilizzare il nuovo modello della 
dichiarazione d’intento, approvato con il sopra citato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

La gestione dei documenti di trasporto

Prima di tutto occorre ricordare che il documento di trasporto è il documento che fiscalmente permette di 
emettere la fattura differita. In base all’art. 21, c. 4, lett. a) del DPR 633/1972 per le cessioni di beni la cui 
consegna o spedizione risulta da un documento di trasporto o da un altro documento idoneo ad identificare i 
soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con DPR 472/1996, 
effettuate nello stesso mese solare, nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, 
recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle 
operazioni.
I soggetti che emettono fattura immediata ai sensi dell’art. 21, c. 4 del DPR 633/1972, all’atto della consegna 
o spedizione dei beni, hanno la possibilità di far scortare i beni viaggianti indifferentemente da una fattura 
ordinaria, non avente peraltro natura accompagnatoria, ovvero possono far viaggiare le merci senza alcun 
altro documento qualora la relativa fattura venga spedita o consegnata al cessionario (circolare 225/E/1996).
Il documento previsto dall’art. 21, c. 4, terzo periodo, lett. a) del DPR 633/1972, ossia il documento di 
trasporto, è quello che permette la fatturazione differita e contiene l’indicazione:
- della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché

la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti.
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Al documento di trasporto è equiparato qualsiasi altro documento (ad esempio la nota di consegna, la lettera 
di vettura, la polizza di carico, etc.), purché lo stesso contenga gli elementi essenziali richiesti. Lo stesso 
documento è idoneo a superare le presunzioni di cessione e di acquisto stabilite dall’art. 53 del DPR 
633/1972.
Per quanto riguarda la spedizione o la consegna dei documenti al cliente, in base alle diverse esigenze 
aziendali, i documenti possono alternativamente:
- essere spediti nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei beni oltre che tramite servizio postale, anche a 

mezzo corriere oppure tramite strumenti elettronici;
- scortare i beni durante il trasporto dal luogo di origine fino a quello di destinazione finale.
Qualora, per esigenze organizzative dell’azienda, i documenti siano formati in data antecedente a quella di 
consegna o spedizione dei beni, può tenersi conto, ai fini della fatturazione differita, della data di formazione 
risultante dal documento stesso, fermo restando l’obbligo di indicare anche la data di consegna o spedizione, 
come da circolare 249/E/1996.
Il documento di trasporto non è un documento di accompagnamento della merce, pertanto, può essere 
semplicemente inviato al cliente tramite posta elettronica. Restano ferme le disposizioni sul controllo dei 
beni durante il trasporto (controlli in itinere) ai fini dell’acquisizione di dati e notizie utili all’accertamento 
della corretta applicazione delle norme fiscali.
Il legislatore ha voluto attribuire, in via esclusiva, alla Guardia di Finanza la potestà di controllo dei 
trasporti in itinere, al fine di acquisire dati e notizie utili per l’accertamento della corretta applicazione delle 
norme fiscali.
In ordine ai poteri da esercitare in sede di verifica, sarà cura degli organi di controllo appurare la puntuale 
rispondenza di quanto dichiarato dall’incaricato del trasporto in merito alla consistenza delle merci. 
Inoltre, attraverso ispezioni da eseguirsi successivamente, a cura della Guardia di Finanza o dell’Agenzia 
delle Entrate competente, si procederà alla constatazione dell’effettiva destinazione dei beni e della relativa 
fatturazione, qualora il trasporto consegua ad una operazione di cessione.

Deducibile fiscalmente l’assegno di mantenimento solo se periodico

L’art. 10, c. 1, lett. c) del TUIR riconosce la deducibilità in capo all’erogante degli assegni 
periodici corrisposti al coniuge (a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli) in conseguenza 
di separazione, scioglimento, annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti, nella misura in cui 
risultano da provvedimenti giurisdizionali. Di converso, detti assegni periodici costituiscono materia 
imponibile in capo al coniuge percipiente, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. i) del TUIR.
In giurisprudenza e dottrina si è a lungo discusso se la disciplina fiscale appena richiamata possa applicarsi 
anche agli assegni una tantum corrisposti in sede di scioglimento del vincolo matrimoniale. La risposta, 
dopo alcuni ondeggiamenti, è ormai da ritenersi negativa.
All’assegno periodico viene riconosciuta una natura di tipo reddituale, come tale fiscalmente rilevante,
viceversa all’assegno una tantum si associa natura patrimoniale, di sostanziale transazione in ordine alle 
pregresse posizioni dei coniugi. La distinzione in parola non muta neppure ove si ipotizzi una corresponsione 
dell’assegno una tantum in via rateizzata. Difatti (fermo restando il vaglio del giudice civile, finalizzato a 
evitare elusioni alla normativa che prevede l’elargizione in unica soluzione), anche laddove l’accordo fra i 
coniugi conduca a una rateizzazione dell’una tantum, purché “ragionevole” e coerente con la ratio della 
norma, non muta la natura sostanzialmente patrimoniale dell’elargizione.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 159/2001, infatti, la dilazione costituisce solo 
“una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la 
caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la 
corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo”.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Mezzi di comunicazione per lo svolgimento delle assemblee

Assonime, con riferimento all’art. 106, comma 2 del DL 18/2020, che permette alle società di capitali, alle 
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società cooperative e alle mutue assicuratrici di svolgere le assemblee di natura ordinaria e straordinaria 
anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nella sezione del proprio sito Internet dedicata 
alle Q&A sulle assemblee "a porte chiuse", ha pubblicato due nuovi chiarimenti.
Nel primo di essi è stabilito che i mezzi di telecomunicazione utilizzati per lo svolgimento delle assemblee in 
questa fase emergenziale devono assicurare a ciascun socio la possibilità di essere identificato e di 
intervenire attivamente nella discussione e non limitarsi a consentirgli un ruolo meramente passivo di ascolto 
dei lavori assembleari. A fronte di ciò, guardando ai singoli strumenti tecnici, e considerando che è da 
ritenere ammissibile utilizzare congiuntamente più mezzi di telecomunicazione, si sottolinea come possano 
ritenersi idonei:
- quelli bilaterali che consentono un collegamento audio-video (ovvero le varie forme di videoconferenze);
- le piattaforme audio-video passive, purché accompagnate dalla possibilità di intervenire a distanza (ad 

esempio, attraverso mail o telefono) e di votare in via telematica;
- le conference call, vale a dire un collegamento audio continuo con la partecipazione e il voto telefonico, 

quando, alla luce delle circostanze del caso concreto, siano assicurati i principi di regolare tenuta 
dell'assemblea (come nel caso di pochi soci tra loro noti).

Il secondo chiarimento attiene ai casi di difficoltà o interruzione del collegamento. Nel caso che le difficoltà 
di collegamento, non siano risolvibili a breve e non permettano la costituzione dell’assemblea, bisognerà 
procedere ad una riconvocazione dell’assemblea con i medesimi punti all’ordine del giorno, a meno che, 
essendo l’assemblea di prima convocazione, nell’avviso sia già indicato il giorno della seconda 
convocazione.
Se invece il collegamento dovesse interrompersi durante i lavori assembleari e non fosse possibile un suo 
ripristino in tempi congrui, il presidente dovrà sciogliere l’assemblea per impossibilità di funzionamento, con 
conseguente necessità di riconvocazione, eventualmente facendo salva la parte di lavoro svolta e le delibere 
già approvate.       

Informativa sulle erogazioni pubbliche in Nota integrativa

La disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche è stata introdotta dall’art. 1, cc. da 125 a 129, L. 
124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), e poi riformulata dall’articolo 35 D.L. 
34/2019 (Decreto crescita) ed il primo bilancio interessato dal nuovo obbligo è stato quello relativo all’anno 
2018.
In particolare, per quanto riguarda i soggetti tenuti alla redazione del bilancio, l’art. 1, c. 125-bis, L. 
124/2017 stabilisce che: “I soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile 
pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e 
le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi 
carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati 
dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.
I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non 
tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo di cui al primo periodo mediante 
pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, 
secondo modalità liberamente accessibili al pubblico od in mancanza di questi ultimi sui portali digitali delle 
associazioni di categoria di appartenenza.
Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, è precisato che tale obbligo non si applica 
ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi od aiuti, in denaro od in natura, privi di 
natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 
10.000,00 euro nel periodo considerato. È importante evidenziare che tale limite va inteso in senso 
cumulativo e non con riferimento ad ogni singola erogazione.
Sono invece esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, 
quali le agevolazioni fiscali e i contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate 
condizioni (ad esempio il credito ricerca e sviluppo).
Inoltre gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una 
prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.
L’obbligo riguarda le somme effettivamente erogate ai beneficiari e quindi secondo il criterio di cassa,
nell’esercizio finanziario precedente. Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio per cassa deve 
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essere inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all’esercizio in cui lo stesso è 
ricevuto; il vantaggio economico di natura non monetaria sarà quindi di competenza del periodo in cui lo 
stesso è fruito.
Per quanto riguarda le informazioni da riportare nella Nota integrativa dei bilanci 2019, la circolare del 
Ministero del Lavoro 2/2019 ha precisato che le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma 
schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, devono avere ad oggetto i seguenti elementi:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale.
Infine, per quanto riguarda il regime sanzionatorio, la sanzione in caso di inosservanza degli obblighi è pari 
all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000,00 euro.
Solo qualora l’inosservanza perduri, oppure il pagamento della sanzione non avvenga entro il termine fissato 
per l’ottemperanza, il comportamento è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ricevute entro i 
successivi tre mesi.

La cessione dell’unica azienda di una Srl è di competenza dell’assemblea dei soci

L’orientamento assunto nelle sentenze del Tribunale di Piacenza del 14.03.2016 e del Tribunale di Roma del 
3.8.2018 prevede che la cessione dell'intera e unica azienda di una Srl, comportando una sostanziale 
modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci, costituisca un'operazione riservata 
alla competenza funzionale dell'assemblea ai sensi dell'art. 2479, c. 2, n. 5, cod. civ.
Pertanto deve ritenersi che il contratto di cessione stipulato dagli amministratori in mancanza di una delibera 
autorizzativa dell'assemblea configuri la violazione di una norma inderogabile dei limiti legali dei loro 
poteri di rappresentanza.
In questo caso, l'inopponibilità ai terzi degli atti compiuti dal legale rappresentante della srl, non può 
estendersi anche a quegli atti che comportano una modificazione sostanziale dell'oggetto sociale, posto che in 
questi casi è per espressa previsione di legge che viene sancita l'esclusiva competenza dei soci a decidere in 
merito. In altre parole il terzo contraente non può invocare l’inopponibilità della mancanza di potere del 
legale rappresentante della Srl quando egli non abbia verificato la sussistenza dell’apposita delibera 
assembleare di autorizzazione all’operazione.
Diverso, invece, è il caso della cessione o del conferimento di ramo d'azienda di srl, operazione che rientra 
tra gli atti di straordinaria amministrazione, ma non tra quelli modificativi dell'oggetto sociale.

Gruppo societario: attività di direzione e coordinamento

Il gruppo di società può essere definito come un’aggregazione di imprese in forma societaria all’interno 
della quale più aziende, dotate di autonomia giuridica, sono tra loro coordinate e sottoposte al controllo 
economico da parte di un unico soggetto, rappresentato dalla società capogruppo (posta al vertice del 
sistema), che le governa e le condiziona secondo un indirizzo gestionale unitario, al fine di attuare un 
programma comune ed ulteriore rispetto a quello realizzabile attraverso le singole imprese. Gli articoli 2497 
e seguenti del codice civile disciplinano l’attività di direzione e coordinamento nell’ambito dei gruppi 
societari.
La direzione unitaria attribuita alla capogruppo, che si sostanzia nell’esercizio dell’attività di “direzione e 
coordinamento” nei confronti delle società controllate, si presume esistente ove sussista uno dei requisiti 
previsti dall’art. 2497-sexies cod. civ., cioè quando la holding ha l’obbligo di redigere il bilancio 
consolidato, oppure in virtù di un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. tramite la 
partecipazione al capitale o mediante vincoli contrattuali; infine ulteriore ipotesi si verifica quando la 
holding esercita attività di direzione e coordinamento sulla base di un contratto con le società stesse o di 
clausole dei loro statuti ex art. 2497-septies.
L’attività di “direzione e coordinamento” si riferisce ad un’attività (intesa come pluralità di atti) 
permanente e sistematica di ingerenza a cura degli amministratori della capogruppo nelle scelte gestorie di 
carattere finanziario, industriale e commerciale delle società subordinate; cioè quando tutte le scelte di 
gestione strategiche nei settori nevralgici delle singole società siano nelle mani della capogruppo.
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Tuttavia è opportuno puntualizzare che tale attività, svolta nei confronti delle società controllate, è una 
fattispecie indubbiamente distinta dal mero “controllo”. In effetti quest’ultimo rappresenta solo il 
presupposto per la sussistenza della direzione unitaria, mentre, come sancisce l’art. 2497-sexsies cod. civ., 
può essere fornita anche la prova contraria, che consisterà nella dimostrazione che, pur in presenza del 
controllo, non sussistono tuttavia ulteriori elementi, tali da poter affermare anche l’esistenza della direzione 
unitaria. In particolare bisogna rilevare che il “controllo” consente l’esercizio di tutti i poteri che la legge 
attribuisce ai soci all’interno della società, nell’ambito delle regole organizzative concernenti la ripartizione 
delle competenze ed i rapporti tra i suoi organi, ma tra questi poteri, tuttavia, quale che sia il grado di 
controllo, non rientra quello di ingerirsi nelle scelte di gestione. Il controllo di una società su un’altra, 
pertanto, può limitarsi al semplice controllo dell’assemblea oppure può evolvere fino a consentire alla 
prima di dirigere la gestione dell’altra, o quanto meno, a coordinarla con la propria e con quella di altre 
controllate.
Per quanto riguarda gli adempimenti conseguenti all’accertamento dell’esistenza della “direzione e 
coordinamento” l’art. 2497-bis cod. civ. dispone che la società controllata debba rendere nota la propria 
situazione di “soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento” attraverso la sua indicazione negli 
atti e nella corrispondenza e attraverso l’iscrizione, a cura degli amministratori, presso un’apposita sezione 
del Registro delle Imprese. Inoltre dal punto di vista contabile tale società deve mettere in atto altri due 
adempimenti pubblicitari: l’esposizione nella propria nota integrativa di un prospetto riepilogativo dei dati 
essenziali dell’ultimo bilancio della società che esercita la “direzione e coordinamento” e l’indicazione nella 
relazione sulla gestione, dei rapporti intercorsi sempre con la medesima società, nonché degli effetti di tale 
attività sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati.
In merito alla responsabilità, il primo comma, primo periodo dell’ art. 2497 cod. civ, recita  “le società e gli 
enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale 
proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società 
medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla 
redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione 
cagionata all’integrità del patrimonio della società”.
Tuttavia non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo 
dell’attività di “direzione e coordinamento” ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a 
ciò dirette. Non si può, dunque, prescindere da una visione generale: occorre aver riguardo non soltanto 
all’effetto patrimoniale negativo di un determinato atto di gestione, ma anche agli eventuali riflessi positivi 
che quell’atto abbia arrecato al gruppo di appartenenza della società immediatamente pregiudicata dall’atto 
stesso.
Infine la domanda di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese non è soggetta ad alcun 
termine né, quindi, ad alcuna sanzione amministrativa. Il terzo comma dell’art. 2497-bis prevede solo una 
responsabilità di carattere risarcitorio, in base alla quale gli amministratori che omettono sia di indicare negli 
atti e nella corrispondenza, sia di comunicare al Registro delle imprese, la soggezione all’altrui attività di 
“direzione e coordinamento”, ovvero la mantengono quando sia cessata, sono responsabili per i danni 
derivanti ai soci o ai terzi per la mancata conoscenza di tali fatti.

Locazioni commerciali: accordo tra locatore e conduttore per superare il momento di difficoltà

La carenza di liquidità conseguente al fermo delle attività economiche causato dallo stato di emergenza 
sanitaria sta creando molte difficoltà alle imprese, tra cui il problema di riuscire a far fronte al pagamento dei 
canoni di locazione sia per chi ha dovuto, perché obbligato, chiudere l’esercizio commerciale o sospendere 
l’attività, sia per chi ha visto una drastica riduzione delle entrate nonostante l’attività rientri tra quelle cui è 
consentita la prosecuzione perché ritenuta essenziale.
La pandemia che ha colpito – oltre alla sanità mondiale – l’economia globale rappresenta certamente un 
evento di forza maggiore, assolutamente imprevedibile, che sta imponendo in molti casi ad entrambi i
soggetti interessati, locatore e conduttore, l’obbligo di ragionare sulle sorti future del contratto, che non è 
detto possa proseguire alle medesime condizioni. 
Prima di prendere in considerazione le possibilità offerte dalla legge per far fronte alla situazione, è 
opportuno che il conduttore contatti il locatore per valutare con lui la migliore soluzione. È da escludere che 
il conduttore interrompa arbitrariamente il pagamento dei canoni di locazione poiché ciò non sarebbe 
giustificato e vedrebbe il locatore intraprendere le azioni previste dalla legge per tutelare i propri interessi.
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Tuttavia il conduttore potrebbe eventualmente chiedere al locatore di prorogare la scadenza del pagamento, 
senza addebito di interessi o di altre penalità, ai sensi dell’art. 1256 cod. civ., che tratta dell’impossibilità 
temporanea della prestazione dovuta ad obiettivi impedimenti, esonerando il debitore da ogni responsabilità 
sino a quando cesserà l’impedimento. Le parti possono quindi concordare una proroga solo per un 
determinato periodo, decorso il quale verrà eseguito il versamento di quanto maturato. 
Tuttavia dal momento che la durata dell’emergenza Covid-19 non è per il momento prevedibile e, di 
conseguenza, per chi è già in difficoltà può non essere facile ottemperare in tempi brevi agli obblighi di 
pagamento, il conduttore potrebbe provare a contrattare la riduzione del canone per tutto il periodo in cui 
resterà in vigore il fermo delle attività e sin d’ora – dal momento che anche se verrà sospeso il c.d. lockdown
le attività economiche faticheranno non poco a riprendersi – potrebbe essere opportuno pattuire con il 
locatore una definitiva riduzione del corrispettivo della locazione fino alla scadenza legale del contratto in 
corso, o, in alternativa, attraverso la stipula di un nuovo contratto. Anche questa richiesta trova fondamento
nel codice civile poiché l’art. 1467 prevede la possibilità di domandare la risoluzione del contratto se è 
diventato troppo oneroso per avvenimenti straordinari ed imprevedibili. Ciò poiché la semplice misura 
prevista dall’art. 65 del DL 18/2020 (che prevede la concessione di un credito d’imposta pari al 60% del 
canone pagato per il mese di marzo 2020) non pare sufficiente a risolvere le problematiche in commento. 
Data l’attuale congiuntura economica non è consigliabile per i locatori respingere le proposte che 
provengono dai loro conduttori, poiché potrebbero rischiare di ritrovarsi con un immobile sfitto. Mai come in 
questo momento è pertanto auspicabile il dialogo tra le parti che permetta di contemperare le esigenze di 
entrambe, al fine di superare insieme questo difficile momento storico.

Trust e attività fiduciaria

Le istruzioni dei Fiducianti: modalità operative

L’operatività delle società fiduciarie di amministrazione è regolata, oltreché dalla legge istitutiva n. 
1966/1939, dal D.M. 16 gennaio 1995, che, all’art. 14, comma 3, prescrive che ogni incarico ed ogni 
istruzione impartita dal cliente nell’esecuzione del mandato fiduciario debbano essere conferiti “per iscritto”. 
Alla forma scritta prevista dal decreto, rappresentata da un documento cartaceo con firma autografa, spedito 
o consegnato a mani dal fiduciante alla fiduciaria, è equiparato ex lege il “documento informatico” che il 
legislatore ha riconosciuto munito del requisito di forma scritta e dotato dell’efficacia probatoria di cui 
all’art. 2702 cod. civ., se sottoscritto con firma “forte” (qualificata, avanzata e digitale), ovvero formato con 
le modalità previste dell’art. 20, comma 1 bis del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cosiddetto Codice 
dell’Amministrazione Digitale).
L’attuale emergenza sanitaria, con le necessarie limitazioni alla circolazione delle persone imposte dal 
governo, ha causato notevoli difficoltà alle società fiduciarie, soprattutto nel ricevere le istruzioni impartite 
dai fiducianti nelle forme previste dalle norme sopra richiamate, considerando che non tutti i fiducianti 
dispongono, a casa loro, dove sono obbligatoriamente relegati in questo periodo, di strumenti idonei alla 
creazione dei documenti informatici aventi i requisiti richiesti dalla normativa.
Pertanto Assofiduciaria, l’associazione che rappresenta le società fiduciarie in Italia, ha presentato al 
Ministero dello Sviluppo Economico una richiesta finalizzata ad ottenere l’autorizzazione, con riferimento al 
citato art. 14, comma 3, del D.M. 16/01/1995, ad utilizzare validamente altre modalità di conferimento delle 
istruzioni. Nello specifico la richiesta è stata di poter utilizzare:
- la registrazione audio, attualmente già consentita ed utilizzata dalle banche e dagli altri intermediari

finanziari per la racconta degli ordini impartiti dai clienti;
- i sistemi di registrazione tramite audio-video identificazione della clientela già previsti dall’Allegato 3 

delle Disposizioni di Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del 
riciclaggio e del terrorismo;

- i sistemi che utilizzano software con tecnologie biometriche, o comunque strumenti che consentano 
l’oggettivo ed immediato riscontro della volontà del cliente e la relativa conservazione delle istruzioni,
previa acquisizione del consenso alla registrazione e alla sua conservazione con modalità protetta.
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È appena ovvio che le predette modalità semplificate per impartire le istruzioni da parte dei fiducianti 
potrebbero anche in futuro – e non solo per l’emergenza – costituire utili e altrettanto valide facoltà operative 
per le società fiduciarie che si potrebbero affiancare a quelle finora consentite.

Il divieto di interposizione fiduciaria nei pubblici appalti

La sentenza n. 22472 del 24 settembre 2018 della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti in merito al 
divieto in oggetto. Si ricorda in proposito che, in forza del disposto di cui all’art.17, terzo comma, della L. 19 
marzo 1990, n. 55, “sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque 
prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate 
ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta 
giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate 
l’indennità dei fiducianti” (normativa antimafia).
La ratio di tali disposizioni va ravvisata in evidenti esigenze di trasparenza e soprattutto di prevenzione di 
fenomeni criminosi in rapporto ai contratti mediante i quali la pubblica amministrazione si assicura 
l’esecuzione di lavori o la fornitura di beni e servizi. Ciò premesso, e tornando alla sentenza di cui sopra
riferita ad una controversia sorta in relazione ad una vendita competitiva in sede fallimentare, la Corte ha 
affermato il principio secondo cui la L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 17, comma 3 – sopra richiamato – in tema 
di interposizione fiduciaria nei pubblici appalti non si applica alle procedure competitive di vendita svolte in 
ambito fallimentare, in quanto tali procedure, a differenza degli appalti pubblici, sono dirette a perseguire la 
convenienza economica della vendita in rapporto al soddisfacimento delle pretese creditorie e non anche la 
trasparenza e la prevenzione di fenomeni criminosi.

Finanziamenti e contributi

CCIAA di Cuneo: contributo a fondo perduto per lo sviluppo del marketing - Edizione 2020

La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con le associazioni di categoria provinciali, ha 
deliberato l’apertura di un nuovo bando per il 2020 a favore delle imprese al fine di favorire la realizzazione 
di progetti di marketing atti a migliorare e innovare il loro posizionamento sul mercato.
Sono ammesse a presentare domanda le imprese aventi sede o unità locale cui è riferita l’attività oggetto di 
contributo in provincia di Cuneo, regolarmente iscritte al Registro Imprese e in regola con il pagamento del 
diritto annuale. 
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo.
Non possono partecipare al bando:
- le imprese beneficiarie (ammesse in graduatoria) del bando camerale sullo sviluppo strategie di marketing 

anno 2018 e 2019 I edizione;
- le imprese che hanno in corso la fornitura di servizi a favore della Camera di commercio, anche a titolo 

gratuito, per tutta la durata del contratto di fornitura;
- le imprese sottoposte a procedure concorsuali, in stato di liquidazione volontaria o che rientrino nella 

categoria delle “imprese in difficoltà” secondo la definizione comunitaria;
- i soggetti iscritti unicamente al Repertorio delle Notizie economiche e amministrative (REA).
Sono ammissibili le spese sostenute e fatturate nel periodo compreso tra l’1.07.2019 e il 31.12.2019, 
suddivise in “spese obbligatorie”, delle quali deve esserne sostenuta almeno una e “spese promozionali”.
Le spese obbligatorie si riferiscono alla consulenza specifica in materia di marketing erogata da soggetti in 
possesso di comprovata qualifica professionale e adeguata esperienza nel settore (se organizzati in forma 
societaria l'attività deve risultare dal Registro Imprese) e riguardano le seguenti prestazioni:
- analisi della situazione aziendale, della sua localizzazione e del contesto in cui si inserisce;
- analisi delle criticità;
- piano di attuazione e di sviluppo;
- immagine coordinata e continuativa;
- studio di mercato e della clientela;
- indagine dell’assortimento ed inserimento di nuovi prodotti;
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- consulenza sul posizionamento sul mercato e sui principali social network.
Le spese promozionali sono invece ammissibili, se sostenute contestualmente alle consulenze di marketing 
(di cui all’elenco delle spese obbligatorie), per:
- campagne di web marketing e geo marketing;
- siti internet bilingue, per un importo non superiore al 30% del costo del progetto;
- produzione di filmati;
- materiale promozionale cartaceo realizzato in almeno una lingua straniera (redazione testi, grafica e 

stampa);
- dispositivi hardware fisici interattivi di comunicazione (chiosco informativo con monitor touch screen 

completo di pc, dispositivi per il marketing di prossimità);
- prodotti software digital signage per gestione vetrine digitali e punti di comunicazione interattivi 

(software per la gestione dei contenuti e la presentazione su strumenti multimediali di comunicazione).
Le spese ammissibili devono essere riferite esclusivamente alla sede e/o unità locali ubicate in provincia di 
Cuneo. Le spese (al netto dell’Iva) complessivamente sostenute non devono essere inferiori ad Euro
1.000,00 e dovranno essere inderogabilmente pagate alla data di invio della domanda.
Il contributo camerale che può essere concesso a ciascuna impresa è pari al 30% delle spese ammissibili al 
netto di Iva, sino all’importo massimo di Euro 2.500,00.

Fondimpresa: contributo a fondo perduto per il miglioramento della competitività

Con l’Avviso n. 1/2020, denominato “Competitività”, Fondimpresa ha stanziato 72 milioni di euro per il 
finanziamento di piani condivisi per la formazione dei lavoratori sui temi chiave per la competitività delle 
imprese aderenti. I piani formativi possono riguardare esclusivamente interventi di formazione direttamente 
connessi alle seguenti tipologie ed aree tematiche, anche in forma integrata:
- qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti;
- innovazione dell’organizzazione;
- digitalizzazione dei processi aziendali;
- commercio elettronico;
- contratti di rete;
- internazionalizzazione.
Ciascun Piano formativo può interessare solo uno dei seguenti Ambiti:
I. Territoriale.
II. Settoriale, di reti e di filiere produttive, su base multi regionale, per soddisfare fabbisogni formativi 

comuni alle aziende appartenenti alla stessa categoria merceologica o a reti e filiere organizzate secondo 
la logica del prodotto finale, sviluppando modelli e interventi integrati di formazione del personale, anche 
con azioni di tipo sperimentale o prototipale. Il Piano deve coinvolgere imprese appartenenti ad almeno 
due regioni o province autonome e la quota minima di aziende appartenenti alla regione o provincia 
autonoma meno coinvolta deve essere almeno pari al 30% del totale delle imprese partecipanti al Piano. 
In caso di Piano che coinvolge imprese appartenenti a più di due regioni la quota minima di aziende 
appartenenti alle regioni o provincie autonome meno coinvolte deve essere almeno pari al 30% del totale 
delle imprese partecipanti al Piano.

Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i piani formativi, a pena di esclusione dalla 
procedura, esclusivamente i seguenti soggetti:
- le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del piano per i propri dipendenti, aderenti a 

Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento e già registrate sull’Area 
Associati del sito web www.fondimpresa.it;

- gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell’Elenco dei Soggetti 
Proponenti qualificati da Fondimpresa.

Le domande di finanziamento devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro i seguenti termini:
- Ambito I: fino al 6 maggio 2020.
- Ambito II: fino al 3 giugno 2020.
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Il premio ai dipendenti previsto dal DL 18/2020

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 18 del 9.04.2020 ha fornito alcuni chiarimenti in merito al 
calcolo del premio ai dipendenti che hanno lavorato in sede a marzo, previsto dall’art. 63 del DL 18/2020, 
dando anche esemplificazioni numeriche.
Tra i principali chiarimenti si segnalo i seguenti:
- il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la 

sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato 
assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.);

- ai fini del calcolo del bonus spettante può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in 
sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli 
lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo 
stesso. Pertanto il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il 
suddetto rapporto.

Sospensione dei versamenti Inps

L’Inps con la circ. 52/2020, fornisce le istruzioni operative circa la sospensione degli adempimenti 
contributivi disposta dagli artt. 61, 62 e 37 del DL 18/2020 (“Cura Italia”). 
La sospensione trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro privati, dei lavoratori autonomi 
(artigiani, commercianti, agricoli) e dei committenti e liberi professionisti obbligati alla Gestione separata. 
Dal punto di vista operativo, per la sospensione disposta dall’art. 61 del DL 18/2020 vengono attribuiti i 
codici “7L” e “7M” (quest'ultimo per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, 
associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, ad eccezione dei soggetti che gestiscono 
stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e 
centri natatori).
Per la compilazione degli UniEmens è necessario utilizzare il codice “N967” (“N968” per le associazioni e 
società sportive professionistiche e dilettantistiche).  Per la sospensione di cui all’art. 62, c. 2, del DL 
18/2020, le aziende interessate, ai fini della compilazione del flusso UniEmens, dovranno inserire il codice di 
nuova istituzione “N969”.

Misure a sostegno di imprese e lavoratori 

Il testo della legge di conversione del DL 18/2020 (“Cura Italia”), dopo l’approvazione in Senato in data 
9.04.2020, sarà esaminato in seconda lettura alla Camera. 
Il testo prevede diversi interventi in materia di lavoro, tra i quali assumono una particolare rilevanza quelli 
relativi alla disciplina degli ammortizzatori sociali.
Tra gli interventi più interessanti, si segnala una modifica dell’art. 19, c. 8, del DL 18/2020, con cui si 
includono tra i destinatari del trattamento di cassa integrazione “speciale” anche i lavoratori assunti nel 
periodo compreso tra il 24.02.2020 e il 17.03.2020 e non solo quelli già in forza al 23.02.2020. 
Va evidenziato che si tratta di un provvedimento di ampliamento del novero dei lavoratori beneficiari già 
previsto dall'art. 41 del DL 23/2020 (decreto "liquidità") che riguarda in modo analogo anche coloro che 
sono interessati dalla CIG in deroga ex art. 22 del DL 18/2020.
Inoltre, con riferimento alla CIG in deroga, il testo all'esame della Camera stabilisce altresì l'esenzione 
dall'imposta di bollo per le domande di richiesta del trattamento in questione. Si tratta, anche in questo caso, 
di un provvedimento anticipato dall'art. 41 del DL 23/2020.

Validità del Durc

L’Inail, con le istruzioni operative 8.4.2020, ha reso noto che dal 7.04.2020 è operativo l’aggiornamento del 
servizio Consultazione Durc online, che rende disponibili agli utenti sia i Durc on line in corso di validità 
alla data della richiesta, sia i Durc on line con scadenza nel periodo tra il 31.01.2020 e il 15.04.2020, che, per 
effetto dell’art. 103, c. 2, del DL 18/2020, conservano la loro validità fino al 15.06.2020.
Si considera quindi terminata la fase transitoria, di cui alla circolare n. 11/2020 dell’Inail, per le richieste di 
verifica della regolarità contributiva effettuate dagli utenti a partire dal 7.04.2020.
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Aziende agricole: obbligo della denuncia contributiva 

L’Inps, con la circolare n. 51 dell’8.04.2020, ha risolto i dubbi generati con il differimento ad aprile 2020 
dell’obbligo di utilizzo del sistema UniEmens per le aziende agricole, disposto dall'art. 10, c. 4-bis, del DL 
162/2019.
In particolare, l’Istituto chiarisce che:
- per il primo trimestre 2020, le aziende dovranno trasmettere le dichiarazioni di manodopera occupata 

utilizzando il flusso DMAG;
- le aziende che hanno già adeguato i propri sistemi informativi e trasmesso i dati relativi alle retribuzioni 

di gennaio 2020 con il flusso UniEmens potranno continuare ad utilizzare il flusso PosAgri anche per i
mesi di febbraio e marzo 2020.

Per queste ultime la trasmissione dei flussi UniEmens relativi al primo trimestre 2020 dovrà essere effettuata 
entro il medesimo termine previsto per il DMAG (entro cioè il mese di aprile 2020).
Sarà onere dell’Istituto convertire il flusso UniEmens in quello DMAG.

Cassa integrazione per le aziende agricole 

Con il messaggio n. 1541 dell’8.04.2020 l’Insp ha comunicato l’avvenuto rilascio della specifica causale 
denominata “COVID-19 CISOA”, per consentire, nell’attuale contesto emergenziale, la concessione della 
Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole 
(CISOA), prevista dall’art. 8 della L. 457/72.
Le domande di accesso alla CISOA, con la causale sopra indicata, devono essere inviate telematicamente 
entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di 
riduzione dell’attività lavorativa.
Operativamente, occorrerà utilizzare l’apposita procedura presente nel portale Inps (www.inps.it) nella
sezione “Servizi per le Aziende ed i Consulenti”, a cui si accede tramite codice fiscale e PIN rilasciato 
dall’Istituto, proseguendo alla voce “Cig e Fondi di Solidarietà”.
Tenuto conto della particolare situazione emergenziale in atto, è prevista la possibilità di chiedere il 
pagamento diretto per gli operai senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie 
dell’impresa. Per gli impiegati resta ferma esclusivamente la modalità del pagamento diretto, come previsto 
dalla vigente disciplina.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo 
compreso tra il 15 marzo 2020 ed il 14 aprile 2020, è pari allo 0,448171%.
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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. 

 ZOOM Cloud meetings

 

In questo periodo di emergenza sanitaria globale il lavoro e le relazioni si sono spostate in ambito 
virtuale: le riunioni si tengono in video conferenza e gli aperitivi con gli amici si organizzano in 
chat.
ZOOM Cloud meeting è un’applicazione gratuita molto utile per restare connessi ovunque e poter 
partecipare ad una riunione con una qualità video impeccabile, audio cristallino, condivisione 
dello schermo e messaggistica istantanea.
Chiunque utilizzi l’app può dare avvio ad una nuova riunione, invitando fino a 100 partecipanti,
semplicemente registrandosi e cliccando sul tasto "Nuova riunione"; le funzionalità 
dell’applicazione consentono di invitare facilmente attraverso i contatti telefonici o le e-mail. 
Inoltre l’app è dotata di molte applicazioni:
- Zoom Chat consente di inviare testi di gruppo sicuri, immagini e file audio da dispositivi mobili e 
desktop;
- Zoom Phone consente di effettuare o ricevere chiamate telefoniche aziendali e controllare la 
segreteria telefonica (è necessario un abbonamento aggiuntivo);
- con Zoom Webinar è possibile partecipare come uditore non attivo.
Continuiamo a stare a casa fino a quando sarà necessario, ma rimaniamo connessi e lavoriamo nel 
modo più smart possibile!
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Scadenziario mese di maggio

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/Contributo Soggetto obbligato Adempimento

Venerdì 1
Contributi 
previdenziali

Lavoratori dipendenti che svolgono lavori 
“usuranti”

Termine per presentare all’Istituto previdenziale la domanda per accedere al 
pensionamento anticipato:
- qualora il lavoratore maturi i previsti requisiti nell’anno successivo;
- unitamente alla documentazione necessaria per la verifica dei requisiti 

richiesti.

Giovedì 7 Irpef

Enti di volontariato, Onlus, associazioni di 
promozione sociale, associazioni sportive 
dilettantistiche, altre associazioni o 
fondazioni riconosciute che operano in 
determinati settori

Presentazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite 
un intermediario abilitato, della richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti 
beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’Irpef:
- in caso di prima iscrizione;
- oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione;
- oppure se non si è stati inseriti nell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle 

Entrate entro il 31.3.2020.

Lunedì 18
Contributi Inps
lav.dipendenti 

Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Lunedì 18
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 gennaio-marzo.

Lunedì 18 Premi Inail
Datori di lavoro e committenti di rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa

Termine per effettuare il versamento, con i previsti interessi, della seconda rata 
degli importi dovuti a saldo per il 2019 e in acconto per il 2020.

Lunedì 18 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 18 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 co. 1 lett. l) del TUIR.

Lunedì 18 Iva Soggetti con partita Iva – Regime mensile
Liquidazione dell’Iva relativa al mese precedente e versamento dell’Iva a 
debito.

Lunedì 18 Iva
Soggetti con partita Iva – Regime opzionale 
trimestrale

Liquidazione dell’Iva relativa al trimestre gennaio-marzo e versamento dell’Iva 
a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

Lunedì 18 Iva
Persone fisiche rientranti nel 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.

Mercoledì 20
Contributi 
Enasarco

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

Lunedì 25 Iva Soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie

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

Venerdì 29 Imposte dirette
Società con esercizio coincidente con l’anno 
solare che hanno approvato il bilancio il 30
aprile

Deposito della copia del bilancio e dei relativi allegati presso il Registro delle 
imprese.

Sabato 30
Imposta di 
registro

Locatore/locatario
Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio 
mese e pagamento della relativa imposta. 

Domenica 31 Irpef e Irap Imprenditori individuali
Termine per avvalersi della facoltà di estromissione agevolata dall’ambito 
imprenditoriale dei beni immobili strumentali posseduti al 31.10.2019, con 
effetto dall’1.1.2020.

Domenica 31
Tributi, contributi 
e altre entrate

Soggetti con carichi affidati agli Agenti della
Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017 e 
che hanno presentato la domanda di 
“rottamazione”

Termine per il versamento delle rate delle somme dovute per la definizione 
agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi 
di addebito, secondo quanto comunicato dall’Agente della Riscossione, scadute
il 28.2.2020 o in scadenza il 31.5.2020.

Domenica 31
Imposte e
contributi

Soggetti con carichi affidati agli Agenti della 
Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017 e 
che hanno presentato la domanda di “saldo e 
stralcio” entro il 30.4.2019 o il 31.7.2019

Termine per il versamento della seconda rata delle somme dovute per la 
definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito
derivanti da omessi versamenti, secondo quanto comunicato dall’Agente della 
Riscossione, scaduta il 31.3.2020.

Domenica 31

Ritenute sui 
redditi di lavoro 
dipendente e 
assimilati, Iva, 
contributi 
previdenziali e 
assistenziali e 
premi Inail

Soggetti colpiti dall’emergenza sanitaria da 
Coronavirus

Termine per effettuare, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e 
interessi, i versamenti sospesi fino al 31.3.2020 o al 30.4.2020 (se non si può 
beneficiare delle ulteriori sospensioni).
In alternativa, il versamento può avvenire fino a un massimo di 5 rate mensili di 
pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con versamento della 
prima rata entro il termine in esame.

Domenica 31 Iva

Soggetti passivi Iva, non esonerati 
dall’effettuazione delle liquidazioni 
periodiche o dalla presentazione della 
dichiarazione Iva annuale

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 gennaio-marzo 2020.

Domenica 31 Iva

Commercianti al minuto e soggetti 
assimilati, con volume d’affari 2018 fino a 
400.000,00 euro, che non si sono ancora 
dotati di un registratore telematico

Termine per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, con 
strumenti alternativi al registratore telematico, dei dati dei corrispettivi relativi 
ad operazioni:
- effettuate nel mese precedente;
- certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale.


