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iBag è una valigetta versatile che permette lo “smart working” anche quando non si ha a 
disposizione un piano di appoggio. Elegante e flessibile, iBag, presenta una scocca in 
alluminio ed è dotata di una presa ergonomica rifinita in silicone. Consente un efficace 
trasporto dei nostri oggetti personali e, allo stesso tempo, si trasforma in una “piattaforma” 
su cui l’utente può lavorare anche nelle situazioni più scomode. Laptop, smartphone, iPad e 
molti altri oggetti possono essere ospitati in modo ordinato all’interno di iBag, la quale è 
inoltre dotata di protezioni laterali che permettono una schermatura totale dello schermo. 
Progetto realizzato in collaborazione con Kevin Gallina.  

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) 1,0801

Rivalutazione TFR (4) 0,250000 %

Indice ISTAT (5) 0,2 %

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

-0,350 %
-0,224 %

(1) A decorrere dall’1.01.2007
(2) A decorrere dall’1.01.2017
(3) Rilevazione alla data del 19.03.2020
(4) Vedi pagina 20
(5) Variazione % del mese di febbraio 2020 sul mese di febbraio 2019
(6) A decorrere dall’1.01.2020
(7) Aggiornati alla data del 19.03.2020, valuta del 23.03.2020, 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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La forma della clausola fiduciaria avente per oggetto diritti reali immobiliari (Cass. 6.03.20, n. 6259)

Il caso di specie che origina la decisione delle sezioni unite

Con ordinanza 20934 del 2019, la seconda sezione della corte di cassazione aveva sottoposto alle sezioni unite 
quella che riteneva una questione di massima di particolare importanza, tale da richiederne una decisione. Si 
domandava in sostanza se una clausola fiduciaria, apposta a un contratto avente per oggetto diritti reali 
immobiliari, richiedesse la forma scritta a pena di nullità ovvero potesse esser pattuita in qualsiasi forma, quindi 
anche verbalmente. 
Deve anzitutto ricordarsi che il problema pratico non consiste tanto nella validità o non della clausola, quanto 
piuttosto nella possibilità di darne la prova in giudizio contro uno di coloro che appaia o sia titolare del diritto. 
L’art. 2725, 2° comma, cod. civ. non consente infatti di provare per testi (e quindi soprattutto neppure per 
presunzioni semplici, v. art. 2729, 2° comma) l’esistenza e il contenuto degli atti per i quali sia richiesta la forma 
scritta, salvo che uno dei contraenti abbia senza colpa perduto il documento che gli forniva la prova (e sempre che 
sia in grado di dimostrare tale circostanza: il che è invero piuttosto arduo). 
Nel caso sottoposto alle sezioni unite, una delle parti asseriva di aver stipulato verbalmente una clausola con la 
quale il fiduciario si obbligava ad acquistare in nome proprio e per conto dell’altra un diritto immobiliare 
obbligandosi a ritrasferirlo al fiduciante che gliene avesse fatto richiesta. Erasi quindi stipulato un mandato ad 
acquistare senza rappresentanza: finalmente la cassazione perviene a qualificare in questo modo la pattuizione, 
superando la vecchia impostazione che vi intravedeva un contratto preliminare di rivendita. 
In simili casi, quando si tratti di diritti aventi per oggetto immobili o mobili iscritti in pubblici registri, il 
mandatario è obbligato a ritrasferire il diritto al mandante, attraverso un atto scritto – da ritenersi astratto, cioè 
privo di una sua causa propria – e, ove non adempia, si riconosce al mandante (o se si preferisce chiamarlo così al 
fiduciante) di ottenere dal giudice una sentenza, resa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., che provochi l’effetto 
traslativo in luogo dell’atto che il mandatario ha rifiutato di stipulare (v. art. 1706, 2° comma, cod. civ.). 
Nel caso di specie, il mandatario aveva sottoscritto una ricognizione del proprio debito restitutorio ma, come si sa, 
le ricognizioni e le promesse di debito non possono provocare effetti giuridici propri (essendo prive di causa) (v. 
art. 1988). L’unico effetto che viene loro riconosciuto – ancorché sia di rilievo tutt’altro che trascurabile –
consiste nel dispensare colui a favore del quale la promessa o la ricognizione siano state fatte dal rischio di non 
riuscire a provare il fatto costitutivo dell’obbligazione (cioè, nel caso di specie, il contratto di mandato o contratto 
fiduciario se si preferisce chiamarlo così). Valendosi dell’atto ricognitivo, il mandante agisce quindi in giudizio, 
chiedendo al tribunale di emettere sentenza costituiva che produca il trasferimento del diritto reale immobiliare, 
tutt’ora intestato al fiduciario. Questi eccepisce la nullità della clausola fiduciaria – o, meglio, del mandato ad 
acquistare stipulato - per mancanza della forma scritta, secondo quanto prevede l’art. 1350 cod. civ.

La forma del contratto e la forma del mandato ad acquistare diritti reali immobiliari

Per vero, la disposizione testé evocata non si occupa della forma del contratto di mandato, né alcuna indicazione 
specifica trovasi nella disciplina del contratto stesso. È vero che l’art. 1392 cod. civ. richiede che la procura non 
abbia effetto se non sia conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere. È 
tuttavia evidente che, nel caso di specie, era incontestato che al mandatario non fosse stato conferito potere 
rappresentativo. Quella previsione quindi non avrebbe alcun rilievo. Anche ragionando da altre indicazioni, come 
quella che richiede che il preliminare abbia la stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo (art. 
1351), o quella che vuole che, nel contratto per persona da nominare, l’electio amici, rivesta la stessa forma usata 
dalle parti per il contratto in quel modo concluso (art. 1403), alcuni hanno tuttavia ritenuto di poter ricavare un 
principio – detto di simmetria della forma – tale da richiedere che l’atto giuridico collegato a un altro (come 
appunto la procura o il preliminare e quindi anche il mandato ad acquistare) abbia la stessa forma richiesta per 
quest’ultimo. 
Questa impostazione (pure non di rado seguita dalla stessa giurisprudenza forense) presenta tuttavia due gravi 
problemi. Anzitutto non si comprende da dove possa rinvenirsi la regola di simmetria, anche perché si perviene a 
riconoscere al collegamento tra due contratti una forza tale da richiedere addirittura che l’uno (quello più forte, 
diciamo così) sia in condizione di comunicare all’altro la forma, altrimenti rendendolo nullo. Inoltre, 
quell’impostazione muove dall’idea – generalmente non condivisa – che le disposizioni, con le quali il legislatore 
richiede alle parti di stipulare una clausola o un intero contratto osservando una certa forma, non abbiano carattere 
eccezionale. Le disposizioni eccezionali non sono infatti suscettibili di applicazione - secondo quanto stabilisce 
l’art. 14 delle preleggi - «oltre i casi e i tempi in esse considerati». Su questo punto si può tuttavia osservare che, 
per poter ritenere eccezionali le disposizioni che prescrivono una certa forma per i contratti, occorrerebbe 
individuare la regola alla quale quelle medesime disposizioni farebbero eccezione. Quella regola non è, come 
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qualcuno ritiene superficialmente, quella ove è prevista l’autonomia contrattuale (art. 1322), giacché lì si fa 
espressamente riferimento al potere delle parti di «determinare liberamente il contenuto del contratto», non la 
forma di questo. La regola sarebbe invece più probabilmente quella del pacta sunt servanda ossia della forza di 
legge del contratto: art. 1372; i patti si rispettano cioè qualunque sia la forma con la quale si sono stipulati. Questa 
è la visione del diritto francese - che non prevede forma alcuna per i contratti aventi per oggetto immobili - e degli 
stessi Principi Europei di Diritto dei Contratti (o PECL), ove all’art. 2: 101, par. 2 si legge: «Né la conclusione né 
la prova del contratto necessita della forma scritta o di altro requisito di forma. La prova del contratto può essere 
data con qualsiasi mezzo, compresa la testimonianza». Altri ancora, forse più esattamente, ricercano nelle 
differenti disposizioni ove si richiede la forma scritta un’apposita ratio, che non è certo unica. Ad esempio, il 
Testo Unico Bancario (d. lgs. 385 del 1993) all’art. 117 richiede la forma scritta per i contratti bancari in quanto il 
documento costituisce salvaguardia per il cliente (tutti ricordano le famigerate clausole di rinvio agli usi). Analoga 
funzione protettiva hanno le previsioni che richiedono la forma scritta per l’affiliazione commerciale (o 
franchising) (art. 3, l. 6 maggio 2004, n. 129) o per la subfornitura nelle attività produttive (art. 2, l. 18 giugno 
1998, n. 192) o per la locazione di immobili a uso abitativo (ar.t 1, ultimo comma, legge 431 del 1998, ove è con 
ogni probabilità rinvenibile anche l’esigenza fiscale di rintracciare più facilmente i testi contrattuali per sottoporli 
a registrazione). Quando simili esigenze di protezione di uno dei contraenti si rinvengono si suggerisce allora di 
estendere il requisito della forma scritta. Per quanto invece concerne i contratti traslativi di diritti reali immobiliari 
simile esigenza protettiva non c’è e neppure essa può rinvenirsi nella necessità di provvedere alla trascrizione, 
visto che, come si sa, da un lato il procedimento pubblicitario non ha alcun incidenza sugli effetti del contratto,
mentre dall’altro, se si vuole dare pubblicità all’atto, non è sufficiente la scrittura privata (che pure invece è 
bastante per la validità dell’atto) giacché si richiede la stipulazione con la forma dell’atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata (art. 2657). E gli esempi potrebbero continuare anche con riferimento al contratto di società, 
ove nuovamente non si rinvengono esigenze protettive nei confronti di alcuno tra i contraenti e la richiesta della 
forma scritta va invece a vantaggio dei terzi e primariamente dei creditori sociali o degli acquirenti di 
partecipazioni. In tali casi, un’estensione analogica non avrebbe allora alcun senso, se non quando sia dettato 
dall’esigenza di proteggere i creditori sociali o gli acquirenti di partecipazioni. 

La soluzione della cassazione

Superando agilmente, forse troppo agilmente, i problemi che si sono appena accennati, le sezioni unite, muovendo 
dall’idea che esiste (o esisterebbe, senza dire dove si trovi) una regola di libertà delle forme del contratto, hanno 
buon gioco a ritenere che il mandato ad acquistare – o, si ripete, se si preferisce il contratto fiduciario ad 
acquistare – diritti reali immobiliari non può che avere forma libera, giacché nessuna previsione legale 
espressamente richiede che la clausola venga vergata in forma scritta .La soluzione è probabilmente corretta sul 
piano tecnico ricostruttivo: anzi, si deve lodare laddove esclude giustamente che il contratto fiduciario in nulla 
possa condividere con il preliminare, trattandosi come si è detto e ripetuto, di un mandato ad acquistare. Si è 
tuttavia trascurato di considerare le gravi conseguenze pratiche che una simile impostazione potrà avere. 
Solamente per indicarne una: quella più evidente. Tizio conferisce a Caio un mandato ad acquistare un terreno 
(verbalmente); Caio lo acquista e i creditori di lui intendono espropriarlo forzatamente. Se Tizio aveva trascritto la 
domanda di trasferimento del diritto acquistato da Caio (ossia la domanda di adempimento del mandato stipulato 
con il mandatario) anteriormente alla trascrizione del pignoramento, l’espropriazione non può aver corso. È del 
tutto corretto: il diritto appartiene infatti a Tizio, che non risponde con il suo patrimonio per i debiti di Caio; 
d’altra parte i creditori pignoranti, quando trascrivono, trovano la nota di trascrizione della domanda giudiziale di 
trasferimento proposta da Tizio contro Caio. Ognuno vede però che un Caio qualsiasi, di fronte al pericolo di 
vedersi pignorare quel terreno, potrebbe chiedere a un amico volenteroso di trascrivere una domanda giudiziale di 
trasferimento del diritto sul terreno avente origine nel mandato, trascrizione che resta efficace per venti anni ed è 
rinnovabile (art. 2668 bis cod. civ.). Certamente i creditori potranno intervenire nel giudizio di cognizione per far 
valere l’inesistenza del mandato assertivamente stipulato tra il loro debitore Caio e il suo compagno di merende 
Tizio, ma solamente quando, con sentenza definitiva, ne verrà accertata l’inesistenza. Allora la domanda potrà
essere cancellata e potranno continuare con l’espropriazione forzata. Ognuno vede che non si tratta di un percorso 
né semplice né tanto meno breve. Si dirà che non è poi così difficile retrodatare un contratto di mandato stipulato 
per iscritto ora per allora: si corre qualche rischio però, ad esempio di essere chiamati a rispondere, in concorso 
(110 cod. pen.), per falso in scrittura privata (previsto e punito all’art. 485 cod. pen. con la reclusione da sei mesi a 
tre anni). 
I primi commenti alla decisione delle sezioni unite sono comunque di tono molto favorevole quando non 
entusiastico: Roma locuta, causa finita. Trattandosi delle sezioni unite il dibattito si potrà riaprire forse soltanto tra 
vent’anni. 

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

Con la pubblicazione sull’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale del 17.03.2020 del DL n. 18, c.d. “Cura 
Italia”, il Governo ha adottato 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.

Misure in materia di versamenti ed adempimenti tributari

Gli artt. 60, 61 e 62 del Decreto introducono una serie di proroghe in materia di versamenti ed adempimenti 
tributari. In particolare l’art. 60 ha stabilito che tutti i versamenti dovuti dalla generalità dei contribuenti nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi Inps ed Inail, in scadenza in data 
16.03.2020, sono prorogati al 20.03.2020. Gli artt. 61 e 62 prevedono inoltre ulteriori differimenti per alcune 
categorie di contribuenti. In particolare:
- l’art. 61, 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 merci e passeggeri e 
relative stazioni ed infrastrutture, sciistico), i cui codici Ateco sono stati individuati, a titolo indicativo, nella 
Risoluzione n. 12 del 18.03.2020, ha previsto la sospensione, 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. Il 
versamento di tali importi dovrà essere effettuato, senza sanzioni ed interessi, alternativamente:

- in un’unica soluzione entro il 31.05.2020;
- in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio 2020.

- l’art. 61 ha previsto altresì, unicamente per le associazioni e le società sportive professionistiche e 
dilettantistiche, il differimento del versamento relativo ai medesimi tributi di cui al punto precedente per il 
periodo che va dal 2.03.2020 al 31.05.2020. Il versamento di tali importi dovrà essere effettuato, senza 
sanzioni ed interessi, alternativamente:

- in un’unica soluzione entro il 30.06.2020;
- in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2020.

- l’art. 62 ha inoltre previsto, unicamente per quei contribuenti (non rientranti nei sopracitati settori di attività) 
che nel precedente periodo d’imposta hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai 2 milioni di 
euro, la sospensione, per il periodo che va dall’8.03.2020 al 31.03.2020, dei versamenti delle ritenute alla 
fonte sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati, dei contributi previdenziali ed assistenziali, dei premi 
Inail e dell’Iva. Il versamento di tali importi dovrà essere effettuato, senza sanzioni ed interessi, 
alternativamente:

- in un’unica soluzione entro il 31.05.2020;
- in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio 2020.

In sintesi, chi non svolge una delle attività richiamate dall’art. 61 e nel precedente periodo d’imposta ha 
conseguito ricavi o compensi superiori ai 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna ulteriore sospensione dei 
versamenti rispetto al rinvio generalizzato al 20.03.2020. I contribuenti che, nonostante le sospensioni, 
effettuassero i versamenti su base volontaria, potranno chiedere una menzione sul sito istituzionale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.
L’art. 62 del DL ha infine previsto, 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 31.03.2020, 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 31.05.2020;
- in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio 2020.
Sotto il profilo degli adempimenti tributari, invece, il Decreto ha previsto la sospensione di tutti gli adempimenti, 
diversi dai versamenti tributari (già regolati con previsioni ad hoc), aventi scadenza nel periodo compreso tra 
l’8.03.2020 ed il 31.05.2020. Tutte le dichiarazioni e comunicazioni sospese dovranno essere effettuate entro il 
30.06.2020, senza applicazione delle sanzioni. L’unico adempimento che risulta non essere oggetto del presente 
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differimento è quello relativo 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 rimane pertanto quello del 31.03.2020.

Misure in materia di crediti d’imposta, indennità, detrazioni e deduzioni

Gli artt. 27, 28 e 44 del Decreto hanno introdotto la concessione di indennità per i contribuenti rientranti nella 
categoria dei liberi professionisti. In particolare:
- gli artt. 27 e 28 hanno previsto che, ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23.02.2020 

ed ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa alla medesima data, iscritti alla 
Gestione Separata Inps o alle gestioni speciali dell’Ago (tra cui gli artigiani ed i commercianti), non titolari 
di redditi di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, è riconosciuta un’indennità per 
il mese di marzo pari a 600 euro, la quale non concorre alla determinazione del reddito complessivo. Tale 
indennità sarà erogata direttamente dall’Inps, previa presentazione di apposita domanda, le cui modalità 
operative di presentazione saranno chiarite direttamente dall’Inps stessa;

- l’art. 44 ha istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza, che avrà come compito quello di garantire il 
riconoscimento di un’indennità a tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, esclusi dalle previsioni di cui al 
punto precedente (come, ad esempio, i professionisti iscritti a cassa di previdenza private). Con successivo 
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottarsi entro il 16.04.2020, saranno definiti i 
criteri di priorità e le modalità operative di attribuzione di tale indennità.

Gli artt. 64 e 65 hanno invece introdotto due nuovi crediti d’imposta, strettamente correlati all’emergenza sanitaria 
da COVID-19. In particolare:
- l’art. 64, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del 

contagio dal virus, ha istituito un credito d’imposta 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. Tale credito, le cui modalità di 
fruizione saranno diffuse nelle prossime settimane, è riconosciuto fino all’esaurimento delle risorse stanziate, 
pari a 50 milioni di euro;

- l’art. 65 ha invece riconosciuto, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa costretti a sospendere la loro 
attività ai sensi del DPCM dell’11.03.2020, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone 
di locazione, relativo al mese di marzo 2020, riferito ad immobili rientranti nella categoria C/1. Tale credito 
d’imposta, le cui modalità di fruizione saranno diffuse nelle prossime settimane, potrà essere esclusivamente 
utilizzato in compensazione mediante modello F24.

Per incentivare le erogazioni liberali da parte di soggetti privati, sia persone fisiche che titolari di reddito 
d’impresa, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’attuale emergenza 
sanitaria, l’art. 66 del DL “Cura Italia” ha introdotto:
- per le persone fisiche e gli enti non commerciali una detrazione dall’imposta lorda pari al 30%

dell’erogazione effettuata, fino all’importo massimo di 30.000 euro;
- per i soggetti titolari di reddito d’impresa una deduzione dalla base imponibile pari al 100% dell’importo 

nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Misure in materia di accertamento e riscossione

Già l’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 12.03.2020 n. 17, aveva annunciato la sospensione delle 
attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario. 
Anche la Guardia di Finanza, con circolare 11.03.2020 n. 73943, aveva disposto la sospensione di verifiche, 
controlli fiscali e in materia di lavoro, fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza, di controlli strumentali e di 
attività ispettive antiriciclaggio. Queste anticipazioni sono successivamente state recepite dall’art. 67 del Decreto, 
che fissa il periodo della sospensione dall’8.03.2020 al 31.05.2020. Sono altresì sospesi nel predetto periodo:
- i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, comprese quelle da rendere a seguito di presentazione 

della documentazione integrativa. Durante il periodo di sospensione potranno essere presentate istanze di 
interpello, ma i termini per la risposta inizieranno a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine 
del periodo di sospensione;

- i versamenti derivanti da cartelle di pagamento, da avvisi di accertamento esecutivi e da avvisi di addebito 
Inps;

- i termini del 28.02.2020 e del 31.03.2020, rispettivamente previsti per l’adesione alla “Rottamazione-Ter” ed 
al “Saldo e stralcio”.

Il Decreto non prevede invece un espresso rinvio dei versamenti relativi agli avvisi bonari in scadenza nel 
periodo in esame, anche se parte della dottrina sostiene che tali versamenti siano comunque da sospendere, in 
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virtù dell’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Sul punto occorrerebbe tuttavia un chiarimento ufficiale da parte 
dell’Amministrazione Finanziaria.
In ogni caso l’art. 68 del Decreto stabilisce che tali versamenti oggetto di sospensione dovranno essere 
effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 
mese di giugno 2020, senza possibilità di rateazione. Ad una prima analisi tale misura non appare quindi 
appetibile in quanto, relativamente a tali versamenti, il contribuente dovrebbe pagare in un’unica soluzione tutte le 
rate oggetto di sospensione, con evidenti ricadute dal punto di vista della liquidità.

Misure a sostegno della liquidità di cittadini ed imprese

L’art. 49 del DL ha previsto, per i soggetti rientranti nella categoria delle piccole e medie imprese (PMI), 
l’attivazione del Fondo Generale di Garanzia a sostegno di eventuali richieste di finanziamento, anche 
finalizzate ad operazioni di ristrutturazioni di debito o di moratoria degli attuali prestiti in essere, che questi 
soggetti andranno a richiedere ai vari istituti bancari. La durata di tale misura è stata fissata in 9 mesi dalla data di 
entrata in vigore del Decreto.
L’art. 54 ha invece allargato ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti la possibilità di richiedere la 
moratoria della quota capitale relativa ai mutui da loro contratti per l’acquisto della prima casa, mediante 
l’accesso al Fondo solidarietà mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”). Questa possibilità è subordinata alla 
presentazione, da parte del richiedente, di un’autocertificazione sostitutiva di atto notorio, la quale attesti che il 
soggetto richiedente ha registrato, in un trimestre successivo al 21.02.2020, ovvero nel minor lasso di tempo 
intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del 
fatturato dell’ultimo trimestre dell’anno 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria 
attività operata in attuazione delle disposizione governative in materia di COVID-19. Il lavoratore autonomo o 
professionista può altresì richiedere, per il tramite dell’intermediario finanziario, che il Fondo copra il 50% degli 
interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
L’art. 56, infine, consente a tutte le PMI aventi sede legale in Italia, che hanno contratto prestiti o finanziamenti 
nei confronti di banche o operatori finanziari, di richiedere la conferma o la moratoria di tali finanziamenti o 
aperture di credito, a condizione che presentino un’autocertificazione di aver subito in via temporanea una 
carenza di liquidità come conseguenza della diffusione dell’epidemia di COVID-19.In particolare:
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 

29.02.2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del Decreto, gli importi accordati non potranno essere 
revocati fino alla data del 30.09.2020, né per la parte utilizzata, né per la parte inutilizzata;

- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020 i contratti sono prorogati, unitamente 
ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.09.2020 alle medesime condizioni;

- per i mutui, i contratti di leasing e gli altri finanziamenti a rimborso rateale si può richiedere la moratoria
della quota capitale delle rate e dei canoni fino al 30.09.2020.

Misure in materia di diritto societario

L’art. 106 del Decreto ha autorizzato la possibilità di rinviare l’assemblea di approvazione del bilancio 2019 nel 
maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, a prescindere dalle previsioni dello statuto sociale 
di ogni singola società di capitali. L’articolo prosegue stabilendo che, con l’avviso di convocazione delle 
assemblee ordinarie o straordinarie le società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni 
statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, nonché l’intervento in assemblea 
mediante mezzi di telecomunicazione. Viene inoltre prevista la possibilità che il presidente ed il segretario si 
trovino in due luoghi diversi. Per le S.r.l. viene concessa, anche in deroga all’art. 2479 cod. civ. e ad eventuali 
previsioni statutarie in senso contrario, la possibilità di voto o consenso espresso per iscritto.

In conclusione a 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 2 milioni di 
euro

Sospensione dei versamenti relativi a 
ritenute su redditi da lavoro 
dipendente ed assimilato, ritenute 
previdenziali, Inail ed Iva in scadenza 
dall’8.03.2020 al 31.03.2020.

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.
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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.

Associazioni e società sportive Sospensione dei versamenti relativi a 
ritenute su redditi da lavoro 
dipendente ed assimilato, ritenute 
previdenziali, Inail dal 2.03.2020 al 
31.05.2020, oltre all’Iva in scadenza 
nel mese di marzo.

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 2 milioni di euro

Versamenti in scadenza il 16.03.2020 
da effettuarsi entro il 20.03.2020.

Professionisti, agenti, procacciatori 
d’affari e mediatori, con ricavi o 
proventi 2019 inferiori a 400.000 
euro

Facoltà di non assoggettare a ritenuta 
i compensi percepiti dal 17.03.2020 
al 31.03.2020.

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 31.05.2020 in un’unica 
soluzione;
-  in 5 rate mensili di pari importo a 
partire dal mese di maggio 2020.

Tutti i contribuenti Sospensione degli adempimenti 
tributari dall’8.03.2020 al 
31.05.2020.

Unica eccezione: invio e consegna 
delle Certificazioni Uniche su redditi 
rilevanti per la dichiarazione 
precompilata.
Gli adempimenti sospesi dovranno 
essere effettuati entro il 30.06.2020.

Lavoratori autonomi (artigiani e 
commercianti), co.co.co. e liberi 
professionisti iscritti alla Gestione 
Separata Inps

Indennità una tantum di 600 euro. Da erogarsi dall’Inps previa 
presentazione di apposita domanda, 
secondo le indicazioni che l’Inps 
dovrà emanare.

Liberi professionisti iscritti a casse di 
previdenza private

Indennità da definirsi entro il 
16.04.2020.

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

Commercianti inquilini di immobili 
censiti in categoria C/1

Credito d’imposta pari al 60% del 
canone di locazione corrisposto nel 
mese di marzo 2020.

Tutti i soggetti Detrazione/deduzione per erogazioni 
liberali a finanziamento 
dell’emergenza sanitaria.

Detrazione 30% per persone fisiche 
ed enti non commerciali. Deduzione
100% per soggetti imprenditori.

Tutti i soggetti Sospensione accertamenti e 
versamenti cartelle, somme da avvisi 
di accertamento ed avvisi di addebito 
Inps.

Sono esclusi dalla misura gli avvisi 
bonari.

Lavoratori autonomi e professionisti Possibilità do richiedere la moratoria 
del mutuo sulla prima casa tramite 
l’utilizzo del c.d. “Fondo Gasparrini”.

Richiesta corredata da 
autocertificazione di perdita del 
fatturato per almeno il 33% rispetto 
all’ultimo trimestre 2019.

Piccole e medie imprese Moratoria mutui e mantenimento 
linee di credito fino al 30.09.2020

Presentare richiesta scritta alla banca 
per carenza di liquidità dovuta 
all’emergenza COVID-19.

Società di capitali Possibilità di approvare il bilancio 
2019 entro i 180 giorni anche senza 
previsione statutaria.

Le assemblee potranno svolgersi 
anche in audio/video conferenza e 
senza la presenza del presidente e del 
segretario nel medesimo luogo.
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Incentivo “io lavoro”

Per l’anno 2020 è stato previsto il nuovo incentivo “io lavoro” rivolto ai datori di lavoro privati che 
assumono persone disoccupate ex art. 19 d.lgs. 150/2015 in possesso delle seguenti caratteristiche:
- lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni di età;
- lavoratori con età superiore a 25 anni di età e privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
I predetti lavoratori negli ultimi 6 mesi non devono aver avuto un rapporto di lavoro con il medesimo datore 
di lavoro.
L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate nel periodo dall’1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
L’incentivo spetta laddove la sede di lavoro del lavoratore sia ubicata:
- regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- regioni più sviluppate: Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-

Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
- regioni in transizione: Abruzzo, Molise, Sardegna;
Sostanzialmente l’agevolazione è consentita in tutto il territorio italiano a prescindere dalla residenza del 
lavoratore. Per quanto riguarda i datori di lavoro, rientrano a tutti gli effetti anche:
- i soggetti imprenditori
- i soggetti non imprenditori, ex art. 2082 cod. civ.;
- le società private, a totale o parziale partecipazione pubblica (cd. società in house della Pubblica 

Amministrazione).
Hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici 

economici;
- gli enti che - per effetto dei processi di privatizzazione - si sono trasformati in società di persone o società 

di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per 

trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.

Rapporti di lavoro che consentono il beneficio 

L’agevolazione è concessa a fronte dell’instaurazione delle seguenti tipologie contrattuali:
- contratto a tempo indeterminato (anche in somministrazione);
- contratto di apprendistato professionalizzante.
L’incentivo è concesso sia in caso di full time sia in caso di part time ed è fruibile anche per il socio 
lavoratore con contratto di lavoro subordinato.
L’incentivo è concesso anche in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo 
indeterminato.
L’agevolazione invece non è consentita in caso di assunzione con:
- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro occasionale;
- contratto di lavoro intermittente (anche a tempo indeterminato).

Durata dell’agevolazione e condizioni 

Il beneficio consiste nell’esonero totale della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, 
escludendo i premi Inail, per un periodo di 12 mesi e nel limite massimo di euro 8.060 annui per lavoratore
assunto, riparametrabili su base mensile e proporzionalmente ridotto in caso di part time.
Dovranno essere escluse dall’applicazione dell’incentivo le contribuzioni che non hanno natura previdenziale 
e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
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Pertanto non sono oggetto di incentivazione le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura 
obbligatoria:
- il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato - o comunque destinabile - in 

relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la 
formazione continua;

- il contributo di solidarietà del 10% sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di 
assistenza sanitaria;

- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.
L’incentivo dovrà essere fruito, a pena decadenza, entro e non oltre il termine del 29 febbraio 2022 
considerando che l’eventuale assunzione il 31 dicembre 2018 genererebbe il termine dei 12 mesi di durata 
del beneficio il 30 dicembre 2019.

Condizioni per cui non spettano gli incentivi 

Gli incentivi non spettano se:
- l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione 

di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, 
anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, 
l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di 
precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da 
un rapporto a termine;

- se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal 
lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la 
trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un 
livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;

- con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di 
lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con 
quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in 
rapporto di collegamento o controllo;

- con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla 
trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo 
soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore;

- nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro 
mediamente occupata.

Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il 
lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; 
non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi 
utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli 
utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di 
collegamento o controllo.
L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un 
rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al 
periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Per l’accesso al beneficio, i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva 
che va verificata con riguardo ai singoli Istituti previdenziali, secondo la normativa di riferimento. Inoltre, 
l’agevolazione è subordinata all’applicazione - da parte del datore di lavoro - della sola parte economica e 
normativa degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, 
laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale status è attestato dal possesso del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc). Il Durc è un certificato che attesta contestualmente la 
regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail (casse edili per il settore 
dell'edilizia) per la generalità delle aziende. 
Per quanto attiene la procedura il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps una domanda preliminare di 
ammissione all’incentivo attraverso apposito modulo telematico che sarà indicato dall’Istituto.
Al momento si è in attesa di indicazioni da parte dell’Inps. 



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

11

 Tributi

Novità in materia di corrispettivi telematici

Le regole tecniche fino ad ora utilizzate per l’invio dei corrispettivi tramite registratori telematici prevedono 
che l’ammontare giornaliero di riepilogo riportato nel file XML includa i dati delle operazioni effettuate dal 
soggetto passivo comprensivi di quelli delle operazioni con corrispettivo non riscosso, nonché l’ammontare 
dei resi e degli annulli. Tale modalità di rilevazione comporta alcune criticità per cui, al fine di consentire 
un’adeguata gestione di particolari tipologie di operazioni (come ad esempio quelle con corrispettivo non 
riscosso), l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il tracciato per l’invio dei dati e le relative regole tecniche.
Il nuovo tracciato può essere utilizzato in via facoltativa a partire dall’1.03.2020 ed affiancherà fino al 
30.06.2020 quello già in uso. Dall’1.07.2020, invece, l’utilizzo del nuovo tracciato diverrà obbligatorio.
Quest’ultimo riporta elementi informativi maggiormente dettagliati rispetto al precedente. In particolare, 
consente di distinguere un totale parziale determinato sia al netto degli importi relativi ai resi, agli annulli ed 
alle fatture emesse tramite registratori, sia al netto degli importi dei corrispettivi non riscossi riferiti a:
- beni non consegnati;
- prestazioni di servizi già eseguite e non pagate;
- operazioni certificate mediante un documento commerciale cui è collegata una fattura.
Tali importi sono poi dettagliati separatamente in altrettanti campi del tracciato.
Come ricordato dalla recente Circolare n. 3/2020 dell’Agenzia delle Entrate una delle operazioni che rientra, 
tipicamente, nell’ipotesi dei corrispettivi non riscossi è la somministrazione di alimenti e bevande con 
pagamento mediante buoni pasto. La principale criticità risiede nel fatto che l’esercente deve memorizzare il 
corrispettivo nel momento in cui riceve dal cliente il buono pasto, mentre l’Iva applicata diviene esigibile 
soltanto con l’effettivo pagamento del corrispettivo, che si realizza con il rimborso del buono da parte della 
società emittente. Poiché il vecchio tracciato include nel totale giornaliero di riepilogo anche i dati dei servizi 
resi tramite ticket, ossia con corrispettivo non riscosso, e non consente la distinzione di tali importi, si 
realizza un disallineamento tra i dati dei corrispettivi inviati e l’imposta liquidata nello stesso mese. Al 
riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha rassicurato gli operatori chiarendo che, per le operazioni effettuate fino 
al 30.06.2020, in sede di controllo, sarà valutato il fatto che eventuali disallineamenti possano essere dovuti 
alle problematiche qui richiamate. Nell’ambito del nuovo tracciato, invece, i corrispettivi dei servizi resi 
tramite ticket dovrebbero essere evidenziati, separatamente, tra i corrispettivi non riscossi collegati 
all’emissione di una successiva fattura. Il tracciato impone anche di dettagliare le informazioni sulle modalità 
di pagamento, indicando distintamente l’ammontare di corrispettivi riscossi a fronte di pagamenti tramite 
buoni pasto ed il numero di ticket consegnati dai clienti in relazione a tale ultimo importo.

Approvazione definitiva dei modelli Redditi 2020, Irap 2020 ed Isa 2020

L’Agenzia delle Entrate, con diversi provvedimenti datati 31.01.2020, ha approvato, unitamente alle relative 
istruzioni, i modelli Redditi 2020 PF, SC, SP e ENC.
Sono stati altresì approvati il modello di dichiarazione Irap 2020 ed il modello Consolidato nazionale e 
mondiale 2020.
Con il provvedimento n. 27762 del 31.01.2020, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli 
ISA 2020 e definito le modalità per il reperimento degli ulteriori dati necessari all’applicazione degli indici 
che sono resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente (sono state anche individuate le attività 
economiche per le quali dovranno essere elaborati gli ISA da applicare a partire dall’annualità d’imposta 
2020).
Tra le principali novità del modello Redditi PF 2020, si segnala che, a decorrere dall’1.01.2019, si applica il 
nuovo limite di 4.000,00 euro di reddito complessivo (invece di 2.840,51 euro) previsto per considerare 
fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni.
Altre novità riguardano il quadro RP e precisamente:
- l’aumento a 800,00 euro delle spese di istruzione che beneficiano della detrazione Irpef del 19%;
- la detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute dall’1.03.2019 relative all’acquisto ed alla posa in opera 

di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, non accessibili al pubblico;
- la detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

Nuovi codici tributo per la registrazione di atti privati

Con la risoluzione n. 9 del 20.02.2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito cinque nuovi codici tributo da 
utilizzare per versare le somme dovute per la registrazione degli atti privati e ne ha ridenominato altri sei che 
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serviranno per versare gli importi richiesti a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dall’Amministrazione 
Finanziaria. Si ricorda che, con il provvedimento n. 18379/2020 l’Agenzia delle Entrate ha disposto il 
pagamento esclusivamente con modello F24 dei tributi e accessori dovuti per la registrazione degli atti tra 
privati a partire dall’1.09.2020. È tuttavia previsto un periodo di transizione: a partire dagli atti presentati 
per la registrazione dal 2.03.2020 il contribuente potrà scegliere se pagare con modello F23 o utilizzare già il 
modello F24. In quest’ultima ipotesi i codici tributo da utilizzare risultano i seguenti:
- 1550 denominato “Atti Privati - Imposta di registro”;
- 1551 denominato “Atti Privati - Sanzione pecuniaria imposta di registro - Ravvedimento”;
- 1552 denominato “Atti Privati - Imposta di bollo”;
- 1553 denominato “Atti Privati - Sanzione imposta di bollo - Ravvedimento”;
- 1554 denominato “Atti Privati - Interessi”. 
Nella compilazione del modello F24 i codici tributo andranno esposti nella sezione “Erario” con 
l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto. Per quanto riguarda, invece, 
il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli 
uffici dell’Agenzia delle Entrate, sono stati ridenominati i già vigenti codici tributo:
- A196 ridenominato “Atti Privati – Atti Giudiziari – Imposta di registro - somme liquidate dall’ufficio”;
- A197 ridenominato “Atti Privati – Atti Giudiziari – Sanzione Imposta di registro – somme liquidate; 

dall’ufficio”;
- A146 ridenominato “Atti Privati – Atti Giudiziari – Imposta di bollo - somme liquidate dall’ufficio”;
- A148 ridenominato “Atti Privati – Atti Giudiziari – Sanzione Imposta di bollo – somme liquidate 

dall’ufficio”;
- A151” ridenominato “Atti Privati – Successioni – Tributi speciali e compensi – somme liquidate 

dall’ufficio”;
- A152” ridenominato “Atti Privati – Atti Giudiziari – Interessi – somme liquidate dall’ufficio”.
In questo caso nel modello F24 i codici tributo sono sempre esposti nella sezione “Erario” riportando, 
inoltre, nei campi specificatamente denominati, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di 
riferimento” indicati nell’atto emesso dall’ufficio. La risoluzione n. 9/2020 precisa infine che le spese di 
notifica relative agli avvisi dovranno continuare ad essere versate con il vigente codice tributo “9400 – spese 
di notifica per atti impositivi”.

Proroga termini per invio telematico Certificazioni Uniche e Modelli 730

Come già richiamato all’interno dell’approfondimento iniziale, il DL n. 9 del 2.03.2020, recante misure 
urgenti per imprese, lavoratori e famiglie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha 
prorogato al 31.03.2020 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate 
delle Certificazioni Uniche 2020 e delle comunicazioni dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni. 
Tale Decreto ha altresì rinviato al 5.05.2020 la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate ed ha 
differito il termine per la presentazione dei modelli 730 al 30.09.2020. 
Anche a seguito dell’introduzione del DL “Cura Italia” le Certificazioni Uniche 2020 dovranno comunque
essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il termine:
- del 31.03.2020, rispetto alla precedente scadenza del 9.03.2020;
- oppure del 2.11.2020, in relazione alle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle 

dichiarazioni precompilate (ad esempio quelle relative ai redditi di lavoro autonomo professionale, 
d’impresa o esenti).

Per la consegna ai contribuenti sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni 
del sostituto d’imposta relative al 2019, per quest’anno viene confermata la scadenza del 31.03.2020.
Viene prorogato al 31.03.2020 anche il termine per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle 
Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle 
dichiarazioni dei redditi, il cui termine originariamente previsto è scaduto il 28.02.2020. Si tratta quindi 
delle comunicazioni relative al 2019 riguardanti, ad esempio:
- gli interessi passivi e oneri accessori relativi ai mutui agrari e fondiari;
- i premi per contratti assicurativi sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e i contributi di previdenza complementare;
- i contributi sanitari versati senza il tramite del sostituto d’imposta e le spese sanitarie rimborsate da Enti e 

Casse aventi esclusivamente fine assistenziale e da Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale;
- le spese per gli asili nido, le spese universitarie e le spese funebri;



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

13

 Tributi

- le comunicazioni da parte degli amministratori di condominio relative alle spese per interventi di recupero 
del patrimonio edilizio, di arredo e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici 
residenziali.

Per effetto delle suddette proroghe il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da 
parte dell’Agenzia delle Entrate viene conseguentemente differito dal 15.04.2020 al 5.05.2020.
Viene inoltre anticipata dal 2021 al 2020 l’applicazione di tutti i nuovi termini relativi ai modelli 730. Il 
modello 730/2020, pertanto, potrà essere presentato entro il 30.09.2020, indipendentemente dalla modalità di 
presentazione adottata.

Imposta di bollo: responsabilità solidale tra fornitore e committente

L’imposta di bollo sulle fatture è regolata dall’art. 13, n. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 642/72, 
che dispone il pagamento dell’imposta nella misura di 2,00 euro per ogni esemplare di fattura che riguardi 
somme non assoggettate ad Iva superiori a 77,47 euro. Ad esempio, rientrano tra le fatture soggette 
all’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo le fatture dei soggetti aderenti al regime forfetario, in quanto 
escluse da Iva, se superiori a 77,47 euro. Come chiarito dalla risposta n. 67/2020, posto che le fatture 
rientrano tra gli atti contemplati dalla Parte I della Tariffa, allegata al DPR n. 642/72, dedicata agli atti 
soggetti a imposta di bollo fin dall’origine, l’imposta è dovuta da chi forma il documento e, poi, lo 
consegna o lo spedisce. Tuttavia, come precisato dalla Risoluzione n. 444/2008, nel pagamento dell’imposta 
di bollo opera il principio di solidarietà, in base al quale sono obbligati in solido per il pagamento 
dell’imposta di bollo e delle eventuali sanzioni amministrative tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, 
accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni di Legge.
Pertanto il soggetto che riceva una fattura carente dal punto di vista dell’imposta di bollo è solidamente 
responsabile del pagamento dell’imposta, ma, non avendo partecipato alla formazione della fattura, entro 15
giorni dalla data del ricevimento deve presentare l’atto all’Agenzia delle Entrate e provvedere alla sua 
regolarizzazione col pagamento della sola imposta. Così la parte che ha provveduto alla regolarizzazione 
evita ogni sanzione, mentre quest’ultima è irrogata nei confronti del solo soggetto che ha formato l’atto. Ove, 
invece, nessuna delle parti abbia provveduto al pagamento dell’imposta di bollo, né in sede di formazione, 
né, successivamente, tramite regolarizzazione, entrambi i soggetti restano responsabili sia ai fini del 
pagamento del tributo che della sanzione. La norma citata è comunque derogabile dalle parti, che possono 
accordarsi per prevedere che le spese siano poste a carico dell’una o dell’altra, oppure tra loro divise, ad 
esempio, in parti uguali. 

Bonus mobili legato alla presenza di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria

Il c.d. “bonus mobili” è stato prorogato per le spese sostenute dall’1.01.2020 al 31.12.2020, a condizione 
che nell’immobile oggetto di arredo siano iniziati interventi di recupero del patrimonio edilizio a partire 
dall’1.01.2019. L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi 
elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di intervento edilizio.
Non tutte le tipologie di interventi di recupero previsti dall’art. 16-bis del DPR n. 917/1986, tuttavia, 
consentono di fruire dello sconto fiscale sui mobili. L’Amministrazione Finanziaria ha infatti ribadito in più 
occasioni che il bonus mobili è collegato ai seguenti interventi edilizi:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi 

calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di 
emergenza;

- manutenzione ordinaria, effettuata sulle parti comuni condominiali di edificio residenziale.
Con riferimento all’ultima categoria di interventi va tuttavia fatto presente che è consentito ai singoli 
condòmini di detrarre, pro quota, solo le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come la 
guardiola, oppure l’appartamento del portiere, ma non quelle sostenute per l’acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici per la propria unità immobiliare.
In relazione alle modalità di pagamento si ricorda che, seppur la norma non lo specifichi, per beneficiare 
del bonus mobili le spese di acquisto dei mobili ed elettrodomestici possono essere pagate mediante 
qualsiasi mezzo tracciato (ad esempio bonifico bancario, carte di credito o carte di debito). Non è 
consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. La 
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detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a 
rate a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità 
sopra indicate ed il contribuente riceva copia della ricevuta del pagamento. In questo caso la detrazione 
spetta sull’intero importo pagato dalla società finanziaria e non sulle singole rate di rimborso del 
finanziamento.
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un 
ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Bonus per beni strumentali contabilizzato come contributo in conto impianti

Il credito d’imposta per investimenti in beni materiali strumentali di cui alla L. n. 160/2019, considerando 
che si tratta di un’agevolazione legata all’effettuazione di investimenti, è assimilabile ad un contributo 
in conto impianti, da contabilizzare alla voce A.5 di conto economico, con imputazione della quota annuale 
di contributo per competenza. Il principio contabile OIC 16 definisce come contributi in conto impianti le 
somme erogate da un soggetto pubblico alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, 
riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurate al costo delle medesime. I 
contributi in conto impianti devono essere rilevati contabilmente nel momento in cui esiste una ragionevole 
certezza che le condizioni previste per il riconoscimento dei contributi sono soddisfatte e che i contributi 
saranno erogati.
Con riferimento al credito d’imposta in esame si evidenzia tuttavia che si tratta di 
un’agevolazione automatica, senza quindi necessità di alcuna preventiva autorizzazione, per cui il diritto al 
beneficio dovrebbe sorgere nell’esercizio in cui viene effettuato l’investimento agevolabile. Quanto alla 
modalità di contabilizzazione, il principio contabile OIC 16 prevede che i contributi in conto impianti siano 
rilevati con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti. In particolare, sono previsti 
due metodi per l’imputazione dei contributi a conto economico:
- il metodo “diretto”, in base al quale i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni

materiali, con conseguenti minori ammortamenti nei successivi esercizi di competenza;
- il metodo “indiretto”, in base al quale i contributi sono imputati alla voce A.5 del Conto economico 

“Altri ricavi e proventi” e sono rinviati per competenza agli esercizi successivi mediante l’iscrizione di 
risconti passivi.

Si evidenzia infine che, essendo il beneficio, per espressa disposizione normativa, irrilevante ai fini delle 
imposte sui redditi e dell’Irap, lo stesso dovrà essere neutralizzato mediante una variazione in 
diminuzione in dichiarazione.

Aliquote contributive gestione Inps artigiani e commercianti per l’anno 2020

Con la circolare n. 28 del 17.02.2020 l’Inps è intervenuto in merito alla contribuzione dovuta per quest’anno 
dagli iscritti alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali, comunicando i valori delle 
aliquote, gli importi del massimale e del minimale di reddito e fornendo specifiche indicazioni per consentire 
il calcolo dei contributi dovuti.
Preliminarmente, nella circolare si evidenzia che i valori retributivi, sui quali vanno applicate le aliquote e 
determinate le contribuzioni, sono stati calcolati tenendo conto della variazione dell’indice Istat dei prezzi al 
consumo riferita al biennio 2018/2019, caratterizzata da un incremento dello 0,5%. In seguito a tale 
variazione, il minimale di reddito per il 2020, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo 
IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 15.953,00 euro, mentre il massimale di reddito 
ammonta a 78.965,00 euro per coloro che si sono iscritti alle Gestioni prima del 1° gennaio 1996, ovvero a 
103.055,00 euro per coloro che si sono iscritti a partire da tale data.
Per quanto riguarda invece la contribuzione IVS eccedente il minimale, l’Inps precisa che il contributo è 
dovuto sui redditi prodotti nel 2020 per la quota eccedente il predetto minimale di 15.953,00 euro, con 
applicazione delle aliquote fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile che, per il 
2020, è pari a 47.379,00 euro annui, mentre per i redditi superiori a tale soglia trova sempre applicazione 
l’aumento dell’aliquota dell’1% ex art. 3-ter del DL 384/92.
Passando alle aliquote applicabili per il 2020, trova conferma il valore dell’aliquota base raggiunto ancora 
nel 2018 per previsione dell’art. 24 comma 22 del DL 201/2011, fissato al 24%, e soggetto a specifici 
incrementi o riduzioni.
Si ricorda innanzitutto che per i soli iscritti alla Gestione commercianti va sommato lo 0,09%, per un 
valore totale dell’aliquota pari al 24,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 207/96, ai fini 
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dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. 
I valori delle aliquote si riducono invece del 50% nel caso di iscritti con più di 65 anni di età, mentre per i 
coadiuvanti con età non superiore a 21 anni, le aliquote sono fissate nella misura del 21,90% per gli artigiani 
e del 21,99% per gli iscritti alla Gestione commercianti.
Infine, trova applicazione il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità ex art. 49 della L. 488/99, 
fissato nella misura di 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annuale).
Tenuto conto dei valori sopra riportati, il contributo calcolato sul reddito minimale per il 2020 risulta così 
determinato: per i titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni, l’importo è pari a 
3.836,16 euro annui (3.501,15 euro per i coadiuvanti “under 21”) per gli iscritti alla Gestione artigiani e a 
3.850,52 euro (3.515,50 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni) per gli esercenti attività commerciali. 
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul minimale verrà rapportato su base mensile.
Per quanto riguarda il versamento dei contributi, che dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, 
l’Inps precisa che quelli dovuti sul minimale di reddito dovranno essere versati in quattro rate, alle scadenze 
del 18 maggio, 20 agosto, 16 novembre del 2020 e del 16 febbraio 2021. Invece, i pagamenti dei contributi 
dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2019, primo e secondo acconto 2020, 
dovranno essere effettuati in occasione dei consueti versamenti Irpef.

Aliquote contributive gestione separata Inps per l’anno 2020

Con la circolare n. 12 del 03.02.2020 l’Inps ha comunicato le misure delle aliquote nonché i valori del 
minimale e del massimale di reddito ai fini del calcolo dei contributi dovuti, per il 2020, da tutti i soggetti 
iscritti alla Gestione separata ex art. 2, c. 26 della L. 335/95. In via preliminare va detto che il valore delle 
aliquote applicate rimane invariato rispetto allo scorso anno.
Si ricorda, infatti, che l’art. 2, c. 57 della L. 92/2012 ha fissato, a partire dall’anno 2018, nella misura del 
33% la misura dell’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate iscritti in via 
esclusiva alla Gestione separata.
A tale valore si aggiunge quello dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51%, introdotta dall’art. 7 della 
L. 81/2017 per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL nonché l’ulteriore aliquota 
aggiuntiva pari allo 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo 
familiare e alla malattia.
Pertanto, con riferimento ai collaboratori ed alle figure assimilate, iscritti alla Gestione separata e non 
assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, le aliquote contributive applicate per il 2020 si 
confermano pari al 34,23% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e, ove questa non sia prevista, 
pari al 33,72%.
Per quanto concerne invece i liberi professionisti con partita Iva, iscritti alla Gestione separata Inps e non 
iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati, la misura dell’aliquota applicata nel 2020 rimane invariata 
al 25,72% (25% IVS + aliquota aggiuntiva dello 0,72%).
Infine, per gli iscritti alla Gestione separata dell’Inps e titolari di pensioni od assicurati presso altre forme 
previdenziali obbligatorie, si conferma anche per quest’anno la misura dell’aliquota al 24%.
Con riferimento al massimale di reddito ex art. 2, c. 18 della L. 335/95, si precisa che l’importo per il 2020 è 
pari a 103.055,00 euro; le aliquote per quest’anno si applicano facendo quindi riferimento ai redditi 
conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Invece, il minimale di reddito valido per il 2020 e previsto dall’art. 1 comma 3 della L. 233/1990 è pari a 
15.953,00 euro. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito 
dell’intero anno con un contributo annuo di 3.828,72 euro, mentre per gli iscritti per i quali il calcolo della 
contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai 
seguenti importi: 4.103,11 euro (di cui 3.988,25 IVS) per i professionisti che applicano l’aliquota del 
25,72%; 5.379,35 euro (di cui 5.264,52 IVS) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota 
al 33,72%; 5.460,71 euro (di cui 5.264,52 IVS) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano 
l’aliquota al 34,23%.
In relazione ai predetti valori, nella circolare in commento si rammenta che la ripartizione dell’onere 
contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi.
Sul punto, l’Inps ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che 
deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del 
compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori di lavoro privati ed il modello F24 EP per le 
amministrazioni pubbliche.
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Invece, per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, l’onere contributivo è a carico dei medesimi e 
il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, nei termini previsti per il pagamento 
delle imposte sui redditi (saldo 2019, primo e secondo acconto 2020).
Per quanto concerne invece i pagamenti dei compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2020, 
l’INPS ricorda che ai sensi dell’art. 51 del TUIR le somme corrisposte entro questa data si considerano 
percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).

Commissioni Pos dall’estero soggette ad esterometro

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 91/E dell’11 marzo 2020, ha ritenuto la tassa di servizio 
addebitata da un fornitore estero in relazione alle commissioni  dovute  su  servizi per transazioni 
elettroniche come sostanzialmente assimilabile alle fee pagate per i servizi di pagamento e, di conseguenza, 
nel riconoscerne l’esenzione Iva ne ha disposto comunque la necessità di applicare il meccanismo 
dell’inversione contabile da parte del cliente nazionale, risultando il servizio territorialmente rilevante in 
Italia a fini Iva. Il cliente italiano è tenuto quindi ad integrare la fattura estera con il regime di esenzione Iva 
di cui all’articolo 10, comma 1, n. 1 del Dpr 633/72, con successiva registrazione in Iva acquisti e vendite. È 
necessario inoltre comunicare al fisco i dati con cui il cliente nazionale procede ad autofatturare l’inversione 
contabile con l’esterometro ovvero inviandone i relativi dati con lo Sdi. Con il nuovo tracciato Xml della e-
fattura, facoltativo dal 4 maggio e obbligatorio dal 1° ottobre 2020, si potrà comunicare l’integrazione 
usando il tipo documento TD17, evitando l’esterometro.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Società: regolare l’assemblea in audio o videoconferenza

Il DL “Cura Italia” del 17.03.2020 ha ricalcato quanto determinato dal Consiglio Notarile di Milano nella 
nuova massima “emergenziale” n. 187, la quale, tenendo conto delle misure di “distanziamento sociale” anti 
contagio, ha aperto alle società la possibilità di considerare svolte regolarmente le assemblee ed i consigli di 
amministrazione anche se tutti  i  partecipanti  sono collegati in audio o video conferenza e, quindi, in 
particolare, anche se il presidente e il segretario della riunione non si trovino nello stesso luogo, a 
prescindere dal fatto che il segretario della riunione sia, o meno, un notaio. Secondo il Notariato lo si 
desumeva già espressamente dall’articolo 1, comma 1, lettera q), del DPCM dell’8 marzo 2020, il quale 
dispone infatti che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di 
collegamento da remoto». Di conseguenza viene superato il problema che lo statuto della società non dica 
nulla sullo svolgimento delle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione né che lo stesso affermi che la 
validità delle riunioni in audio/videoconferenza è condizionata dal fatto della presenza, in un unico luogo, del 
presidente e del segretario verbalizzante, poichè è sufficiente che tale previsione venga inserita nel corpo 
dell’avviso di convocazione.
Ovviamente rimane il problema (di tutte le audio/video conferenze) di garantire l’identificazione dei 
partecipanti, che sarà minimo nel caso delle adunanze a ristretta partecipazione (stante la conoscenza inter-
personale), mentre può essere un problema nelle riunioni con un elevato numero di partecipanti; in questo 
caso si potrebbe ovviare ad esempio, distribuendo a coloro che domandano di partecipare un codice da 
digitare sul tastierino telefonico e che può univocamente identificare il singolo partecipante.

Effetti della diffusione del coronavirus - Inadempimento del contratto per cause di forza maggiore

L'emergenza Coronavirus può incidere anche sull'adempimento dei contratti, rischiando di generare ritardi
nell'esecuzione delle prestazioni, di renderle impossibili o eccessivamente onerose.
Le parti possono aver inserito nel contratto clausole di forza maggiore ovvero, in mancanza di previsioni ad 
hoc, sono applicabili le disposizioni della legge relative al contratto. Nel codice civile i rimedi utili alla 
gestione delle sopravvenienze straordinarie consistono nell'eccessiva onerosità sopravvenuta della 
prestazione (art. 1467 c.c.) che consente, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente 
onerosa a causa di avvenimenti straordinari e imprevedibili, di risolvere il contratto o di rinegoziarlo, e 
nell'impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1256 c.c.) che estingue l'obbligazione.
Se l'impossibilità è solo temporanea il debitore non è responsabile del ritardo nell'adempimento, tuttavia 
l'obbligazione si estingue se il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, in 
relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, ovvero il creditore non ha più interesse a
conseguirla.
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Per i contratti internazionali la forza maggiore è prevista, ad esempio, all'art. 79 della Convenzione sulla 
vendita internazionale di beni mobili (applicabile ai contratti tra imprese che hanno sede in uno Stato 
contraente e che non hanno optato per l'applicazione di altra legge).

Privacy dati personali: sospesa se indispensabile ai fini di sconfiggere il corona virus

L’emergenza coronavirus ha sospeso anche il diritto alla privacy sui dati personali sensibili. È quanto ha 
previsto l’art. 14 del DL 14/2020 emanato il 9.03.2020 al fine di potenziare il sistema sanitario di fronte 
all’emergenza. È prevista a breve anche una “liberalizzazione” dei controlli della temperatura corporea che 
potrebbero essere eseguiti anche da personale non sanitario, come già avevano iniziato a fare alcune aziende, 
con una prassi però “bocciata” dal Garante.
La sospensione della privacy, approvata dal Garante della Privacy, era un’eventualità già prevista nel caso in 
cui la situazione fosse diventata difficile. 
L’apertura prevede la possibilità di scambio tra Sistema Sanitario, forze dell’ordine e Protezione civile di 
tutti i dati sensibili delle persone, necessari ai fini del contrasto dell’epidemia. Se fosse indispensabile si 
arriverebbe anche a fornire i dati a privati (per esempio, aziende farmaceutiche per ricerca sui vaccini).
Il tutto, però, rispettando l’obbligo di proporzionalità che è fra i cardini del regolamento europeo GDPR 
2016/679 (per esempio, ai ricercatori privati potrebbero essere forniti solo dati disaggregati).
L’ultimo comma dell’articolo 14, recependo l’indicazione data dal Garante, stabilisce che alla fine 
dell’emergenza andranno adottate «misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel 
contesto dell’emergenza, all’ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti 
di dati personali». 

La lunga durata della società a responsabilità limitata non giustifica il recesso del socio

In tema di recesso del socio da una S.r.l. non solo la durata della società non va parametrata sulle 
aspettative di vita dei soci ma, per una società immobiliare, una durata di oltre un secolo non è 
irragionevole. Va infatti esaminato l’oggetto sociale o il progetto imprenditoriale che sta alla base. È questo 
l’orientamento giurisprudenziale che stanno seguendo i tribunali di merito sul riconoscimento del diritto di 
recesso ad nutum (ossia acausale) dalle S.r.l..
La Cassazione, con la sentenza n. 8962 del 29.03.2019, ha bocciato l’equiparazione tra società personali e 
società a responsabilità limitata, risolvendo il dubbio sull’assimilabilità della S.r.l. con una durata 
particolarmente lunga alla società a tempo indeterminato e la conseguente possibilità di recesso ad nutum. 
Con la citata sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito più chiaramente che, anche quando lo statuto 
prevede una durata della società superiore alle legittime aspettative di vita dei soci fondatori, solo il 
superamento della ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale può consentire il diritto 
di recesso del socio.
Il Tribunale di Milano ha concretizzato tale concetto in una successiva pronuncia sancendo, alla luce 
dell’oggetto sociale, che la durata di 132 anni di una società immobiliare non è un orizzonte temporale 
eccessivo per l’apertura della liquidazione di una S.r.l. che esercita un’attività immobiliare. La decisione 
milanese valuta infatti come decisiva la natura del progetto imprenditoriale delineato con l’accettazione della 
clausola sull’oggetto sociale. Ciò che sul piano pratico è di particolare interesse è non tanto il rifiuto della 
parametrazione della durata della società alle aspettative di vita dei soci, già affermata dalla Cassazione, 
quanto l’affermazione che la durata per oltre un secolo di società immobiliare non sia irragionevole rispetto 
alla natura dell’affare. 

Trust e attività fiduciaria

I dubbi della Cassazione sulla tassazione del trust liquidatorio

Sembrava ormai definitivamente consolidato l’orientamento della Corte di Cassazione in merito alla 
tassazione del trust, ai fini delle imposte dirette, nel senso che l’imposta di donazione sia da applicarsi solo 
nel momento in cui si realizza un trasferimento definitivo ed effettivo di ricchezza in capo al o ai beneficiari. 
Ragion per cui la dotazione del trust che si attua a seguito dell’atto istitutivo del trust medesimo avendo solo 
una funzione strumentale per il successivo realizzo dell’effettivo “arricchimento” dei beneficiari è da 
assoggettare esclusivamente alla tassa fissa (Cassazione 16701/19 e 19167/79). Tuttavia con l’ordinanza n. 
5766 del 3 marzo 2020 la Suprema Corte, a proposito di un trust liquidatorio, ha ritenuto di specificare che se 
il trust è strutturato in modo da realizzare un trasferimento definitivo al trustee, sia pure ai fini della 
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liquidazione, allora è dovuta l’imposta di donazione con l’aliquota dell’8%, in quanto si realizza un 
incremento stabile di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro patrimonio, se viceversa il 
trust liquidatorio non individua i reali beneficiari dell’operazione e prevede il ritorno al disponente dei beni 
non alienati, allora si procede con la tassazione in misura fissa. È evidente che il predetto provvedimento 
crea nuovamente una situazione di incertezza, che peraltro non pare giustificabile. Infatti da un lato conferma 
l’orientamento di ritenere non dovuta la tassazione proporzionale quando il trasferimento al trustee risulta 
transitorio e strumentale per l’attuazione del programma del trust. Dall’altro mette in discussione tale 
orientamento proprio con riferimento ad un tipo di trust, quale è appunto quello liquidatorio, che per 
definizione è strumentale e transitorio per il raggiungimento, di un programma che, tra l’altro, non 
arricchisce nessuno, ma ha come obiettivo solo quello di “pagare dei debiti”. Non vi è nessuna situazione più 
transitoria di quella di affidare dei beni ad un trustee affinché li liquidi allo scopo di pagare dei debiti. Pare 
certamente corretto affermare che qualora il trasferimento dei beni al trustee assume un carattere definitivo e 
di definitivo arricchimento di un beneficiario sia dovuta l’imposta proporzionale, ma tale situazione è 
pressoché impossibile che si verifichi in un “vero” trust liquidatorio.

Finanziamenti e contributi

Contributo a fondo perduto fino al 90% per favorire la registrazione di marchi

A partire dal 30 marzo 2020 riapre il bando rivolto alle imprese per favorire la registrazione di marchi 
dell’unione europea ed internazionali.
Le agevolazioni sono dirette proprio a favorire la registrazione di marchi comunitari presso l’EUIPO (Ufficio 
dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale) e la registrazione di marchi internazionali presso l’OMPI 
(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).
L’agevolazione è concessa fino all’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute e nel 
rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio.
Le domande di agevolazione, già presentate alla data del 14 marzo 2019 e per le quali è stato attribuito il 
numero di protocollo on line ma che non hanno trovato copertura finanziaria con le risorse stanziate, saranno 
immediatamente avviate all’esame istruttorio da parte del soggetto gestore.
Le nuove domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 30 marzo 2020 e fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili.

Piano Transizione 4.0 – Credito d’imposta per ricerca, sviluppo, innovazione e design

La misura si pone l’obiettivo di stimolare la spesa privata in ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica per 
sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito 
dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.
Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non 
commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione 
aziendale e dal settore economico in cui operano.
Sono ammissibili i costi di competenza del periodo d’imposta di riferimento direttamente connessi allo 
svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, quali:
a) i costi relativi al personale altamente qualificato in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero 

iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea 
magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced 
(International Standard Classification of Education) che sia: dipendente dell’impresa, impiegato nelle 
attività di ricerca e sviluppo con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e 
commerciali, ovvero in rapporto di collaborazione con l’impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, 
impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo a condizione che svolga la propria attività presso le strutture 
della medesima impresa;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione od utilizzazione di strumenti e attrezzature di 
laboratorio, in relazione alla misura ed al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e 
comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000,00 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con 
altre imprese, comprese le start-up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente 
controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
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d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una 
topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili, 
entro il limite massimo di euro 5.000,00, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile.
Per l’attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e 
tecnologico il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite 
massimo di 3 milioni di euro.
Per l’attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione 
nuovi o sostanzialmente migliorati il credito d’imposta è riconosciuto:
- in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
- in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro in caso di attività 

di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o 
di innovazione digitale 4.0.

Per l’attività di design ed ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari 
nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, 
e altri individuati con successivo decreto ministeriale il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6%
delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a 
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Consulenza del lavoro

Smart working

Per contenere il contagio da COVID-19 su tutto il territorio nazionale, il governo ha pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 il Dpcm 9 marzo 2020, che estende su tutta la penisola le misure finora 
previste dall’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020.
Il nuovo provvedimento produce inevitabilmente conseguenze anche in ambito lavorativo, in quanto sono 
vietati gli spostamenti delle persone fisiche se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di
necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute.
Infatti, nell’ottica di minimizzare gli spostamenti e le presenze sul luogo di lavoro, il datore di lavoro è 
tenuto a favorire l’istituzione dello smart working ove possibile, nonché la fruizione delle ferie e congedi.
Il Dpcm 8 marzo 2020 all’art. 2 co. 1, lett. r) incentiva la modalità di lavoro agile (“smart working”), che può 
essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati 
dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Le modalità 
semplificate di avvio dello smart working valgono fino al 31 luglio 2020.
In termini operativi è necessario:
- fornire in modalità telematica (email, Pec, ecc.), al dipendente e ai rappresentati dei lavoratori per la 

sicurezza, l’informativa sulla sicurezza prevista dall’art. 22 della L. n. 81/2017. Tali obblighi sono assolti 
anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall’Inail;

- depositare la comunicazione obbligatoria sul portale entro 5 giorni dall’avvio della prestazione di lavoro 
agile, intesa quale trasformazione del rapporto di lavoro.

La fruizione delle ferie in emergenza sanitaria

Gli ultimi provvedimenti in merito all’emergenza sanitaria del coronavirus prevedono un’ulteriore 
indicazione gestionale per tutti i datori di lavoro, su tutto il territorio nazionale, spingendo i datori di lavoro a 
promuovere e favorire la fruizione di ferie e congedi ordinari.
Il decreto si allinea alla giurisprudenza maggioritaria secondo cui fermo il diritto irrinunciabile e 
costituzionalmente garantito del lavoratore al godimento di ferie annuali retribuite, l’esatta determinazione 
del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente 
all’imprenditore, quale espressione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa; al lavoratore 
compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale. 
Guardando al panorama normativa esistono dei principi generali di collocazione del godimento delle ferie, 
distinguendo all’interno del periodo minimo annuo di 4 settimane, goduto per almeno due settimane 
consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due 
settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione e rimandando alla contrattazione 
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collettiva o a normative speciali per ulteriori indicazioni. Il periodo annuale di ferie retribuito va goduto nel 
tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore 
di lavoro. A prescindere dal ricorso alle misure ordinarie, straordinarie e derogatorie degli ammortizzatori 
sociali (CIG, GIG in deroga, ecc.), il datore di lavoro potrà legittimamente affiancare al lavoro agile (non 
applicabile per figure come i lavoratori coinvolti nei cicli produttivi di lavorazione strettamente industriali, 
così come per quanto concerne gli operatori di vendita al dettaglio degli esercizi commerciali), il 
collocamento unilaterale in ferie, specie per i lavoratori che dispongono di un accantonamento feriale di 
notevole entità. 

Indennità una tantum prevista dal decreto “cura Italia”

Il decreto “cura Italia” ha previsto un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi 
professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo.
Sono quindi esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private 
(Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). Il Ministro Gualtieri ha tuttavia 
annunciato la possibile estensione, anche a tali soggetti, delle misure prima richiamate, grazie alla 
partecipazione delle Casse private.

Sicurezza sul lavoro 

In attuazione di quanto previsto dal Dpcm 11.3.2020, le parti sociali hanno sottoscritto il “Protocollo 
condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro”, contenente le linee guida operative che i datori di lavoro sono tenuti a seguire nel 
predisporre i protocolli aziendali anticontagio. Il Protocollo prevede:
- che i lavoratori siano informati, mediante cartelli o depliant, circa i comportamenti che sono tenuti ad 

adottare (rispetto dell'igiene personale, il mantenimento della distanza di un metro, il divieto di recarsi al 
lavoro con sintomi influenzali in corso, ecc);

- indicazioni riguardanti la gestione dei fornitori, con la predisposizione di procedure di ingresso, transito e 
uscita;

- l’adeguata pulizia dei locali aziendali e delle postazioni di lavoro;
- l’adozione degli adeguati dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, occhiali, ecc.);
- l’annullamento delle trasferte.
Il lavoratore è tenuto a rispettare tutte le indicazioni igienico sanitarie impartite, all’interno e all’esterno dei 
locali aziendali, nonché ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale durante lo svolgimento del 
proprio lavoro; in mancanza, potrà essere soggetto a sanzioni disciplinari.

Pubblico impiego 

Gli ultimi decreti emanati dal Governo a seguito dell’emergenza c.d. “coronavirus” hanno effetti anche sul 
lavoro all’interno delle Pubbliche Amministrazioni.
Lo scopo del Governo è quello di far rimanere a casa un elevato numero di dipendenti pubblici, attuando, 
laddove possibile, lo smart working.
In tal senso, anche la direttiva 2/2020 della Funzione Pubblica, la quale prevede:
- il lavoro agile come modalità ordinaria nelle Pubbliche Amministrazioni, estendendolo anche ad attività 

prima escluse;
- la presenza in ufficio per i soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per erogare il servizio (è 

preferibile adottare anche forme di rotazione tra i dipendenti pubblici);
- l’adozione di strumenti che consentano di far stare a casa i dipendenti (congedi, ferie);
- le riunioni in forma telematica;
- la sospensione di viaggi o missioni (ad eccezione di quelle indispensabili);
- l’accesso agli uffici in maniera tale da evitare assembramento di persone.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo 
compreso tra il 15 febbraio 2020 ed il 14 marzo 2020, è pari allo 0,250000%.



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

21

 Applicazioni utili

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

 Sleep Cycle: smart alarm clock

 

Sleep Cycle è una sveglia intelligente che monitora il ritmo del sonno e ci sveglia durante la fase 
del sonno leggero, il modo naturale di svegliarsi sentendosi riposati e pieni di energie. 
Non è necessario posizionare il dispositivo nel letto poiché l’applicazione monitora il sonno 
attraverso l'analisi del suono.
Quando dormiamo attraversiamo diverse fasi del sonno, che vanno dal sonno leggero a quello 
profondo e viceversa. La fase del sonno in cui ci si trova quando la sveglia suona incide in modo 
decisivo su quanto ci si sentirà riposati al risveglio.
Mentre dormiamo i nostri movimenti variano in relazione alla fase del sonno in cui ci troviamo. La 
tecnologia audio brevettata di Sleep Cycle monitora il ritmo del sonno mediante l'analisi del suono 
o della vibrazione, monitorando i nostri movimenti nel letto durante le diverse fasi del sonno.
In tal modo l’app riesce ad individuare il momento ideale per svegliarci al mattino durante la fase 
del sonno leggero, in un intervallo di tempo predefinito di 30 minuti che termina all'orario di 
sveglia impostato. 
Svegliandosi durante la fase del sonno leggero ci si sente come se ci si fosse svegliati naturalmente, 
senza alcuna sveglia, e questo ci farà sentire riposati e pieni di energie.
Tutto ciò che occorre fare è attivare Sleep Cycle prima di andare a dormire e posizionare il 
dispositivo sul comodino o in un punto a terra vicino al letto.
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Scadenziario mese di aprile

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

Mercoledì 1 Iva
Soggetti con partita Iva con diritto al 
rimborso infrannuale ai sensi dell’art. 38-bis
co. 2 del DPR 633/72

Termine iniziale di presentazione all’Agenzia delle Entrate, mediante 
trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della 
richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai 
sensi del DLgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre gennaio-
marzo.

Venerdì 10 Contributi Inps Datori di lavoro domestico
Versamento, in via telematica o mediante bollettino MAV, dei contributi relativi 
al trimestre gennaio–marzo.

Giovedì 16
Contributi Inps 
lavoratori 
dipendenti 

Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Giovedì 16 Irpef
Sostituti d’imposta che corrispondono redditi 
assimilati al lavoro dipendente

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi 
assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Giovedì 16 Iva Soggetti con partita Iva – Regime mensile
Liquidazione dell’Iva relativa al mese precedente e versamento dell’Iva a 
debito.

Giovedì 16 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.

Lunedì 20 Imposta di bollo
Soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in 
Italia

Versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre 
gennaio–marzo. Qualora gli importi dovuti non superino i 1000€ annui, il 
versamento può avvenire con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 
dicembre di ciascun anno.

Lunedì 27 Iva
Soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie

Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al trimestre gennaio-
marzo, in via obbligatoria o facoltativa.

Mercoledì 29 Imposta di bollo

Contribuenti che emettono o utilizzano 
documenti o registri in forma informatica, 
diversi dalle fatture elettroniche, con periodo 
d’imposta coincidente con l’anno solare

Versamento dell’imposta di bollo:
- dovuta per l’anno precedente;
- mediante modello F24, con modalità esclusivamente telematiche.

Giovedì 30 Iva Soggetti con partita Iva
Termine finale per la presentazione telematica, diretta ovvero tramite un 
intermediario abilitato, della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 
precedente.

Giovedì 30 Accise
Esercenti attività di autotrasporto merci per 
conto proprio o di terzi

Termine per presentare la domanda per ottenere il credito d’imposta in relazione 
all’applicazione della “carbon tax” o dell’aumento delle accise al gasolio per 
autotrazione, in relazione al trimestre gennaio-marzo.

Giovedì 30 Tributi ambientali
Soggetti ancora obbligati alla presentazione 
del Mud

Presentazione alla Camera di commercio, competente per territorio, della 
dichiarazione ambientale (modello Mud) relativa all’anno precedente.

Giovedì 30 Ires 
Onlus, diverse dalle società cooperative, con 
periodo d’imposta coincidente con l’anno 
solare

Redazione di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente, distinguendo le 
attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

Giovedì 30
Imposta di 
registro

Locatore/locatario

Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio 
mese e pagamento della relativa imposta. 
Versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di 
locazione con decorrenza inizio mese.

Giovedì 30
Imposte dirette e 
Iva

Strutture sanitarie private

Termine per inviare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, in relazione 
all’anno precedente, utilizzando il modello “SSP”:
- i dati identificativi delle strutture stesse;
- il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro 

autonomo mediche e paramediche;
- l’importo dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di 

ciascun percipiente.

Giovedì 30 Canone Rai
Pensionati a basso reddito con almeno 75 
anni di età

Presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’apposita dichiarazione per fruire 
dell’esenzione del canone Rai, a decorrere dall’anno in corso.


