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Tramonto è una piccola lampada che nasce dalla combinazione di materiali contrastanti: il cemento 
e il vetro. La base è un cubo in cemento cavo, simbolo di stabilità e resistenza. La parte superiore è 
una sottile lastra in vetro colorato che trasmette leggerezza e fragilità. La fonte luminosa viene 
inserita all'interno del cemento, da dove riesce a filtrare attraverso una leggera fessura e ad 
illuminare il vetro, il quale prende le sembianze di un tramonto. La peculiarità è data dalla lastra in 
vetro, inserita nel cemento tramite un semplice incastro. L'utente può quindi sostituirla con una 
lastra di colore diverso…perché alla fine si sa, i tramonti non sono mai tutti uguali!

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). 



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

2

Indice

Temi del mese
Le misure legislative sulla sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza...................................
Detrazione del 110% - c.d. “superbonus” ...................................................................................................

Tributi
Chiarimenti in materia di “bonus locazioni” ..............................................................................................
Esonero dal versamento del saldo e acconto IRAP, ma non per tutti..........................................................
Bonus sanificazione e dispositivi medici.....................................................................................................
Bonus adeguamento locali...........................................................................................................................
L’ammortamento dei beni strumentali è deducibile solo se i beni sono utilizzati per produrre..................
Novità in materia di detrazioni per investimenti in start up e PMI innovative...........................................
Ricezione di una fattura irregolare: adempimenti del cessionario..............................................................
Nuova piattaforma online per le notifiche di atti della Pubblica Amministrazione....................................
Accertamento di maggiori utili societari e presunzione di distribuzione ai soci.........................................
Utilizzo tardivo del credito d’imposta per le spese di R&S........................................................................
Autoveicoli in uso ai dipendenti - Nuove percentuali per il fringe benefit ed effetti Iva............................
Il trattamento fiscale dell’attività di “guardia medica” ..............................................................................

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie
Dal 1º ottobre 2020 sanzioni per chi non comunica il proprio domicilio digitale (PEC) ...........................
Il nuovo modello RLI comprende la registrazione degli accordi di modifica del canone...........................

Trust e attività fiduciaria
Tassazione di un trust revocabile ai fini delle imposte sui redditi...............................................................
Quote di S.r.l. sottoposte a pignoramento intestate a società fiduciarie......................................................

Finanziamenti e contributi
Nuove agevolazioni e contributi per settori specifici previsti dalla conversione in legge del DL rilancio.
Bando ISI-Inail in agricoltura per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature.....................................

Consulenza del lavoro
Presentazione domande di cassa integrazione in deroga.............................................................................
Trattamento integrativo...............................................................................................................................
Il contratto di rete........................................................................................................................................
Domande di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario....................................................................
Esonero contributivo coltivatori diretti e imprenditori agricoli...................................................................
Inps, Covid-19 e riconoscimento dell'indennità di malattia........................................................................
Coefficiente di rivalutazione del TFR.........................................................................................................

Applicazioni utili
IDEALO – offerte e risparmio.....................................................................................................................

Scadenziario
Mesi di agosto/settembre.............................................................................................................................

Pag.

3
6

8
8
9
9
9
9

10
10
10
11

11
12

12
12

13
14

14
15

15
16
16
16
16
17
17

18

19

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) 1,1848

Rivalutazione TFR (4) 0,75 %

Indice ISTAT (5) -0,3 %

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

-0,413 %
-0,338 %

(1) A decorrere dall’1.01.2007
(2) A decorrere dall’1.01.2017
(3) Rilevazione alla data del 31.07.2020
(4) Vedi pagina 17
(5) Variazione % del mese di giugno 2020 sul mese di giugno 2019
(6) A decorrere dall’1.01.2020
(7) Aggiornati alla data del 31.07.2020, valuta del 4.08.2020, 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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Le misure legislative sulla sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza

Il termine di sospensione della decadenza e della prescrizione “fisso”

Nonostante il periodo pre vacanziero, riteniamo doveroso soffermarci ancora una volta (speriamo possa 
essere l’ultima) su alcune misure adottate dal parlamento per fronteggiare il diffondersi del contagio da 
Covid 19. 
Tra queste, devono essere segnalate quelle che hanno riguardato la sospensione dell’attività degli uffici
giudiziari durante il lockdown e, in alcuni casi, anche nel periodo successivo (tuttora in corso). 
Queste misure non hanno avuto solamente una ricaduta immediata sull’accesso del cittadino alla giustizia
(accesso che è stabilito tra i principi fondamentali della costituzione: art. 24). La sospensione dei periodi di 
decadenza e di prescrizione potrà infatti riversare i suoi effetti anche molto avanti nel tempo e sarà bene che 
gli operatori se ne rammentino.
Sono state anzitutto previste due ipotesi di sospensione dei termini.
La prima potrebbe essere definita “fissa” giacché riguarda il periodo tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 
relativamente al compimento di ogni atto dei procedimenti civili e penali. In tal guisa, al fine del computo 
del periodo di decadenza o di prescrizione deve ritenersi cancellato (se piace tamquam non esset) ogni 
termine stabilito per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la 
proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in 
genere, tutti quelli che abbiano un carattere “procedurale” (e su questo dovremo tornare tra poco).
Ove quindi il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla
fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di 
sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. 
Precisiamo che espressamente la previsione è stata estesa anche ai termini per la notifica del ricorso in primo 
grado innanzi alle Commissioni tributarie: la precisazione si spiega per la natura tuttora ibrida e discusa di 
quegli organi, ai quali si fa fatica a riconoscere pienamente natura giurisdizionale, sia per il modo in cui sono 
composti, sia perché la costituzione non li prevede e anzi vieta al legislatore di introdurre “nuovi” giudici 
speciali” (per questo le varie revisioni non sono mai riuscite davvero a incidere decisamente sull’assetto della
giustizia tributaria, ma il discorso sarebbe lungo e inappropriato in questa sede).
Per lo stesso periodo di tempo si considera sospeso pure il decorso del termine previsto per la proposizione 
della querela, previsto all’art. 124 cod. pen. 

Il termine di sospensione della decadenza e della prescrizione “mobile”

Qui il legislatore ha mostrato un riguardo, forse eccessivo, nei confronti dei capi degli uffici giudiziari, ai 
quali ha in sostanza demandato di adoperarsi così da consentire la ripresa regolare dell’attività giudiziaria, 
non escludendo tuttavia del tutto che quell’attività non potesse riprendere, a causa dell’impraticabilità delle 
misure adottate per prevenire la diffusione del contagio. In tale ultimo caso, allora i termini di prescrizione e 
di decadenza – aventi carattere procedurale – vengono ulteriormente sospesi dal 12 maggio sino al 31 luglio 
(o forse sino a quando sia possibile adottare quelle stesse misure organizzative in maniera efficace). 
Prevede infatti il legislatore che, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli 
effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 
giugno 2020, i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente 
della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche 
relative alla trattazione degli affari giudiziari, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio 
giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. 
Tra le modalità “suggerite” dal legislatore ai capi degli uffici giudiziari, per assicurare appunto le finalità
necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, 
troviamo le seguenti misure che i capi degli uffici stessi possono adottare:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone 

che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici 
c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, per evitare forme di assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse (che costituisce la regola nella quasi totalità dei procedimenti civili, per 

altro);
f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto (…).



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

4

Temi del mese

È inoltre previsto – questa volta direttamente dal legislatore – che nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e
il 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla 
corte di appello, il deposito degli atti del magistrato abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, 
nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione 
dei documenti informatici (a meno che “i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti” e 
chi frequenta quegli uffici sa che si tratta di un’evenienza tutt’altro che inimmaginabile).
Il termine di sospensione “mobile”, a differenza di quello “fisso”, dà e darà anche in futuro luogo a una serie 
di difficoltà applicative.
A differenza della competenza territoriale in materia penale che è stabilita una volta per tutte dal legislatore 
per il principio costituzionale del giudice naturale (art. 27 cost.), quella in materia civile è come si sa
normalmente derogabile dalle parti mediante contratto (e forse anche mediante testamento) e quasi sempre
sussistono una pluralità di competenze concorrenti a disposizione di chi esperisce l’azione in giudizio. In tali 
casi l’interprete deve – e dovrà in seguito – domandarsi se la sospensione della prescrizione o della 
decadenza si fosse avverata, tenendo conto delle differenti misure organizzative adottate nei differenti uffici
giudiziari avanti ai quali la domanda potesse essere proposta. Se ve ne fosse stato almeno uno che lo
consentiva, non si sarebbe verificata la sospensione. 
Se poi le parti avessero inserito una clausola compromissoria, o avessero stipulato un compromesso per 
arbitri, relativamente a una data controversia, allora – non essendo impedita l’instaurazione del procedimento
arbitrale – non si sarebbe verificata alcuna sospensione dei termini (relativamente al periodo compreso tra il 
12 maggio e il 31 luglio, salvo non auspicabili proroghe). 
Altra questione applicativa risiede nel fatto che i provvedimenti adottati dal capo dell’ufficio giudiziario –
dovendosi qualificare quali provvedimenti amministrativi – si trovano sottoposti, oltre che al controllo avanti 
la giurisdizione amministrativa (Tribunale amministrativo e ricorso straordinario al capo dello Stato), previa 
presentazione del ricorso entro i termini di decadenza previsti rispettivamente per i due procedimenti 
(termini peraltro non sospesi), al controllo di legittimità diffuso da parte del giudice ordinario, secondo
quanto prevedono gli articoli 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E (una delle discipline tuttora 
più importanti di tutto il nostro sistema giuridico). 
Ne risulta che, anche in un futuro non particolarmente prossimo, alla parte che eccepisce la prescrizione del 
diritto vantato in giudizio, l’altra potrebbe rieccepire la sospensione del termine, provocata dal 
provvedimento del capo dell’ufficio giudiziario, secondo la disciplina che si è testé ricordata. Ma il giudice 
potrebbe a sua volta rigettare la controeccezione, rilevando l’illegittimità (per violazione di legge, 
incompetenza o eccesso di potere) di quello stesso provvedimento (ad esempio in quanto adottato da un
organo differente dal capo dell’ufficio giudiziario, oppure perché adottato pur quando era possibile scegliere
misure organizzative tali da consentire lo svolgimento dell’attività giudiziaria). 

La mediazione e i procedimenti esclusi dalle sospensioni

Dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 erano altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività 
nei procedimenti di mediazione, nei procedimenti di negoziazione assistita, nonché in tutti i procedimenti di 
risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti 
procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino all’11 maggio 2020.
Tre sono le ipotesi nelle quali la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione non trovano
applicazione (né quello mobile né quello fisso). 
Anzitutto, si tratti dei procedimenti in cui sia urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della 
persona: le cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli 
alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di 
matrimonio o di affinità, sia pure soltanto quando vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali.
Poi vanno annoverati i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione 
di sostegno, di interdizione e di inabilitazione ma solamente se fosse dedotta una motivata situazione di 
indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto 
della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risultasse incompatibile con le sue 
condizioni di età e salute.
Finalmente, non sono sottoposti a sospensione dei termini quei procedimenti la cui ritardata trattazione può 
produrre grave pregiudizio alle parti, purché ne sia dichiarata l’urgenza dal capo dell'ufficio giudiziario o dal 
suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con 
provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.
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Qualche esempio di termine sottoposto a sospensione

Per l’interprete può non essere agevole stabilire volta per volta se il termine di decadenza o di prescrizione
sia assoggettato a sospensione fissa e mobile.
Proveremo quindi a fornire qualche esempio, almeno relativamente a quelli più controversi sino a ora.
Non sono sicuramente sospesi anzitutto i termini relativi alle tutele e alle amministrazioni di sostegno in 
quanto ricadenti tra quelli esclusi, sia pure quando sussistesse una motivata situazione di indifferibilità 
incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori
Si può pensare quindi al procedimento di nomina del tutore o dell’amministratore di sostegno a quello per la 
prestazione del giuramento. 
È sicuramente sospeso invece il termine (rispettivamente di sei mesi e di un anno) concesso alla madre e al 
marito di lei (e ai discendenti) per proporre l’azione di disconoscimento della paternità del figlio nato nel 
matrimonio (art. 246 cod. civ.) siccome non può che essere esercitato mediante una domanda giudiziale. 
Lo stesso si deve ritenere per l’impugnazione di contratti stipulati da incapaci di intendere o di volere (art. 
428), da incapaci legali di agire o viziati nel consenso o da errore ostativo. 
Sono altresì sospesi – e questo si rivela di notevole interesse per le nostre zone – i termini di decadenza
annuale per proporre le azioni possessorie mentre non è sospeso quello trimestrale, concesso all’erede che si 
trovi nel possesso di beni ereditari, per concludere l’inventario (art. 485). Per quanto poco possa rilevare, lo 
ha affermato (giustamente) anche una circolare dell’Agenzia entrate (numero 8/E del 3 aprile 2020). 
Il compimento dell’inventario non richiede infatti alcun intervento da parte del giudice: la questione è di 
grande rilievo pratico perché, ricordiamolo, trascorso quel fatidico termine, il chiamato diventa erede anche
contro la sua volontà e nonostante qualsiasi rinuncia. E, se vi erano debiti ereditari o il testamento 
beneficiava dei legatari, l’erede deve adempiere quelle obbligazioni illimitatamente con il suo patrimonio. 
Sono invece sospesi i termini di impugnazione delle deliberazioni assembleari della comunione, del 
condominio e delle società (sempre che, per il termine mobile, non fosse prevista una clausola 
compromissoria valida, ossia, trattandosi di società, non avente carattere endosocietaria). 
Devono poi ritenersi sospesi i termini di prescrizione (annuale e biennale) per far valere le azioni in garanzia
del compratore e del committente contro venditore ed appaltatore in caso di difformità delle cose, delle opere 
o dei servizi prestati, mentre non sono sospesi i termini di efficacia della trascrizione del contratto 
preliminare (poiché nei tre anni è comunque possibile proporre la domanda giudiziale e trascriverla). 
È infine sospeso il termine quinquennale per proporre le azioni revocatorie, sia in sede ordinaria che in sede 
concorsuale, ma non quello annuale entro il quale i creditori possono trascrivere il pignoramento contro atti 
costituivi di vincoli d’indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito (art. 2929 bis). 
Rammentiamo infine che il periodo di sospensione trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai 
processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di 
esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di 
ricorsi giurisdizionali: si pensi al termine concesso al creditore pignorante per proporre l’istanza di vendita 
del diritto che intende espropriare.
Si può conclusivamente affermare che anche da questo angolo visuale questa terribile pandemia lascerà 
strascichi notevoli, specialmente per quanto concerne quei termini “lunghi” di prescrizione (si pensi a quelli 
quinquennali di impugnazione) quando auspicabilmente tutto questo non sarà che un ricordo ormai pallido. 

    Prof. Alessandro Ciatti Càimi
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Detrazione del 110% - c.d. “superbonus”

L’art. 119 del DL 19.05.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), convertito in L. 17.07.2020 n. 77, ha 
incrementato al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione 
energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici ed installazione di colonnine 
per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.07.2020 al 31.12.2021. 
L’agevolazione deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo con la possibilità di cedere il credito ad 
imprese o banche (su quest’ultimo aspetto si attendono ancora disposizioni attuative e chiarimenti).

Soggetti beneficiari
Il c.d. “superbonus” compete per i lavori effettuati:
- dai condomìni;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità im-

mobiliari;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP);
- dalle ONLUS di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97;
- dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. 266/91;
- dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e 

delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7 della L. 383/2000;
- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5, c. 2,

lett. c) del DLgs. 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a 
spogliatoi.

Rispetto al testo originario del DL 34/2020, è stata eliminata la disposizione secondo cui il “superbonus” 
poteva spettare soltanto per gli interventi su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale.
La detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica compete pertanto alle persone fisiche:
- per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
- per gli interventi effettuati su due singole unità immobiliari, a prescindere dalla loro destinazione ad 

abitazione principale.
Il “superbonus” del 110% non si applica alle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 
(abitazioni di tipo signorile, ville e castelli, ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Interventi di riqualificazione energetica “trainanti” e limiti massimi di spesa
La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.07.2020 al 31.12.2021 (per gli IACP fino 
al 30.6.2022), spetta per gli interventi di riqualificazione energetica “trainanti” di seguito indicati.
Il c.d. “superbonus”, inoltre, spetta entro limiti massimi di spesa che sono diversi a seconda della:
- tipologia di intervento “trainante” effettuato;
- tipologia di immobile sul quale sono eseguiti gli interventi.

Tipologia di intervento “trainante” Limite massimo di spesa
Interventi di isolamento termico 
delle superfici opache verticali, 
orizzontali ed inclinate che 
interessano l’involucro dell’edificio 
con un’incidenza superiore al 25% 
della superficie disperdente lorda 
dell’edificio medesimo o dell’unità 
immobiliare situata all’interno di edi-
fici plurifamiliari che sia 
funzionalmente indipendente e 
disponga di uno o più accessi 
autonomi dall’esterno.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese 
non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari;
- 50.000 euro, per le unità immobiliari situate all’interno di edifici 

plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano 
di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 

- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che 
compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità 
immobiliari;

- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che 
compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità 
immobiliari.

Interventi sulle parti comuni degli 
edifici per la sostituzione degli 
impianti di climatizzazione
invernale esistenti.

Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non 
superiore a:
- 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari

che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a 8 unità 
immobiliari;

- 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari
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che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 
unità immobiliari.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smal-
timento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Interventi sugli edifici unifamiliari o 
plurifamiliari per la sostituzione 
degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti.

Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non 
superiore a 30.000 euro.
La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo 
smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Demolizione e ricostruzione degli edifici
Sono ammessi alla detrazione del 110% anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3, c. 
1, lett. d) del DPR 380/2001. Anche in questi casi, il “superbonus” spetta:
- nel rispetto dei requisiti minimi di miglioramento della classe energetica dell’edificio;
- nei limiti stabiliti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai cc. 1 e 2 dell’art. 119 del DL 

34/2020.
Si segnala inoltre che l’art. 10, c. 1 del DL 16.7.2020 n. 76 (c.d. decreto “Semplificazioni”) ha modificato la 
lett. d) dell’art. 3 del DPR 380/2001 e secondo la nuova formulazione della norma è possibile ricostruire 
l’edificio demolito modificando “sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e 
tipologiche” ed eseguendo le innovazioni necessarie per adeguarsi alle norme antisismiche e per 
l’accessibilità, oltre che per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento. Inoltre, si può 
aumentare il volume dell’edificio senza sconfinare nella “nuova costruzione” quando la legge o gli strumenti 
urbanistici comunali lo prevedono.

Altri interventi di riqualificazione energetica al 110% (c.d. interventi “trainati”)
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 
del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per 
ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi 
“trainanti” sopraelencati.

Miglioramento della classe energetica dell’edificio
Per poter beneficiare dell’agevolazione maggiorata al 110%, gli interventi volti alla riqualificazione 
energetica dovranno rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dai decreti ministeriali che devono essere 
emanati ai sensi del c. 3-ter dell’art. 14 del DL 63/2013. Detti requisiti minimi devono consentire, nel loro 
complesso ed anche congiuntamente all’installazione di impianti solari fotovoltaici od all’installazione di 
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici:
- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate 

all’interno di edifici plurifamiliari;
- ovvero (ove non sia possibile il miglioramento di due classi energetiche) il conseguimento della classe 

energetica più alta (attualmente la classe A4).
Il conseguimento della classe energetica richiesta per beneficiare del “superbonus” deve essere dimostrata 
mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’art. 6 del DLgs. 192/2005, prima e dopo 
l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Asseverazione per gli interventi di riqualificazione energetica con “superbonus” del 110%
Ai fini della detrazione del 110% e per poter optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul 
corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica è necessario ottenere l’asseverazione da parte dei 
tecnici abilitati.

Interventi antisismici - “Superbonus” del 110%
Per le spese sostenute dall’1.07.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per 
gli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”. 

Impianti solari fotovoltaici - “Superbonus” del 110%
La detrazione Irpef prevista dall’art. 16-bis, c. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta nella
misura del 110% anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica se è stato 
eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica od antisismici che consentono di 
beneficiare della detrazione del 110%. La detrazione spetta nel limite complessivo di spesa di euro 48.000,00 
e comunque nel limite di spesa di 2.400,00 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare 
fotovoltaico.
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Chiarimenti in materia di “bonus locazioni”

L’Agenza delle Entrate, con la Circolare n. 14/2020, ha fornito importanti indicazioni in merito al credito 
d’imposta sui canoni di locazione degli immobili di cui all’art. 28 del DL n. 34/2020.
In prima battuta è stato osservato che possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività 
d’impresa, arte e professione che abbiano ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo 
d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL “Rilancio”. Quanto 
all’individuazione della soglia di ricavi/compensi l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che essa va determinata
per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito. In 
particolare, per i soggetti che determinano il proprio reddito con il metodo catastale, il predetto limite deve 
essere determinato avendo riguardo ai ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al periodo d’imposta 
chiuso al 31.12.2019 ovvero, in mancanza di scritture contabili, all’importo del fatturato relativo al 
medesimo periodo d’imposta. Si evidenzia inoltre che le strutture alberghiere e agrituristiche possono 
beneficiare dell’agevolazione a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta 
precedente. 
L’art. 28, c. 5 del DL n. 34/2020 prevede che, ai soggetti esercenti attività economica, il credito d’imposta 
spetti a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Ai fini della 
modalità di calcolo per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, la Circolare n. 14/2020 rimanda ai 
chiarimenti già forniti nella Circolare n. 9/2020. In particolare viene precisato che il calcolo del fatturato e 
dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da 
confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni 
eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate e che, conseguentemente, hanno 
partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 
(rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi 
relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva. La data da prendere a riferimento è
quindi quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente 
la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei 
documenti di trasporto o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.
L’Agenzia precisa inoltre che il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese; 
per cui il credito d’imposta potrebbe anche spettare solo per uno dei mesi previsti. Nessuna indicazione è 
invece stata fornita con riferimento ai soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso del 2019, in particolare 
dopo il periodo di riferimento per valutare la sussistenza del requisito del calo del fatturato. L’assenza di tale 
requisito dovrebbe quindi escludere tali soggetti dall’agevolazione, anche se tale aspetto non è stato 
purtroppo ancora oggetto di chiarimento, nonostante la recente conversione in legge del Decreto.

Esonero dal versamento del saldo e acconto IRAP, ma non per tutti

La legge di conversione del decreto “rilancio” ha confermato l’esonero dai versamenti IRAP disposto 
dall’art. 24 del decreto medesimo. Sono pertanto esonerati definitivamente dal pagamento del saldo IRAP 
relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (anno 2019 per i contribuenti solari) e della prima rata di 
acconto IRAP relativa al periodo d’imposta successivo i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 
250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020.
Sono tuttavia espressamente esclusi dal beneficio in commento, indipendentemente dal volume di affari 
conseguito:
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria;
- le società di partecipazione non finanziaria (le vecchie “holding industriali”);
- le imprese di assicurazione;
- le amministrazioni pubbliche.
Possono invece beneficiare dello “sconto” IRAP le società fiduciarie e gli agenti.
L’agevolazione in commento si colloca nel novero delle misure previste quali aiuti di Stato a sostegno 
dell’economia nella fase di emergenza COVID-19 e pertanto non può superare gli 800.000 euro previsti 
quale aiuto concedibile per la singola impresa. Può tuttavia essere cumulata con gli aiuti previsti dai 
regolamenti “de minimis” (che impongono un limite di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi), portando così 
il limite di aiuto per l’impresa ad 1 milione di euro.
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Bonus sanificazione e dispositivi medici

Il credito d’imposta riconosciuto dall’art. 125 del Dl 34/2020 prevede un bonus sulle spese di sanificazione e 
di acquisto di dispositivi sanitari medici. La quantificazione del credito avverrà solo a seguito di invio di 
tutte le domande di richiesta da parte degli interessati da eseguire telematicamente, con apposito modello, a 
decorrere dal 20 luglio e fino al 7 settembre. Entro l’11 settembre l’Agenzia delle Entrate comunicherà la 
percentuale di credito spettante in considerazione delle risorse disponibili. Il credito sarà utilizzabile in 
compensazione nel modello F24 a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che 
fissa la percentuale spettante o, in alternativa, potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi per l’anno 
2020 o potrà essere ceduto a terzi con apposita ulteriore comunicazione. Il bonus non va tassato e non è 
soggetto al “quadro temporaneo aiuti di stato Covid-19”.

Bonus adeguamento locali

Il credito d’imposta previsto dell’art. 120 del Dl 34/2020 prevede un bonus sulle spese sostenute per 
l’adeguamento dei locali. Al fine della fruizione occorre presentare, a seguito di sostenimento delle spese,
apposita domanda da inviare telematicamente dal 20 luglio al 30 novembre 2021. Il suddetto credito può 
essere utilizzato in compensazione nel modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta 
ricezione della comunicazione e in ogni caso solo a decorrere dal 2021 (per l’esattezza dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2021).  In alternativa il suddetto credito potrà essere ceduto a terzi previa presentazione di ulteriore 
specifica richiesta. Il bonus concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e 
dell’Irap.

L’ammortamento dei beni strumentali è deducibile solo se i beni sono utilizzati per produrre

La Commissione Tributaria Regionale Lombardia, con sentenza 930/26/2020, ha affermato che la 
deducibilità fiscale delle quote di ammortamento relative ai beni considerati strumentali richiede la 
dimostrazione della loro entrata in funzione ed effettiva immissione nel ciclo produttivo. Non è sufficiente la 
mera iscrizione in bilancio tra i beni strumentali. Questa conclusione è arrivata dopo il rinvio in appello, in 
riassunzione del procedimento, da parte della Corte di Cassazione a seguito del ricorso dell’Agenzia delle 
Entrate. La società contribuente, che produceva attrezzature per la loro rivendita, aveva modificato la 
destinazione di alcuni di questi beni, destinandoli al processo produttivo. L’Ufficio aveva contestato questa 
scelta ritenendo che nel periodo di imposta oggetto di verifica questi beni avrebbero dovuto essere inseriti tra 
i “beni merce” e non ammortizzati, dato che non era stata fornita alcuna prova che i beni fossero entrati in 
funzione.  In primo e secondo grado il ricorso presentato dalla società era stato accolto. La Cassazione aveva 
annullato le sentenze di primo e secondo grado, nel presupposto che né 1e dichiarazioni e i rapporti di 
collaudo, né l'iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni, potevano considerarsi sufficienti a provare la 
data della reale entrata in funzione dei macchinari. Per effetto del rinvio, la CTR Lombardia ha confermato 
che è il contribuente a dover fornire la prova dell’effettiva immissione dei beni nel ciclo produttivo 
dell’impresa e del momento in cui è avvenuto; non è sufficiente l’iscrizione in bilancio come beni 
strumentali e l’avvio di prove di collaudo dei macchinari presso l’impresa, ma occorre provarne l’effettivo 
utilizzo.

Novità in materia di detrazioni per investimenti in start up e PMI innovative

Con la conversione in legge del DL n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) sono state introdotte ulteriori 
misure per il rafforzamento del sistema delle start up innovative. Il nuovo quadro normativo risulta quindi 
arricchito di nuove opportunità, con l’obiettivo non solo di far fronte ai danni economico-finanziari causati 
dalla pandemia da COVID-19, ma anche di attrarre nel nostro Paese imprese innovative, nuovi capitali 
dall’estero e lavoratori qualificati. Il Decreto Rilancio, in particolare, ha reso più vantaggiose le detrazioni 
riservate agli investitori soggetti Irpef in quanto, in alternativa alla detrazione Irpef del 30%, introdotta 
dall’art. 29 del DL n. 179/2012, viene riconosciuta una detrazione del 50% delle somme investite in start 
up innovative, per un valore massimo di investimento detraibile pari a 100.000 euro per periodo 
d’imposta. Tali somme non devono obbligatoriamente essere destinate ad una sola start up ma possono 
essere investite, direttamente o per il tramite di intermediari finanziari, su più soggetti iscritti alla sezione 
speciale del Registro delle Imprese.
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Analoga disposizione è stata prevista anche per le Pmi innovative: per tali società l’investimento massimo 
detraibile passa a 300.000 euro e la detrazione del 50% spetta in via prioritaria rispetto a quella base del 
30%. In questo modo gli incentivi potranno essere cumulati beneficiando della detrazione del 50% fino a 
300.000 euro di investimento e del 30% per l’eccedenza.

Ricezione di una fattura irregolare: adempimenti del cessionario

A seguito di ricezione di fattura irregolare e nel caso in cui il fornitore non intenda procedere con le relative
modifiche, il cessionario può regolarizzare il documento ricevuto nei 30 giorni successivi alla registrazione. 
Qualora la fattura si riferisca ad operazioni inesistenti, oggettivamente o soggettivamente, la fattura non deve 
essere registrata; a tal fine non rileva che, essendo elettronica, essa sia veicolata dal sistema di interscambio; 
lo Sdi infatti non impone la registrazione del documento, limitandosi a recapitarlo. Nel caso ancora vi siano 
errori nell’applicazione dell’imposta (ad esempio operazione fatturata come esente invece che imponibile) il 
cessionario regolarizza il documento versando anche l’imposta. Tali indicazioni sono state formulate con
apposita norma di comportamento emessa dall’Associazione nazionale dei dottori commercialisti.

Nuova piattaforma online per le notifiche di atti della Pubblica Amministrazione

Il decreto “semplificazioni” inserisce una disposizione che prevede che gli atti e gli avvisi di accertamento 
tributari potranno essere notificati tramite una piattaforma telematica, utilizzabile anche dagli agenti della 
riscossione e dalle società private iscritte all’albo ministeriale. Per la sua attivazione effettiva occorrerà 
attendere l’adozione dei decreti che ne definiranno i vari aspetti.
La disposizione prevede che per la notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa 
alle modalità previste da altre leggi, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere 
disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La piattaforma può
essere utilizzata anche dagli agenti della riscossione, dalle società private iscritte all’albo ministeriale e dalle 
società in house e miste.
Il gestore della piattaforma invierà al destinatario l’avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica 
l’esistenza e l’identificativo della notificazione nonché le modalità di accesso alla piattaforma e di 
acquisizione del documento.
Vengono inoltre aggiornate le modalità di perfezionamento della notifica: per l’amministrazione vale la data 
in cui il documento è reso disponibile sulla piattaforma, mentre per il destinatario la notifica si perfeziona il 
settimo giorno successivo alla consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico. 
La norma pone a carico del destinatario le spese di notifica, da destinare alle amministrazioni, al fornitore del 
servizio postale universale e al gestore della piattaforma, in base a modalità e criteri di riparto da stabilire
con decreto.

Accertamento di maggiori utili societari e presunzione di distribuzione ai soci

La dottrina e la giurisprudenza in varie occasioni hanno evidenziato diverse criticità derivanti 
dall’applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in caso di società a ristretta 
base proprietaria. Tale presunzione opera quando una società di capitali, caratterizzata da un numero esiguo 
di soci, sia destinataria di un accertamento di utili non contabilizzati. Gli Uffici, in base ad un costante 
orientamento giurisprudenziale, applicano la presunzione di attribuzione pro-quota ai soci degli utili stessi 
nel corso dello stesso esercizio annuale, salva la prova contraria circa l’accantonamento o il reinvestimento 
dei maggiori ricavi.
All’esito di un’attività di controllo nei riguardi di una società, dunque, l’organo di verifica formula proposte 
di recupero ad imposizione per elementi di reddito non dichiarati, ritenendo possibile completare l’azione 
ispettiva con un successivo intervento nei confronti dei soci, con proposte di recupero dei maggiori dividendi 
presuntivamente ottenuti in relazione a quanto non dichiarato dalla società. La distribuzione si considera 
avvenuta, oltretutto, a prescindere dalla presenza di una delibera assembleare (si veda la Sentenza della 
Corte di Cassazione n. 28789 del 4.12.2008).
Tale presunzione, già discutibile di per sé, può, all’evidenza, operare solamente nelle ipotesi in cui il 
maggior reddito derivi da una comprovata esistenza di disponibilità finanziarie occulte in capo alla società e, 
dunque, solamente se ci si trovi dinnanzi a ricavi non dichiarati o, eventualmente, a costi fittiziamente 
sostenuti, dunque oggettivamente inesistenti. Risulta quindi profondamente errata la prassi, in uso presso 
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alcuni Uffici dell’Agenzia delle Entrate, di applicare la presunzione in caso di costi sostenuti ma ritenuti in 
tutto o in parte indeducibili perché carenti di documentazione. Invece, sempre in base alla citata prassi, non 
legittimerebbero la presunzione i costi documentati bensì disconosciuti in quanto difettanti dell’inerenza.
L’indirizzo giurisprudenziale maggioritario sostiene infatti che la percezione degli utili occulti da parte dei 
soci non è dimostrata laddove l’accertamento concerna, tra l’altro, il recupero dei costi indeducibili, gli 
accantonamenti, gli ammortamenti, le valutazioni di magazzino oppure la competenza fiscale. La ratio della 
presunzione consiste nel fatto che, a fronte di ricavi neri, il denaro incassato venga poi distribuito ai soci. Se 
vi fossero costi indeducibili non ci sarebbe alcuna provvista da distribuire, ma, semmai, un minor carico 
fiscale in capo alla società, e lo stesso si verificherebbe nel caso in cui i costi siano radicalmente inesistenti.
Le imposte che avrebbero dovuto essere pagate in più si tramutano in denaro che continua a rimanere nelle 
casse sociali, salvo che il Fisco riesca a dimostrare, mediante un rigoroso assetto probatorio, che i soci, di 
fatto, abbiano incassato dividendi. In buona sostanza l’Amministrazione Finanziaria deve dimostrare che il 
risparmio fiscale derivante dall’indebita deduzione del costo è in qualche modo confluito nella disponibilità 
dei soci.

Utilizzo tardivo del credito d’imposta per le spese di R&S

In dottrina è stato analizzato il caso di fruizione “tardiva” del credito d'imposta per spese di ricerca e 
sviluppo, considerando l’ipotesi in cui le spese che lo legittimano siano state sostenute in anni precedenti e il 
credito d’imposta non sia stato rilevato né nel bilancio, né nel modello di dichiarazione dei redditi. Per poter
contabilizzare “ora” il credito maturato “allora”, nella prassi operativa si propongono due modalità: 
- rilevazione del credito d'imposta nel conto economico dell’esercizio in cui l’organo amministrativo 

decide di far emergere il credito d’imposta stesso (nell’esempio, 2019) tramite la contabilizzazione 
“ordinaria”;

- oppure rilevazione di una correzione di un errore contabile di competenza con diretta imputazione a 
patrimonio netto di una maggiore riserva.

In assenza di indicazioni specifiche si ritiene che sia preferibile la seconda soluzione, in quanto nella prima si 
avrebbe come conseguenza che il concetto del provento da oggettivo diventerebbe soggettivo, con il 
possibile sospetto che esso sia, in qualche modo, asservito alle scelte e politiche di bilancio.      

Autoveicoli in uso ai dipendenti - Nuove percentuali per il fringe benefit ed effetti Iva

La legge di bilancio 2020 modificato, con decorrenza 1° luglio 2020, la disciplina relativa alla 
determinazione del fringe benefit per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Tale misura potrebbe 
avere degli effetti anche sulla base imponibile Iva dell’operazione.
Prima della modifica, l’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR prevedeva che il fringe benefit fosse determinato in 
misura pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato in 
base al costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente 
trattenuti al dipendente.
Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020, la percentuale da 
utilizzare ai fini del calcolo del fringe benefit è ora stabilita in base ai valori di emissione di anidride 
carbonica. In particolare, tale percentuale è pari:
- al 25%, per veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi al km;
- al 30%, per veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km;
- al 40% (50% dal 2021) per veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/km, ma 
non a 190 g/km;
- al 50% (60% dal 2021) per veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km.
Ai fini IVA, i veicoli acquistati dal datore di lavoro oppure acquisiti a noleggio o locazione e messi a 
disposizione del personale dipendente, a fronte di uno specifico corrispettivo, sono inclusi nella categoria dei 
veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa (art. 19-bis1comma 1 lett. c) del DPR 633/72). In 
tal caso, dunque, l’imposta assolta per l’acquisto del veicolo è integralmente detraibile, così come la 
detrazione IVA integrale spetta anche per i connessi costi di gestione.
Per la messa a disposizione del personale dipendente dei veicoli, la base imponibile IVA della fattura emessa 
nei confronti del dipendente è costituita dal valore normale dei servizi, anche se è dovuto un corrispettivo 
inferiore al predetto valore. Ciò per evitare gli abusi che potrebbero derivare dalla pattuizione di un 
corrispettivo simbolico.
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Il valore normale dovrebbe essere stabilito da un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze che, 
però, non è stato sinora emanato. Fino all’emanazione del decreto, quindi, è assunto come valore normale 
quello del fringe benefit determinato ai sensi dell’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, comprensivo delle 
somme eventualmente trattenute al lavoratore dipendente e al netto dell’IVA compresa in detto importo.

Il trattamento fiscale dell’attività di “guardia medica”

Con una recente risoluzione l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza di interpello, ha affrontato la 
problematica in oggetto riferita all’attività svolta da un sostituto medico in continuità assistenziale 
(cosiddetta “guardia medica”).
In sintesi l’Agenzia sostiene (anche in linea con una sua precedente risoluzione del 2015) che poiché il 
requisito richiesto per svolgere tale attività è l’iscrizione all’albo professionale, ciò denota la volontà del 
professionista di porre in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati all’esercizio della professione. Ci 
si trova pertanto di fronte ad un’attività professionale abituale, che richiede l’apertura di un’autonoma 
posizione fiscale, con conseguente richiesta di partita Iva e successiva fatturazione delle prestazioni 
effettuate, cui dovrà essere applicata la ritenuta d’acconto. 
Fatturazione che dovrà essere eseguita nei confronti dell’Azienda Sanitaria di competenza e che comporterà 
ovviamente l’obbligo di dichiarare il compenso percepito come reddito di lavoro autonomo. 
Ovviamente, se ne ricorrono le condizioni, il professionista potrà fruire del regime forfetario, da ultimo 
regolato della legge di Bilancio 2020, che prevede l’applicazione di un’imposta unica sostitutiva delle 
imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap e che esclude, ove sia applicabile l’Iva, 
la sua rivalsa nei confronti dei committenti. Tale regime prevede altresì l’esonero dell’applicazione della 
ritenuta d’acconto.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Dal 1º ottobre 2020 sanzioni per chi non comunica il proprio domicilio digitale (PEC)

Dal momento che l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (ora definito “domicilio
digitale”) è rimasto ampiamente inattuato il Decreto Semplificazioni (DL 76/202), all’articolo 37, ha imposto
nuovamente alle imprese che non vi hanno ancora provveduto di comunicare il proprio domicilio digitale al
Registro Imprese, pena l’applicazione del doppio della sanzione ex art. 2630 cod. civ. (da 103 a 1.032 euro),
o del triplo della sanzione ex art. 2194 cod. civ. (da 10 a 516 euro), in caso di imprese individuali.
L’obbligo comunicativo permane altresì in capo ai professionisti, i quali, in caso di mancata comunicazione
agli Ordini Professionali, incorrono nella cancellazione dall’Albo o dall’elenco in cui sono iscritti.
Il termine ultimo per provvedere a quanto sopra è il prossimo 20 ottobre per i soggetti già operativi.
Le imprese di nuova costituzione devono invece corredare la domanda di iscrizione al Registro Imprese
con l’indicazione del domicilio digitale. In caso di inadempienza non si applicano le sanzioni ma la domanda
è sospesa fino ad avvenuta integrazione di quanto richiesto.
In caso di domicilio digitale inattivo, invece, il Conservatore dell’Ufficio del Registro delle Imprese chiede
alle imprese di indicare un nuovo indirizzo PEC entro 30 giorni. Decorso tale termine senza che vi sia
opposizione da parte della società il Conservatore procede alla cancellazione della PEC inattiva ed avvia la
procedura sanzionatoria con assegnazione d’ufficio di un nuovo domicilio digitale.  

Il nuovo modello RLI comprende la registrazione degli accordi di modifica del canone

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 3.07.2020, ha annunciato l’aggiornamento 
del modello RLI, utilizzato sia per registrare i contratti di locazione di beni immobili, sia per gestirne gli 
adempimenti successivi (come ad esempio annualità successive, proroghe, cessioni, risoluzioni). In 
particolare, a partire dalla predetta data, diventa possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate
mediante modello RLI la rinegoziazione, in aumento o diminuzione, del canone relativo ai contratti di 
locazione.
Tale esigenza nasce dal fatto che l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha spinto, in molte occasioni, le parti 
dei contratti di locazione ad accordarsi per una riduzione del canone. A fronte di tale accordo non esiste un 
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obbligo di registrazione, ma comunicare la riduzione del canone alle Entrate può essere utile anche ai fini 
delle imposte dirette, per evitare una presunzione maggiore di reddito fondiario in caso di incrocio di dati tra 
imposte sui redditi e registro.
In precedenza, per comunicare volontariamente all’Agenzia delle Entrate la riduzione del canone, era 
necessario presentare il modello 69. Dal 3.07.2020, invece, è possibile utilizzare il più agile modello RLI. A 
tale scopo è stata modificata la sezione relativa agli “Adempimenti successivi”, introducendovi la nuova 
fattispecie “Rinegoziazione del canone”. Si ricorda che nel caso in cui le parti si accordino per ridurre il 
canone non sono dovute imposte né di registro né di bollo, così come stabilito dall’art. 19 del DL n. 
133/2014.
Il modello RLI può inoltre essere utilizzato anche per comunicare variazioni in aumento del canone. In 
quest’ipotesi l’accordo di rinegoziazione va registrato entro 20 giorni dalla data di stipula, in quanto dà 
luogo ad un’ulteriore liquidazione di imposta. Le somme dovute a seguito dell’aumento del canone di 
locazione vengono calcolate in autoliquidazione dai software insieme ad eventuali interessi e sanzioni e 
possono essere versate con richiesta di addebito diretto sul conto corrente del dichiarante, contestualmente 
alla presentazione del modello.
In ogni caso, viene previsto un periodo transitorio:
- fino al 31.08.2020 è ancora possibile comunicare la rinegoziazione (in aumento o in diminuzione), oltre 
che con RLI anche mediante modello 69;
- dall’1.09.2020 per comunicare la rinegoziazione del canone dovrà essere utilizzato esclusivamente 
il modello RLI.

Trust e attività fiduciaria

Tassazione di un trust revocabile ai fini delle imposte sui redditi

In risposta ad un’istanza di interpello presentata da una società operante come trustee di un trust revocabile, 
l’Agenzia delle Entrate si è nuovamente pronunciata sul tema in oggetto. 
Dopo aver ricordato che con la legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ed in particolare con 
l’art. 1, commi da 74 a 76, il legislatore italiano, modificando l’art. 73 del testo unico delle imposte sui 
redditi approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, ha introdotto nell’ordinamento tributario alcune 
disposizioni in materia di tassazione dei trust, includendoli tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 
persone giuridiche, l’Agenzia ha precisato che, affinché un trust possa essere qualificato come soggetto 
passivo ai fini delle imposte sui redditi è essenziale che il trustee abbia l’effettivo potere di amministrare e 
disporre dei beni a lui affidati dal disponente. 
Come già illustrato con la circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010 l’Agenzia infatti ribadisce che nei casi in 
cui, per effetto delle disposizioni contenute nell’atto istitutivo, ovvero in base ad elementi di fatto, il potere 
di gestire e disporre dei beni permanga in tutto o in parte in capo al disponente, non si verifica il reale 
spossessamento di quest’ultimo, per cui il trust si configura come “struttura meramente interposta rispetto al 
disponente stesso” e deve ritenersi fiscalmente inesistente, con la conseguenza che i redditi, solo 
formalmente prodotti dal trust, devono continuare ad essere attribuiti al disponente e tassati in capo al 
medesimo. 
Vengono normalmente definiti “trust opachi” quelli che subiscono direttamente l’imposizione e “trust 
trasparenti” quelli che invece comportano la tassazione in capo al disponente. 
Per quanto riguarda, come nel caso specifico, i trust revocabili, essi, conformemente a quanto già precisato 
dall’Agenzia con la circolare 6 agosto 2007, n. 48/E, sono da considerarsi, ai nostri fini, quali trust 
trasparenti in quanto, se pur ammessi in alcuni ordinamenti, non danno luogo, ai fini delle imposte sui 
redditi, ad autonomi soggetti passivi d’imposta cosicché i relativi redditi sono tassati in capo al disponente. 
Da quanto finora esposto consegue (e ciò forma un elemento sostanziale dell’interpello) che anche le 
eventuali opzioni per il regime del risparmio amministrato, piuttosto che per quello del risparmio gestito 
(previste, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997), esercitate dal trustee 
per conto del trust in caso di partecipazioni immesse in trust, esplicano la loro validità direttamente nei 
confronti del disponente. Pertanto sia il disponente che il trustee sono tenuti ad informare tempestivamente 
l’intermediario bancario o il gestore, affinché possano adempiere ai propri obblighi fiscali. Essi infatti, 
informati dell’inesistenza del trust - ovviamente solo dal punto di vista fiscale e ai fini delle imposte sul 
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reddito - devono applicare i predetti regimi di imposizione sostitutiva e le relative ritenute, esclusivamente 
con riferimento al disponente, quale effettivo titolare delle relative relazioni.

Quote di S.r.l. sottoposte a pignoramento intestate a società fiduciarie

Sovente le società fiduciarie sono destinatarie di notifiche di pignoramenti riferite a quote di S.r.l. loro 
intestate fiduciariamente, per le quali ricevono dal fiduciante richieste aventi ad oggetto l’esercizio dei diritti 
inerenti la partecipazione pignorata. 
A tal proposito risulta assai interessante un’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 20 gennaio 2020 
riferita alla richiesta formulata da un socio di S.r.l., titolare di una quota di minoranza sottoposta a 
pignoramento, rivolta all’organo amministrativo e finalizzata ad avere notizie sull’andamento degli affari
sociali, nonché a poter consultare i documenti relativi all’amministrazione.
La società rigettava la richiesta affermando che i diritti inerenti la partecipazione spettassero solo al custode 
ex. art. 65 c.p.c. e che, in ogni caso, le previsioni di cui all’ultimo comma dell’art. 2352 del codice civile non
si applicassero ad una partecipazione sociale sottoposta a pignoramento, ma solo nell’ipotesi di pegno, 
usufrutto o sequestro. Contro il rifiuto il socio ricorreva al Tribunale il quale accoglieva il ricorso affermando 
la legittimazione del socio pignorato ad esercitare i diritti di ispezione di cui all’art. 2476, secondo comma,
cod. civ. Nel dettaglio l’ordinanza del Tribunale afferma quanto segue: 
- in caso di pignoramento delle quote di partecipazione sociale, l’esercizio dei diritti amministrativi 

connessi alla quota trova la propria disciplina nelle disposizioni dettate dall’art. 2352 c.c. – richiamato 
dall’art. 2471 bis c.c. – per l’ipotesi di sequestro delle azioni;

- ai sensi dell’art. 2352 c.c. - nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni - il diritto di voto spetta, salvo 
convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all’usufruttuario; mentre i diritti amministrativi diversi 
da quelli previsti nel suddetto articolo spettano sia al socio, sia al creditore pignoratizio.

- l’art. 2352 c.c. contempla una “dissociazione” tra la titolarità della partecipazione sociale con i connessi 
diritti e la legittimazione all’esercizio degli stessi. "Deve, tuttavia, ritenersi che tale dissociazione abbia 
carattere eccezionale e che, quindi, possa trovare applicazione solo nelle ipotesi specificamente previste 
dal legislatore. Di conseguenza, in tutti i restanti casi opera una legittimazione concorrente. Ed infatti, 
nel disciplinare modalità, forme ed effetti del pignoramento delle quote di partecipazione sociale, il 
legislatore non ha in alcun modo previsto che, in conseguenza e per effetto della sottoposizione della 
quota al vincolo preordinato all’espropriazione forzata, al debitore esecutato, pur ancora titolare della 
partecipazione sociale, rimanga inibito l’esercizio di tutti i diritti connessi alla posizione rivestita (in essi 
compresi anche quelli non direttamente strumentali alla tutela delle ragioni di credito del “pignorante”);

- per effetto del pignoramento di una quota di partecipazione sociale, al socio debitore esecutato non deve 
essere precluso l’esercizio dei peculiari diritti di controllo riconosciuti dall’art. 2476 c.c., e del potere di 
azione di cui al terzo comma della norma citata, essendo tali diritti ed azioni strumentali all’esigenza di 
preservare l’integrità del patrimonio sociale (il che certo non contrasta con gli interessi del creditore 
pignorante). Tale affermazione sarebbe anche coerente con la funzione e gli effetti sostanziali del 
pignoramento (art. 2913 c.c.), che – assoggettando i beni pignorati al soddisfacimento del diritto di
credito – pone un vincolo di indisponibilità sugli stessi, che tuttavia non priva il debitore, o il terzo 
assoggettato all’esecuzione del diritto di godere dei beni pignorati, limitandone solo la disponibilità; 

- in ogni caso, "non v’è dubbio che il diritto di controllo che inerisce alla quota costituisce diritto 
amministrativo come tale estraneo alla sfera delle forme di disposizione della partecipazione stessa e, 
dunque, non è coinvolto nel vincolo instaurato mediante il pignoramento".

Finanziamenti e contributi

Nuove agevolazioni e contributi per settori specifici previsti dalla conversione in legge del DL rilancio

In sede di conversione in legge del decreto Rilancio (DL 34/2020) sono state introdotte alcune nuove
disposizioni agevolative al fine di mitigare la crisi economica causata dell’emergenza epidemiologica, ferma 
restando la disciplina del contributo a fondo perduto prevista dall’art. 25 del decreto, che non ha subito 
modifiche.
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L’introduzione dell’art. 25-bis al DL 34/2020 ha infatti previsto l’erogazione di un contributo a fondo 
perduto per le imprese operanti nel settore ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione
di feste e cerimonie. Verranno sostenute in particolare le imprese che presentano una riduzione del fatturato
2020 su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019.
Tale agevolazione è però subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108 del 
TFEU (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea).
L’art. 38-bis del DL 34/2020 prevede poi l’erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite massimo del 
50% delle spese ammissibili e fino a 5 milioni di euro per il 2020, per il sostenimento dell’industria tessile, 
della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up attive nel settore del 
design e della creazione, con lo scopo di promuovere il made in Italy ed i giovani talenti del settore, 
incoraggiandone la creatività.
L’art. 48-bis riconosce inoltre, sempre per il settore tessile, della moda e degli accessori, un credito 
d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino.
Con apposito decreto saranno stabilite le modalità di attuazione di tali misure, che restano anch’esse
subordinate all’approvazione della Commissione europea.
L’art. 46-bis del DL 34/2020 incrementa invece le risorse destinate al credito d’imposta per la mancata 
partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali, che siano state disdette in ragione dell’emergenza 
epidemiologica in corso. Tali somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie 
imprese ed agli operatori del settore fieristico, al fine di provvedere ad un parziale ristoro dei danni prodotti 
dall’annullamento degli eventi in Italia.

Bando ISI-Inail in agricoltura per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature

È riattivato il bando ISI-Inail agricoltura 2019-2020 a favore delle micro e piccole imprese operanti nel 
settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. La misura prevede un finanziamento a fondo perduto 
fino al 50% per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative 
per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del 
livello di rumorosità, o del rischio infortunistico, o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni 
manuali. 
Gli acquisti finanziabili devono soddisfare l’obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità 
globali dell’azienda agricola mediante la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento e la 
riconversione della produzione, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
Il finanziamento erogabile in conto capitale va da un minimo di Euro 1.000 ed un massimo di Euro 60.000 ed
è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’Iva, nella misura del:
- 40% per i soggetti beneficiari dell’asse dedicato alla generalità delle imprese agricole;
- 50% per i soggetti beneficiari dell’asse dedicato ai giovani agricoltori.
La domanda può essere presentata dal 15.07.2020 al 24.09.2020 e, stante la complessità della pratica, 
richiede l’intervento di un consulente dedicato.

Consulenza del lavoro

Presentazione domande di cassa integrazione in deroga 

L’Inps con il messaggio n. 2856 del 17.7.2020 ha definito le modalità di presentazione delle domande per il 
trattamento di cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate.
L’Inps precisa che le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione per il periodo richiesto (22, 13 o 9 
settimane) con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e che intendono richiedere una
proroga della prestazione di cassa in deroga devono inviare la domanda di proroga dell'integrazione salariale 
direttamente all’Inps.
La procedura informatica per la presentazione delle domande è disponibile dallo scorso 24 luglio.
In fase di prima applicazione, le aziende, con riferimento ai periodi i cui termini di trasmissione fossero già 
scaduti, potranno ugualmente inviare le relative istanze entro e non oltre 15 giorni dalla data di rilascio della 
procedura.
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Trattamento integrativo 

Dal primo luglio 2020 opera il trattamento integrativo sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (Tir); si 
tratta di un credito d’imposta in favore dei lavoratori che percepiscono un reddito da lavoro dipendente (e 
redditi assimilati) non superiore complessivamente a 28.000,00 euro.
Sono esclusi dall’applicazione di tale trattamento i lavoratori autonomi e i pensionati, mentre potranno 
beneficiarne i borsisti e gli stagisti, i lavoratori socialmente utili, gli amministratori, i sindaci e i revisori di 
società, nonché i collaboratori di giornali e riviste.
Il bonus fiscale è di 600,00 euro per il 2020 e di 1.200,00 euro dal 2021, rapportato al periodo di lavoro.
Il credito non spetta per chi ha redditi che non hanno capienza ad eccezione delle situazioni in cui 
quest’ultima sia stata causata dal coinvolgimento del lavoratore negli ammortizzatori sociali e nei congedi 
parentali speciali introdotti per l’emergenza COVID-19. 
Oltre al trattamento integrativo della retribuzione, è prevista una detrazione fiscale per redditi di lavoro 
dipendente e assimilati, per lo scaglione reddituale compreso tra 28.000,00 e 40.000,00 euro.

Il contratto di rete 

L’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL), con la nota n.468 del 21.7.2020 ha riepilogato le novità più 
rilevanti introdotte in sede di conversione del DL 34/2020 ad opera della L. 77/2020, che riguardano:
- la possibilità, per le imprese delle filiere in particolare difficoltà a causa della situazione di emergenza, di 

stipulare il contratto di rete per il mantenimento dei livelli occupazionali, facendo ricorso agli istituti del 
distacco e della co-datorialità (art. 43-bis);

- l’interpretazione autentica dell’art. 38 del DLgs. 81/2015 riguardo la somministrazione irregolare, 
laddove stabilisce che tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella 
gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato 
la prestazione. In base a tale interpretazione, tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro 
non è ricompreso il licenziamento (art. 81-bis);

- la proroga automatica dei contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione e 
apprendistato (escluso quello professionalizzante), per una durata pari al periodo di sospensione 
dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Domande di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario

Con la nota n. 7020 del 6.7.2020 il Ministero del Lavoro, riferendosi a quanto indicato in fase di
predisposizione della circolare Inps n. 84 del 10.7.2020 in materia di presentazione delle richieste di cassa 
integrazione ordinaria e assegno ordinario COVID-19 di cui all’art. 19 del DL 18/2020, ha specificato che 
non è possibile richiedere con un’unica domanda la concessione delle settimane residue rispetto alle prime 9 
inizialmente previste e contestualmente le ulteriori e successive 5 settimane di integrazione salariale 
ordinaria.
In pratica, secondo l’interpretazione ministeriale, le aziende interessate dovranno presentare due domande 
distinte, ovvero una per il completamento delle prime 9 e una per la richiesta delle ulteriori 5 settimane.

Esonero contributivo coltivatori diretti e imprenditori agricoli

Con la circ. 9.6.2020 n. 72, l’Inps ha definito le istruzioni per fruire dell’esonero contributivo ex art. 1 co. 
503 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), riconosciuto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli
professionali con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il primo gennaio 
2020 e il 31 dicembre 2020.
La stessa non si esprime in merito al requisito della “nuova iscrizione nella previdenza agricola”; pertanto, 
sembrerebbe potersi applicare quanto già chiarito dallo stesso Istituto previdenziale con le circolare n. 85 
dell’11.5.2017 e n. 164 del 3.11.2017 con riferimento all’esonero contributivo previsto per i medesimi 
soggetti.
In particolare si evidenzia che il requisito delle “nuove iscrizioni nella previdenza agricola” si intende 
soddisfatto qualora il coltivatore diretto o lo  Iap non sia già stato iscritto, e successivamente cancellato, nei 
dodici mesi precedenti l’inizio della nuova attività per la quale si chiede l’ammissione al beneficio.
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Consulenza del lavoro

Inps, Covid-19 e riconoscimento dell'indennità di malattia

L’Inps con il messaggio n. 2584/20 ha fornito istruzioni operative per la gestione delle certificazioni di 
malattia prodotte dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale durante il periodo dell’emergenza 
Covid-19. Ai lavoratori posti in quarantena aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico 
dell’Istituto, vengono riconosciute l’indennità economica (con correlata contribuzione figurativa) e 
l’eventuale integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento. 
Ai fini del riconoscimento della tutela il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il 
periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso 
dall’operatore di sanità pubblica. Il certificato telematico deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia. 
Nei casi residuali di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’Inps nel 
termine dei due giorni previsti dalla normativa di riferimento. Per tale motivo, qualora al momento del 
rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno 
acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate 
successivamente all’Inps, mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o pec). Per i 
lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di 
gravità (legge n. 104/92) o in possesso del riconoscimento di disabilità, l’intero periodo di assenza dal 
servizio debitamente certificato, fino al 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera. In caso di 
disabilità tale tutela è prevista esclusivamente in presenza di immunodepressione, esiti da patologie 
oncologiche, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. In assenza del verbale di riconoscimento della 
disabilità, la condizione di rischio, può essere attestata dagli organi medico legali presso le Autorità sanitarie 
locali territorialmente competenti. Il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio 
medico curante.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo 
compreso tra il 15 maggio 2020 ed il 14 giugno 2020, è pari allo 0,75 %.
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 Applicazioni utili

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

 IDEALO – offerte e risparmio

  

Descrizione

Idealo è un’applicazione molto utile per chi vuole acquistare online. Con questa app è infatti possibile 
confrontare oltre 100 milioni di offerte su oltre 3.000 negozi, così da poter trovare i prodotti più convenienti 
attraverso i suggerimenti intelligenti per la ricerca e le numerose opzioni per filtrare i risultati presso i 
negozi con le migliori valutazioni, oppure è possibile scoprire nuovi rivenditori specializzati. 
La app, con lettore di codice a barre integrato, è dotata di numerose funzioni. Nello specifico:
- effettua la ricerca di prodotti per denominazione o codice EAN o tramite lo scanner di codici a barre;
- fornisce informazioni dettagliate sui prodotti tramite schede tecniche, immagini, video, test e opinioni;
- fornisce un’ampia gamma di filtri e opzioni per ordinare i risultati della ricerca;
- consente di creare una lista dei preferiti e condividerla via e-mail;
- fornisce un accesso rapido agli articoli stagionali, alle offerte e ai suggerimenti per gli acquisti;
- invia una notifica quando un prodotto ha raggiunto il prezzo desiderato;
- fornisce la cronologia delle ultime ricerche e scansioni di codici a barre;
- permette di inviare i risultati di ricerca per e-mail, WhatsApp, Facebook, Twitter e iMessage ad amici e 

conoscenti.
L’applicazione è ora disponibile gratuitamente per il download su iPhone e iPad. 
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Scadenziario mesi di agosto/settembre

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

Giovedì 13 
agosto

Imposte dirette
Esercenti attività d’impresa, arte o 
professione e titolari di reddito agrario

Termine finale per presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza di concessione 
del previsto contributo a fondo perduto per sostenere i soggetti colpiti 
dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Giovedì 20 
agosto

Irpef, relative 
addizionali, Irap e 
imposte sostitutive

Persone fisiche, che rientrano nella proroga 
disposta con il DPCM 27.6.2020

Versamento, con la maggiorazione dello 0,4% del saldo per l’anno 2019 e 
dell’eventuale primo acconto per il 2020 relativo all’Irpef, alle addizionali Irpef 
e all’Irap.

Giovedì 20 
agosto

Ires, relative 
addizionali, Irap e 
imposte sostitutive

Soggetti Ires con periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare che hanno 
approvato il bilancio o il rendiconto entro il 
31.5.2020 e che rientrano nella proroga 
disposta con il DPCM 27.6.2020

Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2019 o in acconto 
per il 2020, con la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli Redditi 
2020 e Irap 2020.

Giovedì 20 
agosto

Contributi Inps 
lavoratori 
dipendenti

Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Giovedì 20 
agosto

Contributi Inps 
artigiani e 
commercianti

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o 
commercianti dell’Inps

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

Giovedì 20 
agosto

Contributi Enasarco Committenti di agenti e rappresentanti
Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al 
trimestre aprile-giugno.

Giovedì 20 
agosto

Addizionale 
comunale Irpef

Sostituti d’imposta che corrispondono redditi 
di lavoro dipendente e assimilati

Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale Irpef per l’anno 
in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Giovedì 20 
agosto

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

Giovedì 20 
agosto

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.

Giovedì 20 
agosto

Iva
Soggetti con partita Iva – Regime opzionale 
trimestrale

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

Martedì 25
agosto

Iva
Soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie

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

Lunedì 31 
agosto

Ires, relative 
addizionali, Irap e 
imposte sostitutive

Soggetti Ires con periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare che hanno 
approvato il bilancio o il rendiconto a giugno 
2020, in base a disposizioni di legge, ovvero 
a luglio 2020 in seconda convocazione

Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2019 o in acconto 
per il 2020, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi, con riferimento ai 
modelli Redditi 2020 e Irap 2020.

Lunedì 31 
agosto

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.

Mercoledì 
16 
settembre

Contributi Inps Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Mercoledì 
16 
settembre

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.

Mercoledì 
16 
settembre

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

Mercoledì 
16 
settembre

Iva e imposte dirette Sostituti d’imposta ed imprese
Versamento in unica soluzione oppure in 4 rate mensili dei versamenti sospesi 
dal c.d. “DL Rilancio” a seguito dell’emergenza Covid.

Mercoledì 
16 
settembre

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

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

Venerdì 25
settembre

Iva
Soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie

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

Mercoledì
30
settembre

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.


