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Con l'arrivo di settembre le giornate si accorciano e il calo delle temperature ci costringe a 
riutilizzare il phon, un oggetto che durante l'estate avevamo probabilmente dimenticato in un 
cassetto. Saurus è l'asciugacapelli senza manico, maneggevole e comodo da portare in viaggio. Con 
una lunghezza totale di 24 cm, l'impugnatura è collocata sulla scocca posteriore ed è evidenziata da 
un morbido grip azzurro in silicone. La scocca nera posteriore è realizzata in ABS e grazie ai fori 
permette una corretta ventilazione interna del prodotto. I tasti per l'accensione e lo spegnimento
sono disposti sul filo e contribuiscono anche a regolare il calore e la potenza. Progetto realizzato in 
collaborazione con Gabriele Arcarese, Elena Butera, Enrico Fossat e 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) 1,1692

Rivalutazione TFR (4) 1,00 %

Indice ISTAT (5) -0,7 %

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

-0,475 %
-0,437 %

(1) A decorrere dall’1.01.2007
(2) A decorrere dall’1.01.2017
(3) Rilevazione alla data del 23.09.2020
(4) Vedi pagina 18
(5) Variazione % del mese di agosto 2020 sul mese di agosto 2019
(6) A decorrere dall’1.01.2020
(7) Aggiornati alla data del 23.09.2020, valuta del 25.09.2020, 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 rappresentanza sostanziale dell’amministratore condominiale

L’agire in nome dei condòmini
Una tra le non numerose disposizioni rimasta pressoché intatta dopo la novella del 2012 (è stato solamente 
evocato ex professo l’art. 1130), è quella riguardante il potere rappresentativo dell’amministratore, sempre 
ben inteso ch’esso sia stato nominato.
Gli si riconosce la rappresentanza dei partecipanti, quando si tratti di stipulare atti rientranti nelle sue 
attribuzioni, sia che vengano stabilite dalla legge, sia che il regolamento o la deliberazione dell’assemblea le 
abbia estese (come quando gli si domandi, ad esempio, di stipulare un contratto di mutuo o di assicurazione).
La previsione individua assai chiaramente il condomino quale parte dell’atto stipulato dall’amministratore, in 
tal guisa ribadendo la condivisibile scelta di non riconoscere soggettività né alla comunità indistinta dei 
condòmini né tanto al condominio (o all’opaca figura dell’ente di gestione). Ne discende, tra l’altro, che esso
sarà privo di una sede propria, avendo viceversa domicilio presso quello privato dell’amministratore che lo 
rappresenta e, quando questi non sia stato nominato, con quello dei singoli condòmini che ivi risiedano. 
Si deve quindi escludere che nella specie si possa immaginare di far riferimento alla (per altro assai 
controversa) figura della rappresentanza organica, e neppure a quella della rappresentanza legale, giacché 
nella specie essa non ha quel carattere di necessarietà che la connota. Quelle disposizioni regolamentari o 
quelle deliberazioni vanno pertanto qualificate, nella parte in cui conferiscono maggiori poteri 
all’amministratore, alla stregua di un negozio di procura.
Questo vale – si deve notare – sia quando si tratti di quei condomini in cui la nomina di lui può essere fatta 
dall’autorità giudiziaria, sia quando ciò non sia possibile ma egli sia stato in ogni caso designato a svolgere le 
funzioni commessegli dalla legge, dal regolamento o dalle deliberazioni dell’assemblea (ossia quando si 
tratti di “piccoli condomini”).
I vizi della volontà e soprattutto gli stati soggettivi rilevanti devono quindi essere considerati esclusivamente 
per quanto riguarda l’amministratore, sempre che non si tratti di elementi predeterminati: si pensi ad esempio 
all’atto di acquisto di un diritto reale immobiliare stipulato dall’amministratore quale rappresentante dei 
condòmini in esecuzione di una deliberazione assembleare.
I fatti illeciti aquiliani dell’amministratore, che abbiano provocato danni a terzi, saranno risarcibili dai 
condomini quali padroni o committenti, secondo quanto prevede l’art. 2049 e, neppure in tale caso, appare 
necessario evocare la figura della rappresentanza organica.
Per quanto riguarda la giustificazione dei poteri da parte del rappresentante, secondo quanto prevede l’art. 
1394 cod. civ., il terzo potrà pretendere di ricevere copia sottoscritta dall’amministratore stesso della 
deliberazione assembleare che lo ha nominato o gli ha conferito ulteriori poteri, del regolamento che tali 
poteri gli ha riconosciuto, ovvero del provvedimento giudiziario che lo ha nominato, ai sensi dell’art. 1129, 
1° comma, cod. civ. Tali copie dovranno recare solamente le indicazioni necessarie a tale fine – e quindi le 
parti del regolamento predisposto dal costruttore che conferiscono poteri ulteriori all’amministratore, il nome 
e il cognome dei partecipanti all’assemblea con la quale è stato deliberato il regolamento o con la quale 
all’amministratore sono stati comunque conferiti poteri ulteriori e quella che lo ha nominato oppure ancora il 
provvedimento giudiziario, reso ai sensi dell’art. 1129, 1° comma, produttivo del medesimo effetto –
sopprimendovi le altre. La comunicazione al terzo di queste ultime può comportare infatti per 
l’amministratore l’obbligo di risarcire i danni arrecati a quanti vi si trovassero menzionati anche ab implicito, 
tanto materiali quanto immateriali, secondo l’espressione utilizzata dall’art. 82 del Reg. Ue 27 aprile 2016, n. 
679.
Analogamente si deve ritenere per l’ipotesi in cui l’amministratore dovesse consentire al terzo di esaminare,
o gli rilasciasse copia, dell’elenco aggiornato dei condòmini, quale risulta dal registro di anagrafe, di cui si 
tratta all’art. 1130, n. 6, giacché la giustificazione del potere rappresentativo non comprende anche l’esatta
individuazione dei soggetti rappresentati, sì da doversi ritenere illecita la divulgazione di quelle 
informazioni.

La modificazione e l’estinzione del potere rappresentativo
La prima ipotesi prevista dall’art. 1396, 1° comma, è quella nella quale sia stato conferito il potere 
rappresentativo all’amministratore, mediante apposita deliberazione dell’assemblea, oppure mediante 
apposita previsione regolamentare, ma successivamente gli effetti di tali atti siano stati limitati o esclusi, 
perché la delibera è stata revocata (non annullata, perché in tale caso si ricadrebbe nel caso trattato al 
paragrafo precedente) oppure è stata deliberata una revisione del regolamento. In tali casi, l’atto stipulato 
dall’amministratore, oltre i limiti del potere rappresentativo a suo tempo conferitogli, deve ritenersi efficace 
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nei confronti di quei terzi che non ne fossero a conoscenza. La prova di tale circostanza trovasi gravare sui 
condòmini – che quindi subiscono il rischio di non riuscire a convincerne il giudice – e potrà essere fornita 
soprattutto mediante le presunzioni semplici. Essi potranno così allegare (e provare) l’abituale commensalità,
o comunque i legami lavorativi o parentali che legano il terzo all’amministratore, tali da rendere assai 
verosimile la conoscenza in capo al primo quanto alla revoca o alla limitazione dei poteri attribuiti a suo 
tempo all’altro. In ogni caso si deve ritenere conosciuta la deliberazione dal terzo che abbia contrattato con 
quest’ultimo, trovandosi nella condizione di legittimato a partecipare all’assemblea che deliberò la revoca 
oppure la limitazione dei poteri rappresentativi (v. art. 67 disp. att.).
Per quanto concerne invece l’ipotesi considerata all’art. 1396, 2° comma, si deve immaginare che 
l’amministratore sia cessato dall’incarico, prima di aver stipulato l’atto, per revoca da parte dell’assemblea o 
dell’autorità giudiziaria, per dimissioni o ancora per mancata conferma dopo la scadenza del periodo 
annuale. In tali casi gli effetti dell’atto medesimo si produrranno nei confronti di quei terzi che hanno 
colposamente ignorato quelle circostanze. Tra questi nuovamente va annoverato di sicuro chi era legittimato 
a partecipare alle assemblee condominiali (ancorché ne fosse risultato assente) ove venne deliberata la 
revoca o si prese atto delle dimissioni o non si confermò l’amministratore trascorso il periodo annuale 
previsto all’art. 1129, comma 10°. Ma lo stesso potrebbe valere ad esempio per l’avvocato che ebbe a 
patrocinare il condomino nella proposizione della domanda di revoca, proposta ai sensi dell’art. 64 disp. att.
Nella materia condominiale non trova viceversa applicazione l’istituto giurisprudenziale della rappresentanza 
apparente – consolidatosi subito dopo l’entrata in vigore del codice vigente – che vuole efficace il contratto 
stipulato dal falsus procurator, quando il terzo senza colpa avesse creduto che il primo possedesse il potere
di rappresentare chi, per un suo errore imputabile, glielo avesse dato a intendere. Ciò in ragione del fatto che, 
mancando una soggettività in capo alla collettività dei condòmini, non è possibile accertare la sussistenza di 
tale ultimo requisito con riferimento ai singoli partecipanti al condominio.

L’agire per conto dei condòmini (il conflitto, o opposizione, di interessi e il contratto con se stesso)
Più complessa in apparenza è la questione concernente l’agire dell’amministratore rappresentante per conto 
dei partecipanti al condominio giacché in molti casi non tutti potevano aver concordato sulla conclusione o 
sul contenuto dell’atto che l’amministratore è chiamato a stipulare. Anzi, essi neppure potrebbero aver 
concordato quanto all’attribuzione all’amministratore di quegli ulteriori poteri riconosciuti dalla delibera o 
dal regolamento approvato dall’assemblea (mentre se questo fosse stato predisposto dal costruttore, dovrebbe 
essere stato accettato espressamente e questo problema non sussisterebbe). 
Per superare la questione non è comunque necessario riconoscere soggettività al condominio o all’ente di 
gestione, giacché gli interessi che l’amministratore deve realizzare, mediante la stipulazione dell’atto, non 
sono quelli pur non di rado divergenti dei singoli partecipanti, quanto piuttosto quelli che si trovano 
sublimati nella deliberazione approvata bensì dalla maggioranza ma ”obbligatorie” per tutti condòmini, 
secondo quanto stabilisce con terminologia non tecnicamente esatta ma sicuramente assai efficace l’art. 
1137, 1° comma. Nella valutazione quanto alla sussistenza di un eventuale conflitto di interessi, deve quindi 
farsi riferimento proprio a quella deliberazione della maggioranza perché appunto vi si rinviene l’obiettivo 
che l’amministratore deve perseguire.
La costituzione, mercé un contratto con prestazioni corrispettive, di una servitù di transito veicolare su un 
terreno attiguo all’edificio condominiale, al fine di rendere più agevole l’accesso alle autorimesse dei 
contitolari, non può ritenersi sic et simpliciter annullabile, quando proprietario del fondo servente sia, ad 
esempio, il coniuge dell’amministratore persona fisica (e il fondo non faccia parte della comunione legale o 
convenzionale) o la società di cui egli sia socio (senza poteri rappresentativi), anche a dispetto dell’entità 
eventualmente ragguardevole che i condòmini dovranno esborsare. Almeno nella misura in cui non si possa 
dimostrare che l’imposizione di un peso di entità analoga su altro fondo attiguo avrebbe ugualmente 
perseguito pienamente l’intento rinvenibile nella deliberazione dell’assemblea. Allo stesso modo, l’incarico 
conferito dall’amministratore a uno studio di progettazione di cui sia socio potrà ritenersi in conflitto 
d’interessi solamente quando l’incarico assegnato dall’assemblea non richiede quella particolare 
specializzazione che, nella zona, solamente possiede lo studio medesimo.
Nei casi precedenti, il contratto stipulato sarà viceversa annullabile, in quanto stipulato con se stesso, quando 
l’amministratore sia proprietario del terreno da gravare con la servitù o quando egli sia rappresentante legale
della persona giuridica che si trovi a contrattare con la comunità dei condòmini.

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

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 14.08.2020 del DL n. 104, c.d. “Agosto”, il Governo ha 
adottato una serie di misure volte a sostenere, dal punto di vista economico-finanziario, il rilancio 
dell’economia e del sistema produttivo. Qui di seguito si riassumono le principali e più rilevanti novità 
contenute all’interno del testo definitivo pubblicato.

Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione
L’art. 58 del Decreto ha introdotto un contributo a fondo perduto per le imprese in attività al 15.08.2020
con codice Ateco prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e 
catering continuativo su base contrattuale). Il contributo rileva per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli 
vitivinicoli, di filiere agricole ed alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., valorizzando la materia prima del 
territorio.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a 
giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da 
marzo a giugno 2019. Per i soggetti che hanno avviato l’attività a partire dall’1.1.2019 tale contributo spetta 
anche in assenza del requisito della riduzione del fatturato. La misura prevede l’erogazione delle somme 
mediante il pagamento di un anticipo pari al 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte 
della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di 
un’autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l’insussistenza di condizioni ostative. Il 
saldo del residuo 10% delle somme richieste a titolo di sovvenzione verrà corrisposto a seguito della 
presentazione delle quietanze dei pagamenti, che dovranno essere effettuati con modalità tracciabili. Tale 
contributo, che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e 
dell’Irap, sarà concesso nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di de minimis. Ai
fini dell’ottenimento i soggetti interessati dovranno presentare un’apposita istanza, i cui contenuti e modalità
saranno definiti con successivo Decreto attuativo. 

Contributo a fondo perduto per esercenti in centri storici turistici
L’art 59 del Decreto ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività 
d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A (tipicamente i centri storici) o 
equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di città metropolitana che, sulla base delle ultime 
rilevazioni statistiche disponibili, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi 
esteri:
- per i Comuni capoluogo di Provincia in misura almeno tre volte superiore a quello dei residenti in tali 

Comuni; 
- per i Comuni capoluogo di città metropolitana in numero pari o superiore a quello dei residenti in tali

Comuni.
Il contributo spetta inoltre a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di 
giugno 2020 dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni sia inferiore ai due terzi dell’ammontare 
del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. L’ammontare del contributo è 
determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi di giugno 2020 e quello riferito al fatturato e corrispettivi di giugno 2019. Tale percentuale varia 
a seconda della fascia di ricavi o compensi realizzati dal richiedente nel periodo d’imposta 2019. In 
particolare è prevista una percentuale pari:
- al 15% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro;
- al 10% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 compresi tra 400.000 euro e 1.000.000 euro;
- al 5% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1.000.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto nella misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 
euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti 
che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.07.2019. L’ammontare del contributo, che non risulta cumulabile
con quello previsto dall’art. 58 dello stesso Decreto per le attività ristorative, non può essere superiore a 
150.000 euro. Al fine di richiedere tale contributo occorrerà presentare apposita istanza telematica 
all’Agenzia delle Entrate, con apposito canale che sarà attivato nei prossimi mesi.

Proroga moratoria per le PMI.
L’art. 65 del DL “Agosto” ha prorogato al 31.01.2021 i termini di sospensione:
- delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del
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- 29.02.2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del Decreto, sia per la parte utilizzata sia per quella 
non ancora utilizzata;

- dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31.01.2021;
- dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali 

agrarie.
La proroga della moratoria opera automaticamente e senza alcuna formalità per le imprese già ammesse a tali 
moratorie in virtù del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), a meno di rinuncia espressa da parte dell’impresa 
beneficiaria, la quale deve pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.09.2020. Le imprese che alla data del
15.08.2020 presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse a tali moratorie possono essere 
ammesse entro il 31.12.2020, secondo le modalità già stabilite dal DL “Cura Italia”.

Abolizione della seconda rata Imu per l’anno 2020 per particolari settori
L’art. 78 del Decreto ha introdotto l’esenzione dal pagamento della seconda rata Imu per l’anno 2020:
- degli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (Alberghi e pensioni) e relative pertinenze, degli 

immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle 
colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per 
vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano 
anche gestori delle attività ivi esercitate;

- degli immobili rientranti nella categoria catastale D, in uso da parte di imprese esercenti attività di 
allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

- degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 (cinema e teatri) destinati a spettacoli 
cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche 
gestori delle attività ivi esercitate. Per tali immobili gestiti direttamente dai proprietari l’esenzione è stata 
altresì estesa per gli anni 2021 e 2022;

- degli immobili destinati a discoteche, sale da ballo e simili, a condizione che i relativi proprietari siano 
anche gestori delle attività ivi esercitate.

Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
L’art. 97 del Decreto ha previsto la facoltà di rateizzare ulteriormente i versamenti sospesi ed il pagamento 
delle ritenute non operate ai sensi dei Decreti “Cura Italia”, “Liquidità” e “Rilancio” per i mesi di marzo, 
aprile e maggio 2020. In particolare tutti i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti 
fiscali e contributivi potevano eseguire i versamenti sospesi, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, 
per un importo pari al 50% delle somme:
- in un’unica soluzione entro il 16.09.2020;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento 

della prima rata entro il 16.09.2020.
Il versamento del restante 50% potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 
rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata 
entro il 16.01.2021.

Rinvio del termine di versamento del secondo acconto Irpef, Ires ed Irap per i soggetti ISA
L’art. 98 del DL “Agosto” ha disposto, a determinate condizioni, la proroga del termine per il versamento 
del secondo acconto Irpef, Ires ed Irap al 30.04.2021. Sono destinatari di tale differimento i soggetti che
esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (ISA) e che 
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore ai 5.164.569 euro a condizione che, nel primo 
semestre dell’anno 2020, abbiamo registrato una diminuzione dell’ammontare del fatturato o dei 
corrispettivi di almeno il 33% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio 2019.
Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che applicano il regime forfetario, i minimi e coloro 
che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (ad esempio in caso di inizio o 
cessazione attività). Possono altresì beneficiare del differimento i soci di società di persone, quelli di società 
di capitali trasparenti ed i collaboratori delle imprese familiari.

Sospensione dei termini di riscossione
L’art. 99 del Decreto ha disposto la sospensione dei termini di pagamento delle cartelle e delle rate da 
dilazione dei ruoli i cui termini scadono nel periodo compreso tra l’8.03.2020 ed il 15.10.2020. Nella 
precedente versione il termine finale era stato fissato al 31.08.2020. 
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Chiarimenti in tema di superbonus

Con la circolare 24/E dell’8.08.2020 l’Agenzia delle Entrate ha elaborato alcuni chiarimenti 
sull’applicazione del bonus 110%, tra cui il tetto delle due unità agevolabili e l’elenco degli interventi 
trainabili.
Nel testo del provvedimento amministrativo si legge infatti che per le persone fisiche che effettuano gli 
interventi dell’ecobonus su singole unità immobiliari possono essere agevolate con il superbonus del 110% 
solo un “numero massimo di due unità immobiliari”; tuttavia tale limitazione non si applica agli interventi 
effettuati sulle “parti comuni” dell’edificio, né in relazione agli interventi antisismici.
Inoltre se una spesa c.d. “trainante” – ovvero rifacimento del cappotto termico, sostituzione dell’impianto di 
riscaldamento o interventi antisismici – viene effettuata dal condominio sulle parti comuni condominiali, 
questa può trainare l’agevolazione fiscale del 110% anche per gli altri interventi di efficientamento 
energetico (ecobonus) c.d. “trainati”, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento, effettuati dai
condòmini direttamente sulle proprie singole unità immobiliari residenziali (anche secondarie), a patto che 
non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. 
Per quanto concerne il rapporto tra interventi trainanti e trainati, sia in relazione ai lavori condominiali che 
con riferimento agli interventi diretti sulle abitazioni private, l’Agenzia ha inoltre chiarito che sarà possibile 
applicare la maggiore aliquota del 110% solo agli interventi trainati eseguiti congiuntamente ad almeno uno 
degli interventi principali e sempre che gli stessi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due 
classi energetiche, oppure il raggiungimento della classe energetica più alta, ad ultimazione dei lavori. Il 
requisito anzidetto si considera soddisfatto se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono 
ricomprese nell’intervallo di tempo ricompreso tra la data di inizio e quella di fine lavori degli interventi 
trainanti.
L’Agenzia ha inoltre ribadito che nelle ipotesi in cui il medesimo immobile sia oggetto di più interventi, 
tutti potenzialmente agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà dato dalla somma degli importi 
consentiti per ciascuno degli interventi realizzati. 

Novità ed ultimi chiarimenti in tema di “bonus locazioni”

Il credito d’imposta sui canoni di affitto, introdotto dall’art. 28 del DL 34/2020, è stato modificato dal 
decreto di agosto (DL 104/2020), che ne ha esteso l’ambito temporale al mese di giugno, in aggiunta ai mesi 
di marzo, aprile e maggio originariamente previsti.
Il credito spetta – nella misura del 60% del canone mensile pagato, a condizione che il fatturato del mese 
considerato sia stato inferiore di almeno il 50% rispetto a quello dello stesso mese del 2019 e a patto che il 
fatturato annuale 2019 non sia stato superiore a 5 milioni di euro – ad imprese e professionisti con partita 
Iva, relativamente ad immobili ad uso non abitativo, condotti in locazione e destinati allo svolgimento di 
attività industriali, commerciali, artigianali, professionali, agricole, o di interesse turistico. Si poneva tuttavia 
un dubbio con riferimento a quegli immobili accatastati come abitazioni, ma utilizzati per lo svolgimento di 
attività imprenditoriali o professionali. La norma infatti non precisa se la definizione di “uso non abitativo” 
faccia riferimento al dato formale (tipologia di accatastamento) o sostanziale (impiego effettivo).
La circolare 25/E dell’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento, ammettendo al credito 
d’imposta anche i canoni relativi ad un fabbricato abitativo, ad esempio un A/2, che il conduttore utilizza 
strumentalmente per la propria attività.
Infine occorre sottolineare che la legge 77/2020, con la quale è stato convertito il decreto Rilancio, ha 
ampliato il numero di agevolazioni riservate ai soggetti che hanno sede in Comuni colpiti da eventi 
calamitosi.
Nello specifico il legislatore ha ampliato la categoria dei soggetti ammessi ad usufruire del credito d’imposta 
per i canoni di locazione, ammettendo al beneficio tutti i soggetti (imprenditori e professionisti) con 
domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi, inserendo l’importante 
specifica secondo cui, per tali soggetti, non occorre la verifica del calo di fatturato del 50% rispetto al 
corrispondente periodo del 2019 (pur permanendo il requisito di non aver prodotto un fatturato superiore a 5 
milioni nel 2019). Tuttavia i Comuni interessati dallo stato di emergenza citato non sono facilmente 
individuabili poiché è la singola Regione a dover emanare i relativi provvedimenti amministrativi. Sarebbe a 
tal fine certamente opportuno un chiaro intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate che riepiloghi con 
certezza i Comuni interessati, per evitare al contribuente di incorrere nelle sanzioni previste in caso di 
richiesta di contributi non spettanti. 
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Prova delle cessioni intracomunitarie

Dall’1.01.2020 sono in vigore le nuove regole, previste dall’art. 45-bis del Regolamento 282/2011, per 
dimostrare che la merce oggetto di una cessione comunitaria ha raggiunto lo Stato membro di destino. 
Le presunzioni di avvenuto passaggio intracomunitario si realizzano quando il venditore entra in possesso di 
almeno due prove tra quelle elencate nella norma, rilasciate da due parti indipendenti dal cedente e dal 
cessionario.
Nell’ambito delle cessioni a cura del cedente, c.d. “franco destino”, si ritiene sufficiente fornire a titolo di 
prova un documento di trasporto firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e copia del 
pagamento della fattura di tale trasporto (o, in alternativa, copia della polizza di carico); nel Regolamento 
infatti non è prevista la firma del destinatario; inoltre occorre anche conservare copia dell’avvenuto incasso 
della vendita. In caso, invece, di cessioni c.d. “franco fabbrica” o “Ex works” occorre conservare, oltre ai 
documenti citati, una dichiarazione scritta dell’acquirente che attesti l’avvenuta ricezione della merce 
(tale dichiarazione deve essere inoltrata al venditore entro il giorno 10 del mese successivo a quello di 
cessione). Tale dichiarazione risulta fondamentale anche per le cessioni in cui il trasporto è curato con mezzi 
propri del cedente o del cessionario.
In tutti i casi in cui il contribuente non sia in grado di produrre i documenti previsti dal Regolamento, lo
stesso deve produrre dei documenti alternativi ritenuti “soddisfacenti dall’Amministrazione fiscale di 
ciascun Paese”. Tale assunto è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate la quale, con la circolare 
12/E/2020, ha riassunto il contenuto delle precedenti circolari confermandolo, ma precisando altresì che 
“resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti la cui idoneità a provare 
l’avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell’amministrazione 
finanziaria”.
Tuttavia l’Amministrazione finanziaria può contestare la presunzione solo attraverso elementi oggettivi
sufficienti a “smontare” le prove fornite.

Rivalutazione dei beni d’impresa gratuita solo ai fini civilistici

L’art. 110 del DL 104/2020 (decreto “Agosto”) prevede l’introduzione di una nuova rivalutazione dei beni di 
impresa che potrà essere posta in essere nel bilancio al 31 dicembre 2020. In primo luogo si osserva che il 
nuovo regime può avere:
- rilevanza solo civilistica e contabile;
- oppure rilevanza anche fiscale attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui 

maggiori valori iscritti.
In altri termini, adottando la procedura di rivalutazione in argomento, l’iscrizione di maggiori valori in 
bilancio non viene subordinata obbligatoriamente all’assoggettamento dei medesimi ad imposizione 
sostitutiva. La rilevanza fiscale della rivalutazione, infatti, potrà essere decisa in via autonoma nel momento 
in cui si intenda versare l’imposta per far valere i maggiori valori anche sotto il profilo fiscale.
Come per i precedenti provvedimenti di questo tipo, la rivalutazione compete alle società di capitali e agli 
enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, gli IAS/IFRS.
Attraverso il richiamo della norma all’art. 15 della L. 342/2000, possono applicare questa disciplina anche 
le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti ed i soggetti non 
residenti con stabile organizzazione in Italia.
Possono essere rivalutati i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della 
L. 342/2000, a esclusione degli immobili alla cui produzione od al cui scambio è diretta l’attività di impresa,
che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020; 
la medesima può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo 
inventario e nella Nota integrativa. Non occorre, quindi, rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima
categoria omogenea.
Il decreto “Agosto” prevede anche un’aliquota dell’imposta sostitutiva abbastanza modesta. Infatti, il 
maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui 
redditi e dell’Irap, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3% applicabile sia per 
i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili. Quest’ultima deve essere versata in un massimo 
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di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo 
delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
I maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali già 
a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021. In caso di rivalutazione efficace 
ai fini fiscali, quindi, a partire da questo esercizio i maggiori valori attribuiti ai beni rilevano ai fini:
- della deducibilità degli ammortamenti;
- della determinazione del plafond delle spese di manutenzione di cui all’art. 102 comma 6 del TUIR;
- della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94.

Invece, è previsto un periodo di moratoria fiscale in caso di realizzo dei beni rivalutati. Infatti viene stabilito 
che le plusvalenze e le minusvalenze siano calcolate avendo riguardo al costo dei beni “ante rivalutazione”, 
nel momento in cui la cessione degli stessi (o la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) 
avvenga in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio 
la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, in data anteriore al 1° gennaio 2024, per i soggetti con periodo 
d’imposta coincidente con l’anno solare).
Il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d’imposta per le imprese in contabilità 
ordinaria che optano per la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni. All’occorrenza, questi 
soggetti possono affrancare la riserva versando un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
Resta fermo che i soggetti che decidono di attribuire rilevanza esclusivamente “civilistica” 
alla rivalutazione non registrano alcuna riserva in sospensione di imposta e non necessitano di ricorrere 
all’affrancamento.
Per le imprese in contabilità semplificata, invece, valgono i chiarimenti contenuti nella circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 26 gennaio 2001, secondo cui non si applica il corpo di norme che 
disciplina il saldo attivo di rivalutazione, essendo questo legato all’evidenza di un dato (l’ammontare della 
riserva) desumibile dal bilancio. Per questi ultimi, quindi, è esclusa la tassazione della riserva in caso di 
distribuzione anche nel caso si optasse per la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni.

Scade il 30 settembre il termine per inviare la domanda per il c.d. “bonus pubblicità”

Entro fine mese occorre presentare la domanda per il credito d’imposta legato agli investimenti pubblicitari 
effettuati e programmati per il 2020.
La novità di quest’anno consiste nel fatto che non occorre più, come per gli anni passati, che l’investimento 
sia incrementale rispetto all’esercizio precedente: possono infatti accedere all’agevolazione anche i soggetti 
che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, i soggetti che nell’anno 2019 
non hanno effettuato investimenti pubblicitari, nonché i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020.
Per l’anno in corso, infatti, il credito d’imposta è calcolato nella misura del 50% dell’intero importo degli 
investimenti pubblicitari effettuati e non più sul solo margine incrementale rispetto agli investimenti
effettuati nell’anno precedente.
Si rammenta che il bonus in commento è riconosciuto a fronte di investimenti pubblicitari effettuati sulle 
emittenti radiofoniche e televisive locali e nazionali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli 
Operatori di Comunicazione (ROC), ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in 
edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il ROC.

Revisione dei “codici natura” delle operazioni da inserire nella fattura elettronica

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 20 aprile 2020, ha revisionato i codici relativi alla natura 
dell’operazione da inserire nella fattura elettronica in tutti i casi in cui la cessione dei beni o la prestazione di 
servizi sia priva di Iva (ossia quando il campo “aliquota” assume un valore pari a zero). La fattispecie si 
verifica generalmente quando una delle parti dell’operazione non è stabilita nel territorio dello stato.
L’adozione di tali nuovi codici è obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2021, ma facoltativamente si può 
anticipare al 1° ottobre 2020. In caso di operazioni escluse dal campo Iva si utilizzerà il codice N2.1 per le 
operazioni dall’art. 7 a 7-septies del DPR 633/72 ed il codice N2.2 per le oltre operazioni non soggette ad 
Iva. In caso invece di operazioni non imponibili Iva si utilizzeranno i seguenti codici: N3.1 per le 
esportazioni, N3.2 per le cessioni intracomunitarie, N3.3 per le cessioni verso San Marino, N3.4 per le 
operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, N3.5 per le operazioni non imponibili a seguito di 
dichiarazione d’intento ed N3.6 per le altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione 
del plafond. Rimane immutato il codice N7 relativo alle vendite a distanza ed alle prestazioni di servizi di 
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telecomunicazioni e radiodiffusione. È stato altresì emanato il codice TD18 da utilizzare da parte del 
cessionario nazionale per l‘emissione del documento elettronico che va ad integrare l’acquisto 
intracomunitario di beni; con l’emissione di tale documento non sarà più necessario presentare il modello 
esterometro.

Contribuenti forfettari senza ritenuta sulle ristrutturazioni

Il regime forfetario per gli autonomi di cui all’art. 1, c. 54 e seguenti della L. 23 dicembre 2014 n. 190 
prevede il non assoggettamento alla ritenuta d’acconto per i ricavi e compensi percepiti. A tal fine, per 
evitarne l’applicazione, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione al committente dalla quale 
risulti che il reddito è assoggettato a imposta sostitutiva.
Nel caso in cui le ritenute siano operate, sia per l’assenza della dichiarazione che per errore del sostituto 
d’imposta, il contribuente in regime forfetario può alternativamente scomputarle dall’imposta sostitutiva, 
indicandole nel rigo RS40 del modello REDDITI, oppure richiederle a rimborso con le modalità di cui 
all’art. 38 del DPR 602/73.
Può tuttavia capitare che soprattutto i professionisti, oppure gli artigiani edili, subiscano un altro tipo 
di ritenute. Infatti l’art. 25 del DL 78/2010 ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2010, una ritenuta sui 
pagamenti effettuati in relazione a determinati oneri che originano le detrazioni fiscali per gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. La percentuale, originariamente stabilita al 
10%, è stata ridotta al 4% per essere portata, a partire dal 1° gennaio 2015, all’attuale 8%.
La ritenuta d’acconto si applica sui bonifici agevolati disposti per il pagamento delle spese relative:
- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- agli interventi rientranti nel “bonus facciate”;
- agli interventi rientranti nel “superbonus del 110%”.

In base alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 40 del 28 luglio 2010 la base di calcolo su cui operare 
la ritenuta è il corrispettivo pattuito al netto della ritenuta calcolata con l’aliquota Iva più elevata
indipendentemente da quella effettivamente applicata.
Per evitare l’applicazione della ritenuta, l’Agenzia delle Entrate, con riferimento al previgente regime fiscale 
di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’art. 27, cc. 1 e 2 del DL 98/2011, aveva indicato nella 
risoluzione n. 47 del 5 luglio 2013 la possibilità, come indicato nel provvedimento 22 dicembre 2011 
n. 185820, di rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta dalla quale risultasse che il reddito 
cui le somme afferiscono era soggetto a imposta sostitutiva. Infatti, secondo il citato documento di prassi, i 
contribuenti rientranti nel regime agevolato e destinatari delle somme trasferite mediante i bonifici, effettuati 
con le specifiche causali, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25 del DL 
78/2010 laddove abbiano rilasciato la dichiarazione di esenzione alla banca o all’ufficio postale presso il 
quale risultano correntisti.
Nonostante non risulti riproposto un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate per il regime forfetario, 
si ritiene applicabile, per analogia al regime fiscale di vantaggio, la medesima disposizione.

Interventi di rinnovo balconi agevolati col “bonus facciate”

In relazione ai balconi, il c.d. “bonus facciate” spetta anche per il rifacimento del pavimento e per la 
sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali degli stessi. Lo ribadisce l’Agenzia
delle Entrate nella risposta ad interpello n. 289 pubblicata il 31 agosto 2020.
Per poter beneficiare del bonus facciate, si ricorda, la norma dispone che gli interventi debbano essere 
finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. In aggiunta agli interventi di 
rifacimento della facciata, influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco 
della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, e che devono soddisfare specifici requisiti di 
risparmio energetico, rientrano tra gli interventi agevolati quelli:
- di sola pulitura;
- di sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).
L’agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su 
ornamenti e fregi. Con riguardo a balconi, ornamenti e fregi, sono agevolati gli interventi di:
- rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi;
- consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie.
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L’agevolazione si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate come 
precisato dall’Amministrazione finanziaria (risposta ad interpello n. 191 dell’Agenzia delle Entrate del 23 
giugno 2020).
Per gli interventi effettuati sui balconi, sugli ornamenti e fregi la detrazione compete per interventi di 
consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi 
costitutivi (risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 185 del 12 giugno 2020 e n. 289 del 31 agosto 
2020).
Con particolare riguardo ai balconi, sono agevolate le spese per il rifacimento del parapetto in muratura, per 
il rifacimento della copertura del piano di calpestio (pavimentazione), per la sostituzione dei pannelli in 
vetro che costituiscono le pareti perimetrali degli stessi, per la verniciatura della ringhiera in metallo nonché 
per il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino, trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi 
dei balconi stessi.
Il terrazzo a livello, invece, non può beneficiare del “bonus facciate” in quanto non può essere equiparato ad 
un balcone perché è destinato a coprire le superfici scoperte dell’edificio sottostante come i lastrici solari e 
per sua natura strutturale rappresenta una “parete orizzontale”.

Credito d’imposta sulle commissioni per i pagamenti elettronici

Con la risoluzione n. 48 del 31 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo 
in compensazione, con modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni 
effettuate con strumenti di pagamento elettronici. Si tratta del codice “6916” denominato
“Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.
Si ricorda che l’art. 22, c. 1 del DL 124/2019 ha previsto che agli esercenti attività di impresa, arte 
o professioni spetti un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni 
effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti
all’obbligo di comunicazione ex art. 7, c. 6 del DPR 605/73. La stessa agevolazione spetta, secondo quanto 
previsto dal comma 1-bis dello stesso art. 22 del DL 127/2019, per le commissioni addebitate sulle 
transazioni effettuate con altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Le cessioni di beni e prestazioni di servizi interessate sono quelle rese nei confronti di consumatori finali dal 
1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell’esercente, relativi all’anno d’imposta precedente, 
siano di ammontare non superiore a 400.000,00 euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione dal mese successivo a quello di sostenimento della 
spesa ed il modello F24 deve essere presentato mediante i servizi telematici delle Entrate, pena lo scarto 
dell’operazione. Il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi 
a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento 
dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata 
addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta.
I prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, 
l’elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative 
alle commissioni addebitate.

L’Agenzia delle Entrate conferma che il fabbricato da demolire non è un’area edificabile

La vendita, da parte di un privato, di un fabbricato sul quale sia in corso di rilascio oppure sia già stato 
rilasciato, pur senza aver iniziato i lavori, un permesso di costruire per la sua demolizione e la costruzione di 
un nuovo immobile è stata, fino a poco tempo fa, oggetto di lunghi contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.
La questione riguarda la corretta identificazione dell’oggetto della cessione. Ovvero: viene venduto 
un fabbricato, la cui plusvalenza viene tassata, in base all’art. 67, c. 1, lett. b) del TUIR, solamente se 
l’immobile è stato acquistato o costruito da non più di cinque anni; oppure viene trasferito 
un terreno edificabile (di cui il fabbricato rappresenta una mera “pertinenza”) la cui plusvalenza è invece 
sempre tassata a prescindere dalla data di acquisto?
L’interpretazione letterale del rogito di trasferimento, che identifica il fabbricato stesso e contiene, a pena di 
nullità, tutte le dichiarazioni e certificazioni proprie dei fabbricati (dichiarazioni urbanistiche, conformità 
catastale, attestato di prestazione energetica ecc.) fa propendere per la prima ipotesi.
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Di diverso avviso è stata invece in passato l’Agenzia delle Entrate la quale, nella risoluzione 22 ottobre 2008 
n. 395, ha affermato che la cessione di un fabbricato oggetto di un intervento di recupero dovesse essere 
tassata come trasferimento di area fabbricabile in presenza di elementi certi desumibili dalle seguenti 
situazioni:
- presenza di un permesso di demolizione e ricostruzione già rilasciato o esistenza di un piano urbanistico 

di recupero o riqualificazione dell’area su cui sorge il fabbricato;
- cessione dell’immobile ad un’impresa di costruzioni che, sulla base di concessione edilizia già esistente o 

in corso di ottenimento, demolisca successivamente all’acquisto il fabbricato e ne costruisca un altro 
avente caratteristiche diverse dal fabbricato preesistente;

- prezzo di cessione del fabbricato, qualora superiore al valore venale dello stesso ed in linea con il prezzo
di mercato delle aree edificabili.

La giurisprudenza ha invece assunto una posizione contraria, orientandosi più sul dato “fattuale” per cui la 
presenza di un fabbricato sul sedime oggetto di cessione impedisce di considerare imponibile l’operazione 
secondo il regime proprio delle aree edificabili con conseguente irrilevanza del periodo di possesso.
A fronte di tale pensiero oramai univoco della Suprema Corte, l’Agenzia delle Entrate, con la recente 
circolare n. 23 del 29 luglio 2020, ha rivisto il proprio orientamento, accettando in toto il pensiero della 
giurisprudenza confermando quindi che, se oggetto del trasferimento è un fabbricato, detta 
compravendita non potrà mai essere riqualificata come cessione di un’area edificabile, nemmeno 
quando l’edificio stesso risulta destinato alla demolizione e ricostruzione, oppure quando lo stesso non 
assorbe interamente la capacità edificatoria del lotto su cui insiste.

Affitto d’azienda: non soggetta ad Iva la restituzione delle rimanenze alla fine del contratto

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14864/2020 ha finalmente risolto il tema spesso controverso e 
carico di complicazioni ai fini Iva della restituzione delle scorte di magazzino nell’ambito del contratto di 
affitto di azienda. Secondo l’Agenzia delle Entrate, se le scorte non sono state oggetto di inventario al 
momento della restituzione dell’azienda affittata, le stesse dovrebbero essere considerate una cessione 
gratuita di beni, separata dalla restituzione del compendio aziendale, ed essere assoggettate ad Iva.
Secondo la Cassazione invece, salvo diversa espressa volontà delle parti, le scorte di magazzino 
costituiscono “beni a servizio dell’impresa” e pertanto sono a tutti gli effetti parte integrante del complesso 
aziendale. Ne deriva che con l’affitto dell’azienda i beni in questione rimangono in capo al concedente che 
ne conserva la proprietà, poiché egli “cede all’affittuario soltanto il diritto personale di utilizzo del bene
produttivo (azienda), dovendo, quindi, escludersi la ravvisabilità di un autonomo atto di cessione delle 
rimanenze assoggettabile ad Iva”.
È irrilevante il fatto che, trattandosi di beni “consumabili”, diversamente da quelli “strumentali” come gli 
impianti, i macchinari e simili, al momento della restituzione dell’azienda affittata, l’obbligo del conduttore
di restituire il bene-azienda al concedente al momento della cessazione del contratto venga adempiuto non 
retrocedendo gli stessi beni, bensì altri beni eventualmente della stessa natura.
In buona sostanza, secondo la Cassazione, così come non sussiste, nel caso esaminato una cessione di 
rimanenze al momento dell’avvio dell’affitto di azienda, specularmente non può sussistere un atto di 
cessione di scorte al momento della restituzione dell’azienda al termine del contratto.
La sentenza affronta quindi il tema delicato e particolarmente complesso, non solo ai fini Iva, della gestione 
delle scorte di magazzino in occasione dell’affitto di azienda. Infatti spesso si è preferito finora gestire 
separatamente dal resto dei beni aziendali le rimanenze di magazzino, qualificando il loro trasferimento 
come una vera e propria cessione definitiva.

Nuovi fringe benefit per le auto

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 46/E/20 del 14 agosto 2020 ha fornito alcuni chiarimenti relativi 
al nuovo calcolo dei fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo a dipendenti e 
amministratori. Si ricorda che le nuove regole previste dall’articolo 1, comma 632, della legge 160/19 (legge 
di Bilancio 2020) modificano, in funzione dell’emissione di Co2 degli autoveicoli, la percentuale di 
concorrenza al reddito di lavoro dipendente imponibile (ai fini fiscali e contributivi) per i veicoli aziendali di 
nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020.
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La risoluzione chiarisce che la nuova norma si deve applicare solo per gli autoveicoli, motocicli e 
ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di 
Bilancio 2020 (1° gennaio 2020). Inoltre per l’assegnazione (anch’essa riferita ai contratti stipulati a 
decorrere dal 1° luglio 2020), la risoluzione precisa che si debba far riferimento al momento della 
sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente. Di conseguenza viene 
precisato che, con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 
2020, la vecchia norma continuerà “a vivere” per tutta la durata del contratto.
Per quanto riguarda invece il calcolo del fringe benefit quando l’assegnazione in uso promiscuo del veicolo 
sia successiva rispetto al 1° luglio 2020, ma il veicolo sia stato immatricolato prima di detta data, la 
questione si complica in quanto la risoluzione asserisce che non si può far riferimento ai criteri forfetari, ma 
in conformità ai principi già previsti dalla risoluzione 74/E/17, il calcolo del benefit deve essere effettuato 
scorporando dal valore normale i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

Come correggere eventuali errori del Modello 730/2020

Al fine di correggere eventuali errori commessi nella redazione del modello 730/2020, occorre presentare 
una nuova dichiarazione integrativa. A tal fine i termini per inviare telematicamente la nuova dichiarazione
sono i seguenti: 25 ottobre 2020 per la correzione di errori che hanno comportato un maggior credito, un 
minor debito o un’imposta invariata a seguito di dati mancanti od inesatti forniti dal contribuente; 10 
novembre 2020 per la correzione di errori commessi  nella redazione del modello 730 dal sostituito
d’imposta, dal Caf o dal professionista abilitato; infine, 30 novembre 2020 qualora si opti per la 
presentazione del modello Redditi 2020, in luogo del modello 730 integrativo, al fine di correggere la 
dichiarazione che comporta un minor credito od un maggior debito d’imposta.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Nessuna proroga per l’approvazione dei bilanci per gli esercizi a cavallo d’anno

Nella proroga disposta dal decreto legge 104/2020 della normativa emergenziale in tema di svolgimento 
delle assemblee societarie, originariamente prevista nell’articolo 106 del Dl 18/2020, non è stata concessa la 
proroga della dilatazione automatica a sei mesi del termine per l’approvazione dei bilanci prevista invece dal 
comma 1 del suddetto decreto. La scadenza al 31.07.2020, prevista originariamente, è stata prorogata al 15 
ottobre 2020 solo per quanto riguarda la normativa contenuta nei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del Dl 
18/2020. Pertanto secondo il testo definitivo del Dl 104/2020, la proroga si riferisce solo alle seguenti 
disposizioni dell’articolo 106 del Dl 18/2020: 1) le Spa, le società in accomandita per azioni, le Srl, le 
cooperative e le società mutue assicuratrici possono tenere le assemblee in full audio/video conference, 
prevedendolo solo nella convocazione e pur senza previsione statutaria; possono obbligare tutti coloro che 
intervengono all’adunanza a parteciparvi con modalità di collegamento audio/video, senza poter accedere a 
un luogo “fisico”; possono utilizzare il voto in via elettronica o per corrispondenza anche se si tratta di 
modalità di votazione non contemplate nello statuto della società; 2) le società a responsabilità limitata, in 
deroga a qualsiasi altra norma di legge o di statuto, possono prevedere che l’espressione del voto dei soci 
avvenga non in assemblea ma mediante “consultazione scritta” o con “consenso espresso per iscritto” 
(comma 3 dell’articolo 106); 3) le Spa quotate, le Spa le cui azioni siano ammesse alla negoziazione su un
sistema multilaterale, le Spa con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari e quelle 
di credito cooperativo, nonché le società cooperative e le società mutue assicuratrici, possono obbligare, con 
l’avviso di convocazione delle assemblee, alla partecipazione solo mediante il rilascio di una delega a un 
“rappresentante designato”. In questo modo i soci non possono partecipare personalmente, ma, se intendono 
intervenire, devono farlo per il tramite appunto del “rappresentante designato” (commi 4, 5 e 6 dell’articolo 
106).

Bilanci in chiusura nel 2021: continuità aziendale valutata senza tenere conto del Covid-19

La legge di conversione del decreto Rilancio (Dl 34/2020) ha fatto entrare in vigore l’articolo 38-quater 
«Disposizioni temporanee sui princìpi di redazione del bilancio» che si sostituisce all’articolo 7 del decreto 
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Liquidità (Dl 23/2020), chiarendo che anche i bilanci destinati a chiusura nella primavera, estate o autunno 
del 2021 andranno predisposti valutando la continuità senza tenere conto dell’emergenza coronavirus.
La precisazione ha effetto con riferimento ai bilanci che si chiuderanno il 31 dicembre 2020 o comunque 
riferiti ad esercizi in corso a tale data: dunque anche i bilanci destinati a chiusura nella primavera, estate o 
autunno del 2021.
Nella predisposizione di tali bilanci, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione 
dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1, C.C. può comunque essere effettuata sulla 
base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.
L’intento è quello di neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica, consentendo alle imprese 
che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva.
La legge tiene conto delle evidenti difficoltà di amministratori e revisori nel definire tempi e portata 
dell’emergenza sanitaria e soprattutto nel prefigurare lo scenario con cui l’impresa dovrà confrontarsi nei 
mesi dopo la fine delle misure di contenimento della pandemia. Un contesto obiettivamente incerto
La nuova disposizione permette pertanto di allineare tutti i bilanci, non ancora approvati al 23 febbraio 2020,
alla data di chiusura dell’ultimo esercizio anteriore allo scoppio della pandemia, ovvero generalmente il 31 
dicembre 2019, con riferimento al quale andrà cristallizzata la valutazione della continuità aziendale ai fini 
delle valutazioni di bilancio.
Tale facoltà rimane ovviamente preclusa alle società che già prima della pandemia avevano perso la 
continuità.

L’emergenza Covid sospende temporaneamente la regola di postergazione dei finanziamenti soci

L’art. 8 del DL liquidità ha disposto la sospensione delle disposizioni civilistiche in tema di postergazione 
dei finanziamenti soci e infragruppo di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies del codice civile, in relazione ai 
finanziamenti effettuati dal 9.04.2020 (data di entrata in vigore del decreto) e sino al 31.12.2020. 
Le disposizioni in commento ordinariamente prevedono che il rimborso dei finanziamenti concessi dai soci
di Srl, o da società appartenenti al gruppo, in un momento nel quale la società finanziata si trovava in 
situazione di squilibrio finanziario che avrebbe reso ragionevole un conferimento di capitale, siano postergati 
nel rimborso rispetto agli altri creditori sociali. Parimenti qualora il finanziamento sia stato rimborsato 
nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento, l’importo rimborsato deve essere restituito alla 
procedura.
Con tale provvedimento il legislatore ha voluto evitare che le società, già chiamate a superare un momento di 
grave difficoltà per la sopravvivenza, si trovino davanti anche l’ostacolo di dover rispettare delle regole di 
ricapitalizzazione di dubbia efficienza, soprattutto in una fase di così grande incertezza. A tal fine si è 
lasciata la libertà alle società di individuare gli strumenti necessari per acquisire la liquidità necessaria a 
garantire la continuità dell’impresa.

L’invalidità degli atti compiuti da società di persone non rientranti nell’oggetto sociale

La Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente il tema in epigrafe con la sentenza n. 14254 dell’8 luglio 
2020, giungendo a delle conclusioni che impongono di rivedere ed approfondire quelle già espresse dal 
supremo collegio nel 2016 con la sentenza n. 25409. 
In allora la Corte aveva esaminato il caso di una società che, in aggiunta al proprio oggetto sociale “tipico”, 
prevedeva la possibilità di “compiere qualsiasi attività immobiliare e ogni altra operazione ordinaria e 
straordinaria occorrente per il raggiungimento dello scopo sociale”. Interpretando in modo assai ampio tale 
clausola, la società aveva venduto tutti gli immobili sociali, compiendo pertanto una “sostanziale 
liquidazione”. La Cassazione ne aveva conseguentemente dichiarato la nullità, affermando che se un’attività 
è prevista espressamente nella clausola che definisce l’oggetto sociale il suo compimento è lecito perché se 
ne presume la congruenza con l’oggetto della società, a meno che non sia provata la sua “non 
strumentalità”.
La sentenza n. 14254 affronta invece il caso di una società che aveva rilasciato una fideiussione in presenza 
di una clausola dell’atto costitutivo che prevedeva la possibilità di “contrarre finanziamenti, prestare 
garanzie, reali e personali, anche a favore di terzi”. In questo caso la Cassazione, richiamato il dettato 
dell’art. 2298 c.c., che evidenzia la necessità di fare riferimento all’oggetto sociale, fatte salve le limitazioni 
risultanti dall’atto costitutivo o dalla procura, nell’ottica di un bilanciamento tra le ragioni della società e 
quelle dell’affidamento dei terzi, a fronte di un’espressa previsione statutaria che contempli un atto fra quelli 
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consentiti a chi abbia la rappresentanza di una società di persone, nel dichiarare la legittimità dell’atto 
compiuto afferma che non dovrà essere il terzo a dimostrare l’effettiva pertinenza dell’atto all’oggetto 
sociale, ma potrà essere la società a provare – con onere a suo carico – che, a prescindere dalla formale 
previsione, l’atto compiuto è estraneo all’oggetto sociale.

Le morosità maturate durante il lockdown non giustificano lo sfratto

Per i giudici si può considerare “giustificato” il mancato pagamento dei canoni da parte dei conduttori di 
locazioni commerciali che non hanno potuto esercitare la loro attività a causa delle disposizioni di 
contenimento dei contagi da Covid-19. Per il Tribunale di Venezia (ordinanza del 28 luglio 2020), è 
opportuno che le parti si accordino, per i mesi da marzo a maggio, su una percentuale di riduzione del 
canone. Ma, al di là delle trattative tra locatori e conduttori, non esiste una norma che elimini l’obbligo di 
pagare i canoni dovuti durante il lockdown. Tanto che altri giudici di merito, pur giustificando il ritardo, 
confermano l’obbligo per i conduttori di saldare le somme dovute
L’emergenza non ha fermato le istanze di convalida di sfratto. Infatti, i decreti legge hanno bloccato 
l’esecuzione degli sfratti fino al 31 dicembre, ma non i procedimenti per la convalida. I giudici di merito, 
però, stanno respingendo le istanze quando sono fondate solo sulla morosità nel lockdown. Così, il Tribunale 
di Venezia, con l’ordinanza del 28 luglio, ha respinto l’istanza di rilascio presentata dal proprietario di un 
immobile che lamentava la morosità del conduttore, gestore di un bar. Il titolare dell’attività si era opposto 
all’intimazione di sfratto, perché la morosità era dipesa dall’impossibilità di usare l’immobile per le 
restrizioni del lockdown, mentre in passato il canone era stato pagato regolarmente. Per il giudice, per il
periodo da marzo a maggio scorso, con l’attività chiusa, non si può parlare di “impossibilità assoluta di 
godimento dell’immobile”, ma di una “impossibilità soltanto parziale”, dato che i locali sono rimasti nella 
disponibilità del conduttore, che li ha usati come magazzino. Per il periodo da marzo a maggio, si legge 
nell’ordinanza, sarà necessario nel giudizio di merito rideterminare l’importo del canone, visto che la 
morosità non è dettata da una reale volontà di non adempiere, ma “dall’effettiva contingenza derivante 
dall’emergenza sanitaria e dalla connessa normativa restrittiva”.
Se l’orientamento che sembra consolidarsi è quello di non convalidare gli sfratti quando la morosità si 
riferisce ai mesi di lockdown, altri tribunali non ammettono però la riduzione dei canoni dovuti. Il 
pagamento potrà essere posticipato ma non escluso, come ha stabilito il Tribunale di Roma con l’ordinanza 
23871 del 31 luglio scorso dove si legge che “l’eventuale crisi di liquidità del debitore va valutata quale 
rischio posto a carico dello stesso”, anche se riferita ai mesi di lockdown. L’articolo 91 del decreto Cura 
Italia (18/2020) consentirebbe infatti al giudice di valutare le misure anti Covid per ritenere giustificati 
eventuali ritardi dei pagamenti, ma non permetterebbe riduzioni dei canoni che, una volta ripresa l’attività 
commerciale, devono essere pagati anche per i mesi in cui il lavoro è stato interrotto. E l’articolo 28 del 
decreto Rilancio (34/2020), che ha esteso il credito d’imposta del 60% a tutte le locazioni non abitative
destinate ad attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, non ha previsto eccezioni per il pagamento 
dei canoni, che quindi sarebbero dovuti per intero.
Sono situazioni che potrebbero essere risolte se le parti coinvolte si accordassero, di modo da colmare un 
vuoto legislativo che altrimenti rischia di pesare solo sui conduttori. Peraltro l’Agenzia delle Entrate ha 
semplificato gli adempimenti necessari per comunicare le variazioni dei contratti. La rinegoziazione, in caso 
di diminuzione dovuta al Covid, può infatti essere comunicata telematicamente agli uffici competenti.

Accertamenti bancari e presunzione legale

Secondo la Cassazione (ordinanza n. 13505 del 2 luglio 2020) la presunzione legale di cui all’art. 32 del 
D.P.R. n. 600/1973 si attua anche nei confronti di movimentazioni operate su un conto bancario intestato sia 
al contribuente accertato che ad un convivente. Pertanto, secondo il giudizio della suprema corte, 
l’Amministrazione finanziaria può procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi su basi presuntive, 
anche utilizzando i dati relativi ai movimenti su tutti i conti correnti bancari intrattenuti dal contribuente, pur 
se cointestati ad un terzo che non è impiegato nell’attività oggetto di accertamento o non è un familiare del 
contribuente stesso. Dovrà essere quest’ultimo a fornire la prova analitica dell’estraneità degli elementi 
desumibili dalla movimentazione bancaria rispetto all’attività oggetto di accertamento.
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Il trust e l’IMU

Con l’ordinanza n. 15988 del 27 luglio 2020 la Cassazione ha affrontato il tema della soggettività passiva 
dell’IMU da parte di un trust e dell’eventuale spettanza, a favore dello stesso, dell’agevolazione riferita 
all’abitazione principale per le persone fisiche (beneficiari o disponente) che abitano l’immobile.
Il ragionamento della Corte parte da lontano, ossia dal concetto che il trust non è un ente dotato di 
personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati 
al trustee, che è colui che dispone del diritto e in quanto tale interviene nei rapporti con i terzi. Si attua 
pertanto uno sdoppiamento del concetto di proprietà: la proprietà legale viene attribuita al trustee, unico 
titolare dei relativi diritti, sia pure nell’interesse dei beneficiari e per il perseguimento dello scopo definito, 
ma i beni restano segregati e quindi diventano estranei non soltanto al patrimonio del disponente, ma anche a 
quello personale del trustee.
Il legislatore fiscale ha peraltro attuato una sorta di “entificazione” del trust, per quanto riguarda l’IRES, 
dando vita – limitatamente a tale imposta – ad una sorta di entità fiscalmente separata, tanto dal disponente, 
quanto dal trustee. Tuttavia nulla è stato disposto per quanto riguarda la soggettività IMU e, per la 
Cassazione, non è possibile generalizzare che dal riconoscimento della qualità di soggetto passivo ai fini 
IRES discenda una capacità del trust di essere soggetto passivo anche di altri tributi, posto il divieto di 
interpretazione analogica delle norme eccezionali. Di conseguenza, sempre secondo il ragionamento della 
Cassazione, occorre individuare il soggetto passivo di tale imposta nel trustee, al quale è stato trasferito il 
bene dal disponente. Il trustee pertanto riveste la qualità di proprietario e ciò non viola di per sé il principio 
della segregazione patrimoniale, non comportando aggressione dei beni in trust da parte dei creditori 
personali del trustee e gravando l’imposta in discorso sullo specifico bene di cui il trustee ha il possesso e 
alla cui amministrazione e gestione egli è tenuto. Dal riconoscimento della soggettività passiva IMU in capo 
al trustee e non al trust, consegue altresì, sempre secondo il giudizio della Cassazione, che non spettano agli 
immobili sottoposti a trust le agevolazioni legate alla natura del bene e alla sua destinazione con riferimento 
ai beneficiari del trust e a ciascun immobile. Diversamente opinando si contrasterebbe con la normativa in 
tema di IMU che presuppone l’esatta coincidenza tra residente e possessore dell’immobile.

Finanziamenti e contributi

Contributo a fondo perduto per l’acquisto di veicoli, velocipedi e beni o servizi per lo smart working

Unioncamere Piemonte ha emanato un bando volto a supportare le piccole e medie imprese, aventi unità 
locale operativa in Piemonte, nello sviluppo di un percorso di miglioramento del proprio approccio 
ambientale e di innovazione organizzativa.
Il bando si articola nelle tre seguenti linee per incentivare l’acquisto di determinati beni:
Linea A - veicoli aziendali
Sono ammissibili gli investimenti, anche tramite leasing, di veicoli aziendali utilizzati per il trasporto di 
persone o di merci che siano alimentate come segue:
- elettrico puro;
- ibrido4 (benzina/elettrico o diesel/elettrico);
- metano esclusivo;
- GPL esclusivo;
- GNL esclusivo;
- EURO 6 Dtemp benzina, metano o GPL bifuel (benzina/metano e benzina/GPL);
- EURO 6 diesel;
a fronte di una contestuale rottamazione di un veicolo aziendale.
Ciascuna impresa può presentare fino a dieci domande corrispondenti a dieci veicoli acquistati a fronte di 
dieci veicoli aziendali rottamati. I mezzi acquistati dovranno rimanere di proprietà dell’azienda per almeno 
tre anni dalla concessione del contributo.
Sono escluse da tale linea del bando le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel 
settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.
Linea B – velocipedi
Sono ammessi gli acquisti di un velocipede rientrante tra le seguenti tipologie:
- bicicletta a pedalata assistita;
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- bicicletta cargo o triciclo da carico, assimilabile ad un velocipede;
- bicicletta cargo o triciclo da carico a pedalata assistita, assimilabile ad un velocipede.
Non è ammesso l’acquisto tramite noleggio a breve o lungo termine. I mezzi acquistati, nel limite massimo 
di dieci (attraverso dieci domande), dovranno rimanere di proprietà dell’azienda per almeno quattro anni
dalla data di concessione del contributo.
Linea C – smart working
Vengono agevolati gli acquisti di beni o servizi utili per l’implementazione dello smart-working per il 
personale dipendente. Sono ricompresi nella misura i costi sostenuti per:
- l’acquisto di notebook, tablet e altri device, purchè finalizzati al lavoro a distanza; l’acquisto di tecnologie 

e servizi (anche sotto forma di abbonamento) in cloud in grado di garantire forme di collaborazione a 
distanza; l’acquisto e l’installazione VPN, VoiP, sistemi di backup/ripristino dati in sicurezza di rete;

- l’acquisto di software per servizi all’utenza (ad esempio siti web, app, integrazioni con provider, servizi 
di pagamento, piattaforme di e-commerce, sistemi di delivery, ecc..);

- l’acquisto di strumentazione e servizi per la connettività (ad esempio smartphone, modem e router Wi-Fi, 
switch, antenne, ecc..).

Non è ammissibile l’acquisto dei dispositivi citati tramite noleggio a breve o lungo termine. La tecnologia 
acquistata dovrà rimanere di proprietà dell’azienda per almeno tre anni dalla data di concessione del 
contributo.
Il contributo a fondo perduto (nel limite della dotazione prevista per ogni singola linea) sarà pari al 50%
delle spese sostenute (al netto dell’Iva), con un massimale di contributo per ogni azienda di 5.000 euro.
Le domande devono essere presentate entro le ore 16.00 del 30.11.2020 e l’assegnazione del contributo 
avverrà sulla base di una “procedura a sportello”, in finestre temporali, secondo l’ordine cronologico di invio 
telematico della richiesta, fino ad esaurimento delle risorse.

Consulenza del lavoro

Esonero contributivo 

L’Inps, con la circolare n. 105 del 18.9.2020 n. 105, ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli 
adempimenti previdenziali legati all’esonero contributivo previsto dall’art. 3 del DL 104/2020.
La disposizione riconosce, ai datori di lavoro del settore privato, un esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali a loro carico, per una durata massima di 4 mesi, fruibile entro il 31.12.2020 e a condizione che 
non venga più richiesta la cassa integrazione prevista dal decreto agosto. I datori di lavoro devono inoltre 
aver già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui al DL 
18/2020. L’Inps afferma che:
- l’importo non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei 

contributi dovuti;
- l’esonero contributivo è alternativo al trattamento di integrazione salariale ex art. 1 del DL 

104/2020.
È inoltre previsto, fino al 31 dicembre 2020, un esonero contributivo per i datori di lavoro, con esclusione del 
settore agricolo, che successivamente all’entrata in vigore del “decreto agosto” assumono lavoratori 
subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro 
domestico. L’esonero prevede il totale sgravio dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori 
di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti 
dall’assunzione. L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, 
riparametrato e applicato su base mensile.

Permessi elettorali

Le recenti elezioni del 20 e 21 settembre assumono particolare rilievo dal punto di vista della gestione 
amministrativa del personale.
Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa di legge, i lavoratori che partecipano a funzioni elettorali 
hanno il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle stesse. I giorni di assenza si considerano a 
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tutti gli effetti giornate di attività lavorativa e come tali retribuite normalmente al lavoratore. Il lavoratore 
avrà diritto a ricevere per le giornate comprese nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali:
- la retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta qualora avesse prestato la normale attività;

- il pagamento di specifiche quote aggiuntive della retribuzione per le giornate festive o non lavorative 
comprese nel periodo di assenza o, in alternativa, al godimento di altrettante giornate di riposo 
compensativo.

Istanza di sospensione del versamento dei contributi previdenziali

L’Inps, con il messaggio n. 3331 del 14.9.2020, ha comunicato la proroga al 30.9.2020 della trasmissione 
dell’istanza di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
L’istanza è necessaria anche ai fini dell’avvio della rateizzazione secondo le modalità stabilite dall’art. 97 del 
DL 104/2020.
I pagamenti dei contributi seguono in ogni caso la scadenza fissa del 16 settembre 2020.
I suddetti pagamenti devono essere effettuati in un’unica soluzione, oppure rateizzati secondo quanto 
previsto dalla normativa di legge. 

Contratto a termine per ragioni sostitutive

Ai sensi dell’art. 93 del DL 34/2020 e dell’art. 8 del DL 104/2020, le aziende possono prorogare o rinnovare 
i contratti a termine senza causale alle condizioni disposte da tali norme.
La specificazione della causale in merito alla sostituzione risulta conveniente per l’azienda, al fine di poter 
utilizzare i benefici previsti dalla legge.
Tale causale concerne:
- le assenze del lavoratore con diritto alla conservazione del posto;

- ogni altra assenza giustificata (ad esempio, per ferie).
L’indicazione del nome del lavoratore assente non è necessaria nelle realtà aziendali più complesse, quando 
il riferimento all’esigenza sostitutiva venga integrato da altri elementi che consentano di dimostrare il 
rapporto tra l’assenza di uno o più lavoratori e le assunzioni a termine effettuate.
La giurisprudenza ammette poi il fenomeno dello “scorrimento”: il lavoratore assunto a termine per ragioni 
sostitutive di lavoratore assente non deve, infatti, essere per forza destinato alle stesse mansioni o allo stesso 
posto del lavoratore assente. L’azienda infatti può disporre spostamenti interni, anche realizzando 
sostituzioni successive per scorrimento a catena.

Lavoro agile 

Con il prossimo 15 ottobre 2020 scadrà la procedura semplificata di comunicazione del lavoro in modalità 
agile (smart-woking).
Infatti con la fine dello stato d’emergenza, termina la procedura semplificata che consente ai datori di lavoro 
di decidere unilateralmente sul ricorso al lavoro agile. Dal 16 ottobre si ripristina la procedura prevista
dalla legge 81 del 2017, che prevede l’accordo individuale con il singolo lavoratore come condizione per 
ricorrere allo smart working. 
Tutto ciò a meno di modifiche legislative, visto che il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo ha annunciato che 
intende modificare la legge che ha creato il lavoro agile, ed ha convocato per il 24 settembre prossimo i 
rappresentanti dei sindacati e delle associazioni datoriali.
In previsione della scadenza del 15 ottobre molte aziende, soprattutto quelle più strutturate, si stanno 
organizzando per avere una platea più ampia di smart workers rispetto al passato. 
Ciò è dovuto anche al fatto che spesso gli spazi aziendali non sono in grado di assicurare il rispetto del 
distanziamento necessario per evitare il rischio di contagi. Si lavora sulla trasformazione degli uffici in vista 
di rientri, molto spesso su base volontaria, sapendo che una buona fetta dei dipendenti resterà comunque a 
lavorare da remoto, magari a rotazione.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo 
compreso tra il 15 agosto 2020 ed il 14 settembre 2020, è pari all’1,00 %.
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 Applicazioni utili

Anche quest’anno questa sezione accoglie 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. 

 PlantNet – Plant identification

  

Descrizione

Pl@ntNet è un'applicazione per la raccolta, l’annotazione e la ricerca d’immagini per facilitare
l'identificazione delle piante.
È stata sviluppata da un consorzio che riunisce scienziati provenienti da diversi comitati per la ricerca in 
agricoltura e la rete Tela Botanica nell'ambito di un progetto finanziato dalla Fondazione Agropolis.
L’app comprende un sistema di supporto per l'identificazione automatica di piante a partire da foto scattate 
o precedentemente memorizzate nel dispositivo dell’utente, le quali vengono messe a confronto con le 
immagini di un database botanico. 
Il vasto database su cui viene effettuata la ricerca è suddiviso in numerose categorie per agevolare la 
conoscenza delle differenti tipologie di piante. Il numero di specie incluse e il numero di immagini utilizzate 
evolvono con i contributi al progetto. Infatti se l’utente identifica correttamente una specie ricercata, può
partecipare al progetto trasmettendo la propria osservazione con il pulsante "contributo". Questi contributi 
saranno oggetto di un processo di valutazione e successivamente convalidati e condivisi nel database.
L'applicazione funziona tanto meglio quando le foto scattate per effettuare la ricerca sono focalizzate su un 
organo o una parte di pianta precisa. Immagini di foglie d’albero su fondo uniforme forniranno dei risultati 
ancora più rilevanti.
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Scadenziario mese di ottobre

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 1 Registro imprese
Imprese costituite in forma societaria e 
imprese individuali

Termine per comunicare all’ufficio del Registro delle imprese il proprio 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per la relativa iscrizione, se non 
si è già provveduto, al fine di evitare l’applicazione delle previste sanzioni.

Sabato 10 Contributi Inps Datori di lavoro domestico
Versamento, in via telematica o mediante bollettino Mav, dei contributi relativi 
al trimestre luglio-settembre.

Venerdì 16
Contributi Inps 
lavoratori 
dipendenti

Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Venerdì 16 Irpef
Sostituti d’imposta che corrispondono redditi 
di lavoro dipendente

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

Venerdì 16 Irpef
Sostituti d’imposta che corrispondono redditi 
di lavoro autonomo o redditi diversi

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di
lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. I) del Tuir.

Venerdì 16 Irpef
Sostituti d’imposta che corrispondono 
dividendi

Versamento delle ritenute alla fonte:
- operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente;
- corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente.

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

Venerdì 16 Iva
Persone fisiche rientranti nel regime fiscale 
forfetario 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.

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

Versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre 
luglio-settembre.

Domenica 25 Contributi Enpaia Datori di lavoro agricolo
Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e 
presentazione della relativa denuncia.

Lunedì 26 Iva
Soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie

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

Lunedì 26 Iva
Soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie

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

Venerdì 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.

Sabato 31 Imposte dirette
Onlus, organizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale, già 
costituite al 3.8.2017

Termine per modificare gli atti costitutivi e gli statuti, con le modalità e le 
maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine:
- di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili del Dlgs. 3.7.2017 n. 117 

(codice del Terzo settore);
- oppure di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove 

disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Sabato 31

Imposte dirette, 
relative 
addizionali e 
imposte 
sostitutive

Sostituti d’imposta

Termine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente 
o tramite intermediario, le “Certificazioni Uniche 2020”, relative al 2019, che 
non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione 
precompilata.

Sabato 31 Imposte dirette Sostituti d’imposta
Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad 
un intermediario abilitato, del modello 770/2020 (eventualmente suddiviso in 
tre parti).

Sabato 31 Iva
Soggetti con partita Iva con diritto al 
rimborso infrannuale ai sensi dell’art. 38-bis 
co. 2 del DPR 633/72

Termine finale 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 luglio-
settembre.

Sabato 31 Iva

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

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

Sabato 31 Iva
Soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in 
Italia

Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi 
alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:
- effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi 
nel trimestre luglio-settembre;
- ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti 
comprovanti l’operazione ricevuti nel trimestre luglio-settembre.

Sabato 31 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 luglio-settembre.


