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SCADENZE! SCADENZE!

• Versamento unificato tributi e contributi;
 autoliquidazione inail – versamento 3* rata

• Termine periodo di sospensione feriale termini processuali 
• Versamento redditi 2020 con maggiorazione (società 

soggette a IRES)

• Versamento unificato tributi e contributi
• Versamenti sospesi dai vari decreti emergenza Covid con 

possibilità di optare per 4 rate mensili

• Intrastat: presentazione contribuenti mensili (agosto 2020)

•  Intrastat - presentazione contribuenti mensili (luglio 2020)

• Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento/addebito 
dell’Agenzia della riscossione.

• Bonus pubblicità: prenotazione telematica del credito 
d’imposta per spese 2020

• Rivalutazione terreni e partecipazioni: versamento della 
I rata dell’imposta sostitutiva della rivalutazione delle 
partecipazioni e dei terreni  posseduti all’1 luglio 2020 
non in regime di impresa.

• Mod. 730: inviano all’Agenzia delle Entrate
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Stiamo vivendo un momento storico di 
grande impatto a livello globale, che 
sicuramente lascerà un solco indelebile 
nelle nostre esistenze. Un fenomeno 
“invisibile” che serpeggia nell’aria e 
si manifesta improvviso, violento ed 
invalidante quanto una guerra. La nostra 
salute è messa seriamente a repentaglio, 

l’economia sta subendo un’importante caduta. Non sappiamo quando questa 
pandemia se ne andrà, ma finche non se ne andrà, occorre tanta prudenza e 
senso di responsabilità. Per sè stessi e per i propri cari. Oltre alla salute anche la 
situazione economica, è estremamente preoccupante a causa della scarsa liquidità 
provocata da circa tre mesi di fermo di molte attività produttive. Dagli ultimi dati 
statistici pubblicati, quasi un’azienda su due ha avanzato domanda di moratoria 
per i propri debiti e solo il 20% non ha bisogno di nuova liquidità. Non mancano 
però anche segnali positivi provenienti da parte degli imprenditori più ottimisti. Pur 
con la consueta confusione come per tutti gli ultimi decreti, comincia ad arrivare 
qualche leggero aiuto, in particolare: lo stop alla rata dell’Irap, gli aiuti a fondo 
perduto, i crediti d’imposta, i fondi per la ricapitalizzazione delle imprese, le 
misure per il lavoro, la proroga della cassa integrazione e il rinnovo dei contratti a 
tempo determinato. Il tutto però, non può ritenersi sufficiente a stimolare la ripresa 
dei consumi e la ripartenza degli investimenti, indispensabili per il rilancio del 
sistema economico. Ognuno di noi può contribuire a sconfiggere e scongiurare 
il contagio economico (pericoloso quanto il covid-19). Ai fini precauzionali e 
coerentemente con le disposizioni nazionali anche la redazione di questa rivista ha 
sospeso le sue pubblicazioni, non solo per l’impossibilità di trovarsi fisicamente in 
redazione, ma per le incertezze delle norme che si sono continuamente succedute 
nei vari provvedimenti emergenziali emanati dal governo. Il principio ispiratore di 
questa rivista è quello di informare correttamente la nostra clientela. Di certo nel 
periodo di sospensione non eravamo in grado di informarvi con le dovute certezze 
rischiando, di fatto, di darvi notizie non definitive ed ambigue. Il monitoraggio 
statistico sull’andamento epidemiologico del virus dice che siamo sulla strada 
giusta, ma occorre ancora prudenza e gradualità. Tra le difficoltà oggettive nel 
reperimento di norme certe, riprendiamo la pubblicazione di questa rivista tentando 
di informare la nostra clientela su ciò che siamo riusciti a capire. Ci scusiamo 
se qualche argomento risulta ancora nebuloso e impreciso a causa dei numerosi 
provvedimenti ancora in corso di emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate 
specialmente quando ciò avviene in uno scenario ancora critico ed in continua 
evoluzione.

Piergiorgio Frizzera 
Organizzazione & Sistemi srl 
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Con deliberazione della Giunta Provincia-
le del 19/05/2020 sono stati approvati 
i criteri per la concessione dei contributi in 
oggetto, di cui all’art. 5 della L.P. n. 3 del 
13/05/2020, a favore degli operatori 
economici che hanno subito gravi danni dal-
la pandemia COVID-19.

SOGGETTI INTERESSATI
Tutti gli operatori economici, esercenti attivi-
tà d’impresa o attività di lavoro autonomo, 
in qualsiasi forma giuridica consentita dalla 
legge.
Non possono beneficiare del contributo gli 
studi associati, se alcuni dei professionisti 
che li compongono presentano autonoma-
mente la domanda di contributo

REQUISITI PER L’ACCESSO

•	 Avere sede legale nella Provincia di Tren-
to, al momento della dichiarazione dello sta-
to di emergenza nazionale

•	 Non essere assoggettati a procedure 
concorsuali

•	 Non trovarsi già in situazione di “difficol-
tà” al 31/12/2019 (ai sensi del Reg. Gen. 
UE  n. 651/2014 della Commissione del 
17/06/2014)

•	 Avere un numero di addetti fino a 11 (de-
finito come numero medio di unità lavorative 
nel periodo 01/03/2019 – 29/02/2020, 
compresi i titolari, i soci attivi e i collaboratori 
familiari iscritti all’Inps, ed esclusi gli appren-
disti e gli studenti in formazione)

•	 Avere registrato, nell’ultimo periodo d’im-
posta disponibile, un volume di ricavi/com-
pensi annui maggiore di € 12.000,00 e 
fino ad € 1.500.000,00

•	 Avere conseguito, nell’ultima dichiara-
zione presentata, un reddito d’impresa/
lavoro autonomo (incrementato dei compen-
si eventualmente corrisposti ai soci in qua-
lità di amministratori/dipendenti) fino ad € 
40.000,00 (incrementato di € 15.000,00 
per ciascun ulteriore socio o collaboratore 
familiare attivo, fino comunque ad un limite 
reddituale massimo di € 70.000,00)

•	 Avere subito un grave danno dall’epide-
mia COVID-19, così definito:

•	 per operatori con al massimo 9 addetti: 
calo dei ricavi/compensi di almeno il 50% 
nel lasso temporale di minimo 2 mesi con-
tinuativi nel periodo da marzo a maggio 

2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente;

•	 per operatori con 10 o 11 addetti: calo 
dei ricavi/compensi di almeno il 70% nel 
periodo da marzo a maggio 2020, rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente.

MISURA DEL CONTRIBUTO
Varia in funzione al numero di addetti (come 
sopra definiti):

•	 Operatori economici fino a 3 addetti: 
€ 3.000,00

•	 Operatori economici fino a 6 addetti: 
€ 4.000,00

•	 Operatori economici fino a 11 addetti: 
€ 5.000,00
Se sono stati sostenuti canoni di locazione 
immobiliare/affitto d’azienda (non leasing 
immobiliari) per il periodo da marzo a mag-
gio 2020, è prevista una maggiorazione 
del contributo pari al 40% dei canoni effetti-
vamente corrisposti per tali mesi (comunque 
non superiore ad € 1.200,00), salvo che 
siano stati corrisposti a società controllanti, 
controllate o collegate, o a familiari dell’o-
peratore.

OBBLIGHI (da rispettare fino al 
31/12/2021):

•	 Salvaguardia del numero di addetti, 
come sopra calcolati 

•	 Regolare pagamento delle retribuzioni 
dei dipendenti

•	 Regolare pagamento dei debiti verso i 
fornitori

TERMINI E MODALITA’ di PRESENTAZIONE
La domanda deve essere presentata entro il 
31/07/2020, mediante la piattaforma infor-
matica che sarà messa a disposizione dalla 
Provincia (secondo la modulistica deman-
data a una successiva determinazione) ed i 
contributi sono concessi ed erogati secondo 
l’ordine cronologico di presentazione delle 
domande e nei limiti delle risorse disponibili.

NB: sono previste delle particolarità nel cal-
colo dei requisiti e della misura dei contributi, 
per gli operatori che hanno iniziato l’attività 
nel 2019 e 2020.

Roberto Buglisi
Servimprese Srl Stp

P.A.T. : contributi a fondo perduto RASSEGNA STAMPA:
sintesi

Aiuti alle Pmi, condizioni più leggere
Per le imprese fra 10 e 50milioni di 
fatturato il sostegno pubblico prevede 
condizioni più leggere. Sparisce l’ob-
bligo di mantenere i livelli occupazio-
nali registrati al momento della richie-
sta di aiuti. E altri vincoli si trasformano 
in obblighi di comunicazione preven-
tiva al ‘socio pubblico’, a partire da 
quelli sulle decisioni aziendali da cui 
possa derivare, anche indirettamen-
te, la riduzione del valore di riscatto: 
formulazione che continua a essere 
abbastanza vaga da prospettare un 
controllo ad ampio raggio sulle scelte 
aziendali. Ma la sua definizione do-
vrebbe essere affidata ad un decreto 
del Mef chiamato a definire tutti gli 
aspetti attuativi del sostegno patrimo-
niale condotto ‘pari passu’ da azioni-
sti privati e aiuto pubblico. Il compito 
di sostenere le Pmi sarebbe affidato a 
un fondo gestito da Invitalia. Le ricapi-
talizzazioni andrebbero da un minimo 
di 250mila euro a un massimo di 3 
milioni. Il riscatto avverrebbe dopo sei 
anni o prima se l’azienda può e vuole 
farlo.
13 Maggio 2020 - Il Sole 24 Ore -pa-
gina 8 

Il pagamento della rata estingue il pi-
gnoramento
L’Agenzia delle Entrate, con la ri-
sposta all’interpello 128/2020, ha 
confermato che il pagamento della 
prima o unica rata della rottamazione 
ter comporta l’estinzione dei pignora-
menti in corso. Pertanto le somme in 
questione sono del tutto svincolate e 
dunque disponibili per il debitore. Il 
caso analizzato riguardava un debi-
tore dell’Ader che vantava un credito 
derivante dalla cessione dell’azienda. 
Tale credito avrebbe dovuto essere 
soddisfatto in 7 rate annuali. L’agente 
della riscossione provvedeva a pigno-
rare il credito con procedura ordinaria 
e il giudice disponeva l’assegnazione 
del credito in favore dell’Ader. Prima 
del pagamento delle somme pigno-
rate il debitore pagava le prime due 
rate della rottamazione ter. Questo ha 
determinato l’interruzione delle proce-
dure di pignoramento. 
13 Maggio 2020- Il Sole 24 Ore 

Rivalutazione terreni e partecipazio-
ni, si riaprono i termini
Tra i provvedimenti del decreto Rilan-
cio trova posto anche la rivalutazione 
delle partecipazioni societarie e dei 
terreni, sia agricoli che edificabili. 
Persone fisiche, società semplici ed 
enti commerciali possono provvedere 
alla rivalutazione allo scopo di rideter-
minare il costo ai fini del calcolo della 
plusvalenza ai sensi dell’art. 67, lette-
re A e B del Tuir nonché le partecipa-
zioni di cui alla lettera C e seguenti, 
nell’ambito dei redditi diversi. E’ pos-
sibile rivalutare entro il 30 settembre 
quanto posseduto alla data del 1°lu-
glio 2020. La nuova riapertura del ter-
mine al 30 settembre sembra una pro-
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A causa delle restrizioni della pandemia 
Covid-19, molti imprenditori non hanno 
potuto tenere aperti i negozi e le attività 
commerciali con conseguenti limitazioni dei 
flussi finanziari in entrata ma, allo stesso 
tempo, i canoni di locazioni vanno corrisposti 
nel rispetto del contratto che lega il locatore 
ed il conduttore.
Tali situazioni possono determinare richieste di 
riduzione del canone di locazione annuale, sia 
come rinuncia ad alcune mensilità o sia come 
abbassamento del canone previsto; la semplice 
dilazione dei pagamenti non costituisce una 
riduzione del canone annuale pattuito.  
Il locatore non deve assolutamente trascurare 
la variabile fiscale nel valutare la decisione 
da prendere. 
Sotto un aspetto soggettivo si deve 
ragionare diversamente a seconda di chi 
sia il locatore (privato o imprenditore) e 
quale sia la categoria fiscale dell’immobile 
locato (abitativo, commerciale, immobile 
patrimonio).
Il locatore che agisce in regime d’impresa e 
concede una riduzione avrà un minor ricavo, 
mentre se non incasso il credito da locazione, 
avrà una perdita su crediti fiscalmente 
deducibile se correttamente documentabile.
Se il locatore è un soggetto privato, 
importante è ricordare che il canone va 
sempre dichiarato anche se non incassato 
in base all’art. 26 del TUIR. La via d’uscita 
dipende dal tipo di immobile locato, per gli 
immobili abitativi l’imponibilità cessa con 
la convalida di sfratto per morosità e, solo 
per i contratti stipulati dal 1° gennaio di 
quest’anno, dall’ingiunzione di pagamento, 
mentre per gli immobili diversi, l’imponibilità 
cessa con la risoluzione del contratto se 
prevista contrattualmente.

Questa esemplificazione presentata non 
è assolutamente esaustiva dei casi che 
si possono presentare quindi consiglio 
vivamente di contattare il proprio consulente 
di fiducia per affrontare correttamente la 
propria situazione ed evitare spiacevoli 
conseguenze fiscali.
Nel caso si decida per la riduzione del canone 
è opportuno, anche se non obbligatorio 
in quanto scrittura privata non autenticata, 
che l’accordo preso venga registrato al 
fine di evitare indebite richieste di maggiori 
imponibili da parte dell’amministrazione 
finanziaria.
Come contenuto nel comunicato stampa 
datato 5 luglio 2020, è possibile comunicare 
all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione 
del contratto di locazione mediante 
presentazione telematica del modello RLI 
tramite intermediario, senza necessità di 
recarsi fisicamente presso gli uffici finanziari.
La registrazione di un accordo di riduzione 
non è soggetta ad imposta né di registro né 
di bollo (art. 19 del DL 133/2014). 
Puramente per completezza, si segnala che, 
sono registrabili (entro 20 giorni) anche gli 
aumenti di canone e l’imposta richiesta è 
autoliquidata dai software predisposti per 
l’adempimento.
In ogni caso è stato confermato fino al 31 
agosto 2020 la possibilità di comunicare 
le rinegoziazioni con l’attuale modello 69 
che, causa COVID-19 e le restrizioni ancora 
attive nell’operatività degli uffici territoriali 
dell’Agenzia, va presentato con la modalità 
di registrazione “agile” ossia mediante PEC 
o mail. 

Robert Schuster
Protax srl        

CANONE DI LOCAZIONE: riduzioni  RASSEGNA STAMPA:
sintesi

roga della scadenza del 30 giugno 
ma non lo è. Chi rivaluta entro il 30 
giugno dovrà fare riferimento al pos-
sesso dei beni al 1°gennaio 2020; 
chi rivaluta entro il 30 settembre dovrà 
fare riferimento alla data del possesso 
e dei valori al 1°luglio 2020. 
13 Maggio 2020 - Il Sole 24 Ore

Stop agli aiuti alle imprese nei para-
disi
Stop agli aiuti alle imprese che hanno 
sede nei paradisi fiscali non Ue. An-
che l’Italia, come Polonia, Francia e 
Danimarca si dota di una norma anti 
paradisi e nel decreto Rilancio trova 
posto una disposizione che pone 
come condizione avere sede in pa-
esi non a fiscalità privilegiata. Inoltre 
potranno usufruire dell’abbattimento 
dell’acconto Irap a giugno le imprese 
fino a 250milioni di euro di fatturato 
senza ulteriori condizioni. Nel decreto 
c’è  anche un incentivo per aiutare i 
lavori nei locali al fine di favorire il 
distanziamento sociale. A tal fine i 
fondi a disposizione ammontano a 2 
miliardi di euro.
3 Maggio 2020- Italia Oggi

Clausole di salvaguardia addio
Definitivamente in soffitta le clausole 
di salvaguardia, per quasi un decen-
nio incubo autunnale di tutti i governi 
che si sono succeduti alla guida del 
paese. Il decreto «rilancio» ha sciolto 
infatti le catene dei futuri aumenti auto-
matici delle aliquote Iva e delle assise 
sui carburanti appostati nella legge 
finanziaria come misure di conteni-
mento del deficit. Che assicuravano, 
nell’ultima versione, la legge di stabili-
tà 166/2019 del governo Conte-bis, 
maggiori entrate per circa 20 miliardi 
annui dal 2021.
L’ultima legge, seguendo il copione 
delle precedenti, ha infatti sterilizzato 
gli aumenti per il 2020. Venti miliardi, 
quindi, che graveranno sul disavanzo 
degli esercizi finanziari a venire. E 
che non si capisce se rientrino nella 
stima di 55 miliardi del valore com-
plessivo delle misure emergenziali 
introdotte dal decreto, nel qual caso 
assorbirebbero una buona fetta del 
piatto confezionato dal governo.
Sono dunque cancellati gli aumenti 
dell’Iva previsti dalla legislazione vi-
gente, che portavano l’aliquota ordi-
naria dal 22 al 25% dall’anno prossi-
mo e al 26,5% dal 2022, e l’aliquota 
intermedia dal 10% al 12% dal 1° 
gennaio 2021.
La partita dell’Iva, dunque, per il mo-
mento è chiusa. Per lo meno nei termi-
ni e nelle cifre in cui è stata impostata 
finora. Non ci si può però illudere che 
la pace con le aliquote dell’imposta 
indiretta sui consumi di beni e servizi, 
una delle più importanti voci delle en-
trate dello stato, durerà a lungo. È in-
fatti prevedibile che la fame di risorse, 
destinata inevitabilmente a crescere a 
causa dei costi della pandemia 
15 maggio 2020- Italia Oggi

Christian Laricchia
Evidenziato
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RASSEGNA STAMPA:
sintesi

Con decorrenza 1 luglio 2020, per gli 
esercenti attività d’impresa, arti e professio-
ni è stata introdotta la possibilità di fruire 
del credito d’imposta per le commissioni 
sulle transazioni con pagamenti elettro-
nici effettuate da parte di privati. L’agevo-
lazione spetta a condizione che nell’anno 
d’imposta precedente l’impresa/professio-
nista abbia conseguito ricavi e compensi 
di ammontare non superiore a 400.000 
euro. Il credito d’imposta è pari al 30% 
delle commissioni addebitate per le tran-
sazioni effettuate mediante carte di credi-
to, di debito o prepagate o altri mezzi di 
pagamento. Non rientrano tra gli strumenti 
di pagamento elettronico tracciabili, ai fini 
del provvedimento, i bollettini postali e gli 
assegni. In merito alle modalità di fruizione 

Con il provvedimento n.237174/2020 
del 17/06/2020 l’Agenzia delle Entrate 
ha stabilito le modalità operative per la fru-
izione del bonus vacanze previsto dall’art. 
176 del D.L. 34/2020. 
Il credito spetta ai nuclei familiare con ISEE 
fino a 40.000€ ed è utilizzabile dal 1 lu-
glio al 31 dicembre 2020 ed è di 500 
euro se il nucleo familiare è composto da 
3 o più soggetti, di 300 euro per i nuclei 
familiari composti da 2 persone, 150 euro 
per quelli composti da una sola persona. Le 
spese devono essere sostenute in un’unica 
soluzione in relazione ai servizi resi da una 
singola impresa turistico ricettiva. Può esse-
re utilizzato per l’80% sotto forma di sconto 
per il pagamento del servizio turistico e per 
il 20% come detrazione di imposta in sede 
di dichiarazione dei redditi. Per richiedere 
l’agevolazione il cittadino dovrà utilizzare 
l’app dei servizi pubblici IO resa disponi-
bile da PagoPa S.p.A. Verrà generato un 
codice univoco e un QR-code che potranno 
essere utilizzati, alternativamente, per fruire 
dello sconto. L’Agenzia delle Entrate confer-
ma al richiedente, tramite l’applicazione, 
il riconoscimento dell’agevolazione, comu-
nicando il codice univoco ed il QR-code 
nonché l’importo massimo dell’agevolazio-
ne spettante al suo nucleo familiare, con 
separata indicazione dello sconto e della 
detrazione fruibile. Al momento del paga-

dell’agevolazione, il credito d’imposta è uti-
lizzabile esclusivamente in compensazione 
tramite F24 a decorrere dal mese succes-
sivo a quello di sostenimento della spesa 
e non concorre alla formazione del reddito 
ai fini delle imposte sui redditi e del valore 
della produzione ai fini IRAP. Gli operatori 
che mettono a disposizione degli esercenti 
i sistemi di pagamento, trasmetteranno poi 
le informazioni necessarie ai fini del credito 
d’imposta sia all’Agenzia delle Entrate che 
all’esercente stesso, il tutto entro il ventesimo 
giorno del mese successivo al periodo di 
riferimento.

Filippo Pallaoro 
Studio Degasperi Martinelli & associati

mento, il componente del nucleo familiare 
comunica all’albergatore il codice univoco, 
o esibisce il QR-code. La struttura ricettiva lo 
acquisisce e lo inserisce in un’apposita pro-
cedura web disponibile nell’area riservata 
del sito dell’Agenzia delle Entrate, ne verifi-
ca la validità e conferma a sistema l’appli-
cazione dello sconto. Per quanto riguarda 
le strutture, a partire dal giorno lavorativo 
successivo alla conferma è possibile recupe-
rare lo sconto con un credito d’imposta di 
pari importo fruibile solo in compensazione, 
senza eccedere l’importo disponibile, tenu-
to conto delle fruizioni già avvenute o in cor-
so. In alternativa all’uso in compensazione, 
sempre dal giorno successivo alla conferma 
dello sconto, il credito d’imposta può essere 
ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi 
anche diversi dai propri fornitori di beni e 
servizi, nonché ad istituti di credito o inter-
mediari finanziari, attraverso la piattaforma 
disponibile in un’apposita sezione dell’area 
riservata del sito internet dell’Agenzia delle 
Entrate. Oltre al provvedimento, l’Agenzia 
delle Entrate ha pubblicato anche la guida 
e il vademecum (https://www.agenzia-
entrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-
vacanze1). 

Filippo Pallaoro 
tudio Degasperi Martinelli & associati

POS: Credito d’imposta commissioni 

VACANZE: ecco il Bonus 

Crisi di liquidità, è possibile invocare 
la forza maggiore
In questo contesto di crisi eccezionale 
gli attuali modelli di imposizione red-
dituale mostrano tutti la loro criticità. 
Il modello di tassazione per cassa 
potrebbe risultare più rispondente 
per alcune realtà, ad esempio per le 
società individuali, ed eviterebbe al 
contribuente di indebitarsi per pagare 
le imposte. Molti avranno difficoltà a 
pagare le imposte a saldo del 2019. 
Il Governo ha rinviato taluni versa-
menti dell’anno 2020 in scadenza in 
questi mesi, ma non ha considerato il 
saldo delle imposte sui redditi 2019, 
redditi che in molti casi non risultano 
affatto percepiti. E’ bene, dunque, in-
terrogarsi sulla previsione in base alla 
quale non può essere sanzionato chi 
ha commesso il fatto a causa di forza 
maggiore, fermo restando l’obbligo 
di pagare l’imposta. L’esimente della 
forza maggiore viene generalmente 
‘tirata in ballo’ proprio per il caso 
degli omessi o ritardati versamenti 
del tributo. Occorre comprendere se 
l’attuale stato di emergenza possa es-
sere considerato una ‘causa di forza 
maggiore’ che porterebbe alla non 
applicazione delle sanzioni in caso 
di mancato versamento dei tributi 
dovuti. Recentemente, nella circolare 
8/E/2020, le Entrate si sono pronun-
ciate sulla forza maggiore riportando 
una serie di pronunciamenti sia di le-
gittimità interni che unionali.
18 maggio 2020 - Il Sole 24 Ore

Affitti commerciali, nuovo tax credit 
trasferibile e ammesso per attività 
miste
Locazioni. Il decreto Rilancio sana il 
problema degli esercizi ‘necessari’ 
che erano rimasti aperti a marzo. 
Cambiano, dunque, le regole del 
credito d’imposta previsto per gli im-
mobili ‘non abitativi’. L’applicazione 
delle nuove misure, anche allo scorso 
mese di marzo, consentirà a molti di 
rivalutare la propria posizione e mo-
netizzare ex post uno sconto fiscale 
che potrebbe essere significativo. 
Inoltre, le nuove regole non pregiudi-
cano quanto già maturato con il ‘Cura 
Italia’. Le nuove e più stringenti rego-
le consentono di accedere al bonus 
quando i ricavi/compensi maturati nel 
2019 non siano superiori a 5 milioni 
di euro. Per le strutture alberghiere, 
invece, non trovano applicazione 
questi limiti. Possono accedere al cre-
dito anche gli enti non commerciali, 
per gli immobili non abitativi destinati 
ad attività istituzionali. I soggetti eser-
centi un’attività economica possono 
accedere al nuovo credito d’imposta 
a patto che nel mese di riferimento ab-
biano avuto una diminuzione del fat-
turato/corrispettivo di almeno il 50% 
rispetto allo stesso mese del periodo 
precedente. Il credito d’imposta è ri-
conosciuto per i mesi di marzo, aprile 
e maggio.
18 maggio 2020 - Il Sole 24 Ore
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A fronte della spesa sostenuta per il rifaci-
mento della facciata il contribuente riceva 
contributi a fondo perduto, occorre tenerne 
conto ai fini del nuovo bonus fiscale (detra-
zione del 90% della spesa). In merito occor-
re distinguere a seconda che il contributo 
sia ricevuto prima di iniziare a godere del 
beneficio fiscale oppure in periodi d’imposta 
successivi e se il contributo ricevuto concorra 
o meno al reddito del contribuente medesi-
mo. La regola prevede che il bonus spetti 
sulle spese effettivamente sostenute e rimaste 
a carico di quest’ultimo.
Favorire gli interventi finalizzati al decoro 
urbano, rivolti a conservare l’organismo edi-
lizio, nel rispetto degli elementi tipologici, 
formali e strutturali dello stesso, in conformi-
tà allo strumento urbanistico generale e ai 
relativi piani attuativi, favorendo altresì inter-
venti di miglioramento dell’efficienza ener-
getica degli edifici: è questa la  ratio  della 
nuova  detrazione introdotta dalla  Legge di 
Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, 
n. 160)  per  lavori destinati al recupero o 
restauro della facciata esterna degli edifici 
esistenti.

L’aspetto importante da considerare è che 
per godere del beneficio occorre possedere 
o detenere l’immobile alla base di un titolo 
idoneo  (proprietà, usufrutto, locazione, co-
modato, ecc.).

Sono ammessi al beneficio:

•	 le persone fisiche, compresi gli esercenti 
arti e professioni;

•	 gli enti pubblici e privati che non svolgo-
no attività commerciale;

•	 le società semplici;

•	 le associazioni tra professionisti;

•	 i contribuenti che conseguono reddito 
d’impresa (persone fisiche, società di perso-
ne, società di capitali).

La detrazione non può, invece, essere utiliz-
zata da chi possiede esclusivamente redditi 
assoggettati a tassazione separata o a impo-
sta sostitutiva.

Ammessi sono, purché ne sostengano effetti-
vamente la spesa, anche:

•	 il familiare convivente con il possessore o 
detentore l’immobile;

•	 il conviventi di fatto, ai sensi della Legge 
n. 76/2016.

Potrebbe accadere che a fronte della spesa 
sostenuta (che dà diritto alla detrazione fisca-
le) il contribuente benefici di contributi statali 
a fondo perduto.

Ci si potrebbe chiedere, dunque, in questi 
casi come comportarsi ai fini della detrazio-
ne.

In merito potrebbe accadere che:

a. il contribuente riceva il contributo prima di 
iniziare a godere della detrazione fiscale;
b. il contribuente  riceva il contributo dopo 
aver goduto o iniziato a godere dello sgra-
vio fiscale.
Ne consegue che:

•	 nel caso di cui al punto a), il contribuen-
te calcola la detrazione sulla spesa sostenuta 
al netto del contributo ricevuto (sempreché il 
contributo non concorra al reddito);

•	 nel caso di cui al punto b), poiché a fron-
te delle spese agevolabili i contributi sono 
ricevuti in periodi di imposta successivi a 
quelli in cui si è beneficiato della detrazio-
ne, tali contributi devono essere assoggettati 
a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, 
comma 1, lett. n-bis), del TUIR (sempreché i 
contributi non hanno concorso al reddito).

Frizzera Piergiorgio 
Org.& Sistemi srl

BONUS FACCIATE: sui contributi scatta la 
tassazione separata

Bonus affitti anche per gli studi ma 
solo con fatturato dimezzato
Anche gli studi professionali potranno 
usufruire del bonus affitti. Il credito 
d’imposta pari al 60% del canone 
mensile per gli affitti immobiliari ad 
uso non abitativo sarà fruibile anche 
dai professionisti che esercitano at-
tività di lavoro autonomo. E’ quanto 
risulta dal decreto Rilancio che rical-
ca quanto previsto dal decreto ‘Cura 
Italia’ per le locazioni commerciali di 
botteghe e negozi. E’ bene tuttavia 
precisare che le due misure non sono 
cumulabili per le medesime spese. Il 
nuovo bonus ha la caratteristica di 
essere applicabile ad una platea che 
ricomprende tutti i soggetti esercenti 
attività d’impresa, arte o professione 
gravati dall’affitto di immobili ad uso 
industriale, commerciale, artigianale, 
agricolo, turistico o professionale. Pos-
sono usufruire dello strumento impren-
ditori o professionisti che dimostrino di 
non aver conseguito ricavi/compensi 
superiori a 5 milioni di euro nel pe-
riodo d’imposta precedente. Per l’ap-
plicazione del bonus è necessario, 
inoltre, che il fatturato o i corrispettivi 
abbiano registrato una riduzione del 
50% rispetto allo stesso mese del pe-
riodo d’imposta precedente.
26 Maggio 2020 - Italia Oggi 

I pignoramenti da settembre
Dal 1°settembre ripartiranno le tratte-
nute del datore di lavoro sullo stipen-
dio dei dipendenti. Fino al 31 agosto 
2020 sono infatti sospesi gli obblighi 
derivanti dai pignoramenti presso 
terzi, effettuati prima del 19 maggio 
(data di entrata in vigore del decreto 
Rilancio), se relativi a somme dovute a 
titolo di stipendio, salario, altre inden-
nità relative al rapporto di lavoro o di 
impiego nonché a titolo di pensione 
e trattamenti assimilabili. Non sono, 
però, rimborsabili le quote già ver-
sate prima del 19 maggio 2020. E’ 
uno dei chiarimenti che emerge dalle 
Faq fornite dall’Agenzia delle Entrate-
Riscossione in merito alle nuove misure 
in favore dei contribuenti introdotte in 
materia di riscossione dal decreto Ri-
lancio. Un grafico a lato dell’articolo 
riassume le nuove misure in materia di 
riscossione ed i relativi effetti.
26 Maggio 2020 - Italia Oggi - Pag. 
29

Strumenti finanziari con limiti stringenti
Gli strumenti finanziari attesi dalle 
imprese per coprire le perdite di eser-
cizio 2020, costituiscono di fatto un 
finanziamento statale alternativo al 
credito bancario garantito dallo Sta-
to, destinato ad integrare quanto le 
banche non saranno riuscite a finan-
ziare. Il decreto Rilancio contiene 
questi strumenti pensati per società 
di capitali e cooperative con ricavi 
2019 compresi tra i 10 e il 50 milioni 
di euro e meno di 250 dipendenti. 
Gli strumenti finanziari sono speciali 
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PORTALI E PIATTAFORME DIGITALI: 
gli obblighi dei gestori

Con la Circolare 1° giugno 2020, n. 
13/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito 
chiarimenti sui nuovi obblighi – introdotti dal 
decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 
34, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 28 giugno 2019, n. 58)- posti in capo 
dei gestori di portali e piattaforme online. Si 
tratta di regole destinate comunque ad esse-
re superate a partire dal 1° gennaio 2021: 
da tale data, infatti, entrerà in vigore l’art. 
14-bis della Direttiva n. 2006/112/CE 
(Direttiva Iva).
Adempimenti del gestore della piattaforma
 Il soggetto passivo – residente o non re-
sidente – che “facilita”, attraverso un’inter-
faccia elettronica, le vendite a distanza è 
tenuto a trasmettere, per ciascun fornitore, i 
seguenti dati:

•	 la denominazione o i dati anagrafici 
completi;

•	 la residenza o il domicilio; 

•	 l’identificativo univoco utilizzato per ef-
fettuare le vendite facilitate dall’interfaccia 
elettronica; 

•	 il codice identificativo fiscale (se esisten-
te);

•	 l’indirizzo di posta elettronica; 

•	  il numero totale delle unità vendute in 
Italia; 

•	 a scelta del soggetto passivo, per le uni-
tà vendute in Italia l’ammontare totale dei 
prezzi di vendita o il prezzo medio di vendi-
ta, espressi in euro (a tal fine occorre che la 
conversione in euro venga effettuata dalla 
piattaforma secondo un criterio costante). 

Beni venduti
La norma si riferisce alla vendita a distanza 
di beni importati o di beni all’interno dell’U-
nione europea.
Termine per l’invio dei dati
I dati di cui sopra devono essere trasmessi 
entro la fine del mese successivo a ciascun 
trimestre. La prima trasmissione dei dati do-
veva essere effettuata entro il 31 ottobre 
2019. 
Mancato invio dei dati
In caso di mancata trasmissione dei dati i 
soggetti passivi non sono considerati debi-
tori d’imposta se dimostrano che l’imposta 
è stata assolta dal fornitore. Opera quindi 

una presunzione relativa in capo al gestore 
della piattaforma. Fino al 1° giugno 2020 
tale regola tuttavia non si applica qualora 
a causa di “problemi tecnici ed operativi 
inerenti alla trasmissione o alla leggibilità 
dei dati”, sia stato necessario sostituire o 
integrare le comunicazioni originarie al fine 
di includere correttamente i dati.
 Invio di dati incompleti 
In caso di invio di dati incompleti, i soggetti 
passivi non sono considerati debitori d’im-
posta se dimostrano di avere adottato tutte 
le misure necessarie per la corretta rilevazio-
ne e individuazione dei dati presenti sulla 
piattaforma digitale. 
Adempimenti della piattaforma 
Qualora accerti che i dati comunicati non 
siano corretti o risultino incompleti, la piatta-
forma, al fine di non essere considerata de-
bitrice dell’Iva, dovrà apportare le opportu-
ne modifiche alle comunicazioni di dati non 
corretti o incompleti. 
Il provvedimento del 31 luglio 2019, prot. 
n. 660061, dispone infatti che:

•	 in caso di omissioni o errori nella tra-
smissione dei dati, i soggetti passivi posso-
no trasmettere una nuova comunicazione 
che sostituisce integralmente quella inviata 
in precedenza; 

•	 la nuova comunicazione dev’essere ef-
fettuata entro la fine del mese successivo a 
quello in cui è stata inviata la prima comuni-
cazione e deve contenere l’indicazione del 
trimestre di riferimento.
Efficacia temporale della norma 
La regola illustrata sopra cesserà la sua effi-
cacia il 31 dicembre 2020, in vista dell’en-
trata in vigore – dal 1° gennaio 2021 – 
dell’art. 14-bis della Direttiva 2006/112/
CE. Per effetto di tale ultima disposizione, 
“Se un soggetto passivo facilita, tramite l’u-
so di un’interfaccia elettronica quale un mer-
cato virtuale (marketplace), una piattafor-
ma, un portale o mezzi analoghi, le vendite 
a distanza di beni importati da territori terzi 
o paesi terzi con spedizioni di valore intrin-
seco non superiore a 150 EUR, si considera 
che lo stesso soggetto passivo in questione 
abbia ricevuto e ceduto detti beni”. La nor-
ma si applica anche alle “cessioni di beni 
effettuate nella Comunità da un soggetto 

prestiti obbligazionari (per le Spa) o 
titoli di debito (per le Srl) emessi entro 
il 31 dicembre 2020 dalle imprese 
per un importo inferiore a quello dei 
prestiti bancari garantiti: si possono 
utilizzare solo in presenza di un au-
mento di capitale minimo di 250mila 
euro e in misura pari al minore tra il 
triplo dell’aumento di capitale sociale 
e il 12,5% dei ricavi 2019, mentre 
la garanzia bancaria statale si spinge 
fino al 25% dei ricavi 2019. Presente 
un limite globale al cumulo di finan-
ziamenti bancari e strumenti parteci-
pativi: 25% dei ricavi 2019 o doppio 
del costo del personale o investimenti 
in personale, capitale fisso o circolan-
te nei 18 mesi successivi. Stringenti i 
parametri di accesso: ammesse solo 
le imprese con un calo del 33% dei 
ricavi di marzo-aprile 2020 rispetto 
agli stessi mesi del 2019. Imprese co-
munque pesantemente danneggiate.
26 Maggio 2020 - Il Sole 24 Ore 

Scissione con finanziamento dei soci 
tassata al 3 per cento
Due ordinanze ‘gemelle’ della Corte 
di cassazione, depositate lo scorso 5 
marzo, la n. 6157 e la n. 6158, han-
no tassato con imposta proporzionale 
di registro il finanziamento soci enun-
ciato in un atto di scissione. Le pronun-
ce faranno sicuramente discutere per-
ché anziché prevedere una tassazio-
ne dell’atto di scissione con l’imposta 
di registro in misura fissa, applicano 
l’imposta proporzionale. Le decisio-
ni dei giudici di legittimità non sono 
condivisibili. L’atto di scissione deve 
essere tassato con la sola applicazio-
ne dell’imposta di registro nella misura 
fissa di 200 euro e non può essergli 
applicata, per la carenza di presup-
posto, la tassazione per enunciazione 
del contratto di finanziamento, vale 
a dire l’aliquota del 3% calcolata sul 
valore del finanziamento. Questo nuo-
vo orientamento dei giudici di piazza 
Cavour preoccupa le imprese italiane 
che temono l’applicabilità dell’impo-
sta di registro del 3% ogni qual volta 
si decida un finanziamento soci.
26 Maggio 2020 - Il Sole 24 Ore 

Avvisi bonari in 2 tempi
Il decreto rilancio mette in stand by gli 
avvisi bonari. Con il decreto legge n. 
34 del 19 maggio 2020  (il c.d. dl 
rilancio) il legislatore interviene su due 
fronti relativamente agli avvisi bonari, 
da un lato rimettendo nei termini i con-
tribuenti che non ne hanno effettuato il 
pagamento tra l’8 marzo e il 18 mag-
gio 2020 e dall’altro, congelando 
per tutto il 2020 la notifica dei nuovi.
La remissione nei termini dei paga-
menti scaduti. La disposizione, conte-
nuta nell’articolo 144 del decreto leg-
ge 34/2020 (il dl rilancio), di fatto 
rimette in bonis i contribuenti che non 
hanno effettuato i pagamenti scadenti 
tra l’8 marzo e il 18 maggio 2020 
degli avvisi bonari (noti anche come 
comunicazioni di irregolarità), a patto 
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L’art. 49 del D.Lgs 231/2007 vieta il 
trasferimento di denaro contante e titoli al 
portatore (sia in euro che in valuta estera) 
a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, siano 
essi persone fisiche che giuridiche, quando 
il valore oggetto di trasferimento sia uguale 
o superiore alla soglia fissata. 
Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 
2021 il limite all’utilizzo del denaro contan-
te nei pagamenti scende dagli attuali euro 
3.000 a euro 2.000. Successivamente, 
a decorrere dal 1° gennaio 2022 la so-
glia viene stabilita in euro 1.000. Fanno 
eccezione, e sono pertanto sempre sottratti 
al pagamento in contanti, gli stipendi che 
devono sempre essere corrisposti con mezzi 
tracciabili, indipendentemente dall’ammon-
tare.
Anche il minimo edittale fissato per l’appli-
cazione delle sanzioni conseguenti alle vio-
lazioni della norma segue le nuove soglie: 
per le violazioni commesse e contestate dal 
1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il mi-
nimo edittale è fissato in euro 2.000, men-
tre per quelle commesse e contestate dal 1° 

gennaio 2022 esso si riduce a euro 1.000. 
La norma coinvolge chi concretamente com-
mette l’illecito (colui che paga), chi collabo-
ra alla sua commissione (colui che accetta 
il pagamento) e tutti i soggetti destinatari 
degli obblighi antiriciclaggio che dovran-
no comunicare al MEF le infrazioni di cui 
vengono a conoscenza nell’esercizio delle 
proprie funzioni o nell’espletamento della 
propria attività (ad esempio nella registra-
zione dei fatti contabili di propri clienti in 
contabilità ordinaria che pagano o ricevo-
no pagamenti in contanti oltre soglia, così 
come nel caso di finanziamenti o preleva-
menti di utili in contanti da parte dei soci 
sempre oltre i limiti).
Si ricorda, da ultimo, che è considerata ar-
tificiosamente frazionata l’operazione d’im-
porto pari o superiore alla soglia, qualora 
i pagamenti – singolarmente inferiori alla 
soglia - vengano effettuati in momenti diver-
si ed il frazionamento non sia connaturato 
all’operazione stessa.

Manuela Conci 
Studio Bortolotti & Conci

passivo non stabilito nella Comunità a una 
persona che non è un soggetto passivo”.
Prezzo
 La circolare precisa che dev’essere comu-
nicato il totale della transazione conclusa 
tramite la piattaforma (compresi i servizi ac-
cessori), al lordo dell’Iva. A tal fine: 

•	 le vendite “complesse”, come le vendite 
di pacchetti di più beni a fronte di un prez-
zo unitario, sono considerate transazioni 
uniche;
 •	sono invece considerate vendite separa-
te quelle aventi ad oggetto accessori (cuffie, 
custodia etc.) afferenti ad altri beni, quali 
ad esempio tablet e cellulari.
Resi 
In presenza di resi di cui la piattaforma sia 
a conoscenza, occorre effettuare una comu-
nicazione sostitutiva, i cui termini decorrono 
dal momento in cui la piattaforma è a cono-
scenza del reso. In caso di mancato invio 
della comunicazione sostitutiva, la piattafor-
ma è considerata debitrice dell’Iva (salvo, 
anche in tal caso, che venga provato il pa-
gamento dell’imposta da parte del fornitore).

Cessioni a titolo gratuito – Omaggi
Non devono essere comunicati i dati relativi 
alle cessioni di beni effettuate a titolo gratu-
ito e ai campioni omaggio, in quanto non 
costituiscono cessioni ai fini Iva.
Vendite a distanza

•	 Cessioni di beni spediti o trasportati – 
direttamente o indirettamente – dal fornitore 
a partire da uno Stato Ue diverso da quello 
di arrivo della spedizione o del trasporto 
a destinazione dell’acquirente (vendite a di-
stanza intracomunitarie di beni). 

•	 Cessioni di beni spediti o trasportati – 
direttamente o indirettamente – dal fornitore 
a partire da territori terzi o Paesi terzi a de-
stinazione dell’acquirente (vendite a distan-
za di beni importati da territori terzi o Paesi 
terzi).
Doveroso precisare che non è tenuto alla 
comunicazione “de quo” la persona fisica 
che occasionalmente vende beni tramite 
piattaforme digitali.

Frizzera Piergiorgio 
Org.& Sistemi srl

CONTANTE: 
variano i limiti all’utilizzo  

però che saldino il dovuto entro il 16 
settembre 2020.
La norma, oltre a prevedere il paga-
mento in un’unica soluzione o con 4 
rate mensili di pari importo a partire 
dal 16 settembre, presenta un’ulterio-
re agevolazione per i contribuenti.
La remissione nei termini riguarderà 
non solo i pagamenti in scadenza 
delle comunicazioni di irregolarità, 
ovvero gli esiti del controllo auto-
matizzato di cui agli articoli  36-
bis e 36-ter del dpr. 600/73 e quelli 
ex 54-bis del Dpr. 633/72, ma ab-
braccerà anche le rate scadenti tra 
l’8 marzo e il 18 maggio 2020 di 
avvisi bonari precedentemente dila-
zionati dai contribuenti.
La norma, benché abbia un chiaro in-
tento agevolativo, nasconde però an-
che un marcato effetto discriminatorio 
effettuando di fatto una selezione ex 
post dei contribuenti che avevano la 
capacità di saldare le suddette comu-
nicazioni.
La disposizione infatti concede un 
indubbio vantaggio fiscale ai con-
tribuenti che non hanno effettuato i 
versamenti degli avvisi bonari negli 
ultimi mesi, ai quali è concesso non 
solo più tempo per pagare (fino al 
16 settembre), ma anche una dila-
zione, seppur breve, dell’ammontare 
dovuto.
Blocco alle notifiche per tutto il 
2020.  Grazie all’articolo 157  del 
dl 34/2020 (il decreto rilancio) gli 
avvisi bonari, gli atti di accertamen-
to, di irrogazione delle sanzioni e le 
cartelle di pagamento riferite a  36-
bis,  54-bis  e  36-ter, i cui termini di 
decadenza scadono tra l’8 marzo 
e il 31 dicembre 2020, saranno 
emessi entro il 2020 ma notificati ai 
contribuenti non prima del 1 gennaio 
2021 ed entro il 31 dicembre dello 
stesso anno.
Come indicato al comma 2 dell’arti-
colo 157 in commento verranno quin-
di congelati per tutto il 2020: gli av-
visi bonari ovvero le comunicazioni 
di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del 
Dpr. 29 settembre 1973, n. 600 
e di cui all’articolo 54-bis  del Dpr. 
633 /72; le «compliance LIPE» ov-
vero gli inviti all’adempimento di cui 
all’articolo 21-bis  del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla  legge 30 
luglio 2010 n. 122; gli atti di ac-
certamento dell’addizionale erariale 
della tassa automobilistica, di cui 
all’articolo 23, comma 21, del Dl.6 
luglio 2011 n. 98;
- gli atti di accertamento delle tasse 
automobilistiche di cui al Testo Unico 
5 febbraio 1953 n. 39 ed all’artico-
lo 5  del Dl. 30 dicembre 1982 n. 
953, limitatamente alle Regioni Friuli 
Venezia Giulia e Sardegna; gli atti di 
accertamento per omesso o tardivo 
versamento della tassa sulle conces-
sioni governative per l’utilizzo di tele-
foni cellulari.
27 maggio 2020 - Italia Oggi 
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Con la Risoluzione 25.6.2020 n. 34, 
l’Agenzia delle Entrate ha rettificato la po-
sizione finora assunta con riguardo alla 
spettanza del c.d. ecobonus per gli immo-
bili detenuti dalle imprese.
Dopo numerosi interventi della Corte di 
Cassazione, che ha più volte sentenziato 
che la detrazione IRPEF/IRES del 55-65% 
per gli interventi di riqualificazione ener-
getica, di cui ai co. 344 - 349 dell’art. 
1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del 
DL 63/2013, spetta alle imprese per tut-
ti gli immobili posseduti, compresi quelli 
concessi in locazione a soggetti terzi (sen-
tenze 12.11.2019 n. 29162, 29163 
e 29164 e 23.7.2019 n. 19815 e 
19816), l’Agenzia delle Entrate è interve-
nuta con la citata Risoluzione.
Secondo la Cassazione, le norme che di-
sciplinano l’agevolazione non pongono al-
cuna limitazione, né di tipo oggettivo (con 
riferimento alle categorie catastali degli im-
mobili), né di tipo soggettivo, alla generaliz-
zata operatività della detrazione d’imposta. 

L’art. 6-bis del D.L. n. 23/2020 (cd. “de-
creto liquidità”) convertito dalla Legge n. 
40/2020, ha previsto la possibilità di 
rivalutare gratuitamente i beni d’impresa 
per le imprese operanti nei settori alber-
ghiero e termale.

La norma, che integra ed amplia la riva-
lutazione dei beni d’impresa già prevista 
dalla Legge n. 160/2019 (Legge di Bi-
lancio 2020), è finalizzata a sostenere le 
imprese operanti in due settori che hanno 
pesantemente subito gli effetti della chiu-
sura forzata delle attività a causa dell’e-
mergenza sanitaria in corso.

La rivalutazione dei beni d’impresa pre-
vista dal “decreto liquidità” può essere 
effettuata:

•	 dalle società di capitali e dagli enti 
commerciali;

•	 dalle società di persone costituite in 
forma di s.n.c. e s.a.s.;

•	 dalle imprese individuali; 

•	 dagli enti non commerciali (limitata-
mente ai beni d’impresa) e dalle stabili 
organizzazioni di soggetti non residenti.

Sono ammesse anche le imprese che adot-
tano il regime di contabilità semplificata.

L’unica eccezione riguarda gli immobili in 
locazione finanziaria, per i quali l’art. 2 co. 
2 del DM 19.2.2007 stabilisce che la de-
trazione compete all’utilizzatore e non alla 
società concedente.
La Corte ha infine osservato che la distin-
zione tra “immobili strumentali”, “immobili 
merce” e “immobili patrimonio” non rileva 
ai fini della detrazione fiscale in quanto non 
è contemplata nei co. 344 - 349 dell’art. 1 
della L. 296/2006 ed incide soltanto dal 
punto di vista contabile e fiscale.
Sulla base dei principi espressi dalla Su-
prema Corte e riconosciuta la condivisibili-
tà di tali affermazioni di principio da parte 
dell’Avvocatura Generale dello Stato, anche 
l’Amministrazione finanziaria si è uniforma-
ta a quanto deciso dai giudici di legittimità, 
superando i chiarimenti forniti nei prece-
denti documenti di prassi, che limitavano la 
detrazione ai soli immobili strumentali.
In coerenza con detti principi, anche il 
c.d. sismabonus disciplinato dai co. 1-bis 
ss. dell’art. 16 del DL 63/2013 deve 

Con riferimento all’ambito temporale del-
la rivalutazione, l’art. 6-bis co. 2 prevede 
che la medesima può essere eseguita in 
uno o in entrambi i bilanci o rendiconti 
relativi ai due esercizi successivi in quel-
lo in corso al 31/12/2019. Per i soggetti 
con esercizio coincidente con l’anno so-
lare, la rivalutazione può dunque essere 
eseguita alternativamente: 

•	 nel bilancio al 31/12/2020;

•	 nel bilancio al 31/2/2021;

•	 parte nel bilancio al 31/12/2020 e 
parte nel bilancio al 31/12/2021.

I beni rivalutabili sono i medesimi beni 
considerati dalla Legge n. 160/2019 
(Legge di Bilancio 2020), vale a dire le 
immobilizzazioni materiali ed immate-
riali e le partecipazioni in imprese con-
trollate e collegate, se iscritte tra le immo-
bilizzazioni.

L’obbligo di rivalutazione riguarda tutti 
i beni appartenenti alla medesima ca-
tegoria, i quali devono risultare iscrit-
ti nel bilancio dell’esercizio in corso al 
31/12/2019.

La novità, rispetto al passato, sostanzia 
nella “gratuità fiscale” della rivalutazio-

essere riconosciuto per gli interventi an-
tisismici eseguiti su tutti gli immobili delle 
imprese, come peraltro già affermato nel-
la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 
22 del 12.3.2018.
In conclusione, pertanto, le detrazioni IR-
PEF/IRES per gli interventi di riqualifica-
zione energetica e per quelli antisismici 
spettano ai titolari di reddito d’impresa 
che effettuano gli interventi sugli immobili 
posseduti o detenuti, a prescindere dalla 
loro destinazione. In altre parole, le age-
volazioni competono sia per gli immobi-
li “strumentali”, che per i “beni merce” e 
quelli “patrimoniali”.
La Risoluzione in commento dispone inoltre 
che gli Uffici dovranno tenere conto del 
nuovo indirizzo di prassi e, in relazione 
alle controversie pendenti, provvedere ad 
abbandonare la pretesa erariale, sempre 
che i contenziosi non si fondino anche su 
altre questioni.

Alessandro Dalmonego
Studio Dalmonego Gottardi Comm. Ass.ti

ne prevista dal D.L. n. 23/2020. L’art. 
6-bis co. 3 del decreto prevede infatti 
che per la rivalutazione operata dalle 
imprese dei settori alberghiero e terma-
le non è dovuta l’imposta sostitutiva del 
10% o del 12% prevista, per le altre im-
prese, dalla Legge di Bilancio 2020.

Da ciò ne consegue che il saldo attivo 
di rivalutazione va iscritto, per l’intero 
importo, in un’apposita riserva di patri-
monio netto o imputato al capitale. Dal 
punto di vista fiscale il saldo attivo iscritto 
a bilancio ha natura di riserva in sospen-
sione d’imposta che può essere affranca-
ta, dalle imprese in contabilità ordinaria,  
mediante il versamento di un’imposta so-
stitutiva del 10%.

I maggiori valori rivalutati sono ricono-
sciuti, sotto il profilo fiscale, a decorrere 
dall’esercizio nel cui bilancio la rivaluta-
zione è eseguita. Ai soli fini delle even-
tuali plusvalenze o minusvalenze, i valori 
iscritti sono riconosciuti a decorrere dal 
quarto esercizio successivo a quello con 
riferimento al quale la rivalutazione ese-
guita. 

Mauro Chemelli
Studio Fronza Commercialisti Associati

ECOBONUS E SISMABONUS: immobili non strumentali

SETTORE ALBERGHIERO E TERMALE: a regime la 
rivalutazione gratuita dei beni 


