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Giacenze delle
notificazioni a
mezzo posta

IL SOLE 24 ORE
14.04.20

Nel maxiemendamento al D.L. “Cura
Italia”, si prevede che in merito ai servizi
di
notificazione
a
mezzo
posta,
nell'ipotesi in cui non sia possibile la
consegna, è necessario inviare la
raccomandata informativa. La compiuta
giacenza presso gli uffici postali inizierà
comunque a decorrere dal 30.04.2020

Modulo di garanzia
statale per prestiti
fino a 25.000 euro

IL SOLE 24 ORE
15.04.20

Il 14.04.2020 è stato pubblicato sui siti
web del Fondo di garanzia e su quello del
Ministero dello Sviluppo Economico il
modulo per richiedere prestiti fino a un
massimo di 25.000 euro, garantiti al
100%, ricordando che comunque il
prestito viene erogato entro il limite del
25% dei ricavi

Canone Rai per bar,
alberghi e ristoranti

IL SOLE 24 ORE
17.04.20

Il decreto 20.12.2019 del Mise, ha
previsto che il canone abbonamento
speciale Rai speciale rimarrà invariato
per il 2020
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Calo del fatturato

CIRCOLARE
13.04.2020
N. 9/E/2020

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare
ha chiarito che, per constatare il calo del
fatturato di oltre il 33% è necessario
confrontare i mesi di marzo ed aprile del
corrente anno con i corrispondenti mesi
dell’anno
precedente
presi
singolarmente

Acconti ridotti

CIRCOLARE
13.04.2020
N. 9/E/2020

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare
ha chiarito che, per il calcolo degli
acconti di imposta su Irpef, Ires e Irap,
non si applicano sanzioni ed interessi in
caso di insufficiente versamento delle
somme dovute se l’importo versato non
è inferiore all’80% della somma che
risulterebbe dovuta a titolo di acconto
sulla base della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta in corso

Credito d’imposta
per dispositivi di
protezione

CIRCOLARE
13.04.2020
N. 9/E/2020

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare
ha precisato che i beni interessati dal
credito d’imposta per l’acquisto di
dispositivi di protezione individuale
previsto dall’art. 30 D.L. 23/2020, sono
le mascherine, i guanti e le visiere di
protezione individuale, nonché spese
per l’installazione di pannelli divisori o
barriere protettive

Ritenute e
contributi sospesi
anche per gli enti
non profit

CIRCOLARE
13.04.2020
N. 9/E/2020

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare
ha chiarito che, la sospensione dei
versamenti Iva vale anche per gli enti
non profit che esercitano attività
commerciale

Emolumenti a
tassazione
separata

RISPOSTA
14.04.2020
N. 102/2020

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta,
ha chiarito che si resta nell’ambito del
regime
forfetario,
se
nell’anno
precedente a quello di applicazione del
regime vengono percepiti redditi a
tassazione separata che potrebbero
determinare il superamento del limite di
30.000 euro, relativamente ai redditi da
lavoro dipendente o assimilati di cui agli
articoli 49 e 50 del Tuir
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Reverse charge
per il contratto di
cooperazione in
appalto pubblico

RISPOSTA
14.04.2020
N. 104/2020

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta
ha affermato che le prestazioni
realizzate nell’ambito di un contratto
continuativo di cooperazione concluso in
un appalto pubblico devono essere
fatturate, ai fini Iva, con la regola del
reverse charge e non ad Iva ordinaria

Acquisto di credito
d’imposta

RISPOSTA
14.04.2020
N. 105/2020

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta,
ritiene tassabile il credito d’imposta, in
quanto
sopravvenienza
attiva,
acquistato da un’impresa in contabilità
ordinaria pagandolo meno rispetto al
suo valore utilizzabile in compensazione

Regime forfetario
per soggetti extra
Ue

RISPOSTA
14.04.2020
N. 106/2020

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta,
ha chiarito che non possono beneficiare
del regime forfetario i soggetti residenti
in Paesi extracomunitari, in quanto un
soggetto non residente non può avere lo
stesso trattamento fiscale di un soggetto
residente

Nota di credito per
annullamento di
poste non
superiori a 1.000
euro

CIRCOLARE
16.04.2020
N. 107/2020

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare,
consente di emettere note di credito
derivanti dall’annullamento di partite a
ruolo non superiori a 1.000 euro, entro
la scadenza di presentazione della
dichiarazione Iva, ossia il mese di
giugno 2020

Regime forfetario
e fatture dell’ex
datore di lavoro

CIRCOLARE
16.04.2020
N. 108/2020

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare,
ha affermato che non bastano sufficienti
modifiche societarie non sostanziali per
permettere ad un contribuente di
accedere al regime forfetario, il quale ha
emesso prevalentemente fatture nei
confronti dell’ex datore di lavoro

Sospensione dei
termini per il
processo tributario

CIRCOLARE
16.04.2020
N. 10/E/2020

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare
ha precisato, con riguardo al processo
tributario, le udienze che avrebbero
dovuto tenersi fra il 9.03.2020 e
l’11.05.2020 sono rinviate d’ufficio. Da
questo
elenco
sono
esclusi
i
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procedimenti di sospensione cautelare
dell’esecutività
provvisoria
delle
sentenze oggetto di impugnazione che
potrebbero arrecare grave pregiudizio
alle parti
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Scudo fiscale
irrilevante

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 7257/2020

Non è rilevante, ai fini della sussistenza
del riciclaggio, il ricorso allo scudo
fiscale

Omesso versamento
Iva

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 12378/2020

Ai fini della commissione del reato di
omesso versamento Iva, è rilevante il
debito
dell’imposta
indicato
in
dichiarazione e non quello risultante
dalle scritture contabili
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In breve
La sospensione dell’Iva per i contribuenti trimestrali prevista dal Decreto
Liquidità
L’articolo 18 del DL. 23/2020 “Decreto liquidità”, prevede la sospensione del
versamento Iva, delle ritenute contenute negli articoli 23 e 24 del DPR. 600/1973 e dei
contributi previdenziali e assicurativi, durante i mesi di aprile e maggio 2020. Tali
versamenti andranno versati in un’unica soluzione al 30 giugno o in cinque rate, senza
sanzioni e interessi.
Alla luce delle precisazioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, è plausibile che lo
slittamento previsto dall’articolo 18 del decreto liquidità, possa riguardare anche i
contribuenti trimestrali che saranno chiamati ad assolvere il versamento dell’Iva del
primo trimestre al 16.05.2020.
Per affrontare l’argomento, la circolare a cui fare riferimento è la numero 9/E/2020,
emanata lo scorso 13.04.2020.
Rispetto al DL. 18/2020 “Cura Italia” che, ricordiamolo, prevedeva lo slittamento solo
del versamento dell’Iva di marzo, il nuovo decreto liquidità subordina la possibilità di
non versare l’imposta sul valore aggiunto nei mesi di aprile e maggio, verificando se
rispetto allo scorso anno, si sia verificato un calo di fatturato o di corrispettivi, a causa
dell’emergenza epidemiologica in corso.
Per effettuare questa verifica è necessario mettere a confronto singolarmente i mesi di
marzo e aprile 2019 con i rispettivi periodi del 2020. La sospensione opera nel caso in
cui si sia verificato un calo del fatturato o corrispettivi che deve essere:
 Di almeno del 33%, nel caso di soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori
a 50 milioni di euro;
 Di almeno il 50%, nel caso di soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori
a 50 milioni di euro.

Da notare che tale comportamento resta comunque una facoltà: è sempre possibile
versare quanto dovuto entro i termini ordinari.

La circolare 9/E/2020 sopra menzionata, ha precisato che per fatturato o corrispettivi
debbano intendersi le operazioni effettuate a cui vanno sommati i corrispettivi delle
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operazioni non rilevanti ai fini Iva. In caso di fattura differita, inoltre, occorre tener
conto dei documenti di trasporto emessi, a nulla rilevando la data della successiva
fattura che seguirà.
Facendo un passo indietro, il comma 1 dell’articolo 18 fa riferimento a tutti quei
soggetti che esercitano attività d’impresa e professionali con sede o domicilio in Italia.
Ad una prima lettura, tuttavia, sembra che l’Agenzia, citando i mesi di aprile e maggio,
voglia rivolgersi solamente ai contribuenti mensili “dimenticando” quindi tutti i
contribuenti che invece liquidano l’Iva trimestralmente.
Come detto però, dato che il comma 1 dell’articolo 18 non fa alcuna distinzione tra
soggetti mensili e trimestrali ma semplicemente fa riferimento a tutte le imprese e gli
esercenti arti o professioni con sede o domicilio in Italia, la sospensione coinvolge
anche i contribuenti trimestrali.
È infatti la stessa circolare 9/E/2020 a chiarire che anche per i contribuenti trimestrali,
occorre verificare la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, confrontando i mesi di
marzo e aprile dello scorso anno con i mesi di marzo e aprile dell’anno corrente.
A questo punto sorge però un problema. Mentre per i mensili il confronto per rilevare il
calo del fatturato deve essere fatto mese su mese (marzo su marzo e aprile su aprile),
i contribuenti trimestrali possono sospendere il versamento dell’imposta del primo
trimestre (gennaio, febbraio e marzo), se nei mesi di marzo e aprile 2020 si è verificata
una contrazione del fatturato di almeno il 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile dello
scorso anno.
Si deduce quindi che i contribuenti trimestrali devono aver subito una doppia
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (marzo-aprile) per poter sospendere i
versamenti. Inoltre, il mese di marzo è compreso nel primo trimestre mentre il mese di
aprile rientra nel secondo trimestre: la sospensione andrebbe verificata a cavallo di
due trimestri d’imposta diversi.
La controversia viene risolta dal comma 1 dell’articolo 18 del Decreto Liquidità, dove
viene chiarito che poter sospendere il versamento dell’imposta a maggio relativa al
primo trimestre 2020, i contribuenti trimestrali devono aver subito il calo del 33% del
fatturato con riguardo al solo mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
La verifica di entrambi i mesi richiesta dalla circolare 9/E/2020, dunque, lascia spazio
alla previsione del nuovo articolo 18 contenuto nel DL. 23/2020.
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Il premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti
L’articolo 63 del DL. 18/2020, ha previsto a favore del lavoratore dipendente, un bonus
di 100 euro una tantum riconosciuto dal datore di lavoro che non concorre alla
formazione del reddito.
Il bonus deve essere corrisposto con la busta paga di aprile o in alternativa entro il
termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno a:


Titolari di reddito di lavoratori dipendenti, identificati dall’articolo 49, comma 1, del
TUIR;



Che hanno continuato a prestare attività lavorativa presso la sede aziendale o in
trasferta;



durante il mese di marzo 2020;



con un reddito complessivo da lavoro dipendente inferiore a 40.000 euro.

Tuttavia, l’articolo 63, precisa che i 100 euro sono “… da rapportare al numero di
giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”.
Vediamo, in questo breve articolo, quali sono i criteri da seguire per una corretta
ripartizione dell’importo spettante.
Quello che sembrava essere un semplice premio da inserire nella busta paga di aprile,
è risultato essere in realtà un calcolo più complesso del previsto, anche a causa di
interpretazioni contraddittorie rilasciate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.
8/E/2020 dello scorso 3 aprile. Il premio non è infatti un importo fisso; per determinarlo
è necessario considerare le giornate di lavoro svolte fisicamente in azienda in
relazione alle giornate lavorabili mensilmente sulla base di quanto previsto dal
contratto collettivo nazionale applicato dal datore di lavoro.
Fortunatamente, la stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E/2020 del
09.04.2020, ha cercato con l’ausilio di esempi pratici, di fare ulteriore chiarezza
sull’argomento.
Vediamo, in sintesi, i chiarimenti più significativi forniti dalle due circolari sopra
menzionate.
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Innanzitutto, per determinare il tetto massimo di 40.000 euro di reddito da lavoro
dipendente è necessario considerare esclusivamente i redditi assoggettati a
tassazione progressiva IRPEF. Non vanno quindi considerati i redditi soggetti a
imposta sostitutiva o a tassazione separata. La norma inoltre, facendo preciso
riferimento all’articolo 49, comma 1 del TUIR, esclude dal calcolo anche le pensioni e i
crediti di lavoro ricevuti in seguito ad una sentenza del giudice.
A nulla rileva inoltre, nella fruizione del bonus, che il lavoratore abbia un contratto a
tempo pieno piuttosto che un part-time. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere più
contratti a part-time, spetterà a lui indicare il sostituto d’imposta tenuto ad erogare il
bonus di 100 euro.
Il datore di lavoro, prima di riconoscere il premio, deve essere a conoscenza sia del
fatto che il lavoratore, nel corso dell’anno 2019, non abbia percepito un reddito da
lavoro dipendente superiore a 40.000 euro e che tale premio non venga erogato da
altri datori di lavoro (lavoratore con più contratti part-time). Per questo motivo, il
lavoratore è chiamato a fornire un’autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR n. 445/2000, da fornire al proprio datore di lavoro.
Di seguito si propone uno schema di autodichiarazione utilizzabile dal lavoratore.
Io sottoscritto ________, dipendente della ditta _________ dal _______, in
applicazione a quanto previsto dall’articolo 63 del Decreto Legge n. 18/2020,
sono a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, quanto
segue:
[__] dichiaro di aver percepito, nel corso dell’anno 2019, redditi complessivi da
lavoro dipendente per un importo non superiore a 40.000 euro.
[__] dichiaro di aver percepito, nel corso dell’anno 2019, redditi complessivi da
lavoro dipendente per un importo superiore a 40.000 euro.
Per i lavoratori part-time:
[__] dichiaro di non aver prestato, nel mese di marzo 2020, altre attività da lavoro
dipendente.
[__] dichiaro di non aver richiesto l’erogazione del premio ad altri datori di lavoro e
che, nel mese di marzo 2020, ho svolto per l’azienda ________ n. ____ giornate
di lavoro dipendente su n. ____ giornate lavorabili, che dovranno essere
sommate alle giornate effettuate presso la Vostra azienda, al fine del calcolo per
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l’erogazione del premio.
[__] dichiaro di aver richiesto l’erogazione del premio ad altro datore di lavoro e,
come tale, non ho diritto a riceverlo dalla Vostra azienda.
Data e Firma del lavoratore

Come sopra anticipato, i giorni da considerare per calcolare correttamente il bonus da
erogare, sono esclusivamente quelli in cui il lavoratore ha svolto la propria attività
lavorativa presso la sede di lavoro. Vanno ricompresi in questa considerazione, anche
i lavoratori impegnati nelle trasferte o occupati presso sedi distaccate dell’azienda.
Dalle giornate lavorabili, è necessario escludere i giorni in cui si è lavorato in modalità
smart-working e anche quelli in cui il lavoratore non è stato presente a lavoro per altri
motivi, come possono essere ferie, malattie o permessi retribuiti.
Questo perché il legislatore, con il bonus, ha voluto premiare i lavoratori che hanno
comunque prestato la propria attività lavorativa recandosi fisicamente al lavoro,
nonostante l’emergenza epidemiologica in corso e al fine di limitare la crisi economica.
Infine, calcolato il numero di giorni di lavoro svolti in sede, a prescindere dal numero di
ore prestate, sarà necessario rapportare tale valore ai giorni lavorabili previsti dal
contratto collettivo applicato dall’azienda.
Vediamo una serie di esempi di calcolo.

Esempio 1 - contratto full time o part-time su 26 giorni lavorabili
giorni di lavoro effettivo: 15
giorni lavorabili: 26
15/26 = 0,5769 x 100 euro = 57,70 euro

Esempio 2 - contratto full time o part-time su 22 giorni lavorabili
Giorni di lavoro effettivo: 15
Giorni lavorabili: 22
15/22 = 0,6818 x 100 euro= 68,18 euro
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Esempio 3 - contratto part-time verticale di 2 giorni la settimana (per 8 giorni lavorabili
nel mese di marzo 2020)
Giorni di lavoro effettivo: 6
Giorni lavorabili: 8
6/8 = 0,75 x 100 euro= 75,00 euro

La circolare n. 8/E/2020 del 03.04.2020, ha previsto per il datore di lavoro la possibilità
di recuperare tramite compensazione orizzontale, il premio anticipato al dipendente.
La compensazione è possibile esclusivamente attraverso i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate, pena rigetto dell’operazione.
Per concludere, con la risoluzione n. 17/E/2020 del 31.03.2020, l’Agenzia ha istituito i
codici tributo utili ai sostituti d’imposta al fine di recuperare il premio erogato ai
dipendenti.
Nello specifico, il codice “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta
del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020” previsto
per il modello F24 e il codice “169E” denominato “Recupero da parte dei sostituti
d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del
2020”, previsto invece per il modello F24 enti pubblici.
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