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Superbonus al 

110% e gli altri già 

in vigore 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

11.05.20 
 

 

Nella bozza del decreto Rilancio è 
previsto il superbonus al 110% per grandi 
interventi di riqualificazione energetica e 
sismica, che si affiancherà agli attuali 
bonus edilizi già in vigore, ovvero: 
ristrutturazioni edilizie (50%), bonus 
verde per rifacimento giardini (36%), 
bonus mobili ed elettrodomestici (50%), 
sismabonus (fino all’85%), ecobonus (dal 
50% al 75%), bonus facciate (90%) 
 

 

Acconto e saldo 

Irap di giugno 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

11.05.20 
 

 

Il Ministro dell’Economia ha affermato che  
le imprese che hanno subito perdite di 
fatturato, si vedranno cancellata la rata di 
acconto e saldo dell’Irap di giugno 2020 
 

 

Limite 

compensazione a 

un milione 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

11.05.20 
 

 

Nel Decreto Rilancio sarà possibile 
compensare orizzontalmente in F24 fino 
a un milione di euro all’anno 
 

 

Iva per cibi e 

bevande da asporto 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

13.05.20 
 

 

Per individuare l’aliquota Iva a cui sono 
assoggettati alimenti e bevande da 
asporto, sarà necessario considerare i 
componenti che qualificano la 
preparazione alimentare, in quanto 
trattasi di cessione di beni e non di 
prestazioni di servizi 
 

 

Proroga pace fiscale 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

13.05.20 
 

 

In base alle bozze del “Decreto Rilancio”, 
si prevede le rate dovute per le definizioni 
agevolate del 2019, ossi la rottamazione 
(D.L. 119/2018) ed il saldo e stralcio (L. 
145/2018), potranno essere effettuati 
entro il 10.12.2020 
 

 

Approvazione del 

Decreto Rilancio 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

14.05.20 
 

 

Nel “Decreto Rilancio” è previsto:  

 Per quanto riguarda gli interventi 
edilizi, esiste la possibilità di 
monetizzare i bonus fiscali, 
trasformando la detrazione fiscale per 
lavori di ristrutturazione, 
efficientamento energetico o 
antisismico, o il bonus facciate, in uno 
sconto in fattura o cedere il credito ad 
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altri soggetti (banche e intermediari 
finanziari); 

 La sospensione del versamento del 
saldo e del primo acconto Irap di 
giugno è concessa a favore di imprese 
e professionisti con volume di ricavi 
fino a 250 milioni di euro, nonché enti 
non commerciali; 

 rinvio al 16.09.2020 dei versamenti di 
imposte e contributi, sospesi nei mesi 
di marzo, aprile e maggio; 

 la notifica di avvisi di accertamento e 
cartelle esattoriali ripartirà dal 
1.09.2020; 

 credito d’imposta sulle spese di 
sanificazione degli ambienti e degli 
strumenti di lavoro e di acquisto di 
dispositivi di protezione individuale e di 
tutela della salute, pari al 60% e fino a 
un massimo di 60.000 euro per 
ciascun beneficiario; 

 la proroga della validità dei Durc, 
scaduti dal 31.01 al 16.05, fino al 
15.06.2020; 

 il rinvio al 2021 della plastic tax e 
sugar tax; 

 l’inapplicabilità della compensazione 
prioritaria tra il credito d’imposta e il 
debito iscritto a ruolo e l’aumento a un 
milione di euro del limite annuo di 
crediti compensabili tramite modello 
F24; 

 rivalutare terreni e partecipazioni 
posseduti al 1.07.2020; 

 il credito d’imposta per gli investimenti 
pubblicitari è aumentato al 50% 
 

 

 

Bonus 

professionisti e 

lavoratori autonomi 

 

 

 

ITALIA OGGI 

14.05.20 
 

 

 
Il “Decreto Rilancio” ha disposto la 
proroga del bonus professionisti di 600 
euro per il mese di aprile, mentre per il 
mese di maggio il bonus è condizionato al 
calo di fatturato di almeno un terzo nel 
mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 
2019. In questo caso il contributo viene 
proporzionato al calo di fatturato: 20% del 
calo di fatturato di aprile per i soggetti con 
ricavi o compensi inferiori a 400.000 euro 
nel 2019, 15% per quelli inferiori a un 
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milione di euro e 10% sotto i 5 milioni di 
euro 
 

 

Cessione credito 

d’imposta 

 

 

ITALIA OGGI 

14.05.20 
 

 

Il “Decreto Rilancio”, in via sperimentale 
fino al 31.12.2021, introduce la possibilità 
di cedere a terzi e alle banche i crediti 
d’imposta riconosciuti da provvedimenti 
emanati per fronteggiare l’emergenza 
Covid-19 
  

 

Compensazioni 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

15.05.20 
 

 

Il “Decreto Rilancio” prevede di portare 
dal 2020 a 1 milione il limite annuo alle 
compensazioni orizzontali di cui all'art. 
34, c. 1 della L. 388/2000 
  

 

Moratoria delle 

sanzioni per la 

comunicazione dei 

corrispettivi 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

15.05.20 
 

 

Il “Decreto Rilancio” ha prorogato a tutto il 
2020 la moratoria delle sanzioni per il 
mancato invio telematico dei dati dei 
corrispettivi telematici 
  

 

Esenzione 

versamento rata 

Imu 2020 

 

 

ITALIA OGGI 

15.05.20 
 

 

Il “Decreto Rilancio” ha abolito la 1^ rata 
dell’IMU in scadenza il 16.06.2020 a 
favore dei soggetti che possiedono 
immobili classificati nella categoria 
catastale D/2  
 

 

Udienze tributarie 

da remoto 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

15.05.20 
 

 

Il “Decreto Rilancio” stabilisce che anche i 
giudici e il personale amministrativo si 
possono connettere da remoto durante le 
udienze tributarie 
 

 

Definizione 

agevolata 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

15.05.20 
 

 

Il “Decreto Rilancio” ritiene validi i 
pagamenti delle rate in scadenza nel 
corso del 2020 se effettuati entro il 
10.12.2020 
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Il pagamento delle 

rate estingue il 

pignoramento 

 

RISPOSTA 

12.05.2020 

N. 128/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 
ha confermato che il pagamento della 
prima o unica rata della rottamazione-ter 
determina l’estinzione dei pignoramenti 
in corso. In questo modo le somme in 
questione sono svincolate e disponibili 
 

 

Fattura nel giorno 

festivo 

 

RISPOSTA 

14.05.2020 

N. 129/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha precisato che quando il termine cade 
di sabato o in una delle festività, è 
sanzionata in quanto tardiva l’emissione 
di fatture (elettroniche o tradizionali) 
effettuata nel primo giorno lavorativo 
utile successivo 
 

 

Erogazioni liberali 

 

RISOLUZIONE 

15.05.2020 

N. 25/E 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la 
risoluzione, ha chiarito che è sufficiente 
la documentazione bancaria che attesti 
il versamento come erogazione liberale 
effettuata sul conto corrente della 
Tesoreria (n. 2230) per beneficiare delle 
agevolazioni introdotte dall’art. 66 del 
D.L. 18/2020 
 

 

Patent box e 

perdite 

 

RISPOSTA 

15.05.2020 

N. 130/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha chiarito che, ai fini del calcolo del 
patent box, le perdite generate 
dall’utilizzo degli intangibili si 
trasferiscono per effetto del 
conferimento della azienda 
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Istanza di sgravio 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 8719/2020 

 

Per poter far valere la prescrizione del 
credito tributario maturata dopo la 
notifica della cartella di pagamento, è 
possibile presentare all’ente titolare del 
credito un’istanza di sgravio in 
autotutela 
 

 

Reato di indebita 

compensazione 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 14763/2020 

 

Il reato di indebita compensazione 
riguarda qualsiasi tributo e contributo di 
cui è stato omesso il versamento, e non 
soltanto le imposte sui redditi o l’Iva 
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In breve 

Il credito d’imposta al 60% per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

Il Decreto Rilancio prevede due novità in tema di prevenzione del contagio negli 

ambienti di lavoro: un bonus del 60% riconosciuto ai soggetti pronti a ripartire in 

sicurezza e cumulabile con altre agevolazioni e un secondo bonus che va a potenziare 

le misure già introdotte dai due precedenti decreti, il Cura Italia e il decreto Liquidità, in 

tema di sanificazione e acquisti di DPI. 

Vediamoli nello specifico. 

La prima agevolazione consiste in un credito d’imposta che spetta ai soggetti che 

esercitano attività d’impresa e professionali in luoghi aperti al pubblico oltre che a bar, 

ristoranti, alberghi, cinema ed Enti del terzo settore riguardo alle spese sostenute per 

mettere in sicurezza l’ambiente di lavoro.  

Tra i vari interventi, rientrano nell’agevolazione il rifacimento di spazi comuni, come 

spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici dedicati o di ingressi comuni, oltre 

che la dotazione di arredi di sicurezza. Allo stesso modo anche l’acquisto di tecnologie 

utili a svolgere il proprio lavoro in sicurezza e l’acquisto di dispositivi necessari a 

verificare la temperatura dei dipendenti. 

Per tali spese è riconosciuto un credito d’imposta del 60% fino ad un massimo di 

80.000 euro per singolo beneficiario. 

La novità di questo bonus è senza dubbio la possibilità di usufruirne senza dover 

rinunciare alle altre agevolazioni previste per le medesime spese, sempre tuttavia 

stando attenti a non superare la soglia stabilita. 

Il credito è utilizzabile in compensazione per 10 anni ai quali non vanno applicati il 

limite annuale di utilizzo di 250.000 euro (art. 1, comma 53 L. 244/2207) e quello 

generale di compensabilità di crediti e contributi (art. 34 L. 388/2000). 

Alternativamente a questa possibilità, è consentito cedere il credito a istituti di credito 

e altri intermediari finanziari. 

È comunque necessario un intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate per stabilire 

le modalità di utilizzo del credito. 

 

L’altro bonus sopra anticipato ha, invece, abrogato i precedenti articoli 64 del DL. 

18/2020 e l’articolo 30 del DL. 23/2020, andando a riscrivere sostanzialmente il credito 
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d’imposta spettante per la sanificazione e l’acquisto di mascherine e DPI nei luoghi di 

lavoro. 

Due le novità rilevanti: la prima è che se da un lato sono stati ammessi gli enti del 

Terzo Settore e confermati i professionisti, dall’altro si segnala l’esclusione delle 

imprese e la percentuale è aumentata al 60%. 

Il credito spetta quindi per: 

 La sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro;  

 L’acquisti di DPI (mascherine, guanti, visiere, tute protettive e calzari) conformi agli 

standard europei e altri dispositivi come termometri o termoscanner, vaschette 

igienizzanti; 

 L’acquisti di gel detergenti e disinfettanti; 

 L’acquisto di barriere e pannelli in plexiglass per favorire il distanziamento sociale. 

 

L’ammontare massimo del credito riconosciuto è di 60.000 euro per ciascun 

beneficiario mentre il limite complessivo per l’anno 2020 è di 200 milioni di euro. 

Il bonus è utilizzabile, alternativamente, nella dichiarazione dei redditi del periodo 

d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione (art.17 del D.lgs. 

241/1997), senza l’applicazione dei limiti previsti anche per il precedente bonus, vale a 

dire l’articolo 1, c. 53 della L. 244/2007 e l’articolo 34 della L. 388/2000. 

Infine, il credito d’imposta non concorre a formare il reddito né tantomeno la base 

imponibile IRAP e deve rispettare quanto stabilito dalla Comunicazione della 

Commissione europea. 

Anche per questo bonus vale la regola secondo cui spetti all’Agenzia delle Entrate 

stabilirne modi e criteri di utilizzo. 
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La riapertura di bar, ristoranti e attività di balneazione 

 

Vediamo in questo breve articolo i documenti elaborati dall’INAL in collaborazione con 

l’ISS e approvanti dal Comitato Tecnico Scientifico in merito alla possibile riapertura 

delle attività di ristorazione e balneazione. 

Sul sito dell’INAIL sono infatti disponibili un “Documento sull’analisi di rischio e le 

misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di 

balneazione e in spiaggia” e un altro documento pensato per il settore 

della ristorazione. 

Sul proprio comunicato stampa, l’INIAL chiarisce che tali documenti “… hanno lo 

scopo di fornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico circa la possibile 

rimodulazione delle misure di contenimento del contagio”. Sono dunque documenti a 

carattere scientifico che analizzano da un lato la possibile riapertura delle attività 

economiche e dall’altro quello di salvaguardare la salute di personale e clienti. 

Toccherà quindi alle legislature valutare le considerazioni proposte alla luce della 

sostenibilità economica. 

I documenti iniziano con un’analisi del contesto per poi concentrarsi sulle misure di 

sicurezza che devono adottare i clienti e su quelle dedicate agli operatori. 

Iniziando dal documento sulla ristorazione, le istruzioni generali suggeriscono di 

prevedere un limite massimo di capienza stabilito, con uno spazio di 4 metri quadrati 

riservati a ogni cliente e con i tavoli distanziati due metri l’uno dall’altro. Nelle 

indicazioni non è previsto di poter ridurre le distanze nel caso di persone che abitano 

sotto lo stesso tetto in quanto, si legge, “non è possibile predeterminare 

l’appartenenza a nuclei in coabitazione”. 

Nel documento relativo al servizio balneare, è curioso invece notare che le persone 

appartenenti allo stesso nucleo familiare possono vedersi applicare distanze diverse, 

che possono quindi essere riviste. 

In tema di sicurezza dei lavoratori, viene sottolineato che nell’ambito della ristorazione, 

il personale deve essere informato sul rischio del coronavirus, sulle norme igieniche 

da adottare durante il servizio e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 

 

 

https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?ID=332821&IDSrc=100
https://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?ID=332820&IDSrc=100
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Nello specifico, il personale della cucina e quello addetto al servizio dei tavoli devono 

obbligatoriamente indossare la mascherina chirurgica e i guanti in nitrile. Per il 

personale incaricato al servizio cassa, oltre alla mascherina, è buona cosa che venga 

installato anche una barriera in plexiglass. 

Il documento relativo alle attività balneari, invece, indica che la distanza tra le file di 

ombrelloni deve essere di 5 metri mentre quella tra gli ombrelloni della stessa fila non 

inferiore a 4,5 metri. 

I clienti dovranno essere accompagnati all’ombrellone dal personale dello stabilimento 

e informati sulle regole da rispettare. Lo stesso personale dovrà inoltre vigilare sul 

rispetto del distanziamento sociale e provvedere alla sanificazione dell’attrezzatura e 

dei servizi igienici forniti dallo stabilimento.  

Infine, una riflessione sulle spiagge libere. Per queste si prevede di prenotare gli spazi 

attraverso app dedicate e delimitare ogni spazio con del nastro. 

 

 

Le novità del Modello 730/2020 

 

PREMESSA 

 

Come ben sappiamo, dal 5 maggio scorso è possibile consultare il Modello 730 

precompilato messo a disposizione sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. A partire 

dal 19 maggio, i contribuenti possono accettare, modificare e inviare la dichiarazione 

dei redditi, con la possibilità di effettuare modifiche nei quadri previsti dal Modello, con 

particolare riferimento al quadro E (oneri detraibili e deducibili).  

In virtù dell’emergenza sanitaria generata dal Coronavirus, la scadenza per l’invio 

della dichiarazione 730 è slittata al 30 settembre. La scadenza, invece, per l’invio della 

dichiarazione integrativa è stata spostata al 26 ottobre (possibile solo mediante CAF o 

intermediario abilitato). La dichiarazione precompilata può, invece, essere consultata a 

partire dal 05.05.2020 mentre il relativo invio dal 19.05.2020.  

Il modello 730/2020 contiene alcune novità, tra le quali si segnalano: 

 la possibilità per l’erede di poter presentare il Modello 730 per il de-cuius se il 

decesso è avvenuto nel 2019 o entro il 23.7.2020; 
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 il nuovo limite reddituale di 4.000 Euro per poter considerare fiscalmente a carico i 

figli di età non superiore a 24 anni; 

 la possibilità di assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti dalla locazione di 

immobili commerciali (C/1); 

 l’aumento a 800 Euro del limite di detraibilità delle spese di istruzione non 

universitaria; 

 l’introduzione della nuova detrazione per la c.d. “pace contributiva” e per le 

“colonnine di ricarica” di veicoli elettrici; 

 l’introduzione dei nuovi crediti d’imposta “sport-bonus” e per la bonifica ambientale. 

 

Andiamo, dunque, ad analizzare le novità sopracitate.  

 

LE PRINCIPALI SCADENZE 

 

Con il Provvedimento 15.01.2020 dell’Agenzia delle Entrate, è stato approvato il 

Modello 730/2020, con le relative istruzioni, utilizzabile per la predisposizione della c.d. 

dichiarazione dei redditi. Se con l’articolo 16-bis, D.L. 124/2019 (c.d. “Collegato alla 

Finanziaria 2020”), erano stati rivisti, a partire dal 2021, i termini per la presentazione 

e l’invio della dichiarazione 730, con l’articolo 1, D.L. 9/2020 (c.d. “Decreto 

Coronavirus”), allo scopo di far fronte all’emergenza sanitaria generatasi, tali novità 

trovano applicazione già a decorrere dal 2020 (quindi dal Modello 730/2020), 

anticipando, di fatto, quanto già previsto dall’articolo 16-bis per il 2021.  

In applicazione delle citate disposizioni, il Modello 730 può essere presentato e inviato 

a partire dal 14.05.2020 ma, comunque, entro e non oltre il 30.09.2020, tramite sito 

web dell’Agenzia delle Entrate, intermediario abilitato o CAF. 

Come per l’anno scorso, anche quest’anno l’intermediario abilitato o il CAF devono 

trasmettere all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e consegnare la 

relativa copia al contribuente entro termini differenziati in base alla data in cui il 

contribuente ha presentato la dichiarazione stessa. In merito ai suddetti termini, si 

ricorda che: 

 assume rilevanza la data riportata nel Modello 730-2; 

 il contribuente può comunque inviare autonomamente la propria dichiarazione dei 

redditi entro e non oltre il 30.09.2020; 
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 l’addebito o l’accredito delle somme dovute si perfeziona con tempistiche diverse in 

base alla data di invio della dichiarazione tenendo presente che, in linea di 

massima, lo stesso deve effettuarsi nella prima retribuzione utile e comunque sulla 

retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto riceve il 

prospetto di liquidazione (secondo mese successivo per gli enti che erogano 

pensioni). 

 

Si rammenta, che a seguito della recente emergenza sanitaria, il D.L. 23/2020 (c.d. 

“Decreto Liquidità”) ha previsto la possibilità di ricorrere all’assistenza fiscale “a 

distanza” che consentirà al contribuente di ottenere una copia telematica della delega 

consegnata all’intermediario per l’accesso alla dichiarazione precompilata e per la 

consultazione della documentazione a supporto per la compilazione della 

dichiarazione.  

Si ricorda, infine, che a partire da quest’anno il Modello 730 non sarà più distribuito 

cartaceo, come previsto dall’articolo 3-bis, D.L. 34/2019.  

 

I SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE IL 730 

 

A partire dal 2020, oltre alla consueta platea di contribuenti che possono presentare la 

dichiarazione 730, sono compresi, altresì: 

 gli eredi dei soggetti deceduti nel 2019 ovvero nel 2020, entro il 23.07.2020. In tal 

caso, il Modello 730 può essere presentato dall’erede in modo diretto, oppure per il 

tramite di un intermediario abilitato o di un CAF. L’erede è tenuto a compilare la 

dichiarazione utilizzando due moduli separati, il primo con i dati del de-cuius e il 

secondo con i propri dati anagrafici, senza indicazione del sostituto d’imposta. In 

questo caso, oltre alla corretta compilazione del frontespizio (che a tale scopo è 

stato opportunamente aggiornato), il rimborso/conguaglio viene effettuato sul 

proprio conto corrente (previa comunicazione del proprio IBAN), direttamente 

dall’Agenzia delle Entrate. Diversamente, gli eredi dei soggetti deceduti a partire dal 

24.07.2020, dovranno presentare il Modello Redditi PF.  

 i soggetti con contratto di lavoro a tempo determinato alla triplice condizione che il 

contratto sia stato stipulato almeno dal mese di presentazione della dichiarazione, 

che lo stesso prosegua per i tre mesi successivi e che siano conosciuti i dati del 

sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio; 
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 i docenti di ruolo che hanno percepito compensi per ripetizioni e/o lezioni private e 

che, in luogo dell’assoggettamento del reddito all’imposta sostitutiva del 15% (con 

compilazione del quadro aggiuntivo RM, Modello Redditi PF), vogliono assoggettare 

detti redditi alla tassazione ordinaria IRPEF (quadro D, Modello 730/2020). 

 

Si rammenta, inoltre, che i soggetti fiscalmente a carico di altri possono inviare il 

proprio Modello 730 compilando l’apposita casella presente nel secondo rigo del 

Frontespizio. In questo senso, a decorrere dal 2019 sono considerati a carico: 

 i figli di età non superiore ai 24 anni (anche compiuti nel corso del 2019) con reddito 

complessivo non superiore a 4.000 Euro, al lordo degli oneri deducibili; 

 la moglie o i figli di età superiore a 24 anni, con reddito complessivo non superiore a 

2.840,51 Euro, al lordo degli oneri deducibili.  

 

La casella presente nel secondo rigo del Frontespizio deve contenere il codice “2”, 

qualora i figli siano di età non superiore a 24 anni e con reddito lordo non superiore a 

4.000 Euro; codice “1”, nei restanti casi. 

Si ricorda, infine, che i soggetti che percepiscono pensioni estere e hanno trasferito la 

propria residenza da uno Stato Estero ad un comune del Mezzogiorno con 

popolazione non superiore a 20.000 abitanti, non possono presentare il Modello 730 

per assoggettare tali redditi alla tassazione agevolata del 7% ma devono utilizzare il 

Modello Redditi PF. 

 

IL QUADRO “A” 

 

Il quadro “A” non ha subito alcuna modifica. Ai soli fini della compilazione, si ricorda 

che, ai sensi dell’articolo 1, comma 705, Legge 145/2018, anche i familiari coadiuvanti 

dei coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola godono della possibilità di 

non assoggettare il reddito agrario e domenicale al reddito imponibile. Tale deroga è 

prevista per i familiari coadiuvanti di coltivatori diretti e IAP a condizione che gli stessi: 

 appartengano al medesimo nucleo familiare del titolare dell’impresa agricola; 

 siano iscritti alla gestione assistenziale o previdenziale agricola, quali coltivatori 

diretti; 

 partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa familiare. 



Circolare Settimanale n. 13 del 25 maggio 2020 
 

  15 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

 

 

IL QUADRO “B” 

 

Anche il quadro “B” non ha subito alcuna variazione. Ai fini di una corretta 

compilazione, si ricorda che: 

 a tutti i contratti di locazione riferiti a immobili commerciali di categoria catastale C/1 

con superficie non superiore a 600 mq, stipulati nel 2019, è possibile applicare la 

tassazione sostitutiva a cedolare secca con aliquota fissa al 21%. Tale regime è 

applicabile anche alle pertinenze collegate con detti immobili, a condizione che il 

locatore sia una persona fisica “privato” che non agisce nell’esercizio di impresa, 

arte o professione; 

 tra i “Casi Particolari” da indicare a colonna 7 con il codice “1” rientrano anche i 

fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero adottate a seguito del crollo del Ponte 

Morandi a Genova. 

 

 

 

IL QUADRO “C” 

 

Diversamente dai primi due, il quado “C” ha subito alcune modifiche sostanziali. In 

particolare, si rammenta quanto segue: 

 con il D.L. 119/2018 è stato riformulato l’articolo 188-bis, TUIR, prevedendo una 

nuova modalità di tassazione dei redditi prodotti per il 2019 dai residenti del 

Comune di Campione d’Italia. Ciò ha comportato l’eliminazione dei codici 5, 6 e 8 

utilizzabili a colonna 1 del rigo C1 ed è stato conseguentemente istituito il codice 5 

da indicare a colonna 4 “Altri dati”; 

 con riferimento ai lavoratori c.d. “impatriati” si rammenta che il D.L. 34/2019 ha 

apportato alcune modifiche al regime agevolato applicabile ai soggetti rientrati in 

Italia a decorrere dal 30.4.2020. Per tali soggetti, che intendono fruire 

dell’agevolazione spettante in dichiarazione dei redditi, in aggiunta ai codici “2” e “4” 

già previsti lo scorso anno, sono stati istituiti i seguenti 3 nuovi codici da esporre nel 

campo “Casi particolari” della Sezione I:  
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 codice 6, per i lavoratori “impatriati” rientrati in Italia dall’estero dal 30.4.2019. Ai 

sensi dell’art. 16, comma 1, D.lgs. 147/2015, il reddito di lavoro dipendente ed 

eventuali redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo 

nella misura del 30% del loro ammontare; 

 codice 8, per i lavoratori “impatriati” rientrati in Italia dall’estero dal 30.4.2019, i 

quali hanno trasferito la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 

Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia. Ai sensi dell’art. 16, comma 5-bis, D.lgs. 

147/2015, il reddito di lavoro dipendente ed eventuali redditi assimilati 

concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% del loro 

ammontare; 

 codice 9, per i lavoratori “impatriati” rientrati in Italia dall’estero dal 30.4.2019, con 

la qualifica di sportivo professionista. Ai sensi dell’art. 16, comma 5-quater, D.lgs. 

147/2015, il reddito da lavoro dipendente ed eventuali redditi assimilati 

concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% del loro 

ammontare. L’opzione per tale regime comporta il versamento di un contributo 

pari allo 0,5% della base imponibile. Le relative modalità saranno stabilite con 

apposito Decreto.  

 

 

 

 nella Sezione II “Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” è presente la 

nuova colonna 3 “Altri dati” nella quale vanno esposti il codice “1”, per i compensi 

corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale 

dipendente del S.S.N., se nella CU 2020 è indicato il codice “R”; il codice “5”, per i 

redditi prodotti in Euro dai residenti a Campione d’Italia, se nella CU 2020 sono 

compilati i punti 765 e 766 oppure qualora si fosse in possesso dei requisiti per 

fruire della relativa agevolazione; 

 è stata inserita la nuova Sezione VI composta dal solo rigo C15, dedicata alle 

detrazioni per i lavoratori del comparto sicurezza e difesa. In merito si rammenta 

che tali detrazioni sono riservate al personale militare delle Forze armate, compreso 

il Corpo delle capitanerie di porto il personale delle Forze di polizia ad ordinamento 

civile e militare, in servizio costante nel 2019, che hanno percepito un reddito di 

lavoro dipendente non superiore a € 28.000. In tal senso, la riduzione d’imposta è 
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determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato 

(punto 381 della CU 2020) ed il relativo importo, nel 2019, non può essere 

superiore a 507 Euro (limite fissato dal D.P.C.M. 7.2.2020). Se il beneficio non è 

stato riconosciuto dal sostituto e nelle Annotazioni della CU 2020 è presente il 

codice “BO”, il beneficio stesso può essere indicato direttamente in dichiarazione; 

 al rigo C14 è stata eliminata la colonna 5, in cui andava indicata la quota TFR 

erogata mensilmente in busta paga al dipendente (punto 478 della CU 2020) da 

scorporare dal reddito per determinare l’imponibile di riferimento per il 

riconoscimento del c.d. “Bonus IRPEF”. Si evidenzia che, per consentire a chi 

presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus spettante, tutti i 

lavoratori dipendenti devono compilare il rigo C14; nello specifico caso dei docenti e 

ricercatori rientrati in Italia, le quote di reddito esenti IRPEF concorrono alla 

formazione del reddito per il riconoscimento del c.d. “Bonus IRPEF”.  

A tal scopo, si illustrano graficamente le novità de quadro C.  

 

 

 

 

IL QUADRO “D” 

 

Il quadro “D” (“altri redditi”) non ha subito modifiche sostanziali se non per: 

 la compilazione dei righi D1 e D6, col. 1, “Tipo di reddito”, i cui codici sono stati 

aggiornati per recepire le modifiche apportate alla tassazione degli utili e dividendi 

generatesi a partire dal 2018; 

 la compilazione dei righi D3 e D5, nei quali è presente la nuova casella “Altri dati” 

nella quale indicare il codice “5” per i redditi prodotti dai soggetti residenti nel 

Comune di Campione d’Italia. Per tali soggetti, a rigo D4 “Redditi diversi” è altresì 

presente il codice “11; 

 l’indicazione dei compensi derivanti da attività di lezioni private e/o ripetizioni, non 

esercitata abitualmente da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e 
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grado che, come già accennato, se assoggettati a tassazione ordinaria (in luogo di 

quella sostitutiva), vanno esposti a colonna 1 di rigo D5 con il nuovo codice “5”. 

 

 

IL QUADRO “E” 

 

Il quadro “E” (oneri e spese) ha subito alcune modifiche, tra cui si segnala: 

 l’eliminazione, nel rigo E1, del riferimento all’acquisto di alimenti a scopi medici 

speciali in quanto la detrazione non è stata riproposta per il 2019; 

 l’aumento a 800 Euro del limite di spesa di istruzione non universitaria 

detraibile; 

 l’eliminazione dalle specifiche disposizioni agevolative previste a favore degli 

studenti universitari “fuori sede” residenti in zone montane o disagiate, per la 

detrazione dei canoni di locazione dell’immobile locato nel Comune in cui ha 

sede l’Università ovvero in un Comune limitrofo, in quanto applicabili soltanto 

nel 2017 e 2018 (codice 18 nei righi da E8 a E10); 

 l’inserimento della nuova colonna 2 a rigo E36, per poter riportare la parte delle 

erogazioni liberali in favore di ONLUS, ODV e APS non dedotte nel 2019 a 

causa di incapienza; 

 la possibilità di fruire del c.d. “Sisma bonus” in caso di acquisto di case demolite 

e ricostruite ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013, oltre che 

nei comuni situati in zone a rischio sismico 1, anche nei comuni situati in zona a 

rischio sismico 2 e 3; 

 l’introduzione del nuovo rigo E56 per la fruizione della detrazione spettante per 

il riscatto agevolato di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace 

contributiva), per il quale va indicato il codice “1”; 

 l’introduzione, al medesimo rigo E56, della detrazione spettante per l’acquisto e 

la posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica 

(c.d. colonnine di ricarica), per la quale va indicato il codice “2”; 

 l’aumento della detrazione spettante per le spese di mantenimento dei cani 

guida per ciechi e sordomuti, la cui detrazione forfetaria passa da 516,46 a 

1.000,00 Euro. 



Circolare Settimanale n. 13 del 25 maggio 2020 
 

  19 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

Si rammenta che non sono state riscontrate novità in merito alle detrazioni spettanti 

per le spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, le cui 

percentuali di detrazione sono state riconfermate anche per l’anno 2019. Inoltre, è 

stato evidenziato che le spese per le quali si è scelto di optare per la cessione del 

corrispondente credito, ovvero per il c.d. “sconto in fattura”, non vanno esposte nel 

quadro “E”. 

 

 

IL QUADRO “G” 

 

Nel quadro “G” (“crediti d’imposta”) sono stati eliminati i righi G13 e G14, i cui dati 

sono confluiti nel nuovo rigo G15, utilizzabile per usufruire di ulteriori 2 crediti rispetto 

a quelli già previsti.  

In particolare, il nuovo rigo va compilato per indicare: 

 il credito d’imposta per mediazioni per la conciliazione di controversie civili e 

commerciali, risultante dalla comunicazione del Ministero della Giustizia ricevuta 

entro il 30.5.2020 (codice “1”); 

 il credito d’imposta APE così come attestato nella CU 2020 (codice “2”); 

 il credito d’imposta c.d. “sport-bonus” (codice “3”); 

 il credito d’imposta per bonifica ambientale (codice “4”). 

 

 

LA DESTINAZIONE DELL’8 PER MILLE 

 

Nel caso in cui il contribuente intenda destinare l’8 per mille allo Stato, è stata prevista 

la possibilità di indicare una specifica finalità tra 5 possibili opzioni. In tal senso, si 

segnala che l’8 per mille destinato allo Stato può confluire alla lotta per la fame nel 

mondo (codice “1”), alle calamità naturali (codice “2”), all’edilizia scolastica (codice 

“3”), all’assistenza ai rifugiati (codice “4”) e ai beni culturali (“5”).  

 


