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Quadro VP della 

dichiarazione 

annuale IVA 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

18.02.20 
 

 

La compilazione del quadro VP, 
contenuto nella dichiarazione annuale Iva 
per l’anno 2019, permette di evitare la 
comunicazione dei dati della liquidazione 
periodica relativa all’ultimo trimestre 
2019, sempre che la dichiarazione iva sia 
trasmessa entro il 02.03.2020   
 

 

Affidabilità fiscale e 

visto di conformità 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

18.02.20 
 

 

Considerando l’impossibilità di correlare i 
benefici per il 2018 ai livelli di affidabilità 
fiscale per il medesimo, è previsto che il 
contribuente “virtuoso” nel 2018 può 
godere dei benefici in relazione al credito 
annuale maturato nel 2019 e a quelli 
trimestrali maturati nel 2020 
 

 

Esibizione di fatture 

cartacee 

 

 

ITALIA OGGI 

18.02.20 
 

 

Con il ricevimento delle istanze di 
rimborso dell’Iva, molti uffici territoriali 
dell’Agenzia delle Entrate stanno 
chiedendo la presentazione della copia 
analogica di un campione di fatture di 
acquisto e di vendita dell’anno 2019 
 

 

Bonus facciate per 

le società 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

19.02.20 
 

 

Il bonus facciate può essere utilizzato 
anche da parte dei soggetti con reddito 
d’impresa, in forma individuale e da enti, 
società di persone e società di capitali 
 

 

Nuovi paesi black-

list 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

19.02.20 
 

 

La lista dei Paesi non cooperativi ai fini 
fiscali (black list) è stata aggiornata, oltre 
a Samoa Americane, Fiji, Guam, Samoa, 
Oman, Trinidad e Tobago, Vanuatu, Isole 
Vergini americane, con Panama, Palau, 
Seychelles e Isole Cayman  
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Mancato invio dei 

corrispettivi 

telematici del 

secondo semestre 

2019 

 

RISOLUZIONE 

N. 6/E/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la 
risoluzione, ha chiarito che non sono 
previste sanzioni per il mancato invio dei 
dati dei corrispettivi telematici relativi al 
secondo semestre 2019, se la 
trasmissione avverrà entro il termine di 
presentazione della dichiarazione Iva, 
ossia il 30.04.2020 
 

 

Appalti e 

documenti di 

regolarità fiscale 

 

CIRCOLARE 

N. 1/E/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, 
ha specificato che al fine di evitare i 
nuovi adempimenti previsti dal D.L. 
124/2019, le imprese appaltatrici e 
subappaltatrici hanno tempo fino al 
24.02.2020 per ottenere il documento 
unico di regolarità fiscale  
 

 

Bonus facciate  

 

CIRCOLARE 

N. 2/E/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, 
è intervenuta sul tema relativo alla 
fruizione della detrazione per interventi 
di recupero o restauro di edifici esistenti, 
di qualsiasi categoria catastale  
 

 

Iva per le navicelle 

spaziali 

 

RISPOSTA 

19/02/2020 

N. 61/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha ritenuto non soggette a Iva le 
operazioni di costruzione, 
manutenzione, riparazione, 
modificazione, trasformazione effettuate 
sulla navicella spaziale e dei suoi 
componenti, se sono effettuate nei 
confronti di organi dello Stato 
 

 

Premi artistici e Iva 

 

RISPOSTA 

19/02/2020 

N. 62/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
afferma che la compresenza di una 
mostra delle opere dell’artista e della 
partecipazione a premi artistici comporta 
il pagamento di un’unica Iva 
 

 

Demolizione del 

fabbricato in 

leasing e 

ricostruzione 

 

RISPOSTA 

19/02/2020 

N. 63/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha confermato che in presenza di 
un’operazione di sale and lease-back, il 
valore da attribuire all’area è 
determinato in misura pari al 20% (o 
30% per i fabbricati industriali) del costo 
complessivo 
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Prima casa con 

pertinenza da 

accorpare 

 

RISPOSTA 

20/02/2020 

N. 66/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ritiene illegittimo il beneficio “prima casa” 
per l’acquisto di un’autorimessa, se il 
contribuente è già proprietario di 
un’abitazione e di un’autorimessa 
acquistate con la stessa agevolazione 
 

 

Conferimento 

terreni di una Srl e 

piccola proprietà 

contadina 

 

RISPOSTA 

20/02/2020 

N. 68/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha chiarito che si decade dalle 
agevolazioni della piccola proprietà 
contadina nel caso di conferimento dei 
terreni in una società a responsabilità 
limitata 
 

 

Fondo immobiliare 

non è impresa di 

costruzione 

 

RISPOSTA 

20/02/2020 

N. 70/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha chiarito che non può beneficiare delle 
agevolazioni sulle imposte di registro e 
ipo-catastale, introdotte dal D.L. 
34/2019, il fondo immobiliare che 
demolisce e ricostruisce un fabbricato o 
che lo ristruttura integralmente, in 
quanto non può essere qualificata come 
impresa di costruzione e ristrutturazione 
 

 

Versamenti 

somme dovute per 

registrazioni atti 

privati 

 

RISOLUZIONE 

N. 9/E/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la 
risoluzione, ha istituito nuovi codici 
tributo per consentire il versamento delle 
somme dovute per la registrazione degli 
atti privati, dopo l’estensione dell’uso del 
modello F24 agli atti registrati dal 
2.03.2020 
 

 

Corrispettivi 

telematici  

 

CIRCOLARE 

N. 3/E/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, 
ha fornito chiarimenti in merito al credito 
di imposta per l’acquisto o l’adattamento 
dei registratori telematici utili alla 
memorizzazione e alla trasmissione 
telematica dei corrispettivi 
 

 

Beni finiti in 

edilizia 

 

RISPOSTA 

21/02/2020 

N. 71/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha chiarito che rientrano nella categoria 
dei "beni finiti" e beneficiare delle 
aliquote ridotte se mantengono una 
propria individualità e autonomia 
funzionale, siano sostituibili "in modo 
assolutamente autonomo dalla struttura 
della quale fanno parte" (R.M. n. 
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39/1996), senza perdere le proprie 
caratteristiche 
 

 

Detrazione Iva 

spesa 

farmaceutica 

 

RISPOSTA 

21/02/2020 

N. 73/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha confermato che l’azienda 
farmaceutica che versa il pay-back sulle 
forniture di medicinali al servizio 
sanitario ha la possibilità di recuperare 
l’Iva su tale importo con nota di 
variazione da computare, al più tardi, 
nella dichiarazione Iva relativa all’anno 
in cui è definitivamente accertato 
l’importo dovuto 
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Riqualificazione 

energetica 

 

C.T.R VENETO 

N. 1097/2019 

 

È necessario dimostrare di non aver 
dedotto i costi su cui è stata applicata la 
detrazione per interventi di 
riqualificazione energetica al fine di 
poter beneficiare di tale agevolazione 
fiscale da parte della società 
immobiliare di gestione 
  

 

Regime agevolato 

per le associazioni 

sportive 

dilettantistiche 

 

C.T.P. REGGIO 

EMILIA 

N. 14/2020 

 

Alle ASD devono sempre essere 
garantiti i benefici previsti dalla L. 
398/1991, se risulta che le stesse sono 
iscritte al Coni, se lo statuto è conforme 
alla legge e se si dimostra la 
democraticità della propria vita 
associativa tramite l’approvazione del 
rendiconto da parte dell’assemblea di 
soci 
  

 

Affitto d’azienda e 

quote di 

ammortamento 

deducibili 

 

C.T.P. MILANO 

N. 5830/01/2019 

 

Nel caso di affitto d’azienda, qualora il 
proprietario conserva la piena 
disponibilità degli immobili e di gestione 
degli stessi, può dedurre le relative 
quote di ammortamento  
  

 

Elenco clienti-

fornitori e reato di 

omessa 

dichiarazione 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 3163/2020 

 

Per poter dimostrare la sussistenza del 
reato di omessa dichiarazione, non è 
sufficiente avvalersi dell’elenco clienti e 
fornitori presente nell’anagrafe tributaria  
  

 

Motivazioni chiare 

per reati tributari 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 4698/2020 

 

Spetta al giudice in sede di condanna 
per reati tributari dare conto preciso, con 
adeguata motivazione, dell’entità della 
pena applicata nel caso concreto e dei 
criteri utilizzati  
  

 

Agevolazione prima 

casa 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 4070/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate non può 
revocare i benefici prima casa senza 
allegare all’atto impositivo la perizia 
dell’Agenzia del Territorio, dalla quale 
risulta che l’immobile è di lusso  
  

 

Accertamento sul 

socio di Srl 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 3980/2020 

 

È ritenuto valido l’accertamento Irpef a 
carico del socio di una piccola Srl 
motivato sui redditi presunti dell’impresa  
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Falsa fatturazione 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 6509/2020 

 

Non è necessaria l’indicazione dei 
destinatari per condannare una società 
cartiere per fatture false 
 

 

Indeducibilità dei 

compensi 

maggiorati 

all’amministratore 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 4400/2020 

 

È indeducibile la maggiore retribuzione 
corrisposta all’amministratore della 
società se non giustificata da apposito 
verbale dell’assemblea 
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In breve 

Il credito d’imposta riconosciuto ai contribuenti forfetari sui beni 

strumentali 

 

 

 

La Legge di bilancio 2020 riconosce anche ai contribuenti forfetari la possibilità di 

beneficiare del credito d’imposta nell’acquisto dei beni strumentali, andando a 

sostituire, di fatto, il super e l’iper-ammortamento applicabili gli scorsi anni. 

 

Il vecchio meccanismo permetteva di portare in detrazione una maggior quota di 

ammortamento dei beni strumentali. Tuttavia, tale meccanismo non poteva essere 

applicato ai contribuenti rientrante nel regime agevolato, in quanto i costi non sono 

deducibili in via analitica.  

 

La nuova legge di bilancio, invece, riconosce la possibilità di beneficiare del credito 

d’imposta indipendentemente “dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione 

del reddito” del soggetto che ne intende usufruire. 

 

Al fine di determinare l’accesso a tale regime, infatti, si segnala che per il 2020, il 

costo dei beni strumentali che vengono acquistati dal contribuente forfetario per 

l’esercizio della propria attività, non vengono considerati. 

 

Come sopra anticipato, l’articolo 1, commi da 184 a 197, della L. 160/2019, prevede 

un nuovo credito d’imposta che spetta in caso di investimenti in beni materiali 

strumentali nuovi non “Industria 4.0” (i beni che prevedevano l’applicazione del super-

ammortamento), beni materiali “Industria 4.0” contenuti all’Allegato A L. 

232/2016 (beni oggetto degli iper-ammortamenti) e infine i beni immateriali previsti 

dall’Allegato B L. 232/2016.  

 

Nel caso del primo tipo di investimento, il credito d’imposta viene riconosciuto alle 

imprese e agli esercenti arti e professioni, compresi i contribuenti forfetari, nella misura 

del 6% del costo e con un limite massimo di costi ammissibili fissato a 2.000.000 euro. 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657312FAC9179B1361EEB644F464DC88358E969E902D0386B1322AA903E0CF90057B3612895898B69FFCEE45F4156E5736CD8EEC5730244737A0193719812F10EECC2227BDD2EDEAF2C93DC1004CA960EAA8CEE064104765CEAEA8365330D1C98971AC135CD9592A0D9862EC66F1524F409EFFB62D77EC02637F5536561F1236494931C6B2E26810D01
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657312FAC9179B1361EEB644F464DC88358E969E902D0386B1322AA903E0CF90057B3612895898B69FFCEE45F4156E5736CD8EEC5730244737A0193719812F10EECC2227BDD2EDEAF2C93DC1004CA960EAA8CEE064104765CEAEA8365330D1C9897060F1C9ADC8BB99DEBC54F70AEF1138EFAA34C7D7D24CB332D8673871DD494FAAF16865253519072
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6575BCE179E1F89DA13584DB5070C6A477C0E8CFB042C25C2C6F4FBA26DFC23C4E2160627D3553A2062046A7AFB12691F55B1B1B7E1FB4CDBE17A10F057A173749CD6102C0F0A66A886CCE6D784C86CD69FA6B1B8A42D5036569281E058295A5C19684A94EB9D091511B1D1E40285ADEFDFA49295BCE45737D6D232FD8BA3E8433B0A48A573350D6A2E
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6575BCE179E1F89DA13584DB5070C6A477C0E8CFB042C25C2C6F4FBA26DFC23C4E2160627D3553A2062046A7AFB12691F55B1B1B7E1FB4CDBE17A10F057A173749CD6102C0F0A66A886CCE6D784C86CD69FA6B1B8A42D5036569281E058295A5C19684A94EB9D091511B1D1E40285ADEFDFA49295BCE45737D6D232FD8BA3E8433B0A48A573350D6A2E
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6575BCE179E1F89DA13584DB5070C6A477C0E8CFB042C25C2C6F4FBA26DFC23C4E2160627D3553A2062046A7AFB12691F55B1B1B7E1FB4CDBE17A10F057A173749CD6102C0F0A66A886CCE6D784C86CD69FA6B1B8A42D5036569281E058295A5C19B9C969120B4946FE64DFC54FDA9EC2A79C73AD2FE797BD927D71FACBFD4580696DCEB3B8BA23F5AC
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Per quanto riguarda invece gli investimenti sostenuti per acquistare beni “Industria 

4.0” elencati nell’Allegato A della L. 232/2016 è riconosciuto, invece, un credito 

d’imposta del 40% fino a 2.500.000 euro e del 20% per gli investimenti compresi tra 

2.500.000 e 10.000.000 euro. 

 

In ogni caso, con il credito d’imposta è possibile compensare tributi e contributi, 

attraverso la compilazione del modello F24, in cinque quote annuali di pari importo. 

 

È necessario tuttavia precisare che in caso di investimenti in beni materiali non di tipo 

“Industria 4.0”, il credito d’imposta è usufruibile a partire dall’anno successivo a quello 

di entrata in funzione dei beni, mentre con riferimento agli investimenti in beni 

“Industria 4.0”, il credito decorre dall’anno successivo a quello 

dell’avvenuta interconnessione. 

 

Resta da analizzare infine, l’importo del credito d’imposta che viene riconosciuto agli 

investimenti in beni immateriali compresi nell’Allegato B L. 232/2016. 

 

In questo caso, il credito previsto è pari al 15% del costo, con un limite massimo di 

costi pari a 700.000 euro. È possibile utilizzare tale credito in compensazione, tramite 

modello F24, in tre quote annuali di parti importo. 

 

In chiusura, merita di essere ricordato il fatto che gli esercenti arti e professioni 

possono beneficiare esclusivamente del credito d’imposta per gli investimenti in beni 

diversi da quelli Industria 4.0, vale a dire quello previsto nella misura del 6% derivante 

dagli investimenti “n beni materiali nuovi. 

 

Tale limita si applica anche ai contribuenti forfetari. 

 

 

 

 

 

 

 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6575BCE179E1F89DA13584DB5070C6A477C0E8CFB042C25C2C6F4FBA26DFC23C4E2160627D3553A2062046A7AFB12691F55B1B1B7E1FB4CDBE17A10F057A173749CD6102C0F0A66A886CCE6D784C86CD69FA6B1B8A42D5036569281E058295A5C19684A94EB9D091511B1D1E40285ADEFDFA49295BCE45737D6D232FD8BA3E8433B0A48A573350D6A2E
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6575BCE179E1F89DA13584DB5070C6A477C0E8CFB042C25C2C6F4FBA26DFC23C4E2160627D3553A2062046A7AFB12691F55B1B1B7E1FB4CDBE17A10F057A173749CD6102C0F0A66A886CCE6D784C86CD69FA6B1B8A42D5036569281E058295A5C19B9C969120B4946FE64DFC54FDA9EC2A79C73AD2FE797BD927D71FACBFD4580696DCEB3B8BA23F5AC
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I primi chiarimenti dell’Agenzia sui contratti di appalto 

 
 

 

L’articolo 17-bis D.lgs. 241/1997 ha introdotto una serie di novità che riguardano le 

imprese appaltatrici, affidatarie, subappaltatrici e committenti impegnate in contratti di 

appalto di importo complessivo superiore a 200.000 euro. 

 

Tali imprese, se sussistono determinate condizioni, devono agire come sostituti 

d’imposta e versare le ritenute Irpef e le relative addizionali sui redditi di lavoro 

dipendente dei lavoratori impegnati nell’opera. 

 

La circolare 1/E/2020, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, ha fornito alcune linee 

guida su questa nuova previsione, ricordando che quanto andremo ad analizzare si 

applica, per la prima volta, al versamento delle ritenute operate nel mese di gennaio e 

che sono state quindi versate entro il 17.02.2020. 

 

L’Agenzia ha precisato che le ritenute versate dall’impresa non possono essere 

compensate nel modello F24. Tale divieto comunque non si applica con riguardo ai 

crediti maturati dall’impresa in veste di sostituto d’imposta mentre non sono previste 

eccezioni per quanto riguarda gli altri crediti (ad esempio quelli tributari) utilizzabili in 

compensazione. 

 

L’impresa committente deve comunque verificare che le imprese appaltatrici versino 

correttamente le ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori impegnati. È possibile 

effettuare questo controllo verificando le deleghe che le imprese appaltatrici sono 

obbligate ad inviare ad ogni singola impresa committente entro i 5 giorni lavorativi 

successivi al termine stabilito per il pagamento delle ritenute precedente operate. 

 

La circolare sottolinea come il controllo della committente possa ritenersi esaustivo se 

riscontra il fatto che le ritenute fiscali siano state versate senza avvalersi della 

compensazione e che la retribuzione oraria riconosciuta al lavoratore e le relative 
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ritenute applicate, siano congrue, rispettivamente, all’opera prestata e alla retribuzione 

elargita.  

 

Nel caso in cui, in sede di verifica, la committente noti un omesso o un insufficiente 

versamento delle ritenute, la stessa deve avvertire l’Agenzia delle Entrate entro 90 

giorni dal fatto e sospendere contestualmente il pagamento dei corrispettivi pattuiti. 

Nella circolare viene comunque specificato che, per semplicità, rimangono esclusi 

dagli obblighi di controllo, le persone fisiche e le società semplici che non esercitano 

attività d’impresa, agricola o arti o professioni. 

Allo stesso modo, anche il condominio è escluso dalla normativa in questione in 

quanto, nonostante sia un sostituto d’imposta, lo stesso non dispone di beni 

strumentali propri. 

Infine, è possibile disapplicare quanto visto finora nel caso in cui l’impresa appaltatrice 

ottenga il certificato di affidabilità fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questo 

documento è stato adottato con il provvedimento direttoriale n. 54730 del 06.02.20 ed 

è valido 4 mesi. 
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L’angolo Giuridico 
 

 

La Videosorveglianza nel luogo di lavoro 

 

 

L’installazione delle telecamere nei luoghi di lavoro si propone lo scopo di proteggere il 

patrimonio aziendale nonchè la sicurezza dei soggetti che ivi operano, al fine di evitare 

eventi quali furti, accessi indesiderati, ingressi di persone pericolose. 

 

Tuttavia, dietro a tali “nobili” scopi, sovente accade che i datori di lavoro “approfittino” 

di tali strumenti per controllare a distanza i dipendenti e, conseguentemente, anche il 

concreto svolgimento delle loro prestazioni lavorative. 

 

Proprio per tale ragione, per poter installare strumenti o apparecchiature di 

videosorveglianza nei luoghi di lavoro è necessario, da un lato, darne preventiva 

comunicazione ai lavoratori, e, dall’altro, affiggere in tutti i locali aziendali in cui si 

svolgono le loro prestazioni un cartello che evidenzia che la zona è videosorvegliata. 

 

Si specifica che, ai fini della collocazione di un impianto di sorveglianza nei locali 

dell’impresa, nonché nei luoghi esterni dove venga svolta attività lavorativa anche in 

modo saltuario o occasionale, è necessario altresì un accordo sindacale o, in difetto, 

l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro. 

 

Non è sufficiente, quindi il consenso unanime dei lavoratori impiegati nell’unità 

produttiva, che non può sostituire le predette prescrizioni imposte, in via generale, 

dalla legge. 
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Quanto alle finalità sottese all’installazione di un impianto di videosorveglianza 

aziendale, lo stesso deve considerarsi legittimo qualora soddisfi le condizioni poste 

dall’art. 4 della l. n. 300/1970, cd. Statuto dei lavoratori, così come modificato dall’art. 

23 del D. Lgs. n. 151/2015, secondo cui “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai 

quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori 

possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per 

la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”. 

 

Una recente pronuncia del Tribunale di Roma1 è intervenuta sulla portata da attribuire 

alla novella legislativa, rilevando che “in buona sostanza, il legislatore sembra ormai 

aver superato la discutibile ed estremistica logica per cui il lavoratore non può essere 

controllato a distanza salvo che non si dimostri che ci si è dovuti difendere perché è un 

delinquente, affermando l’opposto principio, che realizza normativamente il 

contemperamento tra interesse al controllo e protezione della dignità e riservatezza 

dei lavoratori sottraendola alle oscillazioni della giurisprudenza in materia, per cui il 

lavoratore può ben essere controllato con mezzi a distanza, ma alle seguenti 

cumulative condizioni: a) l’impianto deve essere stato previamente autorizzato con 

accordo sindacale o dall’ INL, b) l’impianto deve avere una o più delle finalità (diverse 

da quelle di controllare i lavoratori) previste dal primo comma dell’art.4, c) il datore 

deve aver previamente informato il lavoratore che l’impianto è stato installato, e che vi 

si potranno esperire controlli, d) il controllo deve essere esperito in conformità al 

Codice della privacy, il che comporta essenzialmente che esso va fatto secondo i 

princìpi di trasparenza, scopo legittimo e determinato, non invasività, ricavabili dall’art. 

11 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.”. 

 

Ciò posto, il datore di lavoro che provveda all’installazione di un impianto di 

videosorveglianza aziendale senza rispettare le prescrizioni di legge può incorrere in 

gravi sanzioni. 

 

                                                           
1 Cfr. Trib. Roma, sez. III lavoro, ordinanza 13 giugno 2018, n. 57668. 



Circolare Settimanale n. 2 del 27 febbraio 2020 
 

  15 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

 

 

 

Si premette che il Ministero del Lavoro, con la nota n. 11241/2016 del 1° giugno 2016, 

ha chiarito come la violazione della disciplina legale posta in tema di 

videosorveglianza nei luoghi di lavoro possa ritenersi integrata anche dalla mera 

installazione delle apparecchiature, in mancanza della loro successiva messa in 

funzione2. 

 

Secondo il Ministero, infatti, “l’idoneità degli impianti a ledere il bene giuridico protetto, 

cioè il diritto alla riservatezza dei lavoratori, necessaria affinché il reato sussista” “è 

sufficiente anche se l’impianto non è messo in funzione, poiché, configurandosi come 

un reato di pericolo3, la norma sanziona a priori l’installazione, prescindendo dal suo 

utilizzo o meno”. 

 

Inoltre, secondo il Ministero è sanzionabile l’azienda che installi, senza il rispetto delle 

regole sopra evidenziate, telecamere “finte” a scopo dissuasivo. 

 

Ciò premesso, lo Statuto dei Lavoratori prevede a carico di coloro che installino o 

impieghino illegittimamente impianti di videosorveglianza o di controllo a distanza dei 

lavoratori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, un’ammenda compresa tra 

euro 154 euro ed euro 1.549 o l’arresto da 15 giorni a 1 anno. Nei casi più gravi4 le 

pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiuntamente5.  

 

Ciò premesso, nell’ipotesi di installazione di un impianto di videosorveglianza in 

violazione di norme di legge, il personale ispettivo (nell’esercizio delle funzioni di 

polizia giudiziaria), successivamente all’accesso nei luoghi di lavoro, può impartire la 

cd. prescrizione obbligatoria, ovvero l’ordine di rimozione degli apparecchi non 

                                                           
2 Cfr. Cass. pen. n. 4331/2014. 
3 Nei reati di pericolo, la condotta penalmente rilevante deve individuarsi nella mera “minaccia” del bene giuridico 
tutelato dall’ordinamento (es. il reato di incendio). 
4 Si evidenzia come rientri nella discrezionalità dell’ispettore, quale primo osservatore della fattispecie concreta, il 
potere-dovere di individuare i casi di maggiore gravità e, quindi, di applicare o meno l’istituto della prescrizione. 
5 Inoltre, qualora per le condizioni economiche del reo, possa presumersi inefficace l’ammenda stabilita nel primo 
comma, anche se applicata nel massimo, il Giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. 
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autorizzati, con il contestale avvio dell’iter funzionale ad addivenire ad un accordo con 

le rappresentanze sindacali o ad ottenere la sopraindicata autorizzazione6. 

Effettuati tali adempimenti, l’ispettore potrà ammettere il contravventore a pagare nel 

termine di 30 giorni, in sede amministrativa, una somma pari al quarto del massimo 

dell’ammenda stabilità per la contravvenzione commessa. 

Tuttavia, le violazioni caratterizzate da maggiore gravità non consentono, 

l’applicazione dell’istituto della “prescrizione obbligatoria”, determinando, invece, la 

comunicazione della notizia reato al Procuratore della Repubblica territorialmente 

competente.  

 

Alcune ipotesi possono essere individuate nella: 

 installazione di telecamere “fisse” che inquadrino esclusivamente l’attività svolta dai 

lavoratori, nonchè i luoghi adibiti esclusivamente alla consumazione del pasto o al 

godimento della pausa; 

 assenza di esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del 

patrimonio aziendale che rendano necessaria l’installazione degli impianti di 

videosorveglianza; 

 installazione degli impianti a totale insaputa dei lavoratori; 

 installazione di sistemi di controllo che, considerata la relativa collocazione ovvero 

la specifica funzionalità, siano in grado di raccogliere in via prevalente i dati c.d. 

“sensibili” dei lavoratori; 

 determinazione di un effetto dannoso a danno del lavoratore, quale l’utilizzazione, a 

qualunque fine, delle immagini riprese dai sistemi audio-visivi installati dal 

contravventore; 

 specifica recidiva alla violazione degli obblighi previsti in materia di 

videosorveglianza, circostanza considerata quale indice di una maggiore 

pericolosità sociale del reo. 

 

Tanto premesso, si specifica che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo si 

è pronunciata favorevolmente circa la possibilità del datore di lavoro di installare delle 

telecamere nascoste, senza informare i dipendenti, qualora abbia il fondato sospetto 

                                                           
6 L’istituto si applica in tutte le ipotesi di reato in cui sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda , ovvero 
punite soltanto con l’ammenda. 
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che essi si rendano responsabili di ripetuti furti, e le perdite in tal modo subite 

determinino un danno di ingente entità. 

 

Nel caso specifico, un supermercato spagnolo aveva rilevato, nell’arco di circa sei 

mesi, una rilevante sottrazione di merce per il controvalore monetario di circa euro 

80.000,00. 

 

Il manager del punto vendita faceva quindi installare alcune telecamere, ben visibili e 

direzionate verso gli ingressi, nonché ulteriori telecamere nascoste, senza darne 

notizia al personale, su aree limitate, direzionate verso le casse e verso i vari reparti, 

che sono state attivate per il circoscritto arco temporale di dieci giorni. 

Le telecamere riprendevano alcuni addetti intenti nel furto della merce, che venivano 

conseguentemente licenziati. 

 

La giustizia spagnola statuiva la liceità di tali licenziamenti, che venivano 

successivamente impugnati innanzi alla Corte comunitaria, che confermava la 

pronuncia del giudice nazionale, statuendo che, nonostante fosse generalmente 

dovuta la doverosa informativa al personale circa l’installazione di un impianto di 

videosorveglianza, la stessa può essere omessa in presenza di un ragionevole 

sospetto di una condotta dei lavoratori che crei un rilevante danno per l’azienda, stante 

anche il proporzionato intervallo di tempo in cui è stato effettuato il monitoraggio 

“occulto” da parte del datore di lavoro (dieci giorni). 

Tali conclusioni sono state avvallate dal Garante Privacy Italiano, secondo cui la 

videosorveglianza occulta è ammessa soltanto quale extrema ratio, a fronte di gravi 

illeciti e, soprattutto, con modalità spazio-temporali tali da limitarne al massimo 

l’incidenza. 

 

Tutto ciò premesso, si ritiene di aver evidenziato le numerose criticità sottese 

all’installazione degli impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, che richiedono 

lo scrupoloso rispetto dell’iter procedurale previsto dalla legge. 

 

Si evidenzia al riguardo non soltanto come non sia sufficiente il mero consenso dei 

lavoratori, ma che la necessità del datore di lavoro di proteggere l’integrità del 
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patrimonio aziendale dev’essere bilanciata con il rispetto di alcune garanzie minime a 

tutela dei diritti dei lavoratori.  

 

Conseguentemente, si ritiene consigliabile che gli imprenditori si avvalgano 

dell’assistenza e della consulenza di un legale esperto in materia di privacy e tutela 

dei dati personali, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. 

 

 
 

 

25 febbraio 2020 

 

 

 

ELENCHI INSTRASTAT 

Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle 

cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e 

prestazioni di servizi, relativi al mese precedente 

 

 

28 febbraio 2020 

 

INVIO SPESE DETRAIBILI 

Invio telematico dei dati relativi alle spese funebri, spese 

per gli interventi di recupero edilizio/risparmio energetico 

su parti comuni da parte degli amministratori di condominio 

e per le spese frequenza asilo nido, per la predisposizione 

del modello 730/Redditi 2020 precompilato 

 

 

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – ROTTAMAZIONE TER 

Termine versamento della 2° o 3° rata in relazione alla 

cosiddetta rottamazione-ter 

 

 

IRPEF – INVIO SPESE VETERINARIE 

Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria 

(STS), dei dati relativi alle spese veterinarie 2019 ai fini 

della predisposizione del modello 730/Redditi 2020 

precompilato 
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INPS – REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO 

Invio telematico all’INPS, da parte dei contribuenti forfetari, 

della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato 

contributivo 

 

 

2 marzo 2020 

 

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 

Invio delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni 

periodiche IVA effettuate nel 4° trimestre 2019 

 

  

INVIO MODELLO IVA 2020 

Invio telematico del Modello Iva 2020 comprensivo dei dati 

delle liquidazioni periodiche relative ai mesi di ottobre, 

novembre e dicembre, con riguardo ai soggetti mensili e al 

quarto trimestre 2019 per i soggetti trimestrali 

 

  

CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE 

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi 

del mese di gennaio, relativi alle cessioni di benzina e 

gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per 

motori 

 

  

CORRISPETTIVI SOGGETTI SENZA RT 

Invio telematico dei corrispettivi del mese di gennaio da 

parte dei soggetti obbligati dall’01.01.2020 alla 

memorizzazione e trasmissione che non dispongono del 

registratore telematico in servizio 

 

  

INPS DIPENDENTI 

Invio telematico del modello UNI-EMENS contenente i dati 

contributivi e retributivi relativi al mese di gennaio 
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9 marzo 2020 

 

CERTIFICAZIONE UNICA 2020 

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei 

sostituti d’imposta della Certificazione Unica 2020 relativa 

ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro 

autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi 

 
 

 


