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Bonus investimenti 

in beni strumentali 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

7.9.2020 
 

 

Sarà possibile beneficiare del credito 
d’imposta per investimenti in beni 
strumentali che sarà fruibile anche in 
presenza di perdite fiscali entro il 
31.12.2020. Per beneficiare i contribuenti 
dovranno effettuare acquisti mediante 
fatture recanti l’indicazione di “acquisto di 
bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, c.c. 
da 184 a 194, L. 160/2019” 
 

 

Agevolazioni per il 

settore turistico 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

7.9.2020 
 

 

Il comparto del turismo, oltre a 
beneficiare delle numerose agevolazioni 
dettate dall’emergenza coronavirus 
(credito d’imposta per contratti di 
locazione, bonus vacanze, bonus per 
adeguamento degli ambienti di lavoro, 
moratoria dei finanziamenti a rimborso 
rateale) può utilizzare un ulteriore credito 
per la riqualificazione e miglioramento 
delle strutture ricettive. L’ammontare del 
credito d’imposta è pari al 65% della 
spesa e riguarderà interventi quali la 
manutenzione straordinaria, il restauro, il 
risanamento conservativo, l’eliminazione 
delle barriere architettoniche, la 
riqualificazione energetica e la 
realizzazione di piscina termali. 
 

 

Bonus pubblicità 

2020 

 

 

ITALIA OGGI 

7.9.2020 
 

 

Possono accedere a tale bonus 
limitatamente al 2020 anche i soggetti 
che programmano investimenti inferiori 
rispetto a quelli effettuati nel 2019, i 
soggetti che nel 2019 non hanno 
effettuato investimenti e i soggetti che 
hanno iniziato l’attività nel corso del 2020. 
La domanda di prenotazione 
dell’agevolazione deve essere inoltrata 
telematicamente al Dipartimento per 
l’informazione e l’editoria entro il 
30.09.2020. L’Agenzia delle Entrate con 
la circolare n. 25/E ha precisato che il 
bonus è concesso nella misura del 50% 
del valore degli investimenti effettuati e in 
ogni caso nei limiti del regime “de 
minimis” previsto dai regolamenti 



Circolare Settimanale n. 26 del 17 settembre 2020 
 

  4 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

comunitari e nel rispetto del tetto di spesa 
previsto. 
 

 

Verifica del recapito 

PEC entro il 

1.10.2020 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

8.9.2020 
 

 

Il D.L. Semplificazioni punta a definire un 
sistema dove il domicilio digitale/Pec è il 
prerequisito necessario per svolgere 
l’attività d’impresa oltre ad essere 
regolarmente iscritti al Registro delle 
Imprese delle Camere di Commercio. Le 
imprese entro il 1.10.2020 dovranno 
verificare se il proprio indirizzo PEC è 
attivo e iscritto nel Registro delle Imprese. 
In caso contrario dovranno acquisirne 
uno presso i certificatori accreditati. 
 

 

Possibilità per 

superbonus 110% 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

8.9.2020 
 

 

I soggetti che beneficeranno del 
superbonus al 110% dovranno decidere 
se sfruttare la detrazione, lo sconto in 
fattura o la cessione del credito. La prima 
scelta sarà effettuata solamente se vi 
abbastanza capienza per l’eventuale rata 
di credito d’imposta. Lo sconto in fattura 
consente di avere una decurtazione 
dell’importo della fattura che può arrivare 
fino al 100%. Per quanto riguarda la 
cessione del credito d’imposta questa 
comporta una trasformazione della 
detrazione e il trasferimento a qualsiasi 
altro soggetto. 
 

 

Bonus biciclette 

 

 

ITALIA OGGI 

8.9.2020 
 

 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 221 il 5.9.2020 il D.M. 14.08.202 che 
regolamenta il programma sperimentale 
buono mobilità per il 2020. Si tratta del 
bonus biciclette che riconosce un importo 
pari al 60 
% della spesa sostenuta nel limite di 500 
euro per l’acquisto dal 04.05.202 al 
31.12.2020. Per ottenere il buono i 
beneficiari devono registrarsi su 
un’applicazione web di prossima 
implementazione a partire dal 4.11.2020. 
 

 

Ripresa dei 

versamenti dal 

16.09.2020 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

9.9.2020 
 

 

È prevista per il 16.09 la ripresa dei 
versamenti dei contributi previdenziali, 
premi Inail e delle ritenute fiscali e delle 
addizionali, sospesi in ragione 
dell’emergenza epidemiologica. Il Decreto 
Agosto consente di versare il 50% del 
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debito in un’unica soluzione o ripartito in 
4 rate (a partire dal 16.09) e di pagare in 
massimo 24 rate il restante 50% dal 
18.01.2021. Il piano di ripresa e 
rateizzazione dei versamenti è illustrato 
nella circolare 25/E del 20.08.2020. 
 

 

Accordo di 

supporto e 

assistenza per 

superbonus 110% 

 

 

ITALIA OGGI 

9.9.2020 
 

 

Intesa San Paolo e Federlegno Arredo 
hanno siglato un accordo per il supporto 
e l’assistenza alle imprese associate e 
all’intera filiera per gli interventi previsti 
dal meccanismo del superbonus 110% e 
dagli altri incentivi legati al sistema casa 
introdotti dal Decreto Rilancio. 

 

 

Implementazione 

Cassetto fiscale 

 

 

ITALIA OGGI 

9.9.2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate sta sviluppando 
aggiornamenti per rendere operativa sulla 
piattaforma del Cassetto fiscale la 
cessione dei crediti d’imposta relativi al 
110% che dovrebbe essere attiva dal 
15.10.2020 

 

 

Abitazioni rurali 

superbonus 110% 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

10.9.2020 
 

 

Le abitazioni rurali agricole potrebbero 
beneficiare del superbonus 110% ossia 
degli interventi di efficienza energetica, 
antisismici nonché l’installazione di 
impianti fotovoltaici. Sarà comunque 
necessario valutare caso per caso e 
l’impiego dell’unità immobiliare. 

 

 

Rimborsi pagamenti 

elettronici 

 

 

ITALIA OGGI 

10.9.2020 
 

 

Il Ministero dell’Economia sta studiando 
un decreto per rendere attuativo il 
rimborso riconosciuto per acquisti 
effettuati con carte di credito, di debito o 
app di pagamento presso esercizi 
commerciali fisici. 

 

 

Accessi 

programmati 

presso Agenzia 

delle Entrate 

 

 

ITALIA OGGI 

10.9.2020 
 

 

Dal 15.09.2020 sarà operativo il sistema 
sperimentale di accoglienza presso gli 
uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate  
che consente di operare con accessi 
programmati. 

 

 

Proroga versamento 

imposte da 

dichiarazione 

redditi  

 

IL SOLE 24 ORE 

11.9.2020 
 

 

I commercialisti hanno revocato lo 
sciopero previsto dal 15.09 al 22.09 in 
quanto il Governo si è impegnato ad 
inserire un emendamento al Decreto 
Agosto che consentirà ai soggetti ISA e 
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collegati che hanno saltato la scadenza 
del 20.07 e del 20.08 di versare le 
imposte in autoliquidazione entro il 
30.10.2020 applicando la maggiorazione 
dello 0.8%. Tale possibilità è riservata 
solamente ai soggetti con calo di fatturato 
nel primo semestre 2020 di almeno il 
33% rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. 
 

 

Presentazione 

modelli 730/2020  

 

ITALIA OGGI 

11.9.2020 
 

 

Si chiude il 15.09 la finestra temporale 
per l’invio dei modelli 730/2020 
consegnati agli intermediari tra il 
16.07.2020 e il 31.08.2020; l’ultima 
finestra scade il 30.09.2020 e riguarda i 
modelli consegnati tra l’1.09 e il 
30.09.2020. 
 

 

Codici tributo per 

rata versamenti 

16.09  

 

IL SOLE 24 ORE 

11.9.2020 
 

 

Il messaggio INPS n. 3274 del 
10.09.2020 indica i codici F24 per versare 
la prima rata del 50% dei contributi 
sospesi come disposto dall’art. 97 D.L. 
104/2020. 
 

 

Registro unico 

nazionale del Terzo 

settore 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

11.9.2020 
 

 

La Conferenza Stato-Regioni ha 
approvato il decreto istitutivo del Registro 
unico nazionale del Terzo settore, ora è 
necessaria solamente l’emanazione e la 
pubblicazione del decreto ministeriale. 
Una volta pubblicato Unioncamere avrà 6 
mesi di tempo per mettere a punto la 
piattaforma digitale mentre Regioni e 
Province autonome dovranno procedere 
ad emanare i provvedimenti di iscrizione 
e cancellazione degli Ets. 
 

 

Credito d’imposta 

sanificazione 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

12.9.2020 

 

ITALIA OGGI 

12.9.2020 
 

 

Il provvedimento 11.9.2020 prot. n. 
302831 ha definito la percentuale 
spettante per la determinazione del 
credito d’imposta per le spese di 
sanificazione e l’acquisto di dispositivi di 
protezione individuale da parte dei 
contribuenti che hanno presentato 
l’apposita comunicazione entro lo scorso 
7 settembre. La misura di credito 
effettivamente utilizzabile è pari al 
15,6423% dell’ammontare comunicato 
percentuale derivante dal rapporto tra il 
budget messo a disposizione dall’art. 125 
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del D.L. 4/2020 e l’ammontare 
complessivo dei crediti d’imposta 
risultante dalle comunicazioni 
validamente presentate. 
 

 

Responsabilità 

giuridica nella 

conservazione 

digitale 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

12.9.2020 
 

 

La responsabilità giuridica generale sui 
processi di conservazione sempre in 
capo al responsabile della conservazione 
nonostante l’affidamento in tutto o in 
parte a un conservatore di tutte le attività 
e le funzioni correlate. Queste novità 
sono contenute nelle “Linee Guida sulla 
formazione gestione e conservazione dei 
documenti informatici” del 11.09.2020 sul 
sito istituzionale dell’Agenzia per l’Italia 
digitale) in vigore dal 12.09.2020 
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Codice tributo per 

ritenute lavoratori 

autonomi  

 

 

RISOLUZIONE 

N. 50/E  

DEL 7.9.2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il 
codice tributo “4050” per il versamento 
da parte dei lavoratori autonomi tramite 
modello F24 della ritenute d’acconto non 
operate dai sostituti d’imposta ai sensi 
dell’art. 19 c. 1 del D.L. 23/2020 durante 
il periodo di sospensione per Covid-19.  
 

 

Codice tributo per 

ritenute lavoratori 

autonomi  

 

 

RISOLUZIONE 

N. 50/E  

DEL 7.9.2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il 
codice tributo “4050” per il versamento 
da parte dei lavoratori autonomi tramite 
modello F24 della ritenute d’acconto non 
operate dai sostituti d’imposta ai sensi 
dell’art. 19 c. 1 del D.L. 23/2020 durante 
il periodo di sospensione per Covid-19.  
 

 

Tax credit affitti 

immobile 

concesso da un 

ente pubblico 

 

 

INTERPELLO  

N. 318  

DEL 7.9.2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, afferma che 
anche il fabbricato strumentale 
assegnato in concessione da un ente 
pubblico consente il bonus botteghe e 
negozi. 
 

 

Superbonus 110% 

ed edifici 

collabenti 

 

 

INTERPELLO  

N. 326  

DEL 9.9.2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che 
rispettando alcune condizioni è possibile 
l’accesso al superbonus al 110% anche 
per gli immobili collabenti. 
 

 

Superbonus 110% 

villette a schiera 

 

 

INTERPELLO  

N. 328  

DEL 9.9.2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che 
ai fini dell’applicazione del superbonus 
110% le villette a schiera sono 
assimilate a edifici unifamiliari in 
presenza di queste due condizioni: 
l’accesso autonomo e l’autonomia 
funzionale degli impianti. 
 

 

E-commerce e 

fattura 

semplificata 

 

 

INTERPELLO  

N. 324  

DEL 9.9.2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto 
necessario l’emissione della fattura 
all’atto dell’intermediazione resa tramite 
la piattaforma online e-commerce 
poiché non costituisce un servizio 
elettronico. Quindi occorrerà indicare il 
codice fiscale e/o partita IVA del cliente 
nel tracciato XML della fattura 
semplificata. 
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Detrazione 110% 

esclusa per unità 

non in condominio 

 

 

INTERPELLO  

N. 329  

DEL 10.9.2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate afferma che se 
due o più unità immobiliari diverse dalle 
pertinenze distintamente accatastate 
costituiscono un edificio ad es. una 
bifamiliare interamente posseduta da un 
unico proprietario o in comproprietà fra 
più soggetti, il superbonus del 110% non 
si applica non solo per gli interventi 
realizzati sulle parti comuni, come già 
previsto dalla circolare dell’AdE del 
8.08.2020 n. 24/E ma anche con 
riferimento alle spese sostenute per 
interventi effettuati sulle singole unità 
immobiliari in quanto non inserite in un 
condominio. 
 

 

Inversione 

contabile e stato 

estero 

 

 

INTERPELLO  

N. 339  

DEL 11.9.2020 
 

 

Il soggetto stabilito all’estero anche se 
titolare di un numero identificativo Iva in 
Italia non è debitore dell’imposta sulle 
operazioni effettuate nel territorio 
italiano nei confronti di soggetti passivi 
nazionali ai quali spetta assolvere il 
tributo con meccanismo dell’inversione 
contabile. Il soggetto estero che non ha 
obbligo di utilizzare per tali operazioni il 
numero di partita IVA italiano dovrà 
riportare nella fatture il numero 
attribuitogli dal paese membro in cui è 
stabilito.  
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Duplice 

contestazione di 

reati fiscali 

 

CASSAZIONE 

SENTENZA N. 

22486/2020 

 

La Cassazione ha sostenuto la 
possibilità della duplice contestazione in 
concorso del reato di bancarotta 
fraudolenta documentale e del reato 
fiscale di occultamento o distruzione di 
documenti contabili. Questo vale se gli 
illeciti sono trattati congiuntamente nel 
medesimo procedimento. 
 

 

Confisca conto 

cointestato 

 

CASSAZIONE 

SENTENZA N. 

25427/2020 

 

La Corte di Cassazione ha affermato 
che deve essere provata la provenienza 
del denaro su un conto cointestato 
all’indagato e a una persona estranea al 
reato per poter disporne il sequestro 
totalitario. In caso contrario la misura 
cautelare potrà essere eseguita solo 
sulle somme direttamente riconducibili 
all’indagato. 
 

 

Reato per crediti 

d’imposta non 

spettanti 

 

CASSAZIONE 

SENTENZA N. 25922 

DEL 11.09.2020 

 

La Cassazione ha affermato che in 
presenza del reato di crediti d’imposta 
non spettanti non compete all’accusa 
entrare nel merito dell’accertamento 
della pretesa, ma è l’imputato che deve 
contestare la sussistenza dei 
presupposti del reato, offrendo elementi 
di giudizio per valutare la pretesa. 
 

 

 

 

 

 

 



Circolare Settimanale n. 26 del 17 settembre 2020 
 

  11 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

In breve 

L’esenzione del saldo IMU 

 

In questo breve articolo affrontiamo l’articolo 78 del DL. 104/2020 “Decreto Agosto”, 

con il quale il legislatore ha voluto alleggerire il carico fiscale di alcuni settori 

maggiormente colpiti dall’emergenza Covid-19, prevedendo l’esenzione della seconda 

rata dell’IMU per l’anno 2020 prevista per il 16.12.2020. 

L’intervento riguarda:  

 Gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e termali; 

 Gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili 

degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di 

montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, 

delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei 

campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività   ivi 

esercitate; 

 Gli immobili rientranti nella categoria catastale D che vengono usati da imprese 

esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o 

manifestazioni; 

 Gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli 

cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, solamente se il proprietario è 

anche il gestore dell’attività (il comma 3 dell’articolo 78 prevede per questi immobili 

l’esenzione IMU anche per i periodi d’imposta 2021 e 2022, subordinata 

all’autorizzazione della Commissione Europea); 

 Gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, solamente se il 

proprietario è anche il gestore dell’attività. 

È stato inoltre chiarito che è possibile beneficiare dell’esenzione del saldo IMU 2020 

rispettando quanto detto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 

marzo 2020 C (2020) 1863 ossia «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 

a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19». 

L’agevolazione è sostanzialmente la continuazione di quanto già previsto dall’articolo 

177 del Decreto Rilancio, il quale prevedeva l’esenzione IMU anche della prima rata 

dovuta per il 2020. 
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Alla luce di quanto previsto dall’articolo 177 del Decreto Rilancio e dall’articolo 78 

dell’ultimo Decreto Agosto, la tabella seguente ci aiuta a capire meglio le esenzioni 

IMU previste. 

Tipo immobile 

Esenzione 

IMU per tutto il 

2020 

Esenzione solo seconda 

rata IMU 

Esenzione 

IMU 2021 e 

2022 

immobili adibiti a stabilimenti balneari 

marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili 

degli stabilimenti termali 

 

SI SI NO 

immobili rientranti nella categoria catastale 

D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi 

turistici, degli ostelli della gioventù, dei 

rifugi di montagna, delle colonie marine e 

montane, degli affittacamere per brevi 

soggiorni, delle case e appartamenti per 

vacanze, dei bed & breakfast, 

dei residence e dei campeggi, a condizione 

che i relativi proprietari siano anche gestori 

delle attività ivi esercitate 

 

SI SI NO 

immobili rientranti nella categoria catastale 

D in uso da parte di imprese esercenti le 

attività di allestimento di strutture 

espositive nell’ambito di eventi fieristici o 

manifestazioni 

SI SI NO 

immobili rientranti nella categoria catastale 

D/3 destinati a spettacoli cinematografici, 

teatri e sale per concerti e spettacoli, a 

condizione che i relativi proprietari siano 

anche gestori delle attività ivi esercitate 

 

NO SI SI 

immobili destinati a discoteche, sale da 

ballo, night-club e simili, a condizione che i 

relativi proprietari siano anche gestori delle 

attività ivi esercitate 

NO SI NO 
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Un focus sulle sponsorizzazioni alle associazioni sportive  

 

I costi sostenuti per sponsorizzare le attività sportive dilettantistiche godono di una 

presunzione assoluta di inerenza, con un limite fissato a 200.000 euro. 

Ricordiamo infatti che l’articolo 90, comma 8 della L. n. 289/2002, prevede che il 

corrispettivo in denaro o in natura erogato a favore di società e associazioni sportive 

dilettantistiche è a tutti gli effetti una spesa di pubblicità volta a promuovere l’immagine 

o i prodotti dell’erogante, nel limite dei 200.000 euro. 

Nonostante la normativa sia chiara e priva di equivoci, accade molte volte che 

l’amministrazione finanziaria emetta atti di accertamento al fine di recuperare questi 

importi contestando l’inerenza e l’economicità della spesa sostenuta. 

Per questo motivo, l’intervento della Corte di Cassazione è sempre ben visto in quanto 

garantisce la certezza di diritto che ogni ordinamento deve salvaguardare. 

Con l’ordinanza n. 15179 della V Sezione Civile depositata il 16.07.2020, gli Ermellini 

hanno confermato per l’ennesima volta la presunzione legale assoluta delle spese di 

sponsorizzazione erogate nei confronti delle ASD, stabilendo che per verificare la 

regolarità delle stesse è sufficiente verificare la sussistenza di tre requisiti: 

 L’effettivo esercizio di una attività sportiva dilettantistica da parte del soggetto 

sponsorizzato; 

 Il rispetto del limite di 200.000 euro; 

 L’effettiva promozione di immagini e prodotti del soggetto che sponsorizza oltre alla 

concreta attuazione della specifica attività promozionale. 

In questo modo, opera la presunzione assoluta anche in quei casi in cui l’Agenzia 

contesti la sproporzionalità della spesa rispetto al fatturato con l’intento di dimostrare 

l’anti economicità dell’operazione. 

Per concludere è innegabile il fatto che la presunzione legale assoluta di inerenza sia 

riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità. 
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L’Approfondimento 

Circolare 25-2020 spiega il Decreto Rilancio  

 
PREMESSA 

A seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus sono state introdotte, da 

parte del Governo, una serie di misure economiche urgenti al fine di contrastare le 

difficoltà economico/finanziarie dei cittadini che si sono trovati di fronte ad una 

contrazione della liquidità disponibile, accentuatasi anche a seguito dell’aumento delle 

spese richieste dalle autorità sanitarie.  

Con i decreti di giugno e agosto (D.L. 34/2020 e D.L. 114/2020) hanno preso forma 

tutte le molteplici misure di sostegno alla popolazione.  

Con questo intervento e con i due successivi, si vuole dare un ulteriore spiegazione 

delle varie misure economiche urgenti intraprese, andando ad analizzare alcuni quesiti 

posti dagli stessi cittadini, anche con l’aiuto della recente Circolare n. 25/E/2020 

pubblicata dall’Agenzia delle Entrate. 

 

ELIMINAZIONE DEL SALDO E PRIMO ACCONTO IRAP – AMBITO SOGGETTIVO 

Quanto all’articolo 24, D.L. 34/2020, che escludeva dal versamento del saldo e del 

primo acconto IRAP dovuti per l’anno 2020, ci si chiede se nel novero dei soggetti 

esclusi da tale disposizione vi debbano rientrare anche gli Enti privati non commerciali. 

L’interpretazione letterale della norma, dettata dal secondo comma dell’articolo 24, 

D.L. 34/2020, ha escluso dalla platea dei soggetti destinatari dell’agevolazione 

prevista tutti coloro che determinano il valore della produzione netta secondo gli 

articoli 7 e 10-bis, D.lgs. 446/97 e 162-bis, TUIR ovvero: 

 gli Enti privati non commerciali; 

 le imprese di assicurazione; 

 le banche; 

 gli organi e le amministrazioni dello Stato; 
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 le imprese con volume d’affari superiore a 250 milioni di Euro nel periodo 

d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del 

presente decreto legge. 

Tuttavia, la relazione illustrativa al presente decreto, con riferimento ai suddetti 

soggetti, ha compreso tra il novero dei soggetti beneficiari dell’agevolazione prevista 

anche gli Enti privati non commerciali. Pertanto, in assenza di una espressa 

esclusione normativa operata per altre categorie di soggetti, la disciplina di cui 

all’articolo 24 si rende applicabile anche in relazione agli enti privati non commerciali 

sia nell’ipotesi in cui gli stessi svolgano, oltre all’attività istituzionale non commerciale, 

anche un’attività commerciale (in modo non prevalente o esclusivo), sia nell’ipotesi in 

cui detti enti non svolgano alcuna attività commerciale. Si ricorda che, nel caso di Ente 

privato non commerciale esercitante in via non prevalente o esclusiva anche attività 

commerciale, si applicano le norme previste per le imprese commerciali, tenendo 

conto dei limiti dei ricavi e compensi percepiti nel 2019. 

 

TEMPORARY FRAMEWORK E AIUTI “DE MINIMIS” – LIMITI DI APPLICAZIONE 

Con riferimento all’articolo 24, comma 3, D.L. 34/2020, le disposizioni previste in tema 

di eliminazione del saldo e primo acconto IRAP dovuto per l’anno 2020 si applicano 

nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della 

Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del 

COVID-19".  

Ci si chiede se tale disposizione, con riferimento all’agevolazione prevista che si 

configura come aiuto di Stato, nella verifica delle condizioni e degli importi massimi 

erogabili, sia compatibile con la disciplina europea con riferimento ai limiti previsti per 

la disciplina “de minimis” in tema di aiuti di Stato.  

Come previsto dal punto 20 della Comunicazione del 19 marzo 2020, C (2020)1863), 

le misure di aiuto applicate sulla base del Framework temporaneo (paragrafo 3.1) 

possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai Regolamenti “de minimis”, a 

condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste 

da tali regolamenti.  
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Di conseguenza, anche il beneficio di cui all’articolo 24, D.L. 34/2020 (eliminazione del 

saldo e primo acconto IRAP) può essere cumulato con gli aiuti previsti dai 

Regolamenti UE n. 1407/2013 relativo agli aiuti «de minimis», n. 1408/2013 relativo 

agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, n. 717/2014 relativo agli aiuti «de minimis» 

nel settore della pesca e dell'acquacoltura, n. 360/2012 relativo agli aiuti di importanza 

minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse 

economico generale, sempre che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al 

cumulo previste da tali regolamenti. 

DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI IRAP 

Con riferimento all’articolo 24, D.L. 34/2020 ed in particolare all’eliminazione del saldo 

e primo acconto IRAP, ci si chiede se, nella determinazione degli acconti da versare 

per l’anno d’imposta 2020, si debba tener conto dell’imposta complessivamente 

dovuta per il 2019 oppure escludendo, da tale importo, il saldo figurativo eliminato dal 

predetto Decreto. 

In linea generale, si ricorda che l’acconto IRAP dovuto per l’anno 2020, è dovuto nella 

misura del 100% dell’importo indicato nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2020, per 

le persone fisiche, le associazioni e le società, sempreché tale importo sia superiore a 

51,65 Euro e per gli altri soggetti (ad esclusione di coloro che determinano la base 

imponibile ai sensi dell’articolo 10-bis, D.lgs. 446/97), a condizione che l’importo sia 

superiore a 20,66 Euro.  

Di conseguenza, si è dedotto che, nel calcolo degli acconti IRAP da versare per il 

2020, si debba tener conto dell’imposta complessivamente dovuta per il 2019 (importo 

del rigo IR21, dichiarazione IRAP 2020), a prescindere dal fatto che il saldo IRAP 

relativo al 2019 sia solo figurativo. Questo a sostegno del fatto che il 100% 

dell’importo indicato nel rigo IR21, nel rispetto del principio del metodo storico di 

determinazione degli acconti, si configura nell’imposta complessivamente dovuta per il 

periodo d’imposta precedente, nulla considerando l’importo figurativo del saldo che 

viene eliminato.  

 

UTILIZZO DELL’ECCEDENZA IRAP DELLA PROCEDENTE DICHIARAZIONE (2019) 

Sempre nel novero dell’articolo 24, D.L. 34/2020, ci si chiede se l’eventuale 

eccedenza IRAP proveniente dalla precedente dichiarazione (dichiarazione IRAP 
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2019, eccedenza anno d’imposta 2018) non ancora utilizzata in compensazione entro 

la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2019 

(dichiarazione IRAP 2020) debba comunque essere portata a riduzione del saldo o 

possa, eventualmente, essere utilizzata in compensazione, per esempio, con il 

versamento del 2’ acconto IRAP previsto per il 2020.  

La relazione illustrativa al decreto e la Circolare n. 25/E/2020 dell’Agenzia delle 

Entrate, hanno confermato che l’eccedenza IRAP relativa all’anno d’imposta 2018, 

generatasi dalla dichiarazione IRAP 2019, non ancora utilizzata in compensazione 

entro i termini ordinari, può tuttavia essere riutilizzata nella dichiarazione IRAP 2020, a 

riduzione del saldo relativo all’anno d’imposta 2019. Questo per evitare disparità di 

trattamento tra coloro che avevano già usufruito della compensazione nei termini 

ordinari e coloro che si sono trovati di fronte all’agevolazione prevista dal D.L. 

34/2020, senza tuttavia aver avuto la possibilità di utilizzare l’eccedenza in 

compensazione entro i suddetti termini. A tal fine, la sezione II del quadro IR va 

compilata secondo le regole ordinarie avendo cura, tuttavia, di riportare nel rigo IR28 

“Eccedenza di versamento a saldo” la quota dell’eccedenza IRAP 2018 utilizzata in 

tale sezione a riduzione del saldo IRAP 2019, il cui versamento non è dovuto in 

applicazione dell’articolo 24. L’eccedenza, riportabile nella dichiarazione IRAP 2020, 

può essere utilizzata in compensazione, chiesta a rimborso o riportata all’anno 

successivo.  

In tutti i casi, si ricorda che i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del 

saldo IRAP 2019 (ai sensi dell’articolo 24, D.L. 34/2020), sono tenuti a compilare nel 

modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare: 

 nella casella «Tipo aiuto», il codice 1; 

 nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999; 

 nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR; 

 nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 

«Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»; 

 nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20; 
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 nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l’importo del saldo IRAP relativo 

all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’art. 24 del DL 

Rilancio. 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – IMPRENDITORE AGRICOLO E COADIUVANTI 

Con l’articolo 25, D.L. 34/2020, è stato introdotto il contributo a fondo perduto ovvero 

un’agevolazione “monetaria” concessa ad una platea di contribuenti che rispettassero 

determinati requisiti qualitativi e quantitativi, allo scopo di far fronte ai gravi problemi 

economico e finanziari derivanti dalla pandemia da Coronavirus.  

Con questo, ci si chiede se il contributo a fondo perduto, già previsto per l’imprenditore 

agricolo, sia estensibile anche ai suoi coadiuvanti. 

La circolare n. 25 del 20.08.2020 ci conferma che, stante il primo comma dell’articolo 

25, D.L. 34/2020 (concernente i soggetti inclusi ed esclusi da tale beneficio), il 

contributo a fondo perduto è riconosciuto solo ed esclusivamente all’imprenditore 

agricolo, nulla disponendo nei confronti dei suoi coadiuvanti.  

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – CONSORZI TRA IMPRESE 

Ci si chiede se, tra i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, possano 

rientrare i consorzi tra imprese rientranti tra i soggetti IRES di cui all’articolo 73, TUIR, 

che non adoperano il meccanismo di ribalta dei costi e ricavi.  

Come chiarito dalla Circolare n. 22/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, “i consorzi di 

imprese che svolgono una propria attività autonoma rispetto alle consorziate e che 

assumono una rappresentanza esterna possono comunque fruire del contributo a 

fondo perduto in relazione alle attività ammesse al contributo stesso”. Il calcolo della 

riduzione del fatturato e della determinazione della soglia massima dei ricavi o 

compensi vanno determinati in relazione all’ammontare dei ricavi e del fatturato 

direttamente riferibili esclusivamente all’attività posta in essere dal consorzio.  

Resta inteso che, nel caso in cui un consorzio tra imprese, riconducibili ai soggetti 

IRES di cui all’articolo 73, TUIR, operi con il ribaltamento dei costi e ricavi (percepiti) 

verso le imprese che ne fanno parte, proprio in virtù della peculiare natura di tali 

soggetti, il contributo a fondo perduto non è spettante.  
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Nel caso in cui un contribuente si dovesse trovare nelle condizioni di dover restituire il 

contributo a fondo perduto impropriamente incassato, egli è tenuto a restituirlo 

tempestivamente mediante utilizzo del Modello F24 elide, utilizzando i codici tributo 

indicati nella Circolare n. 37/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, ovvero: 

 codice 8077, per la restituzione spontanea del capitale percepito; 

 codice 8078, per la restituzione spontanea degli interessi; 

 codice 8079, per la restituzione spontanea delle sanzioni. 

In ottemperanza alle disposizioni previste dalla Circolare n. 22/E/2020, si ricorda 

inoltre che “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione della norma 

dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione 

della norma tributaria stessa”. Resta inteso che, qualora il contribuente si trovi nelle 

condizioni sopra citate solo dopo la pubblicazione della Circolare n. 22/E/2020, egli 

può restituire spontaneamente e tempestivamente il capitale percepito a titolo di fondo 

perduto, senza il pagamento di sanzioni e interessi.  

 

CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTO D’AZIENDA 

Con l’articolo 28, D.L. 34/2020, è stato istituito un contributo sotto forma di credito 

d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, nella 

misura del 60% del canone mensile di locazione degli immobili a uso non abitativo 

destinati all’esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse 

turistico e di lavoro autonomo. 

L’articolo 77, D.L. 104/2020 (c.d. Decreto “Agosto”), ha inoltre modificato i commi 3 e 5 

dell’articolo 28, D.L. 34/2020, stabilendo che: 

 alle strutture alberghiere e turistiche, alle agenzie di viaggio e ai tour operator e 

alle strutture termali (queste non erano comprese nell’originaria previsione 

normativa), il credito d’imposta “canoni di locazione” spetta indipendente dal 

volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente; 

 il credito d’imposta, come stabilito, è commisurato all’importo versato a titolo di 

canone di locazione nel periodo d’imposta 2020 con riferimento ai mesi di 
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marzo, aprile e maggio, nonché aprile, maggio giugno e luglio per le sole 

strutture turistico ricettive con attività solo stagionale. 

 

ATTIVITÀ INTRAMOENIA DI DIRIGENTI E MEDICI ESERCITATA SENZA PARTITA IVA 

Fatta questa premessa, ci si chiede se il contributo sotto forma di credito d’imposta, 

già previsto per le attività professionali, è applicabile anche agli studi di medici che 

esercitano attività intramoenia senza partita IVA.  

In tal senso, si ricorda che l’attività intramoenia del personale dipendente del SSN, del 

personale di cui all’articolo 102, D.P.R. 382/1980 (p.e. il personale docente 

universitario e/o i ricercatori) e del personale di cui all’articolo 6, comma 5, D.lgs. 

502/1992, è qualificata e assimilata ai redditi di lavoro dipendente. I compensi relativi a 

prestazioni rese in regime di intramoenia, quindi, sono ricondotti nell’ambito dei redditi 

assimilati a quelli di lavoro dipendente, se rese nel rispetto della normativa dettata 

dall’articolo 72, Legge 448/1998. 

Detto questo, i redditi conseguiti dai dirigenti sanitari e dai medici per l’attività 

intramoenia esercitata presso studi professionali privati o sedi ambulatoriali e 

diagnostiche proprie della struttura ospedaliera, a condizione che la stessa sia 

esercitata in conformità alla normativa sanitaria e ai regolamenti aziendali, rientrano 

tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con la sola eccezione che godono, 

ai fini del calcolo del reddito complessivo, di un abbattimento forfettario nella misura 

del 25%. 

Ciò premesso, l’attività intramoenia esercitata presso studi professionali privati da 

dirigenti e medici senza partita IVA, non si configura come attività professionale 

propria ma rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tali posizioni, 

proprio in virtù della loro natura reddituale, non hanno diritto al contributo sotto forma 

di credito d’imposta previsto per i canoni di locazione pagati nei mesi di marzo, aprile e 

maggio.  

 

“BED AND BREAKFAST” SVOLTO IN VIA IMPRENDITORIALE 

Nell’ambito dei soggetti che esercitano attività di “Bed and Breakfast” in via 

imprenditoriale con partita IVA, è stato chiesto se i medesimi possano usufruire del 
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credito d’imposta “canoni di locazione” anche quando gli immobili, condotti in 

locazione e adibiti all’esercizio di tali attività, siano ad uso residenziale e non 

commerciale.  

Stante la Circolare n. 14/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha chiarito che 

questo credito d’imposta è riconosciuto, nella misura del 60%, in relazione ai canoni di 

locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività 

industriali, commerciali, artigianali, agricole e di interesse turistico, ne consegue che 

gli immobili, sebbene accatastati come abitativi ma utilizzati per lo svolgimento di 

attività commerciali, possano rientrare tra le tipologie previste dal D.L. 34/2020 e D.L. 

104/2020.  

Ciò premesso, il credito d’imposta “canoni di locazione” è riconosciuto anche quando 

l’immobile, accatastato come residenziale e locato ad uso abitativo, sia strumentale 

all’attività commerciale, come per i “Bed and Breakfast”, svolta in via imprenditoriale 

con partita IVA.   

INDENNITÀ “MAGGIO” LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA 

Con l’articolo 84, D.L. 34/2020, è stata introdotta un’indennità pari a 1.000 euro a 

favore dei liberi professionisti usciti danneggiati dall’emergenza epidemiologica da 

Coronavirus.  

In particolare, tale indennità pari a 1.000 euro e prevista per il mese di maggio, è stata 

corrisposta ai liberi professionisti che: 

 fossero iscritti alla Gestione separata INPS (quindi, non iscritti a casse di 

previdenza privata); 

 non fossero titolari di redditi di pensione e non iscritti ad altre forme di 

previdenza obbligatorie; 

 abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del 

secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.  

Ai fini della determinazione del reddito, è stato stabilito che lo stesso deve essere 

individuato secondo il principio di cassa ovvero dei ricavi e compensi effettivamente 

percepiti e dei costi effettivamente sostenuti.  
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Ciò premesso, ci si chiede se il criterio di cassa, come differenza tra ricavi e compensi 

percepiti e spese effettivamente sostenute, sia applicabile a prescindere dal regime 

contabile e fiscale adottato dal professionista. 

Dato che la disposizione normativa dettata dall’articolo 84, D.L. 34/2020, parla 

effettivamente di “differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo 

interessato e nell’esercizio dell’attività”, ai fini della determinazione del reddito 

effettivamente prodotto si prescinde dal regime contabile e fiscale adottato. Perciò, un 

professionista che abbia subito una riduzione del reddito nel secondo bimestre 2020 

pari ad almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019, adotterà un sistema di 

calcolo basato sul principio di cassa (compensi percepiti e spese sostenute) 

indipendentemente dal regime contabile adottato, sia esso ordinario, semplificato, 

forfettario o minimo.  

Di conseguenza, un soggetto forfettario per determinare la riduzione del reddito non 

dovrà confrontare i redditi forfettizzati, ma dovrà calcolare la differenza fra i ricavi o 

compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute.  

 

 

CREDITO D’IMPOSTA SPESE DI SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO E ACQUISTO DPI – 

CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ  

Con l’articolo 125, D.L. 34/2020, è stato introdotto un ulteriore beneficio economico 

sotto forma di credito d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli 

ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione individuali.  

Con la Circolare n. 20/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che “con 

riferimento alle attività di sanificazione, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare 

o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato 

l’emergenza epidemiologica COVID-19”. Tale condizione è ritenuta soddisfatta 

“qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti 

qualificati sulla base di protocolli di regolamentazione vigenti”.  

In merito alle delucidazioni richieste da una enorme platea di contribuenti che si sono 

trovati di fronte ad una emergenza mai affrontata, l’Agenzia delle Entrate e 

l’Amministrazione finanziaria nonché il MEF hanno chiarito che, al fine di individuare i 
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protocolli di regolamentazione vigente, è necessario fare riferimento alle indicazioni 

contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto 

il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.  

È cura degli operatori professionisti, specializzati e qualificati, predisporre una 

certificazione che attesti che le attività di sanificazione, poste in essere al fine di 

eliminare o quantomeno ridurre la diffusione del virus come da protocollo, siano 

coerenti con quanto indicato nel protocollo medesimo.  

 

CREDITO D’IMPOSTA SPESE DI SANIFICAZIONE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 

Come previsto dalle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive 

(allegato 9 al DPCM 11.06.2020), “per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, 

se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In 

ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o 

attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di 

ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente 

possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con 

filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici 

va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria”.  

Ciò premesso, è stato chiesto all’Agenzia se le attività di pulizia degli impianti di 

condizionamento possano rientrare fra le spese sostenute per la sanificazione degli 

ambienti di lavoro nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la 

sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, ovvero possano godere 

delle agevolazioni previste in merito al credito d’imposta “spese di sanificazione” di cui 

all’articolo 125, D.L. 34/2020.  

In merito a tali attività l’Agenzia rimanda a quanto contenuto nelle Linee guida per la 

riapertura delle attività economiche e produttive nonché alla Circolare n. 20/E/2020. 

Quest’ultima recita infatti che, per attività di sanificazione, deve intendersi un’attività 

finalizzata a eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che 

ha determinato l’emergenza epidemiologica da Covid-19.  

Ciò premesso, in termini generali, l’attività di pulizia degli impianti di condizionamento, 

non rientrante tra quelle pocanzi citate, non può rientrare fra quelle di “sanificazione” 
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meramente intese, così come qualificate dalla Circolare n. 20/E/2020 dell’Agenzia 

delle Entrate.  

Di contro, “le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle 

sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad 

esempio pulizia/sostituzione stagionale come sopra citata), finalizzate ad aumentare 

«la capacità filtrante del ricircolo» attraverso, ad esempio, la sostituzione dei «filtri 

esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate», 

mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra quelle di cui 

ai commi 1 e 2 dell’articolo 125 del Decreto, rilevanti ai fini della determinazione del 

credito d’imposta di cui all’articolo 125 del Decreto” (Circolare n. 25/E/2020, Agenzia 

delle Entrate). 
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L’angolo Giuridico 

L’impatto della diffusione del CD. Corona Virus sui contratti aziendali  

 

1. PREMESSA 

L’impatto della diffusione del cd. Corona Virus sta incidendo, ai fini che qui 

interessano, anche sulle attività economiche. 

I provvedimenti assunti per favorire il contenimento dell’epidemia hanno infatti 

determinato la chiusura degli esercizi commerciali diversi da quelli che forniscono 

servizi o prodotti ritenuti essenziali1, verificandosi, pertanto, di fatto, una situazione 

eccezionale che non conosce precedenti nel nostro ordinamento e nel mondo intero. 

Molti imprenditori si trovano nell’impossibilità – o, quantomeno, in grave 

difficoltà – nell’esercitare la propria attività d’impresa e, conseguentemente, anche a 

rispettare gli impegni contrattualmente assunti prima del proliferare dell’epidemia. 

Ciò premesso, come noto, si rammenta che la responsabilità per 

inadempimento è disciplinata sensi dell’art. 1218 c.c.: in particolare, il debitore che non 

esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno qualora non 

provi che l’inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della 

prestazione derivanti da causa a lui non imputabile. 

Sul punto, si rileva che il cd. Decreto Cura Italia, e, in particolare, il primo 

comma dell’art. 91, dispone che “il rispetto delle misure di contenimento di cui 

presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente 

all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi 

adempimenti”. 

 Tanto considerato, al fine di addivenire al contenimento delle conseguenze 

negative derivanti dagli inadempimenti, anche parziali riconducibili alle misure 

d’urgenza recentemente previste, è fondamentale che gli imprenditori prestino 

particolare attenzione, tanto nei contratti già conclusi che in quelli in corso di 

negoziazione, alle clausole contrattuali disciplinanti (i) l’impossibilità sopravvenuta 

della prestazione, (ii) l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione e, infine, 

                                                           
1 Il riferimento è al D. P. C. M. 22 marzo 2020. 



Circolare Settimanale n. 26 del 17 settembre 2020 
 

  26 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

(iii) agli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede cui sono sempre tenute le parti 

di un contratto. 

 

2. L’IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE. 

Ai sensi del primo comma dell’art. 1256 c.c., l’obbligazione si estingue quando 

la prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile al debitore.  

Inoltre, il primo comma dell’art. 1463 c.c. prevede che, nei contratti a prestazioni 

corrispettive2, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione non 

può chiedere la controprestazione, dovendo in ogni caso restituire ciò che ha già 

ricevuto.  

Può dirsi che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si verifichi anche 

qualora sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione stessa da parte del 

creditore: ciò a condizione che tale impossibilità sia comunque non imputabile al 

medesimo e che il suo interesse a ricevere la prestazione sia venuto meno, 

verificandosi, quindi, la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui 

consiste la causa concreta del contratto, con conseguente estinzione 

dell’obbligazione3. 

Per giurisprudenza consolidata, il contratto a prestazioni corrispettive si risolve 

di diritto qualora l’impossibilità di esecuzione della prestazione da parte del debitore 

sia (i) definitiva, assoluta e oggettiva, (ii) sopravvenuta, ma sorta prima della mora, (iii) 

non imputabile al debitore né dallo stesso evitabile. 

La ratio della norma deve individuarsi nella considerazione del fatto che, in tutte 

le ipotesi in cui una delle prestazioni sia divenuta definitivamente impossibile per 

causa non imputabile ad un contraente, si verificherebbe una grave violazione del 

sinallagma contrattuale qualora l’altro fosse in ogni caso tenuto ad eseguire la propria 

prestazione. 

Proprio per tale ragione, la legge prevede la risoluzione del contratto per 

impossibilità sopravvenuta di una delle due prestazioni, con la conseguenza che il 

contraente liberato dall’impossibilità sopravvenuta della prestazione non potrà 

                                                           
2 I contratti a prestazioni corrispettive sono connotati da uno schema causale nel quale le attribuzioni patrimoniali 

rispettivamente a vantaggio e a carico di ciascuna delle parti sono legate da un nesso di reciprocità (o sinallagma) in 
modo che risultano tra loro strettamente interdipendenti: la funzione di scambio sottesa viene meno se una delle due 
prestazioni diviene successivamente impossibile. Sono contratti a prestazioni corrispettive, a titolo esemplificativo, la 
vendita, la locazione, l’appalto, la somministrazione, l’assicurazione, il trasporto. 

3 Cfr. Cass. Civ. n. 18047/2018. 
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chiedere all’altro la propria controprestazione, né tenere ciò che abbia eventualmente 

già conseguito. 

 

Inoltre, ai sensi del secondo comma dell’art. 1256 c.c., se l’impossibilità è solo 

temporanea – e, cioè, derivi da una causa presumibilmente transitoria – finché 

perdura, il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento.  

Il nesso che lega la prestazione temporaneamente impossibile alla 

controprestazione, invece, possibile, implica che quest’ultima, nel medesimo periodo 

di tempo, non sia dovuta. 

 Una volta cessata la causa ostativa, il debitore deve eseguire la propria 

prestazione, fatto salvo, in ogni caso, il diritto di entrambe le parti ad un intervallo di 

tempo ragionevole per prepararsi ad effettuare ed a ricevere la prestazione. 

Tuttavia, l’obbligazione si estingue definitivamente per impossibilità 

sopravvenuta se il perdurare dell’impossibilità priva il creditore dell’interesse al 

conseguimento della prestazione o se il debitore, in relazione al titolo dell’obbligazione 

o alla natura dell’oggetto, non possa più essere ritenuto obbligato ad eseguirla. 

 

Infine, ai sensi dell’art. 1258 c.c., se la prestazione diviene impossibile solo in 

parte, il debitore si libera dell’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è 

rimasta possibile. 

L’art. 1464 c.c., invece, dispone che qualora la prestazione di una parte sia 

divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto ad una corrispondente 

riduzione della prestazione da essa dovuta, potendo inoltre recedere dal contratto 

qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale, da valutarsi 

sulla base di parametri oggettivi. 

La sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione è causa di risoluzione 

del contratto quando, avuto riguardo all’interesse delle parti, investa l’essenza stessa 

dell’operazione negoziale, privando il resto, in parte significativa, di utilità, o, in ogni 

caso, mutando significativamente lo scopo perseguito con il negozio4. 

 

 

                                                           
4 Cfr. Cass. Civ. n. 4939/2017. 
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Tra le cause invocabili ai fini della richiamata impossibilità della prestazione 

rientrano, per quanto qui di interesse, gli ordini e i divieti dettati da interessi generali ed 

imposti da un atto della pubblica autorità (cd. factum principis) – tra i quali sembrano 

potersi far rientrare a pieno titolo le disposizioni recentemente emanate per 

fronteggiare la pandemia in atto – che rendano impossibile la prestazione 

indipendentemente dal comportamento del soggetto obbligato.  

Può dirsi tuttavia che, qualora il factum principis sia ragionevolmente e 

facilmente prevedibile nel momento in cui viene assunta l’obbligazione5, secondo la 

normale diligenza, non può essere invocata dal debitore, a suo vantaggio, 

l’impossibilità della prestazione6.  

 

3. L’ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE. 

Ai sensi dell’art. 1467 c.c., nei contratti a prestazioni corrispettive a esecuzione 

continuata o periodica7, ovvero a esecuzione differita8, qualora una delle prestazioni 

sia divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e 

imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del 

contratto, a meno che la sopravvenuta onerosità rientri nella normale alea negoziale9; 

la parte contro la quale è chiesta la risoluzione in giudizio, invece, può evitarla 

offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.   

L’imprevedibilità dell’evento fa riferimento ad una dimensione soggettiva 

secondo la comune esperienza e la fenomenologia della conoscenza, mentre il 

carattere della straordinarietà ha natura oggettiva, attenendo, invece, alla verificazione 

dell’evento medesimo sul piano statistico. 

 L’eccessiva onerosità può essere individuata in un anormale ed imprevedibile 

squilibrio sopravvenuto tra il valore economico delle prestazioni, con la conseguenza 

che il rapporto tra le prestazioni nel momento dell’esecuzione del contratto risulta 

sproporzionato rispetto a quello che era il rapporto al momento della conclusione del 

                                                           
5 Circostanza che pone ulteriori problematiche riguardo ai contratti a esecuzione continuata, periodica e ad esecuzione 

differita. 
6 Al medesimo esito si deve giungere in tutte le ipotesi in cui il debitore non abbia utilizzato tutte le possibilità a 

disposizione per vincere o rimuovere la resistenza della pubblica amministrazione. 
7 Nei contratti a esecuzione continuata la prestazione di una parte ha continuità ininterrotta nel tempo, mentre nei 

contratti ad esecuzione periodica sorge l’obbligo di ripetere nel tempo la prestazione.      
8 In tale tipologia contrattuale l’esecuzione è rinviata ad un momento successivo a quello in cui il contratto si 

perfeziona. 
9 Non soggetti a risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta i contratti aleatori, in cui il rischio assume ab origine 

un ruolo essenziale nell’equilibrio negoziale. 
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medesimo: la risoluzione, quindi, è un rimedio straordinario, concesso 

dall’ordinamento per ragioni di equità concreta. 

Il diritto ad agire in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto, si 

evidenzia, non spetta alla parte che abbia già eseguito la propria prestazione, che è in 

mora o a quella che, con la sua inadempienza, abbia ritardato l’esecuzione del 

contratto. 

 

4. GLI OBBLIGHI DI DILIGENZA, CORRETTEZZA E BUONA FEDE. 

La diligenza rappresenti il modello ideale di comportamento a cui il debitore 

deve uniformarsi nell’adempiere ciascuna obbligazione. 

L’art. 1176 del Codice Civile distingue espressamente tra obbligazioni 

generiche e obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale: nel primo 

caso il parametro di riferimento è individuato nella cd. diligenza del buon padre di 

famiglia10, nel secondo caso, invece, nella cd. diligenza qualificata11. 

In particolare, ai fini che qui interessano, la diligenza assume rilievo quale: 

1) criterio di valutazione dell’adempimento: l’adempimento, infatti, rappresenta 

l’esatta esecuzione della prestazione dovuta, e l’esecuzione non diligente di 

una prestazione, nelle obbligazioni di mezzi12, equivale ad inadempimento; 

2) criterio di imputazione dell’inadempimento: la colpa, infatti, può essere 

individuata nell’inosservanza – o nella violazione dello standard – della 

diligenza richiesta per l’esecuzione della prestazione; 

3) criterio di imputazione dell’impossibilità della prestazione: la liberazione 

dell’obbligato inadempiente da ogni responsabilità, presuppone, infatti, che il 

debitore non rimanga inerte ma, nei limiti del proprio obbligo di diligenza, 

abbia tentato di vincere gli effetti della causa che rende impossibile la 

prestazione. 

In secondo luogo, i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione e 

nell’interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano tanto 

sul piano dell’individuazione degli obblighi contrattuali che su quello del bilanciamento 

degli interessi contrapposti delle parti. 

                                                           
10 Il riferimento è alla diligenza media, ovvero al modello del “cittadino avveduto”. 
11 In questo caso, invece, trattasi di diligenza speciale e rafforzata, a seconda del grado di specialità e di professionalità 

dell’attività esercitata. 
12  Viceversa, l’esatto adempimento nelle obbligazioni di risultato rappresenta l’esecuzione, appunto, del risultato 

promesso: la diligenza opera soltanto quale criterio di controllo e valutazione del comportamento del debitore 
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Da un lato, infatti, essi impongono alle parti di adempiere obblighi che non siano 

espressamente stabiliti dal contratto o dalla legge, qualora sia necessario per 

preservare gli interessi della controparte; dall’altro, invece, consentono al Giudicante di 

intervenire, qualora necessario, sul contenuto del contratto, anche in senso modificativo 

o integrativo, e ciò al fine di garantire l’equo contemperamento deli interessi delle parti. 

Il principio di correttezza e buona fede enuncia un dovere di solidarietà fondato 

sull’art. 2 della Costituzione che esplica la sua rilevanza in ogni rapporto negoziale, 

imponendo a ciascuna parte il dovere di agire in modo da preservare gli interessi 

dell’altra, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere anche 

un danno risarcibile. 

La salvaguardia dell’interesse della propria controparte contrattuale trova il suo 

limite nell’interesse proprio del soggetto, ovvero nella misura dell’apprezzabile sacrificio 

a proprio carico. 

 

5. I CONTRATTI GIÀ CONCLUSI E QUELLI IN CORSO DI NEGOZIAZIONE.  

 Tanto premesso in via generale, possono ora muoversi alcune considerazioni di 

carattere concreto sia con riferimento ai contratti già conclusi che relativamente ai 

contratti ad oggi in corso di negoziazione. 

 In particolare, ai fini di evitare possibili contenziosi aventi ad oggetto eventuali 

inadempienze contrattuali determinati dagli effetti della pandemia, gli imprenditori, con 

riferimento a ciascun negozio sottoscritto, dovranno: 

1) agire diligentemente secondo correttezza, ponendo in essere tutti gli sforza ragionevoli 

per adempiere il contratto; 

2) valutare la presenza di clausole disciplinanti l’impossibilità sopravvenuta o l’eccessiva 

onerosità sopravvenuta verificandone attentamente il contenuto e, conseguentemente, 

la loro applicabilità agli eventi ad oggi in corso; 

3) valutare l’eventuale responsabilità della controparte per inadempimento, anche alla 

luce delle clausole contrattuali che disciplinano il ritardo o eventuali penali; 

4) valutare l’opportunità di rinegoziare il contratto con la propria controparte negoziale, 

anche alla luce dell’interesse di quest’ultima alla permanenza del vincolo. 

In secondo luogo, qualora attualmente pendano trattative funzionali ad 

addivenire alla sottoscrizione di nuovi contratti, sarà opportuno: 
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1) determinare analiticamente gli obblighi specifici di ciascuna parte contrattuale, 

favorendo la reciproca informazione e l’adozione delle azioni necessarie ad evitare la 

risoluzione del contratto; 

2) definire specificamente le nozioni di impossibilità sopravvenuta e di eccessiva 

onerosità sopravvenuta, anche mediante il riferimento, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, ad un elenco eventi; 

3) redigere clausole contrattuali che regolino in maniera chiara e specifica gli effetti degli 

eventi imprevedibili e la ripartizione dei relativi rischi a carico di ciascuna parte 

contrattuale; 

4) valutare l’opportunità di stipulare una polizza assicurativa, prestando particolare 

attenzione al fatto che tra i rischi “coperti” vi siano anche le epidemie. 

In ogni caso, il testo delle clausole negoziali dovrebbe consentire di individuare 

con chiarezza non soltanto i rimedi contrattuali, ma anche le eventuali possibilità di 

risoluzione delle controversie insorte; dovrà inoltre porsi particolare attenzione alla 

legge che regola il contratto, poiché la disciplina degli ordinamenti esteri potrebbe non 

corrispondere a quella nazionale. 
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15 settembre 2020 

 

 

MODELLO 730 

Termine di presentazione telematica all’Agenzia delle 

Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 

16.07 al 31.08 

 

16 settembre 2020 

 

 

SOSPENSIONI COVID 

Ripresa degli adempimenti e della riscossione dei 

versamenti relativi a ritenute, Iva, contributi previdenziali e 

assistenziali e dei premi Inail sospesi dai D.L. 18/2020, 

23/2020, 34/2020 in unica soluzione o mediante 

rateazione. A decorrere dal 16.09 riprendono anche i 

versamenti relativi ad avvisi bonari, somme dovute in esito 

ad adesioni, conciliazioni o mediazioni. 

 

  

VERSAMENTO RITENUTE 

Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte 

operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro 

dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri 

redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. 

Entro tale termine deve essere effettuato anche il 

versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità 

di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 

500,00 (art. 1 c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento 

delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 

4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017) 

 

  

IVA - LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO  

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per 

operare la liquidazione relativa al mese precedente e per 

versare l’eventuale imposta a debito.  
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IVA - VERSAMENTO 

Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno 

d’imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con 

gli interessi. 

 

  

IVA – COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE 

Termine di invio della comunicazione dei dati delle 

liquidazioni periodiche Iva al 2° trimestre 2020  

 

  

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI  

Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle 

attività svolte con continuità nel mese precedente  

 

  

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE 

Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni 

finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari 

derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese 

precedente (Tobin Tax) 

 

  

INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, 

compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria 

Inps, mediante il Mod. F24. 

 

  

INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA 

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione 

Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati 

nel mese precedente.  
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INPS – GESTIONE EX-ENPALS 

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport 

devono provvedere al versamento, mediante modello F24, 

dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il 

mese precedente.  

 

  

INPS - AGRICOLTURA 

Versamento della 2° rata dei contributi previdenziali e 

assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti 

per il 2020. Le imprese agricole devono procedere al 

versamento dei contributi previdenziali per la manodopera 

agricola relativi al 1° trimestre 2020, mediante il Mod. F24. 

 

 

25 settembre 2020 

 

 

INTRASTAT 

Termine di presentazione telematica degli elenchi delle 

cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e 

prestazioni di servizi relativi al mese precedente. 
 

 


