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Sospensione degli 

adempimenti nelle 

zone colpite dal 

coronavirus 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

25.02.2020 

 

ITALIA OGGI 

25.02.2020 
 

 

Il Ministero dell’Economia ha firmato un 
decreto di prossima pubblicazione con il 
quale prevede di sospendere i tributi, le 
ritenute fiscali, le cartelle esattoriali e gli 
altri adempimenti fiscali fino al 
31.03.2020 per i contribuenti residenti nei 
Comuni della zona “rossa”, colpiti 
maggiormente dal coronavirus 
 

 

Dichiarazione Iva 

con dati 

liquidazione IV 

trimestre 2019 

 

 

ITALIA OGGI 

26.02.2020 
 

 

Per coloro che alla data del 21.02.2020 
avevano la residenza o la sede operativa 
nel territorio dei comuni elencati 
nell’allegato al Dpcm, il termine è 
prorogato al 30.04.2020 
 

 

Visto di conformità 

e trasmissione delle 

dichiarazioni fiscali 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

28.02.2020 
 

 

Si ritiene che la coincidenza soggettiva 
del professionista che tiene le scritture 
contabili, predispone i modelli, li invia e 
pone il visto, non sempre sia obbligatoria 
 

 

Visto di conformità 

e trasmissione delle 

dichiarazioni fiscali 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

28.02.2020 
 

 

Si ritiene che la coincidenza soggettiva 
del professionista che tiene le scritture 
contabili, predispone i modelli, li invia e 
pone il visto, non sempre sia obbligatoria 
 

 

Dichiarazione 

d’intento 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

29.02.2020 

 

 
 

 

Da lunedì 2.03.2020, l’esportatore 
abituale non ha più l’obbligo di 
comunicare al proprio fornitore l’invio 
della dichiarazione d’intento che lo 
riguarda all’Agenzia delle Entrate 
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Memorizzazione 

elettronica e 

trasmissione dei 

corrispettivi 

 

CIRCOLARE 

21.02.2020 

N. 3/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, 
ha fornito ulteriori chiarimenti con 
riguardo al tema di memorizzazione 
elettronica e trasmissione telematica dei 
corrispettivi giornalieri, ricordando, nello 
specifico, che l’obbligo sussiste anche 
per i contribuenti forfetari 
 

 

Adempimenti Iva 

della Sicaf multi-

comparto 

 

RISPOSTA 

24.02.2020 

N. 74/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha voluto parificare le società di 
investimento a capitale fisso (Sicaf) 
multi-comparto ai fondi comuni 
immobiliari 
 

 

Proroga e 

sospensione 

adempimenti 

tributari per 

Corona virus 

 

COMUNICATO 

26.02.20 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, con il presente 
comunicato, ha reso nota la proroga al 
2.03.2020 delle scadenze e degli 
adempimenti fiscali per i contribuenti 
residenti nella zona gialla dell’area di 
contenimento del Corona virus, oltre alla 
sospensione per i Comuni della zona 
rossa 
 

 

Bonus sul terreno 

per l’housing 

sociale 

 

RISPOSTA 

27.02.2020 

N. 76/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha affermato che è possibile applicare  
l’imposta di registro in misura fissa e 
l’esenzione dalle imposte ipotecaria e 
catastale per la compravendita di 
un’area finalizzata all’effettuazione di un 
intervento di edilizia convenzionata, nel 
caso in cui si intuisca la “capacità” 
dell’atto traslativo a realizzare 
direttamente ed immediatamente la 
funzione di trasformazione del territorio 
 

 

Plusvalenza per 

assegnazione 

azioni a 

dipendente 

 

RISPOSTA 

27.02.2020 

N. 77/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha chiarito che il reddito da lavoro 
dipendente che deriva 
dall’assegnazione delle azioni di 
categoria è pari al loro valore normale, 
al netto di quanto corrisposto dal 
dipendente  
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Piani di 

incentivazione dei 

manager 

 

RISPOSTA 

27.02.2020 

N. 78/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha chiarito che i piani di incentivazione 
dei manager che si trasferiscono in 
Italia, hanno la possibilità di beneficiare 
dei regimi fiscali speciali per l’attrazione 
del capitale umano, in base al luogo di 
produzione dei relativi redditi 
 

 

Acquisto 

agevolato di 

veicoli per disabili 

 

RISPOSTA 

27.02.2020 

N. 79/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha precisato che per beneficiare 
dell’acquisto agevolato dei veicoli 
destinati ai disabili, è possibile 
prescindere dall’accertamento formale 
della commissione medica, nel caso in 
cui i soggetti abbiano già ottenuto il 
certificato di invalidità da parte di altre 
commissioni mediche pubbliche 

 

 

Agevolazione 

prima casa 

 

RISPOSTA 

27.02.2020 

N. 80/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha specificato che non è possibile fruire 
dell’agevolazione prima casa nel caso in 
cui i coniugi si separino 
consensualmente davanti all’ufficiale di 
Stato civile e cedano poi a terzi 
l’immobile per cui hanno fruito del bonus 
 

 

Iva rateizzata 

esposta in 

dichiarazione 

 

RISPOSTA 

27.02.2020 

N. 81/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha chiarito che l’Iva che è stata versata 
in “modo non spontaneo” ratealmente va 
indicata nella dichiarazione solo nella 
misura in cui è stata effettivamente 
pagata, fino alla data di presentazione 
della dichiarazione, e comunque non 
oltre il 30.04.2020 
 

 

Ventilazione dei 

corrispettivi 

 

CIRCOLARE 

21.02.2020 

N. 3/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, 
ha specificato che l’avvento delle nuove 
regole sulla memorizzazione elettronica 
e l’invio telematico dei corrispettivi non 
hanno abrogato le disposizioni 
precedenti  e che, di conseguenza, la 
ventilazione dei corrispettivi è tutt’ora 
legittima 
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Credito d’imposta 

per le attività di 

R&S 

 

RISPOSTA 

28.02.2020 

N. 82/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha negato il beneficio in relazione alle 
attività che, pur dando luogo a un 
ampliamento del livello delle 
conoscenze o delle capacità della 
singola impresa, non siano innovative a 
livello di settore merceologico. Viene 
dunque limitata la fruibilità 
dell’agevolazione, confermando quanto 
affermato dalla risoluzione n. 40/E/2019 
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Plusvalenze per 

cessioni di terreni 

edificabili 

 

C.T.R. 

CAMPANIA 

N. 5496/2019 

 

È possibile vendere un’area edificabile 
ad un prezzo inferiore rispetto al valore 
risultante dalla perizia di affrancamento 
 

 

Rimborso parziale 

dell’Agenzia delle 

Entrate 

 

C.T.P. PESCARA 

N. 757/2019 

 

È possibile impugnare la liquidazione 
parziale, da parte dell’Agenzia delle 
Entrate, di somme chieste in 
restituzione, entro 60 giorni dal 
provvedimento 
 

 

Notifica non andata 

a buon fine 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 3394/2020 

 

Nel caso in cui la notifica di atti 
processuali non sia andata a buon fine 
per ragioni non imputabili al notificante, 
spetta a quest’ultimo l’onere di riattivare 
il processo notificatorio con 
immediatezza, facendo attenzione a non 
superare il limite di tempo pari alla metà 
dei termini indicati dall’art. 325 C.p.c 
 

 

Riciclaggio anche da 

singole operazioni 

lecite 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 7257/2020 

 

Il contribuente che trasferisce somme di 
denaro detenute all’estero e frutto di 
evasione fiscale di anni precedenti, è 
soggetto al reato di riciclaggio 
 

 

Soccombenza ufficio 

e compensazione 

delle spese di lite 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 4764/2020 

 

Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate 
soccomba nella lite, non è sufficiente 
dimostrare che l’attività di verifica ai fini 
dell’accertamento era molto complessa 
per poter giustificare la compensazione 
delle spese di lite 
 

 

Società di comodo 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 4850/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate non ha la facoltà 
di recuperare le maggiori imposte in 
capo all’impresa che non ha superato il 
test di operatività previsto per le società 
di comodo se le banche concedano 
credito alla stessa 
 

 

Eccezioni integrative 

per accertamenti 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 5160/2020 

 

Non è legittima l’integrazione in appello 
dei motivi dell’accertamento attraverso 
nuove eccezioni, in quanto la regola 
prevista per il processo tributario deve 
essere rispettata anche dagli uffici 
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Restituzione delle 

imposte in misura 

ridotta 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 5166/2020 

 

Dopo aver definito le sanzioni in misura 
ridotta non vi è più alcuna possibilità di 
restituzione 
 

 

Accertamento prima 

dei 60 giorni 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 5254/2020 

 

Anche nel caso in cui la contabilità sia 
stata acquisita durante un’ispezione 
presso il commercialista, rimane 
comunque nullo l’accertamento a carico 
della società emesso prima del decorso 
di 60 giorni 
 

 

Ammortamenti in 

capo al locatore 

 

C.T.P. MILANO 

N. 5830/2019 

 

Può rimanere in capo al 
proprietario/locatore, la deducibilità degli 
ammortamenti relativi agli immobili in 
caso di affitto, el caso in cui l’affittuario 
non entri mai nella piena disponibilità 
del bene 
 

 

Ricorso facoltativo e 

disapplicazione 

delle norme 

antielusive 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 5334/2020 

 

Il contribuente ha solamente la facoltà e 
non l’obbligo di impugnare il diniego 
dell’Agenzia alla disapplicazione delle 
norme antielusive. Per questo motivo, la 
mancata impugnazione del rigetto per 
un periodo d’imposta non pregiudica il 
ricorso avverso analoga istanza per 1 
anno successivo 
 

 

Sanzione fissa per 

omesso visto di 

conformità nella 

dichiarazione Iva 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 5289/2020 

 

Si applica la sanzione fissa per la 
mancata apposizione del visto di 
conformità necessario per le 
compensazioni dei crediti Iva superiori a 
5.000 euro 
 

 

Leasing e tasse 

automobilistiche 

 

CORTE 

COSTITUZIONALE 

N. 33/2020 

 

Fino al 15.08.2009, in caso di locazione 
finanziaria il soggetto tenuto al 
pagamento della tassa automobilistica è 
esclusivamente l'utilizzatore del veicolo 
 

 

Fornitura 

obbligatoria di 

indumenti da lavoro 

al personale 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE N. 

3387/2020 

 

Se previsto da contratto, la fornitura al 
personale di indumenti da lavoro, non 
costituisce, ai fini Iva, una cessione 
gratuita di beni. Per questo motivo, l'Iva 
non oggetto di rivalsa nei confronti dei 
dipendenti è deducibile dall'imponibile 
Ires 
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In breve 

L’invio dei corrispettivi con registratore telematico guasto 

 

 

 

La circolare n. 3 dello scorso 21 febbraio 2010 emanata dall’Agenzia delle Entrate, ha 

fornito ulteriori chiarimenti in merito al nuovo obbligo di memorizzazione e invio dei 

corrispettivi telematici e, in particolare, sul fatto che la trasmissione telematica deve 

essere effettuata anche nel caso di registratore guasto. 

 

In questo caso, infatti, è possibile memorizzare le singole operazioni quotidiane su un 

registro, consultabile anche in modalità informatica. In ogni caso, sarà comunque 

indispensabile comunicare i dati attraverso il portale Fatture e corrispettivi, disponibile 

sul sito dell’Agenzia delle Entrate, avendo cura di modificare lo stato di servizio del 

proprio registratore telematico prima di procedere con l’invio. In questo modo, il 

sistema classifica i dati ricevuti come “trasmissione per dispositivo fuori servizio”. 

 

Cosa si intende con registratore guasto? Per rispondere a questa domanda occorre 

distinguere il concetto di malfunzionamento da quello di assenza di connessione o 

della rete internet. 

 

In questi ultimi due casi infatti, considerando che la capacità di memorizzazione del 

dispositivo non risulta compromessa, è possibile inviare ugualmente i dati 

estrapolando il file predisposto dal registratore telematico e usufruire poi del canale 

Fatture e corrispettivi per portare a termine la procedura. In questo caso, il sistema 

classifica l’invio come “trasmissione mediante upload”. 

 

L’Agenzia ha fornito dunque alcuni comportamenti da seguire in caso di 

malfunzionamento o assenza di rete, avendo cura di specificare che l’invio dei 

corrispettivi deve comunque essere eseguito, pena l’applicazione delle sanzioni 

previste dall’articolo 6, comma 3 del D.lgs. 471/97. 
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Nella circolare, l’amministrazione ha richiamato anche l’articolo 2, comma 6 del D.lgs. 

127/2015, che ricordiamo, dispone che in caso di “mancata emissione di ricevute 

fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto (..), la sanzione è in ogni caso pari al 

100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 

euro”.  

 

È stato inoltre precisato che è sanzionabile anche il comportamento del soggetto il 

quale, pur avendo memorizzato correttamente i dati, non provvede poi alla loro 

trasmissione.  

 

La suddetta circolare ricorda anche che, come disposto dall’articolo 12, comma 1 del 

D.lgs. 471/97, nel caso in cui vengano rilevate quattro violazioni distinte in giorni 

diversi nell’arco di cinque anni, si applica “la sospensione da tre giorni a un mese della 

licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività 

medesima”. La sospensione può comunque essere prolungata da uno a sei mesi se 

l’importo complessivo contestato supera l’importo di 50.000 euro. 

 

Considerando che prima dell’introduzione dell’obbligo di memorizzazione e 

trasmissione telematica dei corrispettivi occorreva certificare gli stessi tramite scontrini 

o ricevute fiscali, al fine di calcolare le quattro violazioni previste dall’articolo 12 sopra 

descritte, è opportuno tenere presente anche questo periodo precedente. In pratica, 

se nel 2018 ad un commerciante al minuto sono state contestate tre violazioni, la 

sanzione troverà applicazione anche con una sola violazione commessa nel 2020. 

 

Infine, nella circolare, l’Agenzia ricorda che in caso di ritardo nella trasmissione dei 

corrispettivi, è possibile usufruire del ravvedimento operoso. Non viene invece detto 

nulla a riguardo della possibilità di attendere l’atto di contestazione della sanzione al 

fine di beneficiare dell’istituto del cumulo giuridico. 
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I primi chiarimenti sul Bonus facciate 

 

 

 
La Legge di Bilancio 2020, dai commi 219 a 224 dell’articolo 1, ha introdotto il 

cosiddetto Bonus facciate: si tratta di un’agevolazione applicabile agli interventi di 

recupero e restauro della facciata esterna degli edifici ubicati nelle zone del centro 

storico e nelle zone di completamento, fino al 90% dell’importo speso nel corso del 

2020. 

 

La circolare n. 2 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata lo scorso 14.02.2020, ha fornito 

alcuni chiarimenti in merito. 

 

Innanzitutto, occorre individuare quali sono gli immobili sui quali è possibile beneficiare 

del bonus. 

 

Il bonus è riconosciuto se gli interventi sono eseguiti su immobili, parti di edifici o unità 

immobiliari esistenti, a nulla rilevando la categoria catastale di appartenenza e ubicati 

nelle zone A e B, come disciplinato dal D.M. 1444 del 02.04.1968 o a zone assimilabili 

individuate dalla normativa regionale o comunale. Oltre agli immobili ad uso abitativo, 

rientrano nel bonus anche gli interventi eseguiti su immobili strumentali. 

 

L’articolo 2 del D.M. citato individua appartenenti alla zona A le parti del territorio 

interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di 

particolare pregio ambientale, mentre le parti edificate totalmente o parzialmente, non 

facenti parte della zona A, rientrano nella zona B. Fanno parte di questa categoria le 

zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti è inferiore al 12,5% della 

superficie fondiaria della zone e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 

mc/mq.  
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Per esclusione, tutti gli interventi che vengono realizzati su edifici che si trovano nelle 

zone territoriali C, D, E ed F, sono esclusi dall’agevolazione. 

 

Analizziamo ora i soggetti che possono usufruire del bonus. 

Considerando quanto stabilito dal comma 219 dell’art. 1, è possibile affermare che 

l’agevolazione riguardi tutti i contribuenti residenti in Italia e non, senza specificare 

inoltre la tipologia di reddito di cui sono titolari. 

 

Fatta questa precisazione, i soggetti ammessi a godere del bonus sono quindi le 

persone fisiche (compresi esercenti arti e professioni), gli enti pubblici e privati che 

non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti 

e i contribuenti titolari di reddito d’impresa come ditte individuali, società di persone e 

di capitali. 

 

Alla pari di quanto stabilito in merito alle detrazioni per recupero edilizio o finalizzate al 

risparmio energetico, anche i familiari conviventi con il possessore/detentore 

dell’immobile e i conviventi di fatto, il futuro acquirente dell’immobile purché sia già 

stato redatto un contratto preliminare regolarmente registrato o coloro i quali eseguono 

i lavori in proprio per la parte di spesa sostenuta per l’acquisto dei materiali utilizzati, 

possono beneficiare del bonus facciate. 

 

Ma quali sono gli interventi oggetto di agevolazione? Per rispondere a questa 

domanda, occorre considerare quanto stabilito dai commi 219 a 221 della Legge di 

bilancio, i quali affermano che gli interventi devono essere volti a recuperare o 

restaurare (anche solo pulire o tinteggiare) l’involucro esterno visibile, vale a dire la 

facciata anteriore, frontale e gli altri lati. 

 

La circolare n. 2/E/2020, fornisce un elenco più esaustivo. Sono infatti detraibili: 

 Gli interventi diretti a consolidare, ripristinare, rinnovare la superficie e gli elementi 

costruttivi della facciata costituenti la struttura opaca verticale; 

 Gli interventi di pulitura/tinteggiatura effettuati sulla superficie della facciata nonché 

sulle strutture opache della stessa, su balconi, ornamenti e fregi; 
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 Gli interventi che apportano migliorie da un punto di vista termico alle strutture 

opache della facciata, anche senza impianto di riscaldamento, che riguardano oltre 

il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (se 

soddisfano i requisiti stabiliti dal Decreto 26.06.2015 e 11.03.2008, tabella 2, 

allegato 8); 

 Gli interventi effettuati su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e parti 

impiantistiche della facciata, da ricondurre al decoro urbano; 

 Le spese correlate agli interventi elencati che riguardano la progettazione effettuati 

da professionisti (perizie, sopralluoghi); 

 Altri costi direttamente collegati ai lavori da svolgere (le spese relative 

all’installazione del ponteggio, smaltimento dei materiali, l’Iva sui lavori, …). 

 

Non sono invece agevolabili gli interventi eseguiti su superfici confinanti con spazi 

interni (chiostrine, cavedi e cortili) e su strutture non opache come possono esserlo le 

vetrate, gli infissi o i cancelli. 

 

Sono tuttavia detraibili gli interventi eseguiti sulle facciate interne (confinanti con spazi 

interni) se queste sono visibili dalla strada o da suolo adibito ad uso pubblico. 

 

Anche per quanto riguarda le norme di attuazione e le procedure di controllo, la 

normativa in oggetto richiama quella relativa al recupero edilizio. Per questo motivo, i 

soggetti che intendono beneficiare del Bonus facciate dovranno far pervenire 

preventivamente all’ASL competente la comunicazione di inizio lavori per poi indicare 

nella propria dichiarazione dei redditi i dati dell’immobile sul quale vengono eseguiti i 

lavori. È consigliato inoltre conservare le relative fatture di acquisto e le ricevute dei 

bonifici bancari, oltre all’altra documentazione necessaria a comprovare il 

sostenimento delle spese, in caso di successivi controlli. A proposito di bonifico, è 

necessario saldare le fatture con il cosiddetto bonifico parlante, avendo cura di 

riportare i dati dei soggetti committenti, dei beneficiari e la causale del versamento. 

 

Come anticipato, il contribuente ha la possibilità di beneficiare del bonus facciate 

attraverso la propria dichiarazione dei redditi. La circolare consente di portare in 

detrazione le spese documentate e riconosciute nel 2020 (principio di cassa), senza 
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indicare un tetto massimo di spesa. Per questo motivo, al contribuente è consentito 

portare in detrazione il 90% delle spese sostenute nell’anno che vengono ripartite in 

10 quote annuali di pari importo.  

 

La stessa circolare inoltre, ricorda che il bonus facciate è cumulabile con altri tipi di 

interventi, volti ad esempio al recupero del patrimonio edilizio o al risparmio 

energetico. In questo caso, tuttavia, considerando la possibile sovrapposizione di più 

tipologie di detrazioni, al soggetto è concesso di godere solamente di una di queste. 

Infine, in assenza di ulteriori indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, ad oggi il 

soggetto non può, in luogo della detrazione in dichiarazione, né cedere il credito che 

matura come detrazione né tantomeno utilizzare tale importo come sconto in fattura. 
 


