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Superbonus, limiti di 

spesa e lavoratori 

trainati  

 

 

IL SOLE 24 ORE 

27.10.2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per 
calcolare i limiti di spesa del superbonus 
110% per interventi sulle parti comuni dei 
condomini è necessario considerare tutte le 
unità sia abitative sia le pertinenze. 
 

 

Quadro RL della 

dichiarazione dei 

redditi e dividendi 

alle società semplici  

 

 

IL SOLE 24 ORE 

27.10.2020 
 

 

Sono state modificate le istruzioni al quadro 
RL della dichiarazione dei redditi, modello 
SP, per confermare che i dividendi percepiti 
nell’intero anno solare 2019 concorrono a 
formare il reddito della società semplice 
nelle seguenti misure: 

- 40% per i dividendi formati con utili 
prodotti dalla società o ente 
partecipato fino all’esercizio in corso 
al 31.12.2007; 

- 49,72% per i dividendi formati con 
utili prodotti a partire dall’esercizio 
successivo a quello in corso al 
31.12.2007 e fino all’esercizio in 
corso al 31.12.2016; 

- 58,14% per i dividendi formati con 
utili prodotti a partire dall’esercizio 
successivo a quello in corso al 
31.12.2016 e fino all’esercizio in 
corso al 31.12.2019. 
L’aggiornamento delle istruzioni 
applica il regime transitorio previsto 
dall’art. 32-quater c. 2 del D.L. 
124/2019 come modificato dell’art. 
28 del D.L. 23/2020. È stato chiarito 
che i dividendi percepiti nel 2019 
dalla società semplice concorrono 
solo parzialmente e non 
integralmente a formare il reddito 
della società stessa da imputare per 
trasparenza ai propri soci. 

 

 

E-commerce dogana 

semplificata e 

controllo a destino 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

27.10.2020 
 

 

La Circolare n. 40/D/2020 dell’Agenzia delle 
Dogane rende esecutiva la determinazione 
n. 344910/20 con la quale è stato 
liberalizzato il sistema dichiarazioni 
semplificate senza indicazione della voce 
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doganale per le merci in importazione e 
aventi valore inferiore a € 22,00 tipicamente 
oggetto di transazioni e-commerce. Gli 
importatori devono quindi procedere a 
verifiche periodiche sui destinatari delle 
merci, in particolare per verificare la 
correttezza degli importi dichiarati per la 
franchigia dai dazi e dall’Iva. 
 

 

Difesa in giudizio al 

tributarista 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

27.10.2020 
 

 

Il Mef con la risoluzione 22.10.2020 n. 7 ha 
precisato che non sussiste incompatibilità 
all’iscrizione nell’elenco nazionale dei 
soggetti abilitati alla difesa del contribuente 
innanzi alle commissioni tributarie da parte 
dell’esperto tributarista che svolge la sua 
attività in forma societaria. La legge 4/2013 
consente anche l’esercizio della 
professione non organizzata in Ordine 
anche in forma societaria, purché siano 
rispettate le prescrizioni della legge 4/2013. 
 

 

Riduzione della base 

imponibile Iva 

 

 

ITALIA OGGI 

27.10.2020 
 

 

La Corte di Giustizia Europea con sentenza 
15.10.2020 ha ribadito che l’Iva non deve 
gravare sul creditore insoddisfatto ne 
beneficiare il debitore insolvente. Il primo 
ha diritto di ridurre la base imponibile per 
recuperare quanto anticipato dall’Erario e il 
secondo dovrebbe essere obbligato a 
restituire la detrazione per evitare che 
l’imposta a monte si trasformi in una 
sovvenzione e limitare il rischio di perdita 
per l’Erario. 
 

 

Rateizzazione dei 

contributi 

previdenziali sospesi 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

27.10.2020 
 

 

L’Inps con il messaggio n. 3882/2020 ha 
chiarito che i datori di lavoro che optano per 
la dilazione dei contributi previdenziali 
sospesi prevista dal Decreto Agosto 
devono presentare la domanda e versare le 
prime 2 rate pari alla prima metà di quanto 
complessivamente dovuto entro il 
30.10.2020. Per versare la parte rimanente 
del 50% di quanto dovuto, il versamento 
dovrà essere effettuato entro il 31.12.2020. 
Il restante 50% potrà essere versato in 
massimo 24 rate a decorrere dal 
16.01.2021. E’ stato precisato che è 
possibile entro il 22.10.2020 regolarizzare 
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la posizione per i datori di lavoro che non 
avessero ancora trasmesso i flussi 
UniEmens con i corretti codici di 
sospensione. 
 

 

Nuovi contributi a 

fondo perduto, 

bonus affitti e 

sospensione di 

adempimenti  

 

 

IL SOLE 24 ORE 

28.10.2020 
 

 

Il nuovo Decreto Ristori prevede l’accredito 
del contributo a fondo perduto per le 
imprese che hanno dovuto interrompere 
l’attività a seguito del D.P.C.M. 24.10.2020 
entro il 15.11.2020 in automatico sul conto 
corrente dei contribuenti che avevano già 
ottenuto l’indennizzo a fondo perduto 
previsto dal Decreto Rilancio. Per tutti gli 
altri il bonifico arriverà entro il 15.12.2020 
dopo averne fatto richiesta. Per beneficiare 
di tali indennizzi è necessario che l’attività 
abbia avuto la partita Iva attiva dal 
25.10.2019. è stato previsto inoltre: 

- La proroga al 30.11.2020 del termine 
di presentazione del modello 770; 

- La sospensione della seconda rata 
Imu del 16.12.2020 per gli immobili e 
le pertinenze in cui si esercitano le 
attività sospese; 

- La possibilità di beneficiare del 
credito d’imposta per gli affitti 
commerciali e gli affitti d’azienda nei 
mesi di ottobre, novembre e 
dicembre, a prescindere dal volume 
di ricavi e compensi registrato nel 
periodo d’imposta antecedente 
(cedibile al proprietario e utilizzabile 
come sconto). 

 

 

Cancellazione 2° rata 

Imu 2020 per le 

attività interessate 

dalla chiusura 

 

 

ITALIA OGGI 

28.10.2020 
 

 

Il Decreto Ristoro cancella la 2° rata Imu 
per le attività economiche interessate dalle 
chiusure disposte con il D.P.C.M. 
24.10.2020 individuate con i codici Ateco 
ma solo se i proprietari degli immobili sono 
al tempo stesso gestori delle attività.  
 

 

Contenzioso 

tributario da remoto 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

28.10.2020 
 

 

Nel Decreto Ristori l’art. 26 autorizza lo 
svolgimento da remoto delle udienze 
pubbliche e camerali e delle camere di 
consiglio. In alternativa alla discussione con 
collegamento da remoto, le controversie 
fissate per la trattazione in udienza 
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pubblica, passano in decisione sulla base 
degli atti. 
 

 

Telefisco, 

superbonus 110%  

 

 

IL SOLE 24 ORE 

28.10.2020 
 

 

- È stato affermato che se il 
proprietario di un intero edificio 
composto da più unità immobiliari 
(accatastate distintamente) dona al 
figlio una delle abitazioni prima 
dell’inizio dei lavori, si costituisce un 
condominio. È così possibile 
accedere al superbonus per gli 
interventi realizzati sulle parti 
comuni. 

- L’Agenzia delle Entrate ha chiarito 
che anche per gli interventi agevolati 
al 110% così come per il 
sismabonus e l’ecobonus, la 
capienza dell’intervento deve essere 
calcolata considerando le unità 
immobiliari e le pertinenze, 
nonostante possano anche non 
essere servite dall’impianto 
centralizzato. Possono anche essere 
ricomprese tra le spese agevolate 
quelle strettamente connesse agli 
interventi necessari alla 
realizzazione dell’intervento a 
cappotto. 

- Per quanto riguarda le asseverazioni 
è stato precisato che è necessario 
che vi sia differenza tra tecnico 
abilitato che rilascia il certificato e il 
progettista o direttore dei lavori. 

- Il Mise ha affermato che per 
accedere all’agevolazione un 
requisito essenziale è quello relativo 
all’autonomia degli impianti per gli 
immobili indipendenti. È necessario 
provare che l’unità sia effettivamente 
autonoma. 

- Infine l’Agenzia delle Entrate ha 
precisato che non è possibile cedere 
i crediti d’imposta derivanti da 
sismabonus o dagli altri bonus casa 
a qualunque soggetto senza che 
operino distinzioni o requisiti 
specifici.  La cessione potrà essere 
effettuata nei confronti di familiari o 
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ad altre società non collegate a 
quella che beneficia della detrazione.  

 

 

Invio asseverazione 

all’Enea 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

28.10.2020 

 

ITALIA OGGI 

28.10.2020 
 

 

Dal 27.10.2020 è possibile inviare all’Enea 
sul sito detrazionifiscali.enea.it anche le 
asseverazioni e i documenti previsti 
nell’ambito della normativa sul superbonus 
11’% ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020 
e dei decreti 6.8.2020. La compilazione 
dell’asseverazione potrà essere effettuata 
direttamente sul sito che consente anche di 
allegare la documentazione prevista. Infine 
per comunicare all’Agenzia delle Entrate 
l’eventuale cessione del credito relativo ai 
lavori superbonus 110% c’è tempo fino al 
16.2.2021 al fine di consentire alle imprese 
che hanno acquisito il credito di caricarlo 
sul loro cassetto fiscale e usufruire delle 
detrazioni.   
 

 

Adeguamento 

statutario delle 

associazioni 

 

 

ITALIA OGGI 

28.10.2020 
 

 

Il Ministero del Lavoro con la nota n. 
10980/2020 ha ritenuto ammissibile la 
scrittura privata per adeguare gli statuti 
delle associazioni non riconosciute anche 
se costituite per atto pubblico.    
 

 

Contributo fondo 

perduto settore del 

turismo 

 

 

ITALIA OGGI 

29.10.2020 
 

 

Il Decreto Ristori stanzia nuove risorse a 
favore del Fondo per il turismo al fine di 
sostenere i finanziamenti e i contributi a 
fondo perduto per agenzie di viaggio, tour 
operator, export e sistema fieristico. Per 
beneficiare del contributo sarà importante 
rilevare:  

- La differenza tra ammontare del 
fatturato e dei corrispettivi dal 23.2 al 
31.7.2020 e l’ammontare del 
fatturato e dei corrispettivi del 
corrispondente periodo del 2019; 

- Il valore dei ricavi riferiti al periodo di 
imposta precedente a quello in corso 
alla data di entrata in vigore del 
nuovo decreto;   

- L’importo del contributo a fondo 
perduto eventualmente già percepito 
ai sensi dell’art. 25 D.L. 34/2020. 

 

 

Sospensione 

 

ITALIA OGGI 

 

Il Decreto Ristori prevede la sospensione 

https://detrazionifiscali.enea.it/


Circolare Settimanale n. 32 del 3 novembre 2020 
 

  8 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

contributiva e 

divieto 

licenziamento 

 

29.10.2020 
 

dei contributi dovuti per i lavoratori 
dipendenti in caso di sospensione o 
riduzione dell’attività a causa 
dell’emergenza Covid-19 per un periodo 
massimo di 4 mesi fruibili entro il 31.5.2021. 
La misura dell’esonero contributivo è legata 
alla perdita di fatturato nelle seguenti 
misure: 50% dei contributi per le perdite di 
fatturato inferiori al 20% e 100% dei 
contributi per le perdite di fatturato pari o 
superiori al 20%. Viene prorogato il divieto 
dei licenziamenti per giustificato motivo 
oggettivo e le procedure di conciliazione 
fino al 31.1.2021. 
 

 

Indennità 

collaboratori sportivi  

 

 

ITALIA OGGI 

29.10.2020 
 

 

Il Decreto Ristori prevede il rinnovo delle 
indennità ai collaboratori sportivi con un 
aumento da 600 a 800 euro dell’importo 
che sarà erogato direttamente sui conti 
correnti senza la necessità di inviare alcuna 
domanda. 
 

 

Credito d’imposta 

affitti anche 

nell’ultimo trimestre 

2020 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

30.10.2020 
 

 

È stato previsto dal Decreto Ristori un Tax 
Crediti affitti per l’ultimo trimestre 2020 solo 
per le imprese operanti nei settori colpiti 
dalle ultime chiusure anti Covid-19. Tale 
proroga sugli affitti è prevista per i 
contribuenti con codice Ateco compreso 
nell’allegato del decreto. Per quanto 
riguarda tale credito deve sempre essere 
soddisfatta la condizione del calo di 
fatturato del singolo mese di almeno il 50%. 
 

 

Superbonus 110% 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

30.10.2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la 
cessione della detrazione del 110% è 
possibile nei confronti di qualsiasi soggetto 
anche privato senza che sia necessario 
alcun collegamento del cessionario con 
intervento eseguito. È possibile anche al 
cessione del credito d’imposta concernente 
la detrazione per il recupero edilizio o per il 
rifacimento delle facciate, anche nel caso in 
cui le spese siano state sostenute a 
gennaio 2020. 
 

 

Contributi a fondo 

perduto per il 

 

IL SOLE 24 ORE 

31.10.2020 

 

Nel Decreto Ristori sono previste misure 
per sostenere le filiere dell’agricoltura della 
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settore primario 

 

 pesca e dell’acquacoltura che pur non 
essendo oggetto di limitazioni dirette 
imposte dagli ultimi Dpcm risentono in 
maniera significativa del freno subito dal 
canale della ristorazione. 
 

 

Superbonus 110% 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

31.10.2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate nel corso di 
Telefisco del mese di ottobre 2020 super le 
possibili perplessità connesse 
all’agevolazione per gli interventi di 
riqualificazione energetica e afferma che il 
superbonus in versione “eco” spetta anche 
in caso di suddivisione di un’unità abitativa 
in più unità e che per l’individuazione del 
limite di spesa devono essere considerate 
le unità immobiliari censite in Catasto 
all’inizio degli interventi edilizi e non quelle 
risultanti alla fine dei lavori. 
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Contributo a fondo 

perduto erogato 

dal comune 

 

 

INTERPELLO 

N. 494/2020 

DEL 21.10.2020 

 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il 
contributo a fondo perduto erogato una 
tantum da un comune a favore di alcune 
attività di impresa, che si sostanzia come 
intervento sociale può essere 
assoggettato a ritenuta d’acconto nella 
misura del 4%. 
 

 

Agevolazione 

“prima casa” 

 

 

INTERPELLO 

N. 496/2020 

DEL 22.10.2020 

 

L’Agenzia delle Entrate ha ammesso alla 
fruizione del credito d’imposta per il 
recupero dell’imposta di registro o dell’Iva 
scontata sul precedente acquisto, il 
contribuente che acquisti un’altra 
abitazione con i benefici “prima casa” e 
riveda successivamente entro un anno la 
casa posseduta acquistata con 
l’agevolazione. 
 

 

Superbonus 

interventi sul 

lastrico solare 

 

 

INTERPELLO 

N. 499/2020 

DEL 27.10.2020 

 

L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che 
non è possibile beneficiare del 
superbonus 110% anche se si effettuano 
solamente interventi sul lastrico solare. È 
necessario in ogni caso che siano 
rispettati i requisiti di legge ossia il doppio 
salto di classe energetica e il 
superamento del limite del 25% della 
superficie disperdente lorda dell’edificio. 
 

 

Superbonus e 

residenti all’estero 

 

 

INTERPELLO 

N. 500/2020 

DEL 27.10.2020 

 

L’Agenzia delle Entrate ha concesso 
l’accesso al superbonus 110% al 
contribuente residente all’estero che è 
proprietario di un immobile in Italia 
all’interno di un condominio, titolare del 
relativo reddito fondiario. In assenza 
dell’imposta lorda sulla quale operare la 
detrazione del 110% tale soggetto può 
optare per la fruizione del superbonus in 
una delle modalità previste dall’art. 121 
D.L. 34/2020 cioè mediante la cessione o 
lo sconto in fattura della detrazione. 
 

 

Esonero saldo Irap 

2019 nelle fusioni 

 

INTERPELLO 

N. 502/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato in 
tema di esonero dal versamento del saldo 
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DEL 27.10.2020 Irap 2019 che nelle operazioni di 
riorganizzazione aziendale in cui la 
fusione ha avuto effetti dal 1.1.2019 le 
società incorporate devono determinare i 
ricavi per il periodo 2019 in via autonoma 
e ordinaria. 
 

 

Comunicazione dati 

credito d’imposta 

pagamenti 

elettronici  

 

 

INTERPELLO 

N. 503/2020 

DEL 27.10.2020 

 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che 
l’invio dei dati per il controllo del credito 
d’imposta sulle commissioni dei 
pagamenti elettronici per i mesi di luglio, 
agosto e settembre 2020 potranno essere 
eseguite entro 20.11.2020 con una 
comunicazione cumulativa comprendente 
comprendente il mese di ottobre. 
 

 

Sequestro per 

equivalente ed 

estinzione dei 

debiti 

 

 

RISOLUZIONE 

N. 70/E/2020 

DEL 29.10.2020 

 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che 
nel caso di sequestro per equivalente e 
successiva confisca di un’azienda si 
estinguono per confusione i debiti per 
imposte inerenti all’azienda confiscata 
relativi ai periodi precedenti all’adozione 
delle misure seppur nei limiti del valore del 
patrimonio acquisito. 
 

 

Numerazione 

fattura elettronica 

 

 

INTERPELLO 

N. 505/2020 

DEL 30.10.2020 

 

Nella fatturazione elettronica la 
numerazione esadecimale strutturata sulla 
progressione della data di emissione non 
garantisce il rispetto della normativa 
nazionale e comunitaria. Secondo 
l’Agenzia delle Entrate tale numerazione è 
adeguata a garantire univocità e la 
progressività delle fatture ma appare una 
inidoneità al rispetto delle sequenzialità 
potendosi verificare il caso che in alcuni 
giorni si verifichi un salto data. 
 

 

Esenzione Iva 

guanti in lattice, 

vinile e nitrile 

 

 

INTERPELLO 

N. 507/2020 

DEL 30.10.2020 

 

L’esenzione Iva prevista dall’art. 124 del 
D.L. 34/2020 si applica solamente ai 
guanti in lattice, in vinile e in nitrile che 
oltre a essere classificati nelle voci 
doganali 39262000, 40151100 e 
40151900 hanno anche le caratteristiche 
di Dpi o di dispositivo medico. 
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Accertamento per 

compensi superiori 

al reddito 

 

CASSAZIONE 

ORDINANZA  

N. 23427/2020 

DEL 26.10.2020 

 

La Cassazione ha confermato la validità 
dell’accertamento a carico della società 
che ha deliberato in favore degli 
amministratori compensi superiori ai 
redditi dell’impresa. 
 

 

Ipoteca sui beni del 

fondo patrimoniale 

 

CASSAZIONE 

ORDINANZA  

N. 23534/2020 

DEL 27.10.2020 

 

La Cassazione ha affermato che 
l’iscrizione ipotecaria è ammissibile 
anche sui beni facenti parte di un fondo 
patrimoniale alle condizioni indicate 
nell’art. 170 c.c.. 
 

 

Vizi formali nella 

procedura di 

notifica 

 

CASSAZIONE 

ORDINANZA  

N. 22505/2020 

DEL 16.10.2020 

 

La Cassazione ha stabilito che la 
sanatoria per raggiungimento dello 
scopo sana i vizi di notifica anche nelle 
ipotesi di mancato rispetto delle 
formalità previste dall’art. 140 c.p.c. 
 

 

Nessun rimborso Iva 

per opere realizzate 

su beni di terzi 

 

CASSAZIONE 

ORDINANZA  

N. 23667/2020 

DEL 28.10.2020 

 

La Cassazione ha precisato che non 
spetta il rimborso Iva per le opere 
eseguite su immobili di terzi; la norma 
consente l’opzione solo per i beni 
ammortizzabili che oltre a essere 
strumentali all’attività d’impresa sono di 
proprietà del contribuente. 
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In breve 

Cause di rifiuto della fattura elettronica PA 

 

La fatturazione elettronica verso la PA, si differenzia per alcuni aspetti dalla fatturazione 

elettronica tra privati ed in particolare va ricordato che: 

- per quanto riguarda la compilazione della fattura elettronica PA, è prevista la 

necessità di riportare ulteriori dati rispetto a quelli ordinariamente previsti al 

ricorrere di specifiche fattispecie, 

- per quanto riguarda l’iter di fatturazione, è previsto che il destinatario della fattura 

alla Pubblica Amministrazione, possa accettare o rifiutare la fattura elettronica 

ricevuta. 

Con il nuovo D.M. 24.8.2020 n. 132 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22.10.2020 n. 262 

sono state individuate le specifiche fattispecie con le quali la Pubblica Amministrazione a 

decorrere dal 6.11.2020, può procedere con il rifiuto della fattura elettronica a lei 

pervenuta. (questo in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 213 lett. g-ter); 

Legge n. 244/2007 introdotta ad opera dell’art. 15-bis D.L. n. 119/2018 al fine di assicurare 

che non si verifichino rigetti impropri delle fatture elettroniche da parte delle 

Amministrazioni pubbliche) 

In particolare l’art. 1, comma 1 del Decreto citato individua le seguenti cinque cause:  

- fattura elettronica riferita ad un’operazione che non è stata posta in essere in favore 

del soggetto destinatario della trasmissione; 

- omessa o errata indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) o del Codice 

Unico di Progetto (CUP) da riportare in fattura ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.L. n. 

66/2014, fermi restando i casi di esclusione di cui alla lett. a) del medesimo comma 

2; 

- omessa o errata indicazione del Codice di repertorio di cui al D.M. 21.12.2009 da 

riportare in fattura ai sensi dell’art. 9-ter, comma 6, D.L. n. 78/2015; 

- omessa o errata indicazione del Codice di Autorizzazione di Immissione in 

Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi 

del D.M. 20.12.2017; 
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- omessa o errata indicazione del numero e della rata della determinazione 

dirigenziale dell’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti di Regioni/Enti 

locali. 

Soltanto al ricorrere di tale omissioni o errori la Pubblica Amministrazione, può rifiutare la 

fattura elettronica che gli è pervenuta tramite il Sistema d’interscambio (SdI). 

In base al comma 3 dell’art. 1 preso in esame in caso di rifiuto della fattura elettronica 

ricevuta da parte della PA, nella notifica di rigetto da inviare al cedente/prestatore deve 

essere indicata la causa del rifiuto riportando uno dei casi sopra indicati. 

Nel comma 2 art. 1 preso in esame prevede inoltre, che non è possibile rifiutare una 

fattura nel caso in cui “gli elementi informativi possono essere corretti mediante le 

procedure di variazione di cui articolo 26” D.P.R. n. 633/72. 

Quindi, l’errore che può essere corretto solo con una nota di variazione non rappresenta 

un giustificato motivo di rifiuto della fattura da parte della PA. 
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Il bando Digital Transformation e i nuovi fondi  

 

Per le PMI sono previsti fondi da 100 milioni di euro al fine di incentivare la trasformazione 

dei processi produttivi sotto l’aspetto tecnologico e digitale. 

Le domande per potervi accedere potranno essere inviate in modo informatico a Invitalia a 

partire dalle ore 12:00 del giorno 15/12/2020. Le agevolazioni verranno concesse dopo 

una procedura valutativa. 

Le istruzioni, termini e modalità di presentazione di queste domande sono stati indicati con 

il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico dello scorso 01/10/2020.  

Il legale rappresentante della Pmi o di una forma aggregata o associata, può inoltrare la 

richiesta dopo essersi identificato tramite il sistema pubblico di identità digitale SPID, la 

carta nazione dei servizi CNS o infine anche attraverso il sistema di identità digitali gestito 

da Invitalia. 

I fondi sono rivolti alle imprese che operano in via prevalente nel settore manifatturiero o in 

servizi ad esso riferiti e alle imprese turistiche impegnate nel digitalizzare la possibilità di 

fruizione dei beni culturali e con particolare attenzione ai soggetti disabili. Per quest’ultime 

imprese i fondi sono erogati inizialmente e in via sperimentale per il biennio 2019-2020 per 

permetterne lo sviluppo competitivo.  

Ogni soggetto ha la possibilità di presentare una singola domanda con riguardo ad uno 

specifico progetto di innovazione di processo (Capo II) o di innovazione 

dell’organizzazione (Capo II) o un progetto di investimento (Capo III). 

Per poter beneficiare dei fondi, le PMI devono alla data di presentazione della domanda: 

 Risultare attive nel Registro delle Imprese; 

 Operare in via prevalente nel settore manufatturiero e servizi riferiti allo stesso 

settore, nel settore turistico e commerciale;  

 Aver conseguito, nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e 

depositato, alla voce ricavi delle vendite e delle prestazioni, un importo di almeno 

100.000 euro; 
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 Disporre di almeno 2 bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese; 

 Non essere sottoposte a procedura concorsuale, non devono trovarsi in uno stato di 

fallimento o di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione disciplinata dalla normativa 

vigente. 

Queste PMI possono presentare, sia come singolo soggetto sia anche in modo congiunto 

con altre imprese (massimo 10), dei progetti attuati attraverso il contratto di rete o ad altre 

forme contrattuali di collaborazione, anche attraverso il consorzio e l’accordo di 

partenariato in cui figuri, come soggetto promotore, un DIH (Digital Innovation Hub) o un 

EDI (Ecosistema Digitale per l’Innovazione), previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0. 
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L’Approfondimento 

110% il punto della situazione – prima parte 

 
PREMESSA 

Come oramai noto, l’articolo 119, D.L. 34/2020 (c.d. Decreto rilancio), ai commi 9 e 10 ha 

definito l’ambito di applicazione delle detrazioni spettanti per interventi di miglioramento 

sugli immobili, c.d. “Superbonus” edilizio, nella misura del 110% con riferimento a specifici 

lavori di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici. 

L’articolo 121 del medesimo decreto ha inoltre previsto la possibilità di optare, 

alternativamente alla detrazione, per lo sconto in fattura, ovvero per la cessione del 

credito.  

Con questo approfondimento, che per comodità di esposizione suddivideremo in più 

interventi, vogliamo fare un po’ di ordine rispetto a tutti gli interventi, legislativi e di prassi, 

che da luglio ad oggi si sono succeduti. 

 

IL QUADRO GENERALE 

In linea di principio il “Superbonus” spetta, con riferimento alle spese sostenute dal 

01/07/2020 e fino al 31/12/2021, a favore dei contribuenti che effettuano interventi, c.d. 

“trainanti”, di riqualificazione energetica ex art. 14, D.L. n. 63/2013 e/o adeguamento 

sismico degli edifici. 

Medesima agevolazione è inoltre prevista per altri specifici interventi realizzati 

congiuntamente (interventi “trainati”). 

Da considerare che, ai fini della detrazione, le spese in questione devono essere 

documentate e rimaste a carico del contribuente; per converso il beneficio non spetta sulle 

spese rimborsate o coperte da eventuale diverso contributo. 

Ogni singolo contribuente potrà fruire del 110% per un massimo di due unità abitative 

oggetto di riqualificazione energetica; tale limitazione non sussiste né per gli interventi 

effettuati sulle parti comuni dell’edificio nè con riferimento agli interventi antisismici. 

Proprio sulle parti comuni è bene specificare che, quando la superficie complessiva delle 

unità immobiliari destinate a residenza, ricomprese nell’edificio, supera il 50%, la 

detrazione è fruibile anche dai proprietari e/o detentori di immobili non residenziali (ad 
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esempio strumentale o merce), a condizione che questi sostengano le spese e che le 

medesime riguardino esclusivamente le parti comuni.  

Stesso discorso vale per i possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio 

box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi. 

Per contro, quando tale percentuale risulta inferiore, la detrazione in questione è ad 

esclusivo appannaggio dei possessori e/o detentori delle unità immobiliari destinate ad 

abitazione.  

L’agevolazione si applica sul valore totale della fattura, si riferisce ai singoli interventi 

agevolabili, è da ripartire tra gli aventi diritto ed è fruibile in 5 quote annuali di pari importo. 

Rispetto tale ultimo vincolo occorre porre estrema attenzione alla circostanza in base alla 

quale le quote che non trovano capienza nell’imposta annua sono perse e non possono né 

essere recuperate negli anni successivi, né chieste a rimborso. 

I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione tanto della tipologia di 

interventi realizzati quanto degli edifici oggetto dei lavori agevolabili, nonché della data di 

effettuazione dei lavori. 

Come precisato infatti con il D.M.06/08/2020 “Requisiti Tecnici”:  

 per gli interventi iniziati prima del 06/10/2020 si applicano, ove compatibili, le 

disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto 

con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, 

 per gli interventi effettuati dopo il 06/10/2020 bisognerà rispettare un doppio limite: 

1. il tetto massimo complessivo di spesa; 

2. i massimali di costo specifici (al metro quadro o al KW) per singola tipologia 

di intervento. 

Il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi deve essere effettuato mediante 

bonifico bancario o postale c.d. “parlante” (ecobonus o detrazione per recupero edilizio), 

dal quale risulti: 

a) la causale del versamento,  

b) il codice fiscale del beneficiario della detrazione, 

c) il numero di partita IVA, 

d) il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. 
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Come in passato, sull’ammontare indicato nel bonifico sarà applicata, all’atto dell’accredito 

dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto di cui all’art. 25, D.L. n. 78/2010, attualmente 

fissata nella misura dell’8%. 

Evidentemente il pagamento non è dovuto qualora l’importo del corrispettivo sia oggetto di 

sconto in fattura, secondo le prescrizioni ex art. 121 del richiamato DL 34/2020. 

Da segnalare in tale contesto che, con il comma 15-bis dell’art. 119, è stata 

espressamente esclusa la possibilità di fruizione del superbonus per gli immobili 

appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9.  

C’è però da segnalare come il Decreto “Agosto” abbia modificato parzialmente la norma 

originaria stabilendo che potranno ottenere il Superbonus gli immobili in categoria 

catastale A9 (dimore storiche), a condizione che siano aperte al pubblico.  

 

GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

Come premesso il “Superbonus” al 110% è riconosciuto per determinati interventi c.d. 

“trainanti” di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico ed altri c.d. “trainati” 

se eseguiti congiuntamente ai primi. 

Nel dettaglio, ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di riqualificazione energetica 

di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119, D.L. n. 34/2020 devono congiuntamente: 

a) rispettare i requisiti minimi previsti dal D.I. 6 agosto 2020, c.d. “Decreto efficienza 

energetica”;  

b) assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione 

di pannelli solari fotovoltaici di cui ai commi 5 e 6, art. 119, D.L. n. 34/2020, il 

miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero delle unità 

immobiliari site in edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più 

accessi autonomi dall’esterno.  

Quando ciò non è possibile, è comunque richiesto il conseguimento della classe 

energetica più alta (attualmente la A4). 

Il miglioramento di classe energetica, di cui al precedente punto b), deve essere 

dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ex art. 6, D.Lgs n. 

192/2005, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della 

dichiarazione asseverata. 

GLI INTERVENTI TRAINANTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
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Fra gli interventi di riqualificazione energetica definiti “trainanti” sono annoverati: 

a) quelli di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate 

che interessano l'involucro con un'incidenza superiore al 25% della superficie 

disperdente lorda dell'edificio, ovvero dell'unità immobiliare situata all'interno di 

edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più 

accessi autonomi dall'esterno.  

In tal caso è necessario che: 

 i materiali isolanti utilizzati rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del 

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11/10/2017; 

 siano rispettate le seguenti soglie massime di spesa: 

o €. 50.000 se l’intervento è effettuato su edifici unifamiliari, ovvero su unità 

immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente 

indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 

o €. 40.000 se l’intervento è effettuato su edifici composti da 2 a 8 unità 

immobiliari; 

o €. 30.000 se l’intervento è effettuato su edifici composti da più di 8 unità 

immobiliari. 

b) quelli effettuati sulle parti comuni degli edifici finalizzati alla sostituzione degli 

impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati: 

o a condensazione, per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di 

acqua calda sanitaria con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto 

prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 

18/2/2013,  

o a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati 

all'installazione di impianti fotovoltaici (co. 5 ) e relativi sistemi di accumulo 

(co. 6),  

o di microcogenerazione; 

o a collettori solari; 

o teleriscaldamento efficiente (art. 2, co. 2, let.tt), D.Lgs. 102/2014), ma 

esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure 

europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 
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28/5/2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 

2008/50/CE.  

In tal caso le soglie massime di spesa ammissibile saranno le seguenti: 

o €. 20.000 se l’intervento è effettuato su edifici composti da 2 a 8 unità 

immobiliari; 

o €. 15.000 se l’intervento è effettuato su edifici composti da più di 8 unità 

immobiliari 

Nel contesto la Circ. 24/E dell’8 agosto 2020 ha chiarito che l’agevolazione spetta anche 

con riferimento alle spese relative tanto allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto 

sostituito, quanto alla sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante 

sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con 

marcatura CE. 

c) quelli effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno 

di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o 

più accessi autonomi dall'esterno, finalizzati alla sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il 

raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria: 

o a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto 

prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 

18/2/2013,  

o a pompa di calore,  

o impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti 

fotovoltaici (co. 5) e relativi sistemi di accumulo (co. 6)  

o di microcogenerazione,  

o a collettori solari; 

o caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno 

per la classe 5 stelle (DM 7/11/2018, n 186 Ministro Ambiente) 

esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle 

procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10/7/2014 o n. 2015/2043 

del 28/5/2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla 

direttiva 2008/50/CE,  
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o allaccio a teleriscaldamento efficiente (art. 2, co. 2, let. tt), D.Lgs. 102/2014), 

esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure 

europee di infrazione n. 2014/2147 del 10/7/2014 o n. 2015/2043 del 

28/5/2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 

2008/50/CE. 

In tal caso è ovviamente prevista un’unica soglia massima di spesa ammissibile pari ad €. 

30.000.  

Sul punto occorre segnalare che l’agevolazione spetta anche con riferimento alle spese 

sostenute per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito. 

Attenzione perché se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice 

dei beni culturali e del paesaggio, ovvero quando gli interventi siano vietati da regolamenti 

edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a qualsiasi tipo di intervento anche 

se non eseguito congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti; restano 

comunque fermi i requisiti minimi previsti dall’art. 119 (miglioramento classe energetica). 

 

SISMABONUS 

Il comma 4, art. 119, D.L. n. 34/2020, prevede una ulteriore fattispecie di intervento 

“trainante” per il quale è prevista la detrazione del 110%. 

Si tratta della riduzione del rischio sismico disciplinata dai commi da 1-bis a 1-septies, art. 

16, D.L. n. 63/2013, realizzata su immobili siti in zone sismiche 1, 2 e 3. 

Ulteriore agevolazione nel merito è prevista in caso di cessione del corrispondente credito 

a un’impresa di assicurazione e di contestuale sottoscrizione di polizza contro il rischio di 

eventi calamitosi, rispetto la quale è riconosciuta una detrazione nella misura del 90%, in 

luogo dell’ordinaria aliquota del 19%. 

Da non sottovalutare che il 110% si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti 

delle cd. case antisismiche, ossia delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in 

zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati 

mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o 

ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla 

successiva rivendita (CM 24/E/2020). 

In tema, la già citata Circolare n. 24/2020 ha chiarito che il limite di spesa è quello previsto 

per gli interventi di riduzione del rischio sismico, vale a dire: 
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 € 96.000,00 per unità immobiliare in caso di interventi su unità singole o acquisto di 

“case antisismiche”; 

 € 96.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, nel 

caso di interventi sulle parti comuni di edifici in condominio. 

 

GLI INTERVENTI TRAINATI  

Come già accennato, l’agevolazione in commento si applica anche a tutti gli altri interventi 

di efficientamento energetico di cui all’art. 14 D.L. 63/2013, quali ad esempio la 

sostituzione degli infissi, le schermature solari, l’installazione di micro-generatori, e quella 

di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, a condizione che questi vengano eseguiti 

congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti sopra descritti. 

Rispetto tale ultima condizione, la più volte citata Circ. 24 ha precisato che, affinchè gli 

interventi trainati possano considerarsi realizzati congiuntamente agli interventi trainanti è 

necessario che siano effettuati “nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e 

dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.  

In altre parole le spese sostenute per gli interventi trainati, per i quali sono previste 

specifiche soglie di spesa, devono essere effettuati nell’arco temporale ricompreso fra 

l’inizio del lavoro trainante ed il suo completamento; in caso contrario per i medesimi sarà 

possibile fruire delle detrazioni in base alle aliquote ordinariamente applicate. 

Nel dettaglio, nel novero dei lavori “trainati” sono compresi: 

1. Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, per l’installazione 

dei quali spetta una detrazione: 

 fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a € 

48.000 (per singola unità immobiliare); 

 nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto 

solare fotovoltaico. 

Detta sogli massima di spesa viene abbattuta ad €. 1.600 per ogni KW di potenza 

nominale dell’impianto solare fotovoltaico in caso di interventi di cui all’art. 3, c. 1, lett. d), 

e) e f) DPR 380/2001, vale a dire: 

 interventi di ristrutturazione edilizia; 

 interventi di nuova costruzione; 

 interventi di ristrutturazione urbanistica. 
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Attenzione particolare va rivolta ai vincoli specifici fissati per la fruizione del 110%; la 

detrazione infatti: 

a) non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di 

qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i 

fondi di garanzia e di rotazione, e gli incentivi per lo scambio sul posto; 

b) è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), 

dell’energia non autoconsumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo. 

La medesima detrazione è infine riconosciuta anche per l’installazione, contestuale o 

successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle 

stesse condizioni e negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo.  

In ogni caso, la spesa non può essere superiore ad € 1.000 per ogni kWh di capacità di 

accumulo del sistema. 

Evidentemente la fruizione dell’agevolazione avviene secondo le medesime modalità 

previste per gli interventi trainanti, vale a dire in cinque quote annuali di pari importo. 

2. Colonnine ricarica veicoli elettrici 

Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici nonché per i 

costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un 

massimo di 7 kW, la detrazione al 110% delle spese sostenute è riconosciuta su un 

ammontare massimo delle spese stesse pari a € 3.000 da ripartire tra gli aventi diritto in 5 

quote annuali di pari importo.  

Detto importo è annuale e riferito a ciascun contribuente e spetta su ogni acquisto e posa 

in opera delle infrastrutture di ricarica.  

Evidentemente se la spesa è sostenuta da più contribuenti la stessa, nel limite massimo 

previsto va ripartita tra gli aventi diritto in base al costo sostenuto da ciascuno. 

Anche in questo caso è necessario che l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno 

degli interventi di efficientamento energetico oggetto della detrazione del 110%. 
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L’Approfondimento 

Decreto Ristori: le principali novità 

 

PREMESSA 

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2020 è stato emanato il 

Decreto Legge n.137/2020 – c.d. Decreto Ristori - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 

del 28 ottobre 2020, contenente misure urgenti di tutela della salute, sostengo ai lavoratori 

e alle imprese, giustizia e sicurezza. 

Alla luce delle restrizioni imposte con il DPCM del 24 ottobre 2020 per i settori 

economici ritenuti “non essenziali” e per tutto il comparto della ristorazione, che hanno 

visto sospendere completamente ovvero ridurre l’orario di attività, il Governo ha deliberato 

una serie di misure volte a sostenere i mancati incassi degli interessati e ad incentivare 

l’utilizzo di ammortizzatori sociali per evitare la perdita di posti di lavoro, oltre a misure che 

interessano la salute pubblica, la giustizia e la sicurezza. 

Come anticipato dal Premier Conte durante la conferenza stampa di martedì 27 

ottobre, il Decreto ora emanato prevede nuovi ristori a fondo perduto per le imprese ed in 

genere le attività economiche danneggiate direttamente ed indirettamente dalle restrizioni, 

nonché per i relativi lavoratori; fondi a sostegno delle attività sportive, culturali e turistiche. 

Analizziamo quindi le principali novità introdotte dal D.L. 137/2020. 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

La prima misura a sostegno delle imprese contenuta dall’articolo 1 del Decreto 

Ristori è il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto in favore dei soggetti 

che al 25 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del DPCM 24/10/2020) hanno una partita 

IVA attiva e svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO 

riportati nell’Allegato 1 al decreto. 

L’elenco contenuto nell’Allegato 1 citato sarà sicuramente ampliato con uno o più 

decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, in quanto sin da subito si è potuto notare la 

mancanza di molti codici ATECO che hanno visto la sospensione o la riduzione 

dell’attività, o che comunque sono direttamente collegabili a quelli più danneggiati. 
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La condizione sin equa non per poter beneficiare del contributo, come già previsto 

per il contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Rilancio, è che l’ammontare del 

fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e 

dei corrispettivi del mese di aprile 2020. Per la quantificazione del fatturato e dei 

corrispettivi, varranno le stesse regole dettate per il contributo a fondo perduto di giugno, 

quindi i ricavi di cui tener conto sono quelli “derivanti dalla gestione caratteristica, di cui 

all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR o i compensi derivanti da esercizio di arti 

o professioni di cui all’art. 54 comma 1 del TUIR” e dovrà essere calcolato come segue: 

- tutte le fatture attive al netto dell’IVA, sia per operazioni immediate che differite; 

- tenendo conto delle note di variazione di cui all’articolo 26 del DPR 633/72 

aventi data di emissione aprile; 

- includendo le cessioni dei beni ammortizzabili; 

- per i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’articolo 22 del DPR 

633/72 andranno considerati i corrispettivi al netto dell’IVA; 

- per i soggetti che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del 

margine o per le agenzie di viaggio, l’importo può essere riportato al lordo 

dell’IVA; 

- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’IVA devono 

considerare l’importo degli aggi relativi al mese di aprile. 

Per i contribuenti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 il 

contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato e nella misura minima. 

  Una importante distinzione è prevista tra i soggetti che hanno già beneficiato del 

contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio e quelli che non ne hanno 

beneficiato, vuoi per superamento del termine piuttosto che per mancanza di requisiti 

(esempio soggetti che erano iscritti alla gestione separata INPS ed hanno potuto 

beneficiare del bonus INPS di maggio). 

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto 

Rilancio e che pertanto avevano presentato entro il termine del 13 agosto 2020 (25 agosto 

2020 per le istanze presentate dall’erede che continua l’attività per conto del soggetto 

deceduto), il contributo verrà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto 

corrente indicato nella prima domanda.  
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I soggetti che non hanno potuto beneficiare del contributo a fondo perduto di cui al 

Decreto Rilancio, invece, dovranno presentare una nuova istanza mediante la procedura 

web già individuata per il precedente contributo ed utilizzando il medesimo modello 

approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020. Seguirà un 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che stabilità i termini e le modalità 

di trasmissione delle nuove istanze. 

La misura del contributo spetta applicando una maggiorazione differenziata, come 

vedremo in seguito, in base all’attività come prevista dall’Allegato 1 al Decreto Ristori sulla 

quota calcolata come per il contributo di cui al Decreto Rilancio, cioè in base alla soglia 

massima di ricavi/compensi complessivi per l’anno 2019 come segue: 

- 20% sulla riduzione di fatturato per soggetti con ricavi non superiori a 400.000 

Euro; 

- 15% sulla riduzione di fatturato per soggetti con ricavi compresi tra 400.000 

Euro e 1.000.000 Euro; 

- 10% sulla riduzione di fatturato per soggetti con ricavi superiori a 1.000.000 

Euro. 

Per l’erogazione del nuovo contributo non si tiene conto del limite di fatturato 

dell’anno 2019 imposto dall’art. 25 del Decreto Rilancio in 5.000.000 Euro; infatti per le 

imprese che superano tale soglia, si applicherà la percentuale del 10% sulla riduzione del 

fatturato. 

Il contributo spetta comunque nella misura minima di Euro 1.000 per le persone 

fisiche ed Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche, e non può essere 

superiore a 150.000 Euro. 

I coefficienti di maggiorazione individuati dal Governo prevedono un ristoro 

proporzionale al danno subito in base all’ultimo DPCM ed ai precedenti emessi, come 

segue: 

- 100% (misura base del contributo spettante) per i soggetti per i quali è stata 

imposta la chiusura anticipata alle 18.00 e che possono, teoricamente, 

contenere le perdite (esempio bar e ristoranti); 

- 150% (1,5 volte la misura base del contributo spettante) del contributo per i 

soggetti che hanno subito un danno parziale (esempio hotel, villaggi turistici, 

camping); 
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- 200% (2 volte la misura base del contributo spettante) per i soggetti più colpiti, 

costretti a chiudere completamente (esempio palestre, associazioni sportive 

dilettantistiche, teatri, cinema); 

- 400% (4 volte la misura base del contributo spettante) per tutte le attività chiuse 

prima dell’ultimo DPCM (esempio discoteche e sale da ballo).   

Come previsto dal Decreto Rilancio, anche questa volta il contributo a fondo 

perduto non concorrerà alla formazione di base imponibile per le imposte sui redditi né a 

formazione di valore della produzione netta ai fini IRAP. 

 

RIFINANZIAMENTO FONDO SPECIALE PER FINANZIAMENTI EROGATI DALL’ISTITUTO CREDITO 

SPORTIVO 

 L’articolo 2 del Decreto Ristori prevede il rifinanziamento del Fondo Speciale per i 

finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per 

esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive 

Associati, dagli Enti di Promozione Sportiva, dalle associazioni e dalle società sportive 

dilettantistiche riconosciute dal CONI.  

 Come previsto dall’articolo 14 del D.L. 23/2020 il fondo era stato dotato di 30 milioni 

di Euro per l’anno 2020, ora viene finanziato con ulteriori 5.000.000 Euro per l’anno 2020. 

 

FONDO A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

 Con l’articolo 3 del Decreto Ristori viene istituito un fondo per far fronte alla crisi 

economica delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche a seguito delle 

restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica.  

Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di Euro per l’anno 2020 ed è destinato 

all’adozione di misure di sostegno e ripresa per associazioni e società sportive 

dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti 

adottati dal Governo. 

Per la ripartizione delle risorse stanziate verrà emanato un provvedimento dal Capo 

del Dipartimento dello Sport per la loro erogazione. 
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SOSPENSIONI PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI PRIMA CASA 

Integrando le previsioni del comma 1 dell’articolo 54-ter del Decreto Cura Italia, ed 

in ritardo rispetto alle previsioni di riattivazione, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Ristori 

tutte le esecuzioni per il pignoramento immobiliare aventi oggetto la prima casa del 

debitore sono sospese fino al 31 dicembre 2020, invece del termine di 6 mesi previsti dal 

decreto Cura Italia. 

Pertanto, fino al 31 dicembre 2020 ogni procedura già avviata dal 25 ottobre 2020, 

data di scadenza della precedente previsione, sarà da ritenersi inefficace.     

 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IMPRESE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA 

Per sostenere le imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e 

dell’acquacoltura interessate dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 24/10/2020, 

l’articolo 7 del Decreto Ristori introduce contributi a fondo perduto nel limite complessivo di 

100 milioni di Euro per tali imprese. 

Seguirà un decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentar e forestali, di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze per definire i soggetti beneficiari ed i 

criteri per poter beneficiare dei contributi. 

 

CREDITO DI IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO E AFFITTO 

D’AZIENDA 

 L’articolo 8 del Decreto Ristori prevede per tutte le imprese operanti nei settori di cui 

all’allegato 1 del decreto stesso, indipendentemente dal volume d’affari registrato nel 

periodo di imposta precedente, il riconoscimento di un nuovo credito di imposta per i 

canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e per i canoni di affitto d’azienda 

per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre. 

 Il credito spetta nelle misure previste dall’articolo 28 del Decreto Rilancio, e cioè: 

- 60% relativo al canone mensile di locazione, leasing, concessioni di immobili ad 

uso non abitativo utilizzati per l’esercizio dell’attività; 

- 30% del canone mensile in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o 

di affitto d’azienda. 

Come per il credito riconosciuto dall’articolo 28 del Decreto Rilancio, la condizione 

per poter fruire del credito è che il soggetto abbia registrato una diminuzione del fatturato 
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di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti 

mesi dell’anno 2019. 

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione, ovvero utilizzabile nella 

dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 (quindi per i solari “Redditi 

2021”), solo successivamente all’effettivo pagamento dei canoni. 

Come per il credito di cui al Decreto Rilancio, il credito di cui all’articolo 8 del 

Decreto Ristori non concorrerà a formazione di reddito ai fini delle imposte dirette né alla 

formazione di valore della produzione netta ai fini IRAP. 

Si presume, senza però alcuna certezza ad oggi, che il credito sarà cedibile con le 

stesse modalità previste dalla Circolare 14/E del 06/06/2020, e quindi cedibile a terzi dopo 

l’effettivo pagamento ovvero cedibile al locatore a titolo di pagamento dei i canoni e con 

corresponsione della differenza dovuta per i mesi interessati. 

 

 CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU 

L’articolo 78 del Decreto Agosto ha già esentato dal pagamento IMU per l’anno 

2020 gli immobili destinati all’esercizio di attività quali: 

- stabilimenti balneari, e stabilimenti termali; 

- alberghi e pensioni, agriturismi, villaggi turistici, ostelli, rifugi di montagna, 

colonie marine e montane, affittacamere, case vacanze, B&B, residence e 

campeggi, purché i proprietari coincidano con i gestori delle attività; 

- fiere e manifestazioni in immobili rientranti in categoria D; 

- spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli purché i 

proprietari coincidano con i gestori delle attività; 

- discoteche, sale da ballo, night club e simili purché i proprietari coincidano con i 

gestori delle attività; 

Ad integrazione del su menzionato articolo interviene l’articolo 9 del nuovo Decreto 

Ristori, con la previsione di cancellazione della sola seconda rata IMU prevista per il 16 

dicembre 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività 

indicate nell’Allegato 1 al decreto.  

 La condizione fondamentale per la fruizione della cancellazione della seconda rata 

IMU è che il proprietario dell’immobile deve coincidere con il gestore dell’attività esercitata. 
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PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2020 

 L’articolo 10 del Decreto Ristori proroga la scadenza del termine di presentazione 

del modello 770 per l’anno di imposta 2019 al 10 dicembre 2020, in luogo della scadenza 

prevista per il 2 novembre. 

 Alla stregua di tale proroga, si presume che anche la trasmissione telematica delle 

Certificazioni Uniche relative a redditi che non confluiscono nella dichiarazione modello 

730 pre-compilato, quindi redditi da lavoro autonomo ed i redditi esenti o non dichiarabili 

mediante dichiarazione pre-compilata, sia prorogata al 10 dicembre 2020.  

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI E DEI PREMI ASSICURATIVI PER I DIPENDENTI  

 Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Ristori è prevista la sospensione dei termini di 

versamento dei contributi INPS e dei premi INAIL di competenza del mese di novembre 

2020, quindi quelli in scadenza al 16 dicembre 2020, per i soli rapporti di lavoro 

dipendente. 

I datori di lavoro interessati sono quelli riportati nell’allegato 1 al decreto, i quali 

dovranno riprendere il versamento entro il 16 marzo 2021 in soluzione unica ovvero in 4 

rate mensili con la prima in scadenza al 16 marzo 2021 senza aggravio di sanzioni ed 

interessi. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determinerà la 

decadenza dalla rateazione. 

L’Agenzia delle Entrate comunicherà i dati identificativi dei soggetti beneficiari 

direttamente all’INPS e all’INAIL per consentirne il riconoscimento della sospensione. 

INDENNITÀ 1.000 EURO STAGIONALI TURISMO, STABILIMENTI BALNEARI, SPETTACOLO 

Una novità introdotta dall’articolo 15 del Decreto Ristori è il riconoscimento di una 

nuova indennità una tantum di 1.000 Euro in favore dei lavoratori stagionali ed a tempo 

determinato del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo. 

Per fruire dell’indennità i lavoratori devono aver cessato involontariamente il 

rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020, durato almeno 30 giorni. I 

lavoratori interessati non devono essere percettori di pensione o NASPI, non devono 

avere in corso rapporti di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del Decreto 

Rilancio. 

La stessa previsione di indennità e con le stesse modalità è in favore dei dipendenti 

in somministrazione di lavoro ed impiegati presso imprese del turismo e degli stabilimenti 
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termali. Il rapporto deve essere durato almeno 30 giorni tra il 1° gennaio 2019 ed il 25 

ottobre 2020 e non devono avere in corso rapporti di lavoro dipendente né percettori di 

pensione o NASPI alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio. 

Un’indennità di 1.000 Euro è inoltre riconosciuta ai seguenti lavoratori: 

- dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi dal turismo e stabilimenti 

termali, che hanno cessato il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 

ottobre 2020, con prestazione lavorativa di almeno 30 giorni; 

- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 

30 giorni tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020; 

- lavoratori autonomi privi di partita IVA non iscritti a forme previdenziali 

obbligatorie, che siano stati titolari di contratti autonomi occasionali tra il 1° 

gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020 già cessati; tali lavoratori devono essere stati 

iscritti alla Gestione Separata INPS al 17 marzo 2020 e devono aver accreditato 

almeno 1 contributo mensile; 

- incaricati delle vendite a domicilio titolari di Partita IVA e iscritti alla Gestione 

Separata INPS al 25 ottobre 2020, con reddito annuo riferito all’anno 2019 

superiore a 5.000 Euro e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. 

Tutti i soggetti di cui all’elenco precedente non devono essere, al 29 ottobre 2020, 

titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello 

intermittente, ovvero titolari di pensione. 

L’indennità di 1.000 Euro è prevista anche per i lavoratori iscritti alla gestione Ex-

ENPALS con almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 

2020, con un reddito non superiore a 50.000 Euro e non titolari di pensione. 

Tutte le indennità qui menzionate saranno erogate dall’INPS previa presentazione 

della domanda tramite portale INPS.  

Le indennità non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione di base 

imponibile per le imposte sui redditi. 

 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER FILIERE AGRICOLE, PESCA E ACQUACOLTURA 

 Per contenere e tutelare la produttività ed il livello occupazionale delle filiere 

agricole (inclusi gli IAP, i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni) della pesca e 

dell’acquacoltura, a seguito degli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica in corso, 
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l’articolo 16 del Decreto Ristori prevede l’esonero del versamento di contributi previdenziali 

ed assistenziali, escluso quelli per assicurazione INAIL, per la quota a carico dei datori di 

lavoro relativi al mese di novembre 2020. Dall’esonero previsto sono scomputate le altre 

agevolazioni o riduzioni di aliquote della contribuzione. 

 Per i contribuenti iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali 

di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l’esonero è riconosciuto per un dodicesimo sul 

versamento in scadenza al 16 novembre 2020. 

 Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione è dovuta trimestralmente, e quindi 

ricadente nel IV trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione della 

manodopera agricola occupata nel mese di novembre, pertanto l’esonero è riconosciuto 

sul versamento al 16 giugno 2021. 

 

 

 INDENNITÀ 800 EURO LAVORATORI SPORTIVI 

Come già previsto dall’articolo 96 del Decreto Cura Italia e dall’articolo 12 del 

Decreto Agosto, l’articolo 17 del Decreto Ristori rinnova l’indennità di Euro 800 per il mese 

di novembre 2020 in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il 

CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di 

promozione sportiva, le associazioni e società sportive dilettantistiche. 

Per fruire dell’indennità i lavoratori devono aver cessato o ridotto o sospeso l’attività 

in conseguenza del DPCM del 24 ottobre 2020. 

L’indennità non è riconosciuta ai percettori di: 

- reddito da pensione;  

- altro reddito da lavoro autonomo o dipendente; 

- del reddito di cittadinanza; 

- del reddito di emergenza e di altre prestazioni in favore di lavoratori dipendenti 

di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio. 

Le domande per beneficiare dell’indennità dovranno essere presentate, insieme 

all’autocertificazione di possesso dei requisiti, tramite la piattaforma informatica della 

Società Sport e Salute. 
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Per i soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste per i mesi di marzo, 

aprile, maggio ed eventualmente anche giugno, l’indennità sarà corrisposta direttamente 

dalla società Sport e Salute senza bisogno di una ulteriore domanda. 

Si considerano cessati anche tutti i rapporti di collaborazione sportiva scaduti al 31 

maggio 2020 e non rinnovati al 29 ottobre 2020. 

 

MISURE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO 

Per quanto riguarda lo svolgimento dei processi tributari, interviene l’articolo 27 del 

Decreto Ristori prevedendo che fino alla cessazione dello stato di emergenza, in caso di 

divieti, limiti impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale o altre 

situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti interessati dal processo 

tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali avverrà in collegamento da 

remoto. 

L’autorizzazione al collegamento da remoto è data da decreto motivato dal 

presidente della Commissione Tributaria provinciale o regionale e sarà comunicata con un 

preavviso di almeno 5 giorni dalla data fissata per l’udienza o per la camera di consiglio. 

Le udienze possono svolgersi anche parzialmente da remoto, e comunque sempre 

in base a quanto consentito dalle dotazioni informatiche della giustizia tributaria ed in base 

ai limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. Le udienze da remoto sono normate 

dall’articolo 16 – Giustizia Tributaria Digitale - del D.Lgs. 119/2018 convertito in Legge 

136/2018. 

Nel caso in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle 

parti almeno 3 giorni prima l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Tali modalità 

saranno riportate nel verbale con cui si identificherà l’identità dei partecipanti e la volontà 

in merito al trattamento dei dati personali. I verbali redatti per incontri da remoto saranno 

da intendersi assunti presso la sede dell’ufficio giudiziario. 

In caso di impossibilità di collegamento da remoto, le decisioni in merito saranno 

prese sulla base degli atti, salvo che una delle parti insista alla discussione con istanza da 

notificare almeno due giorni prima della trattazione. Nel caso di decisione sulla base degli 

atti, si procederà con trattazione scritta ed obbligo di fissazione di un termine di almeno 10 

giorni per il deposito di memore conclusionali e di 5 giorni per deposito di memorie di 

replica. Se non fosse possibile il rispetto dei termini di 10 o 5 giorni previsti, la controversia 
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sarà rinviata a nuovo ruolo con previsione di trattazione scritta sempre con i termini 

stabiliti. I provvedimenti presi in trattazione scritta si intendono assunti presso la sede 

dell’ufficio giudiziario.  

In caso di decisioni in base agli atti e di trattazione scritta i difensori saranno 

considerati sempre presenti. 

I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o dimoranti in luoghi diversi 

da quelli della commissione di appartenenza sono considerati esonerati dalla 

partecipazione alle udienze o camere di consiglio in presenza, previa presentazione di una 

richiesta e comunicazione al Presidente della sezione interessata. 
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L’angolo Informatico 

Smart working 

 

Con l’aumento dei contagi si ripresenta la necessità di adattare la propria struttura 

aziendale o il proprio studio professionale con dei sistemi informativi che consentano il 

“lavoro agile”. 

Tuttavia questo metodo di lavoro non è di facile soluzione e rappresenta una sfida 

organizzativa i cui maggiori scogli sono rappresentati dalla connessione internet e dai 

documenti che, non sempre, sono in formato digitale. Altro limite è rappresentato dal 

gestionale ovvero se installato su server aziendale oppure in cloud. 

Descrivere le metodologie per lo svolgimento di queste attività risulterebbe impossibile, si 

vuole tuttavia dare alcuni suggerimenti per rendere il più possibile fruibile i metodi di lavoro 

agile. 

 

CONNESSIONE INTERNET 

Per comprendere come impostare la propria attività da remoto è necessario assicurarsi, 

per prima cosa, che la connettività sia del luogo da cui verrà svolto sia del luogo ove sono 

localizzati i dati principali, siano dotati di connessione internet con sufficiente banda. 

Prendiamo come esempio uno studio professionale mediamente strutturato: i dati sono 

localizzati nel server dati. 

La connessione internet è fornita di due parametri: download-upload. Come ben sappiamo 

il download indica la velocità con la quale la linea scarica i dati, le velocità di upload indica 

la velocità con la quali i dati vengono trasmessi. 

Esempio delle differenti velocità tra l’upload e il download 
su una rete domestica 
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In generale quasi tutti gli studi hanno una velocità di download molto elevata mentre la 

velocità di upload è ridotta, questo perché nella normalità dei casi, sono più le volte che si 

scaricano i dati che quelli che si inviano. 

Si può ben capire che se la linea deve gestire un flusso insolitamente alto di upload (quindi 

i dipendenti di studio che lavorano in smart working e che accedono al sistema) la 

connettività della linea potrebbe avere qualche difficoltà a gestire il flusso dei dati. 

Stessa cosa accade per la linea del luogo di lavoro del dipendente. Può succedere che il 

dipendente non sia dotato di una linea con adeguate capacità. Dovrà quindi essere il 

datore di lavoro a provvedere. 

 

COME RISOLVERE QUESTI PROBLEMI? 

Purtroppo per la banda di upload della sede, si può fare ben poco senza dover andare a 

cambiare il contratto per la fornitura della connettività. Si può porre rimedio cambiando le 

metodologie di lavoro (ad esempio anziché usare il desktop remoto si usano sistemi cloud, 

anziché usare il desktop remoto si apre una vin etc). 

La maggior parte delle realtà aziendali sono dotate di connessioni internet dove le velocità 

di download sono nettamente superiori a quelle di upload, però può accadere che alcune 

aziende si siano dotate (perché ad esempio dotate di gestionale in cloud oppure perché 

devono inviare file di dimensione considerevole) di velocità di download e upload molto 

simili. 

Lato dipendente una soluzione può essere quella di analizzare la presenza della rete 

mobile sufficientemente potente (4G) e utilizzare in hotspot la rete mobile con il pc 

portatile. 

 

DATI IN CLOUD 

Altra cosa su cui si deve ragionare è la presenza o meno di dati in cloud e la possibilità di 

accesso ai medesimi. 

Per dati in cloud si intendono dati utili al lavoro quali fogli di calcolo, documenti word, 

scansioni e quant’altro. 

Questo caso è sempre più diffuso grazie agli archivi cloud messi a disposizione dalle varie 

software house. Per quanto utile questo strumento deve essere usato con molta cautela in 
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quanto sia la conservazione, che l’accesso ma anche il semplice upload e download dei 

file deve rispettare i protocolli sulla sicurezza delle informazioni del GDPR.  

La maggior parte delle volte, invece, questi documenti sono salvati in “locale” ovvero in 

dispositivi localizzati all’interno della propria struttura quindi all’interno del server dati o 

nella postazione fissa. 

Per capire come risolvere il problema si deve ragionare che, se questi dati sono necessari 

a più persone, devono essere localizzati solo nel server. Qualora, invece, questi dati 

servano ad un solo operatore e questo opera da remoto, qualora volesse accedere ai 

propri dati, si dovrebbe collegare in remoto alla propria postazione e scaricarli. 

Ma vi sono anche altre soluzioni. Una di queste consiste nel creare cartelle dedicate del 

singolo collaboratore sul server alle quali solo lui può accedere (nel rispetto delle norme 

sulla protezione dei dati). La seconda, decisamente più evoluta ma che richiederebbe un 

riassetto della rete aziendale e la sostituzione di alcuni componenti, è quella di dotare il 

personale di pc portatile i quali, quando vengono usati in azienda, sono collegati a delle 

c.d. “docking station” e a schermi di maggiori dimensioni. Il portatile potrà poi essere 

tranquillamente staccato e utilizzato come tale dall’abitazione del collaboratore. 

In questo caso i dati salvati sulla postazione saranno tranquillamente accessibili oltre che 

fornire una migliore ergonomia lavorativa. Anche in assenza di docking station, si consiglia 

di fornire al collaboratore in smart working un secondo schermo di maggiori dimensioni per 

migliorarne l’attività lavorativa. 

 

GESTIONALE 

E’ forse uno dei punti più importanti. In base alla tipologia di gestionale, al dove è 

localizzato e alle modalità di lavoro, si riesce a capire quanto semplice o meno possa 

essere il suo uso da remoto. 
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Infatti se un gestionale ha i dati in cloud, è possibile accedervi da qualsiasi luogo, purché 

dotato di pc con installato l’eventuale accesso al server remoto oppure nel caso l’uso su 

pagina web. 

Si può quindi capire che il collaboratore potrà operare senza particolari impedimenti. 

Se invece è localizzato in server la cosa è un attimo più complessa. Si dovrà, infatti, 

decidere se lavorare con metodo VPN oppure con l’uso di un desktop remoto collegato 

alla postazione. 

Ovviamente il metodo VPN per quanto più articolato è quello consigliato: si riesce a creare 

una connessione stabile, più velocità di trasmissione dei dati, ma soprattutto di una 

necessità di banda inferiore. 

In una situazione come quella attuale, dove la connettività internet non è il massimo e che 

viene molto sfruttata per tutte le persone che operano che remoto, è ovvio che si 

suggerisce questa possibilità. 

L’altra possibilità è fornita dal desktop remoto, un software che crea un collegamento al pc 

e consente di usare tutti i dati e i programmi della postazione. In sostanza si sfrutta la 

potenza di calcolo dell’elaboratore e il nostro pc è un mero schermo. 

Questa soluzione è molto utilizzata, non richiede particolari investimenti ma ha per contro 

una forte limitazione: necessita di molta banda internet. L’operatività risulta quindi 

rallentata: i movimenti del mouse sono più lenti e vi son problematiche legate alla qualità 

visiva dello schermo, direttamente imputata alla banda internet. Su questo punto basti 

pensare a quando si guarda un film in streaming. Migliore banda migliore qualità, peggiore 

banda film “sgranato”. 

Inoltre un punto fondamentale da considerare è la sicurezza di questa connessione. Non 

tanto per la trasmissione dei dati quanto della “porta” di accesso sempre aperta che si è 

costretti ad avere per l’utilizzo di questa modalità. 

 

 

Esempio di docking station 
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DOCUMENTAZIONE 

Infine un ultimo aspetto da considerare è la documentazione utile allo svolgimento del 

lavoro, quali fascicoli di clienti, carte di lavoro, estratti conto etc. 

E’ ovvio che se la documentazione è cartacea il dipendente è costretto a recarsi in ufficio 

quantomeno per il ritiro. A ben pensare, questa documentazione è però quasi sempre 

disponibile fin dall’origine, in formato elettronico. 

Orbene, i gestionali forniscono (quasi tutti) un portale dove è possibile inviare e ricevere 

documentazione, la quale se caricata correttamente può essere sempre fruibile sia dal 

cliente che dal collaboratore indipendentemente dalla sua localizzazione geografica. 

Quindi se il cliente è stato istruito (ovviamente il problema si pone per i clienti non abituati 

alla tecnologia) sull’uso del portale, la problematica della ricezione dei documenti sia via 

mail che dell’archivio dei documenti ricevuti svanisce in quanto verrà già opportunamente 

catalogato dal sistema. 

 

Per concludere, ogni studio ha una propria struttura e una propria organizzazione e 

l’utilizzo o meno di alcuni strumenti per lo smart working dipende dalla sua impostazione. 

Tuttavia alcuni accorgimenti possono già essere presi: ad esempio un corretto archivio dei 

documenti nelle cartelle di rete, oppure la conservazione di alcuni dati in cloud. Per quanto 

concerne il gestionale, se possibile e non troppo oneroso, chiederne il trasferimento in 

cloud così da rendere più agevole l’utilizzo. Per terminare, incentivare, per quanto più 

possibile, la ricezione e l’archiviazione dei documenti in formato digitale. 

Tutti questi accorgimenti, non sono eccessivamente onerosi ne da un punto di vista 

economico ne organizzativo, ma consentono un’eccellente flessibilità lavorativa. 
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15 novembre 2020 

 

 

MINISTERO DEL LAVORO – ACCESSO AI SERVIZI 

Dal 15.11.2020 l’accesso ai servizi digitali del Ministero del 

Lavoro dovrà essere effettuato esclusivamente mediante 

SPID, non saranno ammessi sistemi di autenticazione diversi 

(User Id e password e PinInps) -  C.M. Lavoro 2721/2020.  

 

16 novembre 2020 

 

 

IMPOSTE DIRETTE – VERSAMENTO RITENUTE 

Termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate 

nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, 

di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di 

capitale. Entro questo termine devono essere versate le 

ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta 

se di importo pari o superiore a € 500,00 nonché il 

versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni 

brevi.  

  

IMPOSTE DIRETTE – VERSAMENTO IMPOSTE RATEIZZATE DA 

REDDITI 2020 

I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di 

rateizzare le imposte e i contributi devono versare entro oggi 

la relativa data con gli interessi. 

  

INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 

Versamento dei contributi relativi al mese precedente 

compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, 

tramite modello F24. 

  

INPS – GESTIONE SEPARATA 

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione 

separata da parte dei committenti su 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 – ARTIGIANI E COMMERCIANTI  

Termine per effettuare il versamento della 3° rata del 

contributo fisso minimo per il 2020. 

  

INPS – AGRICOLTURA  

I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il 

versamento della 3° rata dei contributi previdenziali e 

assistenziali dovuto peri il 2020. 

  

IVA - MENSILI 

Termine di versamento per i contribuenti mensili per operare 

la liquidazione relativa al mese precedente e per versare 

l’eventuale imposta a debito. 

  

IVA - TRIMESTRALI  

Termine di versamento per i contribuenti trimestrali per 

operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per 

versare l’eventuale imposta a debito. 

  

IVA - ANNUALE  

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

d’imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli 

interessi. 

  

IVA – ASSOCIAZIONI 393/1991  

Termine di versamento dell’Iva relativa al 3° trimestre 2020. 

 

 


