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CASI OPERATIVI

Ci sono finanziamenti esteri che non vanno nel Quadro RW?
    di EVOLUTION

Una persona fisica fiscalmente residente in Italia ha bonificato una somma a titolo di prestito in un
conto estero. In quali casi è escluso l’obbligo della compilazione del quadro RW?

Generalmente, l’erogazione di una somma di denaro a titolo di prestito versata in un conto
estero comporta la compilazione del quadro RW, ma non è sempre così, in quanto vi sono delle
chiare ipotesi di esclusione.

Innanzitutto si dà per scontato che il conto estero su cui affluisce l’apporto del finanziatore sia
effettivamente intestato ad un soggetto diverso da lui e precisamente il finanziato.

È appena il caso di ricordare che l’obbligo di segnalazione non viene meno per il fatto che il
finanziamento sia infruttifero. La circolare 43/E/2009, infatti, è stata sul punto molto chiara
nell’estendere l’obbligo a tutti gli investimenti esteri, a prescindere dalla fruttuosità degli
stessi.

CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION
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CONTENZIOSO

Decreto Cura Italia: sospensione dei versamenti per i terzi
pignorati
    di Andrea Ramoni, Luigi A. M. Rossi

Tra le misure maggiormente richieste al legislatore dell’emergenza v’era senza dubbio la
sospensione dei termini per il versamento dei carichi affidati alla riscossione, in ragione delle
necessità di fornire liquidità ad un sistema posto pressoché al collasso. La risposta è
debitamente giunta con l’articolo 68 D.L. 18/2020, lasciando tuttavia aperte alcune zone
d’ombra sulla concreta applicazione della norma.

Al primo comma, si prevede che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono
sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli
articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2010, n. 122”. 

Sotto il profilo oggettivo, dunque, è chiaro che il pagamento di tributi di vario genere,
contributi previdenziali e altre entrate non tributarie, possano beneficiare della sospensione
dei termini in parola.

È, pertanto, irrilevante il titolo per cui dette somme risultano affidate al concessionario,
considerato il richiamo alla cartella di pagamento, formata e notificata a mente degli articoli
25 D.P.R. 602/1973 e seguenti, e all’avviso di accertamento esecutivo emesso dall’Agenzia
delle Entrate che, come noto, è esso stesso titolo per la riscossione.

Il secondo comma precisa altresì che detta sospensione si applichi “anche agli atti di cui
all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160”. In altre parole, si tratta dei casi di accertamenti esecutivi
emessi dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, di ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910 emesse
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dagli enti territoriali e dei nuovi accertamenti esecutivi, così come introdotti dall’articolo 1,
comma 792, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

Per entrambe le fattispecie sopra rappresentate, viene precisato che:

i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione “entro
il mese successivo al termine del periodo di sospensione”, ovvero entro il 30 giugno 2020;
non si procede al rimborso di quanto già versato;
i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione vengono sospesi, in forza dell’articolo 12
D.Lgs. 159/2015.

Infine, il terzo comma dell’articolo 68 differisce, al 31 maggio 2020, il termine di versamento
del 28 febbraio 2020 relativo alla “Rottamazione-ter”, così come quello del 31 marzo 2020,
previsto dalla c.d. misura “Saldo e stralcio”, di cui all’articolo 1, comma 190, L. 145/2018.

Il tenore letterale della norma non consente tuttavia di comprendere se detta sospensione, di
certo riferita alle ipotesi di versamento diretto da parte del contribuente debitore, possa
estendersi anche ai (numerosi) casi di pagamenti imposti a terzi, per effetto di atti di
pignoramento.

A tal fine, giova ricordare che l’articolo 72-bis D.P.R. 602/1973 prevede la possibilità, alle
condizioni ivi contenute, di indicare, nell’atto di pignoramento dei crediti del debitore
(contribuente) verso terzi, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario.

Ci si chiede, quindi, se i destinatari della disposizione di cui all’articolo 68, siano non solo i
contribuenti morosi in forza del titolo (cartella di pagamento o atto impoesattivo), ma anche
coloro che, in forza del pignoramento, intervengono nel rapporto – trilaterale – con l’agente
della riscossione.

Che l’intenzione del legislatore sia quella di estendere, anche a questi ultimi, la disposizione
in parola, pare emergere non tanto dalla relazione illustrativa al D.L. 18/2020, quanto dalla
relazione tecnica, laddove è possibile leggere che “per la quantificazione dell’impatto sul gettito
dei commi 1, 2 e 3” è stata considerata sia “la riduzione degli incassi da rateazione, derivanti dalle
dilazioni che sarebbero state concesse a seguito dell’attività di notifica delle cartelle, ovvero degli
altri atti della riscossione” sia “la riduzione degli incassi derivanti dalle azioni di recupero coattivo,
dovuta ad una significativa contrazione, in termini numerici, di tali azioni, conseguente al minor
lasso di tempo temporale disponibile per il relativo esperimento”.

Per quanto l’inciso finale lasci aperta un’alea interpretativa, pare evidente come il
provvedimento abbia tenuto in considerazione anche la perdita di gettito derivante dalla
sospensione delle attività riconducibili alla fase dell’esecuzione esattoriale. Se allora è vero
che l’atto di pignoramento è tipicamente preordinato alla riscossione coattiva delle somme di
cui si discute, pare ragionevole potersi affermare che anche il termine di versamento da parte
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dei terzi pignorati possa soggiacere alla sospensione dell’articolo 68 D.L. 18/2020.

Si auspica, in ogni caso, un immediato chiarimento che, in coerenza con l’intenzione ispiratrice
della norma, vada a specificare, apertis verbis, che la sospensione dei termini di versamento
riguarda anche quelli dei terzi pignorati. Interpretazione che appare oltremodo convincente, in
quanto eviterebbe disparità di trattamento tra il contribuente in bonis – destinatario delle
previsioni dell’articolo 68 – e quello già interessato dalla procedura dell’articolo 72-bis D.P.R.
602/1973. Considerando, soprattutto, che il pignoramento di crediti verso terzi, tra cui a buon
titolo rientra quello delle disponibilità finanziarie depositate in conto corrente, rappresenta
ormai da tempo la principale modalità di aggressione patrimoniale del contribuente moroso o
inadempiente.
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ACCERTAMENTO

Sospensione dei termini relativi alle attività di accertamento solo
per gli enti impositori
    di Angelo Ginex

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020 è entrato in vigore il D.L.
18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), il quale, oltre a mobilitare le risorse necessarie per
fronteggiare l’emergenza collegata alla diffusione del virus Covid-19, adotta alcune misure
allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità di
lavoratori, famiglie e imprese.

Tra le varie disposizioni di carattere fiscale, si segnala l’articolo 67, che, nella sostanza,
“congela” soltanto l’attività degli enti impositori, e non anche quella dei contribuenti.

Più nel dettaglio, la norma citata, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 12 D.Lgs.
159/2015, sospende, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di
controllo, accertamento, riscossione e contenzioso (salvo quanto previsto in relazione alla
liquidazione delle imposte e al controllo formale) «da parte degli uffici degli enti impositori».

In materia di consulenza, il comma 1, secondo periodo, dell’articolo 67 citato prevede la
sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini entro i quali l’Agenzia delle Entrate
è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della documentazione integrativa presentata dal
contribuente, alle istanze di interpello presentate ai sensi degli articoli 11 L. 212/2000, 6
D.Lgs. 128/2015 e 2 D.Lgs. 147/2015. Sono inoltre sospesi i termini di cui agli articoli 7,
comma 2, D.Lgs. 128/2015, 1-bis D.L. 50/2017 e 31-ter e 31-quater D.P.R. 600/1973, nonché i
termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, L. 190/2014. Il medesimo
periodo di sospensione si applica anche al termine per la regolarizzazione delle predette
istanze ex articolo 3 D.Lgs. 156/2015.

Sempre in relazione alle medesime istanze di interpello, il comma 2 stabilisce che, laddove la
presentazione delle stesse avvenga durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta
iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di
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sospensione (stesso discorso per il termine previsto dall’articolo 3 D.Lgs. 156/2015 per la
regolarizzazione delle medesime istanze).

Orbene, sulla base di un’interpretazione letterale della disposizione in esame, che fa esplicito
riferimento alle attività «da parte degli uffici degli enti impositori», in ossequio al noto brocardo
ubi lex voluit dixit, deve ritenersi che la sospensione in parola operi esclusivamente in favore
degli enti impositori.

Conseguentemente, tenendo anche conto del fatto che la relazione illustrativa non offre alcun
chiarimento al riguardo, non sembra residuare alcun dubbio che detta sospensione non
ricomprenda i termini relativi alle attività difensive del contribuente, quali, ad esempio, le
memorie al PVC ex articolo 12, comma 7, L. 212/2000 o l’istanza di accertamento con
adesione ex articolo 6 D.Lgs. 218/1997.

D’altronde, in una tale situazione di emergenza, mancando verosimilmente immediati
chiarimenti, si ritiene che questa sia l’interpretazione da preferire, ove si voglia assumere un
atteggiamento prudenziale a tutela dei contribuenti, attese le inevitabili conseguenze che
deriverebbero dal mancato rispetto dei termini amministrativi, anche per le difficoltà di
coordinamento di questi con quelli processuali.

Con riferimento poi alle modalità di presentazione delle predette istanze di interpello e di
consulenza giuridica, è stabilito che per il solo periodo di sospensione degli adempimenti è
consentita esclusivamente la trasmissione telematica, attraverso l’impiego della posta
elettronica certificata di cui al D.P.R. 68/2005, ovvero, per i soggetti non residenti che non si
avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta
elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it

Sono, altresì, sospese le attività consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli
articoli 492-bis c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione,
di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari,
autorizzate dai Presidenti oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze di
accesso ai documenti amministrativi, formulate ex articoli 22 L. 241/1990 e 5 D.Lgs. 33/2013.
La disposizione non si applica nei casi di indifferibilità e urgenza.

Da ultimo, l’articolo 67 prevede che ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività
degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3,
comma 3, L. 212/2000, l’articolo 12 D.Lgs. 159/2015, secondo cui detti termini sono prorogati
fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (quindi, il
2015 è accertabile sino al 2022).

Anche questa previsione conferma come la disposizione in esame sia fortemente sbilanciata in
favore degli enti impositori, prevedendo una proroga di ben due anni a fronte di una
sospensione delle attività di soli 84 giorni. Infatti, la stessa relazione tecnica, con riferimento
all’articolo 67, ha precisato che: «La previsione normativa non ha effetti negativi sul gettito, alla
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luce del fatto che, nel periodo di sospensione delle attività, il personale degli enti cui la norma si
riferisce non fermerà interamente le lavorazioni in termini istruttori, anche attraverso le modalità di
lavoro agile, che potranno essere riprese con piena operatività a valle del periodo di sospensione».

In definitiva, il prezzo da pagare è riservato a professionisti e contribuenti: i primi dovranno
fare i “salti mortali” per rispettare i termini amministrativi in una situazione emergenziale
come questa e i secondi dovranno patire una “ingiustificata” proroga dei termini di
accertamento. Oltre al danno, pure la beffa.
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ADEMPIMENTI

La proroga dimentica ritenute e tassa libri sociali
    di Fabio Garrini

Gli articolo 60, 61 e 62 D.L. 18/2020 hanno regolamentato le proroghe dei versamenti fiscali e
contributivi legati all’emergenza coronavirus; vi sono però alcuni versamenti, come la tassa di
concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali e le ritenute diverse da quelle di
lavoro dipendente e assimilato (in particolare, quelle legate a compensi professionali ovvero
quelle relative a provvigioni), che non hanno ricevuto una puntuale regolamentazione.

La conclusione a cui si deve pervenire, logicamente poco condivisibile, ma dalla quale non
pare vi possano esservi appigli per discostarsi, porta ad affermare che tali importi dovrebbero
essere versati oggi, 20 marzo; si tratta infatti di versamenti non coperti da alcuna delle ipotesi
di proroga contenute nei successivi articoli 61 e 62 (per la verifica delle diverse ipotesi di
proroga si rinvia al precedente contributo “Il tetris delle proroghe dei versamenti”).

 

La scadenza del 20 marzo

Il tenore letterale dell’articolo 60 D.L. 18/2020 introduce una proroga ampia dei versamenti
originariamente in scadenza il 16 marzo, proroga che si conclude oggi; tale beneficio opera in
relazione ad ogni tipo di scadenza. Da questo punto di vista è eloquente la formulazione
utilizzata anche nella risoluzione 12/E/2020, che si riferisce a “versamenti effettuati a qualsiasi
titolo”; conseguentemente, la previsione ha sortito l’effetto di rinviare legittimamente alla
scadenza del 20 marzo anche la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri
sociali e le “altre ritenute”.

A questo punto, per verificare ulteriori differimenti, occorre analizzare il contenuto dei due
successivi articoli, nei quali l’individuazione dei versamenti da sospendere è molto più
selettiva.

Utili indicazioni, a tal proposito, possono trarsi anche dal “Vademecum misure fiscali” pubblicato
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nella giornata di ieri dall’Agenzia delle entrate.

Ad un’attenta lettura, va notato come in nessuno di questi provvedimenti venga citata la tassa
di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (codice tributo “7085”), ma
soprattutto non vengono citate le altre ritenute, diverse da quelle di lavoro dipendente e
assimilato.

Sul punto deve osservarsi che non pare lecita alcuna interpretazione estensiva: la scrittura del
provvedimento non pare nascondere una dimenticanza, ma dimostra una precisa scelta.

Il legislatore, infatti, ha fatto esplicito riferimento alle ritenute di cui agli articoli 23 (ritenute
su redditi di lavoro dipendente) e 24 (ritenute si redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente) D.P.R. 600/1973, non facendo alcuna menzione degli articoli successivi; in
particolare, ma non esclusivamente, le ritenute “tralasciate” sono quelle per redditi di lavoro
autonomo (articolo 25, che riguarda le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi)
e le ritenute su compensi di tipo provvigionale (l’articolo 25 si occupa delle ritenute sulle
provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di
commercio e di procacciamento d’affari).

Anzi, l’articolo 61, comma 1, D.L. 18/2020, nell’ambito delle ipotesi di proroga contenute
dall’articolo 8, comma 1, lett a), D.L. 9/2020 (ossia la proroga che venne concessa a favore del
settore turistico ricettivo, ora ampliata dal successivo articolo 61, comma 2, D.L. 18/2020)
inizialmente prevedeva la sospensione dei versamenti per le ritenute di cui agli articoli 23, 24
e 29; il D.L. 18/2020 elimina le ritenute di cui all’articolo 29, quindi ben dimostrando come
non possano esservi dubbi circa il fatto che il legislatore, in tutti questi provvedimenti, ha
inteso individuare chirurgicamente le ritenute i cui versamenti possono essere legittimamente
differiti.

L’unica ipotesi in cui il differimento di tali somme (tassa di concessione governativa per la
vidimazione dei libri sociali e altre ritenute) è ammissibile è quella relativa ai soggetti che
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “ex zona
rossa” (allegato 1 al D.P.C.M. 01.03.2020).

Per tali soggetti opera infatti un differimento specifico, diverso e più ampio: l’articolo 62,
comma 4, D.L. 18/2020 stabilisce infatti che “restano ferme le disposizioni dell’articolo 1, D.M. 24
febbraio 2020”, il quale, nel definire la sospensione, faceva riferimento generalizzato ai
versamenti in scadenza entro il 31 marzo (che ora devono essere adempiuti entro il 31
maggio).

A parte quest’ultimo ridotto gruppo di soggetti, per tutti gli altri il rinvio oltre la scadenza del
20 marzo, in termini di ritenute, opera in maniera selettiva esclusivamente per quelle previste
agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973; con la conseguenza che tassa di concessione governativa
per la vidimazione dei libri sociali e le altre ritenute vanno versate oggi, 20 marzo.
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REDDITO IMPRESA E IRAP

Il perimetro oggettivo di applicazione del “nuovo” articolo 96 Tuir
    di Fabio Landuzzi

La disciplina della deduzione degli interessi passivi ed oneri finanziari di cui all’articolo 96
Tuir, come emendata dal D.Lgs. 142/2018 (c.d. Decreto Atad), presenta numerose novità
rispetto alla precedente regolamentazione, e si applica a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 per cui, per i soggetti solari, a partire proprio
dal 2019.

Vediamo di seguito alcune delle principali novità del novellato testo legislativo a partire dal
perimetro oggettivo definito al comma 3, ossia dalla identificazione degli interessi attivi e
passivi, nonché degli oneri e dei proventi finanziari ad essi assimilati, a cui si applica la
normativa. I presupposti che devono ricorrere sono “due più uno”, ossia:

1. si deve trattare di componenti qualificati come tali (finanziari) secondo i principi
contabili applicati dalla società;

2. la qualificazione contabile deve essere confermata ai fini fiscali, ossia non devono
esservi deroghe prescritte dai c.d. “decreti di endorsement fiscale” (trattasi del M.
48/2009, del D.M. 08.06.2011 e del D.M. 03.08.2017).

A questi requisiti se ne aggiunge, come detto, un terzo: per assumere rilevanza ai fini della
norma in questione tali componenti devono derivare da un’operazione o da un rapporto
contrattuale aventi causa finanziaria, oppure da un rapporto contrattuale che, pur non avendo
causa finanziaria, contiene comunque una componente di finanziamento significativa.

Non è sempre agevole stabilire se taluni componenti rientrino o meno nel perimetro oggettivo
così come definito dalla norma novellata.

Alcuni casi sono stati trattati e risolti dalla stessa Relazione illustrativa del Decreto; si tratta,
ad esempio, degli interessi derivanti dalla attualizzazione dei Fondi del passivo, per i quali
mancherebbe infatti sia il secondo requisito – non sono infatti confermati come “interessi”
dalla disciplina fiscale dell’articolo 9 D.M. 08.06.2011 – e sia il fatto di non essere riferibili ad
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un rapporto contrattuale di natura finanziaria.

Vi sono altri casi, diffusi nella pratica professionale, per i quali possono sorgere dubbi.

Guardando al caso dei derivati stipulati con finalità di copertura di flussi finanziari – il tipico
interest rate swap – valutati al fair value alla fine dell’esercizio e rilevati secondo il criterio di
copertura, i cui valori differenziali vanno ad integrare i componenti economici prodotti
dall’operazione coperta, non dovrebbero esservi dubbi circa la loro piena inclusione, anche per
i soggetti Oic Adopter, nell’ambito della disciplina dell’articolo 96.

Qualche dubbio in più nel caso, peraltro frequente, in cui il derivato stipulato con finalità di
copertura sia contabilizzato con criterio “non di copertura” in quanto l’impresa non è in
condizioni di dimostrare la relazione efficace di copertura, o semplicemente per scelta.

In questo caso, la valutazione al fair value del derivato contabilizzato non di copertura si
colloca, per i soggetti Oic Adopter, al di fuori dell’area finanziaria del conto economico in
quanto essa viene classificata nelle voci D.18 o D.19 del conto economico; ne conseguirebbe,
perciò, la conclusione di ritenere tali variazioni del fair value come non rilevanti, in questa
circostanza, ai fini dell’articolo 96 Tuir.

Un altro caso comune è quello dei costi di transazione sostenuti su operazioni di
finanziamento da parte di soggetti Oic che derogano alla iscrizione secondo il criterio del
costo ammortizzato.

Di questo argomento si è occupata l’Aidc nella Norma di comportamento n. 207, in cui si
conclude nel senso di ritenere che, in questa circostanza, venendo a mancare il secondo
requisito di cui sopra (la conferma “fiscale” alla classificazione del contabile del componente di
reddito), gli oneri in oggetto – che, secondo l’Oic 19 sono riscontati e imputati nei conti
economici del periodo di durata del finanziamento alla voce C.17 – non sarebbero soggetti
alla disciplina dell’articolo 96 Tuir, mentre resterebbe ferma la loro indeducibilità ai fini Irap in
forza del principio di derivazione diretta dal conto economico cui si informa il tributo
regionale.

Infatti, la classificazione contabile non sarebbe affatto accompagnata dalla
finanziarizzazione dei costi di transazione che, appunto, passa attraverso l’applicazione del
criterio del costo ammortizzato, con ciò venendo meno la conferma fiscale della mera
classificazione contabile.

Tale approccio, come ben motivato nella Norma di comportamento n. 207, varrebbe per le
microimprese – per le quali non si applica la derivazione rafforzata -, per le imprese che
redigono il bilancio in forma abbreviata ed anche per le “ordinarie” che derogano al criterio del
costo ammortizzato nella iscrizione dei debiti.

www.ecnews.it Page 12/13

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B4BFFEFBC8870A36CC21B79E44319762A37A3A5F692C052C4568ADE35BB731D157B6537F0206C2B8B1F9B94FC413F8D64CFDC15ACD955D75689BC39C7DC54DADB6B4D3B8DBAAD545D24D54E72D87257198C9669B887529F29131AEB61A2C88F293EF064C0F8B1C66A9F9821D63383B879D41A8B0B471232566F0E649B32DE44BFADBF9ABE1EE7B91
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B4BFFEFBC8870A36CC21B79E44319762A37A3A5F692C052C4568ADE35BB731D157B6537F0206C2B8B1F9B94FC413F8D64CFDC15ACD955D75689BC39C7DC54DADB6B4D3B8DBAAD545D24D54E72D87257198C9669B887529F29131AEB61A2C88F293EF064C0F8B1C66A9F9821D63383B879D41A8B0B471232566F0E649B32DE44BFADBF9ABE1EE7B91
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B4BFFEFBC8870A36CC21B79E44319762A37A3A5F692C052C4568ADE35BB731D157B6537F0206C2B8B1F9B94FC413F8D64CFDC15ACD955D75689BC39C7DC54DADB6B4D3B8DBAAD545D24D54E72D87257198C9669B887529F29131AEB61A2C88F293EF064C0F8B1C66A9F9821D63383B879D41A8B0B471232566F0E649B32DE44BFADBF9ABE1EE7B91
https://www.ecnews.it


Edizione di venerdì 20 Marzo 2020

HOSPITALITY

La prenotazione di una camera d’albergo – Aspetti civilistici
    di Leonardo Pietrobon

La prenotazione alberghiera è uno dei diversi elementi che caratterizzano il rapporto tra
cliente e struttura alberghiera. In particolare, attraverso la prenotazione alberghiera la
struttura ricettiva si obbliga a tenere a disposizione di una persona un alloggio della propria
struttura per un determinato periodo di tempo, alle condizioni e alle modalità stabilite.

In altri termini, la prenotazione alberghiera potrebbe essere assimilata ad un contratto
preliminare, in cui le parti coinvolte si impegnano alla “stipula” di un contratto di albergo.
Sotto il profilo normativo il Legislatore non prevede una particolare e specifica forma per tale
tipologia di contratto, potendo, quindi, essere perfezionato a mezzo fax, mail o anche
mediante una semplice telefonata.

Tuttavia, quando la conclusione della prenotazione avviene attraverso un mezzo di
comunicazione a distanza – ad esempio fax, mail o telefonata – non è prevista la possibilità di
recesso entro il quattordicesimo giorno dalla conclusione del contratto in questione (quello di
prenotazione). L’articolo 55 del Codice del Consumo, infatti, esclude espressamente il diritto di
recesso per i contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione e
al tempo libero, quando al momento della conclusione del contratto il professionista (la
struttura ricettiva nel caso in commento) si impegna a fornire tali prestazioni ad una data
determinata o in un periodo prestabilito.

CONTINUA A LEGGERE…
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