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AGEVOLAZIONI

Decreto Agosto: le novità in sintesi
    di Lucia Recchioni

È in vigore dallo scorso 15 agosto il D.L. 104/2020, meglio noto come “Decreto Agosto”.

Di seguito si richiamano, brevemente, le principali novità fiscali introdotte, lasciando ai
successivi contributi gli opportuni approfondimenti.

Fondo per la filiera
della ristorazione
(articolo 58)

Il Decreto Agosto prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto alle
imprese con attività prevalente individuata dai codici Ateco 56.10.11
(ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20
(catering continuativo su base contrattuale).

Il contributo, che dovrà essere utilizzato per l’acquisto di prodotti, inclusi
quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP,
valorizzando la materia prima di territorio, spetta a condizione che
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno
2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi
dei mesi da marzo a giugno 2019. Indipendentemente dalla riduzione del
fatturato, il contributo spetta comunque ai soggetti che hanno avviato l’attività
a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Un apposito decreto fisserà le procedure per la richiesta del contributo, ma è
da evidenziare che è prevista la possibilità di ottenere il pagamento di un
anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, presentando i
documenti certificanti gli acquisti, anche non quietanzati.

Contributo a fondo
perduto per attività
economiche e
commerciali nei
centri storici

Il Decreto Agosto prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti
esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte
nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città
metropolitana che, secondo le ultime rilevazioni Istat, presentavano una forte
presenza di turisti residenti in paesi esteri.
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(articolo 59) Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai 2/3
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente
mese del 2019.

Il contributo è calcolato in percentuale sulla riduzione del fatturato subita.
Superbonus 110%:
semplificazione
procedimenti
assemblee
condominiali
(articolo 63)

Il Decreto Agosto interviene sulla normativa in materia di superbonus,
prevedendo che le delibere dell’assemblea del condominio siano valide se
approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio.

Proroga moratoria
per le Pmi
(articolo 65)

Il Decreto Agosto proroga, tra gli altri, il termine del 30 settembre, previsto
dall’articolo 56, comma 2, lett. a), b) e c), D.L. 18/2020, al 31 gennaio 2021.

Pertanto:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di
anticipi su crediti, gli importi accordati non possono essere revocati fino al 31
gennaio 2021;

b) per i prestiti non rateali i contratti sono prorogati fino al 31 gennaio 2021
alle stesse condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle
rate o dei canoni di leasing è sospeso sino al 31 gennaio 2021.

Credito d’imposta
locazioni
(articolo 77)

Il credito d’imposta per i canoni di locazione, introdotto dal Decreto Rilancio
per i mesi di marzo, aprile e maggio, è esteso, dal Decreto Agosto, anche al
mese di giugno.

Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale il credito
d’imposta è previsto anche per il mese di luglio.

Abolizione seconda
rata Imu
(articolo 78)

A seguito delle disposizioni introdotte dal Decreto Agosto, non è dovuta la
seconda rata Imu relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché
immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze,
immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei
rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per
brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei
residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche
gestori delle attività ivi esercitate;
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c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese
esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi
fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli
cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i
relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi
esercitate.

Si ricorda che le fattispecie di cui ai punti a), b) e c) avevano già beneficiato
dell’esclusione del pagamento dell’acconto Imu.

Con riferimento, invece, agli immobili di cui alla lettera d), il Decreto Agosto
prevede la non debenza dell’Imu anche per gli anni 2021 e 2022.

Credito d’imposta per
la riqualificazione e il
miglioramento delle
strutture ricettive 
(articolo 79)

Il Decreto Agosto reintroduce il credito di imposta per la riqualificazione e il
miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, riconoscendolo
nella misura del 65%, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso
alla data del 31 dicembre 2019.

Credito d’imposta per
investimenti
pubblicitari in favore
di leghe, società
sportive
professionistiche, Asd
e Ssd
(articolo 81)

Il Decreto Agosto riconosce, per l’anno 2020, un credito d’imposta alle
imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano
investimenti in campagne pubblicitarie, nei confronti

di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito
delle discipline olimpiche,
ovvero società sportive professionistiche, Ssd e Asd iscritte al registro
Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono
attività sportiva giovanile.

Il credito d’imposta è pari, al massimo, al 50% degli investimenti effettuati (è
infatti previsto un limite massimo di spesa, e, quindi, una ripartizione del
credito in caso di insufficienza delle risorse disponibili).

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo
non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe, società sportive
professionistiche, Asd e Ssd con ricavi 2019 almeno pari a 200.000 euro e fino
a un massimo di 15 milioni di euro.

Sono escluse dal beneficio in esame le sponsorizzazioni nei confronti dei
soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/1991.

Ulteriore rateazione I versamenti sospesi in considerazione dell’emergenza sanitaria ad opera degli
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dei versamenti
sospesi
(articolo 97)

articoli 126 e 127 D.L. 134/2020 possono essere eseguiti con le seguenti
modalità:

50% delle somme: in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o,
mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari
importo,
restante 50%: mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16
gennaio 2021.

Proroga secondo
acconto Isa
(articolo 98)

Il Decreto Agosto proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della 
seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap per i
soggetti Isa che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi
di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente.

Proroga riscossione
coattiva
(articolo 99)

Il Decreto Agosto ha differito al 15 ottobre 2020 il termine finale di
sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto
2020.

Pertanto:

sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020
che dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020,
è differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione delle attività di
notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione,
sono sospesi fino al 15 ottobre 2020 gli obblighi derivanti dai
pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19 maggio 2020, su
stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego,
nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati,
sono sospese dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 le attività di verifica di
inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società
a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre
pagamenti (articolo 48 bis D.P.R. 602/1973).

Resta invece fermo al 10 dicembre 2020 il termine ultimo previsto per il
pagamento delle rate dalla rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

Rivalutazione
generale dei beni
d’impresa e delle
partecipazioni 2020
(articolo 110)

Il Decreto Agosto prevede la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le
partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in
corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2019, può avere:

effetti soltanto civilistici e contabili,
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effetti anche fiscali, a seguito del pagamento dell’imposta sostitutiva
del 3%.

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene.

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con il pagamento di
un’imposta sostitutiva del 10%.
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AGEVOLAZIONI

Bonus 110%: la cessione del credito può riguardare anche le rate
residue
    di Fabio Garrini

Uno degli istituti di maggior interesse del decreto rilancio (articolo 119 D.L. 34/2020) è, senza
dubbio, il bonus 110%, altresì definito “superbonus”, che permettere di realizzare in maniera
gratuita (o quasi) interventi di efficientamento energetico degli edifici o di miglioramento
della classe sismica, seppure a fronte di un inter amministrativo decisamente articolato.

Posto che il bonus viene riconosciuto tramite una detrazione da beneficiare nell’arco
temporale ridotto di 5 anni, l’articolo 121 permette la soluzione alternativa dello sconto in
fattura ovvero della cessione del credito ad istituti di credito; tale soluzione però comporta un
ulteriore adempimento (il visto di conformità che deve essere rilasciato da un professionista
“fiscale”), ed una contestuale decurtazione del beneficio.

Per questo la soluzione più interessante è certamente la “tradizionale” detrazione fatta valere
tramite il modello dichiarativo, senza però dimenticare lo spettro dell’incapienza, che potrebbe
far svanire in parte il bonus nel caso in cui il reddito futuro dovesse diminuire e, di
conseguenza, anche l’imposta dovuta.

Sul punto va comunque segnalata una interessante apertura dell’Agenzia che permette la
conversione in credito da cedere anche per le rate residue per le quali ancora non si è
beneficiato della detrazione.

 

Detrazione e soluzioni alternative

Con l’articolo 119 D.L. 34/2020 (modificato in sede di conversione) è stato introdotto il
cosiddetto “superbonus”, ossia il diritto a fruire di una detrazione del 110% in relazione a
determinate spese finalizzate al miglioramento energetico degli edifici (parti comuni
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condominiali ed edifici unifamiliari anche diversi dalle abitazioni principali), sostenute nel
periodo compreso tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre del 2021.

Il successivo articolo 121 si occupa invece della modalità di fruizione del bonus:

accanto alla detrazione in dichiarazione dei redditi (in quote costanti su di un arco di 5
anni)
è prevista la possibilità di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal
fornitore dei beni o servizi (il cosiddetto sconto in fattura, che consiste nel ridurre il
corrispettivo da pagare al fornitore che ha eseguito i lavori fino all’azzeramento) o, in
alternativa,
per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, anche ad istituti di
credito ed altri intermediari finanziari.

Il legislatore ha dovuto prevedere tali soluzioni alternative in quanto le caratteristiche del
superbonus (misura molto elevata e breve orizzonte temporale di ripartizione) rendono non
sempre agevole fruire integralmente della detrazione e rischiano di saturare integralmente
l’imposta lorda dovuta dal contribuente, con la conseguenza di perdere parte del beneficio; se
non si fosse pensato a tali soluzioni alternative, il superbonus sarebbe stato ad appannaggio
dei soli soggetti che percepiscono redditi medio/alti.

In relazione a tali opzioni l’Agenzia ha pubblicato, in data 8 agosto 2020, uno specifico
provvedimento che regola le modalità per effettuale la correlata comunicazione all’Agenzia
delle Entrate, dove, al punto 1.4. si legge che l’opzione “può essere esercitata anche per le rate
residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L’opzione si
riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.”

In tal senso anche la circolare 24/E/2020, dove si precisa che l’opzione può essere esercitata,
sempre con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, anche sulla base delle
rate residue di detrazione non fruite.

In tale ipotesi, l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell’anno 2020 può scegliere di fruire
delle prime due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei
redditi, e di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione.

Si tratta di un’opportunità di sicuro interesse.

Tra le varie soluzioni la via della detrazione è certamente quella più interessante, in quanto
permette di fruire appieno del bonus del 110%; al contrario, le altre due soluzioni permettono
di evitare un esborso monetario, ma in tal caso il bonus sarà inferiore.

La via della detrazione, però, è anche quella più delicata, in quanto si scontra con la necessità,

www.ecnews.it Page 8/18

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD008102EDB9B6728D8CC94705FE521321C5BD5A6E73247676462585133FB4306363EE781A4BCA62FB59E40C1BCD6428D1045BA6FF1BA67F67491C146C6C95C206D1D803257A8DDD4AC2E21E68AAE04B002CA409E65B8A4DD6BEF0CBFED4ED75877D2C8717904AADC8D020D482297C8BD227
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F67A3E2E1D07C485E56EAA66C440A824990447DB25B15DE8E03555631315620AC1A329586929AD28C238EFD0CCB863108DE9485EF527F7C9C8CFCC2F1CAC854F9A0603D45BB1FA4723B55019AF7F7C28CA43B21481030846790CA6BCDE1F91E855FD247268A7DCF715ADFD7F433266FA5030D48001377D7C5ACDD60C939875D769D5F0381ED5843D4A9E178434AD90640397CA408EFDB88FB6E2C6B7AF1BE9F89C4B7243BD58FF40BE7DE6E3B0E6F0DF64CF65452F1BD5AE
https://www.ecnews.it


Edizione di lunedì 31 Agosto 2020

in capo al contribuente che intende fruire del bonus, di evidenziare una imposta lorda almeno
pari alla rata annuale di superbonus.

Si tratta di una valutazione che deve essere fatta in maniera prospettica e, se per il primo anno
tutto sommato è un esercizio agevole, per gli anni successivi l’alea è molto consistente, in
quanto non sempre sono note le evoluzioni del proprio reddito nei 4 anni successivi (in
particolar modo per i lavoratori autonomi).

La soluzione di trasformare in credito le rate residue permette quindi di scegliere la via della
detrazione beneficiando in maniera piena del bonus, sapendo comunque che, qualora in futuro
le evoluzioni personali non permetteranno più di assorbire la detrazione, sarà disponibile la
soluzione alternativa con riferimento alle quote non ancora beneficiate.

A tale fine, il paragrafo 4.1 del provvedimento richiamato afferma che la comunicazione dovrà
essere presentata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di
presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima
rata ceduta non utilizzata in detrazione.
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RISCOSSIONE

Decreto agosto: ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
    di Angelo Ginex

L’articolo 97 D.L. 104/2020 (c.d. Decreto agosto) ha previsto un’ulteriore rateizzazione dei
versamenti sospesi sino al 16 settembre 2020.

Più precisamente, la disposizione citata ha previsto che i versamenti di cui agli articoli 126 e
127 D.L. 34/2020 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

1. per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica
soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di
quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16
settembre 2020;

2. per un importo pari al restante 50 per cento delle somme dovute, mediante
rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

In ogni caso, non è possibile ottenere il rimborso di eventuali importi già versati.

Sul punto, si rammenta che gli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio) avevano previsto
la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e per la
riscossione della generalità dei versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020, ma non
effettuati in virtù di quanto disposto dall’articolo 18 D.L. 23/2020 (D.L. Liquidità) e dagli
articoli 61 e 62 D.L. 18/2020 (D.L. Cura Italia).

In particolare, i citati articoli 126 e 127 avevano disposto che i versamenti sospesi, anziché a
fine maggio o giugno (come precedentemente previsto), avrebbero potuto essere effettuati,
senza applicazione di sanzioni e interessi:

1. in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
2. ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari

importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre.
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Più nel dettaglio, l’articolo 18 D.L. 23/2020 aveva previsto che, a favore dei soggetti esercenti
attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel
territorio dello Stato, è disposta la sospensione, nel periodo aprile e/o maggio 2020, dei
termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:

imposta sul valore aggiunto;
ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi
da lavoro dipendente e assimilati;
contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria;

qualora nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, essi abbiano
subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

1. di almeno il 33%, se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi “non”
superiori a 50 milioni di euro;

2. di almeno il 50%, se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi superiori
a 50 milioni di euro.

Invece, agli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020 venivano previste specifiche ipotesi di versamenti
sospesi.

Ad esempio, a favore dei soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti
dall’emergenza, così come elencati nel citato articolo 61, comma 2 (ad esempio, imprese
turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, soggetti che gestiscono impianti
e centri sportivi, teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche, etc.),
veniva disposta la sospensione dei termini di versamento:

di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi
previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, relativi al periodo
dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
nonché dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Per il mese di maggio 2020, invece, venivano previste le sospensioni condizionate alla
riduzione del fatturato, come sopra indicate (articolo 18 D.L. 23/2020).

Nel caso dei soggetti che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza o la sede
operativa nella c.d. zona rossa, veniva prevista la sospensione dei termini di versamento:

di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi
previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, scadenti nel
periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
nonché dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Anche in questo caso, per il mese di maggio 2020, venivano previste le sospensioni
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condizionate alla riduzione del fatturato.

A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede
legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi “non” superiori a 2
milioni di euro nel 2019, venivano sospesi i versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di
lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per
l’assicurazione obbligatoria, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, scadenti nel periodo
compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

Quindi, per i mesi di aprile e maggio 2020 venivano previste le sospensioni condizionate alla
riduzione del fatturato.

Nel caso specifico delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle
associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche veniva disposta la
sospensione sino al 30 giugno 2020 dei termini di versamento delle ritenute alla fonte sui
redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l’assicurazione obbligatoria, già sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, nonché
dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Da ultimo, veniva prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine di versamento delle
ritenute per le quali i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro hanno
richiesto la non applicazione nel periodo tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
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REDDITO IMPRESA E IRAP

Azzeramento saldo Irap e compilazione della dichiarazione
    di Luca Caramaschi

Con la circolare 25/E/2020 l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti indicazioni con
riferimento alla previsione riguardante l’azzeramento del saldo Irap 2019 e del 1° acconto Irap
2020 contenuta nell’articolo 24 del cosiddetto Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), recentemente
convertito dalla L. 77/2020.

In particolare, tra i commenti forniti dall’Agenzia, è emerso un “inatteso” quanto sgradito
obbligo dichiarativo del beneficio ricevuto da parte dei contribuenti, che obbligherà i loro
consulenti fiscali a dover ritornare all’interno del modello per completare la sezione del
quadro IS, specificatamente dedicata ad accogliere i dati relativi agli aiuti di stato.

Obbligo che quest’anno riguarda la mancata debenza del saldo 2019 e che nel prossimo
modello dichiarativo dovrebbe riguardare l’azzeramento del 1° acconto 2020.

Va a tal proposito ricordato come l’indicazione degli aiuti nel relativo prospetto dichiarativo è
necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi e che la compilazione è
richiesta anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della
dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.

L’articolo 24 stabilisce che le stesse disposizioni “si applicano nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)
1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19 e successive modifiche”.

Al riguardo il recente documento di prassi osserva  che la citata Comunicazione della
Commissione del 19 marzo 2020 è stata modificata dalle successive Comunicazioni C (2020)
2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020 e C(2020) 4509 final del 29 giugno
2020, e che l’articolo 24 D.L. 34/2020 non prevede un mero differimento dei pagamenti ma un
contributo in termini di esclusione dal versamento del saldo dell’Irap relativo al periodo
d’imposta 2019 e della prima rata dell’acconto dovuto per la medesima imposta in relazione al

www.ecnews.it Page 13/18

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/i_nuovi_isa_le_novita_e_i_chiarimenti_dell_agenzia
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F67A3E2E1D07C485AA522B58D67F63F89D88C521643A0F36E5F2B693B2382C2012EB2D024D1B64DB590BB2F69931DBF9243C4DE923DE9761215F280895EB86F66AF1B2F3DAADE46CA66817814C92E26049B3CED02E1DCAF8B26E5C47748B5DF9B17A50A8ED6A15E815DC1BC3E1C51D3AF1E5AB71416A5FC2C2025A4E66AEB9F97EF5AFD564F5A84C4A3902351B24C74802669212DF55A408920755AE49B1EAB64F2619B2041EBA54F5FFA8FDEDC74733EDCFA24BDAEEC2B4
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD0005DDC36400C98307B636B863CCE0D7BC0C07F36E79C7BA72E8ED7F024A003F0BFC0B7404A7CDC3C076FB934639DF6882E1807CBC3E744CB52A642C6659487FEFD1ECE3C3A4F40596EE49C19BF3BD4AC7AB752357F8D3332779D16C67FA3A6E9207E29D6C9C0A29BD06373C27458BF47A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD0005DDC36400C98307B636B863CCE0D7BC0C07F36E79C7BA72E8ED7F024A003F0BFC0B7404A7CDC3C076FB934639DF6882E1807CBC3E744CB52A642C6659487FEFD1ECE3C3A4F40596EE49C19BF3BD4AC7AB752357F8D3332779D16C67FA3A6E9207E29D6C9C0A29BD06373C27458BF47A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD0005DDC36400C98307B636B863CCE0D7BC0C07F36E79C7BA72E8ED7F024A003F0BFC0B7404A7CDC3C076FB934639DF6882E1807CBC3E744CB52A642C6659487FEFD1ECE3C3A4F40596EE49C19BF3BD4AC7AB752357F8D3332779D16C67FA3A6E9207E29D6C9C0A29BD06373C27458BF47A
https://www.ecnews.it


Edizione di lunedì 31 Agosto 2020

periodo d’imposta 2020.

In conseguenza di quanto sopra, la verifica delle condizioni e dei limiti entro i quali il
beneficio del citato articolo 24 configura un aiuto di Stato compatibile con la disciplina
europea, va operata con esclusivo riferimento al paragrafo 3.1 del Framework temporaneo
comunitario sugli aiuti di Stato (aiuti di importo limitato), e quindi anche con riferimento agli
importi massimi ivi indicati, così come previsto dall’espresso richiamo operato dal comma 3
della disposizione in esame.

Come previsto dal punto 20 della Comunicazione del 19 marzo 2020, quindi, le misure di aiuto
applicate sulla base del Framework temporaneo possono essere cumulate con gli aiuti previsti
dai Regolamenti «de minimis», a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme
relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Di conseguenza, anche il beneficio di cui all’articolo 24 D.L. 34/2020 può essere cumulato con
gli aiuti previsti dai:

Regolamento UE 1407/2013 relativo agli aiuti «de minimis»,
Regolamento UE 1408/2013 relativo agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo,
Regolamento UE 717/2014 relativo agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell’acquacoltura,
Regolamento UE 360/2012 relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»)
concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG),

sempre che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali
regolamenti.

Il documento di prassi precisa, quindi, che i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal
versamento del saldo Irap 2019 (ai sensi dell’articolo 24 D.L. 34/2020), sono tenuti a
compilare nel modello Irap 2020 la sezione XVIII del quadro IS, avendo cura di indicare:

nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo»,
rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l’importo del saldo Irap relativo all’anno
2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’articolo 24 D.L. 34/2020.

La compilazione della diciottesima sezione del quadro IS del modello Irap 2020 dovrebbe,
pertanto, presentarsi nel modo seguente (si ipotizzi una microimpresa costituita in forma di
S.r.l. che opera nel settore meccanico, con sede in Lombardia e che presenta un saldo Irap
2019 pari ad euro 20.000,00).
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DICHIARAZIONI

La deducibilità dei contributi alle forme pensionistiche
complementari
    di Gennaro Napolitano

Nel novero degli oneri deducibili dal reddito complessivo previsti dal Tuir rientrano anche i
contributi versati alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. 252/2005
(articolo 10, comma 1, lett. e-bis, Tuir).

Le condizioni e i limiti per la deducibilità sono fissati dall’articolo 8, comma 4, del predetto
D.Lgs. 252/2005, in base al quale i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o
committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali,
alle forme di previdenza complementare, sono deducibili per un importo non superiore a
5.164,57 euro.

Per il calcolo di tale limite, si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai
fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, Tuir (si tratta dei fondi per le indennità di
fine rapporto e dei fondi di previdenza del personale dipendente).

Pertanto, sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello
Stato) e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.

Si ha diritto alla deduzione anche con riferimento ai contributi versati a forme pensionistiche
complementari istituite presso gli Stati membri dell’Unione europea ovvero quelli aderenti allo
Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un
effettivo scambio di informazioni.

Il limite di deducibilità (5.164,57 euro) si riferisce sia ai contributi versati dal datore di lavoro o
dallo stesso trattenuti sia ai contributi versati direttamente dal contribuente nonché a quelli
relativi ai familiari fiscalmente a carico. Nell’ipotesi in cui siano stati versati contributi per un
importo inferiore al limite di 5.164,57 euro, l’ammontare residuo della deduzione non
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utilizzata non può essere riportato in avanti e utilizzato nei successivi periodi di imposta.

Come precisato nella circolare 19/E/2020 (pagina 227), “le condizioni e i limiti di deducibilità
sono applicabili a tutti i contribuenti, compresi coloro che producono redditi diversi da quelli di
lavoro e coloro che hanno scelto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi oltre
l’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza”.

Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2018, la disciplina tributaria in materia di deducibilità
dei contributi di cui all’articolo 8 D.Lgs. 252/2005 è stata estesa anche ai dipendenti pubblici,
che in precedenza ne erano esclusi (articolo 1, comma 156, L. 205/2017 – Legge di bilancio per
il 2018).

Con specifico riferimento ai lavoratori dipendenti, il datore di lavoro deve trattenere l’importo
a carico del dipendente riconoscendo l’esclusione delle corrispondenti somme dalla
formazione del reddito di lavoro dipendente su cui applicare le ritenute alla fonte, dandone
dettagliata indicazione nella Certificazione unica.

I c.d. lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che
a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di
previdenza obbligatoria hanno la possibilità di dedurre i contributi versati entro il limite di
5.164,57 euro (cfr. circolare 70/E/2007, paragrafo 2.8).

Qualora nel corso dei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari abbiano effettuato versamenti di importo inferiore, possono beneficiare di un
maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme
pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro
incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi
effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non
superiore a 2.582,29 euro. A partire dall’anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme
pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo.

Coloro che risultano iscritti alle forme pensionistiche per le quali il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ha accertato lo squilibrio finanziario e approvato il relativo piano di
riequilibrio possono dedurre interamente i contributi versati. Tuttavia, nell’ipotesi di
contemporanea iscrizione a un fondo in situazione di squilibrio finanziario e ad altre forme di
previdenza complementare, è possibile dedurre integralmente i contributi versati al fondo in
squilibrio finanziario, mentre i contributi versati al fondo non in squilibrio finanziario possono
essere dedotti nel limite pari alla differenza, se positiva, tra 5.164,57 euro e l’ammontare dei
contributi versati ai fondi in squilibrio finanziario (cfr. circolare 70/E/2007, paragrafo 2.7).

Come già anticipato, sono deducibili anche i contributi versati per i familiari fiscalmente a
carico (come individuati dall’articolo 12 del Tuir) per la quota da questi ultimi non dedotta. In
via prioritaria, ha diritto alla deduzione il soggetto titolare della posizione previdenziale e,
solo nel caso in cui il reddito complessivo del familiare a carico non risulti capiente e non
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consenta, quindi, la deducibilità delle somme versate, l’eccedenza può essere dedotta dal
familiare cui è fiscalmente a carico.

Qualora la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza
complementare sia a carico di più soggetti, trova applicazione la regola generale secondo la
quale la deduzione spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa. Nel
caso in cui il documento sia intestato al familiare a carico, è possibile annotare sul documento
stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto (cfr. circolare n.
70/E/2007, paragrafo 2.5).
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