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FISCALE RIDUZIONE DEL “CUNEO FISCALE” PER 

LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI - 

CHIARIMENTI 

 Circ. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 29 

DIPENDENTI E 

SOSTITUTI 

D’IMPOSTA 

 

 

 

La circ. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 29 ha analizzato la disciplina relativa alla ri-

duzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente contenuta nel DL 5.2.2020 n. 3, 

conv. L. 2.4.2020 n. 21, con il quale sono stati introdotti: 

• a decorrere dall’1.7.2020, un nuovo “trattamento integrativo dei redditi di lavoro di-

pendente e assimilati”, che sostituisce il c.d. “bonus Renzi” (o “bonus IRPEF”, co-

me indicato nella circolare), spettante ai titolari di reddito di lavoro dipendente (es-

clusi i pensionati) e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda, determinata su 

detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti, in pre-

senza di un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro; 

• una ulteriore detrazione fiscale per i titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi 

i pensionati) e di taluni redditi assimilati, con reddito complessivo superiore a 

28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, applicabile per le prestazioni rese tra 

l’1.7.2020 e il 31.12.2020 (il disegno di legge di bilancio 2021, in corso di esame 

parlamentare, ne prevede però la messa a regime). 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Oltre ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 del TUIR, 

con esclusione però dei pensionati, possono beneficiare del nuovo “trattamento integrati-

vo” o della nuova detrazione d’imposta anche i soggetti titolari dei seguenti redditi assi-

milati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50 co. 1 del TUIR: 

• compensi dei soci lavoratori delle cooperative (lett. a); 

• indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente 

per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b); 

• borse di studio e assegni di formazione professionale (lett. c); 

• compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis); 

• remunerazioni dei sacerdoti (lett. d); 

• prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare (lett.  

h-bis); 

• compensi per lavori socialmente utili (lett. l). 

“CAPIENZA” DELL’IMPOSTA LORDA 

Per beneficiare del nuovo “trattamento integrativo”, l’imposta lorda sui redditi di lavoro di-
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pendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddi-

to complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l’imposta lorda stessa. 

Al riguardo, viene chiarito che ai redditi di lavoro dipendente tassati in via ordinaria devono 

essere sommati anche i premio di risultato assoggettati all’imposta sostitutiva del 10%. 

Deroga a causa dell’emergenza da COVID-19 

A causa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato previsto che il “bonus 

Renzi” (applicabile fino al 30.6.2020) e il nuovo “trattamento integrativo” (applicabile 

dall’1.7.2020) sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore abbia una imposta lor-

da, determinata sui redditi di lavoro dipendente e sui previsti redditi assimilati, di ammon-

tare inferiore alle detrazioni da lavoro spettanti, per effetto del minor reddito di lavoro di-

pendente prodotto nell’anno 2020. 

DETERMINAZIONE DEL “REDDITO COMPLESSIVO” 

Ai fini della determinazione del reddito complessivo per verificare la spettanza del “trat-

tamento integrativo” o dell’ulteriore detrazione non deve essere considerato il reddito 

dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. 

Sono invece rilevanti: 

• i redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni; 

• la quota esente dei redditi dei docenti e ricercatori e dei soggetti impatriati; 

• i redditi assoggettati al regime forfettario di cui alla L. 190/2014. 

RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DA PARTE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA 

Il “trattamento integrativo” e l’ulteriore detrazione fiscale spettanti sono attribuiti dai sosti-

tuti d’imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative alle prestazioni rese 

a decorrere dall’1.7.2020 e verificandone la spettanza in sede di conguaglio. 

RECUPERO DEI BENEFICI NON SPETTANTI 

Qualora, in sede di conguaglio, il “trattamento integrativo” o l’ulteriore detrazione si riveli 

non spettante, i sostituti d’imposta devono provvedere al recupero del relativo importo. 

Se l’importo da recuperare è superiore a 60,00 euro, il recupero è effettuato in 8 rate di 

pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. 

Recupero nella dichiarazione dei redditi del lavoratore 

Nel caso in cui il contribuente abbia percepito il “trattamento integrativo” o l’ulteriore de-

trazione in tutto o in parte non spettante e tale circostanza non risulti dal conguaglio effet-

tuato dal sostituto d’imposta, la restituzione del beneficio non spettante dovrà avvenire in 

sede di dichiarazione dei redditi, eventualmente anche in forma rateizzata secondo le or-

dinarie modalità. 

RECUPERO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA 

I sostituti d’imposta recuperano il credito maturato per effetto dell’erogazione del “tratta-

mento integrativo” mediante l’istituto della compensazione nel modello F24: 
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• utilizzando il codice tributo “1701”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 26.6.2020 

n. 35; 

• senza applicare il limite annuo di crediti compensabili. 

LAVORATORI SENZA SOSTITUTO D’IMPOSTA 

I contribuenti aventi diritto al “trattamento integrativo” o all’ulteriore detrazione fiscale, ma 

le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d’imposta (es. la-

voratori domestici), potranno richiedere i benefici nella dichiarazione dei redditi relativa al 

periodo di riferimento (es. modelli 730/2021 o REDDITI PF 2021, relativi al 2020), secon-

do le modalità che saranno specificate nei modelli. 
 

 

 

FISCALE CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI  

 Provv. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 378222 

TUTTI I SOGGETTI  
 

 

Il Provv. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 378222 ha: 

• aggiornato il modello per la comunicazione della cessione dei crediti locazione, 

includendo anche i mesi da luglio a dicembre 2020 tra quelli “cedibili”; 

• consentito che la comunicazione della cessione possa avvenire anche tramite 

intermediari abilitati. 

CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI 

Si ricorda che l’art. 28 del DL 34/2020 riconosce un credito d’imposta (60%) sui canoni di 

locazione degli immobili ad uso non abitativo e (30%) di affitto d’azienda per i soggetti 

esercenti attività d’impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 

milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, a condizione che nel mese di riferimento 

abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto 

allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. 

UTILIZZO DEL CREDITO 

Il credito d’imposta può essere: 

• utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6920”), esclusiva-

mente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, successivamente 

all’avvenuto pagamento del canone; 

• utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sosteni-

mento della spesa; 

• ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito (art. 122 

del DL 34/2020), nonché al locatore stesso (in quest’ultimo caso occorre pagare 

solo la differenza tra canone dovuto e credito d’imposta ex art. 28 co. 5-bis del DL 

34/2020). 
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CESSIONE DEL CREDITO 

Perché la cessione del credito d’imposta sia efficace, è necessario che essa sia comu-

nicata dal cedente all’Agenzia delle Entrate mediante apposito modello. Dal giorno lavo-

rativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione comunicata 

dallo stesso cessionario attraverso il sito dell’Agenzia, il cessionario può utilizzare il cre-

dito in compensazione tramite F24 (codice tributo “6931”). 

Con il provv. Agenzia delle Entrate 1.7.2020 n. 25739 era stato approvato il modello per 

la comunicazione della cessione del credito d’imposta, da utilizzare dal 13.7.2020 al 

31.12.2021. Il modello contemplava i mesi da marzo a giugno.  

ESTENSIONE DEL CREDITO  

Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, inizialmente 

previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (aprile, maggio e giugno per le struttu-

re turistico ricettive con attività solo stagionale) è stato esteso, in un secondo momento: 

• ai mesi di giugno 2020 e (per gli stagionali) luglio 2020 (art. 77 co. 1 lett. b) del DL 

104/2020 DL “Agosto”); 

• per le imprese turistico ricettive, fino al 31.12.2020 (art. 77 co. 1 lett. b-bis) del DL 

104/2020 DL “Agosto”); 

• ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, limitatamente ad alcuni specifici 

soggetti, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo 

di imposta precedente (art. 8 del DL 137/2020 DL “Ristori” e art. 4 del DL 

149/2020 DL “Ristori-bis”. 
 

Nonostante le norme abbiano esteso i mesi di spettanza del credito, il modello per la co-

municazione della cessione non era stato, finora, aggiornato, rendendo operativamente 

impossibile la cessione del credito.  

NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO 

Ora con il provv. 378222/2020, il modello per la comunicazione della cessione del credito 

d’imposta locazioni è stato aggiornato, redendo possibile la cessione del credito anche 

per i mesi da luglio a dicembre 2020.  

Il nuovo modello può essere utilizzato, in luogo del “vecchio” modello (che era stato ap-

provato con il provv. 1.7.2020 n. 25739), a decorrere dal 14.12.2020. 

Si ricorda che la comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta va inviata tra 

il 13.7.2020 e il 31.12.2021. 

COMUNICAZIONE INVIATA DAGLI INTERMEDIARI 

Inoltre, il provvedimento 378222/2020 consente finalmente di inviare la comunicazione 

dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta locazione (art. 28 del DL 34/2020) e “bott-

eghe e negozi” (art. 65 del DL 18/2020) avvalendosi di un intermediario abilitato (possibi-

lità che, pur normativamente prevista, non aveva ancora avuto attuazione). 
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FISCALE SUPERBONUS DEL 110% - IMMOBILI AD 

USO PROMISCUO 

 Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.12.2020 

n. 570 

TUTTI I SOGGETTI  
 

 

Con la risposta a interpello 570/2020, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la 

detrazione del 110% è applicabile anche per gli interventi che hanno per oggetto immobili 

utilizzati dal soggetto beneficiario, che sostiene le relative spese detraibili, promiscua-

mente per l’abitazione e l’esercizio dell’attività imprenditoriale, artistica o professionale. 

Lo specifico caso oggetto di risposta concerne l’applicabilità del superbonus sulle spese 

sostenute per interventi di efficienza energetica su un edificio unifamiliare utilizzato dal 

possessore promiscuamente per l’abitazione e l’esercizio in forma professionale dell’atti-

vità di B&B (per il tramite di una società in nome collettivo di cui il possessore dell’immo-

bile è socio). 

Gli immobili delle persone fisiche adibiti ad uso promiscuo (strumentali per l’arte o la pro-

fessione, oppure che costituiscono beni relativi all’impresa), quindi, ai sensi della lett. b) del 

co. 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, non sono esclusi tout court dalla detrazione al 110%, ma 

la detrazione spetta limitatamente al 50% delle spese effettivamente sostenute. 
 

 

 

FISCALE SUPERBONUS DEL 110% - INTERVENTI INI-

ZIATI PRIMA DEL 2020 

 Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.12.2020 

n. 571 

TUTTI I SOGGETTI  
 

 

Nella risposta a interpello 9.12.2020 n. 571, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la 

detrazione del 110% si applica alle spese sostenute, per interventi “trainanti” e “trainati”, 

dall’1.7.2020 al 31.12.2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interven-

ti. Quindi, anche nel caso in cui gli interventi siano iniziati nel 2019, è possibile beneficia-

re del superbonus ove le spese siano sostenute nel suddetto arco temporale. 

Ad esempio, per un intervento ammesso all’agevolazione iniziato a luglio 2019, con paga-

menti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, il superbonus 110% spetta soltanto con 

riferimento alle spese sostenute dall’1.7.2020. 

MIGLIORAMENTO DELLA CLASSE ENERGETICA DELL’EDIFICIO 

Anche in questi casi, gli interventi di efficienza energetica (“trainanti” e “trainati”) devono 

consentire il miglioramento di “almeno due classi energetiche dell’edificio”; per dimostrare 

detto miglioramento di classe energetica, è necessario l’Attestato di Prestazione Energe-

tica (APE) ante e post intervento. 
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In considerazione del fatto che le disposizioni contenute nel DM 6.8.2020 “Requisiti” si 

applicano “agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del 

presente decreto”, ossia agli interventi iniziati dal 6.10.2020 (art. 12 del DM 6.8.2020), 

ove i lavori siano iniziati antecedentemente al 6.10.2020 si applicano le disposizioni con-

tenute nel DM 19.2.2007. 

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

In tali ipotesi, ai fini del superbonus 110%, il miglioramento energetico deve essere dimo-

strato dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE), di cui all’art. 6 del DLgs. 192/2005, 

ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione 

asseverata. Quindi, nel presupposto che i lavori siano iniziati prima del 6.10.2020, l’APE 

ante intervento può essere redatto anche successivamente all’inizio dei lavori e dovrà 

riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio degli stessi. 
 

 

 

FISCALE CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI - 

SUCCESSIVO AUMENTO DI CAPITALE - 

REALIZZO CONTROLLATO 

 Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.12.2020 

n. 568 

IMPRESE  
 

 

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.12.2020 n. 568 è intervenuta sull’applica-

zione del regime del c.d. “realizzo controllato” in caso di conferimento di partecipazioni ex 

art. 177 co. 2 del TUIR che risulta seguito da un aumento di capitale. 

SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI MEDIANTE CONFERIMENTO 

Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata dal soggetto che conferisce una 

partecipazione che consente di ottenere il controllo di diritto (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.) da 

parte della conferitaria, l’art. 177 co. 2 del TUIR offre la possibilità di valutare le partecipa-

zioni ricevute in cambio in misura pari all’aumento di Patrimonio netto rilevato dalla con-

feritaria medesima. 

Tale disposizione considera gli scambi di partecipazioni mediante conferimento come atti 

realizzativi. Tuttavia, per la determinazione della plusvalenza da tassare, si fa riferimento 

all’iscrizione in contabilità delle partecipazioni ricevute presso l’impresa conferente, fa-

cendo dipendere la stessa dall’effettiva iscrizione da parte della conferitaria di un maggior 

valore rispetto all’ultimo costo delle partecipazioni oggetto del conferimento (c.d. “realizzo 

controllato”). 

In sostanza, può non emergere alcuna plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizio-

ne della partecipazione e, pertanto, l’incremento di Patrimonio netto effettuato dalla socie-

tà conferitaria (riconducibile al conferimento) risulti pari all’ultimo valore fiscalmente rico-

nosciuto in capo al conferente della partecipazione conferita (c.d. “neutralità indotta”). 
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APPLICAZIONE DEL REGIME DEL C.D. “REALIZZO CONTROLLATO” 

La risposta in commento ribadisce l’impostazione esplicitata dalla ris. Agenzia delle En-

trate 20.4.2012 n. 38 (molto criticata in dottrina), per la quale il regime di cui all’art. 177 

co. 2 del TUIR si riferisce alle sole operazioni produttive di plusvalenze, restando esclusi 

dall’ambito di applicazione della norma i conferimenti “minusvalenti”. 

REALIZZO CONTROLLATO E SUCCESSIVI AUMENTI DI CAPITALE 

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla possibilità di applicare il re-

gime del c.d. “realizzo controllato” di cui all’art. 177 co. 2 del TUIR in presenza delle se-

guenti operazioni: 

• conferimento di una partecipazione del 72% in ragione di un aumento del Patrimo-

nio netto della conferitaria in misura pari al valore fiscalmente riconosciuto in capo 

al conferente; 

• stipula di un patto di famiglia attraverso il quale il conferente donerà ai propri due 

figli una quota della partecipazione nella conferitaria pari almeno al 50%, realiz-

zando così il passaggio generazionale nel controllo della medesima; 

• un successivo aumento di capitale a pagamento nella conferitaria, al fine di attri-

buire ai soci l’effettiva consistenza economica-patrimoniale delle rispettive quote. 
 

Si precisa che la c.d. “neutralità indotta”, ottenuta utilizzando il regime del realizzo controllato 

non viene influenzata da un successivo aumento di capitale sociale a pagamento che do-

vesse interessare la società conferitaria (con la partecipazione anche del socio che ha con-

ferito le partecipazioni in neutralità “indotta”), né può precludere tale aumento di capitale. 

Pertanto, le operazioni sul capitale della conferitaria successive o contestuali al conferi-

mento di partecipazioni ex art. 177 co. 2 del TUIR non producono effetti sull’applicazione 

di questo regime fiscale da parte del soggetto conferente se ricorrono i presupposti per 

beneficiare di questa norma. 
 

 
 

FISCALE TRATTAMENTO FISCALE DELLE SOMME 

DERIVANTI DA CONCILIAZIONE 

GIUDIZIALE PER MANCATA STIPULA 

CONTRATTO DI LAVORO  

 Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.12.2020 n. 

578 

SOGGETTI NON 

RESIDENTI 

 

 

 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, le somme percepite da un non residente in esito ad una 

conciliazione giudiziale per mancata stipula del contratto di lavoro ed erogate da una so-

cietà residente in Italia al lavoratore non residente sono imponibili in Italia. 



 

 Circolare mensile per l’impresa – dicembre2020 11 

novità 

ASSIMILAZIONE AL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE 

Tali somme sono assoggettate a tassazione separata ex art. 17 co. 1 lett. a) del TUIR, 

norma volta a ricomprendere nel reddito di lavoro dipendente anche le somme (diverse 

dal risarcimento del danno emergente), percepite a seguito di transazione, purché rela-

tive al rapporto di lavoro subordinato (Cass. 6910/2004). 

RESIDENZA ITALIANA DEL SOGGETTO EROGANTE 

Trattandosi di percettore non residente, l’Agenzia evidenzia come il criterio di territorialità 

sia rappresentato dalla residenza fiscale italiana del soggetto erogante (art. 23 co. 2  

lett. a) del TUIR). 

Pertanto, all’atto del pagamento dei suddetti emolumenti, la società è tenuta ad applicare 

le ritenute alla fonte con le modalità previste dall’art. 23 co. 2 lett. d) del DPR 600/73. 
 

 

 

FISCALE/ 

PROCEDURE 

CONCORSUALI 

VARIAZIONE IVA - TERMINE DI ESERCIZIO 

DELLA DETRAZIONE - PROCEDURE 

CONCORSUALI 

 Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.12.2020 

n. 593 

CREDITORI IVA 

NEL FALLIMENTO 

 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 15.12.2020 n. 593, ha precisato che, 

ai fini dell’infruttuosità della procedura fallimentare per l’emissione della nota di variazione 

di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 633/72, occorre fare riferimento alla scadenza del termine 

per le osservazioni al piano di riparto o, in mancanza, alla scadenza del termine per il re-

clamo al decreto di chiusura del fallimento. 

Verificato tale presupposto, l’esercizio della detrazione dell’IVA resta subordinato alle 

condizioni di cui all’art. 19 del DPR 633/72: la nota di variazione deve essere emessa (e 

la maggiore imposta versata detratta) entro il termine di presentazione della dichiarazione 

IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto. Non è ammissibile, invece, far 

valere la detrazione con la dichiarazione presentata nel maggior termine di 90 giorni dalla 

scadenza ordinaria. 

Se la nota di variazione non è emessa nei termini, quindi, il diritto alla detrazione non può 

essere esercitato. 

Tuttavia, se il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non è più legittimato alla varia-

zione, può presentare l’istanza di restituzione ex art. 30-ter del DPR 633/72. 

DIES A QUO PER L’EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE IVA NEL 

FALLIMENTO 

Nell’ipotesi di fallimento, al fine di individuare l’infruttuosità della procedura – quale pre-

supposto per l’emissione della nota di variazione ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72 – oc-

https://test.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39799&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma1
https://test.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Testo.aspx?IDRec=811934
https://test.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39829&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma2
https://test.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=16&IdArticolo=36319&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma2
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corre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto (art. 

110 del RD 267/42), ovvero, in mancanza, alla scadenza del termine per il reclamo al 

decreto di chiusura del fallimento (art. 119 del RD 267/42) (ex multis, circ. 77/2000). 

Esercizio della detrazione IVA 

Verificatosi il presupposto anzidetto, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA resta su-

bordinato alle condizioni imposte dall’art. 19 del DPR 633/72. In proposito, la circ. 1/2018 

ha precisato che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore 

imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presenta-

zione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per ope-

rare la variazione in diminuzione, ovvero, in base all’art. 8 co. 1 del DPR 322/98, a regi-

me, entro il 30 aprile. 

Nella fattispecie esaminata nella risp. 593/2020, in assenza di un piano di riparto finale, 

rilevava la scadenza dei termini per proporre reclamo al decreto chiusura, maturati nel 

2019; pertanto, la nota di variazione in diminuzione poteva essere emessa ed il diritto alla 

detrazione dell’IVA esercitato fino alla data di presentazione della dichiarazione IVA rela-

tiva al periodo d’imposta 2019. 

Poiché il termine di presentazione della dichiarazione IVA/2020 per il periodo 2019 – 

normalmente fissato al 30.4.2020 (art. 8 co. 1 del DPR 322/98) – per effetto del com-

binato disposto dei co. 1 e 6 dell’art. 62 del DL 18/2020 conv. L. 27/2020, è stato differito 

al 30.6.2020, la nota di variazione poteva essere emessa al più tardi entro il termine 

differito. 

Se la nota di variazione non è emessa nei termini anzidetti, il diritto alla detrazione non 

può essere esercitato. 

Peraltro, il riferimento di cui all’art. 19 del DPR 633/72 ha ad oggetto il termine ordinario 

di cui all’art. 8 del DPR 322/98 e non anche la previsione contenuta nel co. 7 dell’art. 2 

del DPR 322/98, che considera valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla 

scadenza del termine, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. 

RESTITUZIONE DELL’IVA 

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 593/2020, la 

curatela non aveva notificato il provvedimento di chiusura del fallimento al creditore-

istante, il quale veniva a conoscenza della conclusione della procedura, casualmente (e 

in modo incolpevole), dopo lo scadere del termine utile per la variazione. 

Per l’Agenzia delle Entrate, se il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non è più le-

gittimato a emettere una nota di variazione in diminuzione ex art. 26 co. 2 del DPR 

633/72, per recuperare l’IVA versata e non incassata e al fine di dare attuazione al prin-

cipio di neutralità (Corte UE 26.1.2012, causa C-588/10), può presentare istanza di 

rimborso ex art. 30-ter del DPR 633/72 (ris. 190/2019). 

In base all’art. 30-ter co. 1 del DPR 633/72, il soggetto passivo presenta la domanda di 

restituzione dell’imposta non dovuta a pena di decadenza, entro il termine di 2 anni dalla 

data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verifi-

cato il presupposto per la restituzione. 
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Il presupposto per la restituzione, nella fattispecie in esame, è rappresentato dalla sca-

denza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento. 
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FISCALE DELEGHE PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI DI 

FATTURAZIONE ELETTRONICA - PROROGA 

PER LE DELEGHE IN SCADENZA TRA IL 

15.12.2020 E IL 31.1.2021 

 Provv. Agenzia delle Entrate 11.12.2020 n. 376631 

SOGGETTI IVA  
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 11.12.2020 n. 376631, ha disposto la pro-

roga di un anno della validità delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettro-

nica, la cui data di scadenza è compresa fra il 15.12.2020 e il 31.1.2021. 

PROROGA SOLO PER DELEGHE IN SCADENZA 

La durata massima della delega conferita all’intermediario per l’utilizzo dei servizi corre-

late alla fattura elettronica è pari a 2 anni. Considerato che gran parte delle stesse dele-

ghe è stata verosimilmente conferita a ridosso della data di decorrenza dell’obbligo pres-

soché generalizzato di emissione della fattura elettronica mediante Sistema di Interscam-

bio (1.1.2019), ne consegue che molte di esse risultano in scadenza tra la fine dell’anno e 

il mese di gennaio 2021. 

La persistente situazione di emergenza dovuta alla pandemia da COVID-19 rende 

molto complessa la procedura di rinnovo delle deleghe già conferite che si avvicinano 

alla scadenza, in particolar modo per quanto riguarda l’acquisizione del modulo “re-

cante la firma in originale del cliente” (si veda ancora provv. Agenzia delle Entrate 

11.12.2020 n. 376631). 

In considerazione della situazione di “oggettiva difficoltà”, per consentire agli intermediari 

di continuare a garantire il regolare processo di fatturazione e l’adempimento dei conse-

guenti obblighi fiscali, l’Agenzia ha quindi concesso la proroga di un anno, limitandola, 

tuttavia, come detto, alle deleghe in scadenza tra il 15.12.2020 e il 31.1.2021. 

Nel provvedimento viene precisato che resta comunque ferma la possibilità, per i contri-

buenti, di revocare le deleghe in qualsiasi momento, sia attraverso le funzionalità presenti 

nella propria area riservata del portale dell’Agenzia, sia mediante trasmissione della 

richiesta di revoca agli uffici della stessa Agenzia delle Entrate. 
 

 

FISCALE TASSAZIONE SEPARATA DEGLI 

EMOLUMENTI CORRISPOSTI IN RITARDO 

 Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 13.11.2019 

n. 483 

TUTTI I SOGGETTI  
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Con la risposta a interpello 13.11.2019 n. 483, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i 

compensi spettanti ai giudici tributari, qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro 

dipendente (art. 50 co. 1 lett. f) del TUIR), non possono beneficiare della tassazione se-

parata per il sol fatto di essere erogati in periodi d’imposta successivi rispetto a quello in 

cui la prestazione è stata resa.  

L’applicazione del regime di tassazione separata, di cui all’art. 17 co. 1 lett. b) del TUIR, 

deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’impo-

sta successivo possa essere considerata “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti 

per la loro erogazione (cfr. C.M. 23/97, circ. Agenzia delle Entrate 55/2001, § 5.1 e ris. 

Agenzia delle Entrate 379/2002). Il ritardo può essere considerato fisiologico qualora l’ef-

fettiva erogazione avvenga, pur tardivamente, ma con periodicità costante (cfr. anche ris. 

Agenzia delle Entrate 151/2017). 

RETTIFICA DELLA RISPOSTA A INTERPELLO 

In data 14.12.2020, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una rettifica alla risposta 

483/2019 al fine di integrare e rettificare quanto già indicato. 

Rispetto al “compenso aggiuntivo” (ex art. 13 del DLgs. 545/92), viene recepito l’orienta-

mento espresso dalla Corte di Cassazione (con le pronunce 13.2.2020 n. 3578 - 3585), 

nelle quali è stato stabilito che la “fisiologicità” del ritardo nella corresponsione di tali com-

pensi relativi al quarto trimestre va individuata aggiungendo 120 giorni alla data del 15 

gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento; la tassazione separata sarà ap-

plicabile se si supera tale limite temporale. 

Tale criterio non è estensibile rispetto al “compenso CUT” (ex DL 98/2011 e 16/2012) 

erogato sulla base delle somme riscosse a titolo di contributo unificato. Sulla base di un 

apposito parere richiesto all’Avvocatura generale dello Stato, tale compenso dovrebbe 

essere assoggettato a tassazione ordinaria, se erogato nell’anno successivo a quello di 

riferimento, ovvero a tassazione separata, se corrisposto a partire dal secondo anno suc-

cessivo a quello di riferimento. 
 

 

LAVORO INDENNITÀ EMERGENZIALI PER 

AUTONOMI E DIPENDENTI 

 Circ. INPS 14.12.2020 n. 146 

AUTONOMI E 

DIPENDENTI 

 

 

 

 

Con la circ. 14.12.2020 n. 146, l’INPS fornisce chiarimenti in relazione alle indennità on-

nicomprensive, pari a 1.000,00 euro, riconosciute dall’art. 9 del DL 157/2020 (DL “Ristori-

quater”) alle seguenti categorie di soggetti, in possesso di determinati requisiti: 

• lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli 

stabilimenti termali; 
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• lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e 

degli stabilimenti termali; 

• lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 

• lavoratori intermittenti; 

• lavoratori autonomi occasionali; 

• incaricati alle vendite a domicilio; 

• lavoratori dello spettacolo. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I lavoratori già beneficiari delle indennità previste dall’art. 15 co. 1, 2, 3, 5 e 6 del DL 

137/2020 (c.d. DL “Rilancio”) non devono presentare ulteriore domanda all’INPS poiché 

la nuova indennità è erogata automaticamente.  

Invece, i lavoratori che non ne hanno beneficiato devono presentare apposita domanda 

entro il 31.12.2020 attraverso i servizi telematici disponibili sul sito dell’INPS. 
 

 

FISCALE BUONI PASTO - ALIQUOTA IVA 

 Ris. Agenzia delle Entrate 1.12.2020 n. 75 

SOGGETTI IVA  
 

 

 

Con la ris. 75/2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato il trattamento IVA applicabile ai 

servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo di buoni pasto, chiarendo la modalità di 

determinazione della base imponibile dell’imposta. 

DISTINZIONE TRA DUE RAPPORTI CONTRATTUALI 

La fornitura di servizi sostitutivi di mensa aziendale mediante buoni pasto comporta l’in-

staurazione di due rapporti contrattuali: 

• il primo tra la società emittente i buoni e i datori di lavoro committenti; 

• il secondo tra la società emittente e l’esercente convenzionato (mensa aziendale, 

interaziendale, pubblico esercizio) che, a fronte della presentazione dei buoni, 

eroga il servizio di somministrazione di alimenti e bevande. 

RAPPORTO TRA SOCIETÀ EMITTENTE E DATORE DI LAVORO 

Il servizio reso dalla società emittente i buoni e i datori di lavoro committenti si qualifica 

come servizio sostitutivo di mensa aziendale soggetta ad aliquota IVA del 4% ai sensi del 

n. 37) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 e dell’art. 75 co. 3 della L. 413/91. 

La base imponibile IVA è costituita dal prezzo convenuto tra le parti, indipendentemente 

dalla circostanza che esso sia pari, inferiore o superiore al valore facciale dei buoni. 
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RAPPORTO TRA SOCIETÀ EMITTENTE E MENSE CONVENZIONATE 

Il servizio reso dalle mense o dagli esercizi convenzionati nei confronti della società emit-

tente i buoni pasto si qualifica come somministrazione di alimenti e bevande generica (in 

quanto non viene effettuata nei confronti del datore di lavoro). Pertanto, essa è soggetta 

ad aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 121) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 

633/72. 

In questo caso, la base imponibile IVA è determinata applicando al valore facciale del 

buono la percentuale dello “sconto incondizionato” che di regola viene concesso alla so-

cietà emittente, e scorporando da tale importo l’imposta in esso compresa ex art. 27 del 

DPR 633/72.  
 

 

 

FISCALE LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - OBBLIGHI 

DEGLI ESERCENTI 

 Guida Agenzia delle Entrate 9.12.2020 

SOGGETTI IVA  
 

 

In data 9.12.2020, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida fiscale “Lotteria degli 

scontrini per gli esercenti”, al fine di fornire ai commercianti al minuto e agli altri soggetti 

che effettuano operazioni al dettaglio le indicazioni utili ad attuare la lotteria, che prenderà 

avvio dall’1.1.2021. 

Infatti, per consentire la concreta operatività del concorso, gli esercenti dovranno acqui-

sire il codice lotteria presentato dai clienti che intendano partecipare e inviare i dati dei 

corrispettivi al “sistema Lotteria” mediante i propri registratori telematici o la procedura 

web delle Entrate. 

FUNZIONAMENTO DELLA LOTTERIA 

La lotteria degli scontrini è il concorso a premi nazionale che consentirà ai privati consu-

matori, a determinate condizioni, di partecipare ad estrazioni periodiche di premi in dena-

ro a fronte degli acquisti effettuati presso esercenti che svolgono attività di commercio al 

minuto o assimilate. 

Possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia in rela-

zione agli acquisti effettuati al di fuori dell’attività di impresa, arte o professione presso 

esercenti tenuti a memorizzare e a trasmettere i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle 

Entrate ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015. 

Occorre inoltre che: 

• al momento dell’acquisto, il cliente comunichi all’esercente il proprio codice lotteria; 

• l’esercente invii i dati in via telematica in modo che vengano acquisiti dal sistema 

Lotteria; 

• il corrispettivo pagato sia di importo pari o superiore a 1,00 euro (infatti, per ogni 

euro speso verrà generato un biglietto virtuale). 



 

 Circolare mensile per l’impresa – dicembre2020 18 

novità 

Modalità di pagamento degli acquisti 

In base alla disciplina attualmente vigente, partecipano alla lotteria sia gli acquisti effet-

tuati con mezzi di pagamento elettronici (es. carta di credito, di debito), sia gli acquisti ef-

fettuati con altri mezzi (es. in contanti), anche se i primi offrono maggiori probabilità di 

vincere. 

Tuttavia, se le disposizioni attualmente contenute nel Ddl. di bilancio 2021 verranno con-

fermate, la partecipazione alla lotteria sarà riservata soltanto agli acquisti “cashless”. 

PREMI PER GLI ESERCENTI 

La lotteria prevede premi anche a favore degli esercenti. Nello specifico: 

• 15 premi settimanali di 5.000,00 euro; 

• 10 premi mensili di 20.000,00 euro; 

• un premio annuale di un milione di euro. 
 

Il biglietto vincente per l’acquirente determinerà la vincita anche per l’esercente. Si pre-

cisa, però, che i premi per gli esercenti sono collegati ai soli acquisti “cashless”. 

ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI TELEMATICI 

Gli esercenti sono tenuti a inviare i dati dei documenti commerciali validi per la lotteria 

secondo le modalità individuate con provv. Agenzia delle Entrate n. 739122/2019. 

Per prepararsi a tale adempimento, l’Agenzia invita gli esercenti che utilizzano i registra-

tori telematici a: 

• verificare con il laboratorio presso il quale hanno acquistato il registratore che il 

relativo software sia aggiornato per memorizzare e trasmettere i dati della lotteria; 

• collegare il registratore con i sistemi di pagamento elettronico; 

• dotarsi di un lettore ottico di codici a barre per registrare in automatico il codice 

lotteria presentato dal cliente (velocizzando l’operazione e riducendo il rischio di 

errore). 
 

Invece, i soggetti che utilizzano la procedura web per l’invio dei corrispettivi dovranno in-

serire manualmente il codice lotteria. 

CONTENUTO DEL DOCUMENTO COMMERCIALE 

Il documento commerciale emesso a seguito dell’acquisto per il quale il consumatore ha 

manifestato la volontà di partecipare alla lotteria dovrà riportare, oltre agli altri dati pre-

visti, anche: 

• il codice lotteria (che peraltro è alternativo all’indicazione del codice fiscale); 

• l’evidenza dell’importo pagato con mezzi elettronici. 

VERIFICA DEI DATI TRASMESSI E DELLE VINCITE 

L’esercente potrà verificare i documenti trasmessi mediante il servizio di consultazione 

disponibile sul sito Fatture e Corrispettivi (senza però visualizzare il codice lotteria) e, in 

caso di vincita, riceverà apposita comunicazione dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli. 
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L’informazione sarà comunque disponibile anche nell’area riservata del “portale Lotte-

ria”(www.lotteriadegliscontrini.gov.it). 
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FISCALE VENDITE DI PIATTI DA ASPORTO TRAMITE 

“APP” - TRATTAMENTO IVA 

 Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 

581 

SOGGETTI IVA  
 

 

 

Con la risposta a interpello 581/2020, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al 

trattamento IVA applicabile alle cessioni di alimenti e bevande effettuate da un ristorante 

per il tramite di un’applicazione Internet. Nello specifico, l’applicazione consentiva ai cli-

enti di acquistare i pasti, anche se il ritiro avveniva presso il locale, e il cliente poteva 

scegliere tra il consumo in loco e l’asporto. 

L’istante, dunque, poneva il dubbio circa la corretta qualificazione dell’operazione, come: 

• somministrazione di alimenti e bevande, soggetta ad IVA con aliquota del 10%  

(n. 121 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72); 

• cessione di beni da asporto, da assoggettare ad IVA secondo l’aliquota propria 

del bene ceduto. 

DISTINZIONE TRA SOMMINISTRAZIONI E VENDITE DA ASPORTO 

Le somministrazioni di alimenti e bevande si qualificano come prestazioni di servizi ai fini 

IVA, in quanto sono caratterizzate da una commistione di elementi di “fare” e di “dare” in 

cui la componente dei servizi risulta preponderante, mentre le vendite da asporto si quali-

ficano come cessioni di beni, in quanto si caratterizzano per una prevalenza di elementi 

di “dare”. 

CRITERI DISTINTIVI DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 

L’Agenzia delle Entrate rileva che, in base all’art. 6 del Reg. UE 282/2011, per qualificare 

un’operazione come servizio di ristorazione, deve risultare preponderante, nella fornitura 

di cibi e bevande, la componente relativa ai servizi di supporto che consentono il loro 

consumo immediato. 

Al riguardo, si ricorda altresì che, secondo la Corte di Giustizia UE, tra gli elementi qua-

lificanti un’operazione di ristorazione, idonei a distinguere quest’ultima dalla mera cessio-

ne di alimenti da asportare, vi sono, tipicamente, la cottura dei cibi, la loro consegna ma-

teriale su un sostegno, la disponibilità di un’infrastruttura comprendente una sala di risto-

ro con servizi annessi, arredi e stoviglie e l’eventuale presenza di personale per il servizio 

al tavolo. 

UTILIZZO DELL’APPLICAZIONE INTERNET PER LE ORDINAZIONI 

Secondo l’Agenzia delle Entrate l’utilizzo di un’applicazione per effettuare gli ordini e il 

pagamento dei pasti non consente di qualificare l’operazione come somministrazione di 

alimenti e bevande, non rientrando tra gli elementi ritenuti “qualificanti” dalla Corte di 

Giustizia UE. 
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Inoltre, poiché nel caso oggetto dell’interpello la preparazione del prodotto sembra richie-

dere essenzialmente azioni standardizzate, neppure l’elemento del lavoro umano di pre-

parazione dei pasti può essere considerato preponderante. 

Dunque, in assenza di altri servizi di supporto alla fornitura di cibi e bevande, risulta diri-

mente, nel caso specifico, la circostanza che i prodotti siano consumati presso i locali 

dell’esercente. 

In conclusione, secondo l’Agenzia, l’operazione in esame si qualifica come: 

• servizio di somministrazione, soggetto ad aliquota IVA del 10%, se il consumo dei 

beni avviene presso il ristorante; 

• cessione di beni da asporto, soggetta ad IVA secondo l’aliquota applicabile a cia-

scun bene, se il relativo consumo avviene al di fuori dei locali dell’esercente. 

TRATTAMENTO DELLE VENDITE DA ASPORTO NEL PERIODO EMERGENZIALE 

Si osserva, a margine, che nel fornire tali chiarimenti l’Agenzia non sembra tenere conto 

delle recenti aperture mostrate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella risposta 

a interrogazione parlamentare 18.11.2020 n. 5-05007, con la quale è stata ritenuta am-

missibile l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le vendite di cibi da asporto o a do-

micilio, ove tali operazioni costituiscano modalità integrative dell’abituale attività di som-

ministrazione svolta dall’esercente. 
 

 

 

FISCALE NOVITÀ IN MATERIA DI ALIQUOTE IVA 

 Risposte a interpello Agenzia delle Entrate 10.12.2020  

n. 576 e 579 

SOGGETTI IVA  
 

 

Con le risposte a interpello 10.12.2020 n. 576 e 579, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, 

rispettivamente, che: 

• la fornitura e posa in opera di un impianto di illuminazione (in cui i beni significativi 

non hanno un valore superiore alla metà di quello dell’intera prestazione) effettua-

ta su di un immobile residenziale beneficia dell’aliquota IVA del 10%, essendo 

ricompresa tra le casistiche di cui all’art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99 (il quale 

prevede l’applicazione della citata aliquota per gli interventi di manutenzione or-

dinaria e straordinaria di cui all’art. 3 co. 1 lett. a) e b) del DPR 380/2001, eseguiti 

su edifici a prevalente destinazione abitativa privata); 

• per le cessioni di prodotti costituiti da un miscuglio di piante, utilizzati per la prepa-

razione di infusi o tisane e classificabili nella voce Taric 2106, trova applicazione 

l’aliquota IVA del 10% in base a quanto previsto dal n. 80) della Tabella A, parte 

III, allegata al DPR 633/72. 
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FISCALE ESPORTAZIONE TRIANGOLARE 

 Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.12.2020 

n. 580 

SOGGETTI IVA  
 

 

L’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un’esportazione “triangolare”, nella quale 

sono coinvolti tre soggetti: 

• il “primo cedente”, che vende i beni ad un altro soggetto (c.d. “promotore”) e su in-

carico di questo provvede al trasporto dei beni al di fuori dell’Unione europea; 

• il “promotore” della triangolazione, che acquista beni dal primo cedente e li riven-

de al proprio cliente extra UE; 

• il cessionario finale extra UE che acquista i beni dal promotore e li riceve diretta-

mente dal primo cedente. 

REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA 

Ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità IVA sia alla prima cessione (tra “pri-

mo cedente” e “promotore”) che alla seconda cessione (tra “promotore” e cessionario fi-

nale extra UE), ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, occorre il rispetto dei 

seguenti requisiti: 

• i beni siano trasportati o spediti fuori dal territorio della UE; 

• il trasporto o la spedizione dei beni all’estero avvenga direttamente a cura (o a 

nome) del “primo cedente”, anche se per incarico del proprio cessionario, ossia il 

“promotore” della triangolazione; 

• il “promotore” della triangolazione ed il cessionario extra UE non acquisiscano la 

disponibilità dei beni all’interno del territorio dello Stato. 
 

In merito a quest’ultima condizione, non si ritiene che il “promotore” acquisisca la disponi-

bilità dei beni anche qualora si occupi dell’assemblaggio e della certificazione della merce 

di proprietà del “primo cedente”. 

PLAFOND IVA 

È riconosciuta la possibilità di maturare il plafond, per i soggetti in possesso dello status 

di “esportatori abituali”, anche in seguito all’effettuazione di una doppia cessione all’e-

sportazione non imponibile (art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72), che si qualifichi come 

“esportazione triangolare”.  

In tale circostanza: 

• il “primo cedente” maturerà il diritto integrale alla formazione del plafond per gli 

esportatori abituali, in relazione alla prima cessione; 

• il “promotore”, in relazione alla seconda cessione, maturerà un plafond “vincolato” 

per il valore pari al corrispettivo pattuito per la prima cessione e un diritto integrale 
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alla formazione del plafond per un importo pari alla differenza tra la prima e la se-

conda cessione. 
 

È, inoltre, confermata la possibilità di fruire del predetto beneficio anche da parte del sog-

getto non residente identificato ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72 

ovvero nel caso in cui sia stato nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 

3 del DPR 633/72. 

PROVA DELL’ESPORTAZIONE 

L’uscita dei beni dal territorio dell’Unione europea è provata, dal “primo cedente” me-

diante le seguenti formalità: 

• apposizione del visto doganale sulla fattura emessa nei confronti del “promotore” 

e presentazione all’atto dell’esportazione in Dogana; 

• integrazione del documento con la menzione dell’uscita dei beni dal territorio 

dell’UE oppure, in alternativa, rilascio di una copia del documento doganale d’e-

sportazione, intestato al “promotore” e contenente il riferimento alla triangolazio-

ne, unitamente alla stampa del messaggio di uscita della merce. 
 

 

 

FISCALE OMESSO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI 

BOLLO SU E-FATTURE - COMUNICAZIONE 

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE EX ART.  

12-NOVIES DEL DL 34/2019 

 Consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 10.12.2020 

n. 14 

SOGGETTI IVA  
 

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con consulenza giuridica 10.12.2020 n.14, ha fornito alcuni chia-

rimenti in ordine alle nuove procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata 

relativamente alle fatture elettroniche che transiteranno dal Sistema di Interscambio a de-

correre dall’1.1.2021, soffermandosi, in particolare, sui profili sanzionatori correlati all’o-

messo versamento del tributo. 

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE TRASMESSE MEDIANTE SDI 

Sulla base di quanto stabilito dall’art. 6 del DM 17.6.2014, il pagamento dell’imposta rela-

tiva alle fatture elettroniche trasmesse mediante SdI in ciascun trimestre solare deve 

essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo (fatte salve le semplifica-

zioni di cui all’art. 17 co. 1-bis del DL 124/2019) e può essere eseguito mediante l’appo-

sito servizio messo a disposizione dall’Agenzia, con addebito su conto corrente bancario 

o utilizzando il modello F24. 
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L’eventuale omesso o insufficiente versamento viene sanzionato applicando l’art. 13 del 

DLgs. 471/97, ovvero con una sanzione amministrativa modulata secondo il momento in 

cui è rimossa la tardività, pari: 

• a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (1%), se il versamento è eseguito 

entro 15 giorni dalla scadenza del termine; 

• al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza; 

• al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza. 

NUOVE PROCEDURE DI RECUPERO DELL’IMPOSTA 

L’art. 12-novies del DL 34/2019 dispone, con riferimento alle fatture trasmesse mediante 

SdI a decorrere dall’1.1.2021, che l’Agenzia delle Entrate, in caso di ritardato, omesso o 

insufficiente versamento, comunichi al soggetto passivo l’ammontare della sanzione di 

cui al citato art. 13 del DLgs. 471/97, come sopra modulata (1%, 15% o 30%, a seconda 

dei casi), ridotta a un terzo. La riduzione si applica soltanto qualora la definizione avven-

ga entro 30 giorni dalla comunicazione. 

Il ricevimento di tale comunicazione inibisce, tuttavia, il possibile ricorso all’istituto del rav-

vedimento di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97. 

Laddove, infine, il soggetto passivo non provveda ancora al pagamento del tributo, l’uffi-

cio dell’Agenzia delle Entrate competente procederà all’iscrizione a ruolo della sanzione 

in misura piena. 
 

 

 

FISCALE INSTALLAZIONE DI “CAMERE BIANCHE” - 

TRATTAMENTO AI FINI IVA 

 Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.12.2020 

n. 573 

SOGGETTI IVA  
 

 

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.12.2020 n. 573 è stato precisato il 

trattamento IVA da applicare all’installazione di “camere bianche”, ossia di ambienti con 

un elevato grado di purezza dell’aria e una bassa concentrazione di microparticelle di pol-

vere in sospensione. 

CASO ESAMINATO 

Il caso esaminato riguarda una società che svolge l’attività di progettazione, produzione e 

realizzazione di camere bianche all’interno di fabbricati in determinati ambiti (es. farma-

ceutico). La predetta società subappalta il servizio di installazione delle camere bianche 

ad appositi artigiani, i quali eseguono la prestazione all’interno del fabbricato del cliente. 
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REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI CAMERE BIANCHE 

Sulla base delle informazioni fornite, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’operazione 

effettuata dalla società sia da qualificare come prestazione di servizi relativa a beni im-

mobili, tenuto conto che: 

• la fornitura della materia rappresenta un semplice mezzo per la produzione dell’o-

pera; 

• l’installazione del complesso sistema di areazione ad opera di personale specia-

lizzato comporta significativi interventi sull’immobile, che presentano con lo stesso 

un nesso diretto ed essenziale; 

• i beni installati possiedono i requisiti di un’attrezzatura fissata stabilmente e non 

separabile dall’immobile. 
 

Alla luce della citata qualificazione, l’operazione è territorialmente rilevante ai fini IVA in 

Italia, se effettuata su un immobile ivi situato (art. 7-quater co. 1 lett. a) del DPR 633/72). 

È irrilevante, invece, il luogo ove è stabilito il committente. 

MERA INSTALLAZIONE DI CAMERE BIANCHE DA PARTE DI APPOSITI ARTIGIANI  

L’Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che la mera installazione delle camere bian-

che, resa alla società da appositi artigiani, costituisce una prestazione di servizi (relativa 

a beni immobili). 

Pertanto, il servizio reso alla società su un immobile situato in Italia rappresenta un’ope-

razione ivi territorialmente rilevante. In questo caso, l’imposta si applica con il meccani-

smo del reverse charge ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72, se l’artigiano è stabilito in un 

altro Stato membro dell’UE o in un Paese extra UE. 
 

 

 

LAVORO SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDEN-

ZIALI E ASSISTENZIALI DI DICEMBRE 2020 

 Circ. INPS 14.12.2020 n. 145 

DATORI DI 

LAVORO 

 

 

 

Con la circ. 14.12.2020 n. 145, l’INPS fornisce le prime indicazioni con riguardo alla so-

spensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali prevista dall’art. 2 del 

DL 157/2020 (DL”Ristori-quater”), annunciando l’uscita di un apposito messaggio con le 

istruzioni operative. 

QUADRO NORMATIVO 

L’art. 2 del DL 157/2020 sospende i termini di versamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020 in favore di specifici soggetti e al ri-

correre di determinate condizioni. 
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Nel dettaglio, ai sensi del co. 1, la sospensione si riferisce ai soggetti esercenti attività 

d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel ter-

ritorio dello Stato: 

• con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 

precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 157/2020; 

• e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 

33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno 

precedente. 
 

Per i suddetti soggetti, che hanno iniziato l’attività in data successiva al 30.11.2019, la 

sospensione in esame opera senza la verifica del requisito della diminuzione del fatturato 

(co. 2). 

A prescindere dal possesso dei requisiti attinenti l’ammontare dei ricavi e la riduzione del 

fatturato, il successivo co. 3 prevede che la medesima sospensione trova applicazione 

anche nei confronti di soggetti: 

• con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che 

esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3.11.2020 

(identificate dai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 alla circolare in commento); 

• che esercitano le attività dei servizi di ristorazione (i cui codici ATECO sono in-

dividuati nell’Allegato 2 alla circolare) che hanno domicilio fiscale, sede legale o 

sede operativa nelle c.d. “zone arancioni e rosse”; 

• che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL 149/2020 (cfr. 

l’Allegato 3 alla circolare) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede opera-

tiva nelle c.d. “zone rosse”; 

• che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour 

operator (i cui codici ATECO sono individuati nell’Allegato 4 alla circolare) che 

hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”. 

AMBITO TERRITORIALE 

Gli ambiti territoriali sono individuati alla data del 26.11.2020 attraverso le ordinanze del 

Ministro della Salute, adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 

del DL 149/2020. 

Alla suddetta data, gli ambiti territoriali erano individuati come segue: 

• “zone arancioni”, Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 

Giulia, Marche, Liguria e Sicilia; 

• “zone rosse”, Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Calabria, Campania, Toscana, 

Abruzzo e la Provincia Autonoma di Bolzano. 
 

Le variazioni intervenute successivamente alla data del 26.11.2020, della collocazione 

delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. “zone gialle, arancioni e rosse”, 

non hanno effetti per l’applicazione della sospensione contributiva in esame. 
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AMBITO APPLICATIVO 

Sono comprese nella sospensione le rate in scadenza nel mese di dicembre 2020 relati-

ve alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’INPS. 

Invece, la sospensione non opera rispetto: 

• alla quarta rata in scadenza nello stesso mese riferita alla rateizzazione di cui agli 

artt. 126 e 127 del DL 34/2020 convertito, ovvero all’art. 97 del DL 104/2020 con-

vertito, dei versamenti sospesi ai sensi dei DL 9/2020, 18/2020, 23/2020 e 

34/2020; 

• agli adempimenti informativi; 

• al termine per il pagamento dei contributi previdenziali sospesi in riferimento al 

Comune di Lampedusa e Linosa (ex art. 42-bis del DL 104/2020). 

RIPRESA DEI VERSAMENTI 

L’art. 2 co. 4 del DL 157/2020 stabilisce che i pagamenti dei contributi sospesi devono 

essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: 

• in un’unica soluzione entro il 16.3.2021; 

• ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, 

con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021. 
 

Inoltre, precisa l’INPS, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui sca-

denza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, 

dovranno essere versate in unica soluzione entro il 16.3.2021. 

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali già versati. 
 

 

LAVORO E 

PREVIDENZA 
CIG COVID-19 DEL DL “AGOSTO” 

ANCHE PER GLI ASSUNTI AL 9.11.2020 

 Art. 13 del DL 30.11.2020 n. 157 (c.d. “Ristori-quater”) 

DATORI DI 

LAVORO 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del DL 157/2020 (c.d. DL “Ristori-quater”), i trattamenti di CIGO, 

assegno ordinario e CIG in deroga con causale emergenziale COVID-19 previsti dal DL 

104/2020 (c.d. DL “Agosto”), possono essere riconosciuti anche in favore dei lavoratori in 

forza al 9.11.2020, data di entrata in vigore del DL 149/2020 (c.d. DL “Ristori-bis”). 

In tal modo, il legislatore pone dunque rimedio ad una criticità emersa in seguito all’entra-

ta in vigore dell’art. 12 co. 2 del citato DL 149/2020, con cui sono stati estesi ai lavoratori 

in forza al 9.11.2020 i soli trattamenti di cassa integrazione COVID-19 previsti dall’art. 12 

del DL 137/2020 (c.d. DL “Ristori”), e non anche i trattamenti previsti dal DL “Agosto”. 
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INTERVENTO DEL DECRETO “RISTORI” 

L’art. 12 del DL 137/2020 (c.d. DL “Ristori”) riconosce ai datori di lavoro, che sospendono 

o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti CIGO, 

assegno ordinario e CIG in deroga, di cui agli artt. 19 - 22-quinquies del DL 18/2020, per 

una durata massima di 6 settimane. 

Peraltro, le predette settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 

16.11.2020 e il 31.1.2021. 

Inoltre, il citato art. 12 co. 2 stabilisce che le 6 settimane sono riconosciute ai datori di la-

voro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 18 settimane (9+9) 

di cui all’art. 1 co. 2 del DL 104/2020. 

INTERVENTO DEL DECRETO “RISTORI-BIS” 

In seguito, l’art. 12 co. 2 del DL 149/2020, nel definire il novero dei lavoratori interessati, 

ha stabilito che le 6 settimane di trattamenti di integrazione salariale ex art. 12 del DL 

137/2020 vengano riconosciute anche in favore dei lavoratori in forza al 9.11.2020, ovve-

ro la data di entrata in vigore del medesimo decreto “Ristori-bis”. 

CRITICITÀ APPLICATIVE 

Dal combinato disposto delle predette norme introdotte dal DL “Ristori” e dal DL “Ristori-

bis” si desume, da un lato, che l’estensione ai lavoratori in forza al 9.11.2020 sia limitata 

alle sole 6 settimane del DL “Ristori” e non anche a quelle del DL “Agosto”, dall’altro, che 

i datori possano fruire delle 6 settimane solo dopo essere stati interamente autorizzati alle 

ulteriori 9 settimane di cui all’art. 1 co. 2 del DL 104/2020. 

Inoltre, lo stesso INPS, con la circ. 30.9.2020 n. 115, ha precisato che il periodo di tratta-

menti di CIG ordinaria e in deroga, nonché l’assegno ordinario previsti dal DL 104/2020, 

su espressa indicazione ministeriale, trovavano applicazione esclusivamente ai lavoratori 

che risultavano alle dipendenze dei datori di lavoro al 13.7.2020. 

Da tale combinazione tra norme e prassi si sarebbe dunque delineato un danno sociale 

nei confronti dei lavoratori assunti dopo la predetta data del 13.7.2020, i quali non avreb-

bero potuto usufruire delle ulteriori 6 settimane previste dall’art. 12 del DL 137/2020, dato 

che molte aziende non avevano ancora interamente utilizzato le precedenti 18 settimane 

stabilite dal DL 104/2020. 

SOLUZIONE DEL DECRETO “RISTORI-QUATER” 

In merito a tale questione interviene dunque l’art. 13 del DL 157/2020, con cui si ricono-

sce a tutti i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del DL 149/2020, cioè al 

9.11.2020, la possibilità di beneficiare delle settimane di CIG COVID-19 previste dal DL 

104/2020 (c.d. DL “Agosto”). 
 

 

 

LAVORO E 

PREVIDENZA 
ISTRUZIONI DELL’INPS PER LA CIG DEL 

DECRETO “RISTORI” 
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 Circ. INPS 7.12.2020 n. 139 

DATORI DI 

LAVORO 

 

 

 

L’INPS, con la circ. 7.12.2020 n. 139, ha illustrato le novità apportate dal DL 137/2020 

(c.d. decreto “Ristori”) e dalle successive integrazioni di cui ai DL 149/2020 (decreto “Ri-

stori-bis”) e 157/2020 (decreto “Ristori-quater”), al sistema dei trattamenti di CIGO, asse-

gno ordinario e CIG in deroga con causale emergenziale COVID-19. 

QUADRO NORMATIVO 

L’art. 12 del DL 137/2020 riconosce trattamenti di CIG COVID-19 per un periodo massi-

mo di 6 settimane: 

• collocate tra il 16.11.2020 e il 31.1.2021; 

• previo utilizzo delle 18 (9+9) settimane del DL 104/2020 (c.d. DL “Agosto”). 
 

Pertanto la nuova disciplina di cui al DL 137/2020 deve essere coordinata con quella pre-

cedentemente introdotta dal DL “Agosto” che, parallelamente, regolamenta l’accesso ai 

trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13.7.2020 al 31.12.2020. 

Di conseguenza, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rien-

tranti in tale ultima disciplina potranno accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settima-

ne) e alle condizioni dalla stessa previste anche per periodi successivi al 15.11.2020 e 

fino al 31.12.2020. 

DATORI DI LAVORO INTERESSATI DAL DPCM 24.10.2020 

La circ. 139/2020 conferma che i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal 

DPCM 24.10.2020, il quale prevede la chiusura o limitazione delle attività economiche 

per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono accedere ai tratta-

menti ex DL 137/2020 anche senza aver richiesto un precedente trattamento di integra-

zione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione. 

Inoltre, i medesimi datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal citato DPCM 

24.10.2020 che richiedono le settimane di CIG ai sensi del decreto “Agosto”, con decor-

renza dal 16.11.2020, sono altresì esclusi dal versamento del contributo addizionale. 

LAVORATORI INTERESSATI 

Per quanto riguarda i lavoratori destinatari delle tutele in argomento, l’INPS chiarisce che 

sia le richieste di trattamenti di integrazione salariale COVID-19 di cui al DL 104/2020 sia 

le richieste ai sensi del DL 137/2020 trovano applicazione: 

• anche ai lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 

9.11.2020; 

• purché la trasmissione delle istanze di ammissione ai relativi trattamenti avvenga 

nel rispetto della disciplina in materia di termini decadenziali prevista dall’art. 1  

co. 5 del medesimo DL 104/2020. 
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TERMINI DI INVIO DELLE ISTANZE DI ACCESSO 

L’art. 1 co. 5 del DL 104/2020 prevede che le domande relative ai trattamenti per causali 

COVID-19 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese succes-

sivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività 

lavorativa. 

Conseguentemente, la previsione ex art. 13 del DL 157/2020 potrà riguardare domande 

di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario 

e CISOA, disciplinati dal DL 104/2020, i cui termini decadenziali non siano ancora sca-

duti. 

Operativamente, l’INPS precisa altresì che sarà possibile integrare le domande relative ai 

periodi del DL 104/2020 già trasmesse, al fine di consentire all’INPS di rivalutarle con 

riferimento esclusivamente a quei lavoratori che risultano in forza alla data del 9.11.2020 

e che in precedenza erano stati esclusi dai trattamenti del DL “Agosto”, in quanto il re-

quisito dell’occupazione era fissato al 13.7.2020. 

Diversamente, come già evidenziato, i datori di lavoro che non hanno trasmesso prece-

denti istanze di integrazioni salariali per periodi ricadenti nell’arco temporale previsto dal 

DL 104/2020, ossia dal 13.7.2020 al 31.12.2020, potranno includere i lavoratori in forza 

alla data del 9.11.2020 solamente in domande la cui trasmissione rispetti la disciplina in 

materia di termini decadenziali prevista dall’art. 1 co. 5 del DL 104/2020. 
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FISCALE AGGIORNAMENTO TASSO DI INTERESSE 

LEGALE 

 DM 11.12.2020 (G.U. 15.12.2020 n. 310) 

TUTTI I SOGGETTI  
 

 

Il DM 11.12.2020 ha aggiornato la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 

1284 c.c., fissandola allo 0,01% in ragione d’anno, con decorrenza dall’1.1.2021. 

Fino al 31.12.2020, il tasso di interesse legale è pari allo 0,05%. 
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FISCALE ACCONTO IVA 2020 

 Entro il 28.12.2020 (salvo per chi beneficia della 

sospensione del termine) 

SOGGETTI IVA  
 

 

Il versamento dell’acconto IVA dovuto per l’anno 2020 deve essere effettuato, di regola, 

entro il 28.12.2020, in quanto il 27.12.2020 è domenica (art. 7 co. 2 lett. l) del DL 

70/2011, conv. L. 106/2011). 

Ai sensi dell’art. 2 del DL 30.11.2020 n. 157, tuttavia, i termini che scadono nel mese di 

dicembre 2020 relativi, fra l’altro, ai versamenti IVA, sono sospesi nei seguenti casi: 

• soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fi-

scale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o 

compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a 

quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 157/2020 e che hanno subito 

una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di no-

vembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese del 2019; 

• soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fi-

scale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno in-

trapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 

30.11.2019; 

• soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del 

DPCM 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsia-

si area del territorio nazionale; 

• soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fi-

scale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratteriz-

zate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto 

come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della sa-

lute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 

149/2020 (c.d. “zone arancioni” e “zone rosse”); 

• soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL 

149/2020, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o 

di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle 

aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e 

da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordi-

nanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e 

dell’art. 30 del DL 149/2020 (c.d. “zone rosse”). 
 

I versamenti sospesi in esame possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni 

e interessi: 

• in un’unica soluzione entro il 16.3.2021; 

• oppure, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari im-

porto, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021. 
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Si propone, di seguito, un riepilogo della procedura di versamento dell’acconto IVA e si 

forniscono alcuni esempi di calcolo. 

AMBITO APPLICATIVO 

In linea generale, sono tenuti a versare l’acconto IVA tutti i soggetti passivi obbligati alla 

liquidazione periodica del tributo: 

• su base mensile (art. 1 del DPR 23.3.98 n. 100); 

• su base trimestrale “per natura” (artt. 73 co. 1 lett. e) e 74 co. 4 del DPR 633/72); 

• su base trimestrale “per opzione” (art. 7 del DPR 14.10.99 n. 542). 

Soggetti esonerati 

Sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto IVA: 

• i soggetti che devono versare un acconto inferiore a 103,29 euro; 

• i soggetti che hanno cessato l’attività nel corso del 2020 e non sono tenuti ad 

effettuare alcuna liquidazione periodica dell’imposta relativa al mese di dicembre 

2020 (contribuenti “mensili”) oppure all’ultimo trimestre 2020 (contribuenti “trime-

strali”), in quanto non hanno registrato alcuna operazione dopo l’inizio di tale me-

se o trimestre; 

• i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell’art. 34 co. 6 del DPR 633/72; 

• i soggetti che esercitano attività di intrattenimento in regime speciale di cui all’art. 

74 co. 6 del DPR 633/72; 

• le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che 

applicano il regime forfetario di cui alla L. 16.12.91 n. 398; 

• i soggetti che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui 

all’art. 27 co. 1 - 2 del DL 6.7.2011 n. 98; 

• i soggetti che applicano il regime forfetario per gli autonomi di cui all’art. 1 co. 54 - 

89 della L. 23.12.2014 n. 190; 

• i soggetti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non im-

ponibili o esenti agli effetti dell’IVA; 

• i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni attive con applicazione 

del meccanismo dello “split payment”. 
 

A fronte della possibilità di applicare il metodo di determinazione dell’acconto IVA “più 

favorevole”, sono di fatto esonerati dal versamento dell’acconto IVA:  

• i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2020; 

• i contribuenti “mensili” che hanno evidenziato un credito IVA nella liquidazione re-

lativa al mese di dicembre 2019;  

• i contribuenti trimestrali “per natura” che hanno evidenziato un credito IVA nella 

liquidazione relativa all’ultimo trimestre del 2019;  

• i contribuenti trimestrali “per opzione” che hanno evidenziato un credito IVA nella 

dichiarazione annuale relativa al 2019; 

• i soggetti che prevedono di evidenziare un credito IVA nell’ultima liquidazione 

(mensile o trimestrale) relativa al 2020 o nella dichiarazione IVA annuale relativa 

al 2020. 
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METODI DI DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO 

I soggetti passivi tenuti al versamento dell’acconto IVA 2020 possono determinare l’im-

porto dovuto in base a una delle seguenti modalità: 

• metodo c.d. “storico”; 

• metodo c.d. “previsionale”; 

• metodo c.d. “analitico” (o “effettivo”). 
 

Il soggetto passivo ha, in ogni caso, la facoltà di versare l’acconto applicando il metodo a 

lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qua-

lora, in base al metodo scelto, non risulti dovuta alcuna somma. 

Metodo storico 

Il metodo storico (art. 6 co. 2 della L. 405/90) costituisce il metodo “ordinario” di determi-

nazione dell’acconto IVA e prevede il versamento di un importo pari all’88% del versa-

mento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per l’ultimo mese o trimestre 

dell’anno precedente.  

Più specificamente, la base di calcolo per l’acconto IVA 2020 coincide con: 

• il debito d’imposta relativo al mese di dicembre 2019, per i contribuenti “mensili”; 

• il debito d’imposta relativo al quarto trimestre 2019, per i contribuenti trimestrali 

“per natura”; 

• il saldo risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno 2019, per i contri-

buenti trimestrali “per opzione”. 
 

Si ricorda che la base di calcolo utilizzata deve essere considerata al lordo dell’eventuale 

acconto versato nel mese di dicembre 2019 e al netto degli eventuali interessi che erano 

dovuti in sede di dichiarazione annuale per il 2019. 

Esempio 1: contribuente mensile (metodo storico) 
 

Acconto versato per il 2019: euro 2.000,00  

Saldo IVA dicembre 2019: euro 5.000,00  

Totale IVA dovuta per dicembre 2019: euro 7.000,00  

Acconto dovuto per il 2020: euro 6.160,00 (7.000,00  88%) 
 

Esempio 2: contribuente trimestrale “per natura” (metodo storico) 
 

Acconto versato per il 2019: euro 2.000,00  

Saldo IVA ultimo trimestre 2019: euro 4.000,00  

Totale IVA dovuta per l’ultimo trimestre 

2019: euro 6.000,00  

Acconto dovuto per il 2020: euro 5.280,00 (6.000,00  88%) 
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Esempio 3: contribuente trimestrale “per opzione” (metodo storico) 
 

Acconto versato per il 2019: euro 5.000,00  

Saldo IVA dichiarazione annuale 2019: euro 9.090,00  

di cui interessi 1%: euro 90,00  

Totale IVA dovuta per l’ultimo trimestre 

2019: 
euro 14.000,00 

(5.000,00 + 

9.090,00 – 90,00) 

Acconto dovuto per il 2020: euro 12.320,00 (14.000,00  88%) 
 

Metodo previsionale 

Qualora si ricorra al metodo previsionale (art. 6 co. 2 della L. 405/90), la base di calcolo 

dell’acconto è determinata effettuando una stima delle operazioni riferite all’ultimo mese o 

trimestre del 2020. L’importo da versare a titolo di acconto sarà pari all’88% dell’IVA che 

si prevede di dover versare in riferimento a tale periodo, vale a dire: 

• per il mese di dicembre 2020, se si tratta di contribuenti “mensili”; 

• per il quarto trimestre del 2020, se si tratta di contribuenti trimestrali “per natura”; 

• in sede di dichiarazione annuale per il 2020, se si tratta di contribuenti trimestrali 

“per opzione”. 
 

Tale metodo espone, tuttavia, al rischio dell’applicazione di sanzioni per versamento in-

sufficiente nell’ipotesi in cui la liquidazione definitiva evidenzi un saldo a debito eccedente 

rispetto alla previsione.  

Metodo analitico (o effettivo) 

Adottando il metodo analitico o effettivo (art. 6 co. 3-bis della L. 405/90), la base di cal-

colo dell’acconto IVA è determinata tenendo conto dell’importo risultante da un’apposita 

liquidazione dell’imposta, relativamente alle operazioni effettuate nell’ultimo periodo 

dell’anno (mese o trimestre), fino alla data del 20.12.2020. 

Più precisamente, l’acconto è pari al 100% dell’imposta risultante dall’apposita liquidazio-

ne effettuata al 20.12.2020, la quale tiene conto delle operazioni riportate nella seguente 

tabella. 
 

Contribuent

e 
Operazioni attive Operazioni passive 

Trimestrale 

Operazioni effettuate nel 

periodo 

1.10.2020 - 20.12.2020 

Operazioni registrate nel 

periodo 

1.10.2020 - 20.12.2020 

Mensile 

Operazioni effettuate nel 

periodo 

1.12.2020 - 20.12.2020 

Operazioni registrate nel 

periodo 

1.12.2020 - 20.12.2020 
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Come si evince dalla tabella, i contribuenti “mensili”, per determinare l’imposta afferente 

le operazioni effettuate nel periodo 1.12.2020 - 20.12.2020, devono prendere in conside-

razione sia le operazioni già registrate nel suddetto periodo, sia le operazioni per le quali 

si siano verificati i presupposti che integrano il momento impositivo. Occorre fare parti-

colare attenzione al fatto che, ai sensi dell’art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72, la 

fattura “immediata” può essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. 

Analogamente, i soggetti “trimestrali”, per determinare l’imposta afferente le operazioni 

effettuate nel periodo 1.10.2020 - 20.12.2020, devono prendere in considerazione non 

solo le operazioni già registrate nel suddetto periodo, ma anche le operazioni per le quali 

si siano verificati i presupposti che integrano il momento impositivo del tributo. 

Va infine considerato, ai fini della determinazione dell’acconto, l’eventuale riporto del sal-

do a credito relativo al periodo precedente (o del debito non superiore a 25,82 euro). 

Esempio 4: contribuente “mensile” (metodo analitico) 
 

IVA su fatture emesse 1.12.2020 - 

20.12.2020 

eur

o 
11.500,00  

IVA su cessioni effettuate entro il 

20.12.2020 con fatturazione entro 12 

giorni successivi o fatturazione differita 

eur

o 
500,00  

IVA detraibile su fatture di acquisto 

registrate 1.12.2020 - 20.12.2020 

eur

o 
6.000,00  

Saldo a credito mese di novembre 2020: 
eur

o 
800,00  

Acconto dovuto per il 2020: 
eur

o 
5.200,00 

(11.500,00 + 500,00 

– 6.000,00 – 800,00) 

Esempio 5: contribuente “trimestrale” (metodo analitico) 
 

IVA su fatture emesse 1.10.2020 - 

20.12.2020 

eur

o 
15.500,00  

IVA su cessioni effettuate entro il 

20.12.2020 con fatturazione entro 12 

giorni successivi o fatturazione differita 

eur

o 
1.000,00  

IVA detraibile su fatture di acquisto 

registrate 1.10.2020 - 20.12.2020 

eur

o 
8.000,00  

Saldo a credito terzo trimestre 2020: 
eur

o 
1.500,00  

Acconto dovuto per il 2020: 
eur

o 
7.000,00 

(15.500,00 + 

1.000,00 – 8.000,00 – 



 

 Circolare mensile per l’impresa – dicembre2020 37 

procedure pratiche 

1.500,00) 

Scomputo dell’acconto 

L’importo versato a titolo di acconto per l’anno 2020 deve essere scomputato, rispettiva-

mente, dall’importo risultante: 

• dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2020, per i contribuenti “mensili”; 

• dalla liquidazione relativa all’ultimo trimestre 2020, per i contribuenti trimestrali 

“per natura”; 

• dal saldo relativo all’anno 2020, per i contribuenti trimestrali “per opzione”. 
 

 

Contribuente Scomputo dell’acconto da: 

“Mensile” 
Liquidazione relativa al mese di dicembre 2020 

(entro il 18.1.2021) 

Trimestrale “per natura” 
Liquidazione relativa all’ultimo trimestre 2020 

(entro il 16.2.2021) 

Trimestrale “per opzione” 
Dichiarazione annuale IVA per il 2020 

(entro il 16.3.2021) 

VERSAMENTO DELL’ACCONTO 

Il versamento dell’acconto deve essere effettuato utilizzando il modello F24, esclusiva-

mente in via telematica, secondo le seguenti modalità. 
 

 

Contribuent

e 
Periodo 

Codice tributo 

sezione Erario 
Note 

Mensile 2020 6013 
Possibilità di compensazione con altri 

crediti 

Trimestrale 2020 6035 

Possibilità di compensazione con altri 

crediti 

Non sono dovuti interessi 
 

Si ricorda che: 

• il contribuente con cadenza di liquidazione trimestrale “per opzione” non deve ver-

sare la maggiorazione dell’1%; 

• non è possibile rateizzare il versamento dell’acconto, resta ferma la possibilità di 

compensazione con eventuali crediti d’imposta o contributivi, rispettando i limiti 

previsti in materia. 

SANZIONI E RAVVEDIMENTO 

Nei casi di versamento omesso, tardivo o insufficiente, la sanzione applicabile è determi-

nata in misura del 30%, ai sensi dell’art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97. 
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La predetta sanzione: 

• è ridotta al 15%, se il ritardo nel versamento è contenuto nei 90 giorni; 

• è ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo, ove il ritardo medesimo sia contenuto 

nei 14 giorni. 
 

Il soggetto passivo può, inoltre, regolarizzare la propria posizione mediante l’istituto del 

ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, salvo che siano già sta 

ti notificati gli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le 

somme dovute ai sensi dell’art. 54-bis del DPR 633/72 (art. 13 co. 1-ter del DLgs. 

472/97). 

Il ravvedimento operoso si esegue pagando il tributo, la sanzione ridotta e gli interessi 

legali. 

La sanzione amministrativa (del 30% o del 15%) è ridotta: 

• all’1,5% (1/10 del 15%) dell’imposta non versata o versata tardivamente, se il rav-

vedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (salve le maggiori riduzioni pre-

viste per ritardi non superiori a 14 giorni); 

• all’1,67% (1/9 del 15%) dell’imposta non versata o versata tardivamente, se il rav-

vedimento avviene tra 31 giorni e 90 giorni dalla scadenza; 

• al 3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta non versata o versata tardivamente, se il 

ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa 

all’anno in cui è commessa la violazione; 

• al 4,29% (1/7 del 30%) dell’imposta non versata o versata tardivamente, se il rav-

vedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa 

all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione; 

• al 5% (1/6 del 30%) dell’imposta non versata o versata tardivamente, se il ravve-

dimento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al-

l’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 
 

 

Ravvedimento operoso riferito alla scadenza  

del 28.12.2020 

Sanzion

e 

ridotta 

Termine per 

ravvedimento 

Entro 30 giorni da scadenza (salvo maggiori 

riduzioni per primi 14 giorni) 
1,5% 27.1.2021 

Fra 31 giorni e 90 giorni da scadenza  1,67% 

29.3.2021 

(il 28.3.2021 è 

domenica) 

Entro il termine di presentazione della 

dichiarazione annuale IVA per il 2020 
3,75% 30.4.2021 

Entro il termine di presentazione della 

dichiarazione annuale IVA per il 2021 
4,29% 

2.5.2022 

(il 30.4.2022 è sabato e 

l’1.5.2022 giorno 
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festivo) 

Oltre il termine di presentazione della 

dichiarazione annuale IVA per il 2021 
5% - 

Interessi legali 

La misura del saggio degli interessi legali è pari allo 0,05% in ragione d’anno sino al 

31.12.2020 (DM 12.12.2019). Con decorrenza dall’1.1.2021, la predetta misura è fissata 

allo 0,01% in ragione d’anno (DM 11.12.2020). 

Codici tributo 

I codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il ravvedimento operoso sono i seguenti: 

• “8904”, per la sanzione; 

• “1991”, per gli interessi legali. 


