
 

 

UNA SINTESI DELLE NOVITÀ AL 12 OTTOBRE 2020 

 

Proroga stato di emergenza: approvato nuovo Decreto legge 

Il Consiglio dei Ministri, ha approvato un decreto-legge con le misure connesse alla proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fissata al 31.1.2021. Nel nuovo decreto 

si introduce l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie con l’obbligo di 

indossarli, sia all’aperto che in luoghi chiusi con l’unica eccezione nei casi in cui sia garantita in modo 

continuativo l’isolamento rispetto a persone non conviventi. Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età 

inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro 

che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l’uso della mascherina NON 

sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva. Sono riconfermati protocolli e linee-guida 

anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Si prevede che le regioni 

possano introdurre misure meno restrittive solo previa necessaria “intesa” con il Ministro della salute. 

Nel decreto è contenuta anche la proroga al 31 ottobre per l’inoltro delle domande di cassa integrazione 

dei periodi luglio–agosto, scadute il 30.9, preannunciata dalla circolare INPS N. 115/2020. 

Fonte Gazzetta Ufficiale 

 

Superbonus 110%: in Gazzetta i decreti requisiti tecnici e asseverazioni 

Sono stati pubblicati il 5 ottobre in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 246, i Decreti del 6 agosto 2020 in 

materia di: 

 Requisiti tecnici e 

 Requisiti delle asseverazioni 

per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici 

Ricordiamo che il 6 agosto 2020, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conversione nella L. 

77/2020 del DL 34/2020, sono stati resi noti sul sito istituzionale del MISE i decreti recanti i requisiti tecnici 

degli interventi e sulle asseverazioni necessarie ma mancava la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Rispetto a quella prima versione nulla è mutato, se non qualche chiarimento su alcuni punti. Il DM 6 agosto 

relativo ai requisiti oggettivi e soggettivi sostituisce quelli fino ad oggi in vigore per cui i lavori iniziati dal 1° 

luglio fino al 5 ottobre, data di pubblicazione, verranno regolati dai precedenti decreti, sia in termini di 

massimali di spesa, sia relativamente ai requisiti tecnici degli interventi, mentre i lavori che iniziano 

successivamente alla data di detta pubblicazione verranno disciplinati dai nuovi decreti. Si è 

definitivamente avviata dunque l’attuazione operativa del superbonus 110%. Relativamente al tema delle 

asseverazione però, si attendono ancora le linee guida, corredate da check list dei vari ordini professionali 



 

 

e delle indicazioni circa le polizze assicurative da stipulare. Il nodo cruciale da sciogliere sarà sicuramente 
quello dell’attestazione della congruità delle spese sostenute.  
Fonte Gazzetta Ufficiale  

 
Dal 16 ottobre riparte la riscossione delle cartelle  
 
Dal 16 ottobre riparte la riscossione riguardante i seguenti atti: cartelle di pagamento; avvisi di 
accertamento esecutivi; avvisi di accertamento in materia doganale; ingiunzioni fiscali degli enti territoriali; 
nuovi avvisi di accertamento esecutivi per i tributi locali che erano sospesi sin dall’8 marzo dai vari decreti 
di emergenza e da ultimo prorogati al 15 ottobre dal Decreto Agosto. Dovranno essere onorati entro il 30 
novembre 2020 ossia entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione.  
Dal 16 di ottobre riprenderà, a meno di proroghe ancora possibili nella conversione in legge del decreto, 
anche la riscossione attraverso il sistema dei pignoramenti su stipendi e pensioni.  
 
 
Ecco il bando per la Digital Trasformation PMI: le domande dal 15 dicembre  
 
E’ stato pubblicato sul sito del MISE il Decreto Direttoriale del 1° ottobre 2020 che definisce i termini e le 
modalità di presentazione delle domande di agevolazione per il bando “Digital Transformation” che vuole 
favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie 
imprese. Sono agevolati progetti per un importo compreso tra 50 mila euro e 500 mila euro presentati sia 
da imprese singole che associate. Le domande di accesso potranno essere presentate esclusivamente 
tramite procedura informatica, a partire dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020. Per accedere è richiesta 
l’identificazione del compilatore tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale 
dei Servizi (CNS) o, in alternativa, mediante il sistema delle identità digitali di Invitalia.  
Fonte MISE  

 
 
Bonus affitti strutture turistiche: in arrivo ampliamento e proroga  
 
In tema di bonus affitti per le strutture alberghiere e turistiche, la conversione del decreto di agosto, già 
passata al vaglio del Senato, prevede la modifica dell'articolo 28, comma 2, del decreto Rilancio (DL 
34/2020) con le seguenti previsioni:  
Aumento della percentuale del credito di imposta relativo all'affitto di azienda dal 30% al 50% per le 
strutture turistico-ricettive  
Nuova previsione di spettanza del credito di imposta per entrambi i contratti nel caso in cui, in 
relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva, siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla 
locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda  
Proroga del bonus fino al 31 dicembre 2020.  
Va ricordato che per la conferma della modifica si attende l’approvazione definitiva della legge di 
conversione, attesa per il 13 ottobre 2020.  
Fonte Parlamento Italiano 

 

 
 
 
 



 

 

Easy free back: nuova procedura semplificata per i resi intra UE  
 
Nella circolare n. 37 del 2 ottobre 2020 l’agenzia delle Dogane fornisce i chiarimenti per la nuova procedura 
c.d. “easy free back” per la reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate in 
UE attraverso piattaforme di vendita online. L’Agenzia ha semplificato le formalità, consentendo agli 
operatori che effettuano operazioni frequenti di presentare un’apposita istanza per essere autorizzati 
beneficiando di controlli a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato e mediante verifiche periodiche 
trimestrali. L’autorizzazione ha una validità annuale e comporta l’iscrizione in un apposito elenco istituito 
presso la Direzione Dogane denominato “e-commerce RETRELIEF”. La circolare inoltre, chiarisce quali 
debbano essere le condizioni oggettive e soggettive per il rilascio dell’autorizzazione.  
Fonte Agenzia delle Dogane  

 
 
Affitto d’azienda: credito d'imposta anche per i canoni anticipati  
 
Con Risposta a interpello n 440 del 5 ottobre l’Agenzia delle entrate chiarisce che spetta il credito di 
imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda (ex art 28 del Decreto 
Rilancio) anche se i canoni sono pagati anticipatamente nel 2019 ma sono di competenza del 2020. 
L’agenzia cita la Circolare n 14/E del 2020 specificando che occorre individuare le rate relative ai mesi di 
fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.  
Fonte Agenzia delle entrate  

 
 
Il professionista forfettario può cedere la detrazione da ecobonus al genitore  
 
Con Risposta a interpello n 432 del 2 ottobre le Entrate forniscono un importante chiarimento sulla 
possibile cessione del credito di imposta per le spese sostenute nel 2020 per interventi rientranti 
nell’ecobonus. La richiesta era stata formulata da un professionista in regime forfettario che intendeva 
cedere il credito al proprio genitore. L’agenzia ricorda che in linea generale l’agevolazione non poteva 
essere utilizzata da coloro che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a 
imposta sostitutiva come nel caso dei contribuenti in regime forfettario. Con il Decreto Rilancio si è 
superato questo ostacolo in quanto l’art 121 consente il trasferimento del credito d'imposta 
corrispondente alla detrazione, nei confronti “di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri 
intermediari finanziari”. Non rileva, chiarisce l’Agenzia, che il reddito non concorra alla formazione della 
base imponibile ai fini IRPEF.  
Fonte Agenzia delle entrate  

 
 
ISA e forfettari: versamenti al 30.10 con maggiorazione 0,8%, nella conversione del DL Agosto  
 

I soggetti ISA e forfettari che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di 
almeno il 33%, potranno effettuare il pagamento delle imposte scadute il 20 agosto, entro venerdì 30 
ottobre 2020 con la sola maggiorazione dello 0,8% senza applicazione delle sanzioni. Lo prevede un 
emendamento al DL Agosto in corso di conversione in legge. L’approvazione definitiva con la conferma 
dell’agevolazione dovrebbe giungere entro il 13 ottobre prossimo.  
Fonte Parlamento Italiano  

 
 



 

 

Rateizzazione contributi sospesi Inps e INAIL  
 
L'INAIL ha informato, con una nota sul sito, che dal 9 ottobre sarà disponibile sulla piattaforma 
www.inail.it la possibilità di richiedere la sospensione per rateizzazione dei premi non versati per 
l'emergenza COVID. Con la nuova versione aggiornata del servizio, gli interessati devono comunicare le 
ulteriori modalità di pagamento previste dall’art. 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 per i premi 
sospesi illustrate nella circolare n. 35-2020. Inoltre se non hanno già provveduto, possono comunicare di 
aver effettuato la sospensione dei versamenti. Da una nota interna dell’INPS si ricava invece la proroga del 
termine del 30 settembre al 30 ottobre per il versamento integrale o della prima rata dell'importo dei 
contributi sospesi per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 . Vista la numerosità delle richieste 
pervenute l'applicativo SCA Covid-19 Entrate per l'inserimento e la gestione delle domande di pagamento 
dilazionato rimarrà attivo fino al 30 ottobre.  
Fonte INPS e INAIL 


