Circolare del 02 novembre 2020
Covid: firmato il DPCM 24.20.2020 con ulteriori misure restrittive
In data 24 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta il nuovo DPCM del presidente Conte, rivolto a combattere
la preoccupante impennata dei contagi da coronavirus . Tra le misure la forte raccomandazione alle
persone fisiche di non spostarsi con mezzi pubblici o privati salvo che per esigenze lavorative, di studio o
per motivi di salute o per necessità di usufruire di servizi non sospesi. Prevista inoltre la sospensione delle
attività di: palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali , centri culturali, centri sociali e
centri ricreativi sale gioco, sale bingo, sale da ballo, cinema e sale da concerto, discoteche, fiere e congressi.
L’attività di servizi di ristorazione tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie viene consentita solo
dalle ore 5.00 alle ore 18.00. Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e
aperti al pubblico, resta consentita la ristorazione con asporto fino alle 24 con divieto di consumo sul posto
e nelle adiacenze, e la consegna a domicilio .
È confermata la didattica in presenza per scuole primarie e secondarie di primo grado mentre si effettuerà
una didattica online per una quota pari ad almeno il 75% delle attività didattiche per le scuole superiori.
Fonte Gazzetta Ufficiale

In Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori: le misure di sostegno
A seguito delle nuove misure restrittive contro il contagio da COVID 19 il Governo ha emanato un nuovo
decreto legge, cd Decreto Ristori - Dl del 28 ottobre 2020 n. 137, contenente misure urgenti in materia di
tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28.10.2020 ed entra in vigore il 29
ottobre . Il testo interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e
6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinati al ristoro delle attività economiche. Le principali
misure previste per i settori interessati dalle restrizioni sono : Contributi a fondo perduto ed esonero
contributivo relativo a novembre per le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni, credito
d’imposta sugli affitti commerciali fino a dicembre 2020 , cancellazione della seconda rata IMU.

ATECO

Percentuale
contributo a
fondo perduto
rispetto al calo
di fatturato
493210 – Trasporto con taxi
100,00%
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
100,00%
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di 200,00%
transito urbano o sub-urbano
551000 – Alberghi
150,00%
552010 – Villaggi turistici
150,00%
552020 – Ostelli della gioventù
150,00%
552030 – Rifugi di montagna
150,00%
552040 – Colonie marine e montane
150,00%

552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed
and breakfast, residence
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011 – Ristorazione con somministrazione
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561030 – Gelaterie e pasticcerie
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 – Ristorazione ambulante
561050 – Ristorazione su treni e navi
562100 – Catering per eventi, banqueting
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi
televisivi
591400 – Attività di proiezione cinematografica
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli:
impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e
d'intrattenimento

150,00%
150,00%
150,00%
150,00%
200,00%
200,00%
150,00%
150,00%
200,00%
200,00%
200,00%
150,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%
200,00%

Altre misure più generali comprendono:
6 settimane di cassa integrazione con blocco dei licenziamenti ed esonero contributivo alternativo, nuove
indennità per i lavoratori dello spettacolo e del turismo, fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti,
nuove quote di Reddito di emergenza, indennità per lavoratori a termine, stagionali, occasionali, ,sportivi ,
contributo a fondo perduto ed esonero contributivo per le filiere di agricoltura e pesca, congedo per
quarantena dei figli o smart working, ampliato fino ai 16 anni anche nei casi di sospensione delle attività
scolastiche.
Fonte Gazzetta Ufficiale

Proroga del 770 al 10 dicembre ma dimenticate le CU
Con l’art. 10 del DL 137/2020, c.d. Decreto Ristori, è stata spostata la scadenza originaria della
presentazione del mod. 770/2020 del 31 ottobre 2020 (che slittava materialmente al 2 novembre, cadendo
il giorno 31 di sabato), al 10 dicembre 2020. La norma però sembra incompleta in quanto parla di proroga al
10 dicembre della sola presentazione del mod. 770/2020. Invece anche la Certificazione Unica per i redditi
esenti ha come termine ultimo di invio quello coincidente con l’invio del mod. 770/2020, cioè 31 ottobre
(2 novembre). Neanche i ravvedimenti operosi che sono dovuti per la regolarizzazione, entro il termine
dell’invio telematico della dichiarazione, vengono menzionati. Questo aspetto non è stato preso in
considerazione e si attendono quindi chiarimenti dall’Agenzia.
Fonte Agenzia delle Entrate

Schede telefoniche ricaricabili in uso ai dipendenti: IVA detraibile
L’Agenzia delle entrate con Risoluzione n 69/E del 22 ottobre risponde ad un interpello in merito alla
corretta applicazione della disciplina IVA delle operazioni di fornitura di servizi di telefonia mobile
ricaricabile assoggettati al regime IVA speciale monofase. In particolare chiedendo uno specifico
chiarimento al MEF risponde alla società istante che l’IVA riportata nelle fatture emesse dai gestori di
telefonia per i servizi di telefonia mobile ricaricabile resi nei confronti di soggetti utilizzatori (ex art 4 del
DM n 366/2000) può essere oggetto di detrazione. Nel caso specifico infatti la società aveva sottoscritto un
contratto di telecomunicazioni per la fornitura di servizi di telefonia mobile ricaricabile assoggettati al
regime IVA monofase (art 74 comma 1 lettera d) del DPR 633/72) La società ha acquistato le carte
prepagate per darle in uso ai propri dipendenti e non per successiva rivendita e per questo ha assunto la
veste di utilizzatore finale.
Fonte Agenzia delle Entrate

Registrazione atti privati: modello F24 da marzo 2020

Con l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, dello schema di decreto legislativo A.G. 175 che
introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sono state
introdotte novità in materia di albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure. In
particolare, si prevede che per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi è stata ridotta a 40
ore . Per gli esperti aziendali che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società
di capitali o cooperative invece le ore di formazione rimangono 200. Le novità sull’Albo entreranno in
vigore quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, mentre le altre scatteranno invece il 1° settembre
2021, insieme con l’intera disciplina del Codice.
Sospensione cartelle di pagamento differita al 31 dicembre: le Faq aggiornate dell'Agenzia
Il Decreto legge del 20.10.2020 n. 129, ha differito ulteriormente al 31 dicembre 2020 (precedentemente
fissato al 15 ottobre 2020) il termine finale di sospensione di versamenti di somme derivanti da cartelle di
pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali
e accertamenti esecutivi degli enti locali, con la conseguenza che i versamenti sospesi dovranno essere
effettuati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021. Scatta anche lo stop ai pignoramenti di stipendi e
pensioni già avviati e arrivano regole più soft per le rateizzazioni e novità anche per i pagamenti della
pubblica amministrazione. Non è intervenuto sui termini di scadenza della "Rottamazione-ter” e del “Saldo
e stralcio per i quali resta confermata la scadenza del 10 dicembre 2020. A seguito dell'ulteriore proroga,
sono state aggiornate le risposte alle domande più frequenti (Faq) per fornire alcuni chiarimenti ai
contribuenti.
Fonte Agenzia delle Entrate

Superbonus 110% anche all’iscritto AIRE
Con Risposta a interpello n 500 del 27 ottobre l’Agenzia delle entrate tratta ancora il tema del Superbonus
110% e in particolare risponde ad un istante non residente e iscritto all’AIRE il quale necessita di sapere se
può beneficiare del superbonus per i lavori di coibentazione esterna,installazione della caldaia
condominiale a condensazione ed eventualmente installazione dei pannelli solari e fotovoltaici , per il
proprio appartamento sito in Italia. L’Agenzia chiarisce, riferendosi alla Circolare n 24/E del 2020 che il

superbonus 110% spetta a «le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e
professioni». La detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato
che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati. Quindi al contribuente residente
all'estero, proprietario di un immobile in Italia all'interno di un condominio e titolare del relativo reddito
fondiario, non è precluso l'accesso al Superbonus.
Fonte Agenzia delle Entrate

