
 

 

 

Circolare del 23 novembre 2020 
 
 
Contributi a fondo perduto Decreti RISTORI: le istruzioni e il modello  
 
Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2020 n. 358844 sono state definite le 
modalità e i termini di presentazione nonchè il Modello con le istruzioni per la richiesta del Contributo a 
fondo perduto Decreti Ristori e Ristori bis.L’istanza dovrà essere presentata dal giorno 20 novembre 2020 
e non oltre il 15 gennaio 2021, in via telematica, e a seconda del soggetto che predispone e invia la 
domanda, è possibile accedere secondo una delle modalità seguenti:  

 Se è il soggetto beneficiario a predisporre e inviare l'istanza in autonomia deve disporre delle 
credenziali SPID oppure Entratel/Fisconline o CNS Accedi con SPID - Entratel/Fisconline - CNS  

 Se a disporre e inviare l'istanza è un soggetto in qualità di intermediario con delega al servizio di 
"Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche" Accedi con delega a Consultazione e 
acquisizione delle fatture elettroniche  

 Se a predisporre e inviare l'istanza è l’intermediario con delega al "Cassetto fiscale" Accedi con 
delega a Cassetto fiscale  

 
Gli utenti che usano il Desktop telematico possono predisporre le istanze tramite il software e trasmetterle 
attraverso il canale Entratel. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica 
fornitura. E’ possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione della solo se non è stata emessa la 
ricevuta di accoglimento dell’istanza precedente. Si ricorda che il contributo a fondo perduto spetta ai 
soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, dichiarano di svolgere come 
attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto ristori e il 
decreto RISTORI BIS a quelli riportati nell’Allegato 2 con sede nelle regioni “Rosse “individuate con 
ordinanze del Ministro della salute. I contributi spettano a condizione che l’ammontare del fatturato o dei 
corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del mese di aprile 2019. I 
contributi spettano anche in assenza dei requisiti di fatturato per coloro che hanno attivato la partita IVA a 
partire dal 1° gennaio 2019. I contributi non spettano invece ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a 
partire dal 25 ottobre 2020 e ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione 
dell’istanza.  
Fonte Agenzia delle Entrate  

 
 
Decreto Ristori ter approvato dal Governo con nuovi stanziamenti  
 

Nella serata del 20 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge (c.d. Ristori ter) che 

introduce misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo stanziamento 

di risorse, pari a 1,95 miliardi di euro per l’anno 2020, è destinato in particolare a: 

 compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano a una fascia di rischio più 
alta cioè nelle zone rosse  

 l’inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature tra quelle che destinatarie del 
contributo a fondo perduto;  



 

 

 l’istituzione di un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro, da erogare ai Comuni, per misure di 
solidarietà alimentare alle famiglie;  

 l’aumento di 100 milioni della dotazione finanziaria del Fondo per le emergenze per l’acquisto e alla 
distribuzione di farmaci contro il COVID-19.  

Fonte Governo Italiano  

 
 
Contributo forfettario per ASD e SSD: domande entro il 24 novembre  
 
Entro le ore 16:00 del giorno 24 novembre 2020 le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche 
potranno presentare l'istanza di accesso al contributo forfettario di 1600 euro messo a disposizione dal 
Dipartimento dello Sport, a sostegno dell’attività sportiva di base. La presentazione delle istanze avverrà 
solo attraverso l’utilizzo della piattaforma web al sito www.sport.governo.it. Potranno accedere le 
Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche in possesso dei seguenti requisiti: Essere affiliata alla 
data del 31 ottobre 2020 a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI - Essere regolarmente iscritta nel 
registro del Coni e/o nel registro parallelo del CIP alla data del 31 ottobre 2020. - Non essere titolare di uno 
o più contratti di locazione -Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste dal 
comune di appartenenza.-Possedere alla data del 31 ottobre 2020 un numero di tesserati atleti pari ad 
almeno a n. 25 - avere almeno un istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF 
oppure della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal CIP o dagli organismi affilianti 
riconosciuti.- Non aver beneficiato dei contributi a fondo perduto previsti dal cd Decreto Ristori.  
Fonte Dipartimento per lo sport Presidenza del Consiglio  

 
 
Emersione lavoro irregolare: riapertura termini dal 25 novembre  
 
Con Circolare del 17 novembre 2020, il Ministero dell'Interno ha fornito alcune importanti specificazioni in 
merito alle procedure di emersione di rapporti di lavoro irregolari previste dal recente Decreto Rilancio (DL 
n. 34/2020) e riservate al lavoro domestico, di assistenza alle persone, e nel settore agricolo. La circolare si 
sofferma in particolare sui seguenti argomenti:  

 documentazione idonea alla prova della presenza del lavoratore requisito reddituale del datore di 
lavoro  

 alloggio per il lavoratore requisito (delega alla sottoscrizione del contratto di soggiorno);  

 interruzione o mancata instaurazione del rapporto di lavoro nelle more della procedura o all'atto della 
convocazione presso lo Sportello Unico;  

 riapertura termini per errori o mancato invio dell'istanza: i datori di lavoro che, pur avendo 
effettuato il versamento forfetario di almeno €500,00 non hanno inviato alcuna istanza 
oppure, erroneamente, l’ hanno inviata all’INPS, potranno ancora inviare le richieste a partire 
dalle ore 9:00 del giorno 25 novembre 2020 e fino alle ore 20:00 del giorno 31 dicembre 2020 al 
consueto indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it.  

 
 
Nuovi codici tributo per la registrazione di atti privati  
 
Con Risoluzione n 73/E del 19 novembre l'Agenzia delle entrate ha istituito nuovi codici per il versamento 
delle imposte relative a registrazione di atti privati.  

 “1555” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta ipotecaria”;  

 “1556” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta catastale”;  



 

 

 “1557” denominato “ATTI PRIVATI - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Ravvedimento”.  

 
Invece per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione 
emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate in relazione alla registrazione degli atti privati, sono utilizzati i 
vigenti codici tributo (istituiti con risoluzioni n. 16/E del 25 marzo 2016 e n. 57/E del 18 luglio 2018), 
appositamente ridenominati come segue:  

 “A140” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI  

 Imposta ipotecaria - somme liquidate dall’ufficio”;  

 “A141” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI  

 Imposta catastale - somme liquidate dall’ufficio”;  

 “A149” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Sanzione Imposte catastali e 
ipotecarie - somme liquidate dall’ufficio”.  

 
Da notare che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il vigente codice tributo:  

 “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.  
Fonte Agenzia delle Entrate  

 
 
Affitti brevi: le novità nella legge di bilancio 2021  
 
Il disegno di Legge di Bilancio 2021 modificherà la tassazione degli affitti brevi, ossia quelli di durata non 
superiore a 30 giorni. In particolare si prevede che dal 2021 il regime fiscale opzionale della cedolare secca 
al 21% per le locazioni brevi stipulate a partire dal 1° giugno 2017 è riconosciuto solo quando la 
destinazione alla locazione breve riguarda non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di 
imposta. Quindi l’attività di locazione di immobili di durata non superiore a 30 giorni, da chiunque 
esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale quando il numero degli appartamenti disponibili 
per le locazioni è superiore a quattro. Tali disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite 
attività di intermediazione immobiliare o portali telematici.  
Fonte Governo Italiano  

Superbonus: si per unico locatario di condominio, no per unico proprietario  
Nella forma inusuale dell’audizione parlamentare, l’Agenzia delle entrate ha risposto il 18.11.2020 ad 
alcune questioni irrisolte in materia di superbonus. Fra le questioni più importanti vi sono le seguenti: 
 

1) Non spetta il superbonus se l’unico proprietario di un edificio concede in locazione o in comodato tutte 
o alcune delle unità immobiliari a più soggetti (detentori/inquilini), poiché non si costituisce un condominio. 
Mentre, spetta il superbonus, se le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari sono 
concesse in locazione o in comodato ad un unico soggetto con costituzione del condominio.  

2) In mancanza, anche parziale, dei requisiti, il recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non 
spettante è effettuato nei confronti del solo beneficiario della detrazione (oltre a sanzioni ed interessi), 
anche se la stessa è ceduta o è oggetto di sconto in fattura.  

3) Si ammette la detrazione del 110% per l'installazione di un cappotto termico interno per quegli edifici sui 
quali insistono vincoli storico-artistici o paesaggistici, data l’impossibilità di interventi esterni.  
Fonte Agenzia delle Entrate  

 
 
 
 



 

 

Continuità aziendale e bilanci 2020: la valutazione rimane obbligatoria  
 
La legge di conversione del Decreto Rilancio (Legge 77 del 17 luglio 2020), all’articolo 38-quater, prevede 
che anche per il “bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 la valutazione delle voci e della 
prospettiva della continuazione dell’attività […] può essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo 
bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020”. Sul tema è disponibile in consultazione sul sito della 
Fondazione OIC, l’interessante Documento interpretativo 8. Vi si puntualizza che, nonostante la norma non 
richiami espressamente i bilanci consolidati, si deve presupporre che il disposto normativo valga anche per 
questi. Il documento precisa anche che, per poter usufruire della deroga di legge, sarà sufficiente che il 
bilancio precedente sia stato redatto secondo i principi della continuità aziendale. Secondo la Fondazione 
OIC, sul bilancio 2020, dovendo continuare a fornire una adeguata informativa nei confronti dei terzi, 
anche quando gli Amministratori decideranno di avvalersi della deroga in oggetto (per la valutazione delle 
poste e la redazione dei prospetti di bilancio), la valutazione del “going concern”, andrà comunque 
effettuata ed esposta in modo organico e analitico sulla Nota integrativa.  
Fonte Fondazione OIC  

 
 
Ici/IMU prima casa e residenza coniugi: riepilogo Cassazione  
 
In due recenti omologhe pronunce Cass. civ. Sez. V, Sent, n. 24295 e Cass. civ. Sez. V, Sent. 24538/2020 è 
stata delineata una sorta di “stato dell’arte” dell’agevolazione prima casa ICI/IMU in rapporto alla diversa 
residenza dei coniugi. La Corte ricorda come ai fini della spettanza della detrazione e dell'applicazione 
dell'aliquota ridotta, un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca 
la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari. Trattandosi di norma agevolativa 
fiscale non è estensibile ai casi non espressamente previsti. Riassumendo si possono delineare alcuni 
principi:  
1. L’agevolazione non può che essere una per nucleo familiare  

2. Vanno contrastate le situazioni in cui i coniugi assumano diverse residenze per fruire della doppia 
riduzione o esenzione.  
3. Se tuttavia viene provata la effettiva dimora abituale dei coniugi in luoghi diversi si costituiscono dei 
“nuclei familiari” diversificati e quindi le agevolazioni spettano due volte.  

4. Rileva in questo ambito la separazione di fatto per “frattura” del rapporto di convivenza, ma anche nei 
casi di effettiva e prevalente dimora separata per i coniugi (es. lavoro);  

5. Dovrebbe essere sempre possibile provare che malgrado la residenza anagrafica diversa esiste il rapporto 
di convivenza e quindi poter fruire di una agevolazione nel luogo della residenza familiare.  

6. Nel contesto delle prove, seppur con valore indiziario, possono essere assunte le dichiarazioni di terzi a 
favore del contribuente, come già affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 18 del 21 gennaio 
2000.  
Fonte Corte di Cassazione  

 
 
Esonero per mancato utilizzo cassa integrazione: le istruzioni  
 
Il Decreto Agosto all'art. 3 ha previsto l'esonero contributivo per le aziende che non utilizzano più 
ammortizzatori sociali con causale COVID, fruiti invece nei mesi di maggio e giugno 2020 (circolare 
105/2020), pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con 
esclusione dei premi INAIL, riparametrato su base mensile per un massimo di 4 mesi, da fruire entro il 
31.12.2020. A seguito dell’approvazione UE, l'INPS fornisce nel messaggio 4254/2020 le istruzioni per la 



 

 

richiesta di autorizzazione e per l’esposizione dei dati nel flusso Uniemens. I datori di lavoro dovranno 
inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni 
agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di 
autorizzazione “2Q” nella quale autocertificano:  

 le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020;  

 la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;  

 la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione;  

 l’importo dell’esonero.  
 
La richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione 
della denuncia contributiva relativa al primo periodo in cui si intende utilizzarlo.  
Fonte INPS  

 


