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AGGIORNAMENTI FEBBRAIO 2020 PARTE II 
 

 FORFETTARIO: CAUSE OSTATIVE  

 

 

ADEMPIMENTO 

Forfettario: nuove cause ostative dal 1° gennaio 2020  

Chiarite le novità introdotte dall’ultima legge di bilancio nella disciplina 
del regime forfetario in tema di requisiti di accesso (non aver sostenuto più 
di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e 
collaboratori) e di cause di esclusione (aver percepito più di 30.000 euro di 
redditi da lavoro dipendente e assimilati). Tali novità operano a partire dal 
periodo di imposta 2020 facendo riferimento alla situazione esistente nel 
2019. 

Se il dipendente in scadenza diventa un forfetario "a termine" 

Il regime forfetario è precluso per chi esercita prevalentemente una nuova 
attività d’impresa o di lavoro autonomo nei confronti di datori di lavoro 
con i quali sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi 
d’imposta (ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente 
riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che 
iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica 
obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni). 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Convertito in legge il decreto “Milleproroghe” 

Lavoro – Lavori usuranti: istanza entro il 1° maggio 

Scadenze dal 5 al 19 marzo 2020 
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ADEMPIMENTI 

Forfettario: nuove cause ostative dal 1° gennaio 2020 

di Devis Nucibella 

Con la risoluzione n. 7/E dell’11 febbraio 2020, l’Agenzia ha chiarito che le novità 

introdotte dall’ultima legge di bilancio nella disciplina del regime forfetario in tema di 

requisiti di accesso (non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro 

accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori) e di cause di esclusione (aver 

percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati) operano a 

partire dal periodo di imposta 2020 facendo riferimento alla situazione esistente nel 

2019. 

Il regime c.d. “forfettario”, introdotto dalla Legge n. 190/2014, prevede una serie di 

semplificazioni dal punto di vista degli adempimenti oltre all’applicazione di una tassazione 

sostitutiva. 

 

Il regime è riservato: 

 ai soggetti che sono già in attività. Per tali contribuenti si tratta del loro regime 

contabile naturale al quale possono rinunciare optando per il regime ordinario, con 

vincolo triennale; secondo l’Agenzia delle Entrate, tale vincolo non si applica per un 

soggetto che passa da semplificata al forfait in quanto sono considerati entrambi regimi 

naturali. Il chiarimento non riguarda però i lavoratori autonomi; 

 ai soggetti che iniziano una nuova attività; a tal fine nel Mod. AA9 di attribuzione 

della partita IVA va indicato nella specifica casella il codice “2”. 

 La sua applicazione richiede la sussistenza di specifici requisiti in capo al contribuente 

che intende aderire/permanere al regime in questione. 

 In particolare, sono richiesti specifici requisiti: 

 di natura dimensionale: con riferimento ai ricavi/compensi percepiti nell’anno 

precedente; 

 di natura oggettiva e soggettiva: con riferimento alla situazione in cui si trova il 

contribuente. 

 

NOVITA’  

La Legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 691 e 692) ha previsto: 

 la reintroduzione di un requisito d’accesso, riferito al mancato sostenimento di costi 

per lavoro dipendente/assimilato per più di euro 20.000 nell’anno precedente; 

 la reintroduzione della causa di esclusione riferita al possesso di redditi da lavoro 

dipendente/assimilato nell’anno precedente per più di euro 30.000; 

 l’introduzione di un regime premiale che consiste nella riduzione dei termini di 

decadenza per l’accertamento di 1 anno nel caso di adozione della fattura elettronica 

per tutte le fatture emesse; 
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 la rilevanza del reddito forfettario ai fini del calcolo di qualsiasi onere 

deducibile/detraibile, nonché di qualsiasi beneficio, anche non tributario, correlato al 

reddito posseduto. 

 

Spese lavoro dipendente 

Alla luce delle modifiche portate le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o 

professioni applicano il regime forfetario se nell’anno precedente hanno sostenuto spese di 

lavoro non superiori a euro 20.000 (non ragguagliate ad anno).  

Tale requisito è in vigore dal 1° gennaio 2020; la prima verifica va effettuata con riferimento 

alle spese 2019 per valutare l’accesso/permanenza nel regime forfetario per il 2020. La 

decorrenza è stata confermata dall’Agenzia nella recente risoluzione n. 7/E dell’11 febbraio 

2020. 

In particolare, deve essere verificato che nell’anno precedente sia rispettato il limite di euro 

20.000 relativamente a spese per: 

 lavoratori dipendenti; 

 lavoro accessorio di cui all’art. 70, D.Lgs. n. 276/2003 (voucher); 

 collaboratori coordinati e continuativi o collaboratori a progetto, ossia soggetti 

titolari di redditi di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c) -bis, T.U.I.R.; 

 spese per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi 

familiari, di cui all’art. 60, T.U.I.R., ossia prestazioni non ammesse in deduzione ai 

fini reddituali; 

 compensi corrisposti ad associati in partecipazione con apporto di esclusivo lavoro, 

titolari di redditi di cui all’art. 53, comma 2, lett. c), T.U.I.R. 

In mancanza di una previsione normativa espressa si ritiene che la verifica del mancato 

superamento della predetta soglia non richieda di effettuare alcun ragguaglio ad anno. 

 

 

Attenzione 

La disposizione in rassegna fa espresso riferimento ai lavoratori dipendenti e ai compensi 

corrisposti ai collaboratori, di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis) i cui redditi sono 

assimilati a quelli di lavoro dipendente. Devono quindi ritenersi esclusi, al fine di verificare il 

mancato superamento del limite di spesa di 20.000 euro, i compensi per prestazioni occasionali 

costituenti redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del T.U.I.R... 

 

Il computo va effettuato in applicazione del criterio adottato sul periodo d’imposta 2019: 

 criterio di competenza: se in contabilità ordinaria; 

 criterio di cassa: se in contabilità semplificata o già in regime forfettario/dei minimi. 

 

Il costo va determinato secondo un criterio aziendale (inclusivo dei contributi c/azienda, ratei 

di retribuzione, ecc.). 

 
 

Regime premiale  

La Legge di bilancio 2020 ha introdotto l’applicazione di un regime premiale il quale prevede 

che nel caso in cui il contribuente forfettario (esonerato dall’obbligo di emissione della fattura 

elettronica, se non in relazione a quelle emesse nei confronti della P.A.) decida 
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facoltativamente di utilizzare esclusivamente le fatture in formato elettronico, inviandole 

all’SdI si riducono i termini di decadenza dell’attività di accertamento da 5 anni a 4 anni. 

L’emissione anche di una sola fattura in formato cartaceo farà perdere il diritto al regime 

premiale. 

 

 

Rilevanza del reddito forfettario  

Con la sostituzione integrale dell’art. 1, comma 75, Legge n. 190/2014, la Legge di bilancio 

2020 attribuisce rilevanza generalizzata al reddito conseguito nel regime agevolato ai fini di 

qualsiasi onere deducibile/detraibile nonché per “benefici di qualsiasi titolo, anche di natura 

non tributaria” (entrando, di fatto nell’ambito dell’ISEE) che la legge condiziona al possesso di 

requisiti reddituali. 

 

In precedenza, il reddito forfettario rilevava al solo fine di poter essere considerati a carico di 

terzi, ex art. 12 T.U.I.R. (per espressa disposizione di legge non rilevava neppure per le 

detrazioni dei “contribuenti minori”, ex art. 13 T.U.I.R.) 

Ora, invece, la novella ha un ambito applicativo ben più ampio. Il reddito determinato con 

l’applicazione del regime forfetario assume rilevanza in ogni caso in tutti i casi in cui “le 

vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la 

determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non 

tributaria, al possesso di requisiti reddituali”. 

 

PROCEDURE  

La modifica che però ha generato più grattacapi riguarda la reintroduzione dell’esclusione 

dal regime forfetario per i soggetti in possesso nell’anno precedente di redditi da lavoro 

dipendente/assimilati eccedenti euro 30.000. 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7/E dell’11 febbraio 2020 ha chiarito che la 

“nuova” causa ostativa opera già dal 2020.  

Di conseguenza, coloro i quali nel 2019 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente 

superiore a euro 30.000, non potranno applicare/continuare ad applicare il regime forfetario 

per il 2020. 

 

In particolare, occorre verificare, con riferimento all’anno 2019, il mancato possesso di redditi 

superiori ad €. 30.000 riferiti a: 

 lavoro dipendente (art. 49 T.U.I.R.); 

 pensione (art. 49 T.U.I.R.); 

 redditi assimilati (art. 50 T.U.I.R., riferiti a qualsiasi lettere). 

 

Secondo l’Agenzia delle Entrate tale interpretazione trova un precedente nei chiarimenti resi 

con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, in relazione alla medesima clausola inserita a opera 

della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità del 2016). 

Con riferimento all’eventuale contrasto delle nuove norme con l’art. 3 dello Statuto dei diritti 

del contribuente, l’Agenzia delle Entrate fa osservare che le modifiche apportate al regime 

con la Legge di bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato, atto a 

garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 

avevano i requisiti per fruire del forfait. 
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Infatti, il requisito (non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, 

lavoratori dipendenti e collaboratori) e la causa di esclusione (aver percepito più di 30.000 

euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati) impongono esclusivamente una verifica 

dell’eventuale superamento di dette soglie. 

Inoltre, l’eventuale fuoriuscita dal regime forfetario comporterà per il contribuente l’adozione 

del regime ordinario, con i consueti adempimenti e secondo regole note e già fissate 

nell’ambito dello stesso regime forfetario: in tale ottica, l’Agenzia delle Entrate ritiene che 

non si contravvenga al contenuto dispositivo dell’art. 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del 

contribuente. 

 

Individuazione del reddito da lavoro dipendente/assimilato 

Circa l’individuazione del reddito che porta all’esclusione si fa presente che questo 

corrisponde a: “redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, 

di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. 

 

 

REDDITO RILEVANTE PER L’ESCLUSIONE 

 

 

 Lavoro dipendente 

 Pensione 

 Borse di studio 

 Collaborazione coordinata e continuativa (amministratore, sindaco, revisore, 

collaborazioni a giornali, partecipazioni a commissioni) 

 Assegni periodici per il coniuge 

 Indennità per l’esercizio di pubbliche funzioni 

 Attività professionale intramuraria dei dipendenti del SSN 

 

Attenzione: in caso di conseguimento di più redditi sopraelencati è necessario fare il 

cumulo sommando tutte le somme percepite. 

 

 

Attenzione 

Si evidenza che nulla è stato chiarito in relazione ai redditi soggetti a tassazione sostitutiva 

(es: premi di produttività) o separata (es: arretrati di retribuzione).  

In linea generale, si deve ritenere rilevino per il calcolo del limite, posto che si tratta 

certamente di redditi di lavoro dipendente, a nulla rilevando le modalità di tassazione. 

Cessazione del rapporto  

Secondo i chiarimenti della circolare n. 10/2016, il limite non opera se il “rapporto di lavoro 

dipendente” è cessato nel corso dell’anno precedente. 

 

 

ESEMPIO 

Ad esempio, se nel 2019 il dipendente, che ha percepito euro 45.000 da tale lavoro, si è 

dimesso/è stato licenziato, può comunque accedere al regime forfettario dal 2020. 
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Non è chiaro se, in tal caso, in relazione all’eventuale reddito di pensione percepito non trovi 

più disapplicazione la regola (quindi continuano a sommarsi lavoro dipendente + pensione) 

oppure non rilevi il solo reddito di lavoro se il rapporto è cessato, ma continui a rilevare quello 

da pensione. 

 

In via cautelativa è bene applicare detta seconda soluzione (anche se la ratio della disposizione 

è “incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico”). 

Sempre secondo i chiarimenti della circolare n. 10/2016, il limite rileva nel caso in cui, nello 

stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia 

intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31/12. 

 

La disapplicazione non opera (quindi si impone la causa ostativa) in caso di cessazione: 

 anteriormente all’anno precedente (es: nel 2018, per l’accesso nel 2020); 

 nel medesimo periodo d’imposta (es: nel 2020, per l’accesso nel 2020), anche se ciò 

avviene prima dell’accesso al regime forfettario (il criterio è diverso rispetto alle 

partecipazioni trasparenti). 

Determinazione del reddito da lavoro dipendente 

Per la determinazione del reddito da lavoro dipendente/assimilato, si ricorda che l’art. 51 

T.U.I.R vi fa rientrare: “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel 

periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. 

L’espressione “percepiti” vuole dire “incassati”. Pertanto, l’importo corrispondente a una o 

più mensilità non incassate nel 2019 non dovrà essere conteggiato per la verifica del limite di 

euro 30.000. 

 

Attenzione 

Si ricorda che sono attratti nel reddito del lavoratore dell’anno in corso anche i compensi 

percepiti entro il 12 gennaio dell’anno successivo. Conseguentemente non concorrono alla 

formazione del reddito di lavoro dipendente dell’anno 2019, gli incassi delle retribuzioni 

avvenuti: 

 entro il 12 gennaio 2019; 

 successivamente al 12 gennaio 2020. 

Non opera alcun "ragguaglio" a periodo (in sostanza, va assunto esattamente l'importo 

certificato nel Mod. CU/2020 dal datore di lavoro/committente). 

 

DECORRENZA  

Il regime forfettario, (Legge n. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) è stato oggetto di una 

serie di modifiche ad opera della Legge n. 160/2019, entrata in vigore dal 1° gennaio 2020. 

Il soddisfacimento dei requisiti reintrodotti dalla legge di bilancio 2020 va valutato “sull’anno 

precedente” richiesto da tali disposizioni e quindi va ricondotto al periodo d’imposta 2019, al 

fine di valutare la possibilità di permanere o accedere per la prima volta al regime forfettario 

dal 1° gennaio 2020.  
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DA SAPERE 

Se il dipendente in scadenza diventa un forfetario "a termine" 
di Antonio Zappi 

 

Molte imprese che non vogliono perdere una forza lavoro “a termine”, 

impossibilitata a veder prolungato un contratto a tempo determinato per 

superamento dei limiti di legge, e i lavoratori che non vogliono rinunciare al posto 

di lavoro potrebbero concordare un’innaturale soluzione per poter continuare il 

rapporto di lavoro e non ricadere nel lavoro sommerso: prorogare il rapporto di 

lavoro dietro lo schermo del regime forfetario. Trasformandosi in committente il 

datore di lavoro e in prestatore con partita IVA il lavoratore subordinato, il 

rapporto professionale continuerebbe in chiaro, forse anche in maniera più 

vantaggiosa per il lavoratore (i cui compensi netti in regime forfetario 

risulterebbero più alti del pregresso netto percepito in busta paga). Quali rischi? 

In quanto permette di avere la disponibilità di risorse umane a tempo pieno per periodi 

limitati, ma senza dover sopportare vincoli e oneri di un contratto a tempo indeterminato, 

negli ultimi anni il contratto di lavoro a tempo determinato è stato una tipologia contrattuale 

particolarmente utilizzata dalle imprese. 

Grazie, infatti, all'apposizione di un termine che predetermina la durata del lavoro, al 

momento della scadenza il rapporto cessa senza bisogno di alcun preavviso. 

Dettata dagli articoli 19-29 del D.Lgs. n. 81/2015, la disciplina dell'istituto è stata da ultimo 

riformata dal decreto Dignità (art. 1, D.L. n. 87/2018) che, tra le principali novità, non solo ha 

reintrodotto l'obbligo di indicare la causale se il rapporto supera i 12 mesi (o viene rinnovato) 

ma, nel ridurre il numero di proroghe possibili da 5 a 4, ha anche ridotto la durata complessiva 

del rapporto a termine da 36 a 24 mesi, al cui superamento si determina la trasformazione del 

lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato, con effetto dalla data di tale 

superamento. 

 

Nonostante i confortanti dati diffusi dall’ISTAT sull’andamento del tasso di disoccupazione, 

tale tentativo legislativo di scoraggiare il ricorso delle aziende ai contratti a termine si scontra 

comunque con la persistente incertezza dell'economia nazionale che suggerisce ancora a molte 

imprese di non procedere ad assunzioni a tempo indeterminato dei dipendenti e, quindi, la 

maggiore durata per i rinnovi del tempo determinato risultava una valida e legittima soluzione 

per non dover effettuare turn over di personale precario, al solo fine di non stabilizzare 

lavoratori a termine anche graditi e già professionalmente formati. 

 

Il dipendente a termine diventa forfetario? 

Lungi, tuttavia, dal far transitare a tempo indeterminato i lavoratori in scadenza contrattuale, 

molte imprese che non vogliono comunque perdere quella forza lavoro impossibilitata a veder 
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prolungato un contratto a termine per superamento dei limiti legali consentiti e i lavoratori 

che non vogliono rinunciare al posto di lavoro potrebbero concordare una innaturale soluzione 

per poter continuare il rapporto di lavoro e per non ricadere nel lavoro sommerso: quella di 

prorogare il rapporto dietro lo schermo del regime forfetario. 

In questo modo, trasformandosi in committente il datore di lavoro e in prestatore con partita 

IVA il lavoratore subordinato, si renderebbe possibile continuare in chiaro il rapporto 

professionale in maniera semmai anche più vantaggiosa, attesa la circostanza che, accordando 

al lavoratore una retribuzione commisurata al costo lordo del lavoro dipendente sopportato 

dall’impresa, i compensi netti riscossi dal prestatore in regime forfetario risulterebbero ben 

più alti del pregresso netto percepito in busta paga. 

 

La causa ostativa 

In base, però, all’art. 1, comma 57, lettera d-bis) della legge n. 190/2014, il regime forfetario 

è precluso per chi esercita prevalentemente una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo 

nei confronti di datori di lavoro con i quali sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti 

periodi d’imposta (ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili 

ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo 

aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni). 

 

Come (e quando) verificare la prevalenza 

Tuttavia, poiché la verifica circa lo svolgimento prevalente della nuova attività autonoma 

svolta nei confronti del precedente datore di lavoro va effettuata solamente al termine del 

periodo d'imposta in cui si applica il regime, se Tizio concludesse un rapporto di lavoro 

dipendente a termine nel 2019, lo stesso potrebbe adottare il regime forfetario nel 2020 e solo 

alla fine di quest’ultimo anno, se risultasse che ha fatturato prevalentemente nei confronti del 

suo precedente datore di lavoro, si verificherà la fuoriuscita dal regime forfetario che, 

tuttavia, decorrerà a partire dal 2021. 

Da ricordare peraltro che, secondo la prassi delle Entrate (circolare n. 9/E/2019), la 

prevalenza è intesa in senso assoluto per cui, per determinarsi la fuoriuscita dal regime, i 

ricavi e i compensi nei confronti dell’ex datore di lavoro devono essere in ogni caso superiori al 

50% del totale. 

In conclusione, sebbene sia fuor di dubbio che una simile soluzione configura uno schema che si 

presta ad un evidente uso distorto in funzione dissimulatoria di rapporti di lavoro dipendente e 

che un autonomo che svolgesse la propria attività per un solo committente potrebbe anche 

ottenere la conversione della prestazione in un rapporto di lavoro subordinato, in questi casi, 

se non saranno gli organi di vigilanza a verificare un'eventuale presenza persistente degli 

"indici di subordinazione", nel corso dei prossimi mesi vi sarà la concreta ipotesi di veder 

proseguire surrettiziamente, sotto le mentite spoglie del regime forfetario e in maniera pure 

fiscalmente agevolata, molti contratti a termine che i datori di lavoro non intendessero 

rinnovare solo per evitare la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto.  

Poi, tra un anno, si vedrà… 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Coronavirus: stop immediato adempimenti 

Invii sospesi per comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo 

formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all’Agente 

della riscossione: le strutture dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-

Riscossione devono dare applicazione alle misure che dispongono lo stop di adempimenti e 

versamenti tributari, in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, nei comuni di 

Lombardia e Veneto colpiti dall’emergenza Coronavirus.  

MEF, decreto 24 febbraio 2020 (G.U. 26 febbraio 2020, n. 48) - Agenzia delle Entrate, 

comunicato 26 febbraio 2020 

Convertito in legge il decreto “Milleproroghe” 

ll D.L. n. 162/2019 ha concluso l’iter parlamentare di conversione in legge con una 

fisionomia completamente stravolta rispetto alla versione originaria pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale a fine dicembre. Infatti, durante la discussione parlamentare, il testo ha 

imbarcato moltissime modifiche. Sul versante fiscale, si segnalano le seguenti novità: 

- le modifiche alla disciplina della tassa automobilistica in caso di locazione a lungo 

termine di veicoli senza conducente (art. 1, comma 8-bis); 

- lo slittamento al 2021 del nuovo canone unico comunale introdotto dalla legge di 

Bilancio 2020 che sostituisce l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche 

affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il canone per 

l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (art. 4, 

comma 3-quater); 

 la proroga al 1° gennaio 2021 dell'entrata in vigore dell'aumento dell'aliquota di 

base per il calcolo dell'accisa sui sigari, introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (art. 

4, commi 3-sexies, 3-septies e 3-octies); 

 l'estensione ai comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito 

del verificarsi di eventi calamitosi della riduzione dell'aliquota dal 15% al 10%, a 

regime, della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo 

(art. 4 commi 3-novies e 3-decies); 

 la proroga di un anno, e cioè a tutto il 2020, dell'agevolazione fiscale inerente alla 

sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo con 

detrazione del 36%, il bonus verde (art. 10, comma 1). 

Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (G.U. 29 febbraio 2020, n. 51, s.o. n. 10) 

Condominio, trasmissione dati entro il 9 marzo 

Gli amministratori di condominio devono trasmettere i dati relativi alle spese sostenute dal 

condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di 

riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con 

riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle 

parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, entro il 9 marzo 2020, anziché 

entro il 28 febbraio 2020.  

Agenzia delle Entrate, provv. 28 febbraio 2020, n. 100083 
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Amministratori di condomìni: utenza unica 

Laddove vi sia un numero consistente di condomìni amministrati, all’amministratore di 

condominio che riveste la qualifica di rappresentante del condominio stesso, è consentito 

effettuare la trasmissione delle dichiarazioni dei condomìni per i quali ricopre la carica di 

rappresentante, mediante l’utilizzo di una unica utenza telematica attribuita 

all’amministratore di condominio: la sussistenza dell’associazione tra l’amministratore e il 

condominio è verificata sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria desunti dai 

modelli AA5 e AA7 presentati dagli interessati al momento della registrazione. 

Agenzia delle Entrate, ris. 28 febbraio 2020, n. 10/E 

Bonus pubblicità 2020, dal 1° al 31 marzo 

Dal 1° al 31 marzo 2020 è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito 

d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali effettuati o da effettuare nel 2020, il 

quale consiste in un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non 

commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa 

quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. 

Agenzia delle Entrate, comunicato 28 febbraio 2020 

Proroga adesione servizio e-fatture al 4 maggio 

L’Agenzia delle Entrate ha ampliato il periodo transitorio di Consultazione e acquisizione 

delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, prevedendo la possibilità di 

effettuare l’adesione al servizio di consultazione fino al 4 maggio 2020; inoltre, i 

consumatori finali che abbiano effettuato l’adesione al servizio possono consultare le 

proprie fatture ricevute a decorrere dal 1° marzo 2020.  

Agenzia delle Entrate, provv. 28 febbraio 2020, n. 99922 

Lettere d’intento: da marzo nel cassetto fiscale 

Per permettere agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti 

senza applicazione dell’IVA, a partire dal 2 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate rende 

disponibili a ciascun fornitore indicato nelle dichiarazioni di intento acquisite dall’Agenzia 

stessa le relative informazioni. I fornitori possono quindi accedere alle informazioni relative 

alle dichiarazioni d’intento con i servizi telematici dell’Agenzia, consultando il proprio 

Cassetto fiscale. 

Agenzia delle Entrate, provv. 27 febbraio 2020, n. 96911 

Versamento rateizzato di IVA periodica omessa 

Nell'ipotesi di rateazione degli esiti del controllo automatizzato derivanti dal mancato 

versamento dell'IVA periodica, il credito IVA da versamenti omessi si costituisce nel 

momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni. 

Nella determinazione del credito IVA annuale non vanno considerati i versamenti periodici 

omessi ma si tiene conto esclusivamente dell'IVA periodica versata, anche a seguito del 

ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato. 

Agenzia delle Entrate, risposta ad Interpello 27 febbraio 2020, n. 81 
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Separazione e cessione prima casa 

Le pattuizioni aventi a oggetto trasferimenti patrimoniali non possono essere considerate 

parte integrante della procedura di separazione consensuale dinanzi al sindaco. Di 

conseguenza, si ha decadenza dal beneficio prima casa nel caso in cui i coniugi si separino 

consensualmente davanti all'ufficiale di stato civile e successivamente cedano a terzi 

l'immobile per cui hanno fruito delle suddette agevolazioni. 

Agenzia delle Entrate, risposta ad Interpello 27 febbraio 2020, n. 80 

IVA ridotta per cessioni di veicoli a disabili 

L'aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili si applica 

anche per i portatori di handicap psichico o mentale, con stato di handicap grave 

attestato dal certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta 

all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la 

gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.  

Agenzia delle Entrate, risposta ad Interpello 27 febbraio 2020, n. 79 

Piano di incentivazione monetario e azionario 

La retribuzione monetaria scaturente dal piano di incentivazione monetario e azionario per 

lavoratori dipendenti, nuovi residenti in Italia, dovrà essere assoggettata a ritenuta alla 

fonte solo per la quota parte riferibile all'attività lavorativa svolta in Italia, dal momento 

che la quota parte relativa alla prestazione svolta all'estero rientrerà nella tassazione 

sostitutiva forfettaria. Per questo è necessario valutare se questi redditi siano da 

considerare di fonte estera o di fonte italiana. 

Agenzia delle Entrate, risposta ad Interpello 27 febbraio 2020, n. 78 

Valore azioni con diritti patrimoniali rafforzati 

Nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente, ai fini della determinazione del valore 

normale delle azioni non è influente che si tratti di diritti patrimoniali rafforzati, in quanto 

in ragione del principio di cassa che governa la determinazione del reddito di lavoro 

dipendente, l'imputazione del reddito nei confronti del dipendente coincide con il momento 

in cui quest'ultimo percepisce il bene in natura, ossia lo stesso entra nella sua disponibilità. 

Agenzia delle Entrate, risposta ad Interpello 27 febbraio 2020, n. 77 

Cessione di terreni con convenzione urbanistica  

L'atto di trasferimento in esecuzione di una Convenzione urbanistica preordinato alla 

trasformazione del territorio può fruire dell'agevolazione dell’imposta di registro in misura 

fissa e dell'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, laddove sia riconducibile alle 

disposizioni della Legge Buccalossi, e sia propedeutico alla concretizzazione della finalità 

trasformativa del territorio.  

Agenzia delle Entrate, risposta ad Interpello 27 febbraio 2020, n. 76 
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Corrispettivi collaboratori di strutture ricettive 

In caso di strutture ricettive e aziende di ristorazione che offrano ai propri collaboratori il 

servizio di vitto/alloggio a fronte di un importo forfetario, determinato dal contratto 

collettivo, addebitato in busta paga, trovano applicazione le regole ordinarie che 

prevedono l'assoggettamento all'aliquota IVA propria dell'attività di ristorazione/alloggio e 

la certificazione mediante memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi.  

Camera dei Deputati, interrogazione 26 febbraio 2020, n. 5-03675 

Gioco online: promozione sconta l’IVA ordinaria 

Nel caso di promozione del gioco online attraverso siti "comparatori di quote", questi 

servizi resi nei confronti di una società, stabilita in Italia, quali servizi elettronici 

nell'ambito di un rapporto B2B, assumono rilevanza in Italia e in quanto prestazioni di 

servizi generici sono tassabili e assoggettate a IVA in misura ordinaria in Italia.  

Agenzia delle Entrate, risposta ad Interpello 24 febbraio 2020, n. 75 

SICAF multi-comparto: contabilità separata  

Anche per la SICAF multi-comparto è applicabile il regime sulle SGR, pertanto è da 

considerare soggetto passivo IVA per quanto attiene alle cessioni di beni e alle prestazioni 

di servizi relative alle operazioni dei fondi da essa istituiti o gestiti, ha l'obbligo di tenere 

contabilmente separata la propria attività da quella di ciascun fondo e deve, altresì, curare 

separatamente gli adempimenti relativi alla quantificazione e alla liquidazione 

dell'imposta.  

Agenzia delle Entrate, risposta ad Interpello 24 febbraio 2020, n. 74 

Pay-back farmaceutico: detrazione dell’IVA 

In tema di pay-back farmaceutico relativo alla spesa farmaceutica, per ciò che concerne 

l'esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, il contribuente potrà esercitarlo in relazione 

alle somme versate, al più tardi, con la dichiarazione relativa all' anno in cui il predetto 

diritto è sorto e cioè quando l'AIFA accerta definitivamente le somme dovute da ogni 

azienda farmaceutica.  

Agenzia delle Entrate, risposta ad Interpello 21 febbraio 2020, n. 73 

Holding di partecipazione: aggiornate le faq 

I finanziamenti, i prestiti obbligazionari e gli strumenti finanziari partecipativi e non 

partecipativi, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle 

partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime, devono essere comunicati 

all’archivio dei rapporti con operatori finanziari.  

Agenzia delle Entrate, FAQ 21 febbraio 2020 

Scissione parziale non proporzionale s.p.a. 

L'operazione di scissione parziale non proporzionale di una società per azioni in favore di 

una società beneficiaria di nuova costituzione non comporta il conseguimento di alcun 

vantaggio fiscale indebito, non ponendosi in contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o 
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con i principi dell'ordinamento tributario: questa scissione è un'operazione fiscalmente 

neutrale e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una società beneficiaria, che 

non usufruisca di un sistema di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli 

elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa. 

Agenzia delle Entrate, risposta ad Interpello 21 febbraio 2020, n. 72 

Beni finiti in edilizia: IVA ridotta 

Possono rientrare nella categoria dei "beni finiti" e beneficiare delle aliquote ridotte i beni 

come la ringhiera per balcone, la ringhiera per recinzione, le tettoie per balconi e le 

terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell'edificio, laddove 

mantengano una propria individualità e autonomia funzionale, e siano sostituibili in modo 

assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte, senza perdere le proprie 

caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto. 

Agenzia delle Entrate, risposta ad Interpello 21 febbraio 2020, n. 71 

Dichiarazioni di importazione: dati obbligatori 

Dal 5 maggio 2020 è obbligatoria la compilazione del campo 2 (Speditore/Esportatore) 

nelle dichiarazioni doganali di importazione: l’intervento è necessario per migliorare 

ulteriormente l’analisi automatizzata del rischio e ridurre l’incidenza dei controlli all’atto 

dello sdoganamento. Laddove non fossero indicati i dati dello Speditore/Esportatore, fino 

ad oggi opzionali, le dichiarazioni di importazione della specie non saranno 

accettate/acquisite a sistema. 

Agenzia delle Dogane, nota 20 febbraio 2020, n. 32879 

LAVORO Lavori usuranti: istanza entro il 1° maggio 

L’INPS interviene riguardo la presentazione delle domande di riconoscimento dello 

svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, che deve essere effettuata entro il 

1° maggio 2020, da parte dei lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al 

trattamento pensionistico nell’anno 2021. L’accesso anticipato al trattamento pensionistico 

è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui 

accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge. In sede di 

lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno 

esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con riserva di 

accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2021. 

INPS, messaggio 28 febbraio 2020, n. 793  

Smart working, quarantena e Coronavirus 

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro affronta alcuni dubbi interpretativi e 

applicativi circa l’applicazione dello smart working per fronteggiare l’emergenza 

Coronavirus in particolare nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, 

Piemonte, Veneto e Liguria con riferimento ai lavoratori ivi residenti o domiciliati che 

svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato. I 

Consulenti specificano alcune modalità applicative del lavoro agile automatico e provvisorio 

e propongono anche un modello di autocertificazione informativa utile ad attestare come il 

rapporto di lavoro agile si riferisca ad un lavoratore appartenente ad una delle aree 
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localizzate come a rischio contagio.  

Il lavoratore soggetto a “quarantena con sorveglianza attiva”, è da considerarsi sottoposto 

a un trattamento sanitario e perciò̀ la sua assenza è assumibile secondo la disciplina della 

malattia. Nessuna giustificazione invece, può̀ essere riconosciuta al lavoratore assente 

semplicemente perché “timoroso” del contagio, senza che ricorra alcuno dei presupposti 

clinici-normativi.  

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 27 febbraio 2020  

Importi assegno nucleo familiare e maternità  

L’INPS comunica gli importi delle prestazioni assegno per il nucleo familiare e assegno di 

maternità erogati dal Comune, rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei 

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari all’0,5%: 

- l'importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto 

per l'anno 2020 è pari, nella misura intera, a euro 145,14. Il valore dell'indicatore della 

situazione economica equivalente è pari a euro 8.788,99. 

- l’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, 

gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti 1° gennaio al 31 

dicembre 2020 è pari a euro 348,12 per cinque mensilità e quindi a complessivi euro 

1.740,60. 

- il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le 

nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nel corso 

dell’anno 2020 è pari a euro 17.416,66. 

INPS, circ. 25 febbraio 2020, n. 31  

Prestazioni di sostegno al reddito indebite 

L’Inps fornisce precise indicazioni per il recupero delle prestazioni a sostegno del reddito 

risultate indebite mediante l’acquisizione in procedura “Recupero Indebiti”. 

Il procedimento amministrativo prevede le seguenti fasi: 

a) verifica della possibilità di effettuare una compensazione c.d. impropria;  

b) invio all’interessato di una nota di debito; 

c) trascorsi infruttuosamente i 30 giorni dal ricevimento della nota di debito da parte del 

debitore, si darà luogo al recupero dell’indebito tramite trattenuta su prestazioni in corso 

di pagamento o pagamento mediante rimessa in denaro. 

La rateizzazione è consentita su domanda dell’interessato solo per debiti superiori a euro 

100.  

INPS, messaggio 25 febbraio 2020, n. 734  

IO Lavoro cumulabile con l’incentivo under 35 

L’Incentivo Lavoro è cumulabile anche con l’esonero per l’assunzione stabile di giovani fino 

a 35 anni di età nel limite massimo di 8.060 euro su base annua. Lo prevede un nuovo 

decreto ANPAL, che estende così la possibilità di cumulare gli incentivi per assunzioni del 

2020. Si attende ora la circolare INPS per la definizione delle modalità di richiesta.  

ANPAL, decreto 21 febbraio 2020, n. 66 
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AGENDA 
Scadenze dal 5 al 19 marzo 2020 

________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 

previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 

festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 

(convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati 

tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.  

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on 

line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 MARZO 2020  

lunedì 9 

marzo 

Assistenza fiscale: Comunicazione per la ricezione in 

via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi 

disponibili dall'Agenzia delle Entrate 

Scadenza prorogata dal 9 marzo al 31 marzo 2020 

dal D.L. 2 marzo 2020 n. 9. 

 

 
Opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle 

spese sanitarie 
 

 

Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle 

certificazioni da parte dei sostituti d'imposta 

Scadenza prorogata dal 9 marzo al 31 marzo 2020 

dal D.L. 2 marzo 2020 n. 9. 

 

 

Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi 

a spese per ristrutturazioni e risparmio energetico su 

parti comuni di edifici residenziali 

Scadenza prorogata dal 9 marzo al 31 marzo 2020 

dal D.L. 2 marzo 2020 n. 9. 

 

domenica 15 

marzo 

Annotazione separata nel registro corrispettivi 
 

 Fatturazione differita ed annotazione  

 Liquidazione e versamento IVA annuale  

lunedì 16 

marzo 

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo 

mensile 
 

 Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA  
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mensile 

 
Ravvedimento versamento saldo IMU/TASI entro 90 

giorni 
 

 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente 

e su provvigioni 
 

 
Tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e 

registri 
 

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da 

O.I.C.R. effettuate nel mese precedente 
 

 

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per 

cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio 

amministrato) 

 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della 

gestione patrimoniale 
 

 
Versamento imposta sugli intrattenimenti connessa 

agli apparecchi da divertimento e intrattenimento 
 

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  

 Versamento imposta unica  

 
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese 

di assicurazione 
 

mercoledì 18 

marzo 

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile/trimestrale 
 

 


