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ontributi a fondo 

perduto: come presentare 
la domanda 

Imprese e partite IVA in difficoltà economiche per

l’emergenza Covid-19 possono presentare domanda per il 

contributo a fondo perduto del decreto Rilancio dal 15 

giugno al 13 agosto 2020. Per gli eredi che proseguono 

l’attività di soggetti deceduti il periodo di presentazione va 

dal 25 giugno al 24 agosto 2020. Il contributo viene erogato 

dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito sul conto 

corrente corrispondente all’Iban indicato nella domanda, 

che dovrà essere intestato o cointestato al soggetto 

richiedente, altrimenti l’istanza verrà scartata. Non sarà un 

click day. Non sarà quindi necessario affrettarsi, al contrario, 

nella compilazione della domanda, dovrà essere posta la 

massima attenzione considerando le conseguenze sul piano 

sanzionatorio previste se il contributo dovesse risultare 

indebitamente percepito. 

Conto alla rovescia per l’apertura dello sportello per la 
presentazione delle domande per richiedere i contributi a 
fondo perduto del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) 

Imprese e partite Iva colpite dalle conseguenze economiche 
dell’emergenza Covid-19 potranno procedere alla 
compilazione e trasmissione delle istanze dal 15 giugno al 13 
agosto 2020 o dal 25 giugno al 24 agosto 2020 nel caso in cui 

il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività 
per conto del soggetto deceduto.  

Non sarà un click day, quindi non sarà necessario affrettarsi, 
anzi nella compilazione della domanda dell’istanza dovrà 
essere posta la massima attenzione. Nel caso, infatti, nel 
caso in cui il contributo erogato è in tutto o in parte non 
spettante, oltre alla sanzione dal 100 al 200% di cui all’art. 
13 comma 5 del D.Lgs. n. 471/1997, è applicabile anche l’art. 
316-ter del codice penale, che prevede la pena
della reclusione da 6 mesi a 3 anni (se la somma 
indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si 
applica soltanto la sanzione amministrativa da 5.164 a 
25.822 euro; sanzione che non potrà comunque essere 
superiore al triplo del contributo erogato). 

L’istanza inviata con dati errati può essere sostituita solo nel 
caso non sia stato già eseguito il mandato di pagamento del 
contributo.  L’istanza di rinuncia invece può essere 
trasmessa in ogni momento, anche dopo il 13 agosto 2020. 

equisiti 

Prima di procedere alla compilazione della domanda deve
essere verificato se si rientra tra i soggetti ammessi a 
beneficiare del contributo. I contributi possono essere 
richiesti da soggetti titolari di partita IVA che: 

- esercitano attività d’impresa;
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- esercitano attività di lavoro autonomo; 

- sono titolari di reddito agrario. 

È inoltre necessario rispettare 
due condizioni. 

Una prima condizione riguarda l’ammontare dei 
ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’art. 85, 
comma 1, lettere a) e b), del TUIR e dei compensi (art. 54 c. 1 
del TUIR) dell’anno 2019, che non devono essere superiori a 
5 milioni di euro. Per le persone fisiche, le società semplici e 
gli enti non commerciali titolari di reddito agrario, si fa 
riferimento al volume d’affari 2019. Per le società con 
periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, 
occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a 
quello in corso al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore 
del decreto “Rilancio”). Qualora il dichiarante non sia tenuto 
alla presentazione della dichiarazione Iva, potrà essere 
considerato l’ammontare complessivo del fatturato del 
2019. 

Ai fini dell’ammissibilità al contributo è necessario inoltre 
che rispettare almeno uno tra i seguenti requisiti: 

1) ammontare del fatturato e dei corrispettivi (con 
riferimento alla data di effettuazione dell’operazione) del 
mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’analogo ammontare 
del mese di aprile 2019. 

Esempio. Supponendo che nel mese di aprile 2019 
l’ammontare del fatturato/corrispettivi sia stato pari a 
150.000 euro, per avere diritto al beneficio l’ammontare del 
fatturato/corrispettivi di aprile 2020 deve essere minore di 
100.000 euro (2/3 di 150.000 euro). 

Nel caso dell’erede che ha proseguito l’attività di un 
contribuente deceduto con decorrenza successiva al 30 
aprile 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di 
aprile 2019 e aprile 2020 deve essere determinato con 
riferimento alla partita Iva del deceduto. Se la decorrenza 

cade tra il 1° aprile 2019 e il 30 aprile 2020, l’ammontare del 
fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 deve 
essere determinato con riferimento ad entrambe le partite 
Iva del deceduto e dell’erede; 

2) inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019 (ma non 
oltre il 30 aprile 2020); 

3) domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei Comuni 
colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano 
ancora in atto al 31 gennaio 2020, corrispondente alla data 
della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus 
(una lista, indicativa e non esaustiva, dei comuni è riportato 
nelle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il 
riconoscimento del modello, approvato con il 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 
0230439/2020). 

N.B. Per i casi 2) e 3), il contributo spetta 
indipendentemente dal calo del fatturato. 

Dati del soggetto 

richiedente 

Nella domanda deve essere indicato in primo luogo il codice 
fiscale del soggetto richiedente (persona fisica ovvero 
soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, 
società di capitali ecc.) e va specificato se si è erede che 
prosegue l’attività del de cuius (con indicazione del codice 
fiscale del codice fiscale del de cuius). 

È necessario riportare anche il codice IBAN su cui dovrà 
essere accreditato il contributo a fondo perduto. 
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N.B. L’Iban del conto corrente dovrà essere intestato o 
cointestato al soggetto che richiede il contributo. 

Esclusioni 

Il richiedente deve inoltre dichiarare, barrando l’apposita 

casella, di essere un soggetto diverso da quelli a cui non 
spetta il contributo individuati dal comma 2 dell’art. 25 del 
D.L. n. 34/2020, quali: 

- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del 
contributo; 

- soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, 
con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la 
prosecuzione dell’attività dei deceduti; 

- enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir; 

- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui 
all’art. 162-bis del Tuir; 

- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di 
diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse 
previdenziali); 

- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità 
previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus 
lavoratori dello spettacolo) del decreto Cura Italia (D.L. 
18/2020). 

 

Dati fatturato/corrispettivi 

I principali dati da riportare nell’istanza sono quelli necessari 

a determinare la spettanza e l’ammontare del contributo. 

Si tratta in particolare dell’ammontare del fatturato e 
dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020. In 
assenza dei dati relativi all’ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi, il corrispondente campo non va compilato e 
l’importo sarà considerato pari a zero. 

A tal fine, devono essere considerate tutte le fatture attive, 
al netto dell’Iva, con data di effettuazione dell’operazione 
compresa tra il 1° e il 30 aprile (2019 e 2020), comprese le 
fatture differite emesse nel mese di maggio (2019 e 2020) e 
relative a operazioni effettuate nel mese di aprile. In caso di 
fatture differite, occorre far riferimento alla data del DDT 
(cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni 
di servizio). 

Attenzione. Per la determinazione dell’ammontare del 
fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 
2019: 
- occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del 
D.P.R. n. 633/1972), aventi data di emissione aprile; 
- concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili; 
- gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività 
assimilate devono considerare l’importo totale dei 
corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate 
nel mese di aprile, sia per quanto riguarda i corrispettivi 
trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad 
annotazione; 
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con 
applicazione del regime del margine ovvero operazioni 
effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta 
difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto 
dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia 
con riferimento al 2019 che al 2020); 
- gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini 
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dell’Iva, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e di giornali 
e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi 
relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile. 

Ricavi/compensi complessivi 
anno 2019 

Nella domanda deve essere inoltre specificata la fascia in 
cui ricade l’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno 2019: 

- prima fascia: ricavi e compensi dell’anno 2019 inferiori o 
pari a 400.000 euro; 

- seconda fascia: ricavi e compensi dell’anno 2019 superiori a 
400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro; 

- terza fascia: ricavi e compensi dell’anno 2019 superiori a 
1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 euro. 

Contributo spettante 

Ad ogni singola fascia corrisponde infatti una diversa 
percentuale di contributo, da applicare sulla differenza tra 
l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 
2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019. 

Le percentuali previste sono le seguenti: 

- 20%, se ricavi/compensi complessivi 2019 inferiori o pari a 
400.000 euro; 

- 15%, se ricavi/compensi complessivi 2019 superiori a 
400.000 e fino a 1.000.000; 

- 10%, se ricavi/compensi complessivi 2019 superiori a 
1.000.000 e fino a 5.000.000. 

Il contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 
1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i 
soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Esempio.  
Si supponga che i ricavi complessivi dell’impresa X nel 2019 
siano stati pari a 320.000 euro e nel mese di aprile 2019 
abbia conseguito un fatturato pari a 66.000 euro, scesi a 
3.000 euro nel mese di aprile 2020. L’impresa ha diritto al 
contributo in quanto l'ammontare dei ricavi del mese di 
aprile 2020 è inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato 
del mese di aprile 2019. Sulla differenza di fatturato deve 
essere applicato il 20% (l’impresa rientra nella prima fascia: 
ricavi/compensi complessivi 2019 non superiore a 400.000 
euro). Pertanto, all’impresa X spetta un contributo pari a 
12.600 euro [(66.000 – 3.000)x20%]. 

Soggetti rientranti nei casi 
particolari 

Per i soggetti con inizio attività tra gennaio e aprile 2019 o 
soggetti con domicilio fiscale o sede operativa in Comune 
colpito da calamità in corso al 31 gennaio 2020: 

- se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del 
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta 
negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a 
tale differenza (in valore assoluto) si applica la percentuale 
prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi. Se il 
risultato è inferiore, spetta comunque l’importo minimo del 
contributo; 

- nel caso in cui, invece, tale differenza risulti positiva o pari 
a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le 
persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi). 
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Per i soggetti con inizio attività da maggio 2019 (ma non 
oltre il 30 aprile 2020) spetta sempre l’importo minimo del 
contributo (1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 per i 
soggetti diversi). 

Esempio.  
Si supponga che l’impresa X abbia iniziato la propria attività 
il 1° febbraio 2019 e i ricavi complessivi 2019 siano stati pari 
a 120.000 euro, con fatturato nel mese di aprile 2019 pari a 
32.000 euro, sceso a 1.000 euro nel mese di aprile 2020. Il 
contributo spetta a prescindere dal calo di fatturato. Poiché 
il dato del fatturato 2020 è inferiore al dato del fatturato 
2019, il contributo spettante deve essere calcolato sulla 
differenza di fatturato, applicando la percentuale 
agevolativa del 20% (l’impresa rientra nella prima fascia: 
ricavi/compensi complessivi 2019 non superiore a 400.000 
euro). Pertanto, all’impresa X spetta un contributo pari a 
6.200 euro [(32.000 – 1.000)x20%]. 

Come si invia la domanda 

Le modalità di presentazione dell’istanza si distinguono a 
seconda dell’importo del contributo richiesto. 

Se l’ammontare del contributo è  inferiore  o  
uguale a 150.000 euro, l’istanza deve essere presentata 
all’Agenzia delle entrate, in via telematica, mediante 
(alternativamente): 

- l’usuale canale telematico Entratel/Fisconline attraverso 
cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi. Attraverso 
questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con 
un’unica trasmissione; 

- una specifica procedura web, disponibile nell’area riservata 
del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia 
delle entrate. Attraverso tale procedura sarà possibile 
predisporre e trasmettere un’istanza alla volta. 

La trasmissione può essere effettuata, per conto del 
soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario di 
cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, delegato al 
servizio del “Cassetto fiscale” dell'Agenzia delle Entrate o al 
servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture 
elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale 
“Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato 
con autodichiarazione nel modello. Il soggetto richiedente 
può anche delegare l’intermediario specificatamente per la 
trasmissione dell’istanza per il contributo a fondo perduto: 
in questo caso, l’intermediario - oltre al suo codice fiscale - 
dovrà dichiarare nel modello e sottoscrivere di aver 
ricevuto la specifica delega. 

Nel caso in cui l’ammontare del contributo 
sia superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza, 
comprensivo dell’autocertificazione che il soggetto 
richiedente nonché i soggetti di cui all’articolo 85 del D.Lgs. 
n. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui 
all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo, deve: 

- essere predisposto in formato pdf; 

- firmato digitalmente dal soggetto richiedente; 

- inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata 
(PEC) all’indirizzo Istanza-   
CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it. 
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ontributo a fondo 

perduto: in arrivo i 
controlli del Fisco. E gli 

accertamenti? 
Per la concessione del contributo a fondo perduto l’Agenzia 

delle Entrate effettua solo alcuni controlli formali e di 

coerenza, mentre eventuali controlli mirati sulla correttezza 

delle informazioni contenute nell’istanza, tra cui l’incrocio 

con i dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi 

telematici, saranno ordinariamente effettuati solo a 

pagamento avvenuto. Tuttavia, non è ancora chiaro se esiste 

la possibilità che dall’avvio di tali controlli mirati, sulla 

spettanza del contributo, si possano innescare vere e proprie 

verifiche generali mediante l’utilizzo di poteri di 

accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, 

circostanza che impone un’ulteriore prudenza compilativa 

della domanda. 

Da qualche giorno è partita la “caccia” al contributo a fondo 
perduto, ex art. 25 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). Di 
fatto, secondo quanto confermato dalla circolare n. 
15/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, l’importo spettante 
verrà erogato “a vista” dalle Entrate ed eventuali controlli 
sulla correttezza delle poche informazioni contenute 
nell’istanza (requisiti, condizioni) saranno ordinariamente 
effettuati solo a pagamento avvenuto. 

Controlli formali e 
automatici 

Inizialmente, quindi, l’Agenzia delle Entrate si limiterebbe a 
effettuare solo alcuni controlli formali di coerenza (ad 
esempio confrontando i dati dell’istanza con le informazioni 
presenti in Anagrafe tributaria) e, solo dopo l’erogazione, 
sarebbero invece eseguiti i controlli automatici (tra cui 
l’incrocio con i dati fiscali delle fatture elettroniche e dei 
corrispettivi telematici) e ulteriori verifiche sostanziali volte 
a confermare che l’ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi del mese di aprile 2020 sia davvero inferiore ai 
due terzi della medesima grandezza economica riferita al 
mese di aprile 2019. A quel punto, l'ammontare del 
contributo si determinerà applicando una percentuale (dal 
10 al 20%) alla differenza dell’ammontare dei fatturati dei 
predetti mesi. 

A fronte di una certa facilità procedurale, in pochi si stanno 
preoccupando del fatto che la richiesta di fondo perduto farà 
entrare molti richiedenti all’interno di liste selettive per 
l’accertamento del diritto a ricevere quel bonifico che, 
usando le stesse parole della prassi delle Entrate, è 
“concesso sotto condizione risolutiva”. 

Infatti, per appurare la legittimità del percepito, risulteranno 
applicabili le regole previste in tema di controlli fiscali ai fini 
dell’imposizione diretta (art. 31 e seguenti del D.P.R. n. 
600/1973, vale a dire i poteri ordinari di verifica ed 
accertamento fiscale e, qualora da tali controlli risultasse 
che il contributo sia in tutto o in parte non spettante (anche 
a seguito del mancato superamento della verifica antimafia), 
le Entrate procederanno al recupero, notificando all’impresa 
o professionista beneficiario, un atto di recupero motivato, 
ai sensi dell’art. 1, comma 421, legge n. 311/2004. 
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ontributo non 

spettante, atto di 
recupero e sanzioni 

In tal caso la norma prevede l’applicabilità anche dell’art. 27, 
comma 16 del D.L. n. 185/2008, che consente all’Agenzia 
delle Entrate, in caso di utilizzo in compensazione di crediti 
accertati come “inesistenti”, di notificare l’apposito atto di 
recupero motivato, a pena di decadenza, entro il 31 
dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo 
utilizzo (quindi, fino al 31 dicembre 2028). 

Con detto atto, saranno irrogate anche le relative sanzioni 
(art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997) e l’indebita 
percezione del contributo comporterà l’irrogazione 
della sanzione pecuniaria dal 100% al 200% dell’ammontare 
del contributo stesso, ossia la stessa misura prevista per 
l’utilizzo in compensazione F24 di crediti inesistenti, senza 
alcuna possibilità di definizione agevolata della sanzione ai 
sensi degli articoli 16 e 17, D.Lgs. n. 472/1997. 

Ma vi è di più. 

Infatti, nel caso di indebita percezione di un contributo non 
superiore a 3.999,96 euro, alla citata sanzione 
amministrativa tributaria variabile in base in base all’entità 
del contributo indebitamente percepito, ex art. 316-ter c.p. 
si renderà applicabile in aggiunta anche quella prevista dal 
comma 14 del citato art. 25. 

Ad esempio 
Ipotizzando un indebito percepito ammontante a 1.000 euro 
(contributo minimo garantito), le sanzioni applicabili, in caso di 
contributo indebitamente percepito per ragioni diverse dal 
collegamento ad infiltrazioni mafiose, ammonteranno a 3.000 
euro (pari al triplo del contributo minimo), alle quali andranno 
sommati ulteriori 1.000 euro previsti dall’art. 13, comma 5, 
D.Lgs. n. 471/1997. 
A ciò si aggiunge, ovviamente, la restituzione del contributo 
indebito. 
A fronte, quindi, di un’indebita percezione di 1.000 euro il 
beneficiario sarebbe costretto a restituire all’Erario 5.000 euro. 

Dai controlli all’accertamento 

Ma aleggia anche un’altra 
ipotesi inquietante. 

Infatti, non è ancora chiaro se i controlli finalizzati alla 
spettanza del fondo perduto saranno mirati, o se gli stessi 
invece innescheranno vere e proprie verifiche generali. 

Si pensi, ad esempio, a un contribuente che, a seguito di una 
verifica fiscale innescata da un controllo sulla congruità del 
contributo a fondo perduto, si veda rettificare l’ammontare 
del fatturato conseguito nell’anno d’imposta 2019, da 
360.000 euro a 420.000 euro, tramite una ricostruzione 
presuntiva dei ricavi. 

A quel punto, pur in assenza di variazione analitica del 
fatturato del mese di aprile 2019, dato rilevante ai fini della 
determinazione del contributo spettante, tale accertamento 
riverbererebbe comunque effetti non solo sulle maggiori 
imposte accertate e relative sanzioni ed interessi, ma 
provocherebbe anche effetti indiretti sulla determinazione 
del contributo percepito dal contribuente nel 2020, atteso il 
fatto che, a seguito della rettifica dei ricavi, la percentuale da 
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applicare sul differenziale del mese di aprile a quel punto 
passerebbe dal 20% al 15%, con conseguenze sanzionatorie 
sia amministrative che penali. 

Nondimeno, anche una rettifica analitica del fatturato di 
aprile 2019, o dello stesso mese del 2020, potrebbe 
provocare contestazioni di indebita percezione di fondi 
pubblici. 

Considerazioni conclusive 

Nulla, ad oggi, lascia presagire che una richiesta di 
contributo a fondo perduto innescherà un’automatica 
verifica fiscale sul periodo di imposta 2019, ma la prassi del 
Fisco, nell’affermare che per gli specifici controlli utilizzerà i 
poteri di accertamento, non ha escluso che l’istanza 
potrebbe innescare liste selettive future anche per ordinari 
controlli generali, circostanza che impone ulteriore prudenza 
compilativa stante le numerose incertezze applicative che 
ancora caratterizzano la disposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

onus Vacanze 2020: 

cos’è, quanto vale e come 
richiederlo 

A partire dal 1° Luglio è possibile richiedere il Bonus 

Vacanze 2020. 

Si tratta di uno sconto fino a 500 euro per soggiorni presso 
alberghi e altre strutture turistiche italiane.  

Il Bonus Vacanza si richiede tramite l’App IO Italia e può 
essere usato fino al 31 dicembre 2020. L’incentivo è stato 
introdotto dal Decreto Rilancio in risposta all’emergenza 
Coronavirus, per rilanciare il turismo e aiutare le famiglie. 

Ecco le regole del Bonus Vacanze covid, a chi spetta e come 
ottenerlo. 

COS’È 

Il Bonus Vacanze 2020 consiste in uno sconto da utilizzare 

per soggiorni in hotel, campeggi, villaggi turistici, agriturismi 
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e bed & breakfast italiani. Si tratta di un’agevolazione 
introdotta dal decreto Rilancio e rivolta ai nuclei familiari 
composti da 1 o più membri. Il suo valore è stabilito in base 
all’ISEE e al numero di componenti. 

COME FUNZIONA  

Il beneficio offre un contributo di massimo 500 euro da 

utilizzare per vacanze da effettuare presso strutture italiane 
nel periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Può 
essere richiesto e utilizzato da un solo componente del 
nucleo familiare e deve essere speso in un’unica soluzione, 
per i servizi resi da una sola struttura. Il richiedente non deve 
necessariamente coincidere con la persona che fruisce del 
Bonus. 

E’ fruibile in parte come sconto immediato sul costo del 
soggiorno e in parte come detrazione d’imposta nella 
dichiarazione dei redditi 2021. Anche per albergatori ed 
esercenti turistici che aderiscono alla Tax Credit Vacanze è 
previsto un rimborso, che consiste in un credito di imposta. 

CHI NE HA DIRITTO 

Per quanto riguarda i destinatari della misura, il Bonus 

Vacanza spetta a tutti i nuclei familiari e ai single con ISEE 
fino a 40.000 euro. Per determinare se spetta lo sconto 
occorre quindi fare riferimento alI’ISEE in corso di validità, 
pertanto occorre aver presentato all’INPS la DSU 
(Dichiarazione sostitutiva unica) per calcolare l’Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente. 

Il componente del nucleo familiare che utilizza il bonus deve 
essere intestatario della fattura o del documento 
commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dalla 
struttura presso cui ha soggiornato. 

 

IMPORTO 

Coloro che possiedono un Indicatore ISEE inferiore alla 

soglia indicata hanno diritto alla riduzione del costo della 
vacanza. Lo sconto, tuttavia, ha diverso importo a seconda 
del numero dei componenti del nucleo familiare. Ecco, nello 
specifico, gli importi Bonus Vacanze previsti: 

famiglie di 3 o più persone: bonus 
vacanze 500 euro; 
coppie e nuclei familiari di 2 persone: 
bonus da 300 euro; 
nuclei familiari composti da una 
persona: bonus da 150 euro. 

 

CONDIZIONI DI UTILIZZO 

Ai fini dell’utilizzo dell’incentivo covid per le vacanze 

occorre rispettare le seguenti condizioni: 

può essere utilizzato da un solo componente del nucleo 
familiare (anche diverso dalla persona che lo ha richiesto); 

deve essere speso in un’unica soluzione, presso una sola 
struttura turistica ricettiva italiana (hotel, villaggio turistico, 
campeggio, agriturismo e Bed & Breakfast); 

il soggiorno o servizio turistico deve essere documentato da 
fattura, documento commerciale, scontrino o ricevuta 
fiscale, in cui sia indicato il codice fiscale della persona che 
usufruisce dello sconto; 

il pagamento del soggiorno deve avvenire senza, ausilio, 
intervento o intermediazione di portali o piattaforme diversi 
da agenzie di viaggio o tour operator. 
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ESEMPIO DI CALCOLO 

Ecco un esempio concreto di calcolo Bonus Vacanze, 

prendendo a riferimento una famiglia di 4 persone che 
sceglie di effettuare un soggiorno dal costo di 1.000 €. In tal 
caso, il bonus dà diritto ad uno sconto di 500 €, da ripartire 
nel seguente modo: 

80% del bonus da scontare direttamente dal documento 
commerciale con cui si paga il soggiorno: il nucleo familiare 
pagherà pertanto la sua vacanza 600 euro (usufruendo di 
uno sconto di 400 euro, pari all’80% del bonus di 500 € 
concesso); 

20% del bonus, da recuperare nella dichiarazione dei redditi 
2021, in cui l’intestatario dell’agevolazione potrà portare 
100 euro (il rimanente 20% di 500 euro) in detrazione dalle 
imposte dovute. 

Per vacanze di costo inferiore al bonus concedibile (ad 
esempio 450 € per una famiglia di 3 o più persone), lo sconto 
viene comunque applicato su quanto dovuto. In questo caso, 
le quote dell’80% (sconto immediato) e del 20% (detrazione 
d’imposta) sono applicate al costo della vacanza (450 euro) e 
non all’importo massimo del bonus (500 euro). 

DA QUANDO SI PUÒ RICHIEDERE E 
SCADENZA 

La richiesta del Bonus Vacanze può essere effettuata dal 1° 

luglio al 31 dicembre 2020. Per richiederlo ed usarlo non 
occorre stampare nulla, in quanto il bonus è in formato 
digitale. 

 

COME USARLO 

L’incentivo può essere speso solo nelle strutture alberghiere 

aderenti per tutto il periodo indicato. Il Bonus va utilizzato 
direttamente al momento del pagamento dei servizi turistici, 
presso la struttura o l’albergo scelti per trascorrere il 
soggiorno, comunicando il proprio codice fiscale ed il codice 
univoco assegnato o, in alternativa, esibire il QR code, 
ottenuti al momento della richiesta.  

In questo modo il beneficiario ottiene: 

una immediata riduzione del costo della vacanza, pari 
all’80% della somma totale; 

un credito d’imposta, pari al rimanente 20% del bonus, da 
detrarre tramite dichiarazione dei redditi 2021 (periodo 
d’imposta 2020). 

COSA SERVE PER OTTENERE IL 
BONUS VACANZE 

Per richiedere il Bonus Vacanze 2020 e usufruire degli sconti 

concessi occorre disporre dei seguenti elementi: 

ISEE in corso di validità; 
credenziali Spid (o CIE 3.0); 
App IO. 
Ecco come ottenerli. 
ISEE 
Per il calcolo di tale Indicatore bisogna aver presentato la 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’INPS. Questa si può 
presentare, in modalità precompilata o non precompilata, 
accedendo al sito web INPS o richiedendo assistenza gratuita 
ai Centri di assistenza fiscale (Caf). 
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CREDENZIALI SPID 

Chi non possiede le credenziali SPID può richiederle 

gratuitamente ai provider ufficiali, il cui elenco si può 
consultare sul portale web del Sistema Pubblico di Identità 
Digitale, seguendo le indicazioni riportate per fare richiesta. 
In alternativa, per richiedere il Bonus Vacanze si può 
utilizzare anche anche la Carta d’Identità Elettronica (CIE 
3.0). 

BONUS VACANZE APP IO 

L’App IO, ossia l’applicazione che consente di interagire con 

diverse Pubbliche Amministrazioni, è scaricabile da 
Smartphone. E’ gestita da PagoPa, che la rende disponibile 
gratuitamente, e contiene un’area dedicata alla Tax Credit 
Vacanze per i soggiorni in Italia.  

BONUS VACANZE DOVE RICHIEDERLO 

Per richiedere l’agevolazione occorre utilizzare la funzione 

Bonus Vacanze domanda online attraverso l’App IO. 

 Occorre procedere in questo modo: 

scaricare l’App IO da questa pagina e installarla sul proprio 
Smartphone; 

accedere all’App Bonus Vacanze tramite SPID o CIE 3.0; 

impostare un codice di sblocco (PIN) ed eventualmente una 
delle funzionalità di riconoscimento biometrico disponibili 
sul proprio dispositivo dopo il primo accesso; 

accedere alla domanda Bonus Vacanze nell’area Pagamenti; 

seguire l’iter per l’attivazione del Bonus 2020, che viene 
visualizzato nell’area Pagamenti insieme al codice univoco e 
il QR Code associati, e all’indicazione dell’importo dello 

sconto, dei componenti del nucleo familiare che possono 
utilizzarlo ed il periodo di validità.  

RIMBORSO PER LE STRUTTURE 
TURISTICHE 

Per le strutture turistiche che aderiscono alla Tax Credit 

Vacanze, il Bonus si traduce in un rimborso sotto forma di 
credito di imposta. Gli albergatori e gli esercenti dei servizi 
ricettivi ottengono uno sgravio fiscale, utilizzabile in 2 
modalità. Il rimborso dello sconto applicato può essere 
recuperato dall’esercente in compensazione, tramite 
modello F24 e senza limiti di importo, per il pagamento di 
tutti i tributi e contributi che possono essere versati in F24. 
In alternativa, i fornitori dei servizi turistici possono cedere a 
terzi il credito d’imposta, compresi banche e istituti di 
credito, in maniera parziale o totale. 

CODICE TRIBUTO BONUS VACANZE 
PER LE STRUTTURE TURISTICHE 

Con la risoluzione 33/E del 25 giugno 2020, l’Agenzia delle 

Entrate ha istituito il codice tributo 6915 che consente agli 
esercenti delle attività turistiche di usare in compensazione, 
tramite F24, il credito d’imposta derivante dall’applicazione 
degli sconti Bonus Vacanze 2020. 

Il codice tributo Bonus Vacanze è operativo dal 1° Luglio 
2020. In sede di compilazione del modello F24, il codice 
andrà indicato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle 
somme indicate nella colonna “importi a credito 
compensati”, oppure, in caso si debba procedere al 
riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a 
debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve, 
inoltre, essere indicato sempre il valore ‘2020‘. 
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uovo bando 

Macchinari innovativi: al 
via le domande a partire 

dal  
30 luglio 

Il Ministero dello Sviluppo Economico definisce le modalità e 

i termini di apertura del primo dei due sportelli agevolativi 

previsti nonché gli elementi utili a disciplinare la corretta 

attuazione dell’intervento agevolativo in favore di 

programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire 

la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI mediante 

l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 

4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma 

dell’economia circolare. Le domande di accesso alle 

agevolazioni potranno essere presentate dai soggetti 

proponenti esclusivamente tramite la procedura 

informatica, accessibile nell’apposita sezione “Nuovo bando 

Macchinari innovativi” del sito web del Ministero dalle ore 

10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al 

venerdì, a partire dal 30 luglio 2020. 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il 
decreto direttoriale 23 giugno 2020 con cui definisce le 
modalità e i termini di apertura del primo dei due sportelli 
agevolativi previsti nonché gli elementi utili a disciplinare la 
corretta attuazione dell’intervento agevolativo in favore di 

programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire 
la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI mediante 
l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 
4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma 
dell’economia circolare. 

Termini e modalità di 
presentazione delle 
domande 
Le domande di accesso alle agevolazioni, previsto 
nell’ambito del primo dei due sportelli agevolativi potranno 
essere presentate dai soggetti proponenti esclusivamente 
tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita 
sezione “Nuovo bando Macchinari innovativi” del sito web 
del Ministero (www.mise.gov.it), dalle ore 10.00 alle ore 
17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a 
partire dal 30 luglio 2020. 
Ciascun soggetto proponente può presentare una sola 
domanda di accesso alle agevolazioni nell’ambito dello 
sportello agevolativo regolato dal presente provvedimento. 
La presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni 
da parte di una rete preclude ai soggetti richiedenti 
individuati nella medesima istanza di presentare domanda in 
forma autonoma. 
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, il soggetto proponente 
è tenuto a presentare la documentazione richiesta. Il 
decreto è corredato da diversi allegati che ne rappresentano 
i fac-simili. 
L’accesso alla procedura informatica prevede 
l’identificazione e l’autenticazione del soggetto 
proponente tramite la Carta nazionale dei servizi ed è 
riservato al rappresentante legale della PMI o della rete 
dotata di soggettività giuridica, come risultante dal relativo 
certificato camerale, ovvero al libero professionista. Tali 
soggetti, previo accesso alla procedura informatica tramite 
la Carta nazionale dei servizi, possono conferire ad altri 
soggetti delegati il potere di rappresentanza per la 
presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. 
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La domanda di accesso alle agevolazioni e i relativi allegati 
devono essere firmati digitalmente dai soggetti indicati dalla 
procedura informatica, pena l’improcedibilità della stessa. 
L’iter di presentazione della domanda di accesso alle 
agevolazioni prevede la compilazione della domanda di accesso 
alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 23 luglio 2020. Al 
termine della procedura viene rilasciato il “codice di 
predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa 
L’invio potrà avvenire a partire dalle ore 10.00 del 30 luglio 
2020. 
Al termine dell’invio della domanda sarà rilasciata l’attestazione 
di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” 
immodificabile, da parte della procedura informatica. Le 
domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse 
esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura 
informatica dell’attestazione. 

Chiusura dello sportello 
Le agevolazioni saranno concesse nei limiti della dotazione 
finanziaria stabilita per lo specifico sportello agevolativo e 
tenuto conto della riserva in favore dei programmi proposti 
da micro e piccole imprese. 
La chiusura dello sportello per la presentazione delle 
domande sarà disposta con provvedimento del Direttore 
generale per gli incentivi alle imprese di cui sarà data 
apposita pubblicazione. 
Le domande di accesso alle agevolazioni sono ammesse alla 
fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero 
di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno 
sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso 
istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di 
presentazione. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

agamenti elettronici: come 

utilizzare il credito d'imposta 

PER IMPRESE E 
PROFESSIONISTI 

 
Sarà operativo dal 1° luglio 2020 il credito d’imposta sui 

pagamenti elettronici. Ne possono fruire le imprese e i liberi 

professionisti con ricavi o compensi fino a 400.000 euro che 

accettano pagamenti mediante carte di credito, di debito e 

prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici 

tracciabili. Il beneficio, istituito dal decreto Fiscale 2020, è 

pari al 30% delle commissioni addebitate in relazione a 

cessioni di beni e a prestazioni di servizi rese nei confronti di 

consumatori finali. Il bonus è utilizzabile esclusivamente in 

compensazione mediante modello F24 a decorrere dal mese 

successivo a quello di sostenimento della spesa da parte 

dell’esercente, secondo il principio di cassa. 
Mancano pochi giorni alla partenza del credito d’imposta, 
per imprese e liberi professionisti, 
sulle commissioni per pagamenti elettronici. 
Istituito dal decreto Fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019, articolo 
22), il bonus partirà dal 1° luglio 2020 e sarà pari al 30% di 
quanto addebitato per le transazioni effettuate con privati 
tramite carta di debito, di credito o prepagata o mediante 
altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. 
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L’agevolazione maturata sarà utilizzabile esclusivamente in 
compensazione a decorrere dal mese successivo a quello in 
cui la spesa è stata sostenuta. 

A chi spetta 
Secondo quanto espressamente previsto della norma 
istitutiva, il credito d’imposta è riconosciuto agli esercenti 
attività di impresa, arte o professioni che, nel corso 
dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, 
abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non 
superiore a 400.000 euro. 

Per “esercente” si intende il soggetto che esercita un’attività 
di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di 
interazione fisici e/o virtuali (provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate del 29 aprile 2020 e dal 
provvedimento della Banca d’Italia 21 aprile 2020). 

In mancanza di indicazioni precise da parte dell'Agenzia delle 
Entrate, si ritiene che il credito d’imposta possa essere fruito 
dalle imprese indipendentemente dalla natura giuridica, dal 
settore economico in cui operano e dal regime contabile 
adottato. 
Con riferimento agli esercenti arti e professioni, si ritiene che 
l’agevolazione si applichi ai contribuenti che esercitano le 
attività di lavoro autonomo, anche se svolte in forma 
associata, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Tuir. 
Come precedentemente accennato, ai fini del bonus, è 
necessario aver registrato, nell’anno di imposta precedente, 
ricavi o compensi fino a 400.000 euro. 
Per la determinazione di tale limite, dovrebbe essere valido 
quanto affermato dalla stessa Agenzia nella circolare n. 
8/E/2020 e ribadito nella circolare n. 15/E/2020. La soglia dei 
ricavi dovrebbe quindi essere determinata, per ciascuna 
tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di 
determinazione. 

 
 
 

Pagamenti rilevanti 

Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni 

addebitate per le transazioni effettuate con carta di debito, 
di credito o prepagata o mediante altri strumenti di 
pagamento elettronici tracciabili. 
Il beneficio è riconosciuto per le commissioni dovute in 
relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei 
confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020. 
Come precisato nell’ambito dell’Allegato tecnico del 
provvedimento della Banca d’Italia 21 aprile 2020, ai fini del 
credito d'imposta sono prese in considerazione unicamente 
le commissioni addebitate dai soggetti convenzionatori per 
le transazioni effettuate dai consumatori finali. 
Per le carte di pagamento, tali transazioni sono 
rappresentate dalle operazioni effettuate mediante carte 
consumer, ovvero carte emesse a favore di consumatori 
finali. 

Per “consumatore finale” si intende il soggetto di cui all’art. 
3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 206/2005, ovvero “la 
persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività 
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale 
eventualmente svolta” (provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate del 29 aprile 2020 e dal 
provvedimento della Banca d’Italia 21 aprile 2020). 

Secondo quanto indicato nell’ambito dell’Allegato tecnico 
del provvedimento della Banca d’Italia 21 aprile 2020, ai fini 
della detraibilità delle commissioni, rileva l’accettazione sul 
territorio nazionale da parte dei soggetti convenzionatori, e 
non la nazionalità del prestatore che emette carte di 
pagamento o offre altri strumenti di pagamento elettronici 
tracciabili. 
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Ad esempio, può essere considerata utile ai fini del credito 
d’imposta la commissione relativa a una transazione 
effettuata con una carta di pagamento emessa da un 
prestatore di servizi di pagamento statunitense e spesa dal 
consumatore finale presso un esercente italiano. Non 
rientrano invece tra gli strumenti di pagamento elettronico 
tracciabili ammissibili i bollettini postali e gli assegni. 

Struttura delle commissioni 
In base alla definizione data dal provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate, per “commissione” si intende la 
commissione applicata all’esercente dal soggetto che stipula 
con quest’ultimo un contratto di convenzionamento, pagata 
dall’esercente in relazione a un’operazione di pagamento 
basata su carta o altro strumento di pagamento elettronico 
tracciabile effettuata da un consumatore finale. Rientrano 
nella definizione di “commissione” i costi applicati sul 
transatto e/o i costi fissi che ricomprendono un numero 
variabile di operazioni in franchigia anche se includono il 
canone di locazione per la fornitura del servizio di 
accettazione. 
Come specificato nel provvedimento della Banca d’Italia, 
sono presenti sul mercato diverse tipologie di contratti tra 
esercenti e soggetti convenzionatori per l’accettazione dei 
servizi di pagamento elettronici, i quali possono prevedere, 
ad esempio: 
1) la corresponsione della sola commissione sul 
transatto (ovvero sulle singole transazioni effettuate) senza 
canone per la fornitura del servizio di accettazione (es. il 
canone di locazione per il terminale); 
2) l’applicazione di commissioni sul transatto e di un canone 
mensile per la fornitura del servizio di accettazione; 
3) il pagamento di tariffe “a pacchetto” che prevedono un 
costo fisso periodico in cui, oltre alla eventuale fornitura del 
servizio di accettazione, è ricompreso anche un numero di 
operazioni in franchigia, al superamento delle quali vengono 
applicate commissioni sul transatto. 
Il credito d’imposta, specifica il provvedimento, spetta per le 
commissioni sul transatto di cui ai punti 1) e 2) e 3).  

Per le tariffe “a pacchetto” di cui al punto 3), il costo fisso 
periodico, comprensivo di un certo numero di operazioni in 
franchigia, è considerato commissione. 

Cosa è necessario per fruire del credito di imposta 
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, gli operatori 
finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i 
sistemi che consentono il pagamento elettronico sono tenuti 
ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate 
le comunicazioni necessarie alla verifica della spettanza del 
beneficio (le modalità sono definite dal provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 aprile 2020). 
Dovranno inoltre inviare agli esercenti - tramite posta 
elettronica certificata o nell’on-line banking, entro il giorno 
20 del mese successivo a quello di riferimento - un'apposita 
comunicazione con l'indicazione: 
- delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di 
riferimento; 
- del numero e del valore totale delle operazioni di 
pagamento effettuate nel periodo di riferimento; 
- del numero e del valore totale delle operazioni di 
pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di 
riferimento; 
- un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate 
all’esercente nel mese di addebito che illustri: 
i) l’ammontare delle “commissioni totali”; 
ii) l’ammontare delle commissioni addebitate sul transatto 
per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori 
finali; 
iii) l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono 
un numero variabile di operazioni in franchigia anche se 
includono il canone per la fornitura del servizio di 
accettazione. 

Il provvedimento della Banca d’Italia definisce: 
- il “periodo di riferimento” il momento in cui sono 
effettuate le operazioni di pagamento; 
- il “mese di addebito” il mese nel quale sono state 
addebitate le commissioni relative alle operazioni effettuate 
nel periodo di riferimento. Il mese di addebito delle 
commissioni è, generalmente, quello successivo al mese di 
effettuazione delle operazioni, l’importo delle quali viene 
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accreditato di norma sul conto dell’esercente a distanza di 
pochi giorni dalla transazione. 

Modalità di fruizione 
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente 
in compensazione mediante modello F24 a decorrere dal 
mese successivo a quello di sostenimento della spesa da 
parte dell’esercente (secondo il principio di cassa). Al 
momento non è ancora stato istituito il codice tributo da 
utilizzare. 

Il beneficio: 
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa 
al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle 
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 
successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo; 
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle 
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini 
dell’IRAP; 
- non concorre ai fini del rapporto di deducibilità degli 
interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR; 
- non concorre ai fini del rapporto di deducibilità dei 
componenti negativi, di cui all’articolo 109, comma 5, del 
TUIR. 

Agevolazione in “de minimis” 
Secondo quanto espressamente previsto dal comma 3 
dell’articolo 22 del decreto Fiscale 2020, l'agevolazione si 
applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime 
“de minimis”, di cui: 
- al Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime generale); 
- al Regolamento (UE) n. 1408/2013 (settore agricolo); 
- al Regolamento (UE) n. 717/2014 (settore della pesca e 
dell’acquacoltura). 
 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONI FISCALI 2020 -  

a rivalutazione dei 

beni d’impresa nel 
modello Redditi SC 2020 
Le imprese che intendono rivalutare i beni d’impresa e le 

partecipazioni, ovvero affrancare il saldo attivo della 

rivalutazione nel bilancio 2019, dovranno indicare i valori 

della rivalutazione e le relative imposte nel modello di 

dichiarazione Redditi SC 2020 (quadro RQ). In base alla 

disciplina, l’effetto della rivalutazione ai fini fiscali è 

riconosciuto a partire dal terzo esercizio successivo a quello 

in cui la rivalutazione è stata effettuata; in caso di cessione o 

destinazione a finalità estranee all’impresa 

(plusvalenze/minusvalenze), il maggior valore fiscale è 

riconosciuto solo a decorrere dal quarto anno. 

La legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 696 a 704, legge 
n. 160/2019) ha previsto la possibilità di rivalutare i beni 
d’impresa e le partecipazioni, nonché di affrancare il saldo 
attivo della rivalutazione. 

Ai fini dell’attuazione viene esplicitamente fatto rinvio alle 
disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge n. 
342/2000, a quelle del regolamento di cui al D.M. del 
Ministro delle Finanze n. 162/2001 nonché alle disposizioni 
del regolamento di cui al D.M. del Ministro dell’Economia e 
delle finanze n. 86/2002, e ai commi 475, 477 e 478 dell’art. 
1, legge n. 311/2004. 
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Ambiti soggettivo e oggettivo 

I soggetti destinatari della rivalutazione dei beni sono 

le società di capitali, comprese le stabili organizzazioni di 

soggetti non residenti, le società di persone e 

gli imprenditori individuali (anche se in contabilità 
semplificata) e gli enti non commerciali limitatamente ai 
beni riconducibili alla sfera commerciale. 

Oggetto della rivalutazione possono essere i beni risultanti 
dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 
dicembre 2018 che, al contempo, devono risultare dal 
bilancio 2019, con esclusione di quelli alla cui produzione o 
scambio è diretta l’attività dell’impresa iscritti nelle 
rimanenze. 

Possono formare oggetto di rivalutazione i beni materiali e 
immateriali, con esclusione dei beni merce, nonché le 
partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti 
immobilizzazioni. 

Rientrano nel perimetro dei beni rivalutabili gli immobili, i 
beni mobili registrati, gli impianti, i macchinari, 
le attrezzature industriali e commerciali, nonché 
le immobilizzazioni immateriali, costituite da beni 
rappresentati da diritti giuridicamente tutelati 
(brevetti, licenze, marchi e simili). La rivalutazione è 
applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle 
immobilizzazioni in corso, risultanti dall’attivo dello stato 
patrimoniale (cfr. circolare 27 aprile 2017, n. 14/E). 

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti a 
una stessa categoria omogenea con applicazione di un unico 
criterio all’interno della medesima categoria. 

Ai fini della scelta del criterio utile per l’individuazione delle 
categorie omogenee, occorre aver riguardo a quanto 
prescritto dall’art. 4, D.M. n. 162/2001, con il quale vengono 
specificate le categorie omogenee relative ai beni immobili e 
ai beni mobili iscritti in pubblici registri e che indica anche le 

modalità da seguire per quelle relative agli altri beni 
materiali ammortizzabili. 

 

Beni immobili 
Beni mobili iscritti 
in pubblici registri 

Altri beni materiali 
ammortizzabili 

- aree non 
fabbricabili 
- fabbricati 
non 
strumentali 
- fabbricati 
strumentali 
per 
destinazione 
- fabbricati 
strumentali 
per natura 

- aeromobili 
- veicoli 
- navi e 
imbarcazioni 
iscritte nel registro 
internazionale 
- navi e 
imbarcazioni non 
iscritte in tale 
registro 

- categoria 
omogenea per anno 
di acquisizione 
- categoria 
omogenea per 
coefficiente di 
ammortamento 

Per ciò che concerne: 

- i beni immateriali, non raggruppabili in categorie 
omogenee per la loro stessa natura, la rivalutazione può 
avvenire distintamente per ciascuno di essi; 

- le partecipazioni azionarie in società devono essere 
raggruppate in categorie omogenee per natura e quindi la 
rivalutazione deve riferirsi a tutte le partecipazioni 
appartenenti alla stessa categoria (ordinarie, privilegiate, di 
risparmio) ed emesse dal medesimo soggetto. Per le quote 
societarie occorre fare riferimento alle singole società 
partecipate; 

- i beni a deducibilità limitata (ad esempio le auto aziendali) 
nonché quelli a uso promiscuo, possono essere esclusi dalla 
relativa categoria omogenea, ma, ove l’impresa decida di 
rivalutarli, l’intero loro incremento costituisce base di 
commisurazione dell’imposta sostitutiva, a prescindere dalla 
rilevanza fiscale dell’incremento stesso e il corrispondente 
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saldo di rivalutazione rimane per intero soggetto al regime di 
sospensione d’imposta. 

 

Attenzione 
Una volta completata l’operazione, la stessa deve essere 
rilevata nell’inventario e descritta nella nota integrativa del 
bilancio. 

Aliquote da applicare 

Per la rivalutazione che verrà eseguita nel bilancio 2019 le 
aliquote dell’imposta sostitutiva sono le seguenti 

- 12% relativamente ai beni ammortizzabili; 

- 10% per i beni ammortizzabili. 

Contestualmente alla rivalutazione dei beni d’impresa è 
possibile affrancare il saldo attivo iscritto in contabilità a 
fronte della rilevazione contabile dei maggiori valori. 

In base a quanto disposto dall’art. 13, legge n. 342/2000 il 
saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita deve 
essere alternativamente: 

- imputato al capitale 
- accantonato in una speciale riserva designata con 
riferimento alla legge in esame, con esclusione di ogni 
diversa utilizzazione. 

Ai fini fiscali, il saldo attivo costituisce una riserva in 
sospensione di imposta che deve essere tassata in caso di 
sua distribuzione; con riferimento ai soggetti in contabilità 
semplificata, invece, si ricorda che in assenza del 
bilancio non opera la predetta tassazione del saldo attivo di 

rivalutazione in caso di distribuzione (cfr. circolari n. 
11/E/2009 e n. 18/E/2006). 

L’aliquota dell’imposta prevista per l’affrancamento del 
saldo attivo è pari al 10% in continuità con quanto previsto 
con i precedenti provvedimenti di rivalutazione. 

È stata prevista la possibilità di eseguire il versamento delle 
imposte sostitutive dovute per la rivalutazione e per 
l’eventuale affrancamento del saldo attivo in forma rateale, 
stabilendo che: 

a) per importi complessivi fino a tre milioni di euro è 
possibile effettuare i versamenti in un numero massimo di 3 
rate, di pari importo, di cui: 

- la prima con scadenza entro il termine previsto per il 
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 
periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è 
eseguita, 

- le altre con scadenza entro il termine rispettivamente 
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi 
relative ai periodi d’imposta successivi; 

b) per importi che eccedono i tre milioni di euro, il 
versamento può essere eseguito in un massimo di 6 rate di 
pari importo, di cui: 

- la prima con scadenza entro il termine previsto per il 
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al 
periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è 
eseguita, 

- la seconda entro il termine previsto per il versamento della 
seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi 
relativa al periodo d’imposta successivo, 

- le altre rate con scadenza, rispettivamente, entro il termine 
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e 
il termine previsto per il versamento della seconda o unica 
rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi 
d’imposta successivi. 
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Effetto della rivalutazione 

L’effetto della rivalutazione ai fini fiscali è riconosciuto a 
partire dal terzo esercizio successivo a quello in cui la 
rivalutazione è stata effettuata (ad esempio, dal 2022 per 
quanto concerne le maggiori quote di ammortamento), 
mentre in caso di cessione o destinazione a finalità estranee 
all’impresa (plusvalenze/minusvalenze), il maggior valore 
fiscale è riconosciuto a decorrere dal quarto anno (ossia 
dal 2023 per i soggetti solari). 

Fanno eccezione i beni immobili, per i quali è previsto che i 
maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti 
con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° 
dicembre 2021. 

Rivalutazione dei beni e modello Redditi 
2020 

La sezione XXIII-A del quadro RQ del modello Redditi SC 
2020 va compilata dai soggetti che non adottano i principi 
contabili internazionali nella redazione del bilancio nel 
seguente modo: 

- nel rigo RQ86 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei 
maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in colonna 
2, l’imposta sostitutiva pari al 12% dell’ammontare di 
colonna 1; 

- nel rigo RQ87 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei 
maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi 
dalle partecipazioni e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari 
al 10% cento dell’ammontare di colonna 1; 

- nel rigo RQ88 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei 
maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società 
controllate o collegate e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva 
pari al 10% dell’ammontare di colonna 1. 

La sezione XXIII-C è riservata ai soggetti che abbiano 
proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle 

partecipazioni, i quali possono affrancare, in tutto o in parte, 
il saldo di rivalutazione risultante. L’affrancamento è 
effettuato con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle 
imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali, nella 
misura del 10%. 

In tal caso, nel rigo RQ93, in colonna 1, va indicato l’importo 
da assoggettare ad imposta sostitutiva e, in colonna 2, 
l’imposta sostitutiva pari al 10% dell’importo di colonna 1. 

Se si sceglie di eseguire il versamento in modo rateale, in 
colonna 3, occorrerà indicare l’importo della prima rata. 

Attenzione 

Per eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva, 

il codice tributo da utilizzare è 1813. 
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usta paga di Luglio: 

cosa cambia, aumenti 
previsti per fasce di 

reddito e calcolo 
Novità per la busta paga luglio. Luglio sarà un mese 

importante per lavoratori e imprese. Scattano infatti i nuovi 

bonus pensati per abbattere il cuneo fiscale in attuazione 

della Legge finanziaria 2020. 

Il bonus Renzi sarà soppiantato da un trattamento 

integrativo pari a 100 euro netti per chi ha redditi fino a 28 

mila euro. 

Prevista poi una detrazione aggiuntiva ai lavoratori nella 

fascia 35 mila – 40 mila euro. 

Il prossimo mese è anche quello in cui è necessario 

presentare (se non lo si è già fatto) le domande per ricevere 

gli assegni familiari nel periodo 1º luglio 2020 – 30 giugno 

2021. Peraltro, da tempo sono cambiate le modalità di 

richiesta. Tramontata la semplice consegna del modello ANF 

al datore di lavoro, ora è necessario presentare richiesta 

direttamente all’INPS, prima che questo autorizzi l’azienda a 

corrispondere gli assegni in busta paga. 

Analizziamo quindi nel dettaglio le varie novità. 

 

Busta paga luglio: la 
normativa 

Il Decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 interviene su 

detrazioni e bonus spettanti ai lavoratori dipendenti. Lo fa 

modificando l’attuale impianto del bonus Renzi e 

introducendo un’ulteriore detrazione per i redditi da 28 mila 

a 40 mila euro. 

Il testo del decreto altro non è che l’attuazione di quanto 

previsto dalla Legge finanziaria 2020, che si è posta tra gli 

obiettivi quello di ridurre il peso delle trattenute sulle buste 

paga dei lavoratori. 

Il Decreto n. 3 ha da ultimo ricevuto il sigillo definitivo con la 

conversione in Legge n. 21 del 2 aprile 2020. 

Decorrenza della norma 
Il provvedimento stabilisce che le nuove agevolazioni si 

applichino per le prestazioni rese dal 1º luglio 2020. In 

sostanza, le modifiche decorrono dalle buste paga: 

 di luglio 2020 erogata nello stesso mese se 

l’azienda paga in anticipo le retribuzioni del 

mese salvo conguaglio il mese successivo 

(cosiddette “paghe differite” o “calendario 

differito”); 

 di luglio 2020 pagata in agosto. 

Busta paga luglio: importo e 
condizioni reddituali 

Il decreto n. 3 prevede due distinte misure, diverse in base 

all’importo e alle condizioni di spettanza. 

In particolare, lo spartiacque tra l’una e l’altra prestazione è 

rappresentato dal reddito complessivo annuo ai fini fiscali 

dell’interessato: 
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 Per chi ha redditi superiori a 8 mila euro e fino a 28 

mila euro spetterà una somma a titolo di 

trattamento integrativo in sostituzione 

dall’attuale bonus Renzi (articolo 1 del decreto 

legge); 

 I titolari di redditi superiori a 28 mila euro e fino a 

40 mila hanno diritto ad un’ulteriore 

detrazione, aggiuntiva rispetto alle detrazioni 

da lavoro dipendente o per familiari a carico. 

Analizziamo nel dettaglio le due misure. 

edditi  

da 8 mila a 28 mila euro 
Dal 1º luglio al 31 dicembre 2020 i titolari di redditi da 

lavoro dipendente o ad esso assimilati hanno diritto ad 

un trattamento integrativo pari a 600 euro complessivi (100 

euro mensili), elevati a 1.200 euro dal 2021.  

Di fatto l’ammontare del trattamento integrativo sarà di 100 

euro anche il prossimo anno. 

Per accedere all’agevolazione è sufficiente avere un’imposta 

lorda superiore alle detrazioni da lavoro dipendente. 

La somma erogata mensilmente o in sede di conguaglio di 

fine anno è netta, perché esente da trattenute INPS e IRPEF. 

Di conseguenza se ad oggi il vostro stipendio è di 1.500 euro 

netti, dal 1º luglio grazie al trattamento integrativo passerà a 

1.600 euro. 

edditi  

da 28 mila a 40 mila euro 
Coloro che percepiscono redditi compresi tra 28 mila e 40 

mila euro riceveranno un’ulteriore detrazione dal 1º luglio 

al 31 dicembre 2020. 

Le modalità di calcolo differiscono a seconda che si ricada 

nella fascia 28 – 35 mila o 35 – 40 mila. 

L’ulteriore detrazione per i titolari di redditi superiori a 28 

mila ma pari o inferiori 35 mila euro è pari ad euro 480 annui 

cui va aggiunto il risultato della seguente formula: 

120 * [(35.000 – reddito complessivo) / 7.000]. 

Pensiamo al caso di un lavoratore con reddito complessivo di 

29 mila euro. Il trattamento integrativo cui avrà diritto nel 

2020 sarà di: 

120 * [(35.000 – 29.000) / 7.000] = 102,85. 

I titolari di redditi superiori a 35 mila ma pari o inferiori a 40 

mila euro potranno ottenere un’ulteriore detrazione pari a: 

480 * [(40.000 – reddito complessivo) / 5.000]. 

Un dipendente con reddito complessivo pari a 39 mila euro 

avrà diritto nel 2020 a: 

480 * [(40.000 – 39.000) / 5.000] = 96 euro. 
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Busta paga Giugno e Luglio 2020: cosa cambia 

e aumenti previsti 

Busta paga Luglio: obblighi 
dell’azienda 

L’azienda è tenuta dal 1º luglio 2020 a riconoscere ai 

lavoratori in busta paga l’ammontare del bonus, salvo 

provvedere in sede di conguaglio di fine anno al calcolo del 

bonus effettivamente spettante in base ai redditi percepiti 

nell’anno. 

Gli esiti del conguaglio di fine anno sono: 

 Conguaglio positivo, quando l’ammontare del 

trattamento integrativo / ulteriore detrazione 

riconosciuti nell’anno è inferiore alla somma 

effettivamente spettante (in questo caso 

l’azienda rimborsa nella busta paga in cui si 

effettua il conguaglio la differenza tra importo 

anticipato ed effettivo; 

 Conguaglio negativo, la somma anticipata 

dall’azienda è superiore a quella spettante in 

base al reddito effettivo dell’anno. 

Nel secondo caso l’azienda dovrà trattenere dal cedolino di 

conguaglio la differenza tra importo anticipato ed effettivo. 

Sul tema del conguaglio negativo, il decreto n. 3 stabilisce 

che qualora l’importo da trattenere sia superiore a 60 euro 

lo stesso dovrà essere recuperato in otto rate di pari 

importo a partire dalla busta paga che sconta gli effetti del 

conguaglio (di norma quella di dicembre). 

Busta paga luglio: reddito 
da lavoro dipendente o 

assimilato 
I nuovi bonus spettano ai soggetti titolari di redditi da 

lavoro dipendente, eccezion fatta per le pensioni di ogni 

genere e degli assegni ad esse equiparati, oltre ad una serie 

di soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli da 

lavoro dipendente , come: 

 Soci di cooperative di produzione e lavoro; 

 Collaboratori coordinati e continuativi; 

 Lavoratori socialmente utili; 

 Sacerdoti; 

 Percettori di borse di studio e tirocinanti; 

 Destinatari di Cassa integrazione, indennità di 

mobilità o NASPI; 

 Destinatari di prestazioni dei fondi pensione. 

 
Busta paga luglio: reddito 

complessivo 
Come si intuirà grande importanza ha il reddito complessivo 

dell’interessato. A questo valore è legato l’eventuale diritto 

ai bonus nonché il loro importo. 

Per “reddito complessivo” si intende quello rilevante ai fini 

fiscali, su cui per capirci vengono calcolate le imposte, 

ottenuto dalla somma dei redditi di ogni categoria. 

Ai fini della misura o del diritto alle prestazioni in parola, il 

reddito complessivo si assume al netto di quello derivante 

dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle 

relative pertinenze. 
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Busta paga luglio:  

nuovi ANF 
Dal 1º luglio 2020 per ricevere gli assegni familiari si dovrà 

presentare una nuova domanda all’INPS. Cessano infatti di 

aver valore gli ANF richiesti dal 1º luglio 2019 al 30 giugno 

2020. 

Come noto, l’importo degli assegni varia in funzione del 

numero dei familiari e del reddito complessivo di questi 

ultimi. 

I livelli di reddito vengono aggiornati annualmente in 

funzione della variazione dell’indice dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT. A tal 

proposito l’INPS ha già pubblicato i parametri nuovi 

parametri reddituali a valere dagli assegni familiari di 

competenza luglio 2020. 

Tanto premesso, i lavoratori dipendenti che hanno inoltrato 

nuova richiesta di ANF si vedranno probabilmente un 

importo diverso rispetto a quello della busta paga di giugno 

2020. 

Non solo, per gli assegni dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2021 

si assume a riferimento il reddito complessivo percepito da 

tutti i familiari nel 2019. Se rispetto al 2018 ci sono state  

importanti variazioni nel reddito, l’importo degli ANF 

potrebbe subire modifiche, rispetto a quello di giugno 2019 

 

 

 

 

La XIV è un importo 
erogato ai lavoratori 

dipendenti 
in aggiunta alle dodici mensilità ordinarie e alla tredicesima. 

L’obbligo di corrispondere la somma è previsto dai singoli 

contratti collettivi applicati dalle aziende che ne disciplinano 

importo e scadenza di pagamento. 

Beneficiari della quattordicesima sono i soli lavoratori 

dipendenti con esclusione di stagisti, collaboratori coordinati 

e continuativi, lavoratori autonomi. 

La particolarità delle mensilità aggiuntive risiede nella loro 

erogazione in un’unica soluzione secondo la scadenza 

prevista dal CCNL applicato, ad eccezione dei dipendenti che 

interrompono in anticipo il rapporto (per qualsiasi motivo). 

In questo caso con la busta paga relativa all’ultimo di mese 

di contratto vengono erogati gli importi di quattordicesima e 

tredicesima maturati oltre a ferie e permessi. Il TFR invece 

viene corrisposto con la busta paga successiva. 

Vediamo nel dettaglio a quanto ammonta e come si calcola 

la quattordicesima mensilità. 
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Quattordicesima: chi la 
percepisce 

L’erogazione della quattordicesima è disciplinata dai singoli 

contratti collettivi che ne stabiliscono importo e scadenza di 

pagamento. 

Esistono CCNL che non prevedono l’erogazione della 

quattordicesima. È il caso ad esempio del contratto 

Metalmeccanici – industria con il riconoscimento della sola  

tredicesima in occasione delle festività natalizie. 

Tuttavia, nulla vieta alle aziende che non hanno l’obbligo 

contrattuale di prevedere comunque la mensilità aggiuntiva. 

In tal caso la quattordicesima sarà regolata da un contratto 

aziendale. 

Tra i principali CCNL quelli che prevedono la quattordicesima 

sono: 

 CCNL Alimentari – industria; 

 CCNL Logistica trasporto merci e spedizione; 

 CCNL Pulizia; 

 CCNL Commercio e terziario – Confcommercio; 

 CCNL Turismo – Confcommercio 

 

Quattordicesima: 

importo 
Il singolo contratto collettivo stabilisce anche l’importo della 

quattordicesima di norma pari ad una mensilità di 

retribuzione. La quattordicesima, come la tredicesima, 

vengono definite “mensilità aggiuntive” perché addizionali 

rispetto alle dodici mensilità ordinarie. 

Le mensilità aggiuntive vengono erogate non nei singoli mesi 

dell’anno ma in un’unica soluzione alle scadenze previste dal 

CCNL. 

Ad esempio, il contratto collettivo Terziario e commercio – 

Confcommercio prevede l’erogazione della quattordicesima 

(pari ad una mensilità di retribuzione) il 1º luglio di ogni 

anno. 

Quattordicesima: 

maturazione e periodi di 
assenza 

La quattordicesima è una somma aggiuntiva che matura 

mensilmente la cui erogazione è posticipata alla scadenza 

prevista dal CCNL. Questo significa che per ogni mese di 

lavoro il dipendente “accantona” un pezzo di 

quattordicesima (in gergo “rateo”). I singoli ratei si 

sommano e danno diritto, alla scadenza, alla liquidazione 

della mensilità aggiuntiva. In pratica, per ogni mese di lavoro 

si matura un dodicesimo dell’importo totale. 

Di norma la maturazione decorre dal 1º luglio al 30 giugno 

dell’anno successivo. 

Per la maturazione della quattordicesima si tiene conto dei 

mesi lavorati, eccezion fatta per alcune assenze equiparate 

ai giorni di effettiva presenza al lavoro ai soli fini della 

mensilità aggiuntiva: 

 Ferie e permessi; 

 Malattia; 

 Infortunio sul lavoro; 

 Maternità obbligatoria; 

 Permessi Legge 104/1992; 
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 Donazione sangue; 

 Festività. 

Esistono invece una serie di assenze che non danno diritto 

alla maturazione dei ratei, ad esempio aspettativa non 

retribuita, permessi non retribuiti, assenze ingiustificate o 

non retribuite. 

Prendiamo il caso di Tizio assunto in data 1º gennaio 2015. Il 

periodo di maturazione della quattordicesima 2020 sarà 1º 

luglio – 30 giugno 2020. 

Nel mese di Aprile 2020 Tizio si è assentato dal lavoro per 

aspettativa non retribuita. Di conseguenza in sede di 

liquidazione della quattordicesima l’interessato non avrà 

diritto a dodici ratei bensì a undici. 

Come comportarsi nei mesi in cui si verificano sia periodi di 

lavoro che assenze per le quali non matura la 

quattordicesima? Se il CCNL non prevede nulla si applica la 

regola per cui la mensilità aggiuntiva non matura se 

l’assenza è superiore ai quindici giorni. 

Riprendendo l’esempio di Tizio (ipotizzando un orario su 

cinque giorni settimanali) nel mese di Aprile 2020 avrebbe 

maturato il rateo di quattordicesima se fosse stato: 

 17 giorni al lavoro; 

 4 giorni in assenza non retribuita; 

 1 giorno festivo (13 aprile). 

 

Quattordicesima: 

Assunzione o cessazione 
Per i dipendenti assunti o cessati nel periodo di 

maturazione, la quattordicesima sarà pari a tanti ratei quanti 

sono stati i mesi di lavoro, applicando (se non previsto 

diversamente dal CCNL) il criterio dei periodi in forza presso 

l’azienda pari o superiori a quindici giornate. 

Facciamo l’esempio di Caio assunto il 13 luglio 2019 a tempo 

indeterminato. Ai fini della quattordicesima 2020 Caio avrà 

maturato dodici ratei. Al contrario, in caso di assunzione 

avvenuta il 20 luglio 2019 Caio non maturerà il rateo di luglio 

2019. 

Identico discorso per i casi di cessazione. Si considerano 

sempre i periodi in forza superiori a quindici giornate. 

In sintesi, Caio assunto il 20 luglio 2019 e dimessosi il 14 

maggio 2020 (ultimo giorno di contratto) maturerà i ratei da 

Agosto 2019 ad Aprile 2020. 

 

Quattordicesima: 

erogazione 
La somma a titolo di quattordicesima viene corrisposta in 

busta paga prendendo a riferimento la retribuzione in vigore 

nel mese di erogazione. Questo significa che se il dipendente 

full-time riceve la quattordicesima con la busta paga di 

Giugno 2020 pagata alla fine dello stesso mese, l’ammontare 

della mensilità aggiuntiva avrà un importo pari alla 

retribuzione mensile di Giugno (ad esempio euro 1.890,00). 

Lo stesso dipendente che a Maggio 2020 ha una retribuzione 

mensile lorda di euro 1.890,00 mentre a Giugno 2020, in 

virtù di un passaggio di livello, l’ammontare passa ad euro 

2.100,00 questo sarà il valore lordo della quattordicesima 

2020. 
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Discorso diverso per i dipendenti che nel corso del periodo 

di maturazione hanno subito variazioni di orario, ad esempio 

passaggio da full-time a part-time o viceversa. In questi casi 

si dovrà calcolare il rateo per i mesi ad orario ridotto e 

sommarlo a quello delle mensilità a tempo pieno. 

 

Quattordicesima:  

calcolo 
Il rateo di quattordicesima si calcola dividendo l’importo 

della retribuzione lorda del singolo mese per dodici. Il 

dipendente full-time con retribuzione mensile pari ad euro 

1.850,00 che ha lavorato nel mese di Maggio 2020 maturerà 

un rateo pari a 1.850,00 / 12 = 154,17 euro. 

Lo stesso dipendente con orario part-time pari a 30 ore su 

un totale di 40 settimanali (75%) avrebbe maturato un rateo 

di [(1.850,00 * 75%) / 12] = 115,63 euro. 

 

Quattordicesima: 

contributi e tasse 
Le somme erogate a titolo di quattordicesima sono soggette 

alle trattenute a carico dipendente per contributi INPS e 

tassazione IRPEF. 

 

 

 

 

Decreto imprese ora è 

legge, arrivano novità per 
rendere più veloci i prestiti 
alle piccole aziende 
Con il voto in Senato della legge di conversione, arrivano 

novità interessanti per superare gli ostacoli ai prestiti 

facilitati (e garantiti dallo Stato) per le piccole aziende in 

difficoltà. È uno dei provvedimenti già contenuto nel decreto 

imprese, ma alcune banche hanno imposto paletti non 

previsti dalla normativa. Ora la situazione potrebbe 

cambiare. 

Un provvedimento molto importante con diverse norme dal 

rinvio degli adempimenti fiscali alla procedura semplificata 

per richiedere il pin per accedere al sito dell'Inps, dai 

contratti di mutui e prestiti a distanza al rafforzamento del 

Golden power. Inoltre il decreto avrebbe dovuto far arrivare 

sul mercato prestiti veloci e facili garantiti dallo Stato sotto 

forma di garanzie per venire incorntro a grandi, piccole e 

medie imprese messe in ginocchio dal lockdown dovuto al 

coronavirus. Un prestito quindi che i titolari delle imprese 

possono chiedere alle banche o alle finanziarie a condizioni 

di favore e con la garanzia dallo stato. Ma prioprio su questo 

punto, in particolar modo per i prestiti destinati alle piccole 

aziende in difficoltà (sotto i 500 dipendenti), alcune banche 



 

 

28 

stanno rendendo la vita difficile ai titolari delle imprese. Con 

la legge di conversione arrivano delle novità per eliminare 

questi ostacoli. Eccole. 

ovità per i prestiti garantiti al 

100% alle piccole e medie imprese  

Cambiano le caratteristiche dei prestiti garantiti al 100% dal 

Fondo Piccole e medie imprese che potranno avere durata 

fino a 120 mesi (prima era 72 mesi) e potranno avere 

capitale pari al max al 25% del fatturato 2019 oppure al 

costo salariale per le aziende costituite dal 1 gennaio 2019 in 

avanti.  

L’importo massimo non potrà comunque superare i 30.000 

euro (prima era 25.000 euro).  

Viene anche esplicitato che la garanzia del Fondo PMI viene 

anche concessa a imprese o persone fisiche che esercitano 

arti e professioni, e che presentano anche prima del 31 

gennaio 2020 esposizioni classificate come inadempienze 

probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. I 

prestiti già concessi da aprile ad oggi possono essere 

adeguati alle nuove condizioni. Inoltre, viene introdotta una 

autocertificazione del soggetto che chiede il prestito sulle 

caratteristiche della sua attività e questo dovrebbe ridurre la 

richiesta di documentazione da parte delle banche. Saranno 

sempre prestiti agevolati con inizio del pagamento delle rate 

solo dopo 24 mesi dalla concessione e un tasso di interesse 

che non potrà superare il rendimento medio dei titoli di 

Stato di pari durata (Rendistato) maggiorato dello 0,2%.  

Si tratta di una procedura che ha avuto molti ritardi e per cui 

avevamo anche segnalato ad Antitrust due banche. Da UNA 

INDAGINE risulta  che finora 4 imprese su 10 si sono viste 

rifiutare la loro richiesta dalle banche. La procedura è 

semplice: 

1. l’impresa deve scaricare un modulo dal sito del 

Fondo di garanzia (si tratta dell’allegato 4 bis); 

2. lo deve compilare e sottoscrivere: 

3. lo deve inviare, usando anche una semplice email 

con allegato un documento di identità, alla banca o 

alla finanziaria che chiedono la garanzia del Fondo 

per concedere il prestito. 

Tuttavia, alcune banche hanno aggiunto una loro propria 

modulistica, ma soprattutto hanno inserito alcune clausole 

e condizioni che non sono in nessun modo previste o 

richieste dalla legge (il riferimento è l’articolo 13 comma 1 

lettera m del dl 23 del 2020, il cosiddetto decreto liquidità 

imprese). Si tratta di comportamenti scorretti che abbiamo 

segnalato ad Antitrust. In effetti le banche richiedono 

delle condizioni non previste dalla norma e dunque 

impediscono al soggetto di poter usufruire delle facilitazioni 

visto che riceve dall’operatore delle informazioni non 

corrette che lo portano a fare delle scelte anche economiche 

che non avrebbe fatto o avrebbe fatto in altro modo se 

avesse avuto le giuste informazioni. La situazione è 

aggravata dal fatto che stiamo parlando di soggetti in 

difficoltà che a maggior ragione dovrebbero avere 

informazioni corrette per evitare ripercussioni negative. Ci 
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auguriamo che le novità introdotte dalla legge di 

conversione possano risolvere le problematiche.   

Novità per la sospensione dei 
mutui: si velocizza la procedura. 
Arriva nuova estensione. 
La procedura di sospensione diventa più rapida per i mutui 

destinati all’acquisto dell’abitazione principale per i quali 

opera il Fondo di solidarietà Consap. Fino al 31 dicembre 

2020, per le domande pervenute alla banca a partire dal 28 

marzo 2020 e delle quali sono state verificate la completezza 

e la regolarità formale dal punto di vista di compilazione del 

modulo e degli allegati di prova, la banca avvia la 

sospensione dalla prima rata in scadenza subito dopo la data 

di presentazione della domanda. Prima bisognava aspettare 

l’ok dal Fondo Consap e quindi la sospensione necessitava 

per partire di un periodo compreso tra 45 e 60 giorni dalla 

presentazione della domanda. Ora invece il gestore del 

Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, 

accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, 

entro venti giorni, l’esito dell’istruttoria. E vige il principio 

del silenzio assenso: decorso inutilmente tale termine, la 

domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito 

negativo dell’istruttoria comunicato dal gestore, la banca 

può riavviare l’ammortamento del mutuo a partire dalla 

prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione 

della domanda.  

Inoltre arriva un ulteriore estensione dei casi coperti dal 

Fondo Consap: la sospensione delle rate coperta dal Fondo 

di solidarietà riguarda anche le quote di mutuo per 

abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa. Sarà un 

regolamento del MEF (da emanare entro 30 gg dall’entrata 

in vigore della legge di conversione) a individuare la quota di 

mutuo da sospendere. 

Altra novità la sospensione delle 
segnalazioni alle Centrali rischi 
private e alla Centrale rischi di 
Banca d’italia.  
Fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza 

effettuate da banche e finanziarie alla Centrale dei rischi 

della Banca d’Italia, riguardanti le imprese beneficiarie delle 

misure di sostegno finanziario previste dall’articolo 56, del 

Cura Italia (sospensione rate per piccole imprese) sono 

sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono 

state concesse. La stessa disposizione vale anche per le 

segnalazioni alle Centrali rischi private. Ci auguriamo che in 

uno dei prossimi provvedimenti questa novità venga estesa 

anche alle sospensioni delle rate chieste dai consumatori. 

Proporremo delle modifiche in tal senso. Le famiglie e le 

imprese hanno subito ostacoli e lungaggini che in molti casi li 

hanno costretti a pagare in ritardo le rate.  

Prestiti alle aziende grandi e medio-
piccole 
Oltre ai prestiti destinati alle piccole imprese (di cui 

abbiamo appena parlato), con il decreto imprese sono 

arrivate misure dedicate anche alle grandi imprese. Per 

assicurare alle imprese con sede in Italia liquidità Sace 

(società specializzata nel credito alle imprese che fa parte 

del gruppo Cassa Depositi e prestiti) concede fino al 31 
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dicembre 2020 garanzie in favore di banche, istituzioni 

finanziarie italiane ed internazionali per finanziamenti sotto 

qualsiasi forma alle imprese. Gli impegni assunti da SACE 

sono di massimo 200 miliardi di euro. Con la legge di 

conversione anche in questo caso per facilitare la 

concessione viene introdotta una autocertificazione del 

richiedente il prestito (il titolare o il legale rappresentante 

dell’impresa) in cui dichiara che l’attività d’impresa è stata 

limitata o interrotta dall’emergenza COVID-19 e che prima di 

tale emergenza sussisteva una situazione di continuità 

aziendale, che i dati aziendali forniti su richiesta 

dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi e che 

è consapevole che i prestiti devono rispettare alcune 

condizioni. Tra cui:  

i finanziamenti devono essere di massimo sei 

anni (eventualmente ci può essere un preammortamento di 

24 mesi); 

l'impresa doveva trovarsi in buone condizioni prima 

dell'emergenza Covid-19. In particolare l'impresa al 31 

dicembre 2019 non doveva rientrare tra le imprese in 

difficoltà e alla data del 29 febbraio 2020 non doveva 

risultare presente tra le esposizioni deteriorate della banca; 

la garanzia ammonta al valore maggiore tra il 25% del 

fatturato 2019 e il doppio del costo del personale nel 2019.  

La garanzia copre il: 

90% dell’importo del finanziamento  

per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore 

del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; 

80% dell’importo del finanziamento  

per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 

miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia; 

70% dell’importo del finanziamento  

per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi. 

Le commissioni annuali dovute dalle imprese a Sace per il 

rilascio della garanzia sono le seguenti: 

per i finanziamenti di piccole e medie imprese sull’importo 

garantito la commissione è lo 0,25% durante il primo anno, 

0,50% durante il secondo e terzo anno, 1% durante il quarto, 

quinto e sesto anno; 

per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e 

medie le commissioni sull’importo garantito crescono e 

diventano: 0,50% durante il primo anno, 1% durante il 

secondo e terzo anno, 2% punti base durante il 

quarto, quinto e sesto anno. 

Gli altri provvedimenti del decreto 
imprese 
Restano altri provvedimenti già introdotti dal decreto 

liquidità: 

 rinvio degli adempimenti fiscali da parte delle 

imprese; 

 difesa delle attività produttive italiane; 

 provvedimenti per facilitare la vita del singolo in 

questa fase in cui gli spostamenti sono limitati.  

Sì ai contratti di mutui e prestiti a distanza 

Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 luglio 

2020 sarà possibile formalizzare i contratti bancari a 

distanza. In pratica per dare il consenso a un qualsiasi 

contratto (mutuo, prestito, richiesta carta di credito, conto 

corrente etc) sarà possibile usare una email ordinaria (anche 

non certificata) con allegata copia del documento di 
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identità. Il cliente riceverà comunque copia del contratto 

cartaceo alla prima occasione utile al termine dello stato di 

emergenza; allo stesso modo per chiudere un rapporto (ad 

esempio un conto, recedere da una carta, etc) sarà possibile 

usare una email con allegata la carta di identità. Questa 

procedura è stata estesa con il decreto rilancio anche ai 

contratti assicurativi e di investimento. A distanza possono 

inoltre essere sottoscritti anche i contratti di acquisto di 

buoni postali dematerializzati senza la firma dell'acquirente. 

Procedura semplificata per chiedere il Pin 
dell'Inps 
Fino al 31 luglio 2020, quindi fino al termine dello stato di 

emergenza, arriva la possibilità di richiedere il Pin in 

maniera semplificata che consente l'accesso a tutti i servizi 

online dell'Inps. L'istituto è infatti autorizzato a rilasciare le 

proprie identità digitali (Pin Inps) acquisendo 

telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del 

richiedente. Rimane comunque imprescindibile la verifica 

con l'identificazione diretta tramite riconoscimento facciale 

da remoto, quando l'emergenza sanitaria sarà terminata. 

Stop a contributi, Iva e ritenute per due 
mesi 
Sospesi i versamenti di contributi previdenziali e 

assistenziali, l’assicurazione obbligatoria, Iva, ritenute alla 

fonte e addizionali regionale e comunale (per chi opera 

come sostituto d’imposta) per i mesi di aprile e maggio, 

quindi quelli relativi alle scadenze del 16 aprile e del 16 

maggio. Per poter essere sospesi, i pagamenti devono 

rispettare alcune caratteristiche: i versamenti sospesi 

devono essere effettuati, senza applicazione di interessi o 

sanzioni, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o 

mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque rate 

mensili di pari importo, a partire dal mese di giugno 2020. 

Imprese e autonomi  

con ricavi o compensi nel 2019 fino a 50 milioni di euro, ma 

solo se si è verificata sia nei mesi di marzo e aprile una 

diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% 

rispetto agli stessi mesi del 2019 (il limite di reddito non vale 

per chi ha sede a Bergamo, Brescia, Cremona Lodi e 

Piacenza). Se i ricavi o i compensi nel 2019 superano i 50 

milioni di euro, ma solo se si è verificata sia nei mesi di 

marzo e aprile una diminuzione dei ricavi o dei compensi di 

almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019. 

Soggetti economici che hanno avviato un'attività di 

impresa, arte o professione dopo il 31 marzo. 

Enti non commerciali, del terzo settore e religiosi che 

svolgano attività istituzionale di interesse generale non in 

forma di impresa. 

Sospese le ritenute d’acconto sui redditi da lavoro 

autonomo, sulle provvigioni per rapporti di commissione, 

agenzia, rappresentanti di commercio e procacciatori d’affari 

da parte dei sostituti d’imposta. Per ottenere la sospensione 

questi soggetti devono aver ricevuto nel 2019 compensi o 

ricavi inferiori a 400 mila euro e non devono aver sostenuto 

spese per lavoro dipendente o assimilato nel mese 

precedente quello di sospensione che opera solo per i 

compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020. Il 

versamento delle ritenute non fatte dal sostituto d’imposta 

deve esser fatto entro il 31 luglio 2020 in un’unica soluzione 

o entro un massimo di 5 rate mensili a decorrere da luglio 

senza applicazione di sanzioni e interessi.  
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