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FISCO 

 

Pay-back farmaceutico e specifiche per la detrazione IVA  

In tema di pay-back farmaceutico, è possibile per il contribuente l'esercizio del diritto alla 
detrazione IVA ai sensi dell'art. 19 c. 1 DPR 633/72 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 (Risp. AE 21 febbraio 2020 n. 73). 

L'istante era un fornitore di prodotti farmaceutici nei confronti di enti ospedalieri e strutture 
appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale. Chiedeva chiarimenti in merito al momento costitutivo 
del diritto di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto afferente i versamenti effettuati dalle 
aziende farmaceutiche ai fini del contenimento della spesa farmaceutica a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale. L'Agenzia ha condiviso la soluzione prospettata dalla società: nel caso di specie, il 
presupposto della variazione IVA in diminuzione non poteva essere rinvenuto nel versamento a 
titolo di pay-back nel 2018 ma nella determinazione definitiva della somma, come da 
Determinazione AIFA (Agenzia italiana del farmaco) del 5 luglio 2019. L'istante potrà esercitare la 
detrazione in relazione alle somme versate nel luglio 2018, 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. 

Risp. AE 21 febbraio 2020 n. 73 
art. 19 c. 1 DPR 633/72 

 
 

IVA agevolata quando si applica ai “beni finiti”  

Rientrano nella categoria dei "beni finiti", beneficiando così delle aliquote ridotte previste dalla 
norma, 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 possano essere sostituiti 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 (Risp. AE 21 febbraio 2020 n. 71). 

Alla cessione dei beni finiti, diversi dalle materie prime e semilavorate, si applica: l'aliquota IVA del 4 
per cento quando sono forniti per la costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico 
aventi le caratteristiche richieste dalla Legge Tupini nonché delle costruzioni rurali, e l'aliquota IVA 
del 10 per cento quando sono forniti per la realizzazione di opere e impianti di cui alla Legge Tupini 
nonché degli interventi di recupero cosiddetti agevolati. 

Pur non esistendo una elencazione tassativa di beni finiti cui si applicano le aliquote agevolate si 
intendono, si possono così definire quelli che anche successivamente al loro impiego nella 
costruzione o nell'intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi 
nell'immobile; ad esempio, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli 
impianti idrici, elettrici, a gas eccetera. 

Oggetto dell'istanza pervenuta alle Entrate era l'installazione di una ringhiera per balcone completa 
di ogni elemento, una ringhiera per recinzione completa di ogni elemento, tettoie per balconi e 
terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell'edificio: per tali elementi l'Agenzia 
si è espressa considerando che possano rientrare nella categoria dei beni finiti. 

Risp. AE 21 febbraio 2020 n. 71 
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Formazione continua dei revisori legali per il triennio 2020 - 2022  

I revisori legali sono tenuti alla formazione professionale continua (ai sensi dall'art. 5 D.Lgs. 
39/2010). 

Le istruzioni per l'assolvimento degli obblighi formativi per il triennio 2020-2022 sono contenute 
nella circolare RGS n. 3 del 20 febbraio 2020 che illustra: 

- l'oggetto dei corsi: i corsi devono avere ad oggetto i contenuti elencati nel programma 
annuale adottato, per il 2020, con Determina MEF 27 gennaio 2020, 17461pubblicata sul sito 
della revisione legale; 

- le procedure per l'accreditamento degli enti formatori: gli enti che intendano accreditarsi 
possono scaricare dai link contenuti negli allegati alla circolare l'istanza di accreditamento, lo 
schema di convenzione aggiornato e la modulistica da compilare, sottoscrivere e inviare al 
ministero unitamente al programma di formazione che si intende proporre; 

- la disciplina prevista per il riconoscimento della formazione svolta presso gli ordini 
professionali e le società di revisione legale: l'allegato 1 alla circolare contiene le istruzioni 
operative per la compilazione del modello di trasmissione dei crediti formativi maturati dai 
partecipanti ai corsi. 

Circ. MEF - RGS 20 febbraio2020, n. 3  
art. 5 D.Lgs. 39/2010 

 

 

Imposta di bollo sulle fatture verso associazioni riconosciute dal CONI 

Il professionista in regime forfettario la cui attività esercitata ricomprende la conduzione di 
campagne di marketing e altri servizi pubblicitari deve applicare l'imposta di bollo sulle fatture 
emesse nei confronti di un'associazione riconosciuta dal CONI, anche se collabora con questa in 
modo continuativo quale ente di promozione sportiva di natura dilettantistica. 

L'imposta dovuta è di € 2, sempre che la fattura sia di importo superiore a € 77,47. 

L'AE ricorda che l'esenzione dall'imposta opera nel caso di atti posti in essere o richiesti da 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e federazioni sportive, enti di promozione 
sportiva e associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI (art. 
27 bis All. B DPR 642/72). 

Nel caso di specie, poiché la fattura è emessa dal professionista nei confronti dell'associazione 
sportiva, l'imposta di bollo si applica. 

L'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture e/o ricevute è a carico del professionista che 
consegna o spedisce il documento. 

Risp. AE 20 febbraio 2020 n. 67 
art. 27 bis All. B DPR 642/72 

 

Trasferimenti di fabbricati nel caso di fondi immobiliari 

Nel caso di fondi immobiliari, non può trovare applicazione la norma agevolativa di cui all'art. 7 DL 
34/2019 che prevede l'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro 
ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione 
(Risp. AE 20 febbraio 2020 n. 70). 
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L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito, ha osservato che la norma dispone che le imposte 
di registro, ipotecaria e catastale siano dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna ove ricorrano le 
seguenti condizioni: 

- l'acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività 
di costruzione o ristrutturazione di edifici; 

- l'acquisto deve avere come oggetto un "intero fabbricato" indipendentemente dalla natura 
dello stesso. 

Il soggetto che acquista l'intero fabbricato, inoltre, entro 10 anni dalla data di acquisto deve 
provvedere: 

- alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, 
ove consentito dalle normative urbanistiche ovvero, 

- ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento 
conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia. 

In entrambi i casi (ricostruzione o ristrutturazione edilizia) il nuovo fabbricato deve risultare 
conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche "NZEB" ("Near 
Zero Energy Building"), "A" o "B": 

- all'alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo superi il 75 per cento del 
volume dell'intero fabbricato. 

Qualora non siano rispettate le condizioni sopra richiamate, in base alle quali è stata concessa 
l'agevolazione in sede di acquisto del fabbricato, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono 
dovute nella misura ordinaria con l'applicazione della sanzione del 30 per cento delle stesse 
imposte. 

Ai fini dell'applicabilità del beneficio fiscale di cui trattasi agli atti di trasferimento d'immobili che 
confluiranno nel patrimonio del fondo immobiliare chiuso occorre, in primo luogo, verificare se il 
fondo comune d'investimento(acquirente) possa essere equiparato ai soggetti destinatari della 
norma agevolativa, ossia le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare. 

L'Agenzia osserva come e consegue il fondo immobiliare configuri un patrimonio separato della 
società di gestione del risparmio la quale, nello svolgimento dell'attività di valorizzazione del 
predetto patrimonio immobiliare, non può, per espresso divieto, esercitare direttamente l'attività di 
costruzione di beni immobili. 

Risp. AE 20 febbraio 2020 n. 70 
 
 

Prima casa: nuove casistiche analizzate dall'AE 

Con due distinte Risposte a interpello, le Entrate hanno fornito nuove indicazioni in ordine alla 
fruizione dell'agevolazione “prima casa” (art. 1 Nota II-bis Tariffa parte prima All. TUR): i casi 
esaminati hanno ad oggetto la cessione infraquinquennio e il riacquisto della prima casa all'estero e 
l'acquisto di un secondo box pertinenziale. 

Riacquisto casa all'estero (Risp. AE 20 febbraio 2020 n. 65)  

In caso di cessione entro cinque anni dell'immobile acquistato con l'agevolazione, è esclusa la 
decadenza dal beneficio anche nel caso in cui il contribuente proceda, entro un anno 
dall'alienazione, all'acquisto di altro immobile sito all'estero, "sempreché sussistano strumenti di 
cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l'immobile ivi 
acquistato sia stato adibito a dimora abituale" (Circ. AE 7 giugno 2010, n. 31/E).  



 

5 
 

 

Tale ultima circostanza, potrà essere dimostrata dal contribuente in sede di contraddittorio con 
l'Ufficio accertatore che, comunque, dovrà notificare l'avviso di liquidazione per avvenuta 
decadenza dall'agevolazione in esame. A detto avviso, il contribuente può opporsi presentando 
all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei 
requisiti necessari per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione 'prima casa', ossia che il 
riacquisto dell'immobile sito all'estro (nel caso di specie, in Svizzera) sia stato effettuato entro un 
anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con l'agevolazione 'prima casa' nel territorio italiano e 
che la nuova abitazione sia stata destinata a dimora abituale del contribuente stesso. L'Ufficio 
accertatore valuterà, sulla base della documentazione presentata, la sussistenza o meno delle 
condizioni dettate dalla normativa fiscale per non decadere dal beneficio goduto dell'agevolazione 
'prima casa'. Nell'esaminare detta documentazione l'Ufficio potrà, eventualmente, avvalersi degli 
strumenti di cooperazione amministrativa in vigore con il paese estero. 

Acquisto di un secondo box (Risp. AE 20 febbraio 2020 n. 66)  

L'acquisto di una seconda autorimessa - categoria C/6 - pertinenziale alla casa principale, già 
acquistata fruendo delle agevolazioni, non può usufruire del beneficio in quanto già utilizzato con la 
prima pertinenza. 

Qualora, infatti, oggetto dell'atto di trasferimento sia una pertinenza della casa di abitazione 
acquistata usufruendo dei benefici e la pertinenza stessa sia classificata o classificabile nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, l'agevolazione è ammessa limitatamente ad una sola pertinenza 
per ciascuna categoria (Circ. MEF 1° marzo 2001 n. 19; Circ. AE 12 agosto 2005 n. 38/E).  

Risp. AE 20 febbraio 2020 n. 65  
Risp. AE 20 febbraio 2020 n. 66 
art. 1 Nota II-bis Tariffa parte prima All. TUR 
Circ. AE 7 giugno 2010, n. 31/E 
Circ. MEF 1° marzo 2001 n. 19 
Circ. AE 12 agosto 2005 n. 38/E 
 
 

Successione di quote sociali a un non residente: trattamento fiscale 

Se nell'atto sociale della s.r.l. sono inserite clausole che stabiliscono condizioni o limiti tali da 
impedire il trasferimento mortis causa delle quote sociali, l'oggetto non è più la partecipazione 
sociale, non trasferibile agli eredi per disposizioni statutarie, ma un credito vantato dagli stessi nei 
confronti della società, intesa come soggetto giuridico autonomo. 

In caso di divisione giudiziale dell'eredità, la corresponsione all'erede delle somme stabilite 
giudizialmente, corrispondente ai diritti di liquidazione della quota di partecipazione alla Srl 
(detenuta dal de cuius), rientra nelle ipotesi di recesso (art. 2473 c.c.), con la conseguenza che le 
somme in questione costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la 
sottoscrizione delle azioni o quote annullate (art. 47 c. 7 TUIR). Dette somme, se corrisposte a 
persone fisiche, anche non residenti, sono assoggettate alla ritenuta del 26% (art. 27 c. 1 DPR 
600/73). Tuttavia, i soggetti residenti in Paesi con i quali è in vigore una Convenzione contro le 
doppie imposizioni, possono richiedere di applicare le disposizioni relative ai "Dividendi" contenute 
in tali trattati bilaterali. A chiarirlo è la Risp. AE 20 febbraio-2020-n.-69.  

Il documento si occupa di un soggetto residente in Portogallo ed iscritto all'AIRE. Con sentenza del 
2015 - emessa a seguito del giudizio proposto per la divisione ereditaria a seguito del decesso ab 
intestato del padre, avvenuto nel 2012 – è stato disposto lo scioglimento della comunione ereditaria 
e l'attribuzione dei beni divisi a ciascuno dei coeredi, tra cui, le somme corrispondente ai diritti di 
liquidazione su una quota di Srl, caduta in successione, che sarà liquidata. Lo statuto della srl prevede  
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una clausola di gradimento, in forza della quale, nel caso di trasferimento delle quote mortis causa, il 
socio superstite può escludere dalla compagine sociale gli eredi, negandogli la qualità di soci, e 
riconoscendogli solamente il diritto alla liquidazione della quota. Alle Entrate sono richiesti 
chiarimenti in ordine alla tassazione di detta somma. 

Nel caso di specie, a causa dell'esercizio della clausola di gradimento effettuato dal socio superstite, 
all'istante spetta solamente il diritto alla liquidazione della propria quota parte, come quantificata 
dal Tribunale. Per il trattamento fiscale occorre far riferimento alla Convenzione tra l'Italia e 
Portogallo secondo cui "I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un 
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali dividendi sono 
imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in 
conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è l'effettivo 
beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei 
dividendi (...)". Trattandosi, nel caso di specie, di un "dividendo" non ancora percepito, l'Istante 
potrà chiedere l'applicazione diretta della convenzione al sostituto di imposta italiano (ossia, alla 
s.r.l.) al momento di effettuazione della ritenuta del 15%: i sostituti di imposta possono, infatti, sotto 
la propria responsabilità, applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote convenzionali, 
soltanto previa presentazione, da parte dei beneficiari del reddito, della documentazione idonea a 
dimostrare l'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla convenzione per fruire 
dell'agevolazione. 

Risp. AE 20 febbraio-2020-n.-69 
art. 47 c. 7 TUIR 
art. 27 c. 1 DPR 600/73 
 
 

Gestione previdenziale svizzera: applicazione della ritenuta sulla pensione  

Il regime fiscale delle prestazioni corrisposte in Italia, sotto forma di rendita e di capitale, da parte 
della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), 
c.d. “secondo pilastro” del sistema previdenziale svizzero, è stato sostanzialmente equiparato a 
quello delle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti 
Svizzera (AVS), c.d. “primo pilastro”, in quanto per entrambi i trattamenti è prevista l'applicazione di 
una ritenuta nella misura del 5% (art. 76 c. 1-bis L. 413/91; art. 55-quinquies DL 50/2017 conv. in L. 
96/2017). 

Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera 
(AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono 
assoggettate a ritenuta unica del 5% da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il 
cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite non formano più oggetto di 
denuncia fiscale in Italia; la ritenuta è applicata dagli intermediari finanziari italiani che 
intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della 
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), comprese le 
prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di 
contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate. 

Relativamente ai soggetti tenuti all'applicazione di detta ritenuta nell'ipotesi di corresponsione delle 
rendite tramite un intermediario, per le rendite AVS, si precisa che la ritenuta è applicata dagli istituti 
italiani, quali sostituti di imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia, 
mentre per le prestazioni LPP, si stabilisce che la ritenuta è applicata dagli intermediari finanziari 
italiani che intervengono nel pagamento. Ne consegue che, nel primo caso, la ritenuta è applicata 
solo dagli istituti italiani individuati dalle convenzioni come destinatari dei pagamenti, mentre, nel  
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secondo caso, la ritenuta è applicata da tutti gli intermediari finanziari presso i quali i beneficiari delle 
prestazioni decidono di far accreditare le prestazioni. 

Risp. AE 20 febbraio-2020, n. 2 
art. 76 c. 1-bis L. 413/91 
art. 55-quinquies DL 50/2017 conv. in L. 96/2017 
 
 

Piccola proprietà contadina: decadenza dei benefici  

L'Agenzia delle entrate si è espressa circa l'ipotesi di conferimento di un terreno, acquistato fruendo 
delle agevolazioni riservate alla piccola proprietà contadina (imposta di registro e ipotecaria nella 
misura fissa di 200 € e imposta catastale nella misura dell'1%), in una società di capitali a 
responsabilità limitata unipersonale durante il periodo di monitoraggio quinquennale. 

Il parere sul mantenimento delle agevolazioni è negativo e deriva da un'interpretazione letterale 
della norma secondo cui ai soci delle società di persone esercenti attività agricolesi applicano le 
agevolazioni stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica 
di IAP o coltivatore diretto (art. 9 D.Lgs. 228/2001). La disposizione non si estende alla fattispecie 
del conferimento in una s.r.l., seppur unipersonale e partecipata dal coltivatore diretto o IAP 
originario acquirente. 

La risposta rappresenta la naturale prosecuzione dell'indirizzo a conferma della decadenza 
dall'agevolazione nella fattispecie di conferimento in una s.r.l. 

Considerazioni opposte riguardano, invece, il conferimento in una società di persone: casistica in cui 
non si determina la decadenza dall'agevolazione se, nel quinquennio successivo all'acquisto 
agevolato, il conferimento avvenga ad una società agricola in accomandita semplice, della quale il 
coltivatore diretto sia socio accomandatario e gli altri soci siano il coniuge e un figlio (Ris. AE 1° 
dicembre 2008 n. 455). 

Si ricorda che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti 
in essere a favore di coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola, sono soggetti alle 
imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa - 200 € - e all'imposta catastale nella misura 
dell'1% (art. 2 c. 4 bis DL 194/2009 conv. in L. 25/2010). La norma prevede la decadenza, con obbligo 
di assolvimento della maggior imposta non versata in sede di acquisto, laddove entro i 5 anni dalla 
stipula degli atti i terreni vengano ceduti volontariamente o quando venga meno la coltivazione o 
conduzione diretta. 

Risp. AE 19 febbraio-2020-n.-68 
art. 9 D.Lgs. 228/2001 
art. 2 c. 4 bis DL 194/2009 conv. in L. 25/2010 
 
 

Congedo di paternità: proroga e ampliamento 

La Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che le disposizioni relative al congedo sperimentale 
obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti (art. 4 c. 24 lett. a) L. 92/2012) si applicano anche alle 
nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell'anno 2020 (art. 1 c. 342 lett. a) L. 160/2019). 

Inoltre, la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l'anno 2020, a 7 giorni da fruire, anche 
in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso, 
rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore (art. 1 c. 342 lett. 
b) L. 160/2019). 
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Le domande devono essere presentate secondo le modalità previste per gli scorsi anni (Circ. INPS 14 
marzo 2013 n. 40): sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all'INPS solamente i lavoratori per i 
quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS (secondo le istruzioni fornite con 
il Mess. INPS n. 12129/2013), mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di 
lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del 
congedo, senza necessità di presentare domanda all'INPS (la comunicazione all'Istituto sarà 
perfezionata dal datore, attraverso il flusso UNIEMENS: Mess. INPS 18 aprile 2013 n. 6499). 

È prorogata anche la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di 
congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di 
congedo di maternità spettante a quest'ultima. Le modalità operative di fruizione del giorno di 
congedo facoltativo seguono le istruzioni già fornite in precedenza (Circ. INPS 14 marzo 2013 n.40).   

Mess. INPS 21 febbraio-2020-n.-679 
art. 4 c. 24 lett. a) L. 92/2012 
art. 1 c. 342 lett. a) L. 160/2019 
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ADEMPIMENTI 

Certificazione Unica 2020: il primo appuntamento slitta dal 9 marzo al 31 marzo 

 

 

Arriva uno slittamento per la certificazione unica 2020: infatti deve essere trasmessa all’Agenzia 
delle Entrate entro il 31 marzo 2020. 

La scadenza è stata così posticipata rispetto alla data originaria del 9 marzo, dal D.L. n. 9/2020 che 
contiene misure di sostegno alle famiglie ai lavoratori e alle imprese a seguito dell’epidemia da 
Covid-19. 

Resta confermato, sempre per il 31 marzo, il termine per la consegna del modello ai lavoratori. 

Il modello della Certificazione Unica “CU 2020”, relativa all’anno 2019, unitamente alle istruzioni 
di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le 
relative istruzioni è stato approvato con Provv. AE 15 gennaio 2020 n. 8932. 

 

Ambito Oggettivo 

La Certificazione Unica deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate per l’attestazione: 

- dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, 
corrisposti nell’anno 2019 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a 
ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva; 

- dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; 

- dell’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, 
anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di 
rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2019, nonché 
provvigioni derivanti da vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta; 

- dell’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2019 a seguito di procedure di 
pignoramenti presso terzi; 

- dell’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio; 

- dell’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2019 per prestazioni relative a 
contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter 
DPR n. 600/1973; 

- - dell’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di 
agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva 
quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma; 

- dell’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili 
ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi); 

- delle relative ritenute di acconto operate; 

- delle detrazioni effettuate. 

La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti 
nell’anno 2019 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e 
contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli 
enti previdenziali. 
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Ambito soggettivo 

Con riferimento al periodo d’imposta 2019 sono tenuti all’invio del flusso telematico i sostituti 
d’imposta che hanno: 

- corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte; 

 

- corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL; 

- i compensi e le provvigioni erogate e le relative ritenute con riferimento ai lavoratori 
autonomi; 

- somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che 
sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (precedentemente obbligati alla 
presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori 
italiani all’estero assicurati in Italia. 

Sono inoltre tenuti all’invio della certificazione unica: 

- le amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS 
gestione Dipendenti Pubblici; 

- gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici; 

- i soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP. 

 

Termini di presentazione 

I sostituti d’imposta possono scegliere di suddividere il flusso telematico inviando le certificazioni 
del lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, 
provvigioni e redditi diversi. Pertanto il modello deve trasmesso entro: 

- il 31 marzo 2020 con riferimento a tutti i redditi utili alla compilazione della dichiarazione 
dei redditi precompilata. 

- il 2 novembre (poiché il 31 ottobre cade di sabato), ovvero entro la scadenza per l’invio 
del Modello 770/2020, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non 
dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. 

 

Resta ferma la consegna al percipiente entro il 31 marzo 2020. 

La CU contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi 
di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi va consegnata, in duplice copia, al lavoratore 
dipendente che ne faccia richiesta, entro 12 giorni in caso di cessazione del contratto di lavoro. 

 

Modalità di presentazione 

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica: 

a. direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione; 

b. tramite un intermediario abilitato. 

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte 
dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione 
attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica. 
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Da ricordare: il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che 
conferma solo l’avvenuta ricezione del file. Successivamente fornisce all’utente una ricevuta 
attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, 
conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione. Pertanto, soltanto quest’ultima ricevuta 
costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione. 

 

 

Sanzioni per omessa trasmissione 

L’omessa, tardiva o errata trasmissione della CU 2020 è punita con una sanzione pari a 100 euro 
per ciascuna certificazione con il limite massimo di 50.000 euro. 

In caso di correzione e nuova trasmissione di una certificazione unica errata, entro i 5 giorni 
successivi alla scadenza, non è prevista alcuna sanzione.  

Mentre, qualora la correzione invece dovesse avvenire entro 60 giorni, le sanzioni sono ridotte di 
1/3 e quindi pari ad euro 33,33, per singola certificazione, entro il limite massimo di 20.000 euro. 
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GUIDE OPERATIVE 

Certificazione fiscale dei corrispettivi: i chiarimenti dell’Entrate 

di Ada Ciaccia 

 

Con Circ. AE  21 febbraio 2020, n. 3/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui diversi 
aspetti dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi avviato per tutti i contribuenti dal 1° 
gennaio 2020, che tengono anche conto dei contributi e delle segnalazioni di criticità pervenuti da 
operatori e commentatori. 

Soggetti interessati ed esclusi 

In via generale, sono interessati alla trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti attività 
di commercio al dettaglio e assimilate, non obbligati al rilascio della fattura se non a richiesta del 
cliente. 

Ad oggi non sono obbligate alla trasmissione telematica dei corrispettivi: 

- le autoscuole che, sino al 30 giugno 2020, possono, pur astrattamente tenute ad applicare 
la regola generale, certificare i propri corrispettivi con ricevuta/scontrino fiscale; 

- dall’altro i casi individuati con il decreto ministeriale indicato nell’ultimo periodo dell’art. 
2 c. 1 D.Lgs. n. 127/2015. 

Sono altresì esonerate: 

- le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, 
con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli 
emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale; 

- le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri; 

- le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un 
trasporto internazionale. 

Documento commerciale 

La memorizzazione elettronica e la conseguente emissione del documento commerciale deve 
essere effettuata: 

1. al momento del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, 

2. al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione se i detti eventi 
si verificano anteriormente al pagamento.  

Resta ferma, in relazione alla tipologia di operazione effettuata, l’esigibilità dell’imposta sul valore 
aggiunto determinata ai sensi dell’art. 6 del Decreto IVA ossia. Nel caso di cessione di beni senza 
che sia stato effettuato il pagamento, occorrerà: 

1. memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’evidenza del 
corrispettivo non riscosso, con questa operazione viene perfezionato il momento 
impositivo ai fini IVA; 
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2. al momento del pagamento a saldo non sarà necessario generare un nuovo documento 
commerciale, l’esercente potrà dare evidenza dell’avvenuto pagamento con una semplice 
quietanza di pagamento oppure direttamente sul documento commerciale già emesso. 

 

 

 

Il cedente/prestatore, in luogo dello scontrino può emettere una fattura (ordinaria o semplificata) 
“immediata”, ossia entro il dodicesimo giorno successivo all’effettuazione dell’operazione ai fini 
IVA. 

L’agenzia delle Entrate riepiloga come possono essere documentate le operazioni ai fini IVA, 
precisamente: 

“a) le cessioni di beni, nonché le prestazioni di servizi eseguite (ed effettuate ai fini IVA), 
alternativamente, con: 

- memorizzazione e successiva trasmissione dei corrispettivi ex art. 2 c. 1 D.Lgs. n. 
127/2015, con contestuale emissione del documento commerciale; 

- fattura “immediata” ex art. 21 c. 4  Decreto IVA, con rilascio di copia al cliente nell’ipotesi 
di cui all’art. 1 c. 3 D.Lgs. n. 127/2015; 

- fattura “differita” ex art. 21 c. 4 lett. A) Decreto IVA (ossia entro il giorno 15 del mese 
successivo a quello di effettuazione delle medesime), sempre che le operazioni siano 
identificate da idonea documentazione (ad esempio lo stesso documento commerciale, i 
documenti di trasporto, ecc.); 

b) le prestazioni di servizi eseguite, ma non effettuate ai fini IVA, alternativamente con: 

- documento commerciale recante il “non riscosso”, al quale seguirà ulteriore documento 
commerciale, con memorizzazione e trasmissione dei dati al momento dell’effettuazione 
delle prestazioni ai fini IVA (tipicamente il citato pagamento); 

- fattura “immediata” art. 21 c. 4 Decreto IVA, da emettere entro dodici giorni 
dall’effettuazione delle prestazioni ai fini IVA (tipicamente il pagamento); 

- fattura “differita” ex art. 21 c. 4 lett. a) Decreto IVAda emettere entro il giorno 15 del 
mese successivo a quello di effettiva effettuazione delle prestazioni ai fini IVA 
(tipicamente il citato pagamento)”. 

Cessione di carburanti 

La circolare evidenzia che, in base all’attuale normativa, le cessioni di benzina e gasolio destinati a 
essere utilizzati come carburanti per motori vanno documentate con fattura se effettuate a favore 
di soggetti passivi d’imposta. 

Vengono trattate diversamente invece, le cessioni di carburante nei confronti di consumatori 
finali e precisamente resta confermata la possibilità di effettuare su base volontaria la 
memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati dei corrispettivi, mentre, in alternativa: 

- gli esercenti degli impianti di distribuzione ad alta automazione hanno l’obbligo di 
certificare i corrispettivi relativi al rifornimento di benzina o gasolio tramite 
memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati; 

- gli esercenti gli altri impianti, dal 1° gennaio 2020, rientrano nell’obbligo, con un 
calendario differenziato in ragione del volume di tali tipologie di carburante erogato 
presso il singolo impianto nel corso del 2018, fermo restando che dal 1° gennaio 2021 
l’obbligo avrà portata generale; 
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- qualora la cessione abbia ad oggetto altra tipologia di carburante per autotrazione, 
l’obbligo di certificazione viene meno. 

 

 

 

 

Infine viene specificato che: 

- se le operazioni sono effettuate dagli stessi soggetti che erogano i carburanti, 
memorizzazione ed invio dei corrispettivi saranno necessari solo qualora i relativi ricavi o 
compensi siano superiori all’uno per cento del volume d’affari dell’anno precedente;  

- se le operazioni avvengono tramite distributori automatici l’invio è sempre obbligatorio.  

Ticket restaurant 

La circolare analizza nello specifico il caso dei servizi sostitutivi di mensa erogati a fronte della 
presentazione di un c.d. “buono pasto” (o “ticket restaurant”). 

La disciplina prevede che la somministrazione di alimenti e bevande (prestazione di servizi), resa 
al cliente titolare del buono pasto in ragione della sua presentazione, venga poi remunerata dalla 
società emittente il buono ed in tale momento (rimborso del buono), salva emissione anteriore 
della fattura che documenta l’operazione, si verificherà l’esigibilità dell’imposta. 

In tale eventualità, completata la prestazione nei confronti del cliente, alla ricezione del buono 
pasto legittimante la stessa il prestatore deve: 

- memorizza il corrispettivo in tutto od in parte non riscosso; 

- emette il documento commerciale.  

Alla memorizzazione fa seguito il successivo invio dei dati, prevedendo la trasmissione di un 
ammontare dei corrispettivi comprensivo anche degli importi dei resi, degli annulli, dei 
corrispettivi non riscossi collegati a ticket restaurant ecc. 

In merito alle procedure di reso e annullo, occorre fornire gli elementi che servono a correlare la 
restituzione del bene o l’annullo dell’operazione ai documenti probanti l’acquisto originario, 
quindi, in particolare, il codice identificativo del documento attestante l’operazione originaria, 
qualora il cliente lo produca al momento del reso. Il cliente potrebbe produrre altri elementi che 
possono confermare all’esercente l’avvenuto acquisto, come nel caso della ricevuta del POS o dei 
vuoti a rendere: in tali casi, l’esercente potrà riportare nel documento commerciale di reso gli 
estremi della ricevuta del POS o un codice generico. 

Credito d’imposta 

Con la circolare in esame, l’Agenzia delle Entrate riassume le caratteristiche principali del 
contributo per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti tecnologici idonei ad effettuare la 
memorizzazione elettronica. Precisamente chiarisce che il contributo: 

a) è concesso come credito d’imposta in relazione alle sole spese sostenute negli anni 2019 e 
2020 per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione 
elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri; 

b) è pari, per ogni strumento, al 50 per cento della spesa (comprensiva di IVA nella misura in 
cui l’imposta non ha formato oggetto di detrazione in capo all’acquirente) sostenuta con 
gli strumenti tracciabili (bonifico, carte di debito e di credito, ecc.) fino ad un massimo di 
250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento; 
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c) è utilizzabile solo in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica 
dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa 
all’acquisto o all’adattamento degli strumenti, ovvero, qualora il soggetto passivo sia 
esonerato ex lege da tale adempimento, successiva al mese di acquisto/adattamento e di 
suo avvenuto pagamento. 

 

 

Il contributo riguarda l’acquisto/adattamento riguarda sia modelli nuovi, sia usati, purché 
conformi alle norme vigenti in materia. 

Sanzioni 

In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di 
memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri viene applicata una sanzione 
pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un 
minimo di 500 euro. 

La sanzione diventa più dura nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno 
di un quinquennio prevedendo la sospensione da tre giorni ad un mese della licenza o 
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima, 
sospensione che diventa da uno a sei mesi qualora l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto 
di contestazione ecceda la somma di 50.000 euro. 

Viene chiarito che memorizzazione e trasmissione costituiscano un unico adempimento ai fini 
dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi, risultando quindi 
sanzionabili tutti quei comportamenti che abbiano impedito il corretto, completo esercizio dello 
stesso nelle sue necessarie articolazioni (memorizzazione e trasmissione, appunto). Pertanto se il 
soggetto ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione è sanzionabile 
al pari di colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato. 

Inoltre, nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore tenga un comportamento illegittimo sia in 
riferimento alla memorizzazione, sia al successivo invio dei dati, è comunque applicabile un’unica 
sanzione. 

La circolare ricorda che sono tutt’ora applicabili, seppure in riferimento ai soli apparecchi atti 
all’emissione degli scontrini fiscali, tra le altre:  

- le disposizioni che colpiscono l’omessa installazione dei misuratori fiscali; 

- le relative sanzioni accessorie;  

- le omesse annotazioni nelle ipotesi di mancato o irregolare funzionamento dei citati 
misuratori, ovvero la mancata tempestiva richiesta di intervento per la loro 
manutenzione; 

- le disposizioni che colpiscono la manomissione o alterazione degli stessi apparecchi e dei 
loro stampati. 


