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CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il 25 maggio 2020
l’aggiornamento e l’integrazione alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e
Produttive”
Rispetto alla precedente versione sono state aggiunte le schede relative ai settori: strutture ricettive all’aperto (campeggi); rifugi
alpini; attività fisica all’aperto; noleggio veicoli e altre attrezzature; informatori scientifici del farmaco; aree giochi per bambini; circoli
culturali e ricreativi; formazione professionale; cinema e spettacoli; parchi tematici e di divertimento; sagre e fiere; servizi per
l’infanzia e l’adolescenza, strutture termali e centri benessere, professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide
turistiche.
Nel rimandare alla lettura dell’allegato per le singole prescrizioni, si evidenzia che la versione aggiornata delle “Linee guida” della
Conferenza delle Regioni è stata inviata al Presidente del Consiglio, al Ministro della Salute e al Ministro per gli Affari Regionali
perché si possa procedere all’aggiornamento del DPCM del 17 maggio 2020 ai fini della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Leggi

AREA TRIBUTARIA (Dir. Servizi Tributari-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
“Decreto rilancio” – D.L. n. 34 del 19 maggio 2020
Sul Supplemento ordinario n. 21 alla G.U. n.128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020,
recante:” Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” (c.d. “decreto rilancio”).
Di seguito analizziamo le principali disposizioni fiscali contenute nel decreto.
Approfondisci i seguenti temi:
- credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ed affitto d’azienda;
- credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
- credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione;
- cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza.
Il decreto rilancio prevede un contributo a fondo perduto a favore delle imprese e dei professionisti di ridotte dimensioni (fino a 5
milioni di ricavi/compensi) che abbiano subito una riduzione significativa del “fatturato” e dei compensi di aprile 2020 rispetto allo
stesso mese del 2019 (art. 25 del “Decreto Rilancio"). Si analizzano le disposizioni contenute nell’art. 25 relative al suddetto
contributo a fondo perduto. Approfondisci
Approfondisci i seguenti temi:
- tax credit vacanze, ossia il credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro,
utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive
(alberghi, residence, ostelli, ecc.), agriturismi e bed &breakfast;
- attività del settore turistico - Esenzioni dall’imposta municipale propria (IMU) per immobili del settore (immobili categoria catastale
D/2 - alberghi e pensioni, altri immobili utilizzati dai proprietari esercenti attività nel settore turistico);
- imprese di pubblico esercizio - Esonero dal pagamento della TOSAP e della COSAP e altre disposizioni a sostegno del settore.
Approfondisci i seguenti temi:
- l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale
(mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo, ecc.) e l’esenzione dell’IVA per le stesse
cessioni effettuate fino a dicembre 2020;
- la sterilizzazione definitiva delle clausole di salvaguardia e dei conseguenti aumenti automatici dell’IVA e delle accise;
- la sanatoria dalle sanzioni fino al 1° gennaio 2021 per i soggetti che non hanno ancora installato i nuovi registratori telematici
(RT);
- il rinvio al 1° gennaio 2021 della c.d. lotteria degli scontrini;
- il rinvio al 2021 del servizio sperimentale di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei
documenti IVA;
- il rinvio al 2021 della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Approfondisci i seguenti temi:
- esclusione del versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e della prima rata
dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo;
- rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni attraverso un sistema di agevolazioni fiscali e di misure di sostegno
finanziario dirette ad incentivare i conferimenti patrimoniali dei soci nelle predette imprese;
- costituzione di un patrimonio destinato (denominato “Patrimonio Rilancio”) impiegato per il sostegno e il rilancio del sistema
economico produttivo italiano.
Approfondisci i seguenti temi:
- incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
- trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile;

- rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle
dichiarazioni;
- sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo;
- incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24;
- modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

------

Sul sito dell’Agenzia delle entrate la guida online “L’emergenza Coronavirus e i corrispettivi
telematici”
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate in data 20 maggio 2020 è stata pubblicata la guida online “L’emergenza Coronavirus e i
corrispettivi telematici”, con cui vengono riepilogati gli adempimenti a carico degli esercenti attività di commercio al minuto
considerando le novità introdotte dal d D.L. n. 18/2020 (il c.d. decreto “Cura Italia”) convertito dalla L. n. 27/2020 e dal D.L. n.
34/2020 (il c.d. decreto “Rilancio”).
Di seguito si segnalano i chiarimenti piu’ importanti.
Chiusura temporanea dell’attività - Nel caso di chiusura temporanea dell’attività l’esercente, che utilizza un registratore
telematico, non è tenuto a effettuare alcuna operazione sul registratore né a comunicare la chiusura all’Agenzia delle Entrate,
perché sono valide le medesime procedure applicabili per le chiusure “ordinarie”: al momento della prima chiusura di cassa
successiva alla riapertura sarà il RT a certificare automaticamente l’assenza di corrispettivi per il periodo.
In alternativa, è possibile variare lo stato del RT in “fuori servizio”; anche in questo caso sarà il RT, nel giorno di apertura, a variare
nuovamente lo stato.
Infine, in caso di mancato utilizzo del RT o della procedura web delle Entrate, nessun adempimento è richiesto per la chiusura.
Ipotesi di malfunzionamento RT - Se il registratore memorizza i dati, ma non è in grado di inviarli entro i giorni successivi,
l’esercente deve estrarre il file elaborato e sigillato, salvarlo su una memoria esterna (es. USB), accedere alla procedura di
emergenza sul portale Fatture e Corrispettivi ed effettuare l’upload e l’invio del file (anche tramite un intermediario delegato).
L’invio dovrà essere effettuato di regola entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Tuttavia, se si tratta di problemi “non risolvibili con un’appropriata attivazione dell’esercente” e l’operazione ricade nel periodo di
operatività della sospensione (compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020), l’esercente potrà effettuare l’invio entro il 30 giugno,
fermi restando gli obblighi di memorizzazione e di emissione dei documenti commerciali.
Registro di emergenza obbligatorio in caso di guasto - Nel caso di guasto del RT, invece, poiché l’apparecchio non è in grado
di emettere i documenti commerciali, l’esercente (anche tramite un intermediario delegato) dovrà variare lo stato dell’apparecchio
in “fuori servizio” dal portale Fatture e Corrispettivi, richiederne la riparazione e compilare manualmente, anche in modalità
elettronica, un registro di emergenza con i corrispettivi delle singole operazioni.
In tale ipotesi, l’invio dei dati giornalieri mediante il servizio web disponibile sul portale è facoltativo.

------

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (art. 126 - 127)
Viene unificato e differito al 16 settembre 2020 il termine per effettuare i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in
relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020, in un’unica soluzione o in un massimo di 4 rate mensile di pari importo a partire
dalla medesima data (16 settembre 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già
versato.
Vengono rinviati e unificati al 16 settembre 2020 anche i termini relativi al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle
ritenute non operate dal sostituto d’imposta per effetto delle disposizioni emanate a seguito dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Si allega una TABELLA che sintetizza le fattispecie interessate dalla sospensione dei versamenti e le relative condizioni.

AREA LEGALE (Direzione Affari Legali e Legislazione d'impresa-Unione Confcommercio MI-LO-MB)
Il “Decreto Rilancio” prevede, tra l’altro, disposizioni in materia di:
• contratti di locazione tra Regioni, Province autonome e strutture alberghiere;
• sottoscrizione semplificata di contratti finanziari ed assicurativi;
• prestazioni individuali domiciliari;
• indennità requisizione strutture alberghiere;
• rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura;
• disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici;
• disposizioni per gli impianti sportivi;
• sostegno delle imprese di pubblico esercizio;
• monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte
importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;
• misure per incentivare la mobilità sostenibile (mobility manager per le imprese);
• liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19.
Approfondisci

