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Roma, Li 16 marzo 2020

Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio ACTA – “Le novità̀ fiscali della settimana”
Spett.le Società̀ /Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità
in materia fiscale della settimana.

•

NOVITÀ IN MATERIA DELL’EMERGENZA CONNESSA AL COVID-19

Misure adottate dal DPCM 11 marzo 2020
L’11 marzo 2020 in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri che ha previsto in tutto il territorio nazionale l’adozione di ulteriori misure per contrastare e
gestire il diffondersi dell’emergenza connessa al COVID-19. È stata disposta la sospensione di tutte
le attività commerciali, fatta eccezione per le attività di fornitura di generi alimentari, i servizi bancari,
finanziari e assicurativi, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. È incentivato sull’intero territorio
nazionale lo svolgimento del lavoro agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi
informativi, e anche relativamente al settore della Pubblica Amministrazione. Tali disposizioni sono
efficaci fino al 25 marzo 2020 e dalla sua entrata in vigore è prevista la perdita di efficacia, se
incompatibili, delle misure adottate con i decreti dell’8 e del 9 marzo 2020.
Misure a sostegno dei lavoratori
Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali espone le misure che saranno adottate per far fronte
all’emergenza da “Coronavirus”. Tra queste figurano la previsione di ammortizzatori sociali per tute
le categorie di lavoratori, i congedi parentali, la previsione di voucher baby-sitter e di voucher a favore
di tutto il personale sanitario. In relazione alle imprese, invece, è prevista la Cassa integrazione in
deroga con 4 miliardi di euro, delle procedure semplificate per l’accesso alla Cassa integrazione
ordinaria e il rafforzamento del Fondo di Integrazione Salariale. Infine, per i lavoratori autonomi è
prevista la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e indennità per
co.co.co., autonomi e professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS.
Sospensione attività Agenzia delle Entrate
A seguito del diffondersi dell’emergenza connessa al COVID-19, il Direttore dell’Agenzia delle
Entrate ha proceduto con la sospensione di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento,
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accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte dei relativi uffici, tranne
nelle ipotesi in cui i termini di prescrizione o decadenza siano imminenti.
Regime spese sostenute per contenere l’emergenza
Il ministro dell’Economia e delle Finanze Gualtieri si è detto soddisfatto della proposta avanzata dalla
Commissione Europea di escludere dal deficit tutte le spese sostenute per far fronte al diffondersi del
COVID-19 e ha sottolineato l’importanza di agire per sostenere famiglie, lavoratori e imprese. Tra gli
strumenti necessari a tali obiettivi, si configura la sospensione del Patto di Stabilità e la
predisposizione di strumenti per garantire liquidità e sostegno al sistema economico italiano.
•

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

Lotteria degli scontrini al via il nuovo concorso a premi che debutterà il 1° luglio
Dopo il parere del 13 febbraio 2020, ed il via libera ottenuto dal Garante della privacy, l’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli sta predisponendo il set di strumenti necessari per mettere in moto il
concorso. La gestione dell’apposita banca dati, che archivierà le informazioni denominata “Sistema
Lotteria”, sarà affidata a Sogei. I dati e le informazioni raccolte verranno utilizzate esclusivamente
per le finalità della lotteria. Il Garante della Privacy, ha comunque precisato che tali informazioni,
seppur sottoposte a “pseudonimizzazione”, debbono essere comunque considerate e trattate come dati
personali, in quanto rappresentano informazioni su persone fisiche identificabili. Tale
“pseudonimizzazione” costituisce il procedimento su cui si fonderà la nuova lotteria degli scontrini.
Infatti, si parteciperà alla lotteria mediante il rilascio del “Codice lotteria” che costituisce, di fatto,
uno “pseudonimo” alfanumerico. ogni singolo contribuente acquisterà tale codice da attraverso
l’apposita funzionalità che verrà messa a disposizione nell’area pubblica del “Portale Lotteria” sul
sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il 6 marzo 2020, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli d’intesa con il Direttore
dell’Agenzia delle Entrate, mediante la determinazione n. 80217, ha individuato le istruzioni per
partecipare alla lotteria degli scontrini e il concorso a premi collegato al nuovo scontrino elettronico.

•

NOVITÀ IN MATERIA DI IMPRESA 4.0

Agevolazioni, registrazione di marchi Ue e internazionali
Dal 30 marzo le imprese (i liberi professionisti non rientrano tra i soggetti beneficiari delle
agevolazioni) potranno richiedere nuovamente gli incentivi per la registrazione di marchi comunitari
internazionali. Sono stati stanziati al tal fine 3,5 milioni di euro. Sussistono differenti misure di
intervento:
•
A - agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso Euipo
(ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici;
•
B - agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso Ompi
(organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
Mise, pubblicazione del bando per la selezione di nuove Case delle tecnologie emergenti
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Il Ministero dello Sviluppo economico ha avviato la procedura di selezione di ulteriori progetti di
ricerca e sperimentazione riguardanti il Programma di supporto alle tecnologie emergenti. L’avviso
pubblico prevede di destinare 25 milioni di euro per la realizzazione di nuove Case delle Tecnologie.
I progetti potranno essere presentati dalle Amministrazioni comunali oggetto di sperimentazione 5G
entro le ore 12 del 1° giugno 2020, con l’obiettivo di creare una rete di Case delle Tecnologie per
sostenere il trasferimento tecnologico verso le PMI con l’utilizzo del Blockchain, dell’IoT e
dell’Intelligenza Artificiale e la creazione di start-up.

•

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE

Il regime fiscale dei lavoratori impatriati
Il decreto-legge n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” ha modificato il trattamento fiscale dei soggetti
che, a partire dal periodo d’imposta 2020, acquisiscono la residenza fiscale in Italia. A tele disciplina
si accompagna anche quella prevista dal decreto-legge n. 124/2019 che ha anticipato le agevolazioni
per i soggetti che successivamente al 30 aprile 2019 abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia.
L’agevolazione comporta che, nel periodo d’imposta in cui è trasferita la residenza e nei successivi
quattro, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, prodotti nel nostro territorio, concorrono
nella misura del 30% alla formazione del reddito imponibile. Con la disciplina vigente
antecedentemente al decreto Crescita la percentuale era pari al 50%. È, inoltre, previsto che tali redditi
concorrano alla formazione del reddito imponibile nella misura del 10% qualora la residenza sia
trasferita in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Le
agevolazioni hanno efficacia per ulteriori cinque periodi d’imposta nel caso in cui il lavoratore abbia
almeno un figlio minorenne o abbia acquistato un’unità immobiliare in Italia. La detassazione del
50% trova applicazione anche nei confronti degli sportivi professionisti, sia lavoratori dipendenti che
autonomi. Nel modello Redditi Persone Fisiche 2020 sono stati introdotti appositi codici al fine di
indicare le nuove percentuali di detassazione.
Nota trimestrale 2019
Dalla pubblicazione della Nota trimestrale relativa al IV trimestre del 2019 è emerso un totale di 2
milioni e 930 mila attivazioni di contratti, tra i quali sono compresi circa 210 mila trasformazioni di
contratti a tempo indeterminato. L’aumento si è registrato principalmente in relazione ai contratti di
apprendistato. Rispetto al quarto trimestre del 2018 si è tuttavia registrato un lieve calo, da imputare
principalmente al settore dell’industria.
Rapporto annuale sul lavoro
Il rapporto annuale “il mercato del lavoro 2019” ha l’obiettivo di fornire informazioni coordinate e
armonizzate sulla struttura e sul funzionamento del mercato del lavoro nel nostro territorio nazionale.
Il rapporto si è sviluppato a seguito di un accordo quadro tra il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, ISTAT, INPS, INAIL e ANPAL e tra le tante finalità, ha anche quella di dar vita ad un sistema
statistico sui dati attinenti al mercato del lavoro. Dai dati fino ad ora raccolti, risulta una combinazione
di fattori positivi e negativi: tra i primi rientrano le innovazioni tecnologiche attuate dalle imprese e i
fenomeni di selezione interna, tra i secondi, invece, ritroviamo ancora divari con l’Unione Europea e
differenze territoriali.
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Inps, messaggio 28 febbraio 2020, n. 793
L’Inps mediante il messaggio 28 febbraio 2020, n. 793 chiarisce che il 1° maggio 2020 è il termine
ultimo per presentare le domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente
faticosi e pesanti (lavori usuranti), per i lavoratori che presentino i requisiti per l’accesso alla pensione
anticipata nel 2021. Il messaggio specifica, inoltre, la decorrenza del trattamento pensionistico
anticipato, nel caso di richiesta presentata oltre il termine del 1° maggio 2020, fornisce informazioni
circa la modalità di presentazione della domanda e sulla documentazione.
I soggetti che possono presentare domanda, sono:
•
i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
•
i lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
•
i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
•
i lavoratori notturni a turni;
•
i lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno
lavorativo.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aderisce alla campagna #EU4FAIRWORK
La campagna #EU4FAIRWORK è promossa dalla Commissione europea al fine di contrastare il
lavoro irregolare e sensibilizzare l'opinione pubblica verso il cambiamento comportamentale sui
benefici del lavoro regolare e sicuro, attraverso messaggi positivi. Le finalità sopracitate si ritrovano
nel claim: "Fair work, Fair play", riprendendo lo slogan sportivo del fair play, il gioco corretto e leale
tra gli atleti. Il claim europeo è stato declinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in
"Lavoro regolare. Un valore per te. Un valore per tutti", per rimarcare che tale obbiettivo è una delle
priorità del Dicastero, in quanto i benefici che derivano dal lavoro regolare sono di vera utilità sociale.
Le conseguenze del lavoro irregolare, infatti, penalizzano trasversalmente tutta la collettività, poiché
espongono i lavoratori e le imprese a una moltitudine di rischi; ostacolano la concorrenza leale; sono
un pericolo per la finanza pubblica; danneggiano le misure di protezione sociale, come la previdenza
e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. A tal fine, le azioni del governo si sono concentrate su:
•
i tavoli di confronto su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
•
l'approvazione del Piano nazionale contro lo sfruttamento e il caporalato in agricoltura
•
la consultazione pubblica su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

•

ALTRE NOVITÀ

Certificazione di idoneità per biglietterie online
L’Agenzia delle Entrate, in data 12 marzo 2020, ha emesso un provvedimento riguardante il processo
volto ad ottenere la certificazione di idoneità delle biglietterie che effettuano vendite online di ticket
per eventi spettacolistici. Con tale provvedimento, innovando le regole precedentemente emanate, è
stata prevista una semplificazione ai fini dell’ottenimento della certificazione di idoneità. Tale
procedura consente, ai soggetti che precedentemente avevano già ottenuto l’idoneità dall’Agenzia
delle Entrate, di autodichiarare l’idoneità al nuovo provvedimento anche ai casi in cui essa sia
necessaria per l’adeguamento della disciplina dei sistemi di biglietteria automatizzata.
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Facti panel contro evasione ed elusione fiscale
Ai primi di marzo, l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha istituito il Facti panel, con l’obiettivo di
suggerire ai governi dei Paesi membri strategie per combattere l’evasione e l’elusione fiscale, il
riciclaggio di denaro e la corruzione. Il tutto in un’ottica di rafforzare la cooperazione a livello
internazionale, evitando di sottrarre risorse finanziarie agli Stati e di abbattere fenomeni di
concorrenza sleale tra imprese. Tale progetto si è sviluppato successivamente alla risoluzione
dell’Assemblea generale dell’ONU 74/2006 e si prevede che gli obiettivi prefissati dovranno essere
pienamente raggiunti entro il 2030. Tra i motivi che hanno spinto all’adozione di un simile piano, si
colloca, senza dubbio, la necessità di eliminare il fenomeno del deposito di profitti nei c.d. paradisi
fiscali. È fissato al 30 marzo 2020 il primo incontro che si terrà ad Oslo.
MEF, Comunicato Stampa N° 38
Il saldo del settore statale è chiuso nel mese di febbraio 2020, in via provvisoria, con un fabbisogno
di 1.600 milioni. Si è registrato un miglioramento di circa 8.200 milioni rispetto al risultato del
corrispondente mese del 2019. Tale risultato, è dovuto:
•
a un aumento degli incassi fiscali per circa 5.000 milioni, in riferimento al pagamento dei premi
INAIL in autoliquidazione, che lo scorso anno erano slittati a maggio,
•
all’aumento dei versamenti delle ritenute sul risparmio gestito, legato alla crescita dei
rendimenti dei fondi pensione che si è registrata nel 2019.
Il predetto risultato positivo viene ulteriormente accentuato dalla diminuzione registrata nei
pagamenti delle amministrazioni centrali e territoriali e dalla riduzione della quota di finanziamento
al bilancio comunitario per circa 3.000 milioni. Si evidenziano minori pagamenti per interessi sul
debito pubblico per 300 milioni.
Agenzia delle Entrate prot. n. 8945
Mediante il provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n. 8945, è avvenuta l’approvazione definitiva
del Modello 730/2020. Anche quest’anno sono molteplici le novità contenute nel Modello, tra le quali
si segnala l’integrazione delle istruzioni contenute nel frontespizio per gestire le modifiche relative:
•
all’estensione dell’utilizzo del 730 agli eredi delle persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio
2020.
•
da quest’anno per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere
considerati a carico è elevato a 4mila euro.
Inail, “sconto per prevenzione” semplificazione per le imprese
In virtù dell’emergenza Covid-19, l’Inail ha disposto, al fine di venire incontro alle imprese in
difficoltà che nel 2020 intendano avvalersi della riduzione del tasso di premio assicurativo, che basterà
presentare una dichiarazione con cui si affermi di non poter allegare i documenti richiesti per difficoltà
oggettive, integrando successivamente la documentazione necessaria. Restano valide tutte le domande
pervenute, anche senza gli allegati prescritti, purché presentate entro le ore 24 del termine previsto
del 2 marzo 2020. Tale “sconto”, è un’agevolazione tariffaria concessa dall’Inail alle imprese che nel
2019 abbiano realizzato interventi aggiuntivi, oltre a quelli già previsti per legge, di miglioramento
delle condizioni di sicurezza e salute sul lavoro. Possono richiederlo le aziende in possesso dei
requisiti di regolarità contributiva e assicurativa e in regola con le disposizioni di legge in tema di
prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro.
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***
Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti.
ENBIC - Studio ACTA

