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PREMESSA 
Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 dispone, tra l’altro, ulteriori misure a 
sostegno dei settori produttivi che hanno subito limitazioni all’esercizio 
dell’attività a seguito dei provvedimenti emanati dal legislatore per contrastare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Per quanto d’interesse, nella presente 
circolare si prendono in esame: 
• l’ulteriore contributo a fondo perduto per le imprese dei settori oggetto delle 

nuove restrizioni;  
• il credito di imposta sugli affitti dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 

2020, allargato anche alle imprese con ricavi superiori a 5 milioni di euro e che 
abbiano subìto un calo di fatturato del 50%;  

• la cancellazione della seconda rata IMU relativa agli immobili e relative 
pertinenze in cui si svolgono le attività delle categorie interessate dalle 
restrizioni;  

• la proroga del termine per la presentazione del modello 770, con gli effetti 
conseguenti sul ravvedimento operoso e la dichiarazione integrativa. 

1. IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO  
Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure 
restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020, l’art. 1 del decreto legge 28 
ottobre 2020, n. 137, introduce un nuovo contributo a fondo perduto (di seguito 
“contributo”) con una disciplina molto simile a quella contenuta all’articolo 25, 
D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 
(c.d. decreto “Rilancio”). 

Il comma 13 del predetto articolo 1, inoltre, abroga l'articolo 25-bis, D.L. n. 
34/2020 rubricato “Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento”, 
ricomprendendo nella platea dei beneficiari della nuova disposizione anche gli 
operatori individuati dal citato art. 25-bis. 

1.1 Ambito soggettivo  

Con riferimento all’ambito soggettivo, ai sensi del comma 1, il contributo è 
riconosciuto a favore dei soggetti che sono in possesso di una partita Iva attiva 
alla data del 25 ottobre 2020 e dichiarano di svolgere, ai sensi dell’art. 35, D.P.R. 
n. 633/1972, come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO 
riportati nell'allegato 1 del decreto in commento. 
La norma espressamente esclude dalla spettanza del contributo i “soggetti che 
hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020”. Il riferimento alla 
“attivazione” della partita Iva, parrebbe escludere dal contributo i soggetti che, 
pur avendo iniziato l’attività antecedentemente al 25 ottobre 2020, hanno la data 
di apertura della partita Iva, ai sensi dell’articolo 35, D.P.R. n. 633/1972, 
coincidente o successiva al 25 ottobre 2020 (si ricorda che l’articolo 35, comma 1 
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del decreto Iva permette di poter dichiarare l’inizio attività all’Agenzia delle 
Entrate entro trenta giorni dall’inizio dell’attività di impresa, arte o professione). 
Il successivo comma 2, prevede uno stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro (le 
risorse stanziate per la platea del comma 1 sono circa 2,5 miliardi di euro), al fine 
di permettere l’eventuale ampliamento dei soggetti elencati nell’allegato 1, 
attraverso appositi decreti emanati dal Ministro dello Sviluppo Economico di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, a condizione che tali settori 
siano stati danneggiati dalle misure restrittive introdotte dal citato DPCM del 24 
ottobre 2020. La ratio della disposizione è concedere la possibilità ad un atto 
amministrativo di poter includere altre attività facenti parte della medesima filiera 
di quelle danneggiate, ma non contemplate nell’allegato 1 tra quelle meritevoli di 
ristoro.  
Il comma 6, inoltre, esclude dall’acceso al contributo i soggetti la cui partita Iva 
risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza. 

1.2 Ambito oggettivo  

Il comma 3 ripropone il medesimo requisito economico previsto nella prima 
edizione del fondo perduto di cui all’art. 25, D.L. n. 34/2020: il nuovo contributo 
spetta nel caso in cui l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di 
aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi del mese di aprile 2019.  
Si segnala che il predetto valore, riferito ad un dato temporale scollegato rispetto 
al periodo di inattività disposto dal DPCM del 24 ottobre 2020, rischia di 
precludere l’accesso al nuovo contributo ai soggetti che sono rimasti esclusi dal 
fondo perduto del decreto “Rilancio”, a prescindere dall’entità dei danni 
economici che subiranno nel periodo di inattività totale o parziale compreso tra il 
26 ottobre 2020 ed il 24 novembre 2020.  
Al fine verificare la riduzione di fatturato previsto dalla disposizione, la norma fa 
espressamente riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione 
di beni o di prestazione dei servizi. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 
del 13 giugno 2020, a tal proposito, precisa che dovranno essere considerate le 
operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 
2019 rispetto ad aprile 2020.  
La data da prendere in considerazione è quella di effettuazione dell'operazione 
che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della 
fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del 
corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei 
documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il 
campo 2.1.8.2 <DataDDT>). 
Con riferimento alle fatture differite, nel calcolo dell’ammontare del fatturato dei 
mesi di aprile 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, 
andranno escluse quelle emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad 
operazioni effettuate nel corso dei mesi di marzo 2020 e 2019, mentre andranno 
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incluse quelle emesse entro il 15 maggio 2020 e 2019 relative ad aprile 2020 e 
2019.  
L’Amministrazione finanziaria, nella citata circolare, ha inoltre ritenuto che:  
• occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26, D.P.R. n. 

633/1972 con data aprile; 
• i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, D.P.R. n. 

633/1972, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto 
dell’Iva) delle operazioni effettuate nel mese di aprile; 

• concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni 
ammortizzabili; 

• nel caso di operazioni la cui imposta viene calcolata con il metodo della 
ventilazione dei corrispettivi ovvero con applicazione del regime del margine, 
per le quali risulta difficoltoso il calcolo dei corrispettivi o delle fatture al 
netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva (sia con 
riferimento al 2019 che al 2020); 

• con riferimento a coloro che esercitano contestualmente più attività ovvero 
producono nel medesimo periodo d’imposta reddito d’impresa e reddito di 
lavoro autonomo, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di 
aprile 2020 dovrà tener conto di tutte le attività esercitate; 

• per i soggetti che non hanno obbligo di fatturazione, occorre fare riferimento 
all’ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole 
di determinazione del reddito (cfr. circolare n. 8/E del 3 aprile 2020). 

 
Rispetto alla prima versione del fondo perduto di cui all’art. 25, D.L. n. 34/2020, la 
disposizione, in maniera innovativa, per poter accedere al contributo, non 
prevede alcuna soglia massima di ricavi o compensi realizzati nel periodo 
d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in 
commento. Di converso, nella prima edizione del fondo perduto, tale limite era 
stato fissato a 5 milioni di euro dal comma 3 dell’art. 25, D.L. n. 34/2020.  
Il comma 4 dell’articolo in commento ripropone il contenuto del comma 4 dell’art. 
25, permettendo l’accesso al contributo anche in assenza del c.d. “calo di 
fatturato” di cui al comma 3, ai soggetti riportati nell’allegato 1 che hanno 
attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019. 

1.3 Modalità di richiesta ed erogazione del contributo 

Ai sensi del comma 5, per i soggetti che hanno già beneficiato del fondo perduto 
di cui all'articolo 25, D.L. n. 34/2020 e che non abbiano restituito il predetto 
ristoro, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto automaticamente 
dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente 
bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.  
Di converso, i soggetti che non hanno presentato istanza di accesso al primo 
contributo sono tenuti a presentare l’apposita istanza telematica con il modello 
approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 
giugno 2020 (comma 6).  
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I termini e le modalità di invio delle nuove istanze saranno definiti con un nuovo 
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. 

1.4 Modalità di determinazione del contributo  

Ai fini della determinazione del contributo il comma 7 suddivide tra:  
a) soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all’art. 25, D.L. n. 

24/2020; 
b) soggetti che non hanno presentato istanza di accesso al contributo di cui 

all’art. 25, D.L. n. 24/2020. 
 

Per i primi, il contributo sarà quantificato come quota del contributo già erogato 
ai sensi dell'articolo 25, D.L. n. 34/2020, al quale saranno applicati i moltiplicatori 
percentuali previsti, dall’allegato n. 1 (v. infra) del decreto in commento, in 
funzione della categoria di appartenenza.  
Per i soggetti di cui alla lettera b), invece, come quota del valore calcolato sulla 
base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 
6 dell'articolo 25, D.L. n. 34/2020. La norma, richiamando espressamente i citati 
commi dell’art 25, ripropone, ai fini del computo del contributo, l’applicazione di 
una percentuale alla 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 come segue:  
• 20% per i soggetti con ricavi o compensi, del periodo d’imposta precedente a 

quello in corso alla data di entrate in vigore del decreto in commento, non 
superiori a 400.000 euro; 

• 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un 
milione di euro;  

• 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro.  
 
Ai fini del predetto calcolo bisogna prendere a riferimento i ricavi di cui all’art. 85, 
comma 1, lettere a) e b), del TUIR, e compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del 
medesimo testo unico.  
Altro elemento innovativo introdotto, rispetto alla prima versione del fondo 
perduto, è rappresentato dal fatto che, in ogni caso, l'importo del contributo non 
può essere superiore a 150.000 euro (comma 8). Al contrario, nella precedente 
edizione, per contributi superiori al predetto importo, il punto 1.2, lett. b) del 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020 aveva 
introdotto l’obbligo di compilazione e sottoscrizione di una dichiarazione 
antimafia, come disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
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Tabella 1: il contenuto dell’allegato n. 1, D.L. n. 137/2020 

CODICE ATECO 1
e 

493210 − Trasporto con taxi 100% 

493220 − Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100% 

493901 − Gestioni di funicolari, ski−lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi 
di transito urbano o 
sub−urbano 

200% 

551000 – Alberghi 150% 

552010 − Villaggi turistici 150% 

552020 − Ostelli della gioventù 150% 

552030 − Rifugi di montagna 150% 

552040 − Colonie marine e montane 150% 

552051 − Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed 
and breakfast, residence 150% 

552052 − Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150% 

553000 − Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150% 

559020 − Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150% 

561011 − Ristorazione con somministrazione 200% 

561012 − Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200% 

561030 − Gelaterie e pasticcerie 150% 

561041 − Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150% 

561042 − Ristorazione ambulante 200% 

561050 − Ristorazione su treni e navi 200% 

562100 − Catering per eventi, banqueting 200% 

563000 − Bar e altri esercizi simili senza cucina 150% 

591300 − Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200% 

591400 − Attività di proiezione cinematografica 200% 
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749094 − Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200% 

773994 − Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: 
impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200% 

799011 − Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e 
d'intrattenimento 200% 

799019 − Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte 
dalle agenzie di viaggio nca 200% 

799020 − Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200% 

823000−Organizzazione di convegni e fiere 200% 

855209 − Altra formazione culturale 200% 

900101 − Attività nel campo della recitazione 200% 

900109 − Altre rappresentazioni artistiche 200% 

900201 − Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e 
spettacoli 200% 

900209 − Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200% 

900309 − Altre creazioni artistiche e letterarie 200% 

900400 − Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200% 

920009 − Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse  
(comprende le sale bingo) 

200% 

931110 − Gestione di stadi 200% 

931120 − Gestione di piscine 200% 

931130 − Gestione di impianti sportivi polivalenti 200% 

931190 − Gestione di altri impianti sportivi nca 200% 

931200 − Attività di club sportive 200% 

931300 − Gestione di palestre 200% 

931910 − Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200% 

931999 − Altre attività sportive nca 200% 

932100 − Parchi di divertimento e parchi tematici 200% 

932910 − Discoteche, sale da ballo night−club e simili 400% 

932930 − Sale giochi e biliardi 200% 

932990 − Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200% 
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Ai sensi del comma 9, per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui 
all’art. 25, D.L. n. 34/2020 e hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 
2019, l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali 
riportate nell'allegato 1 ai seguenti importi minimi: 
• 1.000 euro per le persone fisiche; 
• 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 
 
Come chiarito dalla citata circolare n. 15/E del 2020, per tali soggetti, il contributo 
minimo spetta anche se: 
• l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 sia pari a zero;  
• 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 
risulti negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019). A tale 
differenza si applicherà la percentuale del 20, 15 o 10 per cento a seconda 
dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, fermo restando il 
riconoscimento del contributo minimo qualora superiore; 

• 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 
risulti positiva o pari a zero.  

1.5 Il rinvio alla disciplina dell’articolo 25, del D.L. n. 34/2020 

Il comma 10 dell’articolo in commento rinvia all’applicazione, in quanto 
compatibili, delle disposizioni dei commi da 7 a 14 dell’articolo 25 del D.L. n. 
34/2020. 
 
Di seguito se ne riporta una breve sintesi.  
 
1.5.1 Aspetti tributari ed eventuali controversie (commi 7 e 12, art. 25 D.L. n. 
34/2020) 

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte 
sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 
5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini 
IRAP. 

949920 − Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la 
coltivazione di hobby 200% 

949990 − Attività di altre organizzazioni associative nca 200% 

960410 − Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200% 

960420 − Stabilimenti termali 200% 

960905 − Organizzazione di feste e cerimonie 200% 
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Per le eventuali controversie relative all'atto di recupero si applicano le 
disposizioni previste dal D.Lgs. n. 546/92 in materia di contezioso tributario. 
 
1.5.2 Modalità di presentazione dell’istanza e dichiarazione antimafia (commi da 
8 a 11, art. 25 D.L. n. 34/2020) 

Ai sensi del comma 9 dell’articolo 25, D.L. n. 34/2020, l’istanza di richiesta del 
contributo, doveva contenere l’autocertificazione antimafia per la prevenzione dei 
tentativi di infiltrazioni criminali, solo nel caso di richiesta di contributi di importo 
superiore a 150.000 euro (come previsto dai punti n. 1.2 e n. 3.2 del 
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020). Come 
già detto, invece, al riconoscimento del contributo di cui al decreto in commento, 
è stato previsto un limite massimo di euro 150.000.  
 
Si ricorda che la risoluzione n. 65/E del 11 ottobre 2020, al fine di sanare casi di 
errori commessi dagli utenti e individuati solo dopo l’accreditamento del 
contributo di cui all’art. 25, D.L. n. 34/2020, ha permesso al soggetto richiedente 
– anche mediante l’intermediario delegato – di presentare istanza volta alla 
revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato 
sulla base dei quella già inviata all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 13 
agosto 2020 (ovvero il 24 agosto 2020 per gli eredi che continuano l’attività per 
conto del soggetto deceduto).  
 
1.5.3 Attività di controllo e disciplina sanzionatoria (commi da 12 a 14, art. 25 D.L. 
n. 34/2020) 

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del 
mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle Entrate recupera 
l’importo non spettante, irrogando le sanzioni di cui all’art 13, comma 5, D.Lgs. n. 
471/1997, n. 471 (dal 100% al 200% del contributo) e gli interessi dovuti ai sensi 
dell’art. 20, D.P.R. n. 602/1973, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 
da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste 
dal D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di contezioso tributario.  
 
Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica 
l'articolo 316-ter del codice penale rubricato “Indebita percezione di erogazioni 
a danno dello Stato” che prevede una reclusione da sei mesi a tre anni nel caso di 
somma indebitamente percepita superiore ad euro 3.999,96. 
 
Infine, qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa 
o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il 
soggetto firmatario dell'istanza sarà tenuto a conservare tutti gli elementi 
giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori 
dell'amministrazione finanziaria. 
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1.6 Compatibilità con il quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato  

Ai sensi del comma 12, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto 
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione 
europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure 
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e 
successive modifiche. 
La Commissione considererà compatibili ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, 
lettera b), del TFUE aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si 
trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità, 
purché siano soddisfatte tutte le condizioni specificatamente indicate. 
 
In particolare, l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, 
agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, 
garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di 
tali misure rimanga al di sotto del massimale di euro 800.000 per impresa.  
 
Inoltre, agli aiuti concessi a imprese operanti in specifici settori si applicano 
ulteriori condizioni e soglie più basse (ad esempio euro 100.000 per ciascuna 
impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli). 
Se un'impresa opera in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, 
dovrà essere assicurato con mezzi adeguati, come la separazione contabile, che 
per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia 
superato l'importo massimo complessivo di euro 800.000 per impresa. Non 
dovrebbe essere superato l’importo massimo complessivo di euro 120.000 per 
l’impresa se è attiva nei settori per i quali sono previste soglie più basse. Tutti i 
valori utilizzati devono essere considerati al lordo di qualsiasi imposta o altro 
onere. 
 
L’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 
dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del 
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 
 
Le misure temporanee di aiuto possono essere cumulate conformemente alle 
disposizioni di cui alle sezioni specifiche delle stesse e con gli aiuti previsti dai 
regolamenti de minimis o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione 
che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali 
regolamenti. 
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1.7 Sintesi tabellare  

La platea dei 
beneficiari  
(comma 1) 

• Soggetti con partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020; 
• soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di 

quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1; 
• sono esclusi dall’acceso al contributo i soggetti la cui partita Iva risulti 

cessata alla data di presentazione dell'istanza. 

Eventuale 
ampliamento dei 
beneficiari  
(comma 2) 

È demandato ad appositi decreti emanati dal MISE di concerto con il MEF 
l’eventuale ampliamento dei soggetti elencati nell’allegato 1. 

Il requisito del 
calo di fatturato  
(comma 3) 

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi 
dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Ai 
fini del computo si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione 
di cessione di beni o di prestazione dei servizi. 

Deroga al 
requisito del calo 
di fatturato 
(comma 4) 

Il contributo spetta anche in assenza del requisito di cui al comma 3 
(fatturato inferiore ai due terzi) ai soggetti riportati nell'allegato 1 che 
hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.  

Modalità di 
erogazione 
(commi 5 e 6) 

• Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto 
di cui all'articolo 25, D.L. n. 34/2020 e che non abbiano restituito il 
predetto ristoro, il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle 
Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario 
o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo; 

• i soggetti che non hanno presentato istanza di accesso al primo 
contributo sono tenuti a presentare l’apposita istanza telematica con 
il modello approvato con il prov.to Ade del 10 giugno 2020. I termini e 
le modalità di invio delle nuove istanze saranno definiti con un nuovo 
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. 

Le modalità di 
calcolo  
(comma 7) 

Alla 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 si applicano le seguenti percentuali in base ai ricavi e compensi 
conseguiti nel periodo d’imposta precedente: 
• 20% fino a 400.000 euro di ricavi e compensi; 
• 15% superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro di ricavi e 

compensi;  
• 10% superiori a 1 milione di euro.  

L’importo 
minimo e 
massimo del 
contributo  
(commi 8 e 9) 

• L'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali 
dell'allegato 1 all’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche 
e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (c. 9); 

• l'importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro (c. 
8).  

Esenzione fiscale 
(comma 10 che 
rinvia al comma 
7, art. 25 D.L. n. 
34/2020) 

Il contributo non concorre alla formazione: 
• della base imponibile delle imposte sui redditi; 
• non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 

109, comma 5, del TUIR; 
• - del valore della produzione netta, ai fini IRAP. 

La disciplina 
sanzionatoria  

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle 
Entrate recupera il contributo, irrogando le sanzioni dal 100% al 200% di 
cui all'art 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai 
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(comma 10 che 
rinvia al comma 
12, art. 25 D.L. n. 
34/2020) 

sensi dell'art. 20, D.P.R. n. 602/1973, in base alle disposizioni di cui 
all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.  

Controversie 
(comma 10 che 
rinvia al comma 
12, art. 25 D.L. n. 
34/2020) 

Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni 
previste dal D.Lgs. n. 546/92 in materia di contezioso tributario.  

Successiva 
cessazione 
dell’attività 
(comma 10 che 
rinvia al comma 
13, art. 25 D.L. n. 
34/2020) 

Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa 
o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino 
l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica 
all'Agenzia delle Entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi 
giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi 
istruttori dell'amministrazione finanziaria. 

Responsabilità 
penale (comma 
10 che rinvia al 
comma 14, art. 
25 D.L. n. 
34/2020) 

Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si 
applica l'articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di 
erogazioni a danno dello Stato) con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

2. IL CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI 
IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA 
 
L’articolo 8 estende ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito 
d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda, di cui all’articolo 28, 
D.L. n. 34 del 2020, per le imprese che operano nei settori economici danneggiati 
dalle sospensioni o riduzioni di orario ad opera del DPCM 24 ottobre 2020 ed 
indicati nell’allegato 1 al decreto (v. supra, tabella n. 1).  
 
La novità principale, contenuta nel comma 1 dell’articolo 8 del D.L. n. 137/2020, 
rispetto alla misura prevista precedentemente, consiste nella mancata previsione 
di un requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi.  
 
Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e 
di affitto d’azienda è, infatti, riconosciuto indipendentemente dal volume di ricavi 
e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, laddove invece 
l’articolo 28 del D.L. n. 34/2020 richiedeva ricavi o compensi non superiori a 5 
milioni di euro. Erano già esonerati dal rispetto del requisito del volume dei ricavi, 
in virtù del comma 3 del D.L. n. 34/2020, le strutture alberghiere, termali e 
agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator. Il comma 2 precisa 
che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 28 del decreto 
legge n. 34/2020. 
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La misura del credito, da commisurare all’importo versato nel periodo d’imposta 
2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, è 
pertanto la medesima: 
• 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di 

concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento 
dell’attività. In merito alla nozione di leasing, l’Agenzia delle Entrate aveva 
precisato che si dovesse fare riferimento ai contratti di leasing cd. operativo (o 
di godimento), aventi la medesima funzione economica del contratto di 
locazione “tipico”. Al contrario, non rientra nell’ambito di applicazione del 
credito il contratto di leasing finanziario (o traslativo), assimilabile al contratto 
di compravendita con annesso finanziamento (cfr. circolare n. 14/E del 6 
giugno 2020);  

• 30% del canone di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di 
azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato 
allo svolgimento dell’attività. Per le strutture turistico-ricettive, il credito 
d’imposta relativo all’affitto d’azienda era stato alzato al 50 per cento, in sede 
di conversione del decreto legge n. 104/2020 (articolo 77). La legge n. 126 del 
13 ottobre 2020, di conversione del decreto legge n. 104/2020, ha altresì 
previsto che, qualora in relazione alla stessa struttura turistico-ricettiva siano 
stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno 
relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetti per entrambi i contratti.  

Permane anche il requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di 
almeno il 50%, in questo caso da calcolarsi in riferimento ai mesi di ottobre, 
novembre e dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. Come 
precisato dalla circolare della Agenzia delle Entrate n. 14/E del 6 giugno 2020, il 
calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese, 
potendosi quindi determinare la circostanza che il credito spetti solo per alcuni dei 
mesi previsti.  
Continuano ad applicarsi anche le modalità di utilizzo del suddetto credito 
d’imposta, come previste dall’articolo 28 del D.L. n. 34/2020, ossia in 
dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione, successivamente 
all’avvenuto pagamento dei canoni. In caso di locazione, resta fermo che il 
conduttore possa cedere il credito d’imposta al locatore, in luogo del pagamento 
della corrispondente parte del canone (previa accettazione del locatore). L’articolo 
122 del D.L. n. 34/2020 prevede altresì la possibilità di cessione del credito ex 
articolo 28 ad altri soggetti (oltre al locatore o al concedente), compresi istituti di 
credito e altri intermediari finanziari. 
Infine, il comma 3 dell’articolo 8 del D.L. n. 137/2020 precisa che le disposizioni in 
esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla 
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final 
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche. 
L’Agenzia delle Entrate era intervenuta con la citata circolare n. 14/E del 6 giugno 
2020 in merito all’articolo 28 del D.L. 34/2020, fornendo ulteriori precisazioni circa 
i requisiti per ottenere il beneficio, le modalità di calcolo del fatturato, nonché le 
modalità di utilizzo del credito e la possibilità di cessione.  
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3. LA CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU 

L’articolo 9 del decreto in commento, tra le diverse misure urgenti a favore delle 
imprese per gli effetti economici connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-
19, prevede la cancellazione della seconda rata IMU in scadenza il prossimo 16 
dicembre 2020 per i settori interessati dalle misure restrittive introdotte con il 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 "Covid-19". I 
settori interessati sono quelli di cui ai codici ATECO riportati nel citato allegato 1 
del decreto in commento. La cancellazione della seconda rata IMU in parola è 
aggiuntiva a quella già prevista per il settore turistico e dello spettacolo 
dall’articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con 
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 

Ricordiamo, peraltro, che l’articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aveva già disposto 
per il settore turistico l’esenzione dalla prima rata IMU. 

3.1 Ambito oggettivo 

L’ambito oggettivo riguarda gli immobili e relative pertinenze in cui vengono 
esercitate le attività che rientrano nel perimetro applicativo dell’esenzione (cfr. 
allegato 1 al D.L. n. 137/2020) ed a condizione che i relativi proprietari ne siano 
anche gestori. 

Dunque, per l’effettiva cancellazione della seconda rata IMU, è necessario che 
proprietà e gestione dell’attività coincidano. 

3.2 Ambito soggettivo  

Il comma 1 dell’articolo 9 fa riferimento ai proprietari ma si ritiene che l’esenzione 
vada estesa a tutti i soggetti passivi ai fini IMU sempreché, naturalmente, siano 
anche gestori dell’attività. L’ipotesi più ricorrente può riguardare ad esempio i 
contratti di leasing per i quali il soggetto passivo d’imposta non è il proprietario 
concedente ma il locatario utilizzatore dell’immobile. 

Ricordiamo che l’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 
considera soggetti passivi dell’imposta non solo il proprietario ma anche il titolare 
del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Per 
gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 
finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e 
per tutta la durata del contratto.  

La soppressione della seconda rata IMU è estesa anche all’imposta dovuta sulle 
pertinenze dell’immobile in cui viene esercitata l’attività. 
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3.3 Esenzione IMU dell’art. 78 D.L. n. 104/2020  

La cancellazione della seconda rata IMU prevista dall’articolo 9 del D.L. n. 
137/2020 si aggiunge a quella già disposta dall’articolo 78, D.L. n. 104/2020 per i 
settori del turismo e dello spettacolo. È utile, dunque, analizzare tale ultima 
disciplina anche per consentire una valutazione ampia e sistematica delle due 
misure. 

L’articolo 78 del D.L. n. 104/2020 ha escluso dal pagamento della seconda rata 
IMU i seguenti immobili: 

IMMOBILI CONDIZIONI NOTE 
Adibiti a stabilimenti balneari marittimi, 
lacuali e fluviali, nonché immobili degli 
stabilimenti termali 

 L’articolo 177, D.L. n. 
34/2020 aveva già disposto 
la cancellazione della 
prima rata IMU 

L’articolo 78 del D.L. n. 
104/2020 ha previsto che 
l’esenzione della prima 
rata si applica anche per le 
pertinenze di immobili 
rientranti nella categoria 
catastale D/2, 
originariamente non 
prevista dal citato articolo 
177 

Immobili rientranti nella categoria 
catastale D/2 e relative pertinenze, 
immobili degli agriturismi, dei villaggi 
turistici, degli ostelli della gioventù, dei 
rifugi di montagna, delle colonie marine 
e montane, degli affittacamere per brevi 
soggiorni, delle case e appartamenti per 
vacanze, dei bed & breakfast, dei 
residence e dei campeggi 

a condizione che i 
relativi proprietari 
siano anche gestori 
delle attività ivi 
esercitate 

Immobili rientranti nella categoria 
catastale D in uso da parte di imprese 
esercenti attività di allestimenti di 
strutture espositive nell’ambito di eventi 
fieristici o manifestazioni 

 

Immobili rientranti nella categoria 
catastale D/3 destinati a spettacoli 
cinematografici, teatri e sale per 
concerti e spettacoli 

a condizione che i 
relativi proprietari 
siano anche gestori 
delle attività ivi 
esercitate 

È prevista l’esenzione IMU 
anche per gli anni 2021 e 
2022 

Immobili destinati a discoteche, sale da 
ballo, night-club e simili  

 

Come si può notare, a differenza dell’articolo 9 del D.L. n 137/2020, l’articolo 78 
del D.L. n. 104/2020 non prevede in via generalizzata la condizione che i relativi 
proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate in quanto la limita solo 
ad alcune delle ipotesi rientranti nel campo di applicazione dell’esenzione IMU. 

Pertanto, nell’ipotesi in cui un contribuente soggetto passivo IMU non fosse 
gestore dell’attività e l’immobile rientrasse nel campo di applicazione di entrambe 
le misure che hanno disposto la cancellazione della seconda rata IMU, egli 
potrebbe comunque fruire dell’esenzione a prescindere che il codice ATECO 
dell’attività esercitata dal terzo gestore sia contenuto nell’allegato 1 al D.L. n. 
137/2020 richiamato dall’articolo 9 del medesimo decreto.  
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3.4 Gli aiuti di Stato  

Entrambi gli aiuti previsti dalle due norme richiamate del D.L. n. 104/2020 e D.L. 
n. 137/2020 sono concessi ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della 
Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final recante un “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del Covid-19” e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima 
Comunicazione, in GU C 91 I del 20.3.2020. 
In base alla citata sezione 3.1 della Comunicazione, la Commissione considererà 
aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le 
seguenti condizioni:  
• siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di 

qualsiasi imposta o altro onere);  
• siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o 

che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di 
difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da Covid-19;  

• siano concessi entro il 31 dicembre 2020.  

Pertanto, il contribuente deve verificare se, cumulando i diversi aiuti ricevuti che 
siano stati concessi dal legislatore richiamando la Comunicazione della 
Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, sia stato superiore 
a 800.000 euro. 

Trattandosi di aiuti di stato, l’efficacia delle misure previste è subordinata, ai sensi 
dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, all’autorizzazione della Commissione europea.  

3.5 Il ristoro ai comuni  

L’articolo 9, comma 3, del D.L. n. 137/2020 per ristorare i comuni della perdita di 
gettito derivante dalla cancellazione della seconda rata IMU prevede, un 
incremento dei fondi di cui all’articolo 177, comma 2, del D.L. n. 34/2020.  

Tali fondi, prevedevano originariamente una dotazione di 76,55 milioni di euro per 
il 2020. 

L’articolo 78, comma 5, del D.L. n. 104/2020 ha previsto l’incremento di 85,95 
milioni di euro per l’anno 2020 e lo stanziamento di 9,2 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2021 e 2022. Infine, il comma 3 dell’articolo in commento ha previsto 
l’incremento di 101,6 milioni per il 2020. 
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4. LA PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL 
MODELLO 770 

4.1 Gli adempimenti connessi al termine di presentazione del modello 770 

L’art. 10 del D.L. n. 137 del 2020 ha prorogato il termine per la presentazione della 
dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 22 
luglio 1998, n. 322, relativa all’anno di imposta 2019 (modello 770/2020), al 10 
dicembre 2020.  
Il modello 770 deve essere presentato esclusivamente per via telematica: 

a) direttamente dal sostituto d’imposta; 
b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 

22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni; 
c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
d) tramite società appartenenti al gruppo. 

 
Per quanto riguarda gli intermediari individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del 
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, questi sono obbligati a 
trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da 
loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante 
stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via 
telematica. Tra gli altri, sono obbligati alla presentazione telematica delle 
dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati di cui al punto b) 
appartenenti agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti 
commerciali e dei Consulenti del Lavoro. 
 
Entro il 10 dicembre 2020 sarà inoltre possibile: 
• effettuare la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti 

esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei 
redditi precompilata (CU autonomi); 

• inviare la dichiarazione correttiva nei termini nell’ipotesi in cui il sostituto 
d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, 
rettificare o integrare una dichiarazione già presentata: sarà tenuto a 
compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando 
semplicemente la casella “Correttiva nei termini”; 

• per coloro che non hanno versato totalmente o parzialmente le ritenute 
relative all’anno 2019 eseguire il versamento gravato di sanzione in misura 
ridotta (v. infra) e degli interessi. 

 
A decorrere dall’11 dicembre 2020 scattano i termini connessi alla irrogazione 
delle sanzioni e al ravvedimento operoso. 
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4.2 Il ravvedimento operoso 

L’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, e successive modifiche, consente al contribuente 
di regolarizzare spontaneamente la propria posizione in merito a violazioni 
commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, 
nonché di pagamento delle ritenute dovute. 
 
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati 
eseguendo spontaneamente il pagamento: 
• dell’imposta dovuta; 
• degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento 

avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente 
eseguito; 

• della sanzione in misura ridotta. 

 
La sanzione ridotta è pari: 
• a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un 

acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di 
scadenza; 

• a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 
novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della 
dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 
novanta giorni dall'omissione o dall'errore; 

• a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del 
quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista 
dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 

• a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a 
quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non 
è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; 

• a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche 
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il 
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a 
quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non 
è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore; 

• a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la 
constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 
1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini 
fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per 
l'emissione dello scontrino fiscale); 
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• a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della 
dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta 
giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione 
della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore 
aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 

 
Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa in materia di sanzioni 
per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della 
sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 
giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%. 
Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni 
dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da 
versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della 
sanzione ordinaria ridotta alla metà). Un’ulteriore riduzione della sanzione è 
prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali 
casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo 
(1%). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% 
per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%). 
In ogni caso, ai sensi dell’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997, si applica la sanzione 
di euro 50,00 per ogni sostituito non indicato nella dichiarazione (somma ridotta 
ad euro 25,00 in caso di invio entro il termine di presentazione della dichiarazione 
dell’anno successivo, in assenza di somme dovute). 
 
Dal 1° gennaio 2020 il tasso legale da applicare per il calcolo degli interessi è pari 
allo 0,05%; per ravvedimenti “a cavallo d’anno”, andrà adottato un criterio di pro 
rata temporis; il tasso di interesse sarà quindi pari allo 0,8%, fino al 31 dicembre 
2019 e allo 0,05% dal 1° gennaio 2020 e fino al giorno del ravvedimento. 

4.3 La dichiarazione integrativa 

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d’imposta può 
rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di 
tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta 
cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.  
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata 
validamente presentata la dichiarazione originaria anche entro novanta giorni 
dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 
1, lett. c) del D.Lgs. n. 472 del 1997). 
In particolare, il sostituto d’imposta può integrare la dichiarazione, entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la 
dichiarazione, nell’ipotesi prevista:  
• dal modificato art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, per correggere errori 

od omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta e fatta salva 
l’applicazione delle sanzioni, ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del 
decreto legislativo n. 472 del 1997; 
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• dal modificato art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, per correggere 
errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di minor debito 
d’imposta o di un maggior credito. In tal caso l’eventuale credito risultante da 
tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 
241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal 
periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione 
integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è 
presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor 
debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché 
l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione. 

4.4 La dichiarazione tardiva  

La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine (10 marzo 
2021) è considerata valida, ferma restando la sanzione per il ritardo che varia in 
base alla presenza o meno di ritenute da corrispondere. Nel caso di ritenute 
interamente versate, la sanzione va da euro 250,00 a euro 2.000,00 ed il 
ravvedimento si perfeziona con il pagamento di euro 25,00 (1/10 del minimo). Nel 
caso di omesso versamento delle ritenute, non regolarizzato con ravvedimento 
operoso la sanzione è pari al 30% (15% in caso di ritardi non superiori a 90 giorni) 
della somma non versata più gli interessi legali.  
Non si applica, invece, la sanzione introdotta dal D.Lgs. n. 158 del 2015 per l’ipotesi 
in cui la dichiarazione viene inviata entro il termine di presentazione della 
dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima 
dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il 
contribuente abbia avuto formale conoscenza - determinata nella misura 
compresa tra euro 150 e euro 500 in assenza di debito d’imposta - poiché tale 
fattispecie riguarda esclusivamente le dichiarazioni “omesse”, ossia quelle 
presentate oltre novanta giorni dalla scadenza del termine. Ugualmente non rileva 
in tale contesto la disposizione contenuta nel comma 4-bis di cui all’articolo 7, del 
D.Lgs. n. 472 del 1997, secondo cui “Salvo quanto diversamente disposto da 
singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una 
denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è 
ridotta della metà”. Detta disposizione, infatti, costituisce una norma generale di 
“chiusura” del sistema, applicabile ai soli casi non espressamente disciplinati 
dalle singole disposizioni di settore e, pertanto, non trova applicazione con 
riferimento alle fattispecie che risultino già sanzionate in maniera specifica.  

4.5 La dichiarazione infedele 

L’inesatta indicazione delle ritenute è sanzionabile dal 90% al 180% delle ritenute 
non versate, con un minimo di euro 250,00: 

• aumentata della metà, in caso di violazioni realizzate mediante l’utilizzo di 
documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o 
fraudolente; 

• ridotta a un terzo, se l’ammontare delle ritenute non versate riferibili alla 
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differenza tra l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme 
accertati e dichiarati è inferiore al 3% delle ritenute riferibili all’ammontare 
dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati, e comunque inferiori a 
euro 30.000,00. 

In caso di ritenute interamente versate la sanzione va da euro 250,00 a euro 
2.000,00. 

4.6 L’omessa presentazione della dichiarazione 

Si configura l’omessa presentazione della dichiarazione quando si verificano le 
seguenti ipotesi: 
• mancata presentazione; 
• dichiarazione tardiva presentata con ritardo superiore a 90 giorni; 
• dichiarazione redatta su modelli non conformi a quelli approvati dall’Agenzia 

delle Entrate (dichiarazione nulla); 
• dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della 

rappresentanza legale o negoziale e non regolarizzata entro 30 giorni dal 
ricevimento dell’invito da parte dell’Ufficio. 

L’omessa presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza 
del termine ordinario di presentazione comporta l’applicazione della sanzione 
compresa tra il 120% e il 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un 
minimo di euro 250.  
Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000.  
Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della 
dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima 
dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto 
formale conoscenza, si applica la sanzione dal 60% al 120% dell’ammontare delle 
imposte dovute, con un minimo di euro 200.  
Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500.  
Si ricorda che la dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del 
termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa con la 
conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate 
mediante l’istituto del ravvedimento operoso.  
Inoltre, è bene osservare che, in caso di accertamento di maggiori imponibili 
rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata oltre i novanta giorni dalla 
scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo 
d’imposta successivo, si rende applicabile la sanzione di omessa presentazione 
della dichiarazione nella misura compresa tra il 120% e il 240% dell’ammontare 
dell’imposta dovuta. 

4.7 La responsabilità dell’intermediario abilitato 

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni per via telematica da 
parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi la sanzione 
prevista dall’art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/1997 che va da euro 516,46 ad euro 5.164,57. 
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In caso di trasmissione del modello fiscale con un ritardo non superiore a novanta 
giorni, la sanzione può essere ridotta ad un decimo del minimo (euro 51,65) 
attraverso il ravvedimento operoso.  
 
È prevista altresì la revoca dell’abilitazione dell’intermediario quando nello 
svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse 
gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione 
irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca 
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale. 

4.8 La responsabilità penale 

In materia penale, l’art. 10-bis, D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 punisce con la reclusione 
da sei mesi a due anni l’omesso versamento delle ritenute dovute, in misura 
superiore ad euro 150.000,00, entro il termine di presentazione della 
dichiarazione dei sostituti d’imposta. Esemplificando, se le ritenute omesse 
nell’anno fiscale 2019 superano la soglia appena indicata, il contribuente potrà 
evitare la configurazione del reato attraverso il versamento entro e non oltre il 
10/12/2020 di una cifra tale da ridurre il debito d’imposta entro la somma di euro 
150.000,00. Per completezza si evidenzia come le somme rilevanti da un punto di 
vista penale attengono alla mera imposta dovuta e non considerano gli aggravi a 
titolo di sanzioni ed interessi. 
In conclusione, il consulente del lavoro diligente presterà speciale attenzione al 
tempestivo rispetto del termine di presentazione della citata dichiarazione al fine 
di prevenire azioni di responsabilità professionale e/o deontologica. 
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