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trasmissione telematica dei corrispettivi, così come quello di emettere 

regolari fatture (su richiesta dei clienti ovvero per propria scelta).

DA SAPERE
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di certificazione telematica dei corrispettivi
In caso di “Vendite Delivery”, che rientrano nel commercio elettronico 

indiretto, poiché le fasi di ordinazione, pagamento dei beni da acquistare e, 

quindi, stipula del contratto di vendita, sono interamente gestite 

telematicamente tramite app o sito internet, mentre la relativa consegna 

fisica dei beni avviene mediante modalità tradizionali, si ha l'esonero 

dall'obbligo di certificazione, anche telematica, dei corrispettivi. 
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ADEMPIMENTI

Vendite delivery tramite app: 
obbligo di documento commerciale?

di Stefano Setti

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che le vendite Delivery, per meglio dire le vendite di 
beni acquistati on line (generalmente beni alimentari) ma ricevuti dal cliente privato 
presso il proprio domicilio non sono soggette all’obbligo di emissione del documento 
commerciale e della relativa trasmissione telematica dei corrispettivi; fermo restando 
l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi. Il cedente che effettua tali vendite 
Delivery, ancorché esonerato dai citati obblighi, può comunque adottare il sistema di
trasmissione telematica dei corrispettivi, così come quello di emettere regolari fatture (su 
richiesta dei clienti ovvero per propria scelta).

Per le vendite a distanza ovvero per corrispondenza, non vi è l’obbligo di certificazione 

dei corrispettivi (fattura ovvero documento commerciale - si veda art. 2 del D.P.R. n. 

696/1996) se coesistono le seguenti condizioni: 

Ø il cessionario deve essere un soggetto privato consumatore; 

Ø il trasporto dei beni al privato consumatore deve avvenire direttamente a cura del 

cedente o di terzi per suo conto.

Resta fermo il fatto che i corrispettivi giornalieri dovranno essere registrati

sull’apposito registro di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972.

Normativa e prassi in tema di vendite a distanza ovvero per corrispondenza (tra cui 

rientra il concetto di commercio elettronico indiretto)

Caratteristiche Brevi note

Normativa
e chiarimenti di 

prassi ministeriale

Normativa generale di riferimento 
nazionale di derivazione comunitaria

Artt. 40, 41 e 44 del 
D.L. n. 331/1993

Esonero dall’obbligo di fatturazione 
per le vendite per corrispondenza e 
quelle a domicilio

Art. 22, comma 1, n. 
1) del D.P.R. n. 
633/1972

Per le cessioni per corrispondenza 
non vi è l’obbligo di certificazione dei 
corrispettivi 

Quindi, non vi è l’obbligo di emissione 
della fattura (se non richiesta dal cliente) 
e del documento commerciale (Decreto 
del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 10 maggio 2019 come da 
ultimo modificato ad opera del D.M. 24 
dicembre 2019)

Art. 2, lett. oo) del
D.P.R. n. 696/1996

Interpretazione ministeriale in tema 
di vendite per corrispondenza e 
vendite a domicilio

Tra le cessioni per corrispondenza sono 
incluse anche le vendite a domicilio 
sempre che la consegna dei beni, 
oggetto degli ordini, non sia contestuale 
alla raccolta degli ordini stessi

C.M. 28 gennaio 
1993, n. 11 e C.M. 4 
aprile 1997, n. 97

Facoltà da parte del cedente di È consentita al cedente l’emissione di R.M. 20 gennaio 
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fatturare le cessioni per 
corrispondenza

regolare fattura, anche se non 
espressamente richiesta dal cliente, a 
condizione che venga istituito il registro 
delle fatture emesse (di cui all’art. 23 del 
D.P.R. n. 633/1972)

1994, n. 2615

Adeguamento dell’interpretazione 
nazionale a quella comunitaria per 
una corretta definizione del concetto 
di vendite a distanza

Interpretazione legislativa del D.L. n. 
331/1993

D.L. 14 marzo 2005, 
n. 35 (c.d. “Decreto
competitività”), art. 
11-quater

Procedura per la richiesta rimborso 
erronea applicazione IVA per i 
soggetti passivi nazionali per le 
vendite a distanza effettuate 
all’estero.

Circolare 13 giugno 
2006, n. 20/E

La vendita on line di beni materiali 
con spedizione della merce tramite 
vettore o spedizioniere (c.d. 
commercio elettronico indiretto) è 
assimilabile alla vendita per 
corrispondenza

Risoluzione 5 
novembre 2009, n. 
274/E

Vendite a distanza nel regime 
speciale dell’editoria.

Risoluzione n. 90/E 
del 25 settembre 
2012

Novità 

L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 416 del 28 settembre 2020, ha 

precisato che l’operazione di vendita on line di generi alimentari (c.d. “Vendite 

Delivery”) nei confronti di privati consumatori (rapporti B2C) rientrano nel concetto di 

“commercio elettronico indiretto” (e più in generale nel concetto di vendita a distanza 

ovvero per corrispondenza), considerato che le fasi di ordinazione, pagamento dei beni 

da acquistare e, quindi, stipula del contratto di vendita, sono interamente gestite 

telematicamente tramite app o sito internet, mentre la relativa consegna fisica dei beni, 

al domicilio del cessionario privato consumatore, avviene mediante modalità tradizionali.

Soggetti interessati

Coinvolti per l’adempimento in esame sono i soggetti passivi IVA che effettuano vendite 

on line di generi alimentari a privati consumatori, con consegna dei beni al domicilio di 

quest’ultimo. 

IVA

Nell’interpello in esame, sempre l’Agenzia delle entrate ha ricordato che il commercio 

elettronico indiretto nei rapporti B2C, a determinate condizioni, è soggetto alla 

disciplina IVA riservata alle c.d. “vendite a distanza” ovvero per corrispondenza (infatti, 

sono state richiamati i seguenti documenti di prassi ministeriale: risoluzione 21 luglio 
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2008, n. 312/E, risoluzione 15 novembre 2004, n. 133/E e risoluzione 5 novembre 2009,

n. 274/E).

Caratteristiche delle vendite a distanza ovvero per corrispondenza 
(i requisiti riportati di seguito devono coesistere)

Ambito soggettivo Modalità di trasporto

Il cessionario (ovvero acquirente) deve 
essere un privato consumatore ovvero un 
soggetto assimilato (si pensi, in tale
ultima ipotesi, ad un professionista che 
effettua l’acquisto non nella sfera 
professionale ma in quella privata, quindi, 
senza spendere la propria partita IVA)

- Il trasporto presso il domicilio del cessionario privato deve 
avvenire direttamente a cura del cedente o di terzi per suo conto 
indipendentemente dalle modalità con le quali le cessioni sono 
effettuate, e non solo, dunque, se realizzate per corrispondenza, 
su catalogo e simili (risoluzione 31 marzo 2005, n. 39).

- Sul punto si evidenzia che l’Amministrazione finanziaria con la 
circolare n. 20/E del 13 giugno 2006 ha chiarito che il trasporto 
della merce effettuato direttamente dal fornitore o per suo conto 
nei confronti di un acquirente che opera come privato 
consumatore (o assimilato) è l’unico elemento essenziale delle 
cessioni a distanza, e non tanto la circostanza che nella 
conclusione del relativo contratto/ il cliente e il fornitore si 
avvalgono di mezzi tecnologici di comunicazione a distanza (fax,
telefono, e-mail, ecc.).

Considerato che ai fini IVA, le operazioni di commercio elettronico indiretto nei rapporti 

B2C sono assimilabili alle vendite a distanza ovvero per corrispondenza, sempre che 

siano rispettate le condizioni più sopra descritte, l’Agenzia delle entrate nell’interpello 

n. 416/2020 (così come già scritto all’interno del precedente interpello n. 198 del 19 

giugno 2019), ha chiarito che le Vendite Delivery non sono soggette all’obbligo di 

emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di 

effettuazione dell’operazione), come previsto dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, né 

all’obbligo di certificazione mediante emissione del documento commerciale e 

conseguente obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi (si veda Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019 come da ultimo modificato 

ad opera del D.M. 24 dicembre 2019) ai sensi dell’art. 2, lett. oo), del D.P.R. n. 

696/1996. 

Fermo restando, in tal caso, l’obbligo di registrazione dei corrispettivi giornalieri (ai 

sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972); inoltre, si dovrà anche istituire il registro IVA 

vendite di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972 per le fatture eventualmente emesse

(per obbligo, in caso di richiesta del cessionario ovvero per facoltà del cedente).

Attenzione

Infine, nel documento di prassi in esame è stato precisato che rimane salva la facoltà, da 

parte del contribuente che effettua vendite a distanza ovvero per corrispondenza (nel 

caso in esame Vendite Delivery) di adempiere spontaneamente all’emissione del 

documento commerciale e relativa memorizzazione e trasmissione telematica dei 

corrispettivi. Ciò in base all’art. 1, comma 3 del predetto Decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019, che stabilisce “I soggetti che
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effettuano le operazioni di cui al comma 1 (ovvero, i c.d. “casi di esonero”) possono 

comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i 

dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni”. 

Territorialità IVA

Si ricorda che le vendite a distanza ovvero per corrispondenza nei rapporti con privati 

consumatori comunitari - UE, prevede ai fini della territorialità IVA delle regole 

“particolari” disciplinate dagli artt. 40 e 41 del D.L. n. 331/1993. 

Nel dettaglio, con riferimento alla territorialità IVA riservata alle vendite a distanza nei 

confronti di privati consumatori (o assimilati) della UE, si fa presente che per prevenire 

fenomeni distorsivi della concorrenza, tali operazioni, qualora siano superate le soglie 

fissate da ciascuno Stato membro (sia in relazione alle merci in uscita che alle merci in 

entrata - c.d. soglie di protezione - che variano da 35.000 ad euro 100.000), o per 

opzione, sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese del cessionario privato (o 

assimilato), quindi, nel luogo del consumo. Nel caso in cui, invece, non vengano superate 

le soglie di protezione stabilite dal singolo Paese della UE, le cessioni saranno 

territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese ove si trova il bene al momento della 

cessione (secondo la regola generale di cui all’art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972).

Attenzione

A seguito della Direttiva UE 2017/2455 del 5 dicembre 2017 e a seguito della proroga

disposta dalla Decisione europea 2020/1109 del 20 luglio 2020 e dei Regolamenti 

2020/1108 e 2020/1112, dal 1° luglio 2021, le vendite a distanza ovvero per 

corrispondenza, nei rapporti B2C, saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nl Paese 

UE di destinazione dei beni (quindi, non si applicherà più la disciplina delle vendite a 

distanza per le quali sono previste determinate soglie - ne consegue che vi sarà 

l’eliminazione di tali soglie, da euro 35.000 ad euro 100.000). 

Fino alla soglia annua di vendite pari ad euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA) si 

applicherà, invece, l’IVA del Paese ove è stabilito il cedente soggetto passivo IVA. 

Se nel corso di un anno civile la citata soglia di euro 10.000 (valore totale al netto 

dell’IVA) viene superata, si applica, a partire da tale data, l’ordinario criterio impositivo 

basato sul luogo di destino dei beni. 

Infine, sarà possibile beneficiare dell’opzione al regime MOSS, quindi, senza necessità di 

aprire rappresentanti ovvero identificazioni dirette IVA nei Paesi della UE destinatari dei 

beni (così come avviene dal 2015 in merito al commercio elettronico diretto - servizi). In 

tal caso il cedente applicherà ai fini della fatturazione/certificazione dei corrispettivi 

le regole di fatturazione/certificazione applicate nel proprio Paese e non quelle di 

destino dei beni.
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VENDITE A DISTANZA OVVERO PER CORRISPONDENZA DAL 1° LUGLIO 2021
QUALORA NON SI SIA OPTATO PER L’APPLICAZIONE DELL’IVA 

NEL PAESE DI DESTINAZIONE OVVERO MOSS

Paese del 
cedente 
soggetto 

passivo IVA

Paese del 
cessionario 

privato

Tipologia di 
operazione ai fini IVA e 

doganali

Normativa 
di riferimento

Italia

Italia
Operazione imponibile IVA
(cessione territorialmente 
rilevante in Italia)

Artt. 2 e 7-bis del 
D.P.R. n. 633/1972

Paese UE
(diverso 
dall’Italia)

Disciplina riservata alle vendite
a distanza: in tal caso fino al 
limite di euro 10.000 annui si 
applicherà l’IVA del Paese del 
cedente soggetto passivo IVA
(quindi, nel caso in esame IVA in 
Italia), oltre tale soglia l’IVA del 
Paese UE del cessionario privato

Art. 41 del D.L. n. 331/1993
(l’attuale formulazione del 
citato art. 41 dovrà essere 
oggetto di modifica per il 
recepimento della Direttiva UE 
2017/2455)

Paese extra-UE
Cessione all’esportazione non 
imponibile IVA

Art. 8 del D.P.R. n. 633/1972

Paese UE
(diverso 
dall’Italia)

Italia

Disciplina riservata alle vendite 
a distanza: in tal caso fino al 
limite di euro 10.000 annui si 
applicherà l’IVA del Paese del 
cedente soggetto passivo IVA
(quindi, IVA di altro Paese della 
UE), oltre tale soglia l’IVA in 
Italia in quanto cessionario 
privato

Art. 40 del D.L. n. 331/1993
(l’attuale formulazione del 
citato art. 40 dovrà essere 
oggetto di modifica per il 
recepimento della Direttiva UE 
2017/2455)

Paese extra-UE
Italia

Importazione imponibile IVA in 
Italia (IVA assolta in dogana)

Art. 67 del D.P.R. n. 633/1972

DA SAPERE

Vendite Delivery, esonero dall'obbligo di certificazione 
telematica dei corrispettivi

In caso di “Vendite Delivery”, che rientrano nel commercio elettronico indiretto, 
poiché le fasi di ordinazione, pagamento dei beni da acquistare e, quindi, stipula 
del contratto di vendita, sono interamente gestite telematicamente tramite app o 
sito internet, mentre la relativa consegna fisica dei beni avviene mediante 
modalità tradizionali, si ha l'esonero dall'obbligo di certificazione, anche 
telematica, dei corrispettivi. 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 416 del 28 

settembre 2020 con cui ha fornito chiarimenti in tema di Vendite Delivery, 



STUDIO COMMERCIALE MORETTI DANIELE
Viale Ombrone n° 3
58100 GROSSETO

n. 39

15 ottobre 2020

7

commercio elettronico indiretto e memorizzazione e trasmissione telematica 

dei corrispettivi.

Il "commercio elettronico indiretto" è una operazione di vendita di beni materiali 

in cui la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la 

consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite 

vettore o spedizioniere, mentre ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico 

indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono 

soggette all'obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre 

il momento di effettuazione dell'operazione), né all'obbligo di certificazione 

mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. I corrispettivi delle 

vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro.

L'articolo 2 del D. Lgs. n. 127 del 2015, n. 127, dispone che a decorrere dal 1° 

gennaio 2020 i soggetti che effettuano il commercio al minuto memorizzano 

elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati 

relativi ai corrispettivi giornalieri.

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei 

corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione.

Queste norme si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume 

d'affari superiore ad euro 400.000 e per il periodo d'imposta 2019 restano valide le 

opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei 

corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018.

Invece, a decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la 

trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti 

passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori 

automatici.

Le disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi non inficiano, 

tuttavia, le regole generali in tema di IVA, per cui se l'operazione di vendita si 

configura come commercio elettronico indiretto, in quanto la transazione 

commerciale avviene on line, la stessa è assimilabile alle vendite per 

corrispondenza, che esonera l'operazione da qualunque obbligo di certificazione, 

salvo l'obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.

Conseguentemente, i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano 

ad essere esonerati dall'obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono 

essere annotati nel registro, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, di quello 

previsto per le fatture eventualmente emesse.

Ciò premesso, in caso di operazione di vendita “Vendite Delivery” configurabile 

come "commercio elettronico indiretto", posto che le fasi di ordinazione, 

pagamento dei beni da acquistare e, quindi, stipula del contratto di vendita, sono 

interamente gestite telematicamente tramite app o sito internet, mentre la 

relativa consegna fisica dei beni avviene mediante modalità tradizionali, si ha 

l'esonero dall'obbligo di certificazione, anche telematica, dei corrispettivi.
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Le Specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle 

entrate del 26 ottobre 2016, prevedono che per gli esercenti che operano con un 

numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita, la 

memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri 

dei singoli punti cassa possono essere effettuate mediante un unico "punto di

raccolta" costituito da un Registratore Telematico collegato ai singoli punti cassa 

definito "Server di consolidamento-Registratore Telematico" (di seguito, solo 

Server-RT).

Il Server- RT - necessariamente allocato presso il singolo punto vendita -

rappresenta sempre il primo punto in cui vengono raccolti i corrispettivi e 

costituisce lo strumento che sigilla i file e li invia al sistema AE.

In proposito, la previsione secondo cui l'utilizzo del Server- RT è possibile solo 

quando si opera con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto 

vendita, si riferisce alle ipotesi del punto vendita "aperto al pubblico".

Quindi posto che i beni finalizzati alle "Vendite Delivery" sono tutti prodotti in 

laboratori non aperti al pubblico (cd. negozi online o virtuali), non opera la 

limitazione illustrata al paragrafo 3 delle predette Specifiche tecniche e, 

conseguentemente, il contribuente ha facoltà di adempiere agli obblighi di 

memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi installando un 

autonomo e dedicato Server-RT in ciascun laboratorio "non aperto al pubblico" al 

quale collegare anche il solo punto cassa ivi presente o comunque un numero di 

punti cassa inferiore a tre.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO Pagamento imposta di bollo perizia asseverata

La documentazione di rendicontazione amministrativo-contabile delle 

attività svolte, verificata e certificata da parte di soggetti iscritti nel

registro dei revisori legali mediante una attestazione rilasciata in forma 

asseverata, rientra tra gli altri lavori contabili dei professionisti in 

genere, e pertanto, è soggetta all'imposta di bollo ai sensi di quanto 

previsto nel richiamato articolo 28 della Tariffa, parte seconda, allegata 

al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 9 ottobre 2020, n. 461

Emolumenti a dipendente residente in Svizzera 

Gli emolumenti, percepiti in occasione della cessazione del rapporto di 

lavoro dalla dipendente, residente in Svizzera, sono tutti riconducibili 

all'art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e 

Svizzera. In particolare, il citato art. 15 prevede che i salari, gli stipendi 

e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato 
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contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono 

imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga 

svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le 

remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 9 ottobre 2020, n. 460

Esenzione IVA per le prestazioni mediche

Le prestazioni mediche effettuate a titolo di prevenzione possono 

beneficiare di esenzione IVA anche nel caso in cui appaia che le persone 

che sono state oggetto di esami o di altri trattamenti medici a carattere 

preventivo non soffrono di alcuna malattia o anomalia di salute. Nel 

caso in cui le prestazioni di servizio di ricerca scientifica e tecnologica 

non configurino una "prestazione medica", ma si configurano come una 

vera e propria attività di ricerca i cui risultati rientrano nella 

disponibilità del Ministero committente, il corrispettivo pagato dal 

Ministero dovrà essere assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria del 

22%. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 9 ottobre 2020, n. 459

Agevolazioni PPC anche per fondi in comodato

Nell’ambito delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, per la 

salvaguardia dell'agevolazione fiscale assume rilievo la circostanza che la 

società acquirente del terreno conceda il fondo in comodato allo stesso 

soggetto (socio) che nella compagine sociale integra la figura del 

coltivatore diretto e che quindi, avrebbe la possibilità di accedere 

all'agevolazione per la piccola proprietà contadina, possedendo la 

qualifica di coltivatore diretto. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 8 ottobre 2020, n. 458

Carta di pagamento del dipendente

L'esenzione dall'imposta di bollo si applica anche al caso di estratti 

conto di carte di pagamento destinate a clienti-aziende per l'utilizzo dei 

propri dipendenti, a prescindere dalla circostanza che la carta prepagata 

e il relativo estratto conto vengano emessi da un soggetto terzo che 

certifica e documenta i rapporti all'interno dell'impresa. La funzione 

principale della "carta dipendente" è facilitare le movimentazioni 

finanziarie tra l'azienda e i dipendenti, evitando che questi ultimi 

debbano sostenere in prima persona l'onere per conto dell'impresa per 

poi da quest'ultima essere rimborsati. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 8 ottobre 2020, n. 457

Servizio di ricerca scientifica con IVA ordinaria

Nel caso in cui le prestazioni di servizio di ricerca scientifica e 

tecnologica non configurino una "prestazione medica", ma si configurano 
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come una vera e propria attività di ricerca i cui risultati rientrano nella 

disponibilità del Ministero committente, il corrispettivo pagato dal 

Ministero dovrà essere assoggettato a IVA con aliquota ordinaria del 

22%. L'esenzione dall'IVA andrebbe riconosciuta esclusivamente a quelle 

prestazioni mediche che sono dirette alla diagnosi, alla cura e, nella 

misura possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 8 ottobre 2020, n. 456

Consiglieri regionali cessati dal mandato

Le quote di contribuzione versate dalla Regione a favore dei Consiglieri e 

dai Consiglieri per la maturazione di un trattamento economico 

continuativo a carattere differito determinato con il metodo di calcolo 

contributivo non concorrono alla formazione del reddito in quanto 

riconducibili all’art. 51, comma 2, lettera a) del T.U.I.R.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 7 ottobre 2020, n. 64/E

Superbonus per demolizione e ricostruzione 

E’ possibile fruire del Superbonus per interventi di demolizione e 

ricostruzione dell'edificio a prescindere dalla condizione che lo stesso 

immobile sia adibito ad abitazione principale, atteso che tale 

condizione non è più richiesta ai fini del Superbonus. L'agevolazione 

spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e 

ricostruzione inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7 ottobre 2020, n. 455

Bonus R&S 2020 anche per borsa dottorato

Nell’ambito del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e 

sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in 

altre attività innovative, di cui alla Legge di Bilancio 2020, i contratti di 

ricerca stipulati con università devono prevedere che l'effettivo 

beneficiario degli eventuali risultati dell'attività di ricerca sia l'impresa 

committente. Detti costi dovranno considerarsi agevolabili anche nel 

caso in cui l'attività di ricerca svolta dal dottorando e regolata dalla 

convenzione non dovesse portare alcun risultato.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7 ottobre 2020, n. 454

Art Bonus: cos’è e come funziona

Con riferimento all’Art-Bonus, il requisito della "appartenenza pubblica" 

degli istituti e dei luoghi della cultura si considera soddisfatto, oltre che 

dall'appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, 

anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle 

erogazioni. Gli istituti ed i luoghi della cultura di appartenenza pubblica 

aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio, poiché
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costituiti in forma di fondazione, che hanno in realtà natura 

sostanzialmente pubblicistica, possono ricevere erogazioni liberali, per 

il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta 

citato. 

Agenzia delle Entrate, risposte a interpello 7 ottobre 2020, n. 451, 452 e 

453

Contributo a fondo perduto: nuovi chiarimenti 

Possono fruire del contributo a fondo perduto previsto dal decreto 

Rilancio - anche in assenza del requisito del calo di 

fatturato/corrispettivi - i soggetti che, a far data dall'insorgenza 

dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa 

nel territorio di comuni in stati di emergenza che erano ancora in atto 

alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. 

Agenzia delle Entrate, risposte a interpello 6 ottobre 2020, n. 448, 449 e 

450

Conferimento ramo d'azienda: credito d’imposta

In tema di trasferibilità dei crediti per imposta sulle assicurazioni, ai fini 

dell'opponibilità all'Amministrazione finanziaria dell'avvenuto 

trasferimento del credito, è sufficiente una comunicazione ai rispettivi 

uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti in 

relazione a ciascuna impresa (conferente e conferitaria), nella quale 

indicare gli atti relativi all'operazione straordinaria effettuata nel 

periodo d'imposta, dai quali risulti la cessione del credito. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 6 ottobre 2020, n. 447

IVA al 10% demolizione/realizzazione caserme

Ai lavori di demolizione di strutture esistenti e successiva realizzazione 

di nuovi edifici adibiti destinati a caserme è applicabile l'aliquota IVA 

del 10%. L'agevolazione ha natura oggettiva in quanto concerne il 

recupero del patrimonio edilizio in genere, privato o pubblico, purché 

oggetto degli interventi sia un immobile qualificabile come edificio, a 

prescindere dalla destinazione d'uso (abitativa, commerciale, servizi, 

culto, etc.). 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 6 ottobre 2020, n. 446

Noleggio di navi per migranti soccorsi in mare

Alle prestazioni di noleggio di unità navali funzionali all'assistenza e 

sorveglianza dei migranti soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio 

nazionale a seguito di sbarchi autonomi si applica l’esenzione IVA

propria delle prestazioni dei brefotrofi, case di riposo per anziani e 

simili, laddove le strutture offrano una fattispecie complessa di servizi 
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che, oltre alla messa a disposizione dell'alloggio in via primaria, a favore 

di soggetti migranti in situazione di particolare disagio sociale, offrano 

anche altri servizi accessori e di supporto. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 6 ottobre 2020, n. 445

Locazioni e affitti di fabbricati: esenzione IVA

Si applica l’esenzione dall'IVA per le locazioni e gli affitti di fabbricati, 

comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati 

durevolmente al servizio degli immobili locati o affittati, escluse le 

locazioni per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente 

manifestato l'opzione per l'imposizione, e di fabbricati strumentali che 

per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione 

senza radicali trasformazioni. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 6 ottobre 2020, n. 444

Contributi di assistenza sanitaria

In merito al trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria 

versati a Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, affinché la parte 

di contributo destinato al versamento del premio non concorra alla base 

imponibile del dipendente, la Cassa Sanitaria deve risultare contraente 

nonché beneficiario della polizza assicurativa. Qualora, infatti, 

beneficiari della polizza risultassero i lavoratori, i contributi versati alla 

Cassa non si qualificherebbero, nella loro interezza, "di assistenza 

sanitaria", ovvero destinati all'erogazione di prestazioni sanitarie, bensì

sarebbero volti a garantire un beneficio aggiuntivo della retribuzione 

(fringe benefit) dei lavoratori dipendenti, costituito dalla titolarità 

dell'interesse economico che viene protetto dalla polizza stessa e come 

tali imponibili. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 6 ottobre 2020, n. 443

LAVORO Quarantena Covid-tutela previdenziale malattia

L’INPS chiarisce che, nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in 

sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, 

sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività 

lavorativa presso il proprio domicilio, non è possibile ricorrere alla 

tutela previdenziale della malattia. In questi casi infatti non ha luogo la 

sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione

INPS, messaggio 9 ottobre 2020, n. 3653

Decreto Agosto-Inabili e invalidi civili: domanda 

Con riguardo al riconoscimento della maggiorazione e del riconoscimento 

del cosiddetto ‘incremento al milione’ in favore dei soggetti invalidi 

civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano 
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titolari di pensione di inabilità, di età compresa tra i diciotto e i sessanta 

anni, l’INPS fornisce le istruzioni per la presentazione telematica della 

domanda sul sito www.inps.it.

La domanda può essere presentata da intermediari e cittadini in 

possesso delle credenziali di accesso ai servizi on line disponibili sul sito 

www.inps.it e con riferimento ai titolari di pensione di inabilità, 

accedendo al servizio ‘Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, 

ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci’.

INPS, messaggio 9 ottobre 2020, n. 3647

Reddito Cittadinanza: istruzioni nuova domanda

Per la nuova domanda da presentare per il rinnovo del Reddito di 

Cittadinanza arrivano le istruzioni dall’INPS. I nuclei familiari che, nel 

mese di settembre, hanno ricevuto la diciottesima mensilità e la 

domanda è stata posta in stato ‘Terminata’, a partire quindi dal mese di 

ottobre 2020, possono presentare la domanda di rinnovo. L’Istituto 

spiega come avviene il calcolo dei mesi spettanti e come funziona con la 

nuova domanda nei casi di: variazione della composizione del nucleo 

familiare, variazione economica o per nuova domanda dopo un 

provvedimento di revoca o di decadenza sanzionatoria.

INPS, messaggio 8 ottobre 2020, n. 3627

Personale Enav: nuovi requisiti per la pensione 

L’INPS rende note le istruzioni operative per il riconoscimento del diritto 

alla pensione di vecchiaia nei confronti del personale ENAV appartenente 

ai profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota ed 

operatore radiomisure e a quello di esperto di assistenza di volo e 

meteo, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della 

specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età.

Per le anzianità contributive successive al 1° gennaio 1996, il 

beneficio è trasformato in un incremento convenzionale del coefficiente 

di trasformazione, riferito all’età anagrafica alla data di decorrenza 

della pensione, per un massimo di 5 anni, pari a 1 anno ogni 5 anni interi 

di servizio effettivamente prestato nei profili professionali di controllore 

del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure e 1 anno ogni 7 anni 

interi per i profili professionali di esperto di assistenza di volo e meteo.

INPS, circolare 8 ottobre 2020, n. 117

AGENDA
Scadenze dal 15 al 29 ottobre 2020

________________________________________________________________________________________________

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale

e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in
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giorno festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L.

330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994,

sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre

aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA OGGETTO VERIFICA

OTTOBRE

Giovedì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi

Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi 

di recupero del patrimonio edilizio, efficienza 

energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e 

colonnine di ricarica

Fatturazione differita ed annotazione

Venerdì 16
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo 

mensile

Proroga scadenze versamenti Covid-19: seconda 

rata

Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2020 

ed IRAP 2020 per soggetti titolari di partita IVA

Rateizzazione versamento IVA annuale

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute 

e dell'IVA mensile

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di 

dipendente e su provvigioni

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a 

seguito di atti di accertamento con adesione, 

conciliazione, rettifica e liquidazione: seconda rata

Versamento del contributo alla gestione separata 

INPS

Versamento della ritenuta su proventi derivanti da 

O.I.C.R. effettuate nel mese precedente
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Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti 

nel trimestre solare precedente

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze 

per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni 

(risparmio amministrato)

Versamento imposta di produzione e consumo

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della 

gestione patrimoniale

Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

Versamento imposta unica

Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da 

imprese di assicurazione

Lunedì 19

Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di 

versamento delle imposte risultanti dalla 

dichiarazione Redditi 2020 ed IRAP 2020 per i 

contribuenti interessati dall’applicazione degli 

Indici Sintetici di Affidabilità

Martedì 20 Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

Presentazione dichiarazione IVA e versamento 

trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al 

MOSS

Trasmissione telematica dei dati relativi alle 

operazioni di verificazione periodica degli

apparecchi misuratori fiscali

Versamento trimestrale imposta di bollo fatture 

elettroniche

lunedì 26
Assistenza fiscale: consegna Mod. 730/2020 

integrativo

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo 
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mensile/trimestrale e dati statistici acquisti e 

cessioni


