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SMART WORKING: RIMBORSO COSTI 
AI DIPENDENTI

ADEMPIMENTO
Rimborso spese dipendenti in smart working: tassazione

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la non imponibilità IRPEF delle somme 
corrisposte da una società per rimborsare i propri dipendenti che eseguono la 
prestazione lavorativa in smart working, dal momento che la quota dei costi 
rimborsati si riferisce ai consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore 
di lavoro. Coerentemente con tale impostazione, i rimborsi forfetari erogati 
ai dipendenti in smart working per i costi connessi all’uso di internet, nonché 
all’impiego della corrente elettrica, dell’aria condizionata e del 
riscaldamento, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente soggetto 
a IRPEF, sempre che la quota spese esclusivamente nell’interesse del datore 
di lavoro non sia determinabile in base a elementi oggettivi o per legge.

DA SAPERE
Smart working: una soluzione win-win per i costi di connessione
dei dipendenti

L’assunzione diretta da parte del datore di lavoro dei costi di connessione
internet attraverso la fornitura al lavoratore in smart working di dispositivi
mobili risolve il problema del rimborso al dipendente. È una soluzione win-
win: da un lato, l’azienda aggira la difficoltà di effettuare un calcolo
analitico dei risparmi ottenuti attraverso lo smart working; dall’altro, il
lavoratore evita l’attrazione a reddito imponibile del rimborso ottenuto.
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è in linea con altre risposte a
interpello, che chiariscono come gestire il rimborso dei costi sopportati dal
lavoratore agile e il conseguente riflesso fiscale sul proprio reddito da lavoro.
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ADEMPIMENTI

Rimborso spese dipendenti in smart working: tassazione

di Roberta Braga

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la non imponibilità IRPEF delle somme 

corrisposte da una società per rimborsare i propri dipendenti che eseguono 

la prestazione lavorativa in smart working, dal momento che la quota dei 

costi rimborsati si riferisce ai consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del 

datore di lavoro. Coerentemente con tale impostazione, i rimborsi forfetari 

erogati ai dipendenti in smart working per i costi connessi all’uso di 

internet, nonché all’impiego della corrente elettrica, dell’aria condizionata 

e del riscaldamento, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 

soggetto a IRPEF, sempre che la quota spese esclusivamente nell’interesse 

del datore di lavoro non sia determinabile in base a elementi oggettivi o per 

legge.

NOVITA’

Lo smart working o lavoro agile costituisce una particolare modalità di esecuzione della

prestazione del lavoro subordinato, contraddistinta dall’espletamento della prestazione

lavorativa al di fuori dell’azienda ovvero nel domicilio del dipendente ed è disciplinato

nei suoi principi generali dagli artt. 18 e seguenti della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

Si tratta di uno strumento utilizzabile sia per i dipendenti dei datori di lavoro privati, che

per quelli delle Amministrazioni pubbliche.

E’ consentito anche il ricorso al cd. smart working semplificato, senza gli obblighi

stabiliti dalla Legge n. 81/2017.

In primo luogo, con la risposta a interpello 30 aprile 2021, n. 314, e successivamente con

la risposta 11 maggio 2021, n. 328, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito, ribadendo

le proprie posizioni già formulate in interventi di prassi precedenti, i criteri da utilizzare

per stabilire se i rimborsi delle spese sostenute in connessione con la modalità

lavorativa in smart working risultano imponibili ovvero esenti ai fini IRPEF in capo ai

dipendenti.

Risposta a interpello 30 aprile 2021, n. 314

STIPULA DI CONTRATTO DI SMART WORKING EX LEGGE N. 81/2017

La società istante vuole siglare un accordo sindacale di secondo livello ovvero adottare

un regolamento aziendale senza il coinvolgimento dei sindacati sul trattamento
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economico e normativo dei dipendenti che lavorano dalla propria abitazione, invece che

presso il locale aziendale.

A tale scopo, intende riconoscere ai lavoratori coinvolti una somma ben determinata a

titolo di rimborso delle spese sostenute dai medesimi per lo svolgimento dell’attività in

modalità agile presso l’abitazione del dipendente o presso altro luogo, i cui costi diretti

sono a carico di quest’ultimo.

MODALITÀ DI CALCOLO DEI RIMBORSI SPESE

Il rimborso è quantificato dal datore di lavoro sulla base di parametri ben precisi, quali

la tipologia di spesa effettuata, il risparmio giornaliero per la società e il costo

giornaliero per dipendente in lavoro agile ed esclude espressamente le spese di vitto, i

costi di climatizzazione estiva, i costi per la rete internet e gli altri costi fissi (ad

esempio, allaccio alla rete elettrica e idrica), in quanto indipendenti dall’utilizzo

dell’abitazione per scopi lavorativi, anziché ad uso esclusivamente privato.

CRITERIO DEI COSTI RISPARMIATI DALLA SOCIETÀ

Per stabilire la quota dei costi da rimborsare ai dipendenti che fruiscono della modalità

di lavoro agile, per beneficiare dell’esonero da imposizione, occorre individuare degli

elementi oggettivi e accertabili documentalmente da assumere alla base del calcolo dei

rimborsi spese.

In sostanza, devono sussistere dei parametri finalizzati a individuare i costi risparmiati

dalla società attraverso il ricorso alla stipula dei contratti di smart working e che,

invece, sono stati sostenuti dal dipendente.

La quota di costo rimborsata, nel caso esaminato, al dipendente, prevista nella misura di

euro 0,50 per ogni giorno di lavoro agile e riferibile a consumi sostenuti nell’unico

interesse del datore di lavoro, per l’Amministrazione finanziaria risulta non imponibile ai

fini IRPEF.

Risposta a interpello 11 maggio 2021, n. 328

STIPULA DI CONTRATTO DI SMART WORKING SEMPLIFICATO

Una società di consulenza ingegneristica ha disposto, dal mese di marzo 2020, il lavoro

agile per i propri 50 dipendenti tramite lo strumento dello smart working semplificato,

senza rispettare gli obblighi previsti dalla Legge n. 81/2017.

MODALITÀ DI CALCOLO DEI RIMBORSI SPESE

Tramite appositi accordi individuali con il personale che opera da remoto, la società

intende rimborsare una somma parti al 30% dei costi effettivi documentati e addebitati

al dipendente o al coniuge convivente in relazione alle spese documentate per il costo

della connessione internet, nonché per l’utilizzo della corrente elettrica, dell’aria

condizionata e del riscaldamento.

Tali somme costituirebbero degli indennizzi di natura risarcitoria a tutti gli effetti e non

sarebbero computabili ai fini degli altri istituti contrattuali e di legge (ad esempio, il

trattamento di fine rapporto).

ASSENZA DI PARAMETRI OGGETTIVI
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Se le somme rimborsate dalla società ai suoi dipendenti che svolgono attività lavorativa

in modalità lavoro agile sono quantificate con un criterio forfetario e non supportato da

elementi oggettivi, non possono essere escluse dalla determinazione del reddito di lavoro

dipendente, a meno che tale esclusione non venga riconosciuta da una esplicita

disposizione di legge.

Ne deriva che le somme rimborsate a forfait dalla società ai dipendenti in smart

working sulla base dei consumi effettivi addebitati al dipendente nelle fatture periodiche

emesse a suo nome o a nome del coniuge convivente per i costi documentati di

connessione a internet, di energia elettrica, di aria condizionata o di riscaldamento

confluiscono nel reddito di lavoro dipendente da assoggettare alle ritenute fiscali,

previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR.

SOGGETTI INTERESSATI

Sono i dipendenti che lavorano da casa in smart working, che risulta disciplinato dagli

artt. 18 e seguenti della Legge n. 81/2017.

AMBITO OGGETTIVO

Lo smart working o lavoro agile costituisce una particolare modalità di esecuzione della

prestazione del lavoro subordinato, contraddistinta dall’espletamento della prestazione

lavorativa al di fuori dell’azienda ovvero generalmente nel domicilio del dipendente.

Tale modalità lavorativa, alternativa alla modalità ordinaria di esecuzione del rapporto

lavorativo all’interno dell’azienda, è stabilita in base a un accordo individuale assunto

tra le parti contraenti (datore di lavoro e lavoratore dipendente), anche con l’impiego di

forme di organizzazione per fasi, cicli, obiettivi attivi e senza precisi vincoli di orario di

lavoro e può richiedere l’utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività

lavorativa.

La prestazione lavorativa è eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte

all’esterno, senza una postazione fissa e nei limiti di durata massima dell’orario di lavoro

giornaliero o settimanale previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro risponde della sicurezza e dell’efficiente funzionamento degli

strumenti tecnologici che assegna al dipendente per espletare l’attività lavorativa.

Le caratteristiche dello smart working di cui agli artt. 18 e seguenti della Legge n. 81/2017

Definizione Rappresenta una modalità di esecuzione della prestazione del lavoro
dipendente che viene espletata al di fuori dell’azienda e, in particolare,
nel domicilio del dipendente.
Il lavoro agile trova il suo fondamento in un accordo scritto tra il
datore di lavoro e il lavoratore subordinato, rimesso all’autonomia
discrezionale delle parti, senza la necessità di stipula di un accordo
sindacale.

Contenuto
dell’accordo

Il contratto di smart working regolamenta la sua realizzazione, anche
tramite forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e, nello
specifico, stabilisce lo svolgimento dell’attività in tutto o in parte
all’interno dei locali aziendali, l’assenza di precisi vincoli di orario o di
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Le caratteristiche dello smart working di cui agli artt. 18 e seguenti della Legge n. 81/2017

luogo di lavoro, lo svolgimento del lavoro in assenza di una postazione
fissa, l’eventuale impiego di strumenti tecnologici, i tempi di riposo e
di disconnessione dagli strumenti e le relative modalità tecniche e
organizzative necessarie, l’esercizio del potere direttivo di controllo da
parte del datore di lavoro (ad esempio, mediante la fissazione di fasce
orarie di reperibilità o contattabilità), nonché le violazioni disciplinari e
le conseguenti sanzioni applicabili.
Il datore di lavoro risponde della sicurezza e del buon funzionamento
degli strumenti tecnologici che mette a disposizione del lavoratore per
l’esecuzione dello smart working.

Comunicazione
al Ministero
del Lavoro

L’accordo individuale per il ricorso al lavoro agile va trasmesso al
Ministero del Lavoro, a cura del datore di lavoro, attraverso
un’apposita piattaforma dedicata, presente sul portale del Ministero.

Durata
del contratto

L’accordo può essere stipulato a termine oppure a tempo
indeterminato.

Orario di lavoro L’attività di lavoro agile viene svolta senza precisi vincoli di orario, ma
nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro
giornaliero o settimanale sanciti dalla legge (48 ore settimanali) e dalla
contrattazione collettiva.
Il lavoratore ha diritto ai tempi di riposo giornalieri (11 ore
consecutive) e settimanali (24 ore ogni 7 giorni) fissati nell’accordo e a
disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro per
determinati periodi di tempo, che di solito coincidono con il riposo
giornaliero e settimanale, con le festività e le ferie, non rispondendo
alle e-mail, ai messaggi e alle telefonate né accedendo al sistema
informativo aziendale o anche disattivando i dispositivi.

Trattamento
economico

La retribuzione è fissata per un ammontare non inferiore a quella
applicata in attuazione dei contratti collettivi nei confronti dei
lavoratori che svolgono la prestazione esclusivamente secondo le
modalità ordinarie, sia per la componente fissa, sia per quella
variabile.
Inoltre, spettano gli eventuali fringe e flexible benefit, ad esclusione di
quelli strettamente collegati alla presenza continuativa nei locali
aziendali.

Infortuni sul
lavoro

Spetta al lavoratore la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali che dipendono da rischi connessi con la
prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali aziendali. Inoltre, entro
certi limiti, il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni occorsi
durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione
a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di
fuori dei locali aziendali ex D.P.R. n. 1124/1965.

Certificazione
delle competenze

Il lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ha diritto
all’apprendimento permanente secondo modalità formali o informali e
alla periodica certificazione delle relative competenze.

Agevolazioni Il datore di lavoro ha diritto agli eventuali incentivi fiscali e contributivi
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Le caratteristiche dello smart working di cui agli artt. 18 e seguenti della Legge n. 81/2017

fiscali e
contributive

eventualmente riconosciuti per incrementi di produttività ed efficienza
del lavoro subordinato.

Recesso Il recesso dallo smart working può avvenire:
- con preavviso non inferiore a 30 giorni (90 giorni per i disabili, se il

recesso è esercitato dal datore di lavoro) ovvero senza preavviso in
presenza di giustificato motivo, in caso di contratto a tempo
indeterminato;

- prima della scadenza, se sussiste un giustificato motivo, in caso di
contratto a termine.

A seguito del recesso, l’attività lavorativa viene ripresa secondo le
modalità ordinarie.

Luogo di lavoro Per legge, il lavoratore subordinato in smart working non è vincolato a
uno specifico luogo nel quale svolge la prestazione lavorativa e, quindi,
può spostarsi a sua discrezione.
Tuttavia, in sede di contrattazione collettiva, possono essere posti
limiti e divieti, circoscrivendo il luogo di lavoro al domicilio del
lavoratore o ad altre sedi aziendali, escludendo aprioristicamente
determinati luoghi (per esempio, i luoghi pubblici), al fine di tutelare la
salute del lavoratore e di proteggere i dati aziendali.

Potere di
controllo e
disciplinare

Nell’accordo va stabilito l’esercizio dei poteri di controllo da parte del
datore di lavoro sulla prestazione lavorativa resa dal lavoratore
all’esterno dei locali aziendali e vanno individuate le condotte
connesse all’esecuzione della prestazione di lavoro agile che
determinano l’applicazione di sanzioni disciplinari.

Tutela della salute Il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore
che svolge la sua prestazione in modalità di lavoro agile e, pertanto,
deve consegnare sia al lavoratore, sia al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza un’informativa scritta, contenente i rischi generali e
specifici che si collegano alla particolare modalità di esecuzione del
rapporto di lavoro.

ONNICOMPRENSIVITÀ DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

A norma dell’art. 51, comma 1, del TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente

tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti, nell’ambito del rapporto di lavoro,

nel periodo d’imposta, dal lavoratore dipendente, anche sotto forma di erogazioni

liberali (cd. principio di onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente

fiscalmente rilevante).

Rientrano nel reddito di lavoro dipendente del periodo d’imposta anche le somme

corrisposte dal datore di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo

d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono.

Non rientrano nella base imponibile IRPEF le somme e i valori che non costituiscono un

arricchimento per il lavoratore e non sono fiscalmente rilevanti in capo al dipendente le

erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro ex risoluzione

Agenzia delle Entrate 9 settembre 2003, n. 178/E.
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ESCLUSIVO INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO

In generale, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a

titolo di rimborsi spese, concorrono al reddito di lavoro dipendente del medesimo.

Con la circolare Agenzia delle Entrate 23 dicembre 1997, n. 326/E, secondo le regole

ordinarie, possono essere esclusi da imposizione i rimborsi che riguardano le spese di

competenza del datore di lavoro e anticipate dal dipendente, a condizione che si tratti di

spese diverse da quelle sostenute per produrre il reddito.

Esempio

A titolo esemplificativo, si includono in tale ambito le spese di acquisto dei beni

strumentali di modico valore (la carta da fotocopia, il toner della stampante, la chiavetta

USB e le pile della calcolatrice).

Dal canto suo, la risoluzione 7 dicembre 2007, n. 357/E, ha specificato il non

assoggettamento a tassazione delle somme erogate per rimborsare i costi dei

collegamenti telefonici, che sono sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse

informatiche dell’azienda, messe a disposizione dal datore di lavoro e, quindi, per

svolgere l’attività lavorativa (cd. rimborso di spese di interesse esclusivo del datore di

lavoro, anticipate dal lavoratore subordinato).

Nello specifico, in fase di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese

sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono escluse dalla base

imponibile IRPEF solo nell’ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un criterio di

determinazione della quota delle spese che può essere esclusa dall’imposizione, in

quanto riferibile all’uso nell’interesse del datore di lavoro.

Infine, con la risoluzione 20 giugno 2017, n. 74/E, è riconosciuto che, se il legislatore non

indica un criterio per la quantificazione della quota delle spese sostenute dal lavoratore

dipendente non assoggettata a imposizione, i costi sopportati dal lavoratore

nell’interesse esclusivo del datore di lavoro si individuano sulla base di criteri oggettivi e

rigorosamente documentati.

In mancanza di tali parametri, viene meno il beneficio dell’esclusione da tassazione.

DA SAPERE

Smart working: una soluzione win-win per i costi
di connessione dei dipendenti

di Massimo Brisciani

L’assunzione diretta da parte del datore di lavoro dei costi di connessione internet

attraverso la fornitura al lavoratore in smart working di dispositivi mobili risolve il

problema del rimborso al dipendente. È una soluzione win-win: da un lato, l’azienda

aggira la difficoltà di effettuare un calcolo analitico dei risparmi ottenuti attraverso

lo smart working; dall’altro, il lavoratore evita l’attrazione a reddito imponibile del

rimborso ottenuto. L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è in linea con altre



STUDIO COMMERCIALE MORETTI DANIELE
Viale Ombrone n° 3
58100 GROSSETO

n. 24

17 giugno 2021

8

risposte a interpello, che chiariscono come gestire il rimborso dei costi sopportati dal

lavoratore agile e il conseguente riflesso fiscale sul proprio reddito da lavoro.

Nel lavoro agile, il dipendente non utilizza le strutture aziendali, intese come spazio

fisico organizzato dal datore di lavoro e attrezzato con postazioni fisse, comportante una

serie di costi per l’azienda, che vanno dal riscaldamento alla climatizzazione estiva, alle

pulizie, alla connessione internet, ai costi di energia elettrica e di fornitura/sostituzione

del mobilio.

Rimborso rapportato al “risparmio” aziendale

Nel caso prospettato all’Agenzia (risposta n. 314 del 30 aprile 2021), il contribuente,

partendo dal presupposto che tutti questi costi in capo all’azienda sono quantificabili con

criteri oggettivi in una certa misura giornaliera, proponeva quale soluzione di rimborso al

lavoratore la determinazione di un importo fisso giornaliero di entità inferiore al costo

analiticamente “risparmiato” dall’azienda.

L’Agenzia delle Entrate, prima di rispondere allo specifico quesito, afferma in via

generale che solo le mere anticipazioni da parte del lavoratore di costi di interesse

esclusivo del datore di lavoro possono costituire oggetto di rimborso escluso dalla base

imponibile IRPEF del lavoratore; si tratta, ad esempio, dell’acquisto di una risma di

carta per fotocopie o di piccoli beni strumentali per conto e nell’interesse esclusivo del

datore di lavoro.

Al di fuori di questi casi, occorre determinare con criteri oggettivi e analitici e

documentalmente accertabili l’importo dei costi sostenuti dal dipendente nell’interesse

esclusivo del datore di lavoro, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla

formazione del reddito da lavoro dipendente. Infatti, l’Agenzia ricorda che, in via

generale, il principio di onnicomprensività della retribuzione attrae nell’alveo della

retribuzione imponibile tutte le somme determinate in via forfetaria, fatte salve le

ipotesi tassativamente escluse dalla legge (ad esempio, le indennità in relazione alle

trasferte di lavoro).

Nell’ipotesi prospettata, l’azienda istante individua il criterio per determinare la quota

dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working sulla base dei costi risparmiati

dalla società, che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente. Tale criterio, secondo

l’Agenzia, è corretto ai fini della determinazione della quota dei consumi “privati”

sostenuti dal lavoratore nell’interesse esclusivo del datore di lavoro e, quindi, conclude

per l’esclusione dalla base imponibile IRPEF delle somme erogate dalla società.

Sul piano pratico, la soluzione prospettata non è priva di criticità, in quanto obbliga il

datore di lavoro a distinguere analiticamente i costi che effettivamente si riducono per

effetto dello smart working da quelli che restano invariati.

Esempio

Se le postazioni di lavoro rimangono nello stesso numero, come pure i relativi locali

aziendali, è evidente che le spese generali, quelle di riscaldamento, quelle di

climatizzazione e persino le tariffe di connessione telefonica e internet, ormai

determinate in misura fissa, restano invariati.
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Se, al contrario, l’azienda decide, in una prospettiva di stabile ricorso allo smart

working, di riorganizzare, riducendoli, i propri spazi e, per l’effetto, ottiene un’oggettiva

e dimostrabile riduzione permanente dei costi, allora il criterio indicato potrà risultare

senz’altro efficace, potendo essere comprovato dal raffronto dei costi ante e post

variazione. Ma questo comporta un intervento strutturale di ripensamento del modello

organizzativo che, ad esempio, preveda la riduzione del 50% degli spazi destinati a

ufficio, un sistema di prenotazione delle postazioni di lavoro da parte dei dipendenti per

le giornate in presenza e l’applicazione di un rigoroso e omogeneo criterio di alternanza

predefinita e concordata di lavoro da remoto e di lavoro in ufficio.

Rimborso forfetario delle spese sostenute dal lavoratore

Nella seconda risposta a interpello (risposta n. 328 del 11 maggio 2021), l’Agenzia delle

Entrate prende posizione su una diversa modalità di rimborso, questa volta

convenzionale, delle spese sostenute dal lavoratore agile.

In particolare, la società istante chiedeva se il rimborso determinato nella misura del 30%

dei consumi effettivi addebitati al dipendente nelle fatture per la connessione a internet

e l’utilizzo dell’energia elettrica e del riscaldamento potesse essere escluso per la natura

restitutoria dalla retribuzione imponibile.

L’Agenzia delle Entrate risponde negativamente sulla possibilità di escludere dalla

retribuzione imponibile i rimborsi calcolati in questa modalità, richiamando il principio

secondo il quale nella determinazione del reddito da lavoro dipendente “le spese

sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono escluse dalla base

imponibile solo nelle ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un criterio volto a

determinare la quota che, dovendosi ritenere riferibile all’uso nell’interesse del datore

di lavoro, può essere esclusa dall’imposizione”.

L’Agenzia si riferisce esplicitamente all’ipotesi dell’assegnazione ad uso promiscuo di

un’autovettura al dipendente, in relazione alla quale la legge stabilisce una ripartizione

convenzionale tra quota riferibile all’uso privato e quota riferibile all’uso per servizio del

veicolo.

Sempre nell’ambito della medesima risposta, l’Agenzia delle Entrate richiama il criterio

sussidiario di determinazione dell’ammontare della spesa rimborsata in assenza di una

predeterminazione per legge, già espresso nella risoluzione n. 74/E del 20 giugno 2017: i

costi sostenuti dal dipendente, nell’interesse del datore di lavoro, devono essere

individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di

evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito da lavoro

dipendente.

Attenzione

Con specifico riferimento al lavoro agile, l’Amministrazione finanziaria suggerisce, anche

in questo caso, il metodo del raffronto tra spesa rimborsata al dipendente e costo

risparmiato dal datore di lavoro, enunciando il seguente principio che, a questo punto,

può ritenersi un preciso indirizzo: “al fine di non far concorrere il rimborso spese alla

determinazione del reddito da lavoro dipendente, occorre adottare un criterio analitico

che permetta di determinare per ciascuna tipologia di spesa (quali, ad esempio,

l’energia elettrica, la connessione a internet, etc.) la quota di costi risparmiati dalla
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società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente, in maniera tale da poter

considerare la stessa quota (in valore assoluto) di costi rimborsati a tutti i dipendenti

riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro”.

Assunzione diretta dei costi di connessione internet

Nella terza risposta a interpello, l’Agenzia delle Entrate (interpello n. 956-632/2021)

risponde al quesito specifico della possibilità di rimborsare al lavoratore dipendente il

costo della connessione internet con dispositivo mobile (chiavetta internet) o

dell’abbonamento del servizio dati domestico per consentire lo svolgimento della

prestazione da remoto ai sensi della Legge n. 81/2017.

La società istante, richiamando la posizione espressa dall’Agenzia nella risoluzione n.

357/E del 7 dicembre 2007 a proposito del telelavoro, chiedeva chiarimenti sulla

possibilità di estendere in via analogica il principio della non concorrenza al reddito del

lavoratore di questa categoria di spese rimborsate.

L’Amministrazione finanziaria non concorda sull’applicazione analogica al lavoro agile del

principio espresso con riferimento al telelavoro.

Attenzione

Secondo l’Agenzia, “in relazione alla fattispecie in esame, il rimborso da parte del

datore di lavoro non è relativo al solo costo riferibile all’esclusivo interesse del datore

di lavoro, dal momento che l’istante rimborserebbe tutte le spese sostenute dal

lavoratore per l’attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati

internet. Inoltre, si rileva che la relazione tra l’utilizzo della connessione internet e

l’interesse del datore di lavoro è dubbia, in quanto il contratto relativo al traffico dati

non è scelto e stipulato dal datore di lavoro che, limitandosi a rimborsare i costi,

rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale instaurato con il gestore. Inoltre, si osserva

che dalla descrizione della fattispecie non emerge l’importo del costo che verrebbe

rimborsato dal datore di lavoro, consentendo, pertanto, al dipendente un pieno accesso

a tutte le funzionalità oggi fruibili e offerte dalla tecnologia presente sul mercato”.

In sintesi, dunque, l’Agenzia formula tre importanti osservazioni:

• il costo rimborsato per la connessione internet al telelavoratore non può essere

equiparato a quello rimborsato al lavoratore agile, il quale ultimo alterna il lavoro

in azienda con il lavoro da luoghi potenzialmente sempre diversi;

• il contratto relativo al traffico dati non è scelto e stipulato dal datore di lavoro,

che, dunque, ne rimane estraneo;

• il costo della connessione internet non può essere legato esclusivamente

all’utilizzo lavorativo, dal momento che oggi le connessioni internet consentono i

più diversi utilizzi e funzionalità (ad esempio, pay TV e altri contenuti).

Conclusioni

Alla luce delle tre risposte a interpello, si può concludere che il problema dei costi

sostenuti dal lavoratore agile e della rilevanza reddituale dei relativi rimborsi può essere

risolto completamente solo in due modi:
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• attraverso un calcolo analitico degli effettivi risparmi sostenuti dal datore di

lavoro, da rapportare su base individuale e giornaliera, per determinare la soglia

massima di rimborso (in valore assoluto e mai in quota percentuale) da riconoscere

al lavoratore;

• l’assunzione diretta da parte del datore di lavoro dei costi di connessione

attraverso la fornitura al lavoratore di device mobili da utilizzare esclusivamente

nelle giornate di lavoro agile o, in alternativa, consentire al lavoratore di

beneficiare sull’utenza telefonica mobile aziendale di un traffico dati mediante

collegamento (hotspot) del PC al telefono cellulare.

La prima soluzione, come sopra osservato, presenta non poche difficoltà pratiche di

attuazione, perché presuppone una strutturale revisione del modello organizzativo

aziendale che consenta un oggettivo e dimostrabile abbattimento dei costi per effetto

dell’adozione del modello del lavoro agile (riduzione spazi, riduzione postazioni di lavoro,

ecc.).

La seconda soluzione, che esclude, evidentemente, la via del rimborso, può

rappresentare senz’altro la modalità più agevole per tenere indenne il lavoratore da

maggiori costi quando è occupato in modalità agile e consentire al datore di lavoro di

integrare la dotazione strumentale del lavoratore senza generare componenti

addizionali di retribuzione in capo al lavoratore stesso, con relativo aggravio di oneri

anche per l’azienda.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO Codice 6920: utilizzo in compensazione bonus affitti

Per utilizzare in compensazione il credito d’imposta spettante per i canoni di

locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all’art. 28

del decreto Rilancio, anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno

esteso il periodo di applicazione, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il

codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020.

Agenzia delle Entrate, FAQ 11 giugno 2021

Riduzione IMU e TARI immobili di non residenti

Per usufruire della riduzione alla metà dell’IMU, ma anche per il versamento della

TARI dovuta in misura ridotta di due terzi, previsti dalla Legge di Bilancio 2021,

nell’ambito della categoria di pensione maturata in regime di convenzione

internazionale con l’Italia, rientrano sia le pensioni in regime europeo, sia quelle

in regime di convenzione bilaterale, con le eccezioni del Messico e della

Repubblica di Corea.

Ministero dell’Economia e delle Finanze, risoluzione 11 giugno 2021, n. 5/DF

IRAP: acconto figurativo periodo d’imposta 2020
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In tema di versamento IRAP, nelle ipotesi di conferimento di un complesso

aziendale non si produce alcun effetto sull'unitarietà del periodo d'imposta – che,

a differenza di quanto accade in altre operazioni straordinarie, non si interrompe e

non va frazionato ai fini dichiarativi - né sull'autonomia delle parti coinvolte, non

operando alcuna trasposizione soggettiva. Deve escludersi che, con riguardo al

periodo d'imposta 2020, la conferitaria possa determinare l'acconto figurativo da

scomputare ex art. 24 del D.L. n. 34/2020, facendo riferimento alla dichiarazione

di un diverso soggetto (conferente).

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10 giugno 2021, n. 404

Redditometro: nuove regole accertamenti dal 2016

Resterà aperta fino al 15 luglio 2021 la pubblica consultazione sullo schema di

decreto diretto a individuare il contenuto induttivo degli elementi indicativi di

capacità contributiva, finalizzato alla determinazione sintetica dei redditi delle

persone fisiche relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2016 (redditometro). Lo

schema di decreto individua i criteri base che devono guidare il metodo di

ricostruzione del reddito complessivo accertabile, facendo sempre salva la prova

contraria del contribuente.

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha sottoposto a pubblica consultazione lo

schema di decreto, attuativo dell’art. 38, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973, come

novellato dall’art. 10, comma 1, del decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), diretto a

individuare il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva,

finalizzato alla determinazione sintetica dei redditi delle persone fisiche relativi

agli anni d’imposta a decorrere dal 2016 (cd. redditometro).

Dipartimento delle Finanze del MEF, pubblica consultazione

5 per mille: online gli elenchi

E' disponibile online l’elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi dalla

destinazione del 5 per mille dell’anno finanziario 2020. L’elenco degli ammessi

comprende in totale 69.151 enti, suddivisi per categoria. In cima alla classifica si

trovano gli enti del volontariato (49.491), a seguire le associazioni sportive

dilettantistiche (10.902), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (510), quelli

che operano nel settore della sanità (106), gli enti dei beni culturali e paesaggistici

(136) e gli enti gestori delle aree protette (24).

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 10 giugno 2021

IVA: reti idriche e serbatoio artificiale consorzio

Per la costruzione di un serbatoio artificiale, funzionale a soddisfare esigenze

privatistiche dei soli membri del consorzio, che non consente l'approvvigionamento

idrico della rete esistente nel tessuto urbano e, come tale, non è riconducibile

nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, non può trovare

applicazione l'aliquota IVA agevolata del 10%. Sono da considerarsi rientranti

nell'agevolazione le condutture e le altre opere, poste al di fuori dell'ambito

urbano, che consentono l'approvvigionamento idrico della rete esistente nel
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tessuto urbano.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10 giugno 2021, n. 403

Split payment per contributo riduzione TARI

Quanto al trattamento applicabile al contributo erogato a sostegno di una

riduzione tariffaria per il servizio di gestione dei rifiuti, il rapporto sinallagmatico

che intercorre tra il Comune e il gestore e, quindi, il medesimo contributo di cui

risulta beneficiario il gestore, seppure ispirato a finalità di carattere straordinarie

dovute all'emergenza COVID-19 per compensare la riduzione delle tariffe

concordate a favore di determinate utenze, risulta correlato alla specifica

prestazione a cui è tenuto e obbligato contrattualmente lo stesso gestore nei

confronti del Comune committente. Tale contributo-sostegno deve essere, quindi,

fatturato dal gestore in regime di split payment.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10 giugno 2021, n. 402

IVA: somme da versare per accordo transattivo

Con riferimento alla somma che si riconosce in ragione dell'accordo transattivo al

consorzio, a saldo, stralcio e tacitazione di qualsiasi pretesa sorta in dipendenza

del contratto di appalto, si ritiene integrato il requisito oggettivo per

l'applicazione dell'IVA, sussistendo il sinallagma tra l’assunzione di un obbligo di

non fare (che si sostanzia nella rinuncia alle liti) da parte del soggetto beneficiario

delle somme e l'erogazione di una somma di denaro prevista a fronte

dell’assunzione di tale obbligo.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10 giugno 2021, n. 401

IVA: prestazioni cooperativa sociale in una RSA

In tema di trattamento applicabile alle prestazioni rese da una cooperativa sociale

nell'ambito di una struttura RSA, struttura di proprietà di un Comune, affinché

possa trovare applicazione l’aliquota IVA del 5 per cento, è necessario che le

cooperative sociali e/o loro consorzi effettuino, sia direttamente, sia

indirettamente tramite convenzioni e/o contratti in genere, le prestazioni nei

confronti dei soggetti espressamente elencati nel n. 27-ter) dell’art. 10 del D.P.R.

n. 633/1972, tra cui sono riconducibili anche «gli anziani ed inabili adulti».

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10 giugno 2021, n. 400

IVA al 10% per interventi di bonifica

Con riguardo al trattamento IVA applicabile alle prestazioni di servizi concernenti

gli interventi di bonifica e risanamento ambientale/sanitario, può trovare

applicazione l'aliquota ridotta del 10% sia per gli interventi di bonifica/messa in

sicurezza dei siti individuati, sia per gli interventi di caratterizzazione e alle

attività in ogni caso prodromiche, se ricompresi in un progetto di bonifica

regolarmente approvato dalla Regione.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10 giugno 2021, n. 399
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Trust interposto: quadro RW per attività estere

Qualora il trust si configuri come un semplice schermo formale e la disponibilità

dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, lo

stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto e il

patrimonio del trust deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l'effettiva

disponibilità, i quali hanno l'obbligo, se residenti in Italia, di provvedere alla

compilazione del quadro RW del modello Redditi PF, indicando la consistenza degli

investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria formalmente

detenuti dal trust.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10 giugno 2021, n. 398

Fondo perduto: si allungano tempi di erogazione

Un eventuale differimento del termine del 10 settembre 2021, previsto dal

decreto Sostegni bis per la presentazione della dichiarazione dei redditi

propedeutica all’invio dell'istanza di accesso al contributo a fondo perduto,

determinerebbe un allungamento dei tempi necessari per l'erogazione del

contributo stesso. È quanto ha ribadito il Ministero dell’Economia e delle Finanze

in risposta all’interrogazione con cui si sollecitava una proroga della scadenza. La

scelta di vincolare la richiesta del contributo alla presentazione anticipata della

dichiarazione dei redditi, ha sottolineato il MEF, è ispirata alla volontà di

assicurare la sua erogazione nel minor tempo possibile.

Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 9 giugno 2021, n. 5-

06182

Superbonus per edificio di unico proprietario

In tema di superbonus del 110%, anche in relazione agli edifici posseduti da un

unico proprietario, va verificato che l'edificio oggetto degli interventi sia

residenziale nella sua interezza. Pertanto, è possibile fruire del superbonus, in

presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle unità

immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50%.

Resta esclusa la possibilità di beneficiare del superbonus per le spese relative a

interventi "trainati" realizzati sulle singole unità non residenziali.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 9 giugno 2021, n. 397

R&S: mancata indicazione in dichiarazione

La mancata indicazione del credito d'imposta Ricerca & Sviluppo nel quadro RU del

modello dichiarativo relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è

maturato e in quelli successivi non è in sé di ostacolo alla spettanza

dell'agevolazione. Al fine di non vanificare la previsione normativa che dispone

l'obbligo di indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione annuale, il

contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa per ciascun periodo

d'imposta ancora integrabile, al fine di indicare nel quadro RU l'importo del credito
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spettante, e versare, per ciascuna annualità, la sanzione di cui all'art. 8 del D.Lgs.

n. 471/1997 tramite ravvedimento operoso.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 9 giugno 2021, n. 396

Rimborso IVA: procedura concorsuale all'estero

In assenza di elementi concreti che consentano di assimilare la procedura di

insolvenza straniera al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa, non si

rinvengono le condizioni per applicare l'esonero dall'obbligo di prestare garanzia

in sede di rimborso IVA. Considerato il carattere agevolativo, la disposizione recata

dall'art. 74-bis del decreto IVA non è suscettibile di estensione ad altre procedure

diverse dal fallimento e dalla liquidazione coatta amministrativa.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 9 giugno 2021, n. 395

Investimenti beni strumentali: ritardo interconnessione

In tema di credito d'imposta in investimenti in beni strumentali funzionali alla

trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma

4.0, il "ritardo" nell'interconnessione non è di ostacolo alla completa fruizione

dell'iper ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal

quale si può iniziare a godere del beneficio. L'interconnessione "tardiva" dei beni

può essere dovuta alla necessità di completare l'infrastruttura informatica

indispensabile a interconnettere il bene; in nessun caso, invece, l'interconnessione

successiva rispetto all'entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che, al

momento del loro primo utilizzo, i beni medesimi non possiedano le caratteristiche

intrinseche richieste dalla disciplina 4.0.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 8 giugno 2021, n. 394

IMU entro il 30 giugno anche per esenti Covid

Con due FAQ, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha fornito chiarimenti in

ordine agli adempimenti dichiarativi IMU in caso di esenzioni previste in relazione

all’emergenza da Covid-19 e al calcolo dell’imposta dovuta per la prima rata.

I soggetti esonerati dal versamento dell'IMU nel corso del 2020 in base ai decreti

connessi all'emergenza Covid-19 sono tenuti alla compilazione della dichiarazione

IMU 2021 per l’anno 2020: i soggetti passivi dovranno presentare la dichiarazione

entro il 30 giugno 2021, barrando la casella “Esenzione”. Nel caso delle esenzioni

previste in relazione all’emergenza Covid, infatti, il Comune non è a conoscenza

delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta.

Dipartimento delle Finanze del MEF, FAQ 8 giugno 2021

Rivalutazione e riallineamento per Assonime

La disciplina di riallineamento può operare in presenza di divergenze di valore che

si sono venute a creare per effetto della prima adozione degli IAS/IFRS, così come

dalla prima adozione di un nuovo principio contabile, come può essere l’IFRIC 12.

Lo ha sottolineato Assonime, che ha commentato documenti di prassi dell’Agenzia

delle Entrate in tema di rivalutazione e riallineamento, auspicando un cambio di
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orientamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Assonime, circolare 8 giugno 2021, n. 18

Pacchetto IVA e-commerce: semplificazioni

I soggetti iscritti nell’elenco denominato “e-commerce P4I” (Platform for

import), a partire dal 15 giugno e fino al 30 giugno, possono, a seguito di

specifica comunicazione, mantenere le semplificazioni dichiarative concesse in

ragione dell’avvenuta iscrizione all’elenco. La determinazione prevede anche una

procedura di emergenza “Bottone Rosso”, che consente, in caso di

malfunzionamento dei sistemi informatici degli operatori interessati all’utilizzo del

nuovo tracciato dichiarativo H7, la trasmissione della dichiarazione doganale

mediante utilizzo del messaggio IM, fatta esclusione per le operazioni che

prevedono l’indicazione del codice IOSS.

Agenzia delle Dogane, determinazione 8 giugno 2021, n. 181144

Tax credit cinema: pronti i codici tributo

Per consentire l’utilizzo in compensazione - tramite modello F24 - dei crediti

d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, nonché per

le industrie tecniche e di post-produzione, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i

codici tributo:

- 6944 - TAX CREDIT INDUSTRIE TECNICHE - art. 17, c. 2, legge n. 220/2016;

- 6945 - TAX CREDIT OPERE DI FORMAZIONE E RICERCA - art. 15, legge n.

220/2016.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 8 giugno 2021, n. 42/E

Reverse charge: come sanare l’errore

Nell’ipotesi di errata applicazione del meccanismo del reverse charge, per sanare

l'errore, laddove l'imposta sia stata assolta, seppure irregolarmente, dal

cessionario mediante il meccanismo dell'inversione contabile, il cedente deve

definire esclusivamente la sanzione, non avendo l'obbligo di versare l'imposta; il

cessionario, a sua volta, pur rispondendo solidalmente della sanzione applicabile

alla violazione, conserva il diritto alla detrazione dell'imposta. Lo ha evidenziato

l’Agenzia delle Entrate, che ha anche analizzato il recupero del credito IVA per il

soggetto non residente.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7 giugno 2021, n. 393

IVA ordinaria per assegnazione punti con App

Nell’ipotesi di assegnazione e utilizzo dei punti nell'ambito di un programma di

fidelizzazione mediante App, l'acquisto dei punti rappresenta per tutti gli

esercenti parte del corrispettivo dovuto alla società per l'affiliazione alla App e,

come tale, regolarmente assoggettato a IVA con aliquota ordinaria. Analoghe

considerazioni valgono con riferimento ai punti che la società rimborsa solo agli

esercenti che, oltre ad attribuire punti, li accettano come mezzo di pagamento.
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Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7 giugno 2021, n. 392

IVA: variazioni imposta per mancato pagamento

In tema di variazioni dell’imponibile e dell’imposta conseguenti a mancato

pagamento, Assonime ha analizzato la nuova disciplina prevista dal decreto

Sostegni bis, che estende l’applicazione della regola del recupero mediante la

detrazione, previa registrazione nel registro degli acquisti, nei casi di

assoggettamento del debitore a una procedura concorsuale o l’omologazione di un

accordo di ristrutturazione dei debiti o la pubblicazione nel Registro delle imprese

di un piano attestato e di sottoposizione del debitore a procedure esecutive

individuali.

Assonime, circolare 7 giugno 2021, n. 17

IVA: braccio accessorio al tomografo

Nell’ambito dei beni anti-Covid, il braccio accessorio al tomografo computerizzato

può beneficiare del medesimo trattamento ai fini IVA previsto per la cessione del

bene principale solo nel caso in cui ricorrano le condizioni di accessorietà e,

dunque, venga acquistato e/o ceduto congiuntamente al bene principale. Lo ha

evidenziato l’Agenzia delle Entrate, che ha ricordato che l'elenco di cui all'art.

124, comma 1, del decreto Rilancio ha natura tassativa e non esemplificativa.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7 giugno 2021, n. 391

Registro al 3% per transazione tra eredi e terzo

Se la transazione tra eredi e terzo comporta un obbligo di pagamento a carico del

terzo, è applicabile l'imposta proporzionale di registro con l'aliquota del 3%,

prevista per gli atti a contenuto patrimoniale. Per le transazioni che non

importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti

reali, l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano,

senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto

della transazione.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7 giugno 2021, n. 390

Dichiarazioni: giorni disoccupazione, CIG, NASPI

In caso di erogazione da parte dell’INPS di indennità per disoccupazione agricola,

CIG e NASPI, per l’anno d’imposta 2020 può essere riportato in dichiarazione il

numero di giorni riferiti al 1° e al 2° semestre anche diversi da quelli certificati

nella CU INPS, sempre che la somma dei giorni indicati per i due periodi coincida

con il numero di giorni indicati nel punto 6 (“giorni lavoro dipendente”) della

certificazione CU INPS, consentendo al lavoratore il recupero di tutte le

detrazioni spettanti.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 4 giugno 2021, n. 41/E
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IMPRESA Bilancio: convocazione/approvazione nelle s.r.l.

L’Accademia Romana di Ragioneria analizza la procedura giuridica di

convocazione e approvazione del bilancio di esercizio nella società a

responsabilità limitata, e fornisce indicazioni in merito alla destinazione dell’utile

o della perdita di esercizio. L’approvazione del bilancio da parte dei soci resta

sempre un’operazione abbastanza complessa, che può comportare responsabilità a

carico degli organi di amministrazione, del Collegio sindacale o dei Sindaci.

L’analisi viene svolta tenendo conto di quelle che sono state le deroghe e le

disposizioni in materia a seguito della pandemia da Covid-19.

Accademia Romana di Ragioneria, Nota operativa n. 8/2020

LAVORO Artigiani e commercianti: prima rata

L’INPS torna a occuparsi del differimento del termine per il versamento della prima

rata di contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e

dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni autonome speciali dell’INPS e alle

Casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo

d'imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore

a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno

2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. Il recupero del

versamento, se dovuto, potrà essere effettuato entro il 20 agosto, senza sanzioni

né interessi.

INPS, circolare 10 giugno 2021, n. 85

Artigiani e commercianti: reddito imponibile

L’INPS interviene riguardo alla corretta determinazione dell’imponibile

contributivo per le Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Sulla base di quanto stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che,

a sua volta, si è allineato a quanto sancito dalla Corte di Cassazione, l’Istituto

chiarisce che devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di

capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti

attività commerciali, derivanti dalla partecipazione a società di capitali, nella

quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

INPS, circolare 10 giugno 2021, n. 84

Fondo di solidarietà settore aereo

L’INPS fa presente che le risorse assegnate per il 2021 al Fondo di solidarietà per il

settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale possono essere utilizzate

per il finanziamento di tutte le tipologie di prestazioni erogate dal Fondo, non

soltanto per i trattamenti in deroga.

INPS, messaggio 10 giugno 2021, n. 2241
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Decreto Reclutamento per i concorsi pubblici

E’ entrato in vigore, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il

provvedimento che regolamenta le nuove modalità di assunzione di personale

subordinato e di stipula di contratti di lavoro autonomo con la Pubblica

amministrazione. Le novità introdotte, coerentemente con gli obiettivi del PNRR,

riguardano, in particolare, i contratti a tempo determinato e apprendistato, la

selezione delle alte specializzazioni e le assunzioni nell'ufficio del processo.

L’obiettivo del Governo è duplice: snellire e accelerare le procedure di

reclutamento e garantire trasparenza ed efficacia ai processi di selezione.

D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (G.U. 9 giugno 2021, n. 136)

Smart working: quota di riserva dei disabili

I lavoratori in smart working non possono essere esclusi dal computo per la

determinazione della quota di riserva prevista per il collocamento obbligatorio dei

disabili. La deroga resta, dunque, ammessa solo per i lavoratori ammessi al

telelavoro, espressamente esclusi “dal computo dei limiti numerici previsti da

leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti”.

Ministero Lavoro e Politiche Sociali, risposta a interpello 9 giugno 2021, n. 3

Assegno temporaneo per i figli minori

L’introduzione dell’assegno temporaneo per i figli minori trova immediata

applicazione attraverso la previsione di una misura ponte, che sarà in vigore in via

transitoria fino al 31 dicembre 2021. Il beneficio sarà erogato direttamente ai

nuclei familiari che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare. Il decreto

contiene in allegato le tabelle per la determinazione degli importi spettanti e la

previsione della maggiorazione che riguarderà, per lo stesso periodo transitorio, gli

importi erogati a titolo di ANF. Adesso tocca all’INPS, entro il prossimo 30 giugno,

fornire le istruzioni operative per l’inoltro delle relative domande.

D.L. 8 giugno 2021, n. 79 (G.U. 8 giugno 2021, n. 135)

Aziende private gas: contributo straordinario

L’INPS specifica i criteri per la ripartizione del contributo straordinario a carico

delle aziende private del gas, previsto per la copertura degli oneri relativi ai

trattamenti pensionistici integrativi in essere all’atto della soppressione del Fondo

Gas. L’Istituto fornisce anche le specifiche istruzioni per l’esposizione nella

denuncia contributiva Uniemens degli importi da versare a titolo di contribuzione

con riferimento all’ultimo mese di attività e il codice causale relativo al periodo

per il quale risultano obbligate.

INPS, circolare 8 giugno 2021, n. 82
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Università non statali legalmente riconosciute

L’INPS fa il punto delle misure, introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, riguardanti

l’equiparazione delle aliquote contributive di finanziamento del trattamento di

quiescenza dei professori e ricercatori delle Università non statali legalmente

riconosciute a quelle previste per le medesime categorie di personale in servizio

presso le Università statali. Restano, in ogni caso, acquisite alla gestione di

riferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate ai fini

pensionistici, sulla base di aliquote omogenee a quelle vigenti per le Università

pubbliche, dagli Atenei non statali legalmente riconosciuti per i periodi anteriori

all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021.

INPS, circolare 8 giugno 2021, n. 81

Classificazione previdenziale datori di lavoro

Arriva dall’INPS l’aggiornamento della classificazione dei datori di lavoro ai fini

previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 49 della Legge 9 marzo 1989, n. 88,

integrato con l’aggiornamento delle attività economiche effettuato dall’ISTAT a

ottobre 2020. Le nuove classificazioni adottate dall’Istituto riguardano, in

particolare, le coltivazioni idroponica e acquaponica, le fondazioni lirico-sinfoniche

e i datori di lavoro che operano nel settore dello spettacolo.

INPS, messaggio 7 giugno 2021, n. 2185

CIGD società agricole: pagamento diretto

L’INPS chiarisce che, per il trattamento di cassa integrazione in deroga dei

lavoratori dipendenti delle società agricole con contratto a tempo determinato, le

istanze dovranno essere inviate esclusivamente con la modalità del pagamento

diretto. Non è possibile per i datori di lavoro del settore agricolo richiedere

l’integrazione salariale in deroga con la modalità del pagamento a conguaglio.

INPS, messaggio 4 giugno 2021, n. 2177

AGENDA
Scadenze dal 17 giugno al 1° luglio 2021

________________________________________________________________________________________________

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

previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in 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.
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DATA OGGETTO VERIFICA

GIUGNO 2021

lunedì 21 Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

Comunicazioni obbligatorie somministrati

Predisposizione F24 per contribuenti con Mod. 

730/2021 a debito senza sostituto d'imposta

venerdì 25 Enpaia - Denuncia e versamento contributi

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e 

dati statistici acquisti e cessioni

martedì 29
Assistenza fiscale dei sostituti d’imposta, dei CAF o 

professionisti abilitati: consegna Mod. 730

Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti 

d’imposta, dei CAF e professionisti abilitati

mercoledì 30
Adesione al servizio di consultazione ed acquisizione 

delle fatture elettroniche dell'Agenzia delle Entrate

Comunicazione contratti di locazione brevi conclusi 

l'anno precedente

Dichiarazione annuale imposta sui servizi digitali

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

INPS - Denuncia mensile retributiva e contributiva 

(UNIEMENS individuale)

Libro unico lavoro

Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento

Presentazione della dichiarazione IMU enti non 

commerciali

Presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2020

Presentazione su supporto cartaceo della dichiarazione 

Mod. Redditi 2021 Persone Fisiche

Proroga cartelle di pagamento ed avvisi di 

accertamento - Prorogata al 31 luglio 2021 (slittata al 2 

agosto)

Ravvedimento diritti camerali dovuti per l’anno 2020

Registrazione contratti di locazione e versamento 

dell'imposta di registro

Versamento del contributo alla gestione separata INPS 

per i titolari di partita IVA

Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali 

regionale e comunale ed imposte sostitutive risultanti 
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dalla dichiarazione per l'anno 2021 Redditi 2020 PF e SP

Versamento diritti camerali

Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento 

agli ISA per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 

2020

Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione 

valore di acquisto dei terreni edificabili e con 

destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 

2021

Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione 

valore partecipazioni e termine ultimo per la redazione 

ed il giuramento della perizia di stima posseduti alla 

data del 1° gennaio 2021

Versamento in acconto e a saldo dei contributi INPS 

artigiani e commercianti sul reddito eccedente il 

minimale

Versamento rateale definizione agevolata dei processi 

verbali di constatazione

Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta 

sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei 

redditi per l’anno 2020 (Redditi 2021 società di capitali, 

enti commerciali ed enti non commerciali)

Versamento seconda ed ultima rata imposta sostitutiva 

estromissione immobili impresa individuale

Versamento seconda rata imposta sostitutiva per 

rideterminazione valore di acquisto dei terreni 

edificabili e con destinazione agricola posseduti alla 

data del 1° gennaio 2020

Versamento seconda rata imposta sostitutiva per 

rideterminazione valore partecipazioni possedute alla 

data del 1° gennaio 2020

Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva per 

rideterminazione valore di acquisto dei terreni 

edificabili e con destinazione agricola posseduti alla 

data del 1° gennaio 2019

Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva per 

rideterminazione valore partecipazioni possedute alla 

data del 1° gennaio 2019

LUGLIO 2021

giovedì 1 Ravvedimento sprint relativo al versamento delle 
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ritenute e dell'IVA mensile

Ravvedimento sprint tardivo versamento acconto IMU


