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ELXX "CARTA CLICCABILE" E SPECIALE ON LINE "EMERGENZA CORONAVIRUS"

Il Gruppo 24 Ore mette a disposizione di tutti gli acquirenti dei fascicoli della Collana dedicata alle novità dei decreti Cura

Italia, Liquidità e Rilancio una raccolta organica e sempre aggiornata di tutti i provvedimenti normativi, i chiarimenti ufficiali,

i commenti e le risposte degli esperti relativi agli aspetti fiscali e giuslavoristici, quotidianamente aggiornato fino alla fine

dell’emergenza e al ritorno alla normalità, per aiutare professionisti ed aziende con un’informazione puntuale e rigorosa.

 

Per accedere allo Speciale on line “Emergenza Coronavirus” è sufficiente utilizzare “Carta cliccabile” la nuova funzionalità

dell’app “Assistente24”.

Come funziona:

1) Scarica l’app “Assistente24” da Apple store o Google Play sul tuo smartphone o tablet e procedi con l’accesso o la regi

strazione.

2) Fotografa la copertina con la fotocamera dell’app. Potrai accedere alla versione digitale sempre aggiornata dello Speciale.

L’ emergenza Covid-19 ha comportato il varo di una serie di provvedimenti che hanno tentato di 
rispondere alle esigenze sociali ed economiche, oltreché ovviamente a quelle di carattere sanitario,
imposte dal dilagare della pandemia e dai primi momenti di una normalità ritrovata appena soltanto

accennata.
Il processo, iniziato con il decreto Cura Italia e transitato per il decreto Liquidità, culminato con il via libera al 

decreto Rilancio appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, spazia dalle misure a sostegno delle famiglie a quelle 
sul lavoro e gli ammortizzatori sociali, dalle previsioni di carattere fiscale e di natura finanziaria a sostegno delle 
imprese e dei professionisti a quelle sulla giustizia.

In questo contesto si colloca l’opportunità offerta dal Gruppo 24 Ore: una Collana per la comprensione piena -
grazie ad un’autorevole operazione di raccordo tra esse - delle innumerevoli norme che regolano e regoleranno le 
attività e il lavoro di tutti, a conferma ulteriore di un legame stretto e indissolubile e di una vocazione del Gruppo 
all’informazione di servizio che non poteva venire meno in questa fase e che si propone pertanto a tutti i livelli.

Mente la prima pubblicazione è dedicata alle sospensioni dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali
e contributivi, dandone il quadro completo dell’evoluzione che esse hanno avuto nel tempo, la seconda - in 
un’opera ammirevole che ricostruisce organicamente la frammentarietà delle innumerevoli norme - dà contezza 
delle misure e degli aiuti economici e finanziari voluti dal Legislatore a sostegno delle imprese e dei professionisti.

Le ultime due pubblicazioni, minuziosamente, in un ottimo livello di operatività, raccolgono - oltre agli 
strumenti speciali di integrazione al reddito a seguito dell’emergenza Covid-1 - la disciplina di tutti gli altri 
ammortizzatori sociali a regime, quelli riconosciuti in costanza di rapporto di lavoro e quelli, più duri, che 
intervengono nei periodi di disoccupazione o di inoccupazione.

Il presente estratto riproduce alcuni dei numerosissimi commenti contenuti nelle pubblicazioni dell’intera Collana
come sopra descritta . •
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DECRETO CURA ITALIA (ARTICOLO 24), DECRETO LIQUIDITÀ (ARTICOLO 20) E DECRETO RILANCIO (ARTICOLO 24)

Acconti giugno, stop al saldo 
e al 1° acconto Irap
Agnese Menghi e Pierpaolo Ceroli Il metodo previsionale presenta il vantaggio 

di prescindere totalmente dall’andamento storico 

dei redditi, basando il calcolo esclusivamente 

sull’andamento dell’annualità in corso

L’ articolo 20 del Dl 
23/2020 (decreto 
Liquidità) ha disposto la

non applicazione delle sanzioni e 
degli interessi nel caso in cui gli 
acconti Irpef, Ires e Irap versati con 
il c.d. metodo previsionale, dovuti 
per il periodo d’imposta successivo 
a quello in corso al 31 dicembre 
2019 (2020 per i soggetti solari), 
risultino almeno pari all’80% della 
somma effettivamente dovuta a 
titolo di acconto.

La disposizione in commento, in
deroga rispetto alle previsioni 
ordinarie, dispone che per gli 
acconti relativi al periodo 
d’imposta 2020 è ammesso un 
versamento nella misura non 
inferiore all’80%, senza che il 
contribuente incorra in alcuna 
violazione e conseguente 
irrogazione di sanzioni.

Tale disposizione, pertanto, degli
acconti dovuti a titolo di Irpef, Ires 
e Irap per il 2020 fa riferimento 
solo al metodo previsionale e non 
a quello storico che segue 
l’ordinaria percentuale del 100% 
dell’imposta relativa al periodo 
precedente.

Difatti, il decreto Liquidità non 
interviene a modificare la 
percentuale di acconto determinata 

secondo il metodo storico, ma 
modifica soltanto la modalità di 
determinazione dell’acconto 
secondo il metodo previsionale, 
mediante l’esclusione 
dell’applicazione delle sanzioni 
interessi per omesso o insufficiente 
versamento nel caso in cui gli 
acconti Irpef, Ires e Irap siano non 
inferiori all’80%.

L’agevolazione

Come chiarito dalla relazione 
illustrativa al decreto Liquidità, in 
linea generale, il calcolo 
dell’acconto è effettuato sulla base 
dell’imposta dovuta per l’anno 
precedente, al netto di detrazioni, 
crediti d’imposta e ritenute 
d’acconto risultanti dalla relativa 
dichiarazione dei redditi (metodo 
“storico”). In alternativa, coloro 
che, per l’anno in corso, 
presumono di avere un risultato 
economico inferiore rispetto 
all’anno precedente possono 
ricorrere al metodo “previsionale”. 
In tale caso il calcolo viene 
effettuato sulla base dell’imposta 
presumibilmente dovuta per l’anno 
in corso, considerando, quindi, i 
redditi che il contribuente ipotizza 
di realizzare, nonché gli oneri 
deducibili e detraibili che 

dovrebbero essere sostenuti, i 
crediti d’imposta e le ritenute 
d’acconto.

Questa scelta può comportare la
riduzione o il non pagamento 
dell’acconto, ma, al contempo, 
espone il contribuente al rischio di 
effettuare i versamenti in acconto in 
misura inferiore rispetto a quanto 
realmente dovuto e l’eventuale 
successiva applicazione di sanzioni 
e interessi sulla differenza non 
versata. Ciò premesso, al fine di 
agevolare i contribuenti che, a causa 
degli effetti della crisi sanitaria 
dovuta alla diffusione del virus 
COVID-19, potrebbero registrare 
una diminuzione dell'imponibile 
fiscale ai fini dell’Irpef, dell’Ires e 
dell’Irap, la disposizione favorisce la 
possibilità di calcolare e versare gli 
acconti dovuti utilizzando il metodo 
“previsionale” anziché il metodo 
“storico”. Infatti, la norma stabilisce, 
solo per il periodo d'imposta 
successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2019, la non applicazione 
di sanzioni e interessi in caso di 
scostamento dell’importo versato a 
titolo di acconto, rispetto a quello 
dovuto sulla base delle risultanze 
della dichiarazione dei redditi e 
dell’Irap, entro il margine del 20 per 
cento.
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METODO PREVISIONALE
Il metodo previsionale per il calcolo 

dell'acconto Irpef si basa sul reddito 

che si presuppone che si andrà a 

percepire nell'anno in corso. Il 

vantaggio del metodo è che si 

prescinde totalmente dall'andamento 

storico dei redditi, basando il calcolo 

esclusivamente sull'andamento 

dell'annualità in corso e quindi, se si 

presume un reddito (quindi 

un'imposta) inferiore all'anno 

precedente, si versa un acconto 

inferiore rispetto a quello che sarebbe

stato dovuto con il metodo storico.

Gli acconti per il 2020

L’articolo 17, comma 3, Dpr 
435/2001 stabilisce che i 
versamenti di acconto dell’Irpef, 
dell’Ires e dell’Irap sono effettuati 
in due rate salvo che il versamento 
da effettuare alla scadenza della 
prima rata non superi euro 
103 (nel qual caso l’integrale 
versamento in acconto viene fatto 
in unica rata entro la scadenza di 
novembre).

Il versamento dell’acconto è 
effettuato, rispettivamente:
1. per la prima rata, nella misura

del 40% dell’acconto 
complessivamente dovuto, nel
termine previsto per il 
versamento del saldo dovuto in
base alla dichiarazione relativa

all’anno d’imposta 
precedente (quindi 
normalmente, per i soggetti con
periodo coincidente con l’anno
solare, al 30 giugno, ovvero al 30
luglio incrementando il dovuto
con la maggiorazione dello 0,4%,
eventualmente applicando la 
rateazione prevista per i 
versamenti a saldo);

2. per la seconda rata, nel mese 
di novembre (a eccezione di 
quella dovuta dai soggetti 
all’imposta sul reddito delle 
persone giuridiche e all’imposta
regionale sulle attività produttive
il cui periodo d’imposta non 
coincide con l’anno solare, che
effettuano il versamento di tale
rata entro l’ultimo giorno 
dell’undicesimo mese dello 
stesso periodo d’imposta).

Si ricorda che a seguito delle novità 
introdotte dall’articolo 58 del Dl 
124/2019, gli acconti dovuti dai 
soggetti individuati dall’articolo 12 
quinquies, Dl 34/2019 sono dovuti 
in due rate, ciascuna pari al 50%. 
La novità è applicabile, quindi, ai 
contribuenti che, contestualmente:
› esercitano, in forma di impresa

o di lavoro autonomo, le attività
economiche per le quali sono 
stati approvati gli Isa, 
prescindendo dal fatto che gli 
stessi applichino o meno gli Isa;

› dichiarano ricavi o compensi di

ammontare non superiore al 
limite stabilito, per ciascun Isa,
dal relativo decreto ministeriale
di approvazione.

Rientrano nell’ambito applicativo 
della disposizione le seguenti 
imposte: Irpef, Ires, Irap, imposte 
sostitutive sui redditi per i 
contribuenti che si avvalgono di 
forme di determinazione del reddito 
con criteri forfettari, cedolare secca 
sulle locazioni, Ivie e Ivafe.

Per quanto riguarda la modalità
di calcolo degli acconti, da un lato, 
è possibile utilizzare il metodo 
storico, che fa riferimento al 
risultato del periodo d’imposta 
precedente (quindi il 2019), il cui 
calcolo è effettuato sulla base 
dell’imposta dovuta per l’anno 
precedente, al netto di detrazioni, 
crediti d’imposta e ritenute 
d’acconto risultanti dalla relativa 
dichiarazione dei redditi; in 
alternativa è possibile utilizzare 
il metodo previsionale, se si 
presume di avere un risultato 
economico inferiore rispetto 
all’anno precedente, basato 
invece sull’imposta che si prevede 
di liquidare per il periodo 
d’imposta in corso (2020), 
considerando, quindi, i redditi che il 
contribuente ipotizza di realizzare, 
nonché gli oneri deducibili e 
detraibili che dovrebbero essere 
sostenuti, i crediti d’imposta e le 
ritenute d’acconto.

Il metodo previsionale presenta il
vantaggio di prescindere 
totalmente dall’andamento storico 
dei redditi, basando il calcolo 
esclusivamente sull’andamento 
dell’annualità in corso; pertanto, se 
si presume un reddito (o, per meglio
dire, un’imposta) inferiore a quanto 
dichiarato per il precedente periodo 
d’imposta, è possibile versare un 
acconto inferiore rispetto a quello 
che sarebbe stato dovuto con il 
metodo storico.

ELXX ARTICOLO 20 
(METODO PREVISIONALE ACCONTI GIUGNO)

1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso

o di insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle per

sone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale

sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento

delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento

della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della di

chiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti do

vuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
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Il versamento degli acconti 2020 
dopo il Dl 23/2020
Proprio perché il fatto che il 
metodo previsionale si basi, 
appunto, su delle previsioni, 
espone il contribuente al rischio di 
versamenti in acconto in misura 
inferiore rispetto a quanto 
realmente dovuto, in quanto la loro 
entità dipende dalle ipotesi di quali 
saranno i redditi, gli oneri 
deducibili e detraibili, nonché le 
ritenute per l’anno in corso, e 
pertanto ciò potrebbe comportare 
l’eventuale successiva applicazione 
di sanzioni e interessi sulla 
differenza non versata.

Per limitare tale rischio, è 
intervenuto il decreto Liquidità che, 
all’articolo 20, introduce una 
disposizione transitoria applicabile 
solo per il periodo d’imposta 
2020 (ci si riferisce ai contribuenti 
con periodo d’imposta coincidente 
con l’anno solare) che pone 
un margine di tolleranza a tale 
ricalcolo.

Infatti, al fine di agevolare i 
contribuenti che, a causa degli 
effetti della crisi sanitaria dovuta 
alla diffusione del virus COVID-19, 
potrebbero registrare una 
diminuzione dell’imponibile fiscale 
ai fini dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap 
la norma stabilisce, solo per il 
periodo d’imposta successivo a 
quello in corso al 31 dicembre 
2019, la non applicazione di 
sanzioni e interessi in caso di 
insufficiente versamento delle 
somme dovute, se l’importo 
versato è almeno l’80% della 
somma che risulterebbe dovuta a 
titolo di acconto sulla base della 
dichiarazione relativa al periodo di 
imposta in corso (in sostanza, lo 
scostamento consentito tra 
l’importo versato a titolo di 
acconto, rispetto a quello dovuto 
sulla base delle risultanze della 
dichiarazione dei redditi e 

dell’Irap, non deve superare il 20 
per cento).

I chiarimenti dell’agenzia 
delle Entrate
Se in un primo momento la norma, 
all’indomani della pubblicazione 
del Dl 23/2020, lasciava intendere 
che la quota da ricalcolare potesse 
essere solo quella riferibile al primo 
acconto («metodo previsionale 
acconti giugno»), la circolare 
dell’agenzia delle Entrate del 13 
aprile 2020, n. 9/E, ha chiarito che 
la tolleranza del 20% nel ricalcolo 
degli acconti 2020 relativi alle 
imposte dirette riguarda l’intero 
importo dovuto per il 2020, non 
solo la quota in scadenza il 
prossimo 30 giugno: infatti 
l’acconto dovuto è determinato nel 
mese di giugno e 
successivamente viene ripartito in 
due rate, a seconda che l’importo 
superi o meno determinate soglie 
normativamente individuate.

Inoltre, è stato precisato che 
malgrado la norma faccia 
riferimento a Irpef, Ires e Irap, tale 
tolleranza riguarda anche altre 
imposte soggette al versamento in 
acconto, quali l’imposta 
sostitutiva dovuta per i 
contribuenti che hanno aderito 
al regime forfettario, ovvero quella 
relativa ai fabbricati per i quali è 
stata prescelta la cedolare per la 
tassazione dei canoni, così come le 
imposte patrimoniali 
estere (Ivie per gli immobili ubicati 
all’estero e Ivafe per le attività 
finanziarie).

Da ultimo, la circolare 9/E/2020,
consente di ricorrere all’istituto del 
ravvedimento operoso di cui 
all’articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 
1997, n. 472, laddove il versamento 
si dovesse discostare di oltre il 20% 
rispetto a quello effettivamente 
dovuto a consuntivo, in modo 
da ridurre tale differenza entro la 

soglia del 20%, evitando in tale 
modo ogni contestazione per la 
differenza, sempreché non sia già 
intervenuta la notifica degli atti di 
liquidazione o di accertamento, 
comprese le comunicazioni di cui 
agli articoli 36 bis e 36 ter del Dpr 
29 settembre 1973, e 54 bis del Dpr 
26 ottobre 1972, n. 633.

Irap: cancellato il saldo 2019 

e il primo acconto 2020

L’art. 24 del “Decreto Rilancio” (Dl 
n. 34 del 19.05.2020), in 
considerazione della situazione di 
crisi connessa all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, 
prevede che le imprese, con un 
volume di ricavi non superiore ad 
euro 250 milioni, e i lavoratori 
autonomi, con un corrispondente 
volume di compensi, non siano 
tenuti al versamento del saldo 
dell’Irap dovuta per il 2019 né della 
prima rata, pari al 40 per cento o al 
50% per i soggetti ISA, dell’acconto 
dell’Irap dovuta per il 2020. Rimane 
fermo, tuttavia, l’obbligo di 
versamento degli acconti per il 
periodo di imposta 2019.

L’applicazione della norma è 
esclusa per le banche e gli altri enti 
e società finanziari nonché per le 
imprese di assicurazione, le 
Amministrazioni e gli enti pubblici.

Il reale sconto fiscale
In un primo momento il testo della 
bozza del Decreto non consentiva 
di considerare l’abbuono del primo 
acconto Irap 2020 come uno 
sconto pari al 40% (50%) 
dell’imposta dovuta per quest’anno, 
ma solo come un differimento 
finanziario, al versamento del saldo 
a giugno 2021 di quanto sarebbe 
risultato dovuto per l’Irap 2020 a 
consuntivo. Successivamente, 
anche a seguito dei chiarimenti 
venuti dal MEF, nel testo definitivo 
dell’art. 24 del decreto Rilancio, è 
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stato confermato un vero e proprio 
abbuono, e non un semplice rinvio, 
sia del saldo Irap 2019 che del 
primo acconto Irap 2020.

Ciò significa che quando si andrà
a determinare, per giugno 2021, il 
saldo Irap 2020, dovrà essere 
scomputata non solo la seconda 
rata di acconto effettivamente 
versata a novembre, ma anche la 
prima rata figurativamente 
determinata nel 40% (50%) dell’Irap 
dovuta per il 2020, anche se non 
versata. 

In questo caso si avrebbe un vero
e proprio beneficio di carattere 
economico, perché, 
sostanzialmente, una parte di 
imposta viene di fatto “abbuonata”.

Confermati gli acconti per il 2019
La disposizione in commento 
precisa, inoltre, che sono 
comunque dovuti gli acconti Irap 
per il 2019, che si sarebbero dovuti 
versare entro lo scorso novembre. 

In pratica, anche i contribuenti 
che non hanno corrisposto gli 
acconti relativi a tale periodo 
d'imposta, pur essendo tenuti a 
farlo, devono sanare l'omesso 
versamento tramite il 
ravvedimento operoso (ex art. 13 
del Dlgs 472/1997). Gli importi di 
riferimento, ai quali applicare le 
sanzioni e gli interessi, saranno 
pari a: 
› all'imposta dovuta per il 2018 

(90% dell'imposta dovuta per il
2018, nel caso dei soggetti ISA),
tenuto presente che la prima 
rata deve risultare comunque 
non inferiore al 40% 
dell'importo complessivamente
dovuto (ex art. 4 comma 2 lett.
b) del Dl 69/89, conv. legge 
154/89); 

› (se inferiore) all'imposta dovuta
per il 2019 (90% dell'imposta 
dovuta per il 2019, nel caso dei
soggetti ISA), tenuto presente

che la prima rata deve risultare
comunque non inferiore al 40%
dell'importo complessivamente
dovuto. 

Gli effetti sul Bilancio 2019
La norma agevolativa contenuta 
nell’art. 24 del Dl Rilancio rientra 
sicuramente
tra i fatti successivi alla chiusura 
dell'esercizio 2019 (per i soggetti 
con esercizio coincidente con 
l’anno solare) che, secondo il 
documento OIC 29, non devono 
essere recepiti nei valori di bilancio, 
perché di competenza dell'esercizio 
successivo.

Sulla base di ciò, quindi, si 
potrebbe concludere che il costo 
relativo all'Irap dovrebbe essere 
rilevato nel bilancio 2019 per il suo 
intero ammortare, senza 
considerare le disposizioni 
contenute nel decreto in 
commento. Nell'esercizio 2020 
occorrerebbe, poi, rilevare una 
sopravvenienza attiva, pari al saldo 
IRAP 2019 non dovuto.

Tuttavia, la norma in esame, 
anche se emanata in data 
successiva alla chiusura 
dell'esercizio, incide 
retroattivamente sulle disposizioni 
vigenti alla data di chiusura 
dell'esercizio 2019.
Peraltro, l'obbligo di pagare l'Irap 
(e, quindi, il relativo debito 
tributario) costituisce una 
condizione già esistente alla data di 
chiusura dell'esercizio, presupposto 
al ricorrere del quale il documento 
OIC 29 prevede il recepimento nei 
valori di bilancio dei fatti successivi 
alla chiusura dell'esercizio. In 
pratica, i fatti sopravvenuti di cui 
occorre tener conto, in base all’OIC 
29, servono a quantificare meglio le 
poste che attengono 
economicamente al bilancio 
dell’esercizio già chiuso, senza 
tuttavia cambiarne la natura.

Tali considerazioni indurrebbero
a rilevare il costo relativo all'Irap 
nel bilancio 2019 già al netto del 
saldo Irap non dovuto, 
considerando, quindi, le 
disposizioni contenute nel DL 
Rilancio.

Pertanto, in caso di 
approvazione del bilancio 2019 nel 
termine di 180 giorni, qualora il 
progetto di bilancio sia stato 
approvato prima dell’entrata in 
vigore del decreto, gli 
amministratori dovranno 
modificare il progetto solo se 
l’evento successivo ha effetto 
rilevante.

E quindi, in questo caso, 
l’iscrizione in bilancio dell’Irap di 
competenza, sarebbe pari al minor 
importo tra il dovuto per il 2019 
senza considerare quanto stabilito 
dal Dl Rilancio, e gli acconti 
calcolati con il metodo storico, pari 
al 100% dell’Irap relativa al 2018, o 
al 90% per i soggetti ISA. 

Le sanzioni per omesso

o insufficiente versamento

degli acconti

Agli omessi, insufficienti o ritardati 
versamenti di acconti fiscali si 
applicano le sanzioni previste nei 
Dlgs 471 e 472 del 1997 (Riforma del 
sistema sanzionatorio tributario non 
penale). Pertanto, in caso di 
omesso, insufficiente o ritardato 
versamento degli acconti Irpef, Ires,
Irap e Iva, si applicano:
› la sanzione amministrativa pari

al 30% dell’importo non versato
o versato in ritardo;

› gli interessi di mora, stabiliti 
nella misura annua del:
● 3,5%, in caso di pagamento in
seguito alla notifica del c.d. 
“avviso bonario” (articoli 2 e 
3 del Dlgs 462/1997);
● 4%, per i ruoli resi esecutivi, se
gli importi non pagati 
vengono iscritti a ruolo (articolo
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CURA ITALIA (ARTICOLO 67) E DL RILANCIO (ARTICOLO 151)

L'attività degli uffici 
degli enti impositori
Dario Deotto La norma è rivolta esclusivamente agli uffici. Lo si 

desume, chiaramente, dalla rubrica dell’articolo di legge. 

Occorre rilevare che il dettato normativo sospende i “termini” 

delle attività anzidette, ma non lo svolgimento di queste

L’articolo 67 del Dl 18/2020
ha stabilito, al comma 1,
la sospensione dei termini

relativi alle attività di liquidazione, 
controllo, accertamento, riscossione 
e contenzioso da parte degli uffici 
degli enti impositori nell’arco 
temporale che va dall’8 marzo 2020 
al 31 maggio 2020. 

Sospensione generale dei termini 

e attività coinvolte

La norma è rivolta esclusivamente 
agli uffici dell'Amministrazione. Lo 
si desume, chiaramente, dalla 
rubrica dell’articolo di legge. 
Occorre rilevare che il dettato 
normativo sospende i “termini” 
delle attività anzidette, ma non lo 
svolgimento di queste. Tali 
conclusioni risultano condivise 
anche dall’agenzia delle Entrate, la 
quale, nella circolare 6/E/2020, ha 
correttamente riportato che la 
previsione normativa dell’articolo 
67 non sospende, né esclude, le 
attività degli uffici, ma «disciplina 
la sospensione dei termini relativi 
alle attività di controllo e di 
accertamento». Tant’è che, con 
riferimento all’accertamento con 
adesione, lo stesso documento di 
prassi ha precisato che, al fine di 
evitare spostamenti fisici da parte 

dei contribuenti e loro 
rappresentanti, nonché del 
personale dipendente 
dell’amministrazione, sebbene i 
termini dello stesso procedimento 
di adesione fruiscano della specifica 
sospensione stabilita dall’articolo 
83 del Dl 18/2020 (di cui si dirà 
nell'apposito commento), l’attività 
relativa al procedimento potrà 
comunque essere svolta.

Si osserva che, di fatto, le 
disposizioni contenute nel comma 1 
dell’articolo 67 ricalcano le 
previsioni dell’articolo 12, comma 1, 
del Dlgs 159/2015, con specifico 
riguardo alla parte riferita 
all’attività degli enti impositori. 
Infatti, anche tale previsione 
normativa, come si è riportato 
nell’Introduzione (e come si rileverà 
nel prosieguo), dispone la 
sospensione dell’attività di 
liquidazione, controllo, 
accertamento, riscossione e 
contenzioso a favore degli uffici.

In relazione ai termini riferiti al
“contenzioso” contenuti nel primo 
comma dell’articolo 67, si segnala 
che il riferimento risulta senz’altro 
frutto di un “refuso”. Questo in 
considerazione che gli articoli 83 
del Dl 18/2020 e 38 del Dl 23/2020 
– che si prenderanno in esame 

successivamente – stabiliscono, più 
in generale, la sospensione dei 
termini processuali nel periodo 
compreso fra il 9 marzo 2020 e l’11 
maggio 2020. Risulta infatti 
evidente che, se a beneficio 
dell’amministrazione finanziaria vi 
fosse un’ipotetica sospensione dei 
termini relativi all’attività del 
contenzioso fino al 31 maggio 2020, 
come letteralmente disposto 
dall’articolo 67 del Dl, si creerebbe 
un irrazionale (e illegittimo) 
disallineamento tra la sospensione 
dei termini processuali a favore del 
contribuente e quelli a favore degli 
uffici. Ciò in quanto la sospensione 
dei termini a favore del 
contribuente avrebbe una durata 
fino all’11 maggio 2020, mentre 
quella a favore 
dell’amministrazione finanziaria si 
estenderebbe invece fino al 31 
maggio 2020. Ma non potendo 
sussistere tale disallineamento a 
livello processuale, risulta evidente 
che il riferimento al “contenzioso” 
sia stato erroneamente incluso 
nella previsione di cui al comma 1 
dell’articolo 67. In sostanza, la 
sospensione del processo tributario 
sino all’11 maggio 2020 non può 
che riguardare sia il contribuente 
sia gli uffici dell’amministrazione 
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finanziaria, come è stato poi 
stabilito dall'articolo 29, comma 3, 
del Dl 23/2020 e come, peraltro, 
era stato riconosciuto da parte della 
stessa agenzia delle Entrate nella 
circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 
(risposta 2.8).

La stessa circolare ha preso in 
esame alcune particolari fattispecie, 
sempre in relazione alla previsione 
del comma 1 dell’articolo 67. In 
particolare, il documento di prassi 
ha rilevato che la sospensione in 
argomento non riguarda l’attività 
istruttoria dei procedimenti relativi 
ai rimborsi, compresa la richiesta 
della documentazione utile ad 
eseguire l’istruttoria; tale attività 
dovrà tuttavia avvenire con 
modalità volte a limitare gli 
spostamenti fisici da parte dei 

contribuenti e dei loro 
rappresentanti, nonché del 
personale dipendente (risposta 2.9).
Infatti, come è già stato sopra 
riportato, l’articolo 67 non 
sospende, né esclude, le attività 
degli uffici, ma sospende soltanto i 
“termini” relativi alle attività 
espressamente citate. Peraltro, 
partendo dal medesimo 
presupposto, l’Amministrazione 
finanziaria ha chiarito che non 
risultano parimenti sospese le 
attività riguardanti le indagini 
finanziarie (risposta 2.10).

Inoltre, l’Agenzia ha 
correttamente rilevato che non 
risulta sospeso il termine di 90 
giorni entro il quale il contribuente 
è chiamato a fornire risposta 
all’avviso di cui all’articolo 110, 

comma 11, del Tuir (risposta 2.17). 
Si tratta del c.d. “invito black list”, 
che tuttavia riguarda solo il periodo 
d’imposta in corso al 31 dicembre 
2015 e i precedenti, considerando 
l’abrogazione di tale disposizione 
(il comma 11 dell’articolo 110 del 
Tuir) con decorrenza dai periodi 
d’imposta successivi a quello in 
corso al 31 dicembre 2015 (ai sensi 
dell’articolo 1, comma 142, lettera a) 
della legge 208/2015).

Parimenti, secondo le Entrate, 
non risulta sospesa l’esecuzione 
delle sanzioni accessorie ex articolo 
12 del Dlgs 471/1997 già notificate 
prima dell’8 marzo, ossia, in 
particolare, la sospensione della 
licenza o dell'autorizzazione 
all'esercizio dell’attività ovvero 
dell'esercizio dell’attività medesima 

EL1 ARTICOLO 67 DL 18/2020

Comma 1 – Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accer

tamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31

maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presen

tazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del Dlgs 5 ago

sto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del Dlgs 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine

previsto dall’articolo 3 del Dlgs 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo

precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all’articolo 7, comma 2, del Dlgs 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all’ar

ticolo 1 bis del Dl 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli

31 ter e 31 quater del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da

37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Comma 2 – In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termi

ni per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito

dall’articolo 3 del Dlgs 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del

periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consu

lenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui

al Dpr 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio

dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Comma 3 – Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgen

za, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492 bis del Codice di procedura civile e 155 quater,

155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni per l’ attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al

Rd 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari,

autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’articolo 5 del Dlgs 14 marzo 2013, n. 33.

Comma 4 – Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si ap

plica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12, commi 1 e 3,

del Dlgs 24 settembre 2015, n. 159.
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LE SOSPENSIONI – I NUOVI TERMINI PER GLI ADEPIMENTI

COMMA SOSPENSIONE / 
DIFFERIMENTO

PERIODO SOSPENSIONE / 
SCADENZA TERMINI 

DIFFERITI

TIPOLOGIE ATTIVITÀ

/ ATTI INTERESSATI

BENEFICIARI TERMINE

ADEMPIMENTO

1 Sospensione termini 
attività degli uffici ed 
enti impositori

8.3.2020  31.5.2020 1) Attività di liquidazione, controllo, 
accertamento, riscossione 
 2) Risposte a interpelli * e 
regolarizzazione da parte del 
contribuente 
3) Procedure di ammissione a: 
adempimento collaborativo, 
cooperazione e collaborazione 
rafforzata, accordi preventivi 
imprese con attività internazionale, 
interpello investimenti R&S

Amministrazione 
finanziaria/ 
contribuente

1.6.2020 per 
risposte a 
interpelli **

3 Sospensione termini di 
risposta per attività di 
accesso a dati e 
informazioni autorizzate
da Presidenti o da 
giudici delegati ***

8.3.2020  31.5.2020 1) Istanze di ricerca beni da 
pignorare (articolo 492 bis Cpc) 
2) Domande di accesso alla banca dati
dell'Anagrafe Tributaria e archivio 
rapporti finanziari (articoli 155 quater, 
155 quinquies e 155 sexies delle 
disposizioni di attuazione del Cpc)
 3) Istanza di accesso a dati e 
documenti amministrativi (articolo 
22 legge 241/1990) e civici (articolo
5 Dlgs 33/2013)

Amministrazione 
finanziaria

31.5.2020

* Durante la sospensione presentazione interpello solo via Pec (tranne soggetti non residenti domiciliati presso soggetti ITA).
** Articolo 67, comma 2.
*** Tranne per le situazioni di indifferibilità e urgenza.

per un periodo da tre giorni ad un 
mese nell’ipotesi in cui siano state 
contestate, nel corso di un 
quinquennio, quattro distinte 
violazioni dell'obbligo di emettere 
la ricevuta fiscale o lo scontrino 
fiscale compiute in giorni diversi 
(comma 2 dell’articolo 12 del Dlgs 
471/1997). Infatti, secondo l’agenzia 
delle Entrate (risposta 2.11), 
considerando che il comma 2-
quater del citato articolo 12 dispone 
che l’esecuzione del provvedimento 
di sospensione è assicurata con 
l’apposizione del sigillo dell’organo 
procedente e con le sottoscrizioni 
del personale incaricato, qualora 
tali attività siano state già svolte, 
resta ferma la chiusura, non 
risultando applicabili le disposizioni
ed istruzioni operative riferite alla 
sospensione dei termini e 
dell’attività degli uffici.

Ad ogni modo, va segnalato che
attraverso il Dl Rilancio (Dl 

34/2020, articolo 151) è stato 
stabilito che i termini per la notifica 
e l'esecuzione degli atti di 
sospensione della licenza o 
dell'autorizzazione all'esercizio 
dell'attività di cui all'articolo 12 del 
Dlgs 471/1997 rientrano senz'altro 
nella sospensione di cui all'articolo 
67, comma 1, del Dl 18/2020. E per 
questa specifica disposizione è stato
stabilito che il termine della 
sospensione viene ulteriormente 
"differito" al 31 gennaio 2021 
(riproponendo l'errore di cui si è 
detto nell'Introduzione, e cioè che a 
una sospensione – che è un non 
termine – viene accostato un 
differimento). Sempre il Dl Rilancio 
(articolo 151) stabilisce che tale 
"differimento" non si applica nei 
confronti di coloro che 
commettono, dopo l'entrata in 
vigore dello stesso decreto, anche 
solo una delle distinte violazioni 
stabilite dallo stesso articolo 12 del 

Dlgs 471/1997. Occorre poi rilevare 
la risposta 2.12 della circolare 
8/E/2020, con la quale è stato 
correttamente precisato che risulta 
sospeso il termine di un anno entro 
il quale l’ufficio deve notificare 
l'atto di irrogazione delle sanzioni 
(articolo 16, comma 7, del Dlgs 
472/1997) nell’ipotesi in cui siano 
state presentate delle deduzioni 
difensive. È stato infatti 
correttamente rilevato che se il 
termine di un anno dovesse spirare 
nel periodo 8 marzo 2020-31 
maggio 2020, lo stesso termine (di 
1 anno) risulterebbe sospeso, 
riprendendo a decorrere dal 1° 
giugno 2020. In sostanza, tale 
risposta valorizza il fatto che la 
“sospensione” stabilita dal comma 1 
dell’articolo 67 risulta una 
"sospensione" vera e propria dei 
termini.

Risultano poi sospese, in base a
quanto riportato dall’agenzia delle 
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Entrate, le attività degli uffici in 
relazione alla sospensione legale 
della riscossione di cui all’articolo 1, 
commi da 537 a 543, della legge 
228/2012 (risposta 2.19).

Ribadendo, ancora una volta, che
la disposizione contenuta nel 
comma 1 dell'articolo 67 non 
sospende né esclude le attività degli 
uffici, nella circolare 11/E del 6 
maggio 2020 (risposta 5.6), 
l'Agenzia delle Entrate ha 
rappresentato inoltre che, anche nel 
periodo emergenziale, gli uffici 
continueranno a svolgere le attività 
di cooperazione amministrativa con 
gli Stati appartenenti all'Unione 
Europea e con gli Stati extra-UE, 
previste dalle norme comunitarie e 
dalle Convenzioni e Trattati 
internazionali. In particolare, gli 
uffici potranno continuare a 
formulare e trasmettere alle autorità 
fiscali degli altri Stati domande di 
assistenza per richiedere: 
i) informazioni ai fini delle attività 
di verifica, controllo o riscossione; 
ii) la notifica di atti di accertamento 
o riscossione; 
iii) il recupero di carichi erariali 
pendenti; 
iv) l'adozione di misure cautelari in 
caso di fondato pericolo per la 
riscossione. 

Specularmente, con riguardo alle
richieste di assistenza ricevute da 
parte di altri Stati – sia 
appartenenti all'Unione Europea, 
sia extra-Ue – gli uffici dell'Agenzia 
delle Entrate provvederanno a 
istruire e lavorare le stesse istanze 
nel rispetto delle disposizioni 
normative vigenti e delle 
indicazioni di prassi già impartite, e 
con modalità volte a limitare 
spostamenti fisici da parte dei 
contribuenti e dei loro 
rappresentanti, nonché del 
personale dipendente. 

Con riguardo alla notifica degli 
atti di accertamento, nella stessa 

circolare 11/E/2020 (risposta 5.8), 
è stato inoltre riportato che solo le 
attività di accertamento che si 
caratterizzano per "indifferibilità o 
urgenza" proseguiranno anche 
durante il periodo di sospensione 
disposto dall'articolo 67, comma 1. 
La sussistenza degli elementi di 
"indifferibilità o urgenza" sarà 
oggetto di valutazione da parte 
degli uffici caso per caso, in ragione
delle specificità dell'attività di 
accertamento. A tale proposito 
l'amministrazione finanziaria 
ritiene che le attività connesse ai 
procedimenti penali manifestino 
tali caratteri di "indifferibilità o 
urgenza". Questo in considerazione 
del fatto che l'articolo 331 del 
Codice di procedura penale 
prevede che la denuncia del reato 
deve essere effettuata "senza 
ritardo". Allo stesso modo anche le 
richieste di misure cautelari – di 
cui all'articolo 22, comma 1, del 
Dlgs 472/1997 – che possono 
essere presentate nell'ipotesi in cui 
sussista il fondato timore di 
perdere la garanzia del proprio 
credito, rappresentano un'attività 
che, secondo le Entrate, si 
contraddistingue per "indifferibilità 
o urgenza". Ciò, peraltro, anche 
considerando il fatto che le udienze 
relative alle misure cautelari non 
risultano tra quelle rinviate 
dall'articolo 83 del Dl 18/2020. Nel 
diverso caso in cui le misure 
cautelari risultino già concesse alla 
data dell'8 marzo 2020, secondo 
l'Agenzia il termine di centoventi 
giorni stabilito per la notifica 
dell'atto ai sensi dell'articolo 22, 
comma 7, del Dlgs 472/1997, 
rientra tra quelli sospesi ai sensi 
dell'articolo 67. 

Nella risposta n. 5.14 della 
circolare 11/E/2020 l'agenzia delle 
Entrate ha precisato che risultano 
sospese, ai sensi dell'articolo 67, 
comma 1, del Dl 18/2020 anche le 

attività degli uffici relative al 
controllo della regolarità 
dell'autoliquidazione e del 
versamento delle imposte da parte 
del notaio e il successivo invio 
dell'apposito avviso di liquidazione 
per l'integrazione dell'imposta 
versata – entro il termine di 
sessanta giorni dalla presentazione 
del modello unico informatico – 
previsto dall'articolo 3 ter del Dlgs 
463/1997. Tuttavia, visto che 
l'articolo 67 non impedisce le 
attività di controllo dell'ufficio, 
l'amministrazione finanziaria 
ritiene comunque legittima la 
notifica di un avviso di liquidazione 
riguardante l'integrazione 
dell'imposta principale versata dal 
notaio in sede di registrazione 
telematica durante il periodo di 
sospensione.

Sempre a livello di prassi, si deve
considerare quanto riportato 
dall’Agenzia delle Dogane e dei 
monopoli nella determinazione 
direttoriale 126776/RU del 26 
aprile 2020, avente ad oggetto i 
debiti per accise. L’articolo 1 della 
determinazione 126776/2020 
stabilisce che, in caso di 
inosservanza delle scadenze 
prescritte per il versamento delle 
accise ricadenti nel periodo 
8.3.2020-31.5.2020 (articolo 3, 
comma 4, del Dlgs 504/1995), il 
verbale di constatazione, l’avviso di 
pagamento e l’atto di irrogazione 
delle sanzioni verranno notificati al 
soggetto obbligato a partire dal 1° 
giugno 2020. Si ha pertanto un 
rinvio della notifica di questi atti ad 
un momento successivo all’inizio 
del mese di giugno 2020.

Nello specifico, in base a quanto
disposto dall’articolo 3, comma 4, 
terzo periodo del Dlgs 504/1995, 
per i prodotti immessi in consumo 
in ciascun mese il pagamento 
dell’accisa deve essere effettuato, in 
generale, entro il giorno 16 del 



LE MISURE ECONOMICHE, FISCALI E DI SOSTEGNO AL REDDITO PIÙ SIGNIFICATIVE PER L'EMERGENZA COVID19 | 12

mese successivo. Vi sono poi regole 
particolari per le immissioni in 
consumo che avvengono nel mese 
di luglio, per le quali il pagamento 
dell’accisa va effettuato entro il 
giorno 20 del mese di agosto, 
nonché per le immissioni in 
consumo avvenute dal 1° al 15 del 
mese di dicembre, per cui l’accisa 
deve essere versata entro il giorno 
27 dello stesso mese (per tale 
ultima ipotesi non è possibile il 
versamento unitario ex art. 17 Dlgs 
241/1997). 

Per questo motivo, visto il 
contenuto dell’articolo 1 della 
determinazione 126776/2020, 
vengono differiti a data successiva 
al 1° giugno 2020 gli atti di verifica 
e controllo relativi a:
› accise relative ai beni immessi in

consumo nel mese di febbraio 
2020, in caso le accise non 
vengano versate entro il 16 
marzo 2020;

› accise relative ai beni immessi in
consumo nel mese di marzo 
2020, qualora le accise non 
vengano versate entro il 16 aprile
2020;

› accise relative ai beni immessi in
consumo nel mese di aprile 
2020, se le accise non vengono
versate entro il 16 maggio 2020.

Con gli atti notificati a partire dal 1° 
giugno 2020, riguardanti i ritardi 
sui versamenti delle accise sopra 
richiamate, verranno irrogate le 
sanzioni di cui all’articolo 3, comma 
4, terzo periodo del Dlgs 504/1995, 
in base al quale «In caso di ritardo 
si applica l'indennità di mora del 6 
per cento, riducibile al 2 per cento 
se il pagamento avviene entro 5 
giorni dalla data di scadenza, e 
sono, inoltre, dovuti gli interessi in 
misura pari al tasso stabilito per il 
pagamento differito di diritti 
doganali».

L’articolo 2 della 
determinazione 126776/2020 

sospende inoltre, nel medesimo 
periodo 8 marzo 2020-31 maggio 
2020 e fino al completamento 
delle attività di notificazione al 
soggetto tenuto al pagamento, la 
sanzione accessoria prevista 
dall’articolo 3, comma 4, sesto 
periodo del Dlgs 504/1995. 
Quest’ultima norma vieta 
l’estrazione dal deposito fiscale di 
altri prodotti fino all’estinzione 
del debito d’imposta, qualora non 
siano stati effettuati i versamenti 
delle accise dopo la scadenza dei 
termini sopra riportati (in 
generale entro il giorno 16 del 
mese successivo a quello di 
immissione in consumo).

Viene in questo modo garantita
agli operatori la possibilità di 
effettuare le estrazioni di beni dai 
depositi fiscali anche in caso siano 
state commesse irregolarità con i 
versamenti delle relative accise. Si 
tratta di un chiarimento 
importante, su un ambito relativo a 
debiti per imposte (accise) per cui si 
è visto non essere stato previsto 
alcuno specifico differimento da 
parte del Dl 18/2020 e del Dl 
23/2020. 

Con la determinazione 
126776/2020 l'Agenzia delle 
Dogane interpreta l'articolo 67 del 
Dl 18/2020 in modo da consentire 
agli operatori di superare le 
difficoltà finanziarie che possano 
aver incontrato a causa 
dell'emergenza sanitaria, 
ammettendo per questi ultimi la 
possibilità di operare anche qualora 
non abbiamo correttamente 
adempiuto ai debiti d'imposta per 
le accise. 

Ad ogni modo, in conclusione, 
occorre rilevare che la sospensione 
dei termini delle attività di 
accertamento, disposta nell'articolo 
67, comma 1, del Dl 18/2020, 
determina ipso iure una 
corrispondente proroga dei termini 

decadenziali per tutte le annualità, 
anche per quelle non in scadenza a 
fine anno 2020. Questo principio è 
stato riportato anche dalla risposta 
5.9 della circolare dell'agenzia delle 
Entrate 11/E/2020. Correttamente, 
il documento di prassi riporta che 
la sospensione in esame comporta 
"in virtù di un principio generale lo 
spostamento in avanti del decorso 
dei termini per la stessa durata 
della sospensione", anche con 
riferimento ai termini che non 
scadono nel 2020. Ne consegue 
che, a legislazione vigente, tutte le 
scadenze afferenti le annualità non 
ancora decadute sono allungate, 
per le Entrate, di un periodo di 84 
giorni. In realtà, si tratta di 85 
giorni, dovendo contare sia il 
giorno di partenza che quello 
finale. 

Il “caso” dei processi verbali 

di constatazione

Con riferimento ai termini – 
sospesi – relativi alle attività di 
accertamento (in base sempre al 
comma 1 dell’articolo 67), un 
interrogativo che è stato posto da 
più parti riguarda la questione dei 
processi verbali di constatazione. 
Si è già riportato che la previsione 
dell’articolo 67, comma 1, del Dl 
18/2020 sospende i “termini” 
relativi all’attività degli uffici, e non 
l’attività di questi. E che l’articolo 67 
non può in alcun modo riguardare 
le “attività” dei contribuenti.

Così, da qualche parte sono 
stati adombrati dei dubbi circa la 
comunicazione delle 
osservazioni e richieste, da parte 
del contribuente, entro i 60 
giorni dal rilascio a quest’ultimo 
del processo verbale di 
constatazione (Pvc). Sul punto, si 
deve osservare che il Dl 18/2020 
(come gli altri provvedimenti) 
non contiene alcuna disposizione 
che si occupi espressamente dei 
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EL2 I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE 11/E, 6 MAGGIO 2020

5.6 Quesito: Sospensione delle attività di cooperazione internazionale 

Si chiede di conoscere se le attività di cooperazione amministrativa in ambito internazionale in materia di imposte dirette, indi

rette e ai fini del recupero dei crediti, svolte dagli uffici degli enti impositori sono sospese ai sensi dell'articolo 67 del Decreto.

Risposta. Il comma 1 dell'articolo 67 del Decreto sospende: «dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di li

quidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori».

Come indicato con la circolare 23 marzo 2020, n. 6/E, la disposizione richiamata non sospende né esclude le attività degli uffi

ci. Conseguentemente, anche nel periodo emergenziale, gli uffici continueranno a svolgere le attività di cooperazione ammini

strativa con gli Stati UE ed extraUE, previste dalle norme comunitarie e dalle Convenzioni e Trattati internazionali. 

In particolare, considerato che il Decreto ha un ambito di applicazione nazionale, come espressamente previsto dall'articolo 62,

quando stabilisce che la sospensione dei termini degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31

maggio 2020, non riguarda i soggetti esteri, gli uffici potranno continuare a formulare e trasmettere alle autorità fiscali degli al

tri Stati domande di assistenza per richiedere: a) informazioni ai fini delle attività di verifica, controllo o riscossione, b) la notifica

di atti di accertamento o riscossione, c) il recupero di carichi erariali pendenti, d) l'adozione di misure cautelari in caso di fonda

to pericolo per la riscossione. 

Pvc. In proposito, occorre 
considerare la “portata” della 
disposizione contenuta 
nell’articolo 12, comma 7, dello 
Statuto del contribuente, e la 
“bivalenza” che la 
contraddistingue: infatti, in base 
al dettato normativo, si osserva 
che, da un lato, il contribuente 
“può” presentare osservazioni e 
richieste entro 60 giorni dal 
rilascio del Pvc, mentre, dall’altro 
lato, l’ufficio non può procedere 
all’emissione dell’atto di 
accertamento prima che siano 
trascorsi i suddetti 60 giorni. 
Ebbene, si rileva che tale 
disposizione è stata in molti casi 
(erroneamente) intesa come la 
possibilità di esperire il 
contraddittorio preventivo, ma, 
in realtà, configura, più 
semplicemente, una condizione 
di procedibilità dell’atto di 
accertamento. In altre parole, ciò 
che si vuole rappresentare è che 
tale norma non garantisce affatto 
l’esperimento del contraddittorio 
preventivo, per il semplice fatto 
che, come riportato 
costantemente dalla 
giurisprudenza di legittimità (si 
veda, da ultimo, la sentenza n. 

1778/2019), l’Agenzia non ha un 
obbligo di replica alle 
osservazioni del contribuente al 
Pvc, ma semplicemente di 
valutarle. Il contraddittorio 
preventivo, al contrario, esige la 
sua effettività, che si sostanzia 
(anche e soprattutto) nella 
replica, attraverso la motivazione 
dell’atto di accertamento, alle 
osservazioni del contribuente, 
facendo constare che 
quest’ultime sono state valutate e 
superate. Tant’è che il nuovo 
articolo 5 ter del Dlgs 218/1997 
(inserito dal Dl 34/2019) dispone 
che l’atto di accertamento deve 
essere specificatamente motivato 
in relazione ai chiarimenti forniti 
dal contribuente (escludendo – 
colpevolmente – i casi in cui è 
stata rilasciata copia del Pvc).

In definitiva, la norma 
dell’articolo 12, comma 7, dello 
Statuto del contribuente disciplina 
un’ipotesi di procedibilità dell’atto 
di accertamento, nel senso che se 
quest’ultimo viene emesso prima 
dei 60 giorni dal rilascio del Pvc, 
risulta irrimediabilmente invalido. 
Tutto questo a fronte della 
possibilità concessa al contribuente 
di presentare, entro lo stesso 

termine di 60 giorni, memorie e 
osservazioni. Termine che, per il 
contribuente, non risulta 
evidentemente perentorio. A ben 
vedere, quindi, il termine dei 60 
giorni riverbera degli effetti molto 
più pregnanti nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria.

Sicché, venendo al Dl 18/2020, 
occorre tenere conto che, in base 
alla previsione del comma 1 
dell’articolo 67, l’Agenzia non potrà 
emettere atti di accertamento fino 
al 31 maggio 2020, a fronte di Pvc 
consegnati al contribuente prima 
dell’8 marzo 2020.

In definitiva, ciò che occorre 
rilevare è che, se il Pvc risulta 
consegnato prima dell’8 marzo 
2020, il contribuente può 
senz’altro presentare le memorie 
– considerata comunque la facoltà 
di produrle e, comunque, 
l’irrilevanza che molte volte esse 
hanno per l’ufficio – anche dopo i 
60 giorni (non trattandosi di un 
termine perentorio, come si è 
visto), ma, comunque, 
precauzionalmente entro il 31 
maggio, potendo l’ufficio 
“potenzialmente” emettere il 
conseguente atto di accertamento 
a partire dal 1° giugno 2020. •
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Sarà onere dello Stato estero destinatario della richiesta di cooperazione rappresentare eventuali difficoltà nel dare esecuzione

alle stesse, a causa di analoghe norme nazionali sospensive delle attività esterne agli uffici o delle procedure di riscossione. 

Con riferimento invece alle speculari richieste di assistenza ricevute da parte di altri Stati, UE ed extraUE, le stesse verranno

istruite e lavorate dagli uffici dell'agenzia delle Entrate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle indicazioni di pras

si già impartite, e con modalità volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del per

sonale dipendente. 

5.8 Quesito: Possibilità di notificare gli atti nel periodo di sospensione prevista dall'articolo 67 del Decreto 

Esiste comunque la possibilità di notificare alcune tipologie di accertamenti anche nel periodo di "sospensione" 8 marzo 

31 maggio 2020? 

Nella circolare 23 marzo 2020, n. 6/E, si precisa che la previsione normativa di cui all'articolo 67, comma 1, del Decreto

non sospende, né esclude, le attività degli uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e

di accertamento. Viene tuttavia chiarito che gli uffici dell'agenzia delle Entrate sono destinatari di istruzioni volte ad evita

re lo svolgimento delle attività sopra indicate, e nella nota n. 1 del citato documento di prassi, si precisa che: «fanno ecce

zione le attività urgenti o indifferibili». 

Si chiede cosa si intenda per attività «urgenti o indifferibili». Rientrano fra queste la notifica di avvisi di accertamenti con

nessi a procedimenti penali o comunque quegli accertamenti su processi verbali di constatazione nei quali vengono segna

late misure cautelari o riguardano condotte particolarmente insidiose (frodi, fatture per operazioni inesistenti, etc.)? 

Risposta Come già specificato dalla circolare 23 marzo 2020, n. 6/E, non è sospesa, né esclusa l'attività degli Uffici, in quanto

l'articolo 67 del Decreto disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento nel periodo cor

rente dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Tuttavia, agli uffici sono state fornite indicazioni volte ad evitare lo svolgimento delle atti

vità per non sollecitare spostamenti fisici. 

L'eventuale indifferibilità o urgenza dell'attività di accertamento non può che essere oggetto di una valutazione da farsi da parte

dell'Ufficio caso per caso, in ragione delle specificità della stessa. Ciò premesso, con riferimento agli atti connessi a procedi

menti penali, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, la denuncia deve essere effettuata «senza ritardo». La cir

colare 4 agosto 2000, n. 154, precisa che «l'obbligo della trasmissione della notizia di reato sorge nel momento della constata

zione del fatto costituente reato ovvero con riferimento alle fattispecie delittuose di cui agli articoli 2, 3 e 4 (del Dlgs 10 marzo

2000, n. 74) il momento della constatazione del fatto deve intendersi al termine delle operazioni di verifica riguardanti l'anno di

imposta interessato». Tendenzialmente, il momento della constatazione del fatto costituente reato coincide con la formalizza

zione dell'atto impositivo che accerti il superamento delle soglie di punibilità o la specifica violazione. In considerazione di quan

to sopra, si ritiene che le attività accertative in argomento risultino presentare le caratteristiche di «indifferibilità o urgenza». 

Con riguardo invece alle misure cautelari, la vigente disciplina contenuta nell'articolo 22 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, pre

vede, al primo comma, che: «in base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo ver

bale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credi

to, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del

trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conser

vativo dei loro beni, compresa l'azienda». Il successivo comma 7 stabilisce che se il provvedimento di irrogazione sanzioni, non

viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse e il presidente della commis

sione, su istanza di parte e sentito l'ufficio richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca. 

In relazione alla richiesta di misure cautelari ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, la stessa

può essere effettuata sulla base del processo verbale senza necessità di notifica dell'avviso di accertamento. Ciò anche in consi

derazione del fatto che, come specificato dalla circolare 16 aprile 2020, n. 10/E, non rientrano tra le udienze rinviate dall'articolo

83 del Decreto quelle relative alle misure cautelari. Qualora si sia in presenza di misure cautelari già concesse alla data dell'8

marzo 2020, per le quali il comma 7 prevede il termine di centoventi giorni per la notifica dell'atto, si ritiene che tale termine

rientri tra quelli sospesi ai sensi dell'articolo 67 del Decreto. 

In tal senso si è espressa la circolare 3 aprile 2020, n. 8/E, al punto 2.12 con riferimento alla notifica di atti di irrogazione san

zioni ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, che richiama a sua volta l'articolo 22. Per tale ipotesi,

la circolare, infatti, chiarisce che la fattispecie in esame rientra nel disposto del citato articolo 67. 

5.14 Quesito: Notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta principale versata dal Notaio in sede di registrazione telema

tica durante il periodo di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto 

Si chiede se sia legittimo notificare un avviso di liquidazione durate il periodo di sospensione di cui all'articolo 67 del De

creto, avente ad oggetto la liquidazione dell'integrazione dell'imposta principale versata dal Notaio in sede di registrazione
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telematica, ai sensi dell'articolo 3 ter del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 463. 

Risposta L'articolo 67, comma 1, del Decreto prevede che: «Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle

attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori».

Con la circolare 3 aprile 2020, n. 8/E, è stato affermato che: «che l'attività di controllo della corretta liquidazione degli atti regi

strati, sia in forma pubblica sia in forma privata, e di controllo della congruità e tempestività dei versamenti dovuti per le annua

lità successive dei contratti di locazione, rientrino nel novero delle attività degli uffici degli enti impositori i cui termini sono so

spesi dal comma 1 dell'articolo 67 del Decreto». 

Al riguardo, si ritiene che rientri nel campo di applicazione di tale disposizione anche l'attività degli uffici di controllo della rego

larità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte da parte del notaio e il successivo invio dell'apposito avviso di liqui

dazione per l'integrazione dell'imposta versata, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico infor

matico, previsto dall'articolo 3 ter del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 463. 

In tale senso, considerato che la citata previsione normativa non esclude che l'ufficio possa effettuare le attività di controllo, si

ritiene legittimo l'avviso di liquidazione indicato nel quesito e notificato durante il periodo di sospensione.

CIRCOLARE 8/E, 3 APRILE 2020

2.8 Contenzioso. rapporto tra i termini previsti dall’articolo 67 del decreto con quelli di cui all’articolo 83 del decreto

I termini di sospensione del contenzioso previsti dall’articolo 67 (8 marzo – 31 maggio) come si conciliano con quelli dell’83

(9 marzo – 15 aprile) del Decreto?

In relazione ai termini di sospensione relativi alle attività di controllo degli uffici, nonché di quelli processuali, sono stati forniti

chiarimenti con la circolare 6/E del 23 marzo 2020. In particolare, l’articolo 67, comma 1, del Decreto prevede che «sono so

spesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e

di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori». L’articolo 83 dello stesso Decreto, invece, al comma 2 dispone la so

spensione dei termini, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, del «decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedi

menti civili e penali», specificando al comma 21 che «Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano al

tresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare» Inoltre sempre il citato comma 2, dispone

con specifico riguardo al contenzioso tributario che la sospensione dei termini, dal 9 marzo al 15 aprile 2020 si applica anche

per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e in relazione al termine di cui all’articolo 17 bis,

comma 2, del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546.

In merito, occorre evidenziare che l’articolo 67 del Decreto contiene una disciplina generale di riferimento per la sospensione

dei termini delle attività degli enti impositori, fatte salve le specifiche deroghe previste dalle altre norme “speciali” contenute nel

decreto stesso, quale ad esempio, appunto, l’articolo 83 del Decreto.

Di conseguenza con riferimento a tutti i termini processuali e in particolare per la notifica del ricorso in primo grado e al termine

per la conclusione del procedimento di mediazione risulta applicabile la specifica sospensione di cui al citato articolo 83, com

ma 2 del Decreto.

2.9 Attività relative ai rimborsi 

Le attività relative ai rimborsi, compresa la richiesta della documentazione utile ad eseguire l’istruttoria, sono sospese ai

sensi dell’articolo 67 del Decreto?

Il comma 1 dell’articolo 67 del Decreto sospende «dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di

controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori».

Come indicato con la circolare 6/E del 23 marzo 2020, la sospensione dei termini previsti dalla disposizione richiamata non so

spende né esclude le attività degli uffici. Coerentemente, anche in questo periodo emergenziale gli uffici continueranno a svol

gere, nell’interesse dei contribuenti, l’attività istruttoria dei procedimenti relativi ai rimborsi, compresa la richiesta della docu

mentazione utile ad eseguire l’istruttoria, con modalità volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappre

sentanti, nonché del personale dipendente.

2.10 Indagini finanziarie 

Si chiede se in base alle disposizioni del Decreto siano sospese le attività relative alle indagini finanziarie.

Come chiarito con circolare 6/E del 23 marzo 2020 l’articolo 67 del Decreto, al comma 1, prevede la sospensione dall’8 marzo

al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso

ma «non sospende, né esclude, le attività degli Uffici».

Ne deriva che non risultano sospese le richieste di preventiva autorizzazione a procedere, nei confronti degli intermediari finan

ziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fidu
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ciarie, alla richiesta di fornire dati, notizie e documenti relativi ai rapporti con i clienti ai sensi dell’articolo 32, comma 1, numero

7) del Dpr 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 51, comma 2, numero 7), del Dpr 26 ottobre 1972 n. 633.

Tuttavia, anche in questo caso sono valide le indicazioni già fornite agli uffici di sospendere le attività di controllo, volte a evitare

gli spostamenti del personale dipendente e il contenimento del contagio da coronavirus, ove le stesse non risultino indifferibili o

urgenti.

2.17 Sospensione dei termini e invito black list 

Con riferimento a un invito relativo al periodo d’imposta 2015 notificato, ai sensi dell’articolo 110, comma 11, del Tuir, il 13

marzo 2020, con termine per rispondere fissato all’11 giugno 2020 (cioè 90 giorni dopo), si applica l’articolo 67, comma 1

del Decreto, e in caso affermativo l’ufficio è tenuto a comunicare al contribuente che ai 90 giorni previsti per tale tipo di in

vito si sommano ulteriori 85 giorni?

L’articolo 67 del Decreto prevede, al comma 1, che «Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di

liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori». Come chia

rito dalla circolare 6/E del 23 marzo 2020, tale previsione normativa non ha inteso sospendere le attività degli uffici, bensì solo

i termini relativi alle suddette attività (tra cui quelle di accertamento e controllo) «da parte degli uffici degli enti impositori».

Nell’ambito applicativo della sospensione di cui al citato articolo 67 non rientra quindi il termine di 90 giorni entro cui il contri

buente è chiamato a fornire risposta ai sensi dell’articolo 110, comma 11, del Tuir.

A tale adempimento risulta invece applicabile l’articolo 62 del Decreto, il quale  oltre a disciplinare la sospensione di adempi

menti e versamenti fiscali con riferimento al mondo dichiarativo/autoliquidativo  al comma 1 prevede anche che «sono sospesi

gli adempimenti tributari diversi dai versamenti [...] che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020». La

citata disposizione non introduce una sospensione di termini, ma una sospensione degli adempimenti, i quali andranno effettua

ti, ai sensi del comma 6 del citato articolo, «entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni».

Ciò posto, nonostante l’adempimento di cui all’articolo 110, comma 11, del Tuir rientri tra quelli per cui è prevista la sospensione

disciplinata dal citato articolo 62 del Decreto, nel caso prospettato nel quesito la suddetta sospensione non risulterà applicabile,

atteso che la scadenza per l’adempimento viene ipotizzata in una data (11 giugno 2020) non rientrante nel periodo (compreso

tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020) indicato nel comma 1 dell’articolo 62 del Decreto.

2.11 Sanzioni – esecuzione sanzioni accessorie 

Le sanzioni accessorie ex articolo 12 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, già notificate prima dell’8 marzo, devono essere

portate a esecuzione? 

Il comma 1 dell’articolo 67 del Decreto sospende «dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di

controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori».

Come chiarito dalla circolare 6/E del 23 marzo 2020, tale previsione «non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma di

sciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. Tuttavia, in questo periodo emergenziale

gli uffici dell’agenzia delle Entrate sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate,

al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente».

Nell’ambito applicativo delle richiamate disposizioni normative ed indicazioni di prassi rientra anche il procedimento di sospen

sione dell’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di contestazione, ai

sensi dell’articolo 16 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, di quattro distinte violazioni dell’obbligo di

emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale. 

In proposito va precisato quanto segue. 

Il comma 2 quater del citato articolo 12 dispone che l’esecuzione del provvedimento di sospensione è assicurata con l’apposizio

ne del sigillo dell’organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato. 

Qualora tali attività siano state già svolte, la chiusura resta ferma, non risultando applicabili le disposizioni e istruzioni operative

riferite alla sospensione dei termini e dell’attività degli Uffici.

2.12 Atto irrogazione sanzioni  Decadenza notifica 

Ai sensi dell'articolo 16 comma 7 Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, a pena di decadenza, occorre notificare l'atto di irrogazio

ne entro un anno dalla presentazione delle deduzioni difensive. Nel periodo connesso all’emergenza potrebbero spirare i

termini di decadenza. Ci si chiede se anche in questo caso è sospesa la notifica degli atti di irrogazione sanzioni oppure de

ve considerarsi rientrante in quelle attività indifferibili per cui vanno notificati gli atti. 

Risposta: L’articolo 16 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472 prevede che l’atto di contestazione, notificato al contribuente ai sensi

del suo comma 1, debba contenere, tra l’altro, «l’invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizio

ne del ricorso, […] ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le de
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duzioni difensive […]» (così il comma 6).

Ove tali deduzioni siano presentate «l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso,

le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene

notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22» (cfr. il com

ma 7). L’ufficio, dunque, con specifico riferimento alle deduzioni presentate dal contribuente deve svolgere un’attività di esame,

controllo ed accertamento degli elementi giuridici e materiali (fatti e circostanze addotte) ivi contenuti, al fine di irrogare le con

seguenti sanzioni con atto motivato.

Tale attività non si differenzia, sotto questo profilo, da quella svolta per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle san

zioni effettuati in applicazione di altre disposizioni normative (tipicamente l’articolo 17, comma 1, del medesimo Dlgs 18 dicem

bre 1997, n. 472). Alla luce di quanto sopra, dunque, si ritiene che la fattispecie in esame (notifica degli atti di irrogazione delle

sanzioni ex articolo 16, settimo comma, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, nonché 16 bis, comma 2, dello stesso Dlgs che si ri

chiama al precedente) rientri nel disposto dell’articolo 67 del Decreto, ai sensi del quale, tra l’altro, «Sono sospesi dall’8 marzo

al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da

parte degli uffici degli enti impositori». Pertanto, qualora i termini richiamati per la notifica (un anno dalla presentazione delle

deduzioni, ovvero sei mesi nel caso dell’articolo 16 bis) spirassero nel periodo 8 marzo–31 maggio 2020, gli stessi sono sospesi

e riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020, fermo restando:

› l’articolo 12, comma 2, del Dlgs 24 settembre 2015, n. 159 (cui l’ultimo comma del richiamato articolo 67 del Decreto

rinvia): «I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e

assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero

aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di

Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tri

butari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in

deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno

successivo alla fine del periodo di sospensione»; e

› le indicazioni contenute nella circolare 6/E del 23 marzo 2020, laddove si è precisato che la previsione contenuta nell’ar

ticolo 67, comma 1, del Decreto, «non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei ter

mini relativi alle attività di controllo e di accertamento. Tuttavia, in questo periodo emergenziale gli uffici dell’agenzia

delle Entrate sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al fine di non

sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente».

2.19 Gestione istanze di sospensione legale della riscossione 

Sono sospesi i termini previsti per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1, commi da 537 a 543, della legge 24 di

cembre 2012, n. 228 (c.d. sospensione legale)?

L’articolo 67 del Decreto stabilisce la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio c.a. dei termini di prescrizione e decadenza per

l’esercizio dell’attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori. Nell’am

bito dell’attività di riscossione rientrano anche gli adempimenti previsti a carico dell’ente creditore dall’articolo 1, commi da 537

a 543, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, pertanto, i relativi termini di prescrizione e decadenza devono ritenersi sospesi ai

sensi del predetto articolo 67. Non si ritiene infatti applicabile alle attività svolte dall’ente impositore l’articolo 103 del Decreto 

che disciplina la sospensione dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio,

pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, nel periodo compreso tra la medesima data e

quella del 15 aprile 2020  in quanto, stante la peculiarità della materia impositiva, il legislatore ha ritenuto di prevedere una di

sciplina speciale per le predette attività quale appunto quella contenuta nel già citato 67 del Decreto. La sospensione prevista

dal predetto articolo 103 del Decreto trova invece applicazione con riguardo alla dichiarazione che, a pena di decadenza, il con

tribuente, ai sensi del comma 538 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, deve presentare, entro sessanta

giorni dalla notifica, da parte dell’agente della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura caute

lare o esecutiva intrapresa dallo stesso.
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CURA ITALIA (ARTICOLO 57), DL LIQUIDITÀ (ARTICOLO 1) E DL RILANCIO (ARTICOLO 35)

L'accesso al credito 
con garanzia Sace
Agnese Menghi e Pierpaolo Ceroli Il ricorso a questo canale di finanziamento presenta 

vincoli sia sulla destinazione sia gestionali all'impresa 

e il loro utilizzo non consente la rinegoziazione 

di un eventuale finanziamento pregresso

Lo stato di crisi scaturito
dall’impatto del Covid-19
ha spinto il Governo a

intraprendere una serie di misure 
volte a supplire il deficit di liquidità 
che sta mettendo a dura prova il 
sistema imprenditoriale italiano. 

Il sostegno alla liquidità 

delle imprese: chi può accedervi 

In questo contesto sono state 
emanate, inizialmente con il 
decreto Cura Italia (Dl 17 marzo 
2020, n. 18) e successivamente dal 
decreto Liquidità (Dl 8 aprile 2020, 
n. 23) una seria di provvedimenti 
rivolti sia alle grandi Imprese ma 
ancor più alle Pmi nonché alle 
persone fisiche esercenti attività di 
impresa, arti o professioni (sia 
ordinistiche che non). Per quanto 
riguarda le Grandi Imprese e le 
Mid-Cap aventi sede in Italia, 
rinviando per le altre tipologie ai 
successivi paragrafi, occorre dire 
che le misure messe in atto sono 
rispettivamente quelle contenute 
nell’articolo 57 del decreto Cura 
Italia e quelle dell’articolo 1 del 
decreto Liquidità aventi entrambe 
la finalità di fornire sostegno alla 
liquidità delle imprese.

In particolare, in relazione al 
citato articolo 1, la cui norma trova 

applicazione anche nei confronti di 
tutti gli altri soggetti sopra 
richiamati diversi dalle Grandi 
Imprese e Mid-Cap, ma solo dopo 
che gli stessi abbiano esaurito la 
loro capacità di utilizzo della 
garanzia che può essere rilasciata 
dal “Fondo Centrale di Garanzia 
Pmi”, occorre evidenziare, come 
vedremo, che il ricorso a questo 
canale di finanziamento presenta 
vincoli sia sulla destinazione sia 
gestionali all’impresa e che il loro 
utilizzo, contrariamente a quelli 
previsti dall’articolo 13 sempre del 
decreto Liquidità, non consente la 
rinegoziazione di un eventuale 
finanziamento pregresso come 
pure l’accesso a quelle imprese che 
vantano esposizioni creditorie 
scadute o deteriorate o che abbiano 
fatto ricorso ai vari strumenti 
previsti dalla legge fallimentare 
quali il ricorso al concordato con 
continuità aziendale, oppure ad 
accordi di ristrutturazione o la 
presentazione di un piano 
attestato.

Con l’accordo tra Sace e Abi 
(Associazione bancaria italiana) sul 
disciplinare che regola condizioni e 
termini della nuova “Garanzia 
Italia”, il nuovo prestito garantito 
dalla società di Cdp a decorrere 

dallo scorso 21 aprile (si veda 
Circolare Abi 21 aprile 2020, Prot. 
Ucr/000766) ha trovato piena 
attuazione.

Con la messa a punto del 
manuale operativo e della 
piattaforma web, a decorrere dalla 
predetta data, gli istituti di credito 
possono cominciare a caricare sul 
portale dedicato le richieste 
avanzate dalle imprese per 
accedere al nuovo strumento 
previsto dal citato articolo 1 del 
decreto Liquidità.

Caratteristiche dei finanziamenti
Entrando più nello specifico, ai 
sensi dell’articolo 1 del Dl 23/2020, 
per favorire la richiesta di 
finanziamenti delle imprese di 
grandi dimensioni e delle Mid-Cap 
e solo “residualmente”, come detto, 
alle altre tipologie di soggetti, è 
stata prevista la concessione fino al 
31 dicembre 2020 di una garanzia 
dello Stato, tramite Sace Spa.

In merito all’ammontare del 
prestito richiedibile garantito 
questo non dovrà eccedere il 
maggiore tra i seguenti elementi:
› 25 per cento del fatturato 

annuo dell'impresa relativi al 
2019 fatto in Italia, ovvero su 
base consolidata se l’impresa 
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EL2IN EVIDENZA: MODIFICHE IN ARRIVO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE AL DL LIQUIDITÀ (ART.1)

Nel corso della stesura del presente fascicolo sono stati presentati una serie di emendamenti alla legge di conversione del

Dl Liquidità. Tra i più rilevanti che hanno già ricevuto il via libera dalle Commissioni finanze e attività produttive della Came

ra vi rientrano, fra i principali, nell’art. 1:

› l’inclusione delle associazioni professionali e delle società tra professionisti; 

› l’esclusione dalle garanzie per finanziamenti SACE le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi

dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovve

ro che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società resi

dente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si inten

dono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con

conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la società dimo

stra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature,

attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11,

comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212; 

› la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi anziché di 24 mesi; 

› l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia

parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da

parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Qualo

ra le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanzia

mento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta; 

› il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere, fra gli altri, i canoni di locazione o di affitto di

ramo d'azienda e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni; 

› il finanziamento di cui al punto precedente deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento

dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero

dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza

della diffusione dell'epidemia di COVID19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a con

dizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi

dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Inoltre, è bene ricordare dopo l’articolo 1 è stato introdotto il nuovo articolo 1bis rubricato “Dichiarazione sostitutiva per le

richieste di nuovi finanziamenti” il quale stabilisce: 

“Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto

di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione am

ministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappre

sentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:    

a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID19 o dagli effetti derivanti dalle mi

sure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di

continuità aziendale;

   b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;

   c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del

personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;

   d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono conte

stualmente indicati;

   e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative

previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

   f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per

reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiun

to nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

  2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 1, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette tempe
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appartiene a un gruppo, come 
risultante dal bilancio ovvero 
dalla dichiarazione fiscale;

› il doppio dei costi del personale
dell’impresa relativi al 2019 in
Italia, ovvero su base 
consolidata se l’impresa 
appartiene a un gruppo, come 
risultanti dal bilancio ovvero da
dati certificati se l’impresa non
ha approvato il bilancio; qualora
l’impresa abbia iniziato la 
propria attività successivamente
al 31 dicembre 2018, si fa 
riferimento ai costi del personale
attesi per i primi due anni di 
attività, come documentato e 
attestato dal rappresentante 
legale dell’impresa;

I finanziamenti bancari, con la 
garanzia Sace che non sarà gratuita 
(l’entità delle commissioni annuali 
è stabilita dal comma 2 lettera e) 
saranno accordati alle seguenti 
condizioni (in linea con quelle 
definite dal paragrafo 3.2. del 
Temporary Framework della 
Commissione sugli aiuti di Stato 
alle imprese colpite 
dall’emergenza):
› durata non superiore a 6 anni,

con possibilità di avere fino a 24
mesi di preammortamento;

› piano di ammortamento 
italiano con rata a quota capitale
costante;

› periodicità di pagamento delle

rate trimestrale (fine trimestre 
solare);

› erogazione in un’unica 
soluzione su un conto corrente
dedicato dell’impresa 
richiedente su cui potranno 
transitare esclusivamente i flussi
monetari relativi al 
finanziamento;

› impresa beneficiaria non 
inclusa nella categoria delle 
imprese in difficoltà e non 
avente esposizioni deteriorate,
salvo quelle maturate 
successivamente al mese di 
febbraio 2020;

› importo garantito non superiore
al maggiore tra il 25% del 
fatturato annuo dell'impresa del
2019 e il doppio dei costi del 
personale dell’impresa Italia 
consolidato relativi al 2019;

› impegno dell’impresa 
beneficiaria a: 
1. non approvare la 

distribuzione di dividendi nei
12 mesi successivi 
all’erogazione del 
finanziamento. Detta 
condizione è estesa anche a 
ogni altra società del gruppo
con sede in Italia;

2. riacquisto di azioni (c.d. 
buyback) nel corso del 2020;

3. l’impegno a gestire i livelli 
occupazionali attraverso 
accordi sindacali;

› destinazione del finanziamento
volto a sostenere: costi del 
personale, investimenti e 
capitale circolante impiegati in
stabilimenti produttivi e attività
imprenditoriali localizzati in 
Italia come documentato e 
attestato dal legale 
rappresentante dell’impresa 
beneficiaria. Non sono ammesse
operazioni di rifinanziamento.

In relazione ai finanziamenti aventi 
le predette caratteristiche si 
prevede la seguente copertura, (nel 
limite di 200 miliardi di euro, di cui 
30 per finanziamenti in favore 
delle Pmi) destinata a coprire tra il 
70% e il 90% dell’importo 
finanziato, a seconda dei limiti 
dimensionali dei soggetti 
finanziati:
› pari al 90% dei finanziamenti 

destinati a imprese con meno di
5mila dipendenti in Italia e 
fatturato, su base consolidata se
appartenente ad un gruppo, non
superiore a 1,5 miliardi;

› pari all’80% dei finanziamenti 
destinati a imprese con più di 
5mila dipendenti in Italia o 
fatturato, su base consolidata se
appartenente ad un gruppo, 
compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su
base consolidata). Si noti bene i
due parametri in questo caso 
sono alternativi;

› pari al 70% per imprese con 

stivamente alla SACE S.p.A.

  3. L'operatività sul conto corrente dedicato di cui al comma 1, lettera d), è condizionata all'indicazione, nella causale del paga

mento, della locuzione: «Sostegno ai sensi del decretolegge n. 23 del 2020».

  4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Mini

stero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli di cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo

6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso procedure semplificate.

  5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla

dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti

ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni

sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.

  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma asso

ciata, un'attività professionale autonoma”.
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fatturato, su base consolidata se
appartenente ad un gruppo, 
superiore a 5 miliardi (su base 
consolidata); non è previsto 
anche il parametro del numero
di dipendenti.

Inoltre, un aspetto non trascurabile 
è rappresentato dalle commissioni 
annuali dovute dalle imprese per il 
rilascio della garanzia che variano 
in relazione al beneficiario di 
quest’ultima. Infatti:
› per i finanziamenti dei soggetti

diversi dalle Grandi imprese e 
Mid-Cap sono corrisposti, in 
rapporto all'importo garantito,
25 punti base durante il primo 
anno, 50 punti base durante il 
secondo e terzo anno, 100 punti
base durante il quarto, quinto e
sesto anno; mentre

› per i finanziamenti afferenti alle
Grandi Imprese e Mid-Cap sono
corrisposti, in rapporto 
all'importo garantito, 50 punti 
base durante il primo anno, 100
punti base durante il secondo e
terzo anno, 200 punti base 
durante il quarto, quinto e sesto
anno;

Ne consegue che il costo 
complessivo per l’impresa sarà 

costituito dal costo del 
finanziamento specifico ossia tasso 
d’interesse incluso il margine, che 
sarà definito dalla banca o da chi 
eroga il credito, sommato al costo 
della garanzia.

Tipologia di garanzia
La garanzia fornita dalla Sace e  a 
prima richiesta, esplicita, 
irrevocabile, e conforme ai requisiti 
previsti dalla normativa di 
vigilanza prudenziale ai fini della 
migliore mitigazione del rischio.La 
stessa copre nuovi finanziamenti o 
rifinanziamenti concessi 
all’impresa, successivamente 
all’entrata in vigore del decreto 
Liquidità (8 aprile 2020), per 
capitale, interessi e oneri accessori 
fino all’importo massimo garantito.

Le commissioni devono essere 
limitate al recupero dei costi e il 
costo dei finanziamenti coperti 
dalla garanzia deve essere inferiore 
al costo che sarebbe stato richiesto 
dal soggetto o dai soggetti eroganti 
per operazioni con le medesime 
caratteristiche ma prive della 
garanzia, come documentato e 
attestato dal rappresentante legale 
dei suddetti soggetti eroganti. Il 

minor costo dei rifinanziamenti 
coperti dalla garanzia deve essere 
almeno uguale alla differenza tra il 
costo che sarebbe stato richiesto 
dal soggetto o dai soggetti eroganti 
per operazioni con le medesime 
caratteristiche ma prive della 
garanzia, come documentato e 
attestato dal rappresentante legale 
dei suddetti soggetti eroganti, e il 
costo effettivamente applicato al 
l’impresa.

Dal 9 aprile 2020 e fino al 17 
maggio 2020, la delibera ed 
erogazione del finanziamento 
potrà avvenire anche 
antecedentemente alla 
presentazione della richiesta di 
garanzia a Sace e/o all’emissione 
della garanzia stessa.

In tale caso il soggetto 
finanziatore si assume il rischio 
di conformità del finanziamento 
alla normativa e alle 
disposizioni di Sace CG (e quindi 
di non ammissibilità in garanzia 
del finanziamento) e di 
disponibilità dei fondi fino 
all’emissione della Garanzia 
Sace. Il soggetto finanziatore 
avrà a disposizione ulteriori 30 
giorni per effettuare richieste di 

DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEL PRESTITO E DELLA PERCENTUALE DI GARANZIA SACE
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garanzia in relazione ai 
finanziamenti già erogati 
nell’intervallo dal 9 aprile al 17 
maggio 2020. Il finanziamento 
dovrà avere caratteristiche, 
anche in termini di durata e 
piano di ammortamento, in 
linea con i requisiti previsti per 
Garanzia Italia.

Modalità di presentazione
La Sace ha predisposto un apposito 
portale 
www.sacesimest.it/garanziaitalia 
attraverso il quale le banche 
potranno presentare le domande di 
garanzia e ottenere le relative 
risposte di ammissione in temi 
brevi.

Il processo per l’ottenimento 
della garanzia Sace, al termine 
delle quali l’impresa riceve il 
finanziamento richiesto, prevede 
due procedure distinte in funzione 
del fatturato, del numero dei 
dipendenti in Italia e dell’importo 
massimo del finanziamento, come 
di seguito indicato:

ESEMPI DI CALCOLO DELL’IMPORTO MASSIMO DEL PRESTITO ASSUMIBILE

Esempio 1: Impresa singola non appartenente ad alcun gruppo

Esempio 2: Impresa appartenente a gruppo con operatività sia in Italia che all’estero
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› “procedura semplificata”: per le
imprese con fatturato 
individuale inferiore a 1,5 
miliardi di euro e con numero di
dipendenti in Italia inferiore a 
5mila, per finanziamenti di 
importo inferiore a 375 milioni
di euro;

› “procedura ordinaria”: riservata
a imprese con fatturato 
individuale superiore o uguale a
1,5 miliardi di euro o con 
numero di dipendenti in Italia 
superiore o uguale a 5 mila e 
per finanziamenti di importo 
superiore o uguale a 375 
milioni di euro.

La procedura semplificata
La “procedura semplificata” consta 
di quattro fasi:
› Fase 1: richiesta di 

finanziamento assistito da 
garanzia Sace da parte 
dell’impresa al soggetto 
finanziatore. Le imprese 
beneficiarie devono presentare
al soggetto finanziatore la 
richiesta di ammissione alla 
garanzia Sace contenente le 
seguenti dichiarazioni che, in 
quanto requisiti previsti per 
l’accesso, costituiscono 
presupposto necessario: 
1. dichiarazione di assenza di 

difficoltà finanziarie 
antecedenti agli eventi Covid-
19;

2. dichiarazione sul rispetto del
limite dell’importo del 
finanziamento richiesto con
riferimento al fatturato e al 
costo del personale, 
desumibili dal bilancio 2019 o
dalla dichiarazione fiscale 
2019 ovvero dai dati certificati
(si fa riferimento, a titolo 
esemplificativo, ai dati 
certificati dal collegio 
sindacale o contenuti nel 
progetto di bilancio approvato

dal consiglio di amministrazione
dell’impresa);

3. attestazione circa l’impegno a 
gestire i livelli occupazionali 
attraverso accordi sindacali;

4. attestazione sulle finalità (scopo)
del finanziamento;

5. attestazione circa il fatto che né
l’impresa richiedente, né ogni 
altra impresa con sede in Italia
che faccia parte del medesimo 
gruppo cui la stessa appartiene,
ha approvato la distribuzione di
dividendi o il riacquisto di azioni
proprie a decorrere dal 9 aprile
2020 e si impegna a non 
approvare la distribuzione di 
dividendi o il riacquisto di azioni
proprie nel corso del 2020;

6. attestazione circa l’assenza di 
procedimenti e/o condanne in
capo all’impresa beneficiaria e di
procedimenti per corruzione, 
frode fiscale, ecc. nei confronti
dei suoi vertici;

7. ulteriori dichiarazioni, come 
dettagliate nelle Condizioni 
Generali - Garanzia Italia e nella
relativa modulistica.

› Fase 2: richiesta della garanzia
Sace da parte del soggetto 
finanziatore. Il soggetto 
finanziatore, ricevuta da parte 
del soggetto richiedente la 
richiesta di finanziamento 
garantito, avvia l’istruttoria 
creditizia sottoponendo la 
proposta ad esito favorevole agli
organi deliberanti 
aziendalmente competenti. 
All’esito della positiva delibera, il
soggetto finanziatore presenta a
Sace la richiesta di garanzia. 
Unitamente alla richiesta di 
garanzia, il soggetto finanziatore
trasmette a Sace copia della 
richiesta di finanziamento 
corredata da autocertificazione
antimafia da parte dell’impresa
beneficiaria. A questo punto il 
soggetto finanziatore censisce e

verifica la documentazione 
acquisita, procedendone 
all’archiviazione anche in 
formato elettronico, 
conservandola fino alla scadenza
del dodicesimo mese successivo
al rimborso totale del 
finanziamento. Il soggetto 
finanziatore, che potrà agire 
anche per conto di altri soggetti
finanziatori (pool di finanziatori)
partecipanti al finanziamento, 
accede al Portale Garanzia Italia
con le proprie credenziali, carica
i dati richiesti e rende le 
dichiarazioni previste secondo 
quanto riportato nel modulo 
“Richiesta di Garanzia Sace”.

› Fase 3: Esito della richiesta di
garanzia Sace. Sace, una volta 
ricevute le richieste di garanzia,
provvederà in ordine 
cronologico di arrivo delle 
stesse, a riscontrare l’esito 
positivo della delibera del 
soggetto finanziatore e la 
completezza delle informazioni
presentate. Nel caso di esito 
positivo, Sace comunicherà al 
soggetto finanziatore il Codice 
Unico Identificativo (“CUI”) della
garanzia, confermando 
l’avvenuta emissione della stessa
e al momento della generazione
del CUI, risulterà in stato 
“Garanzia Emessa”. Non sarà 
necessario ricevere la garanzia
controfirmata dal soggetto 
finanziatore.

› Fase 4: Erogazione del 
finanziamento. Il soggetto 
finanziatore notificherà a Sace,
tramite il Portale Garanzia Italia
con riferimento a ciascun CUI, la
data di avvenuta erogazione del
finanziamento.

La procedura ordinaria
Passando infine all’esame della 
“procedura ordinaria” questa 
prevede che prima dell’avvio delle 
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procedure interne di analisi 
creditizia e di verifica dei requisiti 
di eleggibilità previsti dal Decreto 
per accertarne la piena sussistenza, 
il soggetto finanziatore dovrà:
› comunicare a Sace il nominativo

dell’impresa che ha richiesto un
finanziamento con le 
caratteristiche previste dal 
Decreto non appena ricevuta la
richiesta stessa da parte 
dell’impresa (e non dopo la 
conclusione del proprio processo
istruttorio), allegando gli 
elementi qualitativi utili alla 
valutazione di impatto e inviando
una comunicazione alla casella di
posta elettronica dedicata 
(garanziaitalia.istruttoria@sace.it)

› inviare a Sace al momento della
richiesta di garanzia: 
a. una scheda di sintesi 

completa di tutti gli elementi
che hanno concorso alla 
delibera positiva assunta dal
soggetto finanziatore stesso,
oltre a una scheda in cui 
vengono evidenziati e 
qualificati le seguenti 
caratteristiche dell’impresa:

1. contributo dell’impresa 

richiedente allo sviluppo 
tecnologico;

2. appartenenza dell’impresa 
richiedente alla Rete Logistica e
dei Rifornimenti;

3. incidenza dell’impresa 
richiedente su infrastrutture 
Critiche e strategiche;

4. impatto dell’impresa richiedente
su livelli occupazionali e del 
lavoro;

5. peso specifico dell’impresa 
richiedente in una filiera 
internazionale e strategica;

b. la documentazione predisposta
dall’impresa richiedente 
(allegandola alla richiesta di 
garanzia), fornendo le 
motivazioni a supporto 
dell’esistenza dei requisiti di 
eleggibilità;

c. l’estratto della propria relazione
di istruttoria in cui sono 
evidenziate le valutazioni che il
soggetto finanziatore ha fatto in
merito alla sussistenza dei 
requisiti richiamati dalla stessa
impresa richiedente;

d. le motivazioni per le quali il 
soggetto finanziatore ritiene, nei
casi in cui dovesse essere 

richiesto, sussistano le 
condizioni per un innalzamento
della percentuale di garanzia, in
coerenza con quanto previsto 
dal Decreto, fornendo i razionali
a supporto della stessa proposta.

Una volta completata l’istruttoria, 
Sace ne invia gli esiti al ministero 
dell’Economia e delle Finanze 
(Mef).

Il rilascio della garanzia (con il 
relativo CUI) è subordinato 
all’emissione di un apposito 
decreto da parte del Mef.

I tempi di erogazione
Secondo quanto riporta il 
disciplinare, frutto del lavoro 
della task force Sace-Abi, il 
soggetto finanziatore dovrà 
procedere all’erogazione del 
finanziamento e alla relativa 
comunicazione a Sace entro 30 
giorni dalla data di emissione 
della garanzia Sace per la c.d. 
“procedura semplificata” ed entro 
45 giorni per quella ordinaria. La 
mancata erogazione e 
comunicazione entro i suddetti 
termini comporta la decadenza 
della garanzia.

EL1 ATTIVITÀ DI SACE

› esercita l’assicurazione, la riassicurazione, la coassicurazione e la garanzia dei rischi di carattere politico, catastrofico,

economico, commerciale e di cambio, nonché dei rischi a questi complementari, ai quali sono esposti, direttamente o in

direttamente, gli operatori nazionali e le società a questi collegate o da questi controllate, anche estere, nelle loro attività

commerciali con l’estero o in quelle di internazionalizzazione dell’economia italiana;

› rilascia, a condizioni di mercato e nel rispetto della normativa comunitaria, garanzie e coperture assicurative per imprese

estere, relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l’economia italiana sotto i profili dell’internaziona

lizzazione, della sicurezza economica e dell’attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia; medesime garanzie

e assicurazioni possono costituire oggetto di rilascio anche a favore di banche nazionali ovvero a favore di altri operatori

finanziari, per crediti destinati al finanziamento delle suddette attività;

› concludere accordi di riassicurazione e coassicurazione con imprese ed enti anche esteri, nonché contratti di copertura

del rischio assicurativo con primari operatori del settore;

› assicura i rischi derivanti da mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, pro

muovendo la fattorizzazione o le anticipazioni dei crediti prosoluto (articolo 8, decreto legge 29 novembre 2008 n.

185); assicura il credito per le esportazioni a favore delle piccole e medie imprese nazionali (Dl 1° luglio 2009 n. 78);

› può intervenire, anche attraverso l’esercizio diretto del credito, e comunque in raccordo con la capogruppo Cdp, a sup

porto delle esportazioni e dell’internazionalizzazione dell’economia italiana (articolo 3, Dl 24 gennaio 2015 n. 3).
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Il ruolo della Sace Spa

Le misure di potenziamento del 
sostegno pubblico all’esportazione 
e all’internazionalizzazione delle 
imprese, previste dall’articolo 1, e le 
misure di stabilizzazione e rilancio 
dell’economia e di sostegno alla 
liquidità delle imprese, introdotte 
dagli articoli 1 e 2, sono imperniate 
sul ruolo di Sace Spa quale canale 
di trasmissione alle imprese 
italiane del robusto intervento 
pubblico in forma di garanzia dello 
Stato.

Pertanto, ne è derivata 
l’opportunità di allineare la 
governance del sistema descritto al 
mutato contesto, al fine di 
valorizzare le potenzialità e 
garantire una maggiore efficacia 
dello strumento.

Per le finalità illustrate, l’articolo
applica modelli di governane noti 
alle relazioni azionarie di controllo 
tra lo Stato (ministero 
dell’Economia e delle Finanze e 
Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale), Cdp 
Spa e Sace Spa Esso prevede quindi 
modalità di accordo, condivisione e 
informazione tra lo Stato e Cdp Spa 
sulle modalità di esercizio dei diritti
dell’azionista da parte di 
quest’ultima e stabilisce rapporti 
diretti tra lo Stato e Sace Spa, 
funzionali al funzionamento delle 
misure introdotte dal Dl.

Tuttavia, al fine di garantire la 
massimizzazione delle sinergie 
all’interno del gruppo Cdp, 
l’articolo 3 prevede anche che Cdp 
Spa e Sace Spa concordino, su 
base pattizia, le strategie 
industriali e commerciali, al fine 
di aumentare l’efficacia del sistema 
di sostegno all’esportazione e 
all’internazionalizzazione delle 
imprese e di rilancio 
dell’economia.

Si prevede inoltre che Sace Spa,
nella predisposizione del piano 

annuale di attività, tiene conto delle 
linee guida e di indirizzo strategico 
in materia di promozione e 
internazionalizzazione delle 
imprese assunte dalla cabina di 
regia co-presieduta dal Ministro 
degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale e dal 
Ministro dello sviluppo economico.

La Sace Spa  (Servizi Assicurativi
del Commercio Estero), ai sensi del 
Dl 30 settembre 2003, n. 269 è 
subentrata, a decorrere dal 1° 
gennaio 2004, in tutti i rapporti 
attivi e passivi intestati al 
preesistente ente pubblico 
economico, denominato “Istituto 
per i servizi assicurativi del 
commercio con l’estero” ed è una 
società interamente partecipata da 
Cassa depositi e prestiti che, a 
seguito del processo di dismissione 
e razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie dello 
Stato, disposto dall’articolo 23 bis 
del Dl 6 luglio 2012 n. 95, ha 
acquistato per intero la 
partecipazione azionaria già 
detenuta dallo Stato e per esso dal 
ministero dell’Economia e delle 
Finanze.

Inoltre, Sace, quale «emittente 
valori mobiliari ammessi alla 
negoziazione su mercati 
regolamentati italiani e dell’Unione 
europea», rientra nell’ambito di 
applicazione delle disposizioni di 
cui agli articoli 16 e seguenti del 
Dlgs 27 gennaio 2010, n. 39 
(attuazione della direttiva 
2006/43/CE, relativa alle revisioni 
legali dei conti annuali), sicché, per i 
profili di interesse di tale 
provvedimento normativo, è 
qualificata come ente di interesse 
pubblico.

Gli impegni assicurativi assunti
da Sace sono garantiti dallo Stato 
nei limiti di approvazione della 
legge di Bilancio e sulla scorta di 
una convenzione che il ministero 

dell’Economia e delle Finanze 
stipula con la società (articolo 6, Dl 
269/2003, legge 326/2003); 
successive disposizioni normative 
hanno esteso l’ambito di 
applicazione delle garanzie dello 
Stato (Dl 91/2014, legge 116/2014 e 
legge  205/2017, articolo 1, comma 
267).

Garanzia sull'assicurazione 

dei crediti commerciali

Con la disposizione prevista 
dall'articolo 35 del decreto 
Rilancio, viene creato uno 
strumento di riassicurazione di 
Stato, in analogia con quelli 
adottati o in via di adozione in altri 
Paesi Europei. Con uno 
stanziamento a favore delle 
imprese di assicurazione dei crediti 
commerciali a breve termine, il 
Governo vuole evitare che le 
perdite attese a seguito dello shock 
da Covid-19 portino a una notevole 
contrazione delle linee di credito 
commerciale in favore delle 
imprese e garantite dalle 
compagnie di assicurazioni, che ora
potranno accedere allo strumento 
di garanzia previsto a beneficio di 
chi ha contratto la polizza credito 
(il fornitore) e dei relativi clienti (le 
imprese della filiera debitrici). 

La misura riguarda le imprese
di assicurazione autorizzate 
all'esercizio del ramo credito che 
abbiano aderito mediante 
apposita convenzione approvata 
con apposito decreto da emanare 
entro 30 giorni dall'entrata in 
vigore della presente norma, che 
si sostanzia in una garanzia, 
concessa da Sace, pari al 90% 
degli indennizzi generati dalle 
esposizioni relative a crediti 
commerciali maturati dalla data 
di entrata in vigore del presente 
decreto e fino al 31 dicembre 
2020 ed entro il limite massimo 
di 2000 milioni di euro. •
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DECRETO RILANCIO (ARTICOLI 179185)

Gli interventi 
a sostegno del turismo
Agnese Menghi e Pierpaolo Ceroli Per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito 

nazionale, è istituito il “Fondo per la promozione del 

turismo in Italia”, con una dotazione di 20 milioni di euro 

per l’anno 2020 

I l turismo è una delle risorse
dell’economia italiana e uno
dei settori maggiormente 

colpiti dall’emergenza Covid-19. 
Per questo il decreto Rilancio, artt. 
179-185, stanzia importanti risorse 
volte a sostenere nella difficoltà e 
aiutare nel rilancio, anche 
attraverso un forte stimolo alla 
domanda, il comparto del 
turismo, insieme a quello 
dell’istruzione e della cultura. 
Secondo dati del World Travel 
and Tourism Council, il turismo 
rappresenta oggi in Italia il 13% 
del Pil e il 15% dell'occupazione.

Sono diversi gli interventi volti
a sostenere le imprese: crediti di 
imposta per gli affitti, l’esenzione 
dall’Imu per alberghi, agriturismi, 
campeggi e le altre imprese 
ricettive, contributi a favore delle 
aziende con grandi perdite di 
fatturato. Inoltre, ci sono gli 
interventi a fondo perduto per 
agenzie di viaggio e tour operator, 
i fondi per salvaguardare il brand 
italiano, nonché, ricordiamolo, il 
rafforzamento delle indennità per 
i lavoratori stagionali e degli 
ammortizzatori sociali. Infine, i 
contributi per la sanificazione e 
l’adeguamento delle strutture alle 
prescrizioni sanitarie.

Tax credit vacanze

Per il 2020 è riconosciuto un 
credito alle famiglie con un 
reddito Isee non superiore a 
40.000 euro per il pagamento dei 
servizi offerti dalle imprese 
turistico ricettive, dagli 
agriturismi e dai bed & breakfast 
in possesso dei titoli prescritti 
dalla normativa nazionale e 
regionale per l’esercizio 
dell’attività turistico ricettiva.

Il credito, utilizzabile da un solo
componente per ciascun nucleo 
familiare, è pari a 500 euro per 
ogni nucleo familiare, a 300 euro 
per i nuclei familiari composti da 
due persone e a 150 euro per 
quelli composti da una sola 
persona. Il contributo potrà essere 
speso dal 1° luglio al 31 dicembre 
2020.

Il credito è suddiviso in due 
quote: la prima per l’80% viene 
riconosciuta come sconto sul 
corrispettivo dovuto alla struttura, 
la restante pari al 20% come 
detrazione dall’imposta sul 
reddito. Le strutture ricettive 
potranno cedere il credito ai 
propri fornitori, a privati, agli 
istituti di credito o intermediari 
finanziari.

Il credito di cui al comma 1 è 

riconosciuto alle seguenti 
condizioni, prescritte a pena di 
decadenza:
› le spese debbono essere 

sostenute in un’unica soluzione
in relazione ai servizi resi da 
una singola impresa turistico 
ricettiva, da un singolo 
agriturismo o da un singolo 
bed & breakfast;

› il totale del corrispettivo deve
essere documentato da fattura
elettronica o documento 
commerciale ai sensi 
dell’articolo 2 del decreto 
legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
nel quale è indicato il codice 
fiscale del soggetto che intende
fruire del credito;

› il pagamento del servizio deve
essere corrisposto senza 
l’ausilio, l’intervento o 
l’intermediazione di soggetti 
che gestiscono piattaforme o 
portali telematici diversi da 
agenzie di viaggio e tour 
operator.

 Con provvedimento del Direttore 
dell'Agenzia delle entrate, da 
adottare sentito l’Istituto 
nazionale della previdenza sociale 
e previo parere dell’Autorità 
garante per la protezione dei dati 
personali, sono definite le 
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modalità applicative, da 
eseguire anche avvalendosi di 
PagoPA SpA.

Esenzioni dall’Imu 

per il settore turistico

Sono esentati dalla prima rata 
relativa al 2020 dell’Imu in 
scadenza alla data del 16 giugno, 
gli immobili degli agriturismi, dei 
villaggi turistici, degli ostelli della 
gioventù e dei campeggi, a 
condizione che i relativi 
proprietari siano anche gestori 
delle attività ivi esercitate, a 
condizione che i possessori degli 
stessi siano anche gestori delle 
attività ivi svolte.

La norma prevede altresì la 
stessa agevolazione per gli 
stabilimenti balneari vale a dire 
quelli marittimi, lacuali e fluviali 
nonché per gli stabilimenti 
termali.

A fronte delle minori entrate 
per i Comuni, è istituito un fondo 
con una dotazione di 74,90 
milioni di euro per il 2020.

Fondo Turismo

Per sostenere il settore turistico 
con operazioni di mercato, è 
istituito un fondo con una 
dotazione di 50 milioni di euro il 
2020, finalizzato alla 
sottoscrizione di quote o azioni di 
organismi di investimento 
collettivo del risparmio e fondi di 
investimento, gestiti da società di 
gestione del risparmio, in 
funzione di acquisto, 
ristrutturazione e valorizzazione 
di immobili destinati ad attività 
turistico-ricettive.

Con decreto del Ministro per i 
beni e le attività culturali e per il 
turismo, adottato di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle 
finanze, saranno stabilite 

modalità e condizioni di 
funzionamento del fondo, 
comprese le modalità di selezione 
del gestore del fondo, anche 
mediante il coinvolgimento 
dell’Istituto nazionale di 
promozione di cui all’art. 1, co. 
826, della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208, e di altri soggetti 
privati.

Il citato fondo può essere 
incrementato di 100 milioni di 
euro per l’anno 2021 mediante 
corrispondente riduzione delle 
risorse del Fondo sviluppo e 
coesione - programmazione 2014-
2020 ex legge 147/2013.

Promozione turistica in Italia 

Per favorire la ripresa dei flussi 
turistici in ambito nazionale, è 
istituito il “Fondo per la 
promozione del turismo in Italia”, 
con una dotazione di 20 milioni di 
euro per l’anno 2020.

Con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali e per il 
turismo, da adottare entro 30 
giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, sono 
individuati, anche avvalendosi 
dell’Enit-Agenzia nazionale del 
turismo, i soggetti destinatari 
delle risorse e le iniziative da 
finanziare e sono definite le 
modalità di assegnazione.

Esonero Tosap

Per promuovere la ripresa delle 
attività danneggiate 
dall’emergenza, ristoranti, bar, 
pasticcerie e imprese simili, 
titolari di concessioni o di 
autorizzazioni per l'utilizzazione 
del suolo pubblico, sono esonerate 
fino al 31 ottobre 2020 dal 
pagamento della tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche.

Fino alla medesima data, le 
domande di nuove concessioni 
per l’occupazione di suolo 
pubblico o di ampliamento delle 
superfici sono presentate 
mediante istanza all’ufficio 
competente dell’Ente locale, con 
allegata la sola planimetria, per 
via telematica. Non è dovuta 
l’imposta di bollo di cui al decreto 
del Dpr  n. 642 del 1972.

Ai soli fini di assicurare il 
rispetto delle misure di 
distanziamento connesse 
all’emergenza da Covid-19, e 
comunque non oltre il 31 ottobre 
2020, la posa in opera temporanea 
su vie, piazze, strade e altri spazi 
aperti di interesse culturale o 
paesaggistico, da parte dei soggetti
di cui al comma 1, di strutture 
amovibili, quali dehors, elementi di 
arredo urbano, attrezzature, 
pedane, tavolini, sedute e 
ombrelloni, purché funzionali 
all’attività di ristorazione, non è 
subordinata alle autorizzazioni di 
cui agli articoli 21 e 146 del DLgs 
22 gennaio 2004, n. 42.

Ulteriori misure di sostegno 

per il settore turistico 

Al fine di sostenere le agenzie di 
viaggio e i tour operator a seguito 
delle misure di contenimento del 
Covid-19, nello stato di previsione 
del Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo è 
istituito un fondo con una 
dotazione di 25 milioni di euro 
per l’anno 2020.

Entro 30 giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente 
decreto, con decreto del Ministro 
per i beni e le attività culturali e 
per il turismo saranno stabilite le 
modalità di ripartizione e 
assegnazione delle risorse agli 
operatori. •
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AMMORTIZZATORI IN COSTANZA DI RAPPORTO  CIG AGRICOLTURA

Il riordino della normativa 
sulla CIG agricoltura
josef Tschoell Per avere diritto alle integrazioni salariali, i lavoratori 

devono conseguire il prescritto requisito occupazionale 

di almeno 181 giornate annue di effettivo lavoro presso 

la medesima azienda

I l Dlgs 148/2015 di riordino
della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro ha 
confermato espressamente che 
restano in vigore le disposizioni di 
cui agli articoli 8 e seguenti della 
legge 457/1972 per quanto 
compatibili con il decreto. Nella 
relazione di impatto della 
regolamentazione (Air) della 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, presentata alle 
Commissioni Lavoro della Camera 
e al Senato viene specificato che 
dagli incontri tecnici e con le parti 
sociali sono derivati 
miglioramenti ai dettagli del testo 
e le scelte finali, tra le quali la 
decisione di non intervenire in 
alcun modo sulla regolazione 
delle integrazioni salariali nel 
settore dell’agricoltura, lasciando 
la competenza della concessione 
della cassa integrazione agricola 
(Cisoa) alle commissioni 
provinciali così da consentire un 
miglior controllo di legalità.

Art. 18, Dlgs 148/2015 - 
Disposizioni particolari per le 
imprese del settore agricolo
1. Restano in vigore le disposizioni di

cui agli articoli 8 e seguenti della 

legge 8 agosto 1972, 457, e 

successive modificazioni per quanto 

compatibili con il presente decreto.

Art. 8, L 457/2015
Agli operai agricoli con contratto a 

tempo indeterminato, che siano 

sospesi temporaneamente dal lavoro

per intemperie stagionali o per altre 

cause non imputabili al datore di 

lavoro o ai lavoratori, è dovuto un 

trattamento sostitutivo della 

retribuzione, per le giornate di lavoro

non prestate, nella misura dei due 

terzi della retribuzione di cui all'art. 3.

Detto trattamento è corrisposto per 

la durata di novanta giorni all'anno.

Analizziamo e riepiloghiamo di
seguito la relativa disciplina.

La Cig nel settore agricolo è 
stata introdotta con l’art. 8 della 
legge 457/1972, riconoscendo agli 
operai agricoli con contratto a 
tempo indeterminato, che siano 
sospesi temporaneamente dal 
lavoro per intemperie stagionali o 
per altre cause non imputabili al 
datore di lavoro o al lavoratore, 
un trattamento sostitutivo della 
retribuzione. In seguito, l’art. 14, 
comma 2, della legge 223/1991 
aveva esteso l’integrazione 
salariale anche agli impiegati e ai 
quadri.

Con la riforma del 2015 è stato,
però, disposta l’abrogazione 
dell’intero articolo 14 della legge 
223/1991.

Tuttavia l’art. 1, Dlgs 148/2015
ricomprende tra i destinatari dei 
trattamenti di integrazione 
salariale i lavoratori assunti con 
contratto di lavoro subordinato, 
ivi compresi gli apprendisti. 
Trattandosi di un principio 
generale, l’abrogazione dell’art. 14, 
legge 223/1991 non comporta 
l’esclusione delle tutele a favore di 
impiegati e quadri come 
espressamente chiarito dal 
Ministero del lavoro (circ. 
17/2016).

Ministero del lavoro – circ. 
17/2016
In particolare, l’articolo 1, comma 1, 

del decreto legislativo 148/2015, 

nell’individuare i lavoratori beneficiari

dei trattamenti, stabilisce che i 

trattamenti di integrazione salariale 

possono essere concessi ai lavoratori

assunti con contratto di lavoro 

subordinato, ivi compresi gli 

apprendisti con contratto di 

apprendistato professionalizzante, 

con esclusione dei dirigenti e dei 

lavoratori a domicilio. Pertanto, la 

norma fa riferimento a tutte le 
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categorie di prestatori di lavoro 

subordinato (operai, impiegati e 

quadri) escludendo soltanto i 

dirigenti. Ne deriva che sono 

beneficiari dei trattamenti CIG, anche

per il settore agricolo, le categorie 

degli operai, impiegati e quadri.

Inoltre l’art. 21 della legge 
223/1991 ha introdotto particolari 
tipi di trattamento nei casi di 
riconversione e ristrutturazione 
aziendale nonché di eccezionali 
calamità o avversità atmosferiche 
allineando così anche il settore 
agricolo agli altri. Prima 
dell’entrata in vigore della legge 
223/1991, l’Inps con la circolare 
186/1990, aveva escluso che la 
ristrutturazione aziendale possa 
considerarsi rilevante ai fini della 

concessione delle integrazioni 
salariali agricole (vedi anche 
Cassazione 27 maggio 1986, n. 
3578). La disciplina 
dell’integrazione straordinaria 
nell’agricoltura è stata riassunta 
dall’Inps con la circolare 
288/1994.

Requisiti

Per avere diritto alle integrazioni 
salariali, i lavoratori devono 
conseguire il prescritto requisito 
occupazionale di almeno 181 
giornate annue di effettivo lavoro 
presso la medesima azienda. Il 
requisito va ovviamente riferito ad 
un periodo annuale, concomitante 
a quello di erogazione delle 
prestazioni, e quindi non può che 
essere verificato alla fine dell’anno 

cui si riferiscono le integrazioni 
salariali. Per consentire 
l’immediata erogazione delle 
prestazioni richieste, è sufficiente 
il semplice impegno del datore di 
lavoro a far effettuare al 
lavoratore interessato almeno 181 
giornate di lavoro annue. Alla fine 
di ogni anno l’Inps procede alla 
verifica dell’esistenza del minimo 
prescritto di giornate di lavoro e 
di contribuzione nei confronti di 
tutti i lavoratori beneficiari delle 
norme sulle integrazioni salariali. 
L’erogazione del trattamento di 
integrazione viene, quindi, 
effettuata con riserva di 
successiva verifica del prescritto 
requisito di occupazione e di 
contribuzione annuo. Ovviamente 
viene data comunicazione alle 

TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

AZIENDE DESTINATARIE

› Aziende che svolgono attività, anche in forma associata, di natura agricola. Esercitano cioè un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, all’allevamento degli animali e attività connesse. Sono considerate connesse le attività dirette alla trasformazione e 
all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura (trova applicazione la definizione dell’art. 2135
codice civile).

› Amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con 
contratto di diritto privato);

› Imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione.
› Consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento.
› Imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all’esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca).
› Imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto.
› Imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche

non agricole svolte dallo stesso soggetto (L. 102/1992).

SOGGETTI ESCLUSI

Sono escluse le cooperative agricole e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati
dall’attività propria o dei soci, di coltivazione, silvicoltura o allevamento degli animali, in quanto per i dipendenti a tempo indeterminato si 
applica la normativa delle integrazioni salariali dell’industria.

LAVORATORI DESTINATARI

Beneficiari Esclusi

Lavoratori agricoli (operai, impiegati e quadri, apprendisti con 
contratto professionalizzante) dipendenti da aziende agricole con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato che svolgono annualmente
presso la stessa azienda oltre 180 giornate di effettivo lavoro.
Fra i lavoratori dipendenti sono compresi anche i soci delle 
cooperative di lavoro che prestano attività retribuita per conto delle 
cooperative stesse.
Dipendenti dei coltivatori diretti (anche se non soggetti al 
versamento della contribuzione – Min. lav. nota 10593/2016 e Inps 
circ. 77/2017)

 Lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da cooperative 
agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e 
commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici ricavati dall’attività 
propria o dei soci, di coltivazione, silvicoltura o allevamento degli 
animali, in quanto nei confronti di tali lavoratori si applica la 
disciplina delle integrazioni salariali dell’industria.
 Lavoratori assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle 
esigenze dell’impresa e, cioè, quando nel corso del periodo di 
sospensione o nei 15 giorni immediatamente precedenti vengano o 
siano stati assunti lavoratori per le stesse mansioni alle quali erano 
adibiti quelli sospesi, salvo che la causa di sospensione risulti 
imprevedibile e di breve durata, quali, ad esempio, la pioggia o altre 
intemperie.
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parti interessate, datore di lavoro 
e lavoratori, ai quali poi verrà 
esplicitata espressa riserva di 
successivo recupero delle 
integrazioni erogate per il caso in 
cui esse risultino indebite per 
mancanza dell’anzidetto requisito.

Inps circolare 248/1994 
(Integrazioni salariali agricole 
agli impiegati e quadri)
Tenuto conto che per le predette 

categorie di lavoratori le ditte versano

i relativi contributi non tramite lo 

Scau bensì direttamente all'Istituto, la

verifica del raggiungimento del 

requisito occupazionale, nonché del 

non superamento del limite massimo

di giornate (312) computabili in 

ciascun anno, verrà effettuata sulla 

base di dati che dovranno essere 

forniti dalle aziende agricole.

Inps msg. 514/2019
Il raggiungimento dei requisiti (durata

d’impiego e limite di durata massima)

è riferito ad un periodo annuale, 

concomitante a quello di erogazione

delle prestazioni, e quindi non può 

che essere verificato alla fine 

dell'anno cui si riferiscono le 

integrazioni salariali. L'erogazione del

trattamento di integrazione viene, 

quindi, effettuata con riserva di 

successiva verifica. Il controllo viene

effettuato alla fine di ogni anno solare

e con riferimento all’anno stesso. Per

non lasciare prive di tutela di tutela le

sospensioni dal lavoro che si 

verificano nei casi di inizio e di 

cessazione del rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato nel corso 

dell'anno solare, l'accertamento dei 

requisiti minimi viene effettuato 

anche con riferimento ai 12 mesi 

successivi o precedenti la data di 

inizio o, rispettivamente, di 

cessazione del rapporto di lavoro. Per

verificare il rispetto dei requisiti 

richiesti, l’Inps ha predisposto 

apposite procedure di controllo.

Computo delle giornate di 
assenza. Per quanto riguarda il 
riconoscimento delle giornate di 
assenza per infortunio, malattia, 
congedo di maternità/paternità, 
per il raggiungimento del 
requisito minimo occupazionale 
di 181 giorni esisteva un 
orientamento dell’Inps che negava 
questo diritto.  Nella circolare 
178/1993 l’Inps precisava ancora 
che anche quando il requisito 
occupazionale non è raggiunto 
nell’anno solare per motivi non 
imputabili al lavoratore o al 
datore di lavoro (infortunio, 
malattia, assenza obbligatoria per 
gravidanza e puerperio, servizio 
militare), sempreché le assenze 
verificatesi per tali eventi siano 
determinanti ai fini del mancato 

raggiungimento del requisito 
occupazionale, la verifica del 
periodo viene effettuata facendo 
riferimento ai 12 mesi precedenti 
o successivi al periodo di assenza, 
a seconda che i periodi per i quali 
sono state concesse nell’anno le 
integrazioni salariali siano 
precedenti o successivi 
all’anzidetto periodo di assenza. 
La giurisprudenza invece era 
dell’avviso che i periodi dovevano 
essere computati direttamente per 
quei casi dove vi sia stata 
contribuzione (Cass. 7772/1995). A 
seguito di ulteriori pronunce della 
Corte di Cassazione (16235/2002 e 
453/2003), l’Inps (circ. 63/2008) 
ha cambiato il proprio 
orientamento, riconoscendo utili 
ai fini della maturazione delle 181 
giornate anche le giornate di 
infortunio, malattia e assenza 
obbligatoria per gravidanza o 
puerperio. Inoltre si computano ai 
fini del requisito le giornate di 
sospensione oggetto del 
trattamento speciale di 
integrazione concesso a norma 
dell’art. 21, legge 223/199 (Inps 
msg. 3424/2010).

Maggiorazione. Sempre per 
quanto riguarda il calcolo del 
numero delle 181 giornate l’Inps 
precisa che in caso di “settimana 
corta” i datori di lavoro, nelle 

CAUSALI

CAUSE NON IMPUTABILI AL DATORE DI LAVORO O AI LAVORATORI INTEMPERIE STAGIONALI

Possono essere costituite da:
 fenomeni infettivi e attacchi parassitari rilevanti;
 perdita consistente del prodotto;
 breve stasi stagionale (fine lavori, mancanza lavoro) quando, in 
relazione all’ordinamento colturale dell’azienda ed alla consistenza 
numerica degli operai addetti, sia comunque assicurata una 
sostanziale continuità di occupazione;
 mancanza di materie prime quando la circostanza rivesta carattere 
di imprevedibile eccezionalità e venga comprovata la irreperibilità 
delle stesse sul mercato.

 Sono da riconoscere quali cause di sospensione le precipitazioni 
nevose, il gelo e la pioggia di una certa consistenza (da ritenere tale, 
di norma, quella che dalle rilevazioni pluviometriche risulti pari o 
superiore ai 3 millimetri); tali cause di sospensione riguardano, 
ovviamente, soltanto le lavorazioni svolte all’aperto e possono 
esplicare i loro effetti anche nel giorno o nei giorni immediatamente 
successivi al loro effettivo verificarsi, in relazione alla loro entità ed al
grado di impraticabilità dei campi derivatone.
 Per la funghicoltura l’elevata temperatura può ritenersi causa di 
sospensione solo qualora siano state attuate misure preventive 
idonee a contenere la temperatura stessa nei luoghi di coltura;
 Tra le avversità atmosferiche che possono determinare la 
sospensione dei lavori può essere compresa la siccità qualora risulti 
effettivamente incidente sul tipo di lavorazione.
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denunce contributive trimestrali 
Dmag, devono maggiorare di 1/5 
le giornate di lavoro 
effettivamente prestate o 
comunque retribuite, di modo che 
per ogni settimana lavorativa 
possono essere computate 6 
giornate invece delle 5 di effettivo 
lavoro.

Cause d’intervento

L’art. 8, comma 1, della legge 
457/1972 prevede come cause 
d’intervento per l’integrazione del 
salario nel settore agricolo le 
intemperie stagionali e altre cause 
non imputabili al datore di lavoro 
o ai lavoratori.

Cause di esclusione. Le 
avversità atmosferiche non 
possono essere riconosciute quali 
cause di sospensione per i 
lavoratori adibiti a lavorazioni 
svolte al coperto o ad attività che 
comunque non possono subire 
interruzioni (ad es. allevamento 
degli animali, custodia degli 
impianti, ecc.).

Sono escluse dalla Cig agricola
ordinaria e rientrano invece 
nell’ambito di applicazione 
dell’art. 21 della legge 223/1991 le 
avversità atmosferiche e le 
calamità naturali eccezionali.

Motivi economici, quali la 
“mancanza di fondi” o il “mancato 
finanziamento” in linea di 
massima non rientrano fra le 
cause che legittimano la 
concessione delle integrazioni 
salariali, in quanto sono 
imputabili al datore di lavoro con 
riferimento al normale rischio 
d’impresa (Inps circ. 178/1993).

Modalità e procedura

Per il settore agricolo valgono 
regole e moduli diversi dagli altri 
settori produttivi. Per conseguire 
il diritto all’integrazione salariale 
il datore di lavoro deve, 

obbligatoriamente, presentare la 
domanda su apposito modulo 
tramite le funzioni on-line (Inps 
circ. 91/2011 - Acquisizione 
OnLine Domande Cisoa).

Alla domanda vanno anche 
allegati gli appositi modd. 
IS/Agr.1/bis – IS/Agr.1 bis/Imp. 
per l’indicazione dei dati 
retributivi e occupazionali dei 
singoli lavoratori sospesi.

Termini. La domanda di 
integrazione salariale deve essere 
presentata entro il termine di 15 
giorni dall’inizio della 
sospensione dell’attività 
lavorativa. Il termine è dunque 
identico a quello introdotto 
dall’art. 15, comma 2, Dlgs 
148/2015 per la Cigo (non per gli 
eventi oggettivamente non 
evitabili). 

Nella circ. 178/1993 l’Inps 
precisa che ai fini del conteggio 
del predetto termine di 15 giorni, 
vanno tenuti presenti i seguenti 
criteri:
› non va computato “il dies a 

quo” cioè il giorno iniziale della
sospensione. Parimenti, nei 
casi di tardiva presentazione 
della domanda, non va 
computato, quale “dies a quo”, il
giorno di presentazione della 
domanda stessa, ai fini della 
determinazione dei 7 giorni 
precedenti per i quali può 
essere concessa l’integrazione
salariale;

› qualora la scadenza del termine
coincida con una giornata 
festiva, esso è prorogato al 
primo giorno successivo non 
festivo. Peraltro, in caso di 
domanda tardiva, nel calcolare i
7 giorni precedenti la 
presentazione della domanda
stessa, va comunque 
considerata la giornata festiva,
trattandosi, in tal caso, di 
determinare non tanto il giorno

di scadenza di un termine, 
quanto il periodo nell’ambito 
del quale può essere concessa
l’integrazione salariale anche in
caso di richiesta tardiva.

Non possono essere accolte 
domande avanzate per periodi di 
sospensione non ancora iniziati 
alla data della loro presentazione.

In caso di omessa o tardiva 
presentazione della domanda, ove 
da tale inadempimento sia 
derivata la perdita totale o 
parziale del diritto del lavoratore 
al trattamento sostitutivo, il 
datore di lavoro è tenuto a 
corrispondere (con onere a suo 
carico) il trattamento stesso al 
lavoratore.

Autorizzazione. Dopo una 
prima istruttoria, che verifica la 
correttezza della domanda e la 
presenza dei requisiti, la 
Commissione provinciale, 
costituita presso la sede Inps, 
deve decidere sull’accoglimento 
(oppure respingimento). La 
Commissione deve pronunciarsi 
entro il termine perentorio di 20 
giorni dalla sottoposizione da 
parte dell’Inps della domanda 
compiutamente istruita (Inps msg. 
3424/2010). Decorso tale termine 
senza pronunciamento la 
domanda si intende accolta. La 
decisione della commissione deve 
essere comunicata sia al datore di 
lavoro che ai lavoratori.

In caso di accoglimento - totale
o parziale - dell’istanza, il 
responsabile del procedimento 
amministrativo che ha curato 
l’istruttoria deve inviare il 
provvedimento alla ditta con 
comunicazione Pec, il quale dovrà 
contenere il numero di 
autorizzazione necessario per 
poter effettuare il conguaglio. 
Inoltre gli estremi della domanda 
di Cisoa e del numero di 
autorizzazione saranno 
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consultabili dall’applicazione di 
presentazione domande Cisoa 
disponibile nel sito internet 
dell’Istituto (cassetto 
previdenziale aziende agricole).

Ricorsi

Avverso i provvedimenti della 
commissione provinciale è 
ammesso ricorso al “Comitato 
amministratore della Gestione 
prestazioni temporanee ai 
lavoratori dipendenti”. Il ricorso 
può essere presentato anche 
quando siano decorsi 60 giorni 
dalla presentazione della 
domanda senza che la 
commissione provinciale abbia 
deliberato. Il ricorso può essere 
proposto dal datore di lavoro o dai
lavoratori interessati.

Contro le decisioni del 
“Comitato Amministratore della 
gestione prestazioni temporanee 
ai lavoratori dipendenti” e, in ogni 
caso, decorsi 60 giorni dalla 
presentazione del ricorso senza 
che il comitato adito si sia 
pronunciato, spetta all’interessato 
l’azione avanti l’Autorità 
giudiziaria (Tribunale 
amministrativo regionale).

Con il messaggio 811/2007, 
l’Inps ha parzialmente corretto le 
istruzioni già impartite con la circ. 
178/1993, relative ai ricorsi 
giudiziari in materia di 
integrazione salariale ordinaria 
nel settore agricolo. L’Istituto 
precisa che avverso le decisioni di 
rigetto dei ricorsi amministrativi 
presentati al “Comitato 
Amministratore della Gestione 
Prestazioni Temporanee ai 
lavoratori dipendenti” in materia 
di integrazioni salariali agricole e, 
in ogni caso, decorsi 60 giorni 
dalla presentazione del ricorso 
senza che il comitato si sia 
pronunciato, ai sensi dell’art. 18 
della legge 457/1972 è ammesso 

ricorso all’autorità giudiziaria.
L’Inps (msg. 2939/2013) è poi 

nuovamente intervenuto 
sull’argomento ed ha chiarito che 
il termine di 60 giorni per 
proporre ricorso al Comitato è 
ordinatorio e non perentorio. 
Inoltre l’azione avanti l'autorità 
giudiziaria prevista dall'art. 18 
comma 2, legge 457/1972 dovrà 
essere esperita nel rispetto dei 
termini davanti al giudice 
ordinario.  

Durata e misura dell’integrazione 

salariale nell’agricoltura

L’integrazione salariale può essere 
concessa fino ad un massimo di 
90 giornate nell’anno solare e 
spetta solo per giornate intere di 
sospensione e non anche per 
riduzione dell’orario giornaliero di
lavoro. L’integrabilità delle brevi 
interruzioni (intendendosi come 
tali giornate singole) dell’attività 
lavorativa, per le quali la 
contrattazione collettiva prevede, 
a seconda delle province, la 
facoltà o l’obbligo di recupero, è 
subordinata alla dichiarazione del 
datore di lavoro e del lavoratore 
interessato della mancata 
effettuazione del recupero e dei 
motivi che lo hanno impedito, ove 
sia previsto l’obbligo di 
effettuarlo, nonché della non 
corresponsione della retribuzione.

Esclusione. Il trattamento di 
integrazione salariale non è 
dovuto:

a) per le assenze che non 
comportino retribuzione, ne 
consegue che il datore di lavoro 
non deve includere tra le giornate 
di sospensione:

- le domeniche ovvero le 
diverse giornate di riposo 
settimanale;

- le giornate di ferie, di riposo 
compensativo per le festività 
soppresse e di permesso;

- le giornate di festività per le 
quali spetti per legge o per 
contratto la retribuzione;

- le giornate di assenza 
volontaria;

- le singole giornate di 
sospensione dal lavoro oggetto di 
recupero;

b) per le giornate di assenza in
cui i lavoratori sospesi si 
dedichino ad altre attività 
remunerate (con obbligo per il 
lavoratore di dare comunicazione 
preventiva all’Inps);

c) per le giornate di assenza per
malattia (vedi anche 
interpretazione Inps circ. 
82/2009), infortunio sul lavoro, 
malattia professionale, gravidanza 
e puerperio, sciopero e servizio 
militare. Per tali assenze il 
lavoratore è tenuto a dare 
specifica comunicazione 
all’Istituto, mentre il datore di 
lavoro deve indicare i lavoratori 
assenti all’inizio del periodo di 
sospensione e/o alla ripresa 
dell’attività lavorativa, precisando 
per ciascuno di essi i motivi ed i 
relativi periodi di assenza.

Computo. In caso di “settimana
corta”, cioè di orario di lavoro 
settimanale distribuito su 5 
anziché 6 giorni, la “sesta 
giornata” è integrabile solo se 
compresa in un periodo di 
sospensione dal lavoro e non è, 
comunque, integrabile se risultino 
lavorate o retribuite tutte le altre 
giornate della settimana. L’Inps 
nella circ. 178/1993 precisa, 
inoltre, che sommando le giornate 
di effettivo lavoro con quelle di 
integrazione, a qualsiasi titolo 
concesse, di ferie, festività 
infrasettimanali e riposi 
compensativi, nonché di assenza 
dal lavoro per qualunque altro 
motivo, non dovrà essere 
superato il limite delle 312/313 
giornate annue.
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Misura. L’integrazione salariale
è pari all’80% della retribuzione 
media giornaliera corrisposta nel 
periodo mensile di paga 
precedente a quello in cui si è 
verificata o ha avuto inizio la 
sospensione dell’attività 
lavorativa. In un primo momento 
la misura era pari a due terzi della 
retribuzione (art. 8, legge 
457/1972). 

L’art. 18, della legge 164/1975 
aumentava poi il trattamento 
sostitutivo dovuto per cassa 
integrazione nell’agricoltura 
(Cisoa) ai lavoratori agricoli 
all’80% della retribuzione.

La retribuzione giornaliera 
viene calcolata assumendo a base 
la retribuzione lorda corrisposta 
con esclusione di:
› eventuali somme a titolo di 

arretrati;
› competenze non soggette a 

contribuzione (diarie o 
indennità di trasferta);

› retribuzioni in natura di cui il
lavoratore continui a fruire 
durante il periodo di 
sospensione (p. e. valore in 
contanti dell’alloggio);

› trattamenti retributivi 
corrisposti a proprio carico dal
datore di lavoro ad 
integrazione di prestazioni 
previdenziali (ad es. in aggiunta
al trattamento di integrazione
salariale).

Alla retribuzione mensile vanno 
aggiunti, previa attestazione del 
datore di lavoro, i ratei di 13 e 14 
mensilità.

La retribuzione mensile così 
determinata deve essere divisa 
per 26 in caso di lavoratori 
retribuiti in misura fissa mensile, 
indipendentemente dalle ore di 
lavoro compiute, e sempreché il 
mese sia stato interamente 
lavorato; in caso contrario, essa va 
divisa per il numero delle giornate 

effettivamente lavorate o 
comunque retribuite nello stesso 
mese (ivi comprese le ferie, le 
festività nazionali e 
infrasettimanali, i permessi 
retribuiti, la “sesta” giornata in 
caso di “settimana corta”).

Il Ccnl per gli operai agricoli 
prevede che il trattamento di 
integrazione salariale venga 
integrato dal datore di lavoro 
nella misura del 10 per cento del 
salario giornaliero contrattuale 
relativo al profilo professionale di 
appartenenza, in vigore al 1° 
febbraio dell'anno in corso.

Ccnl operai agricoli – art. 63 – 
cassa integrazione salari
Agli operai che beneficeranno del 

trattamento della Cassa integrazione,

il datore di lavoro è tenuto a 

corrispondere una integrazione alla 

indennità di legge, nella misura del 

10% del salario giornaliero 

contrattuale relativo al profilo 

professionale di appartenenza, in 

vigore al 1° febbraio dell'anno in 

corso.

Massimale. Dopo la riforma 
introdotta dal Dlgs 148/2015 e in 
seguito all’abrogazione dell’art. 14, 
comma 1, L. 223/1991 trovano 
applicazione anche per la Cisoa i 
massimali mensili stabiliti 
annualmente. Come poi chiarito 
dall’Inps (circ. 77/2017) in virtù 
dell’art. 18, Dlgs 148/2015 i 
massimali continuano a non 
applicarsi ai trattamenti concessi 
per intemperie stagionali.

Come per gli altri settori e a 
norma dell’art. 26 della legge 
41/1986 l’importo delle 
integrazioni salariali da 
corrispondere doveva essere 
ridotto in misura pari a quella 
prevista per i contributi a carico 
degli apprendisti, pari 
attualmente al 5,84 %.

Art. 18, comma 2, Dlgs 148/2015
2. La disposizione di cui all’articolo 3,

comma 5, non si applica, 

limitatamente alla previsione di 

importi massimi delle prestazioni, ai 

trattamenti concessi per intemperie 

stagionali nel settore agricolo.

Pagamento, 

aspetti fiscali 

e previdenziali 

A differenza degli altri settori, nei 
quali trova applicazione l’istituto 
della Cig (dove solitamente è il 
datore di lavoro a pagare le 
spettanze, salvo effettuare poi il 
conguaglio con l’Istituto 
previdenziale attraverso la 
denuncia Uniemens), nel settore 
agricolo il pagamento 
dell’integrazione salariale segue 
una disciplina diversa e 
particolare.

In precedenza sono stati gli artt.
14 e 17 della legge 457/1972 a 
stabilire che il pagamento è 
effettuato direttamente dall’Inps 
entro 60 giorni dalla data della 
deliberazione della commissione 
provinciale.

Il pagamento è con riserva di 
successivo recupero qualora dalla 
verifica di fine anno risulti la non 
sussistenza del requisito minimo 
occupazionale di 181 giornate. Se 
il pagamento dovesse risultare 
indebito verrà iniziata, da parte 
dell’Inps, una procedura di 
recupero delle somme.

Tale sistema è stato cambiato 
dall’art. 1, comma 10, Dl 2/2006, 
convertito nella legge 81/2006. I 
datori di lavoro, ai sensi delle 
vigenti disposizioni legislative e 
della contrattazione collettiva 
applicata, anticipano ai lavoratori 
agricoli prestazioni temporanee a 
carico dell’Inps per portare poi in 
compensazione, attraverso la 
dichiarazione mensile (Dmag-
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Unico e dal II° trim. 2020 
Uniemens agricoltura), gli importi 
anticipati. Il riferimento alle 
prestazioni temporanee comporta 
che sono comprese in questa 
nuova disciplina della 
compensazione anche quelle per 
la cassa integrazione guadagni.

Per rendere operativa la 
previsione introdotta dalla legge 
nel 2006 mancavano, però, ancora 
due elementi importanti: una 
disciplina nei contratti collettivi e 
le istruzioni operative dell’Istituto 
previdenziale.

Il primo intervento dell’Inps 
sulla materia è stato fatto con la 
circ. 81/2007. I successivi 
chiarimenti erano contenuti nei 
messaggi 14346/2007 (termini di 
decorrenza, casi particolari ecc.), 
14673/2007 (aspetti tecnici nella 
trasmissione telematica), 
20373/2007 (proroga per i 
pagamenti diretti da parte 
dell’Inps) e 21397/2007 
(pagamento diretto e attestazione 
del lavoratore).

In sede di rinnovo di alcuni 
contratti collettivi del settore è 
stata poi inserita una particolare 
disciplina per l’anticipo e il 
successivo conguaglio delle 
prestazioni da parte del datore di 
lavoro. Per quanto riguarda 
specificamente la cassa 
integrazione questa ha trovato 
ingresso nel contratto collettivo 
per gli operai agricoli e 
florovivaisti e in quello per gli 
addetti ai lavori di sistemazione 
idraulico-forestale e idraulico-
agraria.

Dopo una serie di problemi 
nella fase di prima applicazione 
delle nuove disposizioni l’Inps è 
intervenuto con la circ. 118/2007 
per disciplinare in modo più 
organico e definitivo le nuove 
disposizioni in materia di 
anticipazione delle prestazioni 

temporanee da parte dei datori di 
lavoro agli operai agricoli a tempo 
indeterminato (Oti) a partire dal 1° 
ottobre 2007.

L’Istituto affrontava in modo 
esplicito il ruolo della 
contrattazione collettiva nazionale 
di lavoro, confermando che 
l’obbligo dell’anticipazione delle 
prestazioni esiste solamente per i 
datori di lavoro che vi sono tenuti 
contrattualmente. Nello stesso 
tempo ha autorizzato anche i 
datori di lavoro di procedere, in 
via facoltativa, al pagamento e al 
successivo conguaglio delle 
prestazioni anche in assenza di un 
obbligo contrattuale.

In caso di inadempimento, da 
parte del datore di lavoro, di 
anticipare le prestazioni ai propri 
lavoratori a seguito di un obbligo 
contrattuale l’Inps dovrà 
provvedere a diffidare 
formalmente l’azienda datrice di 
lavoro, ancora in attività, ad 
effettuare il pagamento entro 30 
giorni dal ricevimento del 
sollecito. 

Solamente se al sollecito non 
segua la puntuale erogazione 
dell’anticipazione da parte del 
datore di lavoro, l’Istituto 
provvederà a effettuare 
tempestivamente il pagamento 
diretto e a segnalare agli uffici 
competenti l’inadempimento per 
la verifica dell’eventuale indebito 
conguaglio con i contributi 
correnti e per l’applicazione della 
relativa sanzione (perdita delle 
agevolazioni contributive prevista 
dall’art. 20, comma 2, Dlgs 
375/1993, come modificato 
dall’art. 9-ter della L. 608/1996). 
Contestualmente l’inosservanza 
del datore di lavoro sarà anche 
segnalata alla Direzione 
provinciale del Lavoro (adesso 
Ispettorato territoriale 
del lavoro).

Ditte cessate o in crisi finanziaria
Anche dopo l’entrata in vigore 
della disciplina sull’anticipazione 
e conguaglio delle prestazioni 
continuano ad esistere alcuni casi 
di pagamento diretto da parte 
dell’Istituto previdenziale. 
L’esonero dall’anticipazione da 
parte del datore di lavoro riguarda 
i casi delle ditte cessate o in crisi 
finanziaria.

La richiesta di pagamento 
diretto della cassa integrazione, 
già autorizzata e non ancora 
percepita dai lavoratori, potrà 
essere fatta, oltre che dal titolare o 
dal rappresentante dell’azienda 
agricola, anche dai lavoratori 
titolari del diritto o dai loro 
rappresentanti e va presentata alla 
sede INPS territorialmente 
competente.

Alla richiesta di pagamento 
diretto vanno allegati i seguenti 
documenti:
› dichiarazione di responsabilità

del datore di lavoro di non 
avere anticipato il trattamento
al lavoratore e di non avere 
conguagliato con i contributi gli
importi relativi alle 
autorizzazioni concesse ed 
oggetto della richiesta di 
pagamento diretto. In caso di 
conguaglio parziale dovrà 
essere indicato il preciso 
periodo di riferimento e 
l’importo. La mancanza di tale
dichiarazione di responsabilità
sottoscritta dal datore di lavoro
o dal legale rappresentante 
dell’azienda non consentirà in
alcun modo l’esame della 
richiesta stessa.

› I lavoratori dovranno 
presentare, anche 
successivamente alla richiesta
ma prima del pagamento, 
dichiarazioni di responsabilità
di non aver percepito gli 
importi stessi, di non aver 
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prestato attività lavorativa 
subordinata o autonoma e in 
genere attività comunque 
remunerata durante il periodo
di integrazione salariale, e di 
non aver percepito o aver 
diritto ad emolumenti o 
trattamenti previdenziali 
incompatibili o incumulabili 
con le prestazioni in questione
(indennità di disoccupazione, di
mobilità, di malattia, di 
maternità, di mancato 
preavviso, ecc.).

› Documenti idonei a provare la
mancanza di liquidità da parte
dell’imprenditore (per esempio
la mancata erogazione di un 
finanziamento o di un 
contributo pubblico). Valutata
la documentazione, il direttore
della sede Inps competente 
autorizzerà il pagamento 
diretto ai lavoratori agricoli.

Pagamento e compensazione
In occasione della tariffazione è 
prevista la compensazione, 
effettuata direttamente dall’Inps, 
delle medesime somme anticipate 
con i contributi dovuti nel 
trimestre. Nel caso in cui l’azienda 
cessi l’attività e risultino ancora in 
essere dei crediti a suo favore, per 
prestazioni anticipate e non 
ancora compensate, gli stessi 
potranno essere chiesti a 
rimborso su domanda da 
presentare alla sede Inps di 
riferimento.

Trattamento fiscale
Le somme percepite a titolo di 
integrazione salariale 
costituiscono redditi sostitutivi di 
quello di lavoro dipendente. Nelle 
circolari 108/1996 e circ. 326/1997 
il Ministero delle Finanze 
chiarisce che trova applicazione 
l’art. 6, c. 2, del Dpr 917/1986.

Dopo le modifiche introdotte 
dalla L. 81/2006 si presentano 
due situazioni: pagamento diretto 
da parte dell’Inps e anticipazione 
degli importi dovuti a titolo di 
cassa integrazione (Cisoa) da 
parte del datore di lavoro e 
successivo conguaglio degli 
importi con l’Istituto.

a) Pagamento diretto: per quanto
riguarda il pagamento diretto 
degli importi dovuti al lavoratore 
l’Inps aveva già chiarito nella circ. 
178/1993 che l’importo spettante 
ai lavoratori va assoggettato a 
ritenuta d’acconto per l’Irpef 
direttamente da parte dell’Istituto:
› con il sistema della tassazione

corrente, applicando le aliquote
percentuali per scaglioni di 
reddito, per le integrazioni 
salariali corrisposte nello stesso
anno di competenza;

› con il sistema della tassazione
separata per quelle corrisposte
in anni successivi a quello di 
competenza.

Per la concessione delle detrazioni 
è necessario che il datore di lavoro
comunichi, unitamente ai dati 

retributivi, l’ammontare delle 
detrazioni spettanti al lavoratore, 
sulla base delle dichiarazioni di 
responsabilità in suo possesso, e 
non applicate sull’eventuale parte 
di retribuzione corrisposta o da 
corrispondere al medesimo 
lavoratore per il mese di 
spettanza. L’INPS è tenuto poi a 
rilasciare per le somme erogate a 
titolo di integrazione salariale il 
modello CU e a compilare il mod. 
770.

b) Anticipazione e conguaglio 
delle prestazioni da parte del datore 
di lavoro: nella già citata circ. 
118/2007 l’Inps conferma che le 
indennità anticipate agli operai 
agricoli a tempo indeterminato 
(Oti), ad eccezione dell’Anf (che 
non è assoggettabile all’imposta 
sul reddito delle persone fisiche), 
sono fiscalmente equiparate ai 
redditi da lavoro dipendente e 
dovranno, pertanto, essere 
assoggettate direttamente dal 
datore di lavoro agricolo, nella sua 
qualità di sostituto d’imposta, alla 
relativa tassazione.

Trattamento previdenziale
Sulle integrazioni pagate dagli 
istituti di previdenza non sono 
dovuti contributi, mentre sono 
invece dovuti su quelle 
integrazioni previste a carico dei 
datori di lavoro nell’ambito delle 
previsioni contenute nei Ccnl del 
settore agricolo. •
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AMMORTIZZATORI NON IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO

Indennità di disoccupazione 
per i collaboratori/DIS-COLL
Alberto Bosco Tutti i destinatari, ai fini dell’accesso alla prestazione, 

in presenza dei requisiti legislativamente previsti, 

devono essere privi di partita Iva al momento 

della presentazione della domanda

L’ art. 15 del decreto 
legislativo 4 marzo 2015,
n. 22, ha istituito, in via

sperimentale per l’anno 2015, in 
relazione agli eventi di 
disoccupazione verificatisi a 
decorrere dal 1° gennaio 2015 e 
sino al 31 dicembre 2015, 
l’indennità di disoccupazione 
mensile - denominata DIS-COLL - 
rivolta ai collaboratori coordinati e 
continuativi, anche a progetto, che 
abbiano perduto involontariamente 
la propria occupazione.

La legge 22 maggio 2017, n. 81 
(Misure per la tutela del lavoro 
autonomo non imprenditoriale e 
misure volte a favorire 
l’articolazione flessibile nei tempi e 
nei luoghi del lavoro subordinato), 
all’art. 7 ha disposto, attraverso la 
modifica e integrazione dell’art. 15 
del Dlgs n. 22 del 2015, la 
stabilizzazione ed estensione 
dell’indennità di disoccupazione 
per i lavoratori con rapporto di 
collaborazione coordinata e 
continuativa DIS-COLL. In 
particolare tale articolo, al comma 
15 bis, prevede che a decorrere dal 
1° luglio 2017 l’indennità DIS-COLL 
è riconosciuta ai collaboratori 
coordinati e continuativi, anche a 
progetto – già destinatari della 

prestazione -  nonché agli 
assegnisti e ai dottorandi di ricerca 
con borsa di studio in relazione agli 
eventi di disoccupazione verificatisi 
a decorrere dalla predetta data del 
1° luglio 2017. Il medesimo comma 
15 bis dispone inoltre che a 
decorrere dal 1° luglio 2017, per i 
collaboratori, gli assegnisti e i 
dottorandi di ricerca con borsa di 
studio che hanno diritto di 
percepire la DIS-COLL, nonché per 
gli amministratori e i sindaci di cui 
al comma 1 dell’art. 15 del Dlgs n.22 
del 2015, è dovuta un'aliquota 
contributiva aggiuntiva pari allo 
0,51 per cento.  

Con riguardo alla DIS-COLL 
riconosciuta per gli eventi di 
disoccupazione verificatisi a 
decorrere dal 1° luglio 2017, il 
richiamato comma 15 bis dispone 
poi che non si applica quanto 
previsto al comma 2, lettera c), 
dell’art. 15 del Dlgs n. 22 del 2015 e 
che i riferimenti all'anno solare 
contenuti nel predetto articolo 15 
sono da intendersi riferiti all'anno 
civile.

Il decreto-legge 3 settembre 
2019, n. 101, all’articolo 2, 
(Modifiche al decreto legislativo 
n. 22 del 2015), ha infine introdotto 
una novità in ordine al requisito 

contributivo necessario per 
l’accesso alla prestazione DIS-
COLL, modificando ulteriormente 
l’articolo 15, comma 2, del Dlgs n. 
22 del 2015. In particolare, il 
novellato articolo 15 prevede che la 
prestazione è riconosciuta ai 
soggetti che - in luogo dei 
precedenti tre mesi di 
contribuzione richiesti - possano 
far valere un mese di contribuzione 
nel periodo che va dal 1° gennaio 
dell'anno civile precedente l'evento 
di cessazione dal lavoro al predetto 
evento.

In ragione di quanto sopra, per
gli eventi di disoccupazione 
verificatisi a far data dal 5 
settembre 2019 - data di entrata in 
vigore del decreto-legge 101/2019 - 
la prestazione DIS-COLL è 
riconosciuta ai soggetti che 
presentano congiuntamente i 
seguenti requisiti:
a. siano, al momento della 

domanda di prestazione, in stato
di disoccupazione ai sensi 
dell’articolo 19, comma 1, del 
decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150 (stato di 
disoccupazione);

b. possano far valere almeno un 
mese di contribuzione nel 
periodo che va dal 1° gennaio 
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dell’anno civile precedente 
l’evento di cessazione dal lavoro
al predetto evento (accredito 
contributivo di una mensilità).

Stato di disoccupazione

Per "stato di disoccupazione" si 
intende la condizione del soggetto 
che, in forma telematica, dichiara al 
portale nazionale delle politiche del 
lavoro la propria immediata 
disponibilità (Did) allo svolgimento 
di attività lavorativa e alla 
partecipazione alle misure di 
politica attiva del lavoro concordate 
con il Centro per l’Impiego. La 
presentazione all’Inps della 
domanda di DIS-COLL equivale alla 
dichiarazione di immediata 
disponibilità.

Per la regolamentazione dello stato
di disoccupazione si veda quanto 
riportato nei commenti relativi alla 
NASPI. 

Destinatari e iscrizione 

in via esclusiva alla gestione 

separata Inps

L'Inps, con la circolare 115/2017, ha 
emanato le istruzioni applicative in 
merito alla previsione di cui all’art. 
7 legge 81/2017 che - integrando e 
modificando l’art. 15 Dlgs 22/2015 - 
ha esteso la tutela della DIS-COLL 
per gli eventi di disoccupazione che 
si verificano dal 1° luglio 2017.

Sono destinatari della indennità
DIS-COLL i collaboratori coordinati 
e continuativi, anche a progetto, 
nonché - esclusivamente in 
relazione agli eventi di 
disoccupazione verificatisi a fare 
data dal 1° luglio 2017 - gli 
assegnisti e i dottorandi di ricerca 
con borsa di studio iscritti in via 
esclusiva alla gestione separata 
presso l’Inps, non pensionati e privi 
di partita Iva, che abbiano perduto 
involontariamente la propria 
occupazione.

Rientrano nell’ambito della tutela

in argomento anche i collaboratori 
delle Pubbliche amministrazioni.

I lavoratori con contratto di 
collaborazione coordinata e 
continuativa, anche a progetto, gli 
assegnisti e i dottorandi con borsa 
di studio ai fini dell’accesso alla 
prestazione, in presenza dei 
requisiti legislativamente previsti, 
devono essere privi di partita Iva al 
momento della presentazione della 
domanda.

L’interessato, titolare di 
eventuale partita Iva attiva ma non 
produttrice di reddito (cd. silente), 
ai fini della presentazione della 
domanda di DIS-COLL, dovrà 
provvedere preliminarmente alla 
chiusura della suddetta partita Iva.

L’art. 15, comma 1, Dlgs 22/2015,
nell’individuare i destinatari della 
prestazione DIS-COLL, richiede 
quale presupposto che gli stessi 
siano iscritti in via esclusiva alla 
Gestione separata. Per 
l’accertamento di tale requisito è 
necessario verificare l’aliquota 
applicata per il calcolo della 
contribuzione alla gestione 
separata che, dal 1° gennaio 2020, è 
pari al:
› 33,00%, cui deve aggiungersi 

l’aliquota aggiuntiva dello 0,51%
per i collaboratori e le figure 
assimilate iscritti in via esclusiva
alla Gestione separata. Sono, 
inoltre, in vigore le seguenti 
aliquote pari a: 0,50%, ex art. 1
comma 788, della legge 
296/2006; 0,22%, ex art. 7 Dm 12
luglio 2007; 0,51%, ex legge 22 
maggio 2017, n. 81;

› 25% per i lavoratori autonomi, 
titolari di partita Iva, iscritti alla
Gestione separata e non 
assicurati ad altre gestioni di 
previdenza né pensionati;

› 24% per i soggetti iscritti alla 
Gestione separata e titolari di 
pensione o assicurati presso 
altre forme pensionistiche 

obbligatorie.
Il requisito dell’iscrizione in via 
esclusiva alla Gestione separata, 
inoltre, è soddisfatto nel caso in cui 
non vi sia sovrapposizione tra il 
rapporto da collaborazione 
coordinata e continuativa, anche a 
progetto/assegno di 
ricerca/dottorato di ricerca con 
borsa di studio ed altra attività 
lavorativa, quale il rapporto di 
lavoro subordinato.

Laddove invece - nel periodo di
osservazione ai fini della ricerca del 
diritto, della determinazione della 
durata e della misura della 
prestazione DIS-COLL - 
l’assicurato, per un dato arco 
temporale, abbia in essere 
contemporaneamente un rapporto 
di collaborazione/ assegno di 
ricerca/ dottorato di ricerca con 
borsa di studio ed un rapporto di 
lavoro subordinato, può 
considerarsi soddisfatto il requisito 
della iscrizione in via esclusiva alla 
Gestione separata limitatamente al 
periodo in cui non vi sia 
sovrapposizione tra il rapporto di 
collaborazione ed il rapporto di 
lavoro subordinato.

Esempio
Nel periodo 1° gennaio 2019  30 

settembre 2020 l’assicurato ha un 

contratto di collaborazione/assegno di

ricerca/dottorato di ricerca con borsa

di studio e per il solo periodo che va 

dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019 

lo stesso lavoratore ha 

contemporaneamente in essere un 

contratto di lavoro subordinato; in tale

ipotesi, il requisito della iscrizione in via

esclusiva alla Gestione separata può 

ritenersi soddisfatto per il solo periodo

che va dal 1° maggio 2019 al 30 

settembre 2020, in quanto non 

sussiste sovrapposizione tra i due 

rapporti di lavoro. In tale caso, 

pertanto, ai fini della ricerca del 

requisito per il diritto, della 
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determinazione della durata e della 

misura della prestazione DISCOLL, 

sarà utile il solo periodo che va dal 1° 

maggio 2019 al 30 settembre 2020.

Per effetto di quanto previsto dal
Dl 3 settembre 2019, n. 101, 
convertito in legge 2 novembre 
2019, n. 128, a decorrere dal 5 
settembre 2019 i lavoratori con 
contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, anche a 
progetto, nonché gli assegnisti e i 
dottorandi di ricerca con borsa di 
studio ex artt. 15, co. 1, e 15 bis, Dlgs 
22/2015 devono possedere almeno 
1 mese di contribuzione nella 
Gestione separata Inps (Inps, msg. 
4 ottobre 2019, n. 3606). Il periodo 
di osservazione per 
l’individuazione del requisito 
contributivo va dal 1° gennaio 
dell’anno civile precedente la data 
di cessazione dal lavoro fino alla 
predetta data di cessazione.

I contributi figurativi per i 
periodi di tutela della maternità, 
relativamente al rapporto di 
collaborazione, essendo equiparati 
alla contribuzione effettiva da 
lavoro, sono considerati utili ai fini 
del raggiungimento del requisito 
contributivo. 

Si segnala infine che l’art. 15 Dlgs
22/2015 fa riferimento all’anno 
solare e non a quello civile.

Presentazione della domanda 

e decorrenza della prestazione

Domanda all’Inps 
Per la fruizione dell’indennità DIS-
COLL i lavoratori con contratto di 
collaborazione/assegno di 
ricerca/dottorato di ricerca con 
borsa di studio di cui all’art. 15, 
commi 1 e 15-bis del Dlgs 22/2015 
devono presentare apposita 
domanda all’Inps, esclusivamente 
in via telematica, entro il termine 
previsto a pena di decadenza di 68 

giorni dalla data di cessazione del 
contratto di collaborazione 
/assegno di ricerca/dottorato di 
ricerca con borsa di studio.

L’indennità spetta a decorrere 
dall’ottavo giorno successivo alla 
data di cessazione del rapporto di 
collaborazione/assegno di 
ricerca/dottorato di ricerca con 
borsa di studio se la domanda è 
presentata entro l’ottavo giorno o, 
qualora la domanda sia presentata 
successivamente a tale data, la 
prestazione DIS-COLL spetta dal 
primo giorno successivo alla data 
di presentazione della domanda.

NOTA BENE  Nel caso in cui la 

domanda di NASPI abbia tutti i 

requisiti per essere valutata come 

domanda di DISCOLL, e solo per 

errore materiale sia stata presentata 

come domanda di NASPI, è possibile la

sua trasformazione in domanda di DIS

COLL per gli eventi di disoccupazione

verificatisi dal 1° gennaio 2017. Per 

quanto attiene agli assegnisti e ai 

dottorandi di ricerca con borsa di 

studio, la trasformazione è possibile 

solo per le cessazioni verificatisi dal 1°

luglio 2017 (Inps, msg. 4804/2017).

Maternità o degenza ospedaliera 
Nel caso di evento di maternità o di 
degenza ospedaliera indennizzabili 
insorti durante il rapporto di 
collaborazione/assegno di 
ricerca/dottorato di ricerca con 
borsa di studio successivamente 
cessato, il termine di 68 giorni per 
presentare la domanda DIS-COLL 
decorre dalla data in cui cessa il 
periodo di maternità o di degenza 
ospedaliera indennizzati.

Nel caso di evento di maternità o
di degenza ospedaliera 
indennizzabili insorti entro 68 
giorni dalla data di cessazione del 
rapporto di collaborazione/assegno 
di ricerca/dottorato di ricerca con 

borsa di studio, il termine di 
presentazione della domanda 
rimane sospeso per un periodo pari 
alla durata dell’evento di maternità 
o di degenza ospedaliera 
indennizzabili e riprende a 
decorrere, al termine del predetto 
evento, per la parte residua.

Esempio - Tutela della maternità
Data di cessazione del rapporto di 

collaborazione/assegno di 

ricerca/dottorato di ricerca con borsa

di studio 31/07/2019 – inizio 

maternità 1/09/2019 fine periodo di 

maternità 01/02/2020 (durante 

questo periodo il termine di 

presentazione della domanda rimane 

sospeso). Dal 2 febbraio il termine 

riprende a decorrere, per la parte 

residua, e scade il 10 aprile 2020.

Nei casi di evento di maternità o
di degenza ospedaliera di cui sopra 
l’indennità DIS-COLL decorre - se 
la domanda è stata presentata 
durante il periodo di maternità o di 
degenza ospedaliera indennizzati - 
dall’ottavo giorno successivo alla 
fine del periodo di maternità o di 
degenza ospedaliera.

Qualora la domanda sia stata 
presentata successivamente alla 
fine del periodo di maternità o di 
degenza ospedaliera ma comunque 
nei termini di legge, l’indennità 
DIS-COLL decorre dal giorno 
successivo alla presentazione della 
domanda.

Malattia 
Con riferimento alla tutela 
previdenziale della malattia di cui 
all’articolo 1, comma 788, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli 
eventi di malattia insorti durante il 
rapporto di collaborazione/assegno 
di ricerca/dottorato di ricerca con 
borsa di studio e proseguiti oltre la 
cessazione di quest’ultimo nonché 
quelli insorti dopo la cessazione del 
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rapporto di collaborazione/assegno 
di ricerca/dottorato di ricerca con 
borsa di studio non determinano 
né slittamento né sospensione del 
termine di presentazione della 
domanda di indennità DIS-COLL e 
non incidono sulla decorrenza della 
indennità DIS-COLL.

Base di calcolo, misura e durata 

della prestazione

Base di calcolo
L’indennità DIS-COLL è rapportata 
al reddito imponibile ai fini 
previdenziali risultante dai 
versamenti contributivi effettuati - 
derivante dai rapporti di 
collaborazione/assegno di 
ricerca/dottorato di ricerca con 
borsa di studio di cui all’art. 15, 
comma 1 e 15 bis del Dlgs 22/2015 - 
relativo all’anno civile in cui si è 
verificato l’evento di cessazione dal 
lavoro e all’anno civile precedente, 
diviso per il numero di “mesi di 
contribuzione, o frazione di essi”, 
ottenendo così l’importo del 
reddito medio mensile.

Esclusivamente ai fini del calcolo
della misura e della durata della 
indennità DIS-COLL per “mesi di 
contribuzione o frazioni di essi” si 
intendono i mesi o le frazioni di 
mese di durata del rapporto di 
collaborazione/assegno di 
ricerca/dottorato di ricerca con 
borsa di studio.

Il reddito imponibile ai fini 
previdenziali che rappresenta la 
base di calcolo della prestazione, 
pertanto, dovrà essere diviso per 
un numero di mesi, o frazione di 
essi, corrispondente alla durata dei 
rapporti di collaborazione/assegno 
di ricerca/dottorato di ricerca con 
borsa di studio presenti nel periodo 
di riferimento come sopra 
individuato, anno civile in cui si è 
verificato l’evento di cessazione dal 
lavoro e anno civile precedente.

Tale modalità operativa consente
di prendere a riferimento, ai fini 
della determinazione della base di 
calcolo e della misura della 
prestazione, anche le frazioni di 
mese, che - qualora si facesse 
riferimento ai “mesi di 
contribuzione” - non potrebbero 
essere oggetto di computo.

Misura della DISCOLL per il 2020
L’indennità, rapportata al reddito 
medio mensile come sopra 
determinato, per l’anno 2020, è 
pari:
› al 75 per cento del suddetto 

reddito medio mensile, nel caso
in cui tale reddito sia pari o 
inferiore all’importo di 1.227,55
euro;

› al 75 per cento del predetto 
importo di 1.227,55 euro, 
incrementata di una somma pari
al 25 per cento della differenza
tra il reddito medio mensile e il
predetto importo di 1.227,55 
euro, nel caso in cui il reddito 
medio mensile sia superiore al
predetto importo.

Per l’anno 2020 l’indennità DIS-
COLL non può in ogni caso 
superare l’importo massimo 
mensile di 1.335,40 euro. La 
indennità DIS-COLL si riduce in 
misura pari al 3 per cento ogni 
mese a decorrere dal primo giorno 
del quarto mese di fruizione, vale a 
dire dal 91° giorno di fruizione della
prestazione.

Durata della prestazione
L’indennità DIS-COLL è corrisposta 
mensilmente per un numero di 
mesi pari alla metà dei mesi di 
contribuzione accreditati nel 
periodo che va dal 1° gennaio 
dell’anno civile precedente l’evento 
di cessazione dal lavoro al predetto 
evento.

Ai fini del calcolo della durata 
della prestazione, non sono 

computati i “periodi contributivi” 
che hanno già dato luogo ad 
erogazione della DIS-COLL: anche 
per la durata della prestazione 
quindi, analogamente alla modalità 
adottata per la base di calcolo e la 
misura, si prendono a riferimento i 
mesi o le frazioni di mese di durata 
del rapporto di 
collaborazione/assegno di 
ricerca/dottorato di ricerca con 
borsa di studio. Pertanto 
l’indennità DIS-COLL è corrisposta 
mensilmente per un periodo pari 
alla metà dei mesi o frazioni di essi 
di durata del rapporto o dei 
rapporti di collaborazione/assegno 
di ricerca/dottorato di ricerca con 
borsa di studio presenti nel periodo 
che va dal 1° gennaio dell’anno 
civile precedente l’evento di 
cessazione dal lavoro al predetto 
evento.

Ai fini del calcolo della durata, 
non sono computati i periodi di 
lavoro che hanno già dato luogo ad 
erogazione di precedente DIS-
COLL.

Nell’apposito riquadro si 
forniscono due esempi che 
riassumono i criteri operativi 
appena esposti.

La durata massima della 
indennità DIS-COLL non può 
comunque superare i 6 mesi di 
fruizione. Per i periodi di fruizione 
della prestazione non sono 
riconosciuti i contributi figurativi.

Periodi di lavoro che hanno già dato 
luogo a DISCOLL 
Con riferimento alle modalità di 
calcolo della prestazione in 
argomento, si forniscono le 
seguenti precisazioni quanto al 
meccanismo – analogo a quello già 
in uso per la prestazione di 
disoccupazione NASpI - del non 
computo dei periodi di lavoro che 
hanno già dato luogo ad 
erogazione di precedente 
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prestazione DIS-COLL. In 
particolare, in presenza di una 
prima domanda di prestazione 
DIS-COLL a seguito di cessazione 
involontaria di un rapporto di 
collaborazione/assegno di 
ricerca/dottorato di ricerca con 
borsa di studio, che dovesse 
intervenire dall’1.7.2020, come già 
disposto per le cessazioni relative a 
rapporti di collaborazione avvenute 
a far data dall’1.1.2020 e fino al 
30.6.2020, la durata della stessa va 
determinata non computando i 
periodi di lavoro che hanno già 
dato luogo a precedente 
prestazione DIS-COLL fruita in 

ragione di una cessazione 
involontaria di un rapporto di 
collaborazione intervenuta 
dall’1.1.2019 e fino al 31.12.2019. 
Detta prestazione DIS-COLL fruita 
a seguito di cessazione intervenuta 
nel corso dell’anno 2019 può essere 
stata generata in tutto o in parte da 
un rapporto di collaborazione 
relativo all’anno 2018, e comunque 
cessato nel 2019.

Pertanto, in tal caso, ai fini della
determinazione della durata della 
prima domanda di prestazione 
DIS-COLL con cessazione nell’anno 
2020, anche dall’1.7.2020, si 
procede come di seguito 

specificato:
a. si individuano i mesi, o frazione

di essi, di durata del/i rapporto/i
di collaborazione presente/i nel
periodo che va dall’1.1.2019 alla
data di cessazione del rapporto
di lavoro;

b. si verifica la presenza, in detto 
periodo, di una prestazione DIS-
COLL già fruita per effetto di 
una cessazione involontaria 
intervenuta nell’anno 2019;

c. si determina il numero dei mesi,
o frazione di essi, del/i 
rapporto/i di collaborazione che
ha già dato luogo alla predetta 
prestazione e si verifica se tutti o

ELXX CALCOLO DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE (VALORI 2020)

Esempio 1

si ipotizzi un rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio della durata di 10 mesi con la

corresponsione di un compenso complessivo di 8.000 euro 

[copertura contributiva di sei mesi (8.000:1.329,42=6,02 mesi)]

In detta ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 5 mesi. 

Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione/assegno di ri

cerca/dottorato di ricerca con borsa di studio per il numero dei mesi o frazione di essi, di durata del medesimo, si ottiene un com

penso mensile pari ad € 800. 

La prestazione mensile sarà, pertanto, pari a: 

 € 600 (800x75:100) per i primi tre mesi; 

 € 582 (€ 600 meno il 3 %) per il quarto mese;

 € 564,54 (€ 582 meno il 3%) per il quinto mese, 

per un importo totale pari a €  2.946,54.

Esempio 2

si ipotizzi un rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio della durata di 6 mesi con la

corresponsione di un compenso complessivo di 16.000 euro 

[(copertura contributiva di 12 mesi (16.000:1.329,42=12,04 mesi)]

In detta ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 3 mesi. 

Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione/assegno di ri

cerca/dottorato di ricerca con borsa di studio per il numero dei mesi o frazione di essi, di durata del medesimo, si ottiene un com

penso mensile pari ad € 2.666,66. 

La prestazione mensile sarà, pertanto, pari a € 1.280,44 

(€ 1.227,55X75:100 + il 25% della differenza tra € 2.666,66 e € 1.227,55)

per un importo totale pari ad € 3.841,32.

Nota bene  In caso di fruizione parziale della prestazione, ipotizzando nel primo esempio la fruizione di soli 2 dei 5 mesi

spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di DISCOLL  dei periodi di lavoro che hanno già

dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DISCOLL, non saranno computati 4 mesi di lavoro.

Ipotizzando nel secondo esempio la fruizione di 1 solo dei 3 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una

nuova domanda di DISCOLL  dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS

COLL, non saranno computati 2 mesi di lavoro.
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parte dei suddetti mesi, o 
frazioni di essi, si collocano 
nell’arco temporale che va 
dall’1.1.2018 al 31.12.2018:
- c1. se tutti i suddetti mesi, o 

frazioni di essi, si collocano 
nell’arco temporale che va 
dall’1.1.2018 al 31.12.2018, ai 
fini della determinazione 
della durata della nuova 
prestazione DIS-COLL con 
cessazione nell’anno 2020 

sono da considerare utili tutti i
mesi, o frazione di essi, di durata
del/i rapporto/i di 
collaborazione dell’anno 2019 in
quanto non interessati dalla 
prestazione fruita nel 2019, 
generata interamente dai mesi
di collaborazione collocati 
nell’anno 2018;

- c2. qualora, invece, la 
prestazione DIS-COLL relativa 
alla cessazione dell’anno 2019 è

stata generata in parte da mesi,
o frazione di essi, del/i 
rapporto/o di collaborazione 
relativi all’anno 2018 ed in parte
da mesi del/i rapporto/i di 
collaborazione relativi all’anno
2019, ai fini della 
determinazione della durata 
della nuova prestazione DIS-
COLL con cessazione nell’anno
2020 – dopo avere fatto la 
differenza tra il totale dei mesi

ELXX ESEMPI DI DOMANDA DI DIS-COLL CON DATA DI CESSAZIONE NELL'ANNO 2020 
SUCCESSIVA AL 30 GIUGNO 2020

Esempio riferito all’ipotesi c.1

Domanda di DISCOLL relativa a un rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio

iniziato l’1.9.2019 e cessato in data 31.7.2020: nel periodo di osservazione per la determinazione della durata di detta pre

stazione, che va dall’1.1.2019 al 31.7.2020, è presente una precedente prestazione DISCOLL fruita dall’1.3.2019 al 31.8.2019

(6 mesi) e generata da un rapporto di collaborazione con durata dall’1.1.2018 al 31.1.2019 (13 mesi).

In tal caso la prestazione DISCOLL fruita nel 2019 della durata di 6 mesi (limite massimo di durata della prestazione) è

stata generata dal rapporto di collaborazione di 12 mesi dell’anno 2018 e di 1 mese del 2019.

Pertanto, ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione DISCOLL con cessazione 31.7.2020 sono da con

siderare utili il mese di gennaio 2019  in quanto non interessato dalla prestazione fruita nel 2019, che è stata generata in

fatti interamente dai 12 mesi di collaborazione collocati nell’anno 2018 – nonché gli ulteriori mesi del rapporto di collabora

zione dall’1.9.2019 al 31.7.2020.

In tale ipotesi la prestazione DISCOLL con cessazione 31.7.2020 avrà una durata di sei mesi; questa durata deriva dalla

somma dei mesi di durata dei rapporti di collaborazione presenti nell’anno 2019 (131.1.2019 e 1.9. 31.12.2019) e nell’anno

2020 (1.1.–31.7.2020) che in totale sono 12  diviso per 2, secondo quanto dispone la norma in ordine alla  determinazione

della durata.

Esempio riferito all’ipotesi c.2

Domanda di DISCOLL relativa ad un rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio

iniziato l’1.9.2019 e cessato in data 31.7.2020: nel periodo di osservazione per la determinazione della durata di detta pre

stazione, che va dall’1.1.2019 al 31.7.2020, è presente una precedente prestazione DISCOLL fruita dall’8.5.2019 all’8.8.2019

(3 mesi) e generata da un rapporto di collaborazione con durata dall’1.11.2018 al 30.4.2019 (6 mesi).  

In tale caso la DISCOLL fruita nel 2019 della durata di 3 mesi è stata generata dai 6 mesi di rapporto di collaborazione, di cui

2 si collocano nell’anno 2018 (1.11.2018 – 31.12.2018) e 4 si collocano nell’anno 2019 (1.1.2019 – 30.4.2019). Pertanto, ai fini

della determinazione della durata della nuova prestazione DISCOLL con cessazione 31.7.2020 – dopo avere calcolato la diffe

renza tra il totale dei mesi n. 6 (presenti nel 2018 n. 2: novembre e dicembre 2018 e nel 2019 n. 4: da gennaio ad aprile 2019)

che hanno generato la precedente DISCOLL e i soli mesi di lavoro presenti nell’anno 2018 (n. 2 mesi) – i rimanenti 4 mesi del

rapporto di collaborazione in questione dell’anno 2019 (da gennaio ad aprile) non sono da considerare utili in quanto hanno

contribuito (unitamente ai 2 mesi presenti nel 2018) alla determinazione della durata della precedente prestazione DISCOLL.

I mesi del rapporto di collaborazione dall’1.9.2019 al 31.7.2020 sono invece utili ai fini della determinazione della durata del

la nuova DISCOLL a seguito della cessazione del rapporto del 31.7.2020. In tale ipotesi la DISCOLL avrà una durata di cin

que mesi e mezzo; questa durata deriva dalla somma dei mesi di durata del rapporto di collaborazione presenti nell’anno

2019 (relativo al periodo 1.9.2019 – 31.12.2019) e nell’anno 2020 (1.131.7.2020) che in totale sono 11 diviso 2, secondo

quanto dispone la norma in ordine alla determinazione della durata.

Nota bene  Le modalità di calcolo sopra esposte sono da intendersi estese anche alle cessazioni che interverranno negli

anni successivi al 2020.
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(presenti nel 2018 e nel 2019) 
che hanno generato la 
precedente prestazione DIS-
COLL e i soli mesi di lavoro 
presenti nell’anno 2018 – i 
rimanenti mesi del/i rapporto/i
di collaborazione dell’anno 2019
non sono da considerare utili in
quanto hanno contribuito 
(unitamente ai mesi presenti nel
2018) alla determinazione della
durata della precedente 
prestazione DIS-COLL.

Utilità ai fini della durata e della 
misura dei periodi di gravidanza
I periodi di tutela della maternità 
(interdizione anticipata e 
posticipata, congedo di maternità e 
congedo parentale), coperti da 
contribuzione figurativa, presenti 
nel periodo di osservazione per la 
ricerca del requisito contributivo (1° 
gennaio dell’anno civile precedente 
l’evento di cessazione del rapporto 
di collaborazione fino al predetto 
evento), sono da considerare utili ai 
fini della determinazione della 
durata della prestazione DIS-COLL. 
Inoltre, nell’ipotesi in cui il 
collaboratore/assegnista di 
ricerca/dottorando di ricerca con 
borsa di studio abbia beneficiato - 
per i periodi di tutela della 
maternità (interdizione anticipata e 
posticipata, congedo di maternità e 
congedo parentale) - della relativa 
prestazione, quest’ultima concorre 
alla determinazione della base di 
calcolo per la definizione della 
misura della DIS-COLL.

Condizioni per l’erogazione 

e regime sanzionatorio

L'art. 21 Dlgs 150/2015 
(Rafforzamento dei meccanismi di 
condizionalità e livelli  essenziali 
delle prestazioni relative ai 
beneficiari di strumenti di  sostegno 
al reddito)  contiene anche le 
condizioni per l’erogazione della 

DIS-COLL e le sanzioni per 
l’inosservanza degli impegni 
assunti nel patto di servizio e degli 
obblighi di partecipare alle misure 
di politica attiva dei Centri per 
l’impiego (v. anche circolare 
224/2016, nota Anpal n. 6509 del 29 
maggio 2018 e la delibera Anpal 2 
dicembre 2019, n. 54).

Modalità di convocazione 
da parte del Centro per l'Impiego
Si considera valida la convocazione 
effettuata a mezzo raccomandata 
A/R ovvero a mezzo PEC, qualora 
l'utente sia in possesso di una 
casella di posta elettronica 
certificata. Viene considerata altresì 
valida la convocazione concordata 
dall'utente con l'operatore del 
Centro per l'Impiego in sede di 
sottoscrizione del Patto di servizio 
personalizzato o in occasione di 
successivi incontri e di cui sia data 
evidenza mediante sottoscrizione, 
da parte dell'utente, di un 
documento recante gli estremi 
della convocazione.

La convocazione effettuata con 
altri mezzi (es. posta ordinaria o 
posta elettronica ordinaria), non 
fornendo elementi di certezza 
giuridica relativamente alla 
avvenuta conoscenza, da parte 
dell'utente, della convocazione 
stessa, non può essere posta alla 
base di un provvedimento 
sanzionatorio.

Regime sanzionatorio
A. Nel caso di non presentazione a 

convocazioni per conferma 
disoccupazione, profilazione e 
stipula patto di servizio 
personalizzato e contatti con il 
responsabile (art. 20, co. 1 e 2, 
lett. D e art. 21, co. 2 e 6, Dlgs 
150/2015), in assenza di 
giustificato motivo, la sanzione
per l'inosservanza degli obblighi
consiste nella:

1. decurtazione di 1/4 di una 
mensilità, corrispondente a 8 
giorni di prestazione, in caso di
prima mancata presentazione;

2. decurtazione di 1 mensilità, 
corrispondente a 30 giorni di 
prestazione, alla seconda 
mancata presentazione;

3. decadenza dalla prestazione e 
dallo stato di disoccupazione, in
caso di ulteriore mancata 
presentazione.

B. Nel caso di mancata 
partecipazione a iniziative per 
rafforzare le competenze nella 
ricerca attiva di lavoro (art. 20, 
co. 3, lett. A, Dlgs 150/2015), in
assenza di giustificato motivo, la
sanzione per l'inosservanza degli
obblighi consiste nella:

1. decurtazione di 1/4 di una 
mensilità, corrispondente a 8 
giorni di prestazione, in caso di
prima mancata presentazione;

2. decurtazione di 1 mensilità, 
corrispondente a 30 giorni di 
prestazione, alla seconda 
mancata presentazione;

3. decadenza dalla prestazione e 
dallo stato di disoccupazione, in
caso di ulteriore mancata 
presentazione.

C. Nel caso di mancata 
partecipazione a iniziative 
formative/di riqualificazione, o 
altre di politica attiva, e ad attività
di pubblica utilità per la comunità
(ex art. 20, co. 3, lett. B, e art. 26,
del Dlgs 150/2015), in assenza di
giustificato motivo, la sanzione
per l'inosservanza degli obblighi
consiste nella:

1. decurtazione di 1 mensilità, 
corrispondente a 30 giorni di 
prestazione, alla prima mancata
partecipazione;

2. decadenza dalla prestazione e 
dallo stato di disoccupazione, in
caso di ulteriore mancata 
presentazione.

Come già affermato dal Ministero 



IL SOLE 24 ORE | Maggio 2020 | Estratto 43

del lavoro con nota n. 3374 del 4 
marzo 2016, il giustificato motivo 
di assenza alle convocazioni o di 
mancata partecipazione alle misure 
di politica attiva del lavoro, per le 
sanzioni di cui ai punti A) e B), 
ricorre nei seguenti casi:
a. documentato stato di malattia o

di infortunio;
b. servizio civile o di leva o 

richiamo alle armi;
c. stato di gravidanza, per i periodi

di astensione previsti dalla legge;
d. citazioni in tribunale, a qualsiasi

titolo, dietro esibizione 
dell'ordine di comparire da parte
del magistrato;

e. gravi motivi familiari 
documentati e/o certificati;

f. casi di limitazione legale della 
mobilità personale;

g. ogni altro comprovato 
impedimento oggettivo e/o 
causa di forza maggiore, cioè 
ogni fatto o circostanza che 
impedisca al soggetto di 
presentarsi presso gli uffici, 
senza possibilità di alcuna 
valutazione di carattere 
soggettivo o discrezionale da 
parte di quest'ultimo (ANPAL, 
delibera 2 dicembre 2019, n. 54).

La comunicazione del giustificato 
motivo di assenza di cui ai punti A) 
e B) va effettuata con le modalità 
concordate con il CPI o con ogni 
altra modalità ritenuta idonea a 
garantire la certezza dell'avvenuto 
invio della comunicazione (ANPAL, 
delibera 2 dicembre 2019, n. 54).

Per le sanzioni di cui al punto C),
fermi restando i casi di giustificato 
motivo di assenza sopra elencati da 
a) a f), l’Anpal, nella delibera 2 
dicembre 2019, n. 54, include ogni 
comprovato impedimento 
oggettivo o causa di forza 
maggiore, documentati o certificati, 
cioè ogni fatto o circostanza che 
impedisca al soggetto di accettare 
l'offerta di lavoro congrua.

Le ipotesi di giustificato motivo,
salvo casi eccezionali, vanno 
comunicate e documentate entro 2 
giorni lavorativi dalla proposta 
dell’offerta di lavoro congrua, pena 
l’applicazione delle sanzioni 
previste dalla legge. Nel caso in cui 
le giustificazioni non siano ritenute 
idonee, il CPI ne dà comunicazione 
all’interessato il quale, nei 
successivi 2 giorni, può chiedere di 
essere sentito (Dm 10 aprile 2018). 
Le sanzioni decorrono dal giorno 
successivo a quello in cui si è 
verificato l’evento sanzionato, salvo 
diversa decorrenza indicata dal 
competente Centro per l’impiego.

Offerta congrua di lavoro
Il Dm 10 aprile 2018 e la circolare 
Anpal 1/2019 hanno individuato i 
requisiti fondamentali per la 
fruizione della prestazione. 

Per il dettaglio della disciplina si 
rinvia all'appsito commento nella 
parte dedicata alla NASPI.

Provvedimento sanzionatorio 
del Centro per l'Impiego
Il provvedimento sanzionatorio del 
CPI deve contenere l'informativa 
sui termini e le modalità per la 
presentazione di un eventuale 
ricorso, così come previsto 
dall'articolo 3, comma 4, della legge 
241/1990. In particolare il 
provvedimento deve recare 
l'informazione circa la possibilità, 
per l'interessato, di ricorrere al 
Comitato per i ricorsi di 
condizionalità, ai sensi dell'articolo 
21, comma 12, Dlgs 150/2015, entro 
il termine di 30 giorni, con le 
modalità previste dalla nota ANPAL 
29 maggio 2018, n. 6509, o 
all'autorità giudiziaria competente. 
In base alla nota ANPAL n. 6509 
del 29 maggio 2018 il ricorso è 
presentato in modalità telematica, 
con l’apposita funzionalità resa 
disponibile dell’ANPAL sul proprio 

sito internet. Nelle more della 
entrata in funzione della procedura 
informatizzata, il ricorso va 
presentato con posta elettronica 
certificata, inviandolo all’indirizzo 
di PEC 
ricorsi.condizionalita@pec.anpal.go
v.it, o tramite raccomandata A/R 
all’indirizzo: “Comitato per i ricorsi 
di condizionalità, presso ANPAL – 
Via Fornovo 8, 00192 Roma”. Il 
Comitato comunica con i ricorrenti 
solo con posta elettronica, 
utilizzando quale riferimento 
quella inserita nell’apposita 
procedura/istanza, ovvero quella 
utilizzata per l’invio del ricorso.

Termini per la presentazione
del ricorso al Comitato 
Il termine per la presentazione del 
ricorso decorre dalla data di 
notifica del provvedimento 
sanzionatorio. Nel caso in cui il 
provvedimento non sia stato 
notificato, ovvero non sia stato 
notificato con le opportune 
modalità, il Comitato per i ricorsi di 
condizionalità computerà il 
termine per la presentazione del 
ricorso a partire dal giorno in cui il 
ricorrente sia con ogni certezza 
venuto a conoscenza del 
provvedimento medesimo (es. 
notifica dell'avvenuta applicazione 
della sanzione da parte dell'INPS). 
L'avvenuta presentazione del 
ricorso avverso il provvedimento 
sanzionatorio costituisce prova 
dell'avvenuta conoscenza dello 
stesso. Il ricorso va presentato 
secondo il modello allegato 
(Allegato 1) alla nota ANPAL 29 
maggio 2018, n. 6509, e deve essere 
accompagnato dai seguenti 
documenti:
a. copia del provvedimento del CPI

di adozione della sanzione 
ricevuto dal ricorrente, con 
indicazione dell’avvenuta 
notifica da parte del CPI;
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b. fotocopia del documento di 
identità del ricorrente in corso di
validità (in particolare nei casi in
cui per l’invio si utilizzi una 
casella di posta elettronica 
certificata non personale o non
connessa in modo univoco al 
ricorrente).

Comunicazione del provvedimento 
sanzionatorio all'Inps e al percettore 
di DISCOLL
Nell’ipotesi di decurtazione pari a 8 
giorni di prestazione (ossia 1/4) o a 
30 giorni di prestazione (ossia 1 
mensilità), se il residuo della 
prestazione spettante al lavoratore 
disoccupato è di durata inferiore 
alla sanzione comminata, l’Inps, in 
fase di applicazione del 
provvedimento sanzionatorio 
procederà alla decurtazione nei 
limiti del residuo di giornate di 
prestazione spettanti al 
disoccupato. Le decurtazioni 
comportano, oltre che il mancato 
pagamento del corrispondente 
importo monetario, anche il 
mancato accredito della 
contribuzione figurativa per il 
medesimo periodo di applicazione 
della decurtazione.

Se il provvedimento 
sanzionatorio è comunicato dai CPI 
all’Inps dopo il termine di 
percezione della prestazione, per 
cui al soggetto nulla va più erogato, 
l’Inps provvede a eseguire il 
provvedimento sanzionatorio 
adottato dal CPI, comunicando 
all’interessato le giornate di 
prestazione indebitamente erogate 
e reclamando la restituzione di 
quanto dovuto.

Regime decadenziale
Il beneficiario decade dalla 
fruizione della DIS-COLL, con 
effetto dal verificarsi dell’evento 
interruttivo, nei seguenti casi:
a. perdita dello stato di 

disoccupazione;
b. inizio di una attività lavorativa

subordinata (per la disciplina vedi
paragrafo successivo) senza 
provvedere alle comunicazioni
ex art. 9, co. 2 e 3, del Dlgs 
22/2015;

c. inizio di una attività lavorativa
autonoma (per la disciplina vedi
paragrafo successivo) senza 
provvedere alla comunicazione
ex art. 10 del Dlgs 22/2015;

d. raggiungimento dei requisiti per
il pensionamento di vecchiaia o
anticipato;

e. acquisizione del diritto 
all'assegno ordinario di 
invalidità, sempre che il 
lavoratore non opti per la DIS-
COLL;

f. violazione delle regole di 
condizionalità di cui all’art. 7 
Dlgs 22/2015 e all’art. 4, co. 41 e
42, legge 92/2012.

Nuova attività lavorativa 

L'Inps, con la circolare 115/2017, ha 
fornito importanti precisazioni in 
caso di nuova attività lavorativa del 
soggetto percettore di DIS-COLL, a 
seconda si tratti di lavoro 
subordinato, autonomo od 
occasionale.

Lavoro subordinato
Nel caso in cui il beneficiario della 
DIS-COLL si rioccupi con contratto 
di lavoro subordinato di durata 
non superiore a 5 giorni, la 
prestazione è sospesa d’ufficio sulla 
base delle comunicazioni 
obbligatorie; al termine del periodo 
di sospensione la prestazione 
ritorna a essere corrisposta per il 
periodo residuo spettante al 
momento della sospensione.

ll beneficiario della DIS-COLL 
decade dal diritto nel caso in cui si 
rioccupi con contratto di lavoro 
subordinato di durata superiore a 5 
giorni.

Attività parasubordinata, di lavoro 
autonomo o di impresa individuale 
Il beneficiario di DIS-COLL che 
intraprenda o sviluppi un’attività 
lavorativa autonoma, di impresa 
individuale o un’attività 
parasubordinata, dalla quale derivi 
un reddito che corrisponde a 
un’imposta lorda pari o inferiore 
alle detrazioni spettanti ex art. 13 
del Tuir, deve comunicare all’Inps 
entro 30 giorni rispettivamente 
dall’inizio dell’attività o, se questa 
era preesistente, dalla data di 
presentazione della domanda di 
DIS-COLL, il reddito che presume 
di trarre dalla predetta attività. 
Qualora il reddito dichiarato sia 
inferiore o pari a:
a. 8.145 euro per il lavoro 

parasubordinato; e,
b. 4.800 euro per il lavoro 

autonomo;
la prestazione DIS-COLL sarà 
ridotta di un importo pari all’80% 
del reddito previsto, rapportato al 
periodo intercorrente tra la data di 
inizio dell’attività e la data in cui 
termina il periodo di godimento 
dell’indennità o, se antecedente, la 
fine dell’anno.

Nel caso in cui, nel corso del 
periodo di godimento 
dell’indennità il lavoratore, per 
qualsiasi motivo, ritenesse di dover 
modificare il reddito dichiarato, 
dovrà effettuare una nuova 
dichiarazione “a montante”, cioè 
comprensiva del reddito 
precedentemente dichiarato e delle 
variazioni a maggiorazione o a 
diminuzione; in tale caso – dalla 
data della nuova dichiarazione – si 
procederà a rideterminare 
l’importo della trattenuta sull’intero 
reddito, diminuito delle quote già 
eventualmente recuperate.

La riduzione della prestazione, 
come sopra determinata, sarà 
ricalcolata dall'Inps al momento 
della presentazione della 
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dichiarazione dei redditi.
Nei casi di esenzione dall'obbligo

di presentazione della 
dichiarazione dei redditi, il 
beneficiario è tenuto a presentare 
all’Inps un'apposita 
autodichiarazione concernente il 
reddito ricavato dall'attività 
lavorativa autonoma o di impresa 
individuale, entro il 31 marzo 
dell’anno successivo.

Nel caso di mancata 
presentazione 
dell'autodichiarazione, il lavoratore 
è tenuto a restituire la DIS-COLL 
percepita dalla data di inizio 
dell'attività lavorativa autonoma o 
di impresa individuale.

Lavoro occasionale
L’art. 54-bis, comma 1, lett. a), Dl 
50/2017 (legge 96/2017) consente 
di acquisire prestazioni di lavoro 
occasionale, intendendosi per tali le 
attività che danno luogo, nel corso 
di un anno civile per ogni 
prestatore, con riferimento a tutti 
gli utilizzatori, a compensi di 
importo non superiore a 5.000 
euro. 

Entro detti limiti, l’indennità 
DIS-COLL è interamente 
cumulabile con i compensi 
derivanti dallo svolgimento di 
lavoro occasionale e il beneficiario 
della DIS-COLL non è tenuto a 
comunicare all’Inps il compenso 

derivante dalla predetta attività.
Nel caso di prestatori di lavoro 

occasionale percettori di 
prestazioni di sostegno del reddito, 
l’Inps provvede a sottrarre dalla 
contribuzione figurativa relativa a 
dette prestazioni gli accrediti 
contributivi derivanti dalle 
prestazioni di lavoro occasionali: 
tale previsione non si applica nella 
ipotesi di prestatore di lavoro 
occasionale percettore di indennità 
DIS-COLL in quanto il Dlgs 
22/2015, all’art. 15, comma 7, 
dispone che per i periodi di 
fruizione di detta indennità non 
sono riconosciuti i contributi 
figurativi. •
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