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IV FORUM COMMERCIALISTI-RISPOSTE DEGLI ESPERTI A QUESRI

Bonus affitti in comuni calamitat•i
ItaltaOggi pubblica le risposte degli

esperti ai quesiti posti dal pubblico del
W Forum dei dottori commercialisti ed
esperti contabili del 14 gennaio 2021

CREDITO CANONI LOCAZIONE
E COMUNI CALAMITATI
Quesito
Il credito di imposta sui canoni di loca-

zione commerciali, per i mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2020, spetta alle
imprese situate nei comuni c.d. calamitati
indipendentemente dai codice Ateco e alla
diminuzione di fatturato?

Studio S.
Risponde Giuliano Mandolesi
Con gli articoli 8 ed 8-bis del DL 13712020

(convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, L. 18 dicembre 2020, n. 176) il le-
gislatoíeè intervenuto a sostegno delle imprese
interessate dai provvedimenti restrittivi ema-
nati nell'ultimo trimestre 2020, ampliando
l'arco temporale di fruizione del credito d'im-
posta per i canoni di lmvione degli immobili
a uso non abitativo e affitto d'azienda anche
per i mesi di ottobre, novembre e dicembre
2020. Le disposizioni introdotte con l'articolo
8 sono finalizzate alle imprese operanti nei
settori di cui ai codici Ateco riportati nell'Al-
legato 1 alla norma, indipendentemente dal
volume di ricavi e compensi registrato nel
periodo d'imposta precedente. Quelle stabilite
con l'articolo 8-bis puntano invece alle imprese
operanti nei settori riferiti ai codici Ateco ri-
portati nell'Allegato2, (compresi i codici 79.1,
79.11 e 79.12) con sede operativa nelle aree
del territorio nazionale, caratterizzate da uno
scenario di massima gravità e da un livello di
rischio alto, individuate con le ordinanze del
ministro della salute adottate ai sensi dell'arti-
colo 3 del dpcm 3 novembre 2020 e dell'articolo
19-bis del dl 13712020. Alla fine del quinto
comma della norma nativa del credito d'im-
posta in commento, ovvero l'articolo 28 del dl
34/2020, viene specificato che il bonus spetta
anche in assenza del requisito della contrazio-
ne del 50% fatturato, ai soggetti che hanno il
domicilio fiscale o la sede operativa nel terri-
torio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui
stati di emergenza erano ancora in atto alla
data di dichiarazione dello stato di emergenza
da Covid-19. Sebbene nelle disposizioni di cui
all'articolo 8 ed 8-bis del dl 137/2020 non sia
specificato nulla relativamente ai contribuenti
con sede operativa nei comuni colpiti da eventi
calamitosi, a nostro avviso per questi soggetti
vale l'esenzione del rispetto del requisito della
contrazione del fatturata Tale interpretazio-
ne è dovuta a quanto indicato nel comma 2
dell'articolo 8 (valevole anche per l'articolo
8-bis) ovvero che, per il credito d'imposta in
commento, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui al medesimo articolo 28
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla logge 17luglio
2020, n. 77. Non risulta invece possibile usu-
fruire di tale credito qualora il contribuente,
anche se con sede operativa in comune colpito
da evento calamitoso, non risulti in «gx scosso»
degli altri requisiti tra cui anche il crrlrreAteoo
indicato in allegato 1 o 2.

DECONTRIBUZIONE SUD
PER GRUPPO SOCIETARIO
Quesito
In riferimento alla agevolazione in og-

getto, in caso di Gruppo societario il tetto
degli 800.000 euro è inteso come spettante
ad ogni singola impresa oppure va riferito

al Gruppo? Studio L

Risponde Bruno Pagamici
L'agevolazione contributiva perl'occupazio-

ne in aree svantaggiate di 800.000 euro, cd.
decontribuzione Sud, spetta alle imprese attive
in tutti i settori ammissibili (ad eccezione delle
imprese della pesca e acquacoltura cui spetta-
no 120.000 euro), anche se appartengono ad
un gruppo societaria Ma con dei limiti dovuti
al plafond previsto dal Tmpomry F}umeoork.
Come precisato anche dalla circolare Inps n.
122 del 22 ottobre 2020, l'agevolazione consiste
ín un esonero dal versamento dei contributi
pari al30%della contribuzione previdenziale
dovuta dai datori di lavoro privati. L'agevola-
zione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro
dipendente, con esclusione del settore agricolo
e dei contratti di lavoro domestica In seguito
all'approvazione da parte della Commissione
europea, la misura d'aiuto è consentita entro
il nuovo limite del Tmporary Fhamework da
800.000euraAben vedere questo rappresenta
un notevole limite, specie in questo momento
in cui le imprese sono costrette a ricorrere cigli
aiuti statali a causa della crisi da Covid-19, in
quanto rischiano di «consumare» velocemente
il plafond (e anche di splafonare). Oltre alla
decontribuzione del 30% per il Sud (art. 27
decreto Agosto) altri aiuti assorbono infatti il
plafond da 800.000 euro, come ad esempio il
contributo a fondo perduto per le imprese (ari.
25 dl Rilancio), l'aiuto per la ricapitalizzazione
delle imprese (art. 26 dl Rilancio), il fondo per
la promozione integrata sui mercati esteri (art.
72 Cura Italia) e il credito di imposta per le
locazioni commerciali (art. 28 dl Rilancio).

RICAPITALIZZAZIONE
SOCIETÀ FALLITA
Quesito
In relazione alla sospensione degli artico-

li che prevedono la ricapitalizzazione della
società o lo scioglimento così come previsto
dal comma 266 della legge di bilancio chie-
do un chiarimento. Società fallita nel 2017,
ultimo bilancio depositato 31/12/2016. Nel
2020 la ~torna in bonis. L'amministra-
tore deve depositare il bilancio 2020 ma la
camera di commercio riferisce che è neces-
sario depositare anche gli anni precedenti.
Se l'ammhdstratore redigesse i bilanci degli
anni 2017/2018 e 2019 facendo emergere
delle perdite queste potrebbero godere del-
la sospensione della norma ricapitalizza o
liquida? Diversamente sarebbe costretto a
procedere con la messa in liquidazione in
sede di approvazione dei bilanci degli anti
del periodo fallimentare e poi godere di tale
sospensione solo per le perdite emerse nel
2020?

Risponde Andrea Bongi
Il quesito posto non è di facile soluzione- Ad

avviso di chi scrive ïl registro delle imprese
non dovrebbe ostacolare il deposito del bilan-
cio 2020 alla luce del fatto che non sono stati
presentati i bilancio degli esercizi precedenti
(di fatto nel periodo in cui la società era in
fallimento). La sospensione a cui fa riferimen-
to il lettore si riferisce in effetti alle perdite
emerse nell'esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2020 per cui non sembra possibile
avvalersi di tale disposizione nel caso in
cui le perdite della società siano riferite
a periodi antecedenti come il 2016 o il
2017.

2 - continua. La prima puntata
è stata pubblicata il 161112021
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