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Onlus, niente
bonus affitti
senza attività
d'impresa

Le risposte degli esperti del Sole 24 Ore
Iniziamo la pubblicazione delle risposte degli esperti del
Sole 24 Ore ai quesiti inviati dai partecipanti aTelefisco

Bonus edilizi

1
Condomini minimi

Un condominio minimo può fruire del bonus 11o%
sulle parti comuni senza necessariamente aprire un
codice fiscale del condominio stesso, ma intestando
le spese a un singolo condomino?
La risposta è positiva. Come chiarito dalla circolare 24/
E/2o, «in presenza di un "condominio minimo", ovvero
di edificio composto da un numero non superiore a otto
condòmini, risultano comunque applicabili le norme ci-
vilistiche sul condominio, fatta eccezione degli articoli
che disciplinano, rispettivamente, la nominadell'ammi-
nistratore (nonché l'obbligo da parte di quest'ultimo
di apertura di un apposito conto corrente intestato al
condominio) e il regolamento di condominio (necessa-
rio ín caso di più di dieci condòmini). Al fine di beneficia-
re del superbonus per i lavori realizzati sulle parti co-
muni, i condomìni che, non avendone l'obbligo, non ab-
biano nominato un amministratore non sono tenuti a
richiedere il codice fiscale. In tali casi può essere utiliz-
zato il codice fiscale del condomino che ha effettuato
i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque
tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effet-
tuati su parti comuni dell'edificio».

—Davide Cagnoni

2
II so% sul box pertinenziale
Se un'impresa costruttrice realizza nel 2021 ex novo
un box auto e poi lo vende una persona fisica nel
2023, l'acquirente, sussistendo il vincolo di pertinen-
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zialità tra immobile e nuovo box, può beneficiare della
detrazione per l'acquisto del box, ex articolo 16-bis,
lettera d, del Tu ir?
Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
per cui si può beneficiare della detrazione del 5o%
troviamo l'acquisto o la realizzazione di posti auto
pertinenziali, previsto dall'articolo 16-bis, comma i
Tuir. Il beneficio spetta al 5o% con un limite di ssmila
euro. L'agevolazione si applica al momento della
cessione, ossia nel 2023, se in quel momento sussi-
stono i requisiti perla detrazione. Pertanto la rispo-
sta al quesito è positiva.

—Lorenzo Pegorin

3
R&,S, nuove percentuali dal 2021

Le nuove percentuali di agevolazione introdotte dal-
la legge di Bilancio 2021 (tra cui il 20% perla R&S e
10%/15% per l'innovazione tecnologica) si applicano
a partire dall'esercizio 20210 trovano applicazione
retroattiva già dal 2020?
L'articolo 1, comma 1064, della legge di Bilancio 2021
ha novellato in più punti la disciplina del credito d'im-
posta per gli investimenti in R&S, innovazione e desi-
gn introdotta dalla legge di Bilancio 2020. Alcune dí
queste modifiche, che rispondono, come indicato
nella relazione illustrativa, a esigenze di "coordina-
mento sistematico" di carattere interpretativo, do-
vrebbero ritenersi già applicabili a partire dal 2020,
tra le quali si ricordano, ad esempio, l'inclusione, tra
i soggetti beneficiari, di tutte le imprese a prescinde-
re dal metodo di determinazione del reddito nonchè
talune specificazioni riguardanti le tipologie di costi
agevolabili. Da queste misure di coordinamento sa-
rebbero tuttavia escluse le regole concernenti le
nuove percentuali per la determinazione del credito
(e le relative misure massime), che pertanto trove-
rebbero applicazione solo a partire dall'esercizio in
corso al l° gennaio 2021, poiché la legge 178/20 è en-
trata in vigore solo da tale data.

—Carlo Maria Andò
—Luca Galani

Iva

4
Metano, invio corrispettivi
Un gestore di impianto di distribuzione di solo
metano è tenuto alla comunicazione telematica
dei corrispettivi ad agenzia delle Entrate? In caso
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di risposta affermativa: dal punto di vista prati-
co, l'invio dei corrispettivi giornalieri dal può es-
sere effettuato direttamente dall'azienda tra-
mite il canale telematico Fisco OnLine o è neces-
sario un registratore di cassa telematico o simi-
li? L'invio può essere effettuato con cadenza
mensile o giornaliera?
Da gennaio 2021 si conclude il periodo transitorio e
subentra l'obbligo di memorizzazione e invio telema-
tico dei corrispettivi per tutti coloro che emettevano
scontrini e ricevute fiscali ad eccezione delle deroghe
ed esoneri previsti dal Dm io maggio 2019 e successi-
ve modifiche che rimangono in vigore.
L'articolo 2, comma i-bis del Digs 127/15, fra i sogget-
ti obbligati per le cessioni di carburanti (gasolio e ben-
zina) per motori non contempla il Gpl e il gas metano.
Con il provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 30
dicembre 2019 è stato rilasciato il nuovo tracciato
unico valido per le cessioni di carburanti e come regi-
stro di carico/scarico.
Con questo nuovo tracciato unico potranno essere
facoltativamente trasmessi anche i corrispettivi rela-
tivi alle cessioni di Gpl e gas metano che, tuttavia, re-
stano fuori dall'obbligo di trasmissione telematica.

—Marco Magrini

Terzo settore

5
Tax credit affitti

Una Onlus, con codice Ateco rientrante nell'allegato
i del decreto 137/20, che detiene in locazione un lo-
cale commerciale categoria catastale C/i ove ha la
propria sede legale evi svolge esclusivamente atti-
vità istituzionali, può usufruire del credito d'impo-
sta affitti di cui ai decreti legge 137/20 e 149/20 re-
lativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020
nella modalità che prevede la cessione del credito
stesso alla parte locatrice?
Si precisa che la Onlus non svolge alcuna attività
commerciale ed è priva di partita iva. Leggendo l'ar-
ticolo a del DI 137/20 non si rinviene una chiara ri-
sposta in merito.
L'assenza in capo alla Onlus dello svolgimento di
attività d'impresa fa propendere per l'esclusione
della possibilità di accesso da parte della stessa al
tax credit affitti per i mesi da ottobre a dicembre
2020 prevista dall'articolo 8 del Dl 137/20. Que-
st'ultima norma infatti si riferisce in modo specifi-
co per l'estensione del periodo di applicazione del-
l'agevolazione alle imprese operanti nei settori di
cui ai codici Ateco riportati nell'allegato i al DI Ri-
stori, requisito che non pare sussistere in capo alla
Onlus. Stante la finalità specifica delle norma di
ampliamento dell'agevolazione, tendente a soste-
nere le attività economiche svolte in forma d'im-
presa. Il richiamo operato dall'articolo a, comma

2 di quest'ultimo decreto non parrebbe condizione
sufficiente per ritenere, in questo caso, applicabili
le condizioni indicate nell'articolo 2,8 comma  del
DI 34/20 che estende agli enti non commerciali,
compreso gli enti del terzo settore, fra cui sono ri-
comprese le Onlus, l'agevolazione in questione nel
momento in cui l'utilizzo dell'edificio in locazione
avviene nell'ambito delle attività istituzionali.

—Marco Magrini

Ristori

6
Contributo zone rosse
Agli operatori che svolgono come attività preva-
lente una di quelle incluse nell'allegato 2 del decre-
to Ristori-bis (tra cui le attività di retail del settore
moda) e hanno il domicilio fiscale o la sede operati-
va in una "zona rossa", spetta un contributo a fon-
do perduto, calcolato secondo le percentuali ripor-
tate nella medesima tabella e con applicazione del-
le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 3
ali, del decreto "Ristori", DI 137/20. Per i soggetti
che non avevano percepito il precedente contribu-
to del decreto Rilancio, l'indennizzo è riconosciuto
previa presentazione di apposita istanza.
Posto che per accedere al beneficio è richiesto il
domicilio fiscale o la sede operativa in una "zona
rossa", si ritiene che una società con domicilio fi-
scale (sede legale) in una regione non "rossa", ma
con vari punti vendita in regioni "rosse" possa
chiedere il contributo limitatamente alle diffe-
renze di fatturato e corrispettivi dei punti vendi-
ta ubicati in "zone rosse", risultanti dalla visura
camerale ed anche sede di lavoro di personale alle
dipendenze della società. L'agenzia delle Entrate
ha tuttavia inviato la seguente comunicazione:
«Erogazione automatica maggiorazione zone
rosse - Non effettuata per domicilio non apparte-
nente alla regione perla quale sono previsti i ri-
stori». Come va interpretata? Come deve agire
ora il contribuente?
Al momento mancano chiarimenti in merito alla que-
stione giustamente posta. L'articolo i-bis della legge
176/20 riconosce il diritto al contributo a fondo per-
duto "Ristori" ai soggetti che hanno il domicilio fiscale
o la sede operativa in zone "rosse".
Non è dato però sapere come si debbano regolare i
soggetti "multi-punto" e in particolare chi si trova in si-
tuazioni analoghe al caso segnalato (domicilio fiscale
in zona non "rossa" e sede operativa in "zona rossa").
A parere di chi scrive il contributo in questi casi do-
vrebbe spettare stante il fatto che l'articolo i-bis par-
la di "domicilio fiscale o la sede operativa". Sul punto
sono auspicabili chiarimenti da parte delle Entrate.

—Gian Paolo Ranocchi
1 - continua
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