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I professionisti Gestione Separata che sono anche lavoratori
dipendenti hanno diritto al contributo a fondo perduto?
Il contributo a fondo perduto è destinato alle imprese e mai ai
Professionisti, invece al Professionista iscritto alla gestione separata
spetterà un bonus di € 1.000 a condizione che il suo reddito del 2^
Bim. 2020 sia inferiore di oltre 1/3 rispetto al 2^ bim. 2019. In ogni
caso il bonus non spetterà ai Professionisti titolari di pensione o
iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, quindi in questo
caso la risposta è negativa.
Può illustrare il meccanismo per l'indennità da richiedere a INPS per
il mese di Maggio ? Ne ha diritto chi ha avuto un calo di REDDITO
(non fatturato) ? L’Art. 25 del Dl 34/2020 prevede un contributo a
fondo perduto per le imprese con ricavi 2019 inferiori a € 5 mln. che
abbiano avuto un calo del fatturato aprile 2020 di oltre il 33%
rispetto a quello di aprile 2019 secondo una percentuale che trovate
alla slide n. 6 e comunque da richiedere all’Agenzia delle entrate e
non all’Inps.
Per i 600,00 euro ai dottori commercialisti con reddito 2018 inferiore
a 50.000,00 euro non va anche considerato il calo del fatturato?
Dunque si ha diritto comunque in presenza un reddito 2018 inferiore
a 50.000,00 e basta? L’Art. 78 del Decreto dispone uno
stanziamento di € 650 mln. da destinare al bonus di aprile e maggio
per i Professionisti ordinistici per un importo e secondo requisiti che
verranno stabiliti da un apposito decreto attuativo entro il
18/07/2020.
Per i professionisti iscritti alla gestione separata io avevo capito che
per maggio avevano diritto al bonus inps (se calo del reddito nel 2
bimestre 2020 del 33% rispetto al 2 bimestre 2019) e non avevano
diritto al contributo a fondo perduto....è corretto? Si, è corretto.
Buongiorno. Mi scusi ma non risulta chiaro per le società che
approvano il bilancio dopo il 19/05 l'abolizione della scrittura in
bilancio dell'imposta Irap di competenza è corretto ? Molto
semplicemente: se alla data del 19/05 il progetto di bilancio era già
stato redatto, l’eventuale debito iscritto per saldo Irap 2019, visto
che non si pagherà, verrà stornato a Sopravvenienza Attiva (non
tassabile), se invece al 19/05 il progetto di bilancio non era ancora
stato redatto si conteggerà l’Irap competenza 2019 senza
considerare il saldo.
Bonus affitti mese di Marzo da CURA ITALIA=> previsto solo x C1 e
x chi ha avuto blocco dell'attività. MA se una profumeria che poteva
stare aperta ma a Marzo ha deciso di tenere chiuso può usufruire
del credito di imposta previsto dal Cura Italia ? Il bonus affitti del
Decreto Cura Italia soggiace a regole diverse rispetto al bonus
marzo, aprile, maggio del Dl Rilancio, nel suo caso si dimentichi il
bonus marzo perché la profumeria non è tra i codici ateco previsti
dall’art. 65 del Decreto Cura Italia, invece si concentri sul calo di
fatturato di oltre il 50% su ogni singolo mese di marzo, aprile e
maggio rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, se il calo c’è
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avrà diritto al bonus affitti indipendentemente che abbia chiuso o
no.
Per il mese di marzo un soggetto può fruire del bonus affitti cura
Italia + bonus affitti DL Rilancio? I due bonus sono cumulabili?
Assolutamente NO, lei dovrà scegliere per marzo tra art. 65 del Dl.
18/2020 e Art. 28 del Dl 34/2020, mentre per aprile e maggio
soltanto sulla base di quest’ultimo Art.
Buongiorno, si fa riferimento all'installazione di pannelli solari,
quindi il fotovoltaico è escluso? L’installazione di pannelli solari e/o
di impianti solari fotovoltaici concedono entrambi la detrazione Irpef
maggiorata al 110%.
Articolo 28 credito d'imposta sui canoni di locazione: cosa sta e
significare la parola "commisurato" all'importo versato nel periodo
d'imposta 2020: significa per caso che per i mesi di marzo, aprile e
maggio ho diritto. L’Art. 28 del Dl 34/2020 assicura un credito
d’imposta del 60% sul canone effettivamente pagato per i mesi di
marzo, aprile e maggio. Commisurato significa che se paghi la metà
del canone avrai la metà del credito d’imposta, se poi entro fine
2020 paghi la parte residua del canone di marzo, aprile o maggio,
avrai anche l’altra parte del credito d’imposta.
il 110% è riferito anche agli infissi? NO, la detrazione del 110%
potrà riguardare gli infissi soltanto se sostituiti all’interno di un
intervento che da diritto a tale super detrazione (ad esempio il
rifacimento del cappotto termico).
Articolo 28 credito d'imposta sui canoni di locazione: cosa sta e
significare la parola "commisurato" all'importo versato nel periodo
d'imposta 2020: significa per caso che per i mesi di marzo, aprile e
maggio ho diritto al 60% dei 3/12 del canone pagato nell'intero
2020 oppure ho diritto al 60% di quanto pagato a marzo aprile e
maggio anche se poi non pago più niente perchè mi accordo per una
riduzione con il locatore? Vedi risposta allo stesso quesito delle
11,04.
Per gli iscritti Enpals per il mese di maggio cosa succede? L’Art.84,
comma 10 del Dl. 34/2020 estende per questi soggetti il bonus di €
600 già goduto per il mese di marzo, anche per i mesi di aprile e
maggio nella stessa misura a condizione che abbiano versato
almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 da cui derivi un reddito
2019 inferiore a € 50.000
Buongiorno ma i soci di società di capitali iscritti alla gestione
commercianti per maggio come devono ragionare per il bonus? E' la
società che avrà diritto solo al contributo a fondo perduto per
riduzione fatturato? I soci di società di capitale iscritti all’INPS non
avranno diritto personalmente ad alcun bonus per il mese di maggio
che sarà sostituito dal contributo a fondo perduto in capo alla società
in presenza del calo di fatturato richiesto dalla legge ed in misura
minima di € 2.000
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L'opzione per lo sconto in fattura sui lavori straordinari vincola il
fornitore che quindi non si può rifiutare ? Assolutamente NO.
L’impresa può sempre rifiutare lo sconto in fattura.
Un ingegnere iscritto inarcassa che insegna in scuola superiore è
stato estromesso da inarcassa e costretto ad iscriversi ad Inps
gestione separata pur essendo iscritto all'ordine ingegneri, chiedo,
è corretto? E quale bonus covid puo' chiedere? L’ingegnere titolare
di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato non è
iscrivibile Inarcassa e quindi non può godere di alcun contributo in
quanto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Sanificazione con ozono fatta da impresa di pulizia specializzata può
beneficiare del credito di imposta 60% previsto per gli ambienti di
lavoro? Assolutamente SI, conservi fattura e tracciabilità del
pagamento ed aspetti il decreto attuativo.
Bonus locazioni per contratti di servizi a prestazione complessa,
cosa si intende ? esempio una ASD che ha in locazione degli impianti
sportivi dati in concessione al comune ad un'altra associazione
Sportiva: spetta il bonus come prestazione complessa ? Per canone
relativo a contratto a prestazione complessa si intende un contratto
di affitto in cui oltre al fabbricato vengano affittati altri beni (ad
esempio attrezzature ed impianti) quindi se al centro del contratto
vi è un fabbricato iscritto in catasto, spetta il credito d’imposta del
30% sull’intero canone pagato.
Le rate da pagare ad Equitalia (72 o 120) che scadevano fra 8 marzo
e 31/5 si possono versare al 16/9? Meglio, le rate di cartelle
esattoriali con scadenza tra l’08/03 ed il 31/08/2020 possono essere
pagate in unica soluzione entro il 30/09/2020.
Tutte le partecipazioni rivalutabili o solo le partecipazioni non
qualificate ? Sono rivalutabili tutte le quote di partecipazione in
società possedute da persone fisiche all’01/07/2020.
Proroga al 16/09 anche per rateizzazioni cartelle e rottamazione?
Per le cartelle scadenti tra 08/03 e 31/08/2020 proroga al 30/09,
mentre per rottamazione-ter e saldo e stralcio, proroga al
10/12/2020 di tutte le rate scadenti nell’anno 2020.
Buongiorno, relativamente al credito d'imposta 60% per gli affitti,
conferma che nel caso di affitto di azienda è previsto SOLO se nel
contatto di affitto è compreso anche un immobile? Certamente SI,
se è presente l’immobile il credito d’imposta è del 30%.
Buongiorno. Un contribuente di nazionalità polacca con residenza
temporanea in Italia perché lavora in Italia, può beneficiare del
Bonus vacanze? Se al momento della vacanza il contribuente è
residente in Italia gli spetta il Bonus Vacanza.
Buongiorno le rate degli avvisi bonari sono prorogate al 16/9 oppure
sono sospese tutte quelle scadenti nel 2020? grazie e complimenti
davvero. Per gli avvisi bonari, sono prorogati al 16/09 (anche in
quattro rate mensili) i termini di versamento per le scadenze tra
l’08/03 ed il 31/05.
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Nel caso di Professionista iscritto alla Cassa che nel 2018 aveva
reddito inferiore a 50000 euro, a marzo 2019 rispetto marzo 2020
aveva una riduzione del 33% ed ha percepito i 600 euro per marzo
Deve avere i requisiti della riduzione del fatturato anche per
aprile2019 su aprile 2020 per avere i 600 euro in aprile?
Va inviata istanza? Per i Professionisti iscritti alle casse è prematura
qualunque valutazione perché c’è lo stanziamento (650 mln. di
euro) ma si attende il decreto interministeriale che entro il 18/07
dovrà fissare gli importi spettanti ed i requisiti.
Per quanto riguarda il versamento del saldo iva 2019 a rate, la prima
rata sarebbe stata da pagare il 16/3? A quando viene spostata?
Va verificato il raffronto del fatturato 2019 2020?
Rimane al 31/5/2020 (parlo delle rate non pagate di 16/3 16/4
16/5) ? Il saldo Iva 2019 è stato prorogato al 16/09 per i soggetti
indicati all’art.61 del Dl. 18/2020 (Ristoranti, cinema, teatri, etc…)
e per tutti i soggetti con ricavi 2019 < € 2 mln. (Art. 62) e ciò
indipendentemente da qualunque calo di fatturato. Per tutti gli altri
soggetti il saldo Iva è scaduto il 16/04 con facoltà di versare anche
insieme alle imposte dirette entro il 30/06 o il 30/07 con
maggiorazione dello 0,40% per ogni mese a partire dal 16/04.
Il super bonus edilizia è valido anche per gli enti non commerciali?
NO perché trattasi di detrazione Irpef e gli enti non commerciali
sono soggetti Ires.
Ingegnere professionista con partita iva iscritto al proprio ordine ma non alla cassa privata (inarcassa) ma alla
gestione separata INPS (a inarcassa versa solo l’integrativo), è anche dipendente presso azienda con contratto
a tempo indeterminato, si chiede se puo’ beneficiare dei 600 euro inps per aprile e maggio e richiedere in
aggiunta il contributo a fondo perduto per il calo fatturato. In questi casi il Professionista iscritto alla
gestione separata Inps non ha diritto ad alcun contributo perché il rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato lo vieta tassativamente.
Dottore Commercialista che nel 2018 ha un reddito complessivo di 48.000,00 euro a cosa ha diritto ? Questo
Professionista avrebbe potuto chiedere alla propria cassa di appartenenza entro il 30/04/2020 il bonus
di € 600 per il mese di marzo attestando il requisito del calo di reddito di oltre il 33% tra il 1^ trim. 2020
ed il 1^ trim. 2019. Per quanto riguarda i mesi di aprile e maggio egli dovrà attendere un apposito
decreto interministeriale che dovrà vedere la luce entro il 18/07/2020 per conoscere i nuovi importi e i
nuovi requisiti.
IL dm 28.3.2020, indica che se il reddito è tra i 35.000 e i 50.000 occorre verificare un altro parametro….Ieri
invece si diceva purchè inferiore a 50.000, bonus 600,00…. I Professionisti iscritti a casse di previdenza
obbligatoria, ai sensi del DM. 28/03/2020, se hanno avuto un reddito complessivo 2018 tra € 35.000 ed €
50.000 avrebbero avuto il diritto di presentare l’istanza alla propria Cassa per il bonus mese di marzo
di € 600 tra il 01/04 ed il 30/04 attestando un calo del reddito del 1^ trim. 2020 di oltre il 33% rispetto a
quello del 1^ trim. 2019. Per il bonus aprile e maggio si attende apposito decreto attuativo.
Buongiorno in riferimento al contributo a fondo perduto è possibile utilizzare il raffronto aprile 2020 aprile
2019 nel caso in cui sia stata acquistata (e proseguita) un’attività in data novembre 2019 ? La differenza è
notevole in quanto si passerebbe da 1000 euro del minimo rispetto ad euro 4.000 nel caso si potesse utilizzare
il raffronto. Non esiste una risposta certa a questa domanda, ma a mio avviso logica vuole che il
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cessionario percepisca il contributo a fondo perduta ponendo a raffronto il fatturato di aprile 2020 con
quello di aprile 2019 perché l’impresa va considerata in continuità temporale.

Un contribuente è socio accomandante di una sas che svolgeva attività di ristorazione e che ha chiuso il locale
da più di un anno senza procedere con la cessazione dell’attività, nonostante non ne svolga più alcuna. Ha già
inviato da tempo richiesta di esclusione anche prima di scoprire che il locale era stato chiuso. Una volta
constatata la chiusura ha inviato raccomandata tramite avvocato, alla quale l’amministratore non ha dato
seguito. Vorrebbe passare al forfetario, può aspirare ad accedervi nel 2021 anche se non dovesse riuscire a
rintracciare gli altri soci per regolarizzare la posizione ? Il Socio accomandante potrebbe accedere al regime
forfettario solo ove aprisse una nuova partita Iva personale, perché lo scioglimento della sas passa
attraverso un atto notarile con unanimità dei soci presenti ovvero attraverso apposito provvedimento
del Tribunale su richiesta di chi ne ha interesse.
SNC ha pagato affitto di azienda anticipatamente nel mese di novembre 2019 per il periodo 01/11/19 31/10/2020. Ha diritto al bonus del 30% avendo pagato interamente ed anticipatamente nell'anno 2019 e Il
super bonus edilizia è valido anche per gli enti non commerciali? 1) L’Art. 28 del Dl. 34/2020 fa esplicito
riferimento ai versamenti del canone di marzo, aprile e maggio effettuati nel 2020 escludendo quindi il
suo caso dai benefici, ma siccome tutto ciò è illogico, abbia fede e vedrà che il suo caso verrà risolto
positivamente o in sede di conversione in legge del Dl. 34/2020 ovvero in sede di prassi amministrativa.
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