
 

STUDIO CANTONI 

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 07.08.2020  

DECRETO DI AGOSTO 

In base a quanto annunciato dal Ministro dell’Economia Gualtieri dovrebbe arrivare oggi sul tavolo 

del Consiglio dei Ministri il decreto di agosto. 

Tra le diverse misure presenti nella bozza del decreto, oggi ci soffermiamo ad analizzare quelle 

attuative del bonus di euro 1.000,00 per i professionisti iscritti alla Casse di Previdenza private e la 

nuova disciplina dell’art. 26 del DPR 633/72 relativa alle note di variazione nelle ipotesi di 

procedure concorsuali. 

BONUS 1000 EURO PER I  PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATE  

La bozza del Decreto di  agosto anticipata nei giorni scorsi  contiene all’articolo 10, le tanto attese 

“Disposizioni attuative dell’articolo 78 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con legge n. 77 

del 2020”. Il Decreto Rilancio aveva soltanto introdotto il bonus per i professionisti ordinistici, ma 

non aveva indicato nel dettaglio le tempistiche, le modalità e i requisiti per accedere alle somme 

spettanti, per quest’ultime si stava aspettando il decreto interministeriale.  

Sarà, invece, il Decreto Agosto a “concretizzare” il bonus per i professionisti iscritti alle Casse di 

Previdenza privata, la cui erogazione dovrebbe seguire due meccanismi paralleli: 

 il bonus di maggio verrà erogato automaticamente a coloro che hanno già beneficiato 

dei sussidi di marzo e aprile e continuano ad avere i requisiti necessari per accedere alla 

misura; 

 chi invece non ha usufruito del bonus nei mesi di marzo e aprile, ma ora  ha i requisiti 

per richiederlo può compilare la domanda entro 30 giorni dall’entrata in vigore del nuovo 

DL. I documenti necessari per fare richiesta sono: 

- un’autodichiarazione ai sensi del DPR numero 445 del 2000, in cui si dovrà 

dichiarare di possedere tutti i requisiti previsti per accedere alla misura (tra le altre 

cose, di essere libero professionista, non titolare di pensione diretta e non titolare 

di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di non aver percepito tutta 

una serie di prestazioni tra cui il reddito di cittadinanza, né di aver presentato 

istanza per altre forme di previdenza obbligatoria, di aver chiuso la partita IVA tra il 

23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020, oppure di aver subito una riduzione di 

almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al primo 

trimestre 2019, o ancora, in alternativa, di essere titolare di redditi inferiori a 

35.000 euro ); 

- copia del documento di identità e del codice fiscale; 

- coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’indennità. 

 

 

https://quifinanza.it/fisco-tasse/video/decreto-agosto-prima-bozza-cosa-prevede-bonus-cig/404639/


 

NOTE DI VARIAZIONE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI: TERMINI CERTI 

Il Decreto di Agosto dovrebbe porre fine all’annosa e dibattuta questione relativa al momento di 

emissione delle note di variazione nelle ipotesi di procedure concorsuali, garantendo una maggiore 

certezza in materia. 

Grazie all’intervento legislativo in questione, la disciplina delle note di variazione nelle ipotesi di 

procedure concorsuali sarebbe inserita nel comma 4 dell’art. 26 del DPR 633/72, in base al quale 

il diritto del cedente/prestatore di portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione si 

applicherebbe anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, ad opera 

del cessionario/committente, in primo luogo “a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato 

ad una procedura concorsuale” o alla data del decreto di omologa, o da quella di pubblicazione nel 

Registro delle imprese di un piano attestato. 

In base al nuovo comma 11 dell’art. 26 DPR 633/72, il debitore si considererebbe assoggettato alla 

procedura dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la 

liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato 

preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria. 

Tale modifica verrebbe dotata anche di efficacia retroattiva trovando così applicazione anche alle 

procedure in corso, con ciò confermando l’intenzione di dirimere le controversie sul tema. 

Si ricorda infatti che il momento di emissione della nota di variazione è stato oggetto per molto 

tempo di interpretazioni contrastanti: l’una, che ricollegava tale momento alla “definitiva 

infruttuosità” della procedura concorsuale, l’altra, invece, che lo anticipava alla “ragionevole 

certezza” che il credito non sarebbe stato incassato. 

Con l’intervento legislativo in discussione si recepirà una soluzione che ricollega la variazione al 

momento in cui il debitore (cessionario/committente) è assoggettato alla procedura, ossia alla sua 

apertura. 

Il comma 4 legittima la variazione, di cui al comma 2, oltreché nell’ipotesi di procedure esecutive 

individuali infruttuose “in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo 

di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso”. Il credito, a tal fine, si considera di 

modesta entità quando non è superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e 

non superiore a 2.500 per le altre imprese. 

 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti. 

 

Avv. Loreta Bianco 

 


