
 

STUDIO CANTONI 

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA del 18.09.2020  

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LE AGEVOLAZIONI 

“PRIMA CASA” 

L’Agenzia delle Entrate in data 11 settembre ha pubblicato la risposta n. 345  all’ interpello n. 310 

del 4 settembre 2020 in tema di agevolazione “prima casa”. 

Il beneficio in argomento è disciplinato nella nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, 

allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 

131 del 1986, TUR, il quale prevede l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota agevolata 

del 2 per cento (e l'imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 cadauna) per gli atti 

traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e per gli atti traslativi o 

costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, a 

determinate condizioni. 

Il contribuente incorre nella decadenza dalle agevolazioni fiscali in relazione al nuovo acquisto, se 

non vende entro l'anno l'abitazione agevolata pre-posseduta, con applicazione delle imposte di 

registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché di una sanzione pari al 30 per cento 

delle stesse imposte e degli interessi. 

Sul punto, però, è intervenuto l'articolo 24, del “Decreto Liquidità” (D.L. n. 23 del 2020) che ha 

previsto esplicitamente la sospensione dei termini relativi all’agevolazione “prima casa”. 

Ai sensi del citato articolo 24, i termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte 

prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con 

DPR n. 131 del 1986, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 

448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono 

sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. 

La norma in esame, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella 

conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 

23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini 

del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il 

riacquisto della 'prima casa'. 

I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.  

Tra i termini oggetto di sospensione, è quindi ricompreso anche il termine di 1 anno entro il quale il 

contribuente, che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve 

procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua 

volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”. 

 

RESTA SEMPRE AGGIORNATO CON IPSOA QUOTIDIANO 
 

 



 

PROROGA MORATORIA MUTUI E PRESTITI PER LE PMI 

Tra i diversi strumenti per contrastare gli effetti economici dell’emergenza Coronavirus, l’art. 56 del 

decreto  “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) ha introdotto una moratoria delle scadenze relative alle 

esposizioni debitorie delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) nei confronti di 

soggetti autorizzati alla concessione del credito in Italia. 

La validità di suddetta moratoria era fissata al 30 settembre 2020, ma, l’art 65 del Decreto Agosto 

(D.L. 104/2020), ha previsto la proroga della moratoria di mutui, prestiti e finanziamenti per le 

PMI al 31 gennaio 2021. 

Le PMI hanno, dunque, a disposizione misure di sostegno finanziario con nuovi parametri 

temporali: 

• per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in 

essere al 29 febbraio 2020, o al 17 marzo (data di pubblicazione del decreto), o in data 

posteriore, non possono essere revocati in tutto o in parte, fino al 31 gennaio 2021; 

• per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2020 i 

contratti sono prorogati, insieme ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, 

fino al 31 gennaio 2020 alle stesse condizioni; 

• per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il 

rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza 

prima del 31 gennaio 2020 è sospeso fino al 31 gennaio 2020. Il piano di rimborso viene 

dilazionato, insieme agli elementi accessori, senza maggiori oneri. 

Alle imprese già ammesse a beneficiare delle novità introdotte dall’articolo 56 del Decreto Cura 

Italia il termine più ampio si applica in automatico senza alcuna formalità. 

Le PMI non interessate a congelare le loro posizioni fino al 31 gennaio 2021 hanno la possibilità di 

rinunciare alla proroga automatica comunicandolo al soggetto finanziatore entro il 30 settembre 

2020. 

Al contrario i soggetti che non hanno ancora avuto accesso ai benefici previsti possono essere 

ammessi entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità previste per le imprese già ammesse al 

beneficio. 

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE 

SCADENZA L’1.10.2020 

L’art. 37 del DL 16.7.2020 n. 76, c.d. decreto “Semplificazioni”, come modificato in sede di conver-

sione nella L. 11.9.2020 n. 120, ha introdotto sanzioni per le imprese e i professionisti che non 

comunicano il proprio domicilio digitale rispettivamente al Registro delle imprese e agli Ordini o 

Collegi di appartenenza, con l’obiettivo, tra gli altri, di favorire la semplificazione e una maggiore 

certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni. 

In particolare, l’art. 37 del D.L. n. 76/2020 convertito ha disposto: 

• l’obbligo per le imprese, in forma societaria e individuale, che non vi hanno già provveduto, 

di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese entro l’1.10.2020; 

Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata 

o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato; L’indirizzo PEC costituisce solo una delle 



 

modalità attraverso cui attivare un domicilio digitale. Peraltro, in attesa delle norme tecniche di 

attuazione dei servizi elettronici di recapito certificato qualificato, attualmente la PEC risulta l’unico 

strumento attraverso cui attivare un domicilio digitale. 

L’iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazio-

ni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. 

• l’obbligo per i professionisti, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio 

domicilio digitale all’Albo o elenco di appartenenza, al più tardi decorsi 30 giorni dalla 

diffida ad adempiere inviata dall’Ordine o Collegio di appartenenza. 
 

Detti adempimenti erano infatti già disposti, con riferimento all’indirizzo di posta elettronica 

certificata, tuttavia, questi obblighi erano rimasti largamente inattuati; per tale ragione, il legislatore 

è intervenuto prevedendo un termine entro cui adempiere e sanzioni per il caso di 

inadempimento. 

Sanzioni in caso inadempimento 

Imprese già costituite 

Le imprese costituite in forma societaria che non indicano il proprio domicilio digitale entro 

l’1.10.2020: 

• sono sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. (da 103,00 a 1.032,00 euro), in misu-

ra raddoppiata (quindi da 206,00 a 2.064,00 euro); 

• si vedranno assegnato d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale da parte del Registro del-

le imprese, per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale 

dell’imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Com-

mercio di cui all’art. 8 co. 6 della L. 580/93. 

Le imprese individuali che non indicano il proprio domicilio digitale entro l’1.10.2020: 

• previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 

2194 c.c. (da 10,00 a 516,00 euro), in misura triplicata (quindi da 30,00 a 1.548,00 euro); 

• si vedranno assegnato d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale da parte del Registro del-

le imprese, presso il cassetto digitale dell’imprenditore disponibile per ogni impresa all’indiriz-

zo https://impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, acces-

sibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Ca-

mere di Commercio di cui all’art. 8 co. 6 della L. 580/93. 

Sia con riferimento alle società che alle imprese individuali, se il Conservatore dell’ufficio del Regi-

stro delle imprese rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede 

di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni. 

Decorsi 30 giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte del soggetto interessato, il 

Conservatore procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle im-

prese ed avvia contestualmente la procedura sanzionatoria e l’assegnazione d’ufficio del domicilio 

digitale. 

Imprese di nuova costituzione 

L’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa 

costituita in forma societaria o da un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio domicilio di-



 

gitale, in luogo dell’irrogazione delle sanzioni previste dagli artt. 2630 e 2194 c.c., sospende la do-

manda, in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale. 

Professionisti 

Ai sensi dell’art. 16 co. 7-bis del DL 185/2008, al professionista che non ha comunicato il proprio 

domicilio digitale, il Collegio o Ordine di appartenenza: 

• invia una diffida ad adempiere entro 30 giorni; 

• in caso di mancata ottemperanza alla diffida, commina la sanzione della sospensione dall’Albo 

o elenco fino a quando non sarà comunicato il domicilio. 

La disposizione non prevede un termine entro cui effettuare la comunicazione; detto termine di-

pende, sostanzialmente, dal momento in cui il singolo Ordine o Collegio invierà la diffida ad 

adempiere. Da lì decorrono i 30 giorni, trascorsi i quali è comminata la sospensione dall’Albo o 

elenco. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita e restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, 

porgiamo cordiali saluti. 

 

Avv. Loreta Bianco 

 


