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NEWS DEL GIORNO

Autoliquidazione dei codici ditta cessati nel corso dell’anno:
nuovo servizio on line
di Redazione

L’Inail, con circolare n. 18 del 25 giugno 2021, ha comunicato che è stato realizzato il servizio
“Autoliquidazione ditte cessate”, disponibile dal 1° luglio 2021, con cui i soggetti assicuranti,
titolari di polizze dipendenti e polizze artigiani, possono effettuare l’autoliquidazione in caso
di cessazione dell’attività.
Il nuovo servizio, accessibile sia dal menu “Autoliquidazione” sia da “Denunce> Denunce di
cessazione” dei servizi on line, consente l’invio della dichiarazione delle retribuzioni relative al
periodo dall’inizio dell’anno alla data di cessazione dell’attività per le polizze dipendenti e di
calcolare il premio a conguaglio, sia per le polizze artigiane che per le polizze dipendenti.
Il servizio presuppone che sia stata inoltrata la denuncia di cessazione (cessazione codice
ditta) e che il premio relativo all’anno precedente sia stato regolato.
L'”Autoliquidazione ditte cessate” è disponibile fino al giorno 16 del secondo mese successivo
alla cessazione; decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata
tramite Pec alla sede competente.
La circolare, inoltre, fornisce indicazioni sugli elementi per il calcolo del premio,
sull’applicazione di sconti e agevolazioni e chiarisce il regime sanzionatorio in caso di omessa
o tardiva presentazione della dichiarazione delle retribuzioni.
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Esonero contributivo autonomi e liberi professionisti 2021:
termini differiti a data da destinarsi
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 2418 del 25 giugno 2021, a integrazione del messaggio n. 2263/2021,
ha comunicato che, per consentire che venga completato l’iter di attuazione delle normative
relative all’esonero contributivo 2021 per i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti
alle Gestioni Inps e alle Casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel
periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini Irpef non superiore a
50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non
inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019, sono differiti fino a nuova comunicazione i
termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza:
delle somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti
alla Gestione separata e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, Tuir;
delle somme richieste con l’emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai
lavoratori autonomi in agricoltura con scadenza il 16 luglio 2021;
dei contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per i soggetti
interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di
cui all’articolo 70, D.L. 73/2021. In particolare, per le aziende che effettuano i
versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo
2021, riferita alla contribuzione del mese di febbraio 2021;
dei contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio
2021 per i soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali di cui agli articoli 16 e 16-bis, D.L. 137/2020. In particolare, per le
aziende che versano la contribuzione agricola unificata sono differiti i termini di
versamento delle somme richieste con l’emissione relativa al quarto trimestre 2020,
con scadenza 16 giugno 2021. Per i lavoratori autonomi in agricoltura sono differiti i
termini di versamento delle somme richieste per la quarta rata con l’emissione 2020
con scadenza 16 gennaio 2021, già differita al 16 febbraio 2021 dall’articolo 10,
comma 6, D.L. 183/2020; per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono
differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16
febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione del mese di novembre 2020,
dicembre 2020 e gennaio 2021.
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Dichiarazione dei redditi persone fisiche: raccolta documenti di
prassi e apposizione visto di conformità
di Redazione

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, ha offerto una raccolta delle
disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili,
deducibili e crediti d’imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale
da parte del contribuente al Caf o al professionista abilitato e di conservazione da parte di
questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.
La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni
sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i Caf o i professionisti abilitati devono
verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare. Coerentemente, in
sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella
circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la
documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è
specificatamente indicata nella circolare. Rimane fermo il potere di controllo dell’Agenzia nei
confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per
fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive
presentate dal contribuente. A tal fine, è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni
che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini
del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta
responsabilità penale.
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La rinuncia al preavviso non impatta sull'obbligazione del datore
verso l'Inps
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 13 maggio 2021, n. 12932, ha stabilito che
è nel momento stesso in cui il licenziamento acquista efficacia che sorge il diritto del
lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso e la conseguente obbligazione contributiva
su tale indennità: se poi, successivamente, il lavoratore licenziato rinunci al diritto
all’indennità, tale rinuncia non potrà avere alcun effetto sull’obbligazione pubblicista,
preesistente alla rinuncia e ad essa indifferente, perché il negozio abdicativo proviene da
soggetto (il lavoratore) diverso dal titolare (Inps). L’obbligazione contributiva del datore di
lavoro verso l’Inps sussiste, infatti, indipendentemente dall’adempimento degli obblighi
retributivi nei confronti del lavoratore o dalla rinuncia ai relativi diritti da parte di
quest’ultimo.
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L’Inps cambia idea sulla base imponibile dei soci di Srl
di Roberto Lucarini

Incredibile ma vero.
Ci sono voluti anni, e un profluvio di sentenze di legittimità, per convincere l’Istituto
previdenziale a cambiare il proprio indirizzo sul tema dell’imponibile previdenziale dei soci di
Srl. Si tratta, naturalmente, di soci di società di capitale esercenti attività di tipo commerciale o
artigiana.
È noto come, per tali soggetti, scatti l’obbligo di iscrizione a una Gestione autonomi, ex lege,
per i casi di effettiva partecipazione al lavoro, purché l’opera abbia i caratteri di abitualità e
prevalenza. Non scendo nel dettaglio di questa tribolata questione, giacché la novità fornita
dall’Istituto riguarda la base imponibile contributiva e non anche l’obbligo di iscrizione.
La presa di coscienza, perché di questo si tratta, giunge tramite la circolare n. 84/2021;
un’indicazione, come detto, sospinta da un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Il tema, in sintesi, è questo.
Fin dal 2003 l’Istituto aveva fornito la propria versione circa l’imponibilità, ai fini contributivi,
del reddito di partecipazione in Srl. Il problema, a ben vedere, non riguardava quei soci di Srl
che svolgevano la propria attività nella società partecipata, quanto piuttosto coloro che
risultavano iscritti alle Gestioni artigiani o commercianti per proprio conto; ciò in quanto
titolari d’impresa individuale o soci di società di persone e, al contempo, anche soci in una Srl
dove non svolgevano alcuna attività.
Secondo l’Istituto, infatti, anche il reddito tratto dalla partecipazione in Srl avrebbe dovuto
cumularsi con quello derivante dall’attività effettivamente svolta, che dava titolo all’iscrizione.
Ciò poiché l’articolo 3-bis, comma 1, D.L. 384/1992, dispone: “A decorrere dall’anno 1993,
l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto
1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al
quale i contributi stessi si riferiscono”.
Il fatto che il reddito tratto da una partecipazione in Srl costituisca un reddito di capitale (ex
articolo 44, comma 1, lettera e), Tuir), e non d’impresa, sembrava non contare per i nostri eroi.
Hanno provato i giudici di merito, e poi di legittimità, a spiegare il concetto; ma nulla si è
mosso fino a oggi.
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Poi l’illuminazione. L’Inps spiega, infatti, nella recente circolare citata, “che devono essere
esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni
speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società
di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa” ovvero che “gli utili
derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa,
disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle
disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992”.
Si potrebbe dire: meglio tardi che mai! Vero.
Però spiegatelo voi a tutti quei poveretti che hanno dovuto lottare con Inps, per vie legali, al
fine di farsi riconoscere la legittima non imponibilità del proprio reddito.
Ad majora semper.

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
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