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MICHELE 
CICCHETTI.

Managing partner 
di Dwf Italy, lo 

studio da tre anni 
ramo  italiano di  

Dwf group Plc

Gestione dello studio
457mila LA REPLICA

Il contributo, subordinato a determi-
nati requisiti,  è stato riproposto nello 
stesso importo ad aprile, mentre a 
maggio è stato aumentato a mille euro

I BENEFICIARI
I professionisti che  hanno  ottenuto 
dalle Casse il bonus da 600 euro previ-
sto dall’articolo 44 dal  Cura Italia (Dl 
18/2020) a marzo dello scorso anno

Sostegni Covid
e Fisco: caccia 
al posto giusto 
in dichiarazione

Aiuti ai professionisti.  Non rientrano nel reddito 
imponibile ma restano da chiarire alcuni aspetti 
sulla  loro indicazione nei modelli Irpef e Irap

Alessandra Caputo
Giorgio Gavelli

I sostegni Covid in  dichiarazione. I 
professionisti che nel 2020 hanno 
ricevuto un supporto dallo Stato, 
dalle Casse previdenziali, dall’Inps 
o da altri enti (Comuni, Camere di 

commercio, ecc.) devono porsi il pro-
blema se e come  quegli aiuti vadano 
riportati nella  dichiarazione dei red-
diti e in quella Irap. 

Prima ancora, però, bisogna chie-
dersi  se quei sostegni siano imponibili. 
Al riguardo, la maggior parte delle nor-
me istitutive ha messo le cose in chiaro. 
Per esempio, tanto il contributo a fon-
do perduto che il  bonus locazione, pre-
visti rispettivamente dagli articoli 25 e 
28  del Dl Rilancio (34/2020), prevedo-
no espressamente la non imponibilità 
dell’aiuto. Chiarezza che, però, non è 
comune a tutte le disposizioni, tanto 
che, ad esempio, la circolare  dell’Agen-
zia delle entrate 20/E/2020  ha qualifi-

cato come imponibile il credito d’im-
posta adeguamento ambienti di lavoro 
e alcune Casse hanno in un primo mo-
mento assoggettato a ritenuta i contri-
buti versati agli iscritti.

 Proprio per questo, l’articolo 10-bis 
del Dl 137/2020 (il  decreto Ristori con-
vertito) ha previsto che i contributi e le 
indennità «di qualsiasi natura» erogati 
in seguito al Covid e diversi da quelli 
preesistenti, «da chiunque erogati e in-
dipendentemente dalle modalità di 
fruizione e contabilizzazione», spet-
tanti ai soggetti esercenti impresa, arte 
o professione, nonché ai lavoratori au-
tonomi, non concorrono alla forma-
zione degli imponibili Irpef/Ires e  Irap. 
Una previsione molto ampia anche se 
limitata alle categorie di soggetti citate.

Più problematica è, invece, la collo-
cazione dei sostegni nella dichiarazio-
ne. Le istruzioni al quadro RE del mo-
dello Redditi (compilato da chi esercita 
abitualmente arti e professioni, anche 
al di fuori del mondo ordinistico) pre-

vedono che nella colonna 1 del rigo RE3 
tra gli “altri proventi lordi”, vada indi-
cato l’ammontare dei contributi a fon-
do perduto che non concorrono alla 
formazione del reddito (e, quindi, da 
non riportare nella colonna 2), previsti 
dall’articolo 25 del Dl  34 e dai vari de-
creti Sostegni del 2020. Poiché è un’in-
dicazione che non incide sull’imponi-
bile né, tanto meno, sull’imposta, 
l’omessa indicazione (in quanto infra-
zione formale) potrà, al massimo, 
comportare la sanzione amministrati-
va da 250 a 2mila euro ed è a partire dal-

la sanzione minima (250 euro) che oc-
corre procedere ai calcoli per un even-
tuale ravvedimento operoso. Il credito 
d’imposta per i canoni degli immobili 
non abitativi non va indicato nel qua-
dro RE, ma nel quadro RU (codice H8).

Ancora più precise sono le istru-
zioni per minimi e forfettari. Se il rigo 
LM2 colonna 1 (minimi) e il rigo LM33 
colonna 1 (forfettari) riportano la me-
desima richiesta sopra vista per i pro-
fessionisti “maggiori”, le colonne 2 di 
tali righi richiedono l’indicazione 
dell’ammontare «dei contributi e 
delle indennità di qualsiasi natura, 
erogati in via eccezionale» per il Co-
vid e diversi da quelli preesistenti «da 
chiunque erogati e indipendente-
mente dalle modalità di fruizione e 
contabilizzazione». 

Tutti gli aiuti di Stato (compresi 

‘ Da specificare se, 
oltre all’importo 
del contributo, 
deve essere riportato 
anche lo sgravio fiscale

NUOVE ROTTE

Nel litigation funding
l’ingresso di Lfaa
Dalla sinergie tra Fgalex, società di 
avvocati, L’esprit de l’ilot, società 
di consulenza francese, e un 
gruppo di professionisti come la 
professoressa Daniela Saitta e gli 
avvocati Stefano Previti, managing 
partner di studio Previti, e 
Salvatore Pino, senior partner 
dello studio legale Gulotta, 
Varischi, Pino, è nata Lfaa – 
Litigation and financing 
arrangement advisory, società che 
opera nel litigation funding. La 
nuova realtà è destinata ad operare 
quale advisor nell’ambito 
dell’acquisto e gestione di crediti 
originati da contenziosi di natura 
risarcitoria.  «Abbiamo unito le 
forze – ha commentato il 
presidente, Daniela Saitta – per 
offrire ai nostri clienti un servizio 
sempre più richiesto». 

DANIELA SAITTA.
Presidente della 

neonata Lfaa - 
Litigation and 

financing 
arrangement 

advisory 

L’OPERAZIONE

Pirola Pennuto Zei
per Cantine Coppo
L’impegno è a preservare e 
valorizzare la tipicità delle Langhe 
ma anche la storia e la tradizione di 
una cantina che ha caratteristiche 
uniche. Il Gruppo Dosio con 
l’assistenza dello studio Pirola 
Pennuto Zei & Associati ha 
acquisito la prestigiosa e storica 
azienda vitivinicola Cantine 
Coppo. «Sono uniche -  ha spiegato 
Luca Valdameri, partner dello 
studio -con le loro cattedrali 
sotterranee considerate parte del 

LUCA VALDAMERI.
Partner dello studio 

legale Pirola 
Pennuto Zei & 

Associati,  che ha 
seguito la vendita 

delle Cantine Coppo

BILANCI

Dwf Italia cresce
anche nella pandemia
Crescere nonostante la pandemia e 
anche se si è solo al terzo anno 
dall’apertura: è il caso di Dwf Italy - 
ramo italiano di Dwf group Plc, 
unico studio legale quotato nel 
mercato primario del London 
stock exchange -  che nell’anno 
fiscale 2020-2021 ha fatto segnare 
un giro di affari di 8 milioni di euro 
e un trend positivo del 15% rispetto 
all’anno precedente. «Abbiamo 
centrato gli obiettivi nonostante il 
Covid - ha sottolineato Michele 
Cicchetti, managing partner dello 
studio – grazie a tre fattori: la 
multidisciplinarietà che ci ha 
consentito di non puntare su una 
sola practice; l’internazionalità, 
che vuol dire aver potuto assistere i 
nostri clienti anche fuori dall’Italia; 
il fatto di essere  una struttura di 
non grandi dimensioni  e, pertanto, 
flessibile»

patrimonio Unesco. È una 
tipologia di aziende per cui non 
conta soltanto una valutazione di 
tipo economico e patrimoniale, ma 
è importante anche l’interesse 
storico e culturale e che il 
compratore possa garantire 
la continuità di nome 
e  tradizione». 

Le istruzioni
ignorano
le indennità 
delle Casse

Quadri senza spazi

Durante l’emergenza i pro-
fessionisti sono stati de-
stinatari anche di alcune 

“indennità”. Il Dl  18/2020 (Cura 
Italia) ha previsto l’erogazione di 
un’indennità di 600 euro a mar-
zo dello scorso anno, destinata, 
tra gli altri, ai liberi professionisti 
titolari di partita Iva e iscritti alla 
gestione separata Inps.

Successivamente, il Dl 
34/2020 (Rilancio) l’ha ricono-
sciuta anche ad aprile, aggiun-
gendo un’indennità di  mille euro 
per maggio, riservata però ai 
professionisti iscritti alla gestio-
ne separata Inps che avessero su-
bito una comprovata riduzione 
di almeno il 33% del reddito del 
secondo bimestre 2020, rispetto 
allo stesso periodo del  2019.

Anche i professionisti iscritti 
alle Casse di previdenza  hanno 
potuto beneficiare delle indenni-
tà, ma nel rispetto di precisi limiti 

di reddito e di condizioni di rego-
larità contributiva.

Anche per queste indennità, 
che beneficiano della non impo-
nibilità Irpef e Irap, resta proble-
matico il tema della collocazione 
nei modelli dichiarativi.

 Dalle istruzioni ministeriali 
sembrerebbe non sussistere 
l’obbligo di dichiarazione, quan-
to meno per i professionisti che 
compilano il quadro RE. Infatti, 
nel rigo RE3, riservato agli “altri 
proventi lordi” sono previste due 
colonne: nella colonna 1 vanno 
riportati alcuni contributi a fon-
do perduto puntualmente indi-
cati nelle istruzioni (si veda l’ar-
ticolo precedente). In questa co-
lonna non c'è quindi spazio per 
tali indennità. Ma non sembra 
possibile indicarle nemmeno 
nella colonna 2 dello stesso rigo, 
che è riservata all’ammontare 
lordo di altri compensi che con-
corrono a formare il reddito 
complessivo. 

Diverso sembra essere, inve-
ce, il caso dei contribuenti che 
adottano il regime dei minimi e il 
regime forfetario e che sono ob-
bligati a dichiarare i redditi nel 
quadro LM. Le istruzioni mini-
steriali prevedono nella colonna 
2 del rigo LM2 (minimi) e nella 
colonna 2 del rigo LM33 (forfeta-
ri) l’indicazione «dei contributi e 
delle indennità di qualsiasi natu-
ra, erogati in via eccezionale a se-
guito dell’emergenza epidemio-
logica da Covid-19 e diversi da 
quelli esistenti prima della me-
desima emergenza, da chiunque 
erogati e indipendentemente 
dalle modalità di fruizione e con-
tabilizzazione». In questa descri-
zione sembrerebbero rientrare le 
indennità in esame. 

Appare però strano che, se 
l’intenzione dell’amministrazio-
ne finanziaria è stata quella di 
dare visibilità a queste indennità, 
ci sia uno spazio nel quadro LM e 
non, invece, nel quadro RE. A tut-
t’oggi, tuttavia, in attesa di mag-
giori chiarimenti, questo è quan-
to emerge dalle istruzioni. 

Per quanto riguarda il quadro 
RS, le indennità in esame non so-
no espressamente richiamate nei 
codici di aiuto, ed è controversa 
(anche in considerazione dei 
soggetti che le hanno versate) la 
loro natura fiscale, elemento in-
dispensabile per l’inserimento 
nel quadro.

—Al.Cap.
—G.Gav.

 RIPRODUZIONE RISERVATA

‘ Più controversa 
la situazione dei 
minimi e dei forfettari 
che sembra ne 
debbano tener conto 

quelli del quadro temporaneo Ue) e “de 
minimis” vanno poi riportati a quadro 
RS (righi RS401 e 402), riguardo al quale 
non è ancora chiaro il ruolo del codice 
“24” (detassazione di contributi, di in-
dennità e di ogni altra misura a favore di 
imprese e lavoratori autonomi, relativi 
all’emergenza Covid), quasi che, oltre 
all’importo dell’aiuto (da riportare in 
corrispondenza al proprio codice) an-
dasse anche riportato lo sgravio fiscale. 

Un problema analogo riguarda il 
rigo IS201 del modello Irap: il codice 
“8” duplica l’aiuto del quadro RS, de-
ve indicare il solo risparmio Irap o va 
compilato solo per situazioni diverse 
da quelle già “fotografate” dal quadro 
RS? Nodi da sciogliere prima della 
scadenza della presentazione della 
dichiarazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La compilazione

Esempio 1
Mario Rossi, consulente in materia di 
organizzazione aziendale, professionista dotato di 
partita Iva e iscritto alla gestione separata dell’Inps, 
non soggetto Irap, nel 2020 ha percepito compensi 
lordi per  20.800 euro (l’importo è comprensivo 

della maggiorazione del 4% addebitata ai 
committenti) e ha ricevuto un contributo a fondo 
perduto -  come previsto dall’articolo 25 del decreto 
legge Rilancio (Dl  34/2020) - per  un importo di 
1.400 euro.
La dichiarazione sarà così compilata:

702209

20800

1400

Esempio 2
Giovanni Bianchi, fotografo, dotato di partita Iva ma 
in regime forfettario, nel 2020 ha percepito 
compensi lordi per 16.000 euro e ha ricevuto un 

contributo a fondo perduto ai sensi dell’articolo 25 
del decreto Rilancio 2020 per  un importo di 900 
euro.
La dichiarazione sarà così compilata:

X

X X X

742019 78

900

16000 12480

Andrà inoltre compilato il rigo RS401 con il codice “20”.

Andrà inoltre compilato il rigo RS401 con il codice “20”.

Azienda italiana leader nella produzione di sistemi di � ssaggio, G&B FISSAGGI investe 
costantemente in R&S per proporre prodotti con alte prestazioni, rispondenti ai più alti 
standard qualitativi Europei. Gli ancoranti chimici, formulazione vinilestere senza sti-
rene, GEBOFIX PRO VE-SF CE1 e GEBOFIX SISMIKPRO CE1, con certi� cazione per 
� ssaggi in zona sismica SEISMIC Cat C1 e C2, per interventi strutturali di consoli-
damento e ristrutturazione, sono certi� cati per la resistenza al fuoco (R120), conformi 
ai requisiti LEED, per applicazioni a contatto diretto con l’acqua potabile. 
La linea GEBOFIX PRO VE-SF è certi� cata CE opzione 1 per applicazioni su calce-
struzzo fessurato e non fessurato, con barre � lettate e barre ad aderenza migliorata 
e per applicazioni in fori sommersi in acqua, è disponibile nei formati 410, 300, 345ml. 
È certi� cata CE per applicazioni su muratura piena e forata e per barre ad aderenza 
migliorata post-installate. Disponibile anche nella versione NORDIC per applicazioni a 
basse temperature � no a -20°C. L’ancorante SISMIK PRO VE SF, top di gamma della linea 
vinilestere è certi� cato per � ssaggi in zona sismica Seismic Cat. C1 M10-M24 / Seismic 
Cat. C2 M12-M20 e indispensabile per interventi di ristrutturazione e consolidamenti 
in edi� ci pubblici. - www.geb� ssaggi.com

G&B FISSAGGI. Ancoranti Chimici per � ssaggi 
strutturali in zona sismica - Seismic Cat. C1 e Cat. C2

Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione introdotta dal D.L. “Rilancio” 19 maggio 2020 n. 34, per rendere più 
e�  cienti e sicure le nostre abitazioni. L’incentivo si applica sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. 
Per godere del Superbonus è necessario e� ettuare almeno uno dei cosiddetti interventi “trainanti” che sono isolamento 
termico, sostituzione impianti climatizzazione, misure antisismiche. Una volta eseguito almeno uno degli interventi trai-
nanti, il bene� ciario può e� ettuare anche gli interventi “trainati”. All’indirizzo http://www.governo.it/superbonus è on-line 
il sito dedicato al Superbonus 110%. Di seguito alcune aziende che hanno fatto dell’eccellenza la loro logica operativa.

Alta qualità costruttiva con imprese, prodotti e sistemi d’avanguardia

BONUS 110% - Prodotti e servizi d’eccellenza per il maxi sconto

Il futuro si conquista in un unico modo: 
essere protagonisti del cambiamento, 
del progresso ma con la consapevolezza 
della propria identità e della propria sto-
ria. Per questo motivo Zenobi Costru-
zioni nell’ultimo periodo ha visto la sua 
evoluzione in Fisit Costruzioni.
Un nuovo nome in rappresentanza di 
tanti nuovi obiettivi, sempre più stimo-
lanti per tutto il team e, allo stesso tem-
po, in piena rispondenza ai bisogni e ai 

desideri dei committenti. Grazie a tec-
nologie e metodologie innovative, Fisit 
Costruzioni è in grado di eseguire gran-
di opere e progetti complessi su tutto il 
territorio nazionale arrivando a conce-
pire l’edilizia ecosostenibile non come 
una moda ma come una reale esigenza, 
anche utilizzando le agevolazioni messe 
in campo dal Governo con la manovra 
del Superbonus 110%. Un’azienda che 
continua a investire in innovazione e 

costante aggiornamento con la certez-
za che solo questa sia la modalità giusta 
per vincere le s� de del mercato attuale e 
futuro. - www.� sitcostruzioni.com

FISIT COSTRUZIONI: tra passato e futuro 
per un presente all’insegna della crescita

Xella propone con il sistema Ytong 
un’ampia gamma di prodotti in calce-
struzzo aerato autoclavato (AAC) che 
permettono di realizzare pareti mono-
strato, portanti o non portanti, con un 
alto grado di isolamento termico sen-
za ricorrere ad un cappotto esterno.
Questo è reso possibile dalle eccellenti 
caratteristiche di isolamento termico, 
bassa conducibilità ed elevata resi-
stenza termica dell’AAC che, unite alla 

resistenza meccanica e alla leggerezza, 
lo rendono un materiale costruttivo 
idoneo alle nuove costruzioni in caso 
di demolizione/ricostruzione o di am-
pliamenti e sopraelevazioni di edi� ci 
esistenti.
Le soluzioni Ytong permettono l’accesso 
al Superbonus 110%, aumentando la si-
curezza ed il comfort abitativo di edi� ci 
esistenti, con un notevole risparmio 
energetico ed economico.

Il sistema costruttivo di Xella, azienda 
leader nella produzione di materiali per 
l’edilizia, è  completo, naturale, soste-
nibile e certi� cato CAM per un’edilizia 
sempre più green e attenta al benessere.

Sistema costruttivo YTONG. Alta ef� cienza 
energetica e comfort abitativo senza cappotto

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


