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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N° 2 DEL 08.01.2020  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbero essere di Vostro interesse. 

CONGEDO DI MATERNITA’: NUOVE ISTRUZIONI OPERATIVE  

Con la circolare n. 148 del 12.12.2019, l’Inps fornisce nuove istruzioni per l’utilizzo del 

congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo il parto, così come previsto dalla 

Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019).  

La norma dà la possibilità alle lavoratrici di continuare a lavorare fino al parto, 

permettendo in questo modo di utilizzare tutti i cinque mesi di congedo obbligatorio per 

la cura del bambino. Per esercitare tale facoltà, la gestante deve recarsi da un medico 

specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato e dal medico competente, ai 

fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, i quali devono attestare che 

tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della futura mamma e del bambino. La 

circolare sottolinea altresì che la documentazione sanitaria deve essere a disposizione della 

lavoratrice nel corso del 7° mese di gravidanza e deve specificare in modo esplicito 

l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del bambino fino alla data presunta del 

parto o fino all’evento del parto. 

Occorre considerare che l'insorgere di un evento di malattia prima del parto potrebbe 

determinare l’impossibilità di avvalersi dell’opzione di cui al c. 1.1, art. 16, D.Lgs. 

151/2001. Il certificato di malattia predisposto all'epoca, quindi, non produrrà alcun effetto 

ai fini della tutela previdenziale della malattia, mentre ne rimarranno confermati gli effetti 

giuridici e medico-legali. Ne deriva che, dal giorno di insorgenza dell’evento morboso 

(anche per un singolo giorno), la lavoratrice gestante inizia il proprio periodo di congedo 

di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al 

periodo di congedo di maternità dopo il parto. 

Circolare Inps 148 

del 12/12/2019 con 

riferimento alla 

Legge 145/2018: 

 

 

 

ONGE 

TEMPO DETERMINATO – ASSUNZIONI NELLA CITTA’ DI MILANO  

Il 6 novembre 2019 le parti sociali hanno sottoscritto un accordo territoriale sui contratti 

a tempo determinato denominato "Milano città turistica", con validità fino al 31.01.2021. 

Tale accordo nasce dalla considerazione che in alcune località turistiche, le aziende che 

applicano il CCNL Terziario, distribuzione e servizi, pur non esercitando attività a 

carattere stagionale (di cui all'elenco allegato al D.P.R. 7.10.1963, n. 1525 e successive 

modifiche), hanno necessità di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi 

dell'anno; per tale motivo, i contratti a tempo determinato conclusi per gestire tali picchi 

di lavoro sono da ricondurre a ragioni di stagionalità, risultando pertanto esclusi da 

limitazioni quantitative ai sensi dell'art. 23, c. 2, lett. c) D.Lgs. 81/2015. 

Accordo territoriale 

del 6.11.2019 

mailto:studiopagani@studiopagani.net
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Le zone alle quali è applicabile l'accordo sono: Comune di Milano e nelle aree fieristiche 

di Fieramilanocity e di Rho - Pero. 

Per Milano sono stati individuati alcuni specifici codici statistici contributivi che 

consentono di accedere alla deroga prevista dall'accordo. Sono perciò comprese 

solo specifiche attività: attività commerciali, musei, gestione di luoghi e monumenti 

storici, gestione di parcheggi e autorimesse, organizzazione di convegni e solo in specifici 

periodi dell'anno, quali il periodo natalizio (dall'ultima domenica di novembre alla terza 

domenica di gennaio), il periodo pasquale (dalla domenica precedente a quella successiva 

alla Pasqua) ed il periodo estivo (dal 1.06 al 30.09). 

Per le attività aventi invece come luogo di lavoro le aree fieristiche di Fieramilanocity e 

di Rho - Pero, potranno applicare le regole dell'accordo i datori di lavoro che partecipano 

a fiere, eventi, esposizioni per il periodo di durata delle manifestazioni e per i due giorni 

antecedenti e successivi al termine delle manifestazioni stesse. 

L'accordo è applicabile solo dal datore di lavoro che sia nelle seguenti condizioni: 

1. sia associato ad associazioni aderenti a Confcommercio Milano; 

2. applichi integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della 

distribuzione e dei servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams Cgil, Fisascat 

Cisl e Uiltucs Uil; 

3. versi a Ebiter Milano i contributi previsti dall'art. 23, c. 1, del CCNL; 

4. non faccia uso  di contratti di lavoro intermittente e non utilizzi, 

contemporaneamente alle assunzioni a termine di cui al presente accordo, nelle 

stesse unità operative interessate e per le stesse mansioni, contratti di 

somministrazione di lavoro; 

5. non svolgano le attività già individuate come stagionali; 

6. sia privo di rappresentanze sindacali aziendali - RSA o di rappresentanze sindacali 

unitarie - RSU nell'ambito della Città Metropolitana di Milano  

 Le richieste di adesione all'accordo possono essere inoltrate a Ebiter, il quale verificherà 

la conformità della domanda ricevuta. 

 

NOVITA’ 2020 IMPORTANTE: PROVA DELLE CESSIONI COMUNITARIE !!!!  

Dal 1.1.2020 per la prova della cessione intraUe il contribuente può disporre di una nuova 

presunzione legale che gli consente, con certe condizioni, di trasferire sul fisco l’onere 

della prova. Per far valere la presunzione e ottenere lo specifico effetto, l’operatore dovrà 

gestire e conservare in modo distinto per ogni trasporto la documentazione elencata 

all’articolo 45-bis del regolamento 282/2011/Ue. 

 

Come espressamente indicato dalle note esplicative della Commissione europea, il 

mancato rispetto delle condizioni indicate non comporta automaticamente la tassazione 

della cessione intracomunitaria nel Paese del cedente. Il cedente non potrà utilizzare la 

presunzione legale, ma potrà sempre utilizzare ulteriori forme di prove per dimostrare che 

i beni sono stati trasferiti nello Stato membro di destinazione. Questa premessa risulta 

importante per comprendere bene la norma in considerazione. 

 

Il nuovo art. 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011 (introdotto dal regolamento UE n. 

1912/2018) indica quindi gli elementi presuntivi, con i quali il venditore deve dimostrare 

Art. 45-bis del 

Regolamento UE n. 

282/2011 

(introdotto dal  Reg 

1912/2018) 
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una delle condizioni richieste dall'art. 138 della Direttiva (art. 41 D.L. 331/1993) per la 

non imponibilità delle cessioni, si tratta di dimostrare che è avvenuto il 

trasporto/spedizione in altro Stato membro. 

Cerchiamo di riassumere i punti salienti della norma: 

1) nel caso di “rese a destino” (cioè trasporto curato dal venditore o da un terzo per 

suo conto) è richiesta la certificazione del venditore della spedizione/trasporto 

(paragrafo 1/a);  

2) nel caso di “rese in partenza” serve invece la dichiarazione scritta di 

arrivo dell'acquirente, rilasciata “entro il 10° giorno del mese successivo alla 

cessione” (paragrafo 1/b); 

3) per raggiungere la presunzione servono almeno altri 2 documenti non 

contraddittori, rilasciati da 2 diverse parti indipendenti, tra quelli indicati nel 

paragrafo 3/a della norma oppure (a scelta) uno individuato nel paragrafo 3/a e 

uno nel paragrafo 3/b. 

Non è spiegato chiaramente quale potrebbe esser il contenuto della “certificazione” del 

venditore, tuttavia si presume che in Italia si possa prendere in considerazione d.d.t. 

emesso dal venditore completo delle firme. Per le “rese in partenza” (Eww, FCA, ecc.) 

il venditore deve pretendere dal cessionario il rilascio di una “dichiarazione scritta” che 

confermi l'arrivo dei beni a destino.  Con riferimento a quest’ultima dichiarazione ed anche 

alla Explanatory Notes 5.3.6 della Commissione Europea, sembra che non vi siano rigide 

imposizioni di forma, tuttavia il documento dovrebbe contenere “tutte le informazioni 

richieste all'art. 45-bis, par. 1/b, lett. i), del regolamento”: 

 la data di rilascio della dichiarazione;  

 il nome e l'indirizzo dell'acquirente; 

 la quantità e la natura dei beni (e nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il 

numero di identificazione del mezzo di trasporto);  

 la data e il luogo di arrivo dei beni ed il nominativo della persona che accetta i 

beni per conto dell'acquirente. 

Con riferimento ai documenti di parti terze la normativa dice che sono accettati 

come elementi di prova: 

 paragrafo 3/a): documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, per 

esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di 

carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo 

spedizioniere; 

 paragrafo 3/b): polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei 

beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto 

dei beni; documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, per esempio 

da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione; 

una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione 

che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro. 

La prova di avvenuto trasporto sulla base di questi documenti rappresenta una presunzione 

che tuttavia potrebbe essere smentita dai verificatori. Inoltre, il regolamento non indica 

nulla nel caso del trasporto esclusivamente con mezzi propri (sarebbe complicato 

individuare 3 elementi minimi) e a tal riguardo nelle Explanatory Notes 5.3.5 e 5.3.3 è 

stato precisato che, in tal caso, la presunzione non si applica sulla base dell'art. 45-bis e 
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che spetterà al fornitore dimostrare che sono soddisfatte le condizioni per l'esenzione 

(trasporto incluso) dell'art. 138: purtroppo, però, non vengono indicate le modalità ! 

 

AUTO AZIENDALI AD USO PROMISCUO  

La legge di Bilancio 2020 all’art. 1 comma 632 ha introdotto importanti novità per la 

tassazione delle auto aziendali.  

In particolare, con effetto dal 1° luglio 2020, il calcolo dei fringe benefit per le auto 

concesse in uso promiscuo ai dipendenti cambierà completamente rispetto alle attuali 

regole. Infatti, si assisterà ad una differenziazione in base al tipo di veicolo concesso in 

uso, con penalizzazioni - in termini di tassazione - per i veicoli più inquinanti. 

I veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, ai 

fini del calcolo, occorrerà prendere in considerazione anche un’altra variabile: il grado di 

inquinamento del veicolo, espresso in termini di emissioni di CO2. 

In particolare, la nuova norma prevede che, fermo restando l’attuale modalità di calcolo 

(percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo 

chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), la 

percentuale da applicare sarà la seguente: 

- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km; 

- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km; 

- 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km; 

- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km. 

Inoltre, fermo restando le percentuali sopra indicate per i veicoli con emissioni di CO2 

sino a 160g/km, a decorrere dal 2021, per gli altri veicoli ci sarà un ulteriore incremento e 

precisamente 

- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km; 

- 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km. 

 

Art 1 comma 632 

Legge di Bilancio 

2020: modifiche al 1 

luglio 2020 

 

 

 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.  

Studio Pagani        


