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IN QUESTO NUMERO

LA MESSA IN ONDA. INDICAZIONI PER TRASMETTERE  
IN STREAMING LE CELEBRAZIONI LITURGICHE
Durante il periodo del lockdown e in questo periodo di emergenza sanitaria abbiamo fatto (e facciamo 
tutt’ora) esperienza delle Sante Messe e delle altre liturgie in streaming, modalità che il Protocollo siglato 
a maggio dalla CEI e dal Governo italiano raccomanda. Si offrono alcune indicazioni per trasmettere 
online le celebrazioni rispettando la normativa vigente, soprattutto in materia di riservatezza.

A pAGINA 17

ARRIVA IL “BONUS POS”, IL CREDITO DI IMPOSTA  
SULLE COMMISSIONI BANCARIE
Dal 1° luglio 2020 è entrato in vigore un nuovo credito di imposta relativo alle commissioni bancarie 
dovute dagli operatori economici sui pagamenti elettronici. Il bonus, che è stato introdotto per contra-
stare l’evasione fiscale riducendo il più possibile l’uso del denaro contante da parte dei consumatori, è 
pari al 30% delle commissioni relative alle transazioni effettuate attraverso carte di credito, di debito o 
prepagate e mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

A pAGINA 23

ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI DEL SETTORE TURISTICO  
E DELLO SPETTACOLO
Tra le misure adottate per fronteggiare la crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19, va se-
gnalata l’esenzione IMU disposta per gli immobili nei quali si svolgono le attività turistiche e quelle 
dello spettacolo, che sono tra i settori più danneggiati dal fermo delle attività. Di particolare interesse 
per le parrocchie l’esenzione che riguarda le case per ferie e i cinema.

A pAGINA 27

ESONERO DEL VERSAMENTO IRAP A TUTTO CAMPO PER GLI ENTI  
NON COMMERCIALI
Con il Decreto Rilancio sono state annullate due rate dell’IRAP: il saldo 2019 e il primo acconto 2020. 
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Come precisato dall’Agenzia delle entrate l’agevolazione riguarda anche le parrocchie e gli alti enti non 
commerciali sia con riferimento all’imposta dovuta per la “sfera istituzionale”, sia in rapporto a quella 
dovuta per la “sfera commerciale”. 

A pAGINA 33

BONUS ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO
Gli enti non commerciali, comprese le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici, possono usufruire del credi-
to di imposta introdotto per incentivare l’adozione di misure volte ad adeguare i processi produttivi e gli 
ambienti di lavoro. Il bonus è pari all’80% delle spese sostenute per rispettare le prescrizioni sanitarie e 
le misure di per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

A pAGINA 37

VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO
La videosorveglianza sui luoghi di lavoro è possibile solo con il consenso scritto dei lavoratori, secondo le 
modalità previste dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori: necessario l’accordo sindacale o, in mancan-
za, l’autorizzazione dell’INAIL. 
Non ha alcuna rilevanza il consenso prestato dai singoli lavoratori.

A pAGINA 43

I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE
La distinzione fra le diverse tipologie di collaborazione nell’ambito lavorativo è sempre stata legata ai 
fenomeni sociali sviluppatisi negli ultimi decenni, con una tendenziale fatica da parte del Legislatore (e 
dei giudici) a rimodulare adeguatamente le tutele. L’articolo ripercorre il percorso della normativa: dal 
codice civile alla Legge Biagi, dalla riforma del c.d. Jobs Act con l’articolo 2 del decreto legislativo n. 
81/2015 al c.d. Decreto Dignità; fino all’ultimo intervento legislativo del novembre 2019 e alle più recen-
ti tendenze giurisprudenziali in materia.

A pAGINA 49

EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE
L’articolo presenta la normativa recentemente introdotta nel cosiddetto Decreto Rilancio (n. 34 del 19 
maggio 2020, in particolare all’articolo 103), volta a favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari in 
alcuni settori (essenzialmente agricoltura e attività connesse, colf a badanti) e ad introdurre per i cittadini 
stranieri (in presenza di determinate condizioni), la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno 
temporaneo con modalità più snelle di quelle ordinarie.

A pAGINA 57

MISURE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA IN EMERGENZA COVID-19
Nei mesi di emergenza epidemiologica, il Governo ha adottato svariati provvedimenti d’urgenza: molte 
le misure e i contributi a sostegno delle famiglie (dal reddito di emergenza al congedo parentale, dallo 
smart working ai vari bonus). 
Pare utile elencarli, tenendo conto che tutto è in continua e costante evoluzione.

A pAGINA 65
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LA NATURA DEI DIRITTI EDIFICATORI
I trasferimenti di volumetria sono divenuti nel tempo un fenomeno alquanto rilavante nello sviluppo del 
territorio e costituiscono una categoria multiforme. I trasferimenti di volumetria possono essere suddivisi 
in tre differenti fenomeni: le cessioni di cubatura, le redistribuzioni fondiarie e il trasferimento dei diritti 
edificatori. Quest’ultima modalità può avvenire sotto forma di perequazione urbanistica o di compensa-
zione urbanistica ovvero di incentivazione. A fronte della discussa natura del diritto edificatorio, sia da 
parte delle dottrina che della giurisprudenza, si illustra il motivo per cui esso va qualificato come vero e 
proprio interesse legittimo.

A pAGINA 79

MODULISTICA PER L’EDILIZIA UNIFICATA: BREVE EXCURSUS
L’articolo offre una ricostruzione dell’evoluzione della normativa urbanistica nella nostra Regione in forza 
dell’adeguamento dell’attività amministrativa secondo i principi di semplificazione dei procedimenti am-
ministrativi.

A pAGINA 89

LE OFFERTE DEI FEDELI
Partendo dal diritto-dovere dei fedeli a contribuire alla vita della Chiesa anche attraverso l’offerta dei 
propri mezzi economici, si passano in rassegna le diverse forme di offerte (l’offerta libera, la questua, la 
colletta, le offerte in occasione della celebrazione dei sacramenti e quella per la celebrazione della Messa) 
sia sotto il profilo del fedele che le pone in essere, sia sotto il profilo della responsabilità e del ruolo degli 
amministratori degli enti ecclesiali che le ricevono.

A pAGINA 93

NOVITÀ IN MATERIA DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI  
NELL’AMBITO DI CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO.  
NUOVE DISCIPLINE IN TEMA DI REVERSE CHARGE IVA
La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto una serie di modifiche nella disciplina riguardante le ritenute fi-
scali e le compensazioni nell’ambito degli appalti e dei subappalti e quella relativa al meccanismo del 
reverse charge IVA. Le nuove disposizioni sono volte a contrastare l’evasione fiscale e l’illecita sommini-
strazione di manodopera.

A pAGINA 107
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