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IN QUESTO NUMERO
Come il precedente, anche questo numero è in larga
parte caratterizzato dal particolare momento che tutti
stiamo vivendo.
Anzitutto diamo conto delle principali modifiche
introdotte dalla legge di conversione del Decreto “Cura
Italia”, legge approvata nel pomeriggio di venerdì 24; al
momento in cui chiudiamo il numero il provvedimento
non è ancora stato pubblicato sulla G. U., ma dalla
consultazione degli atti parlamentari siamo in grado di
dare conto delle novità, tra le quali l’inclusione degli enti
religiosi civilmente riconosciuti tra i destinatari delle
liberalità agevolate effettuate per «finanziare gli
interventi in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid–19» e per il
«sostegno delle misure di contrasto» di questa epidemia.
Sempre con riferimento al D.L. 18, presentiamo alcune
modifiche che possono interessare gli enti non profit,
come, ad esempio, la proroga dei termini per
l’approvazione del bilancio di esercizio, non più limitata
a onlus, OdV e APS.
Riassumiamo poi le nuove proroghe dei termini in
materia di versamento di imposte, tasse e contributi
introdotte cosiddetto Decreto Liquidità.
Affrontiamo inoltre la delicata questione dei conduttori
di negozi, botteghe, impianti sportivi che non sono in
questo momento in grado di far fronte al pagamento del
canone di affitto e chiedono agli enti dilazioni e
riduzioni.
Da ultimo commentiamo la Nota del Ministero del lavoro
sul divieto di direzione, coordinamento e controllo degli
Enti del Terzo Settore da parte dei c.d. “soggetti
esclusi”.

La circolare del 3 aprile amplia la platea dei soggetti cui erogare fondi beneficiando della detrazione

Spinta alle donazioni anti-virus
Liberalità agevolate per l’emergenza estese anche agli enti religiosi
PATRIZIA CLEMENTI
Tra le tante disposizioni adottate
per fronteggiare la crisi epidemiologica causata da Covid–19, c’è anche il capitolo che riguarda gli incentivi fiscali con i quali il legislatore intende promuovere l’offerta
di aiuti economici, premiando la
generosità dei donatori. Ci riferiamo all’articolo 66 del cosiddetto
“Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18 del
17 marzo 2020) che ha introdotto
agevolazioni fiscali a favore di
quanti donano denaro o beni per
«finanziare gli interventi in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid–19», di cui abbiamo già trattato nello scorso numero del Consulente.
Torniamo ora sull’argomento
perché durante questo mese sono
intervenuti importanti chiarimenti applicativi da parte dell’Agenzia
delle entrate (Circolare 8/E del 3 aprile) e per dare conto delle modifiche apportate alla normativa in
sede di conversione in legge del Decreto Cura Italia, tra le quali l’inclusione degli «enti religiosi civilmente riconosciuti» tra i soggetti destinatari delle liberalità agevolate
(la legge di conversione è stata ap-

provata definitivamente con il voto della Camera il 24 aprile ed è in
corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).
Prima di illustrare le novità è utile riassumere il contenuto dell’articolo 66 nella versione originaria.
La norma agevolativa come introdotta dal Decreto Cura Italia.
Con il primo comma si stabilisce
una detrazione dall’imposta lorda
a favore di persone fisiche ed enti
non commerciali pari al 30% delle
donazioni, che possono essere in
denaro o in natura, effettuate nel
corso del 2020 «in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche [ad esempio, aziende ospedaliere, Asl, università, Protezione
civile], di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro». La detrazione non può
essere di ammontare superiore a
30.000 euro.
Il secondo comma dell’articolo
66 riguarda invece i soggetti titolari di reddito di impresa (siano essi
società, persone fisiche o anche enti non commerciali che svolgono
attività commerciali) per i quali è
stabilito che il regime fiscale delle

liberalità effettuate, sempre nell’anno 2020, «a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid» è quello
previsto dall’articolo 27 della L.
133/1999; ne consegue, quindi, che
le liberalità in denaro «sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini
delle relative imposte» (art. 27, comma 1) e che i beni donati «non si
considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai
sensi degli articoli 53, comma 2, e
54, comma 1, lettera d) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1, n.
917» (art. 27, comma 2) e, pertanto, sono anch’essi deducibili dal
reddito in quanto non determinano la formazione di plusvalenze né
la realizzazione di ricavi. Inoltre, le
liberalità, in denaro o in natura,
«non sono soggette all’imposta sulle donazioni» (art. 27, comma 3).
Infine, il secondo comma dell’articolo 66 del Decreto Cura Italia
dispone che le liberalità sono deducibili, nell’esercizio in cui sono
effettuate, anche ai fini Irap.
Va poi sottolineato che, a differenza di quanto previsto per la detraibilità a favore di persone fisiche ed enti non commerciali, per
i soggetti titolari di reddito d’im-

presa le liberalità sono deducibili senza tetti.
Il terzo comma dell’articolo 66
stabilisce i criteri per determinare
il valore delle liberalità in natura e
la relativa documentazione necessaria rinviando, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 del D.M. del 28 novembre 2019 (emanato per disciplinare le donazioni effettuate a favore degli Enti del Terzo Settore).
Circa la determinazione del valore dei beni donati vengono individuati tre differenti criteri a seconda della loro tipologia:
– per i beni merce (quelli oggetto dell’attività dell’impresa donante) si assume il minore tra il “valore normale” e quello calcolato applicando le norme che disciplinano le rimanenze indicate dall’articolo 92 del Tuir; per “valore normale” assume quello definito dall’articolo 9 del Tuir: «il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per
i beni e i servizi della stessa specie o
similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e
nel luogo in cui i beni o servizi sono
stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più
prossimi»;
– per i beni strumentali, l’am-

montare della deduzione è pari al
suo valore residuo fiscalmente riconosciuto al momento della donazione, cioè la differenza tra il costo di acquisizione o il costo storico e la somma degli ammortamenti
effettuati;
– per i beni diversi da quelli strumentali o merce, occorre tener
conto del “valore normale”; limitatamente a questa tipologia di beni
è previsto inoltre che qualora il “valore normale” del bene sia superiore a 30.000 euro oppure nel caso in cui per la natura del bene non
sia possibile desumerne il valore
applicando criteri oggettivi, sarà
necessaria una perizia giurata redatta entro 90 giorni dalla data della donazione.
Per quanto concerne la documentazione è richiesto che la liberalità risulti da un documento scritto nel quale il donatore descrive analiticamente il bene donato e il
suo valore e l’ente donatario si impegna ad utilizzare direttamente il
bene per i fini previsti dalla norma.
Questo documento dovrà essere
conservato dalle parti insieme alla
perizia nei casi in cui sia richiesta
dalla normativa.
continua a pagina 2

ture di ricovero, cura, accoglienza
e assistenza, pubbliche e private,
o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza COVID–
19, sino al termine dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020». In pratica questi ulteriori enti individuati dalla Circolare operano come un a sorta
di “estensione” degli enti pubblici territoriali (inclusi tra i soggetti indicati dall’articolo 66) a supporto dello svolgimento degli interventi di contenimento e della
gestione dell’emergenza epidemiologica.

segue dalla prima pagina

I chiarimenti dell’Agenzia delle
entrate. Con la Circolare 8/E, emanata prima dell’introduzione
delle modifiche apportate all’articolo 66 in sede di conversione
in legge del decreto, l’Agenzia delle entrate, rispondendo «a dei
quesiti pervenuti da parte delle
associazioni di categoria, delle
Direzioni Regionali dell’Agenzia
delle entrate nonché di professionisti ed altri contribuenti in
merito all’ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nel
Decreto», ha fornito una serie di
utili chiarimenti e favorevoli interpretazioni.
1) Deducibilità in presenza di
perdite. Un quesito riguarda la
possibilità di usufruire della deducibilità anche nel caso in cui
l’impresa erogante chiuda il bilancio con una perdita fiscale.
La risposta, che è positiva, si
fonda sul rinvio, contenuto nel
secondo comma dell’articolo 66,
all’articolo 27 della L. 133/1999,
il quale stabilisce che «sono deducibili dal reddito d’impresa ai
fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni
colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati,
per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti» e
che «non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa [...] i beni ceduti gratuitamente [...]». Dal tenore della
norma – prosegue l’Agenzia – si
desume «che la deduzione in esame è collegata esclusivamente
all’erogazione liberale effettuata
e, pertanto, prescinde dalla presenza o meno di un reddito d’impresa conseguito e dichiarato nel
periodo dell’erogazione». Pertanto, l’assenza di una parametrazione al reddito realizzato consente di usufruire della deduzione «anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo
d’imposta in cui è stata effettuata l’erogazione liberale».
2) Trattamento IVA dei beni
donati. Dal momento che l’articolo 66 non contiene disposizioni riguardanti il trattamento IVA
delle donazioni in natura è stato
chiesto se sia possibile applicare
il trattamento previsto dall’articolo 6, comma 15 della L.
133/1999 che assimila le donazioni di beni alla distruzione ai fini IVA, con la conseguenza che la
cessione gratuita non viene gravata da IVA e che l’impresa donatrice conserva il diritto alla detrazione.
In questo caso, purtroppo, la
risposta è negativa, almeno in
parte. L’Agenzia delle entrate, infatti, risponde che questo favorevole regime non si può applicare a tutte le donazioni previste
dall’articolo 66 del Decreto Cura Italia perché quelle previste
dal comma 15 dell’articolo 6 della L. 133/1999 sono più circoscritte, «sia in termini soggettivi
che oggettivi».
La norma i questione fa infatti riferimento soltanto alla donazione di «prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di

Le modifiche alla normativa.
Come accennato sopra, tra le
modifiche introdotte all’articolo
66 dalla legge di conversione del
Decreto 18/2020, vi è l’inclusione degli «enti religiosi civilmente
riconosciuti», tra i soggetti destinatari delle liberalità agevolate,
da chiunque disposte (persone
fisiche, enti non commerciali e
imprese).
Si sottolinea che le liberalità
devono comunque essere finalizzate «a finanziare gli interventi in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID–19» (comma 1) e al «sostegno delle misure
di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID–19» (comma 2).
Certamente rientrano nella
norma agevolativa gli enti ecclesiastici che gestiscono strutture
sanitarie, assistenziali e socio sanitarie nelle quali si svolgono attività a sostegno delle misure di
contrasto all’emergenza epidemiologica, ma può trattarsi anche, ad esempio, delle parrocchie
o degli enti caritas delle diocesi
che, anche coordinandosi con i
comuni e gli altri enti pubblici,
sostengono costi per garantire assistenza ai soggetti in condizione
di fragilità o per provvedere a fornire beni di prima necessità a nuclei familiari in difficoltà.
conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione», e di «prodotti farmaceutici nonché altri
prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, non più commercializzati o
non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di
peso o per altri motivi similari
nonché per prossimità della data
di scadenza». Quanto ai soggetti
che possono ricevere queste donazioni vengono indicati dalla
norma: enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di
assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, ONLUS, Enti del
Terzo Settore ed enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi,
promuovono e realizzano attività
d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scam-

bio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di
mutualità.
Ma, precisa la Circolare, anche
se l’articolo 66 non contiene il rinvio all’articolo 6 della L. 133/1999,
si può ritenere «che alle donazioni in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza
COVID–19» si possa applicare il
regime IVA agevolato, seppure «esclusivamente in relazione a quelle che rispondono ai requisiti oggettivi e soggettivi» ed alle condizioni previste nella norma.
3) Donazioni di alimenti e erogazioni liberali effettuate a
strutture ospedaliere. Gli ultimi
due quesiti si possono accorpare in quanto la risposta è sostenuta dalla medesima ratio. Riguardano la possibilità di includere tra le liberalità agevolate di
cui all’articolo 66, rispettivamente le donazioni «finalizzate
a misure urgenti di solidarietà alimentare» e quelle «effettuate direttamente alle strutture ospedaliere sul territorio».
L’Agenzia delle entrate risponde positivamente, in considerazione della finalità della norma:
«incentivare le erogazioni libera-

li volte a finanziare gli interventi
per la gestione dell’emergenza epidemiologica». Ne consegue che
siano da ritenere incluse nell’ambito oggettivo della disposizione le donazioni, da chiunque
effettuate, purché i destinatari
delle liberalità siano compresi tra
quelli indicati dal primo comma
dell’articolo 66 del D.L. 18/2020
oppure tra quelli richiamati dall’articolo 27 della L. 133/1999 (che
abbiamo elencato sopra).
Inoltre, prosegue la Circolare,
le donazioni possono essere effettuate anche «direttamente in
favore delle strutture di ricovero,
cura, accoglienza e assistenza,
pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza COVID–19».
L’inclusione di questi soggetti
«risulta coerente, sotto il profilo
sistematico, anche con la previsione extra–fiscale dell’articolo 4
del Decreto che al comma 1 stabilisce che le regioni e le province
autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree
sanitarie anche temporanee sia
all’interno che all’esterno di strut-

Donazioni a sostegno della solidarietà alimentare. Con riferimento alle donazioni volte a sostenere l’assistenza alimentare
nei confronti delle famiglie in difficoltà, si segnala che con l’ordinanza del Dipartimento Protezione civile n. 658, si assegnano
ai comuni fondi aggiuntivi utilizzabili per misure urgenti di solidarietà alimentare; i comuni, inoltre, possono destinare a questa finalità anche eventuali donazioni e a tal fine è autorizzata
l’apertura di appositi conti correnti bancari o correnti postali
onde fare confluire le citate donazioni. Alle donazioni così ricevute si applicano le agevolazioni
fiscali dell’articolo 66 del D.L.
18/2020.
Si segnala inoltre che i comuni possono avvalersi degli enti del
Terzo settore per l’identificazione delle famiglie da assistere, per
l’acquisto e per la distribuzione
dei beni alimentari (o di buoni
pasto) e che per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei
volontari coinvolti.
Patrizia Clementi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A chi spetta e come viene erogato il contributo per le locazioni previsto dal decreto "Cura Italia"

Bonus affitti, una platea da ampliare
MARIA ELISABETTA MAPELLI
L’emergenza sanitaria in corso ha,
di fatto, scardinato ogni nostra
certezza, impattando sia sulle
quotidiane abitudini di vita, con
i numerosi provvedimenti che
hanno limitato i nostri diritti e libertà fondamentali, sia sui rapporti economici e giuridici: sono
stati imposti vincoli molto rigidi,
fra cui la scelta di chiudere gran
parte delle attività commerciali,
fatta eccezione per i cosiddetti
“beni e servizi essenziali”.
Il fermo produttivo, certamente necessario per ridurre al massimo e nel più breve tempo possibile la diffusione del coronavirus, sta purtroppo mettendo in
ginocchio la nostra economia
colpendo trasversalmente tutte
le categorie, dai lavoratori ai datori di lavoro, dai locatori ai conduttori, per ciò che qui ci interessa.
Il blocco economico ha delle
immediate ricadute sulla regolare esecuzione dei rapporti contrattuali pendenti: già ora è possibile toccare con mano la fatica
economica di tante persone che,
inevitabilmente, non potranno
far fronte puntualmente agli impegni contrattuali precedentemente assunti.
Pensiamo, ad esempio, ai commercianti e ai ristoratori che hanno chiuso i battenti, ma anche agli artigiani e ai liberi professionisti: chi può si è organizzato per
tamponare la grave perdita economica (ad esempio attraverso la
consegna a domicilio di beni e l’erogazione di servizi attraverso lo
smart working), ma sappiamo sin
d’ora che le conseguenze economiche della pandemia in corso
saranno pesanti e servirà molto
tempo per ripartire dopo un inevitabile periodo di recessione.
Lo Stato, nei vari provvedimenti emanati negli ultimi due
mesi, ha approntato misure
straordinarie per aiutare i molti
cittadini e lavoratori in difficoltà:
il tema che vogliamo ora approfondire è il cosiddetto bonus
affitti disciplinato dall’art. 65 del
Decreto Cura Italia.
La norma citata, al primo comma così dispone: «Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e
contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID–
19, ai soggetti esercenti attività
d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo
2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1».
Da una prima analisi del testo
si evince che:
– si tratta di un bonus riconosciuto unicamente a coloro che
hanno in essere un contratto di locazione diverso da quello abitativo, dunque inerente ad un locale
destinato ad un’attività di impresa (negozi e botteghe);
– riguarda unicamente gli im-

mobili accatastati nella categoria
C1, ossia negozi e botteghe, escludendo pertanto tutte le altre categorie catastali pur se assimilabili,
quali ad esempio i C3 (laboratori
arti e mestieri) e gli A10 (uffici e
studi privati), che risentono in egual misura della crisi economica;
– non si tratta di una sospensione dei pagamenti, bensì di un
credito di imposta pari al 60% del
canone di locazione inerente al
mese di marzo 2020;
– il bonus non è concesso a tutti, poiché sono escluse le attività
rimaste aperte in quanto considerate essenziali (ad esempio rivendite di generi alimentari e di
prima necessità, edicole, tabaccai,
benzinai, farmacie e parafarmacie, così come meglio precisato nell’allegato al D.P.C.M. 22 marzo
2020);
– si tratta di un credito utilizzabile in compensazione con altri tributi, pertanto inidoneo a

to d’imposta i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche
se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8», a conferma di quanto già
sopra precisato.
Da quanto evidenziato, dunque, nessun conduttore potrà arbitrariamente decidere di non
corrispondere il canone di locazione inerente al locale ove svolge la propria attività commerciale per il solo fatto di aver dovuto
temporaneamente chiudere i
battenti, poiché comunque ciò
giustificherebbe azioni legali future da parte del locatore proprietario, con richiesta di risarcimento del danno patito.
Tuttavia, con il passare dei giorni, ci stiamo rendendo conto che
i sacrifici economici dovranno essere ripartiti fra tutti, in egual misura, al fine di poter pensare ad una reale ripresa economica. Certamente sarebbe auspicabile che

poranea, il debitore, finché essa
perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se
l’impossibilità perdura fino a
quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più
essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla».
L’adempimento è, come noto,
l’esatta esecuzione da parte del
debitore della prestazione che
forma oggetto dell’obbligazione:
nel contratto di locazione, che è
a prestazioni corrispettive, il conduttore deve versare un determinato corrispettivo.
Gli elementi essenziali previsti
dalla norma citata sono:
– impossibilità temporanea di
eseguire la prestazione dovuta,
– assenza di colpa/responsabilità in capo al debitore/conduttore. Certamente la grave cri-

tamponare l’improvvisa crisi di liquidità.
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 13/E, ha istituito il codice tributo 6914 denominato appunto “Credito d’imposta canoni
di locazione botteghe e negozi –
articolo 65 decreto legge 17 marzo 2020 n. 18”: il modello F24 andrà presentato esclusivamente in
via telematica e detto codice è utilizzabile già dal 25 marzo 2020.
E se il conduttore è moroso, può
ugualmente fruire del credito
d’imposta?
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, ha
precisato che il credito può essere
richiesto solo dopo l’effettivo pagamento del canone: in buona sostanza, dunque, occorre aver provveduto al pagamento del canone
di locazione inerente al mese di
marzo 2020 per poter poi sfruttare tale credito d’imposta. La medesima circolare conferma inoltre
che, quanto agli immobili interessati, «restano esclusi dal credi-

il Legislatore estendesse il beneficio di cui all’art. 65 citato anche
ad altre categorie catastali, ricordandosi anche di artigiani e professionisti, e non solo per il mese
di marzo 2020.
A prescindere da questo auspicio, locatore e conduttore dovranno ragionare insieme sulle
sorti future del contratto, che non
sempre potrà proseguire alle medesime condizioni, e ovviamente non mi riferisco solo alle locazioni commerciali inerenti agli
immobili in categoria catastale
C1.
Le strade percorribili, ad avviso di chi scrive, potrebbero essere sostanzialmente due.
Innanzitutto, pensiamo a
quanto previsto dall’art. 1256 c.c.,
disciplinante l’impossibilità definitiva e temporanea di adempiere, nell’ambito dell’impossibilità sopravvenuta per causa non
imputabile al debitore.
In applicazione di questa norma «se l’impossibilità è solo tem-

si sanitaria in corso e i provvedimenti che il Governo ha dovuto
adottare (chiusura temporanea
delle attività commerciali) esonerano il debitore da qualsivoglia
responsabilità a riguardo. In applicazione di questa norma, il
conduttore potrebbe pertanto
chiedere una proroga temporanea dei pagamenti dovuti, senza
addebito di interessi o altre penalità.
In secondo luogo, si potrebbe
pensare all’art. 1467 c.c., disciplinante il contratto a prestazioni
corrispettive: «nei contratti a esecuzione continuata o periodica
ovvero a esecuzione differita, se la
prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa
per il verificarsi di avvenimenti
straordinari e imprevedibili, la
parte che deve tale prestazione
può domandare la risoluzione del
contratto, con gli effetti stabiliti
dall’articolo 1458. La risoluzione
non può essere domandata se la
sopravvenuta onerosità rientra

nell’alea normale del contratto. La
parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le
condizioni del contratto».
La risoluzione del contratto richiede dunque la compresenza
di due requisiti: intervenuto squilibrio tra le prestazioni ed eccessiva onerosità riconducibile ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale.
Evidentemente la situazione di
crisi attuale contiene senz’altro i
caratteri della straordinarietà e
della imprevedibilità, tanto da
poter invocare la c.d. causa di forza maggiore, che giustificherebbe la risoluzione del contratto:
per “forza maggiore” si intende,
lo ricordiamo, il fatto del terzo o
l’ordine della Pubblica Autorità,
quest’ultimo denominato factum
principis. Del resto, i concetti di
caso fortuito e forza maggiore
hanno origine antiche, già nel diritto romano e hanno da sempre
rappresentato le cause di giustificazione consentite al debitore
per liberarsi dalla responsabilità
per inadempimento.
In alternativa è certamente immaginabile una rinegoziazione
del canone, quanto all’entità e alle tempistiche di pagamento, applicando sconti o distribuendo il
versamento degli importi omessi su più annualità: tale accordo
fra le parti eviterebbe la risoluzione.
Nel caso di accordo di riduzione del canone di locazione, proprietari e inquilini possono accordarsi con registrazione della
scrittura privata tramite il Modello 69 (ove occorre riportare i
dati relativi al contratto, allegando la copia dell’accordo debitamente sottoscritta dalle parti). Per
la registrazione non sono dovute
particolari imposte: l’esenzione
per gli accordi di riduzione dei canoni di locazione è infatti prevista dall’art. 19 del decreto legge
133/2014 «la registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione
del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente
dalle imposte di registro e di bollo».
Con la registrazione dell’atto, il
proprietario può comunicare alle Entrate il nuovo ammontare
annuo del canone sul quale sono
dovute le imposte, evitando,
quindi, esborsi non dovuti.
Il buon senso ci induce a pensare che i locatori proprietari valuteranno con grande attenzione
tutte le richieste formulate dai
conduttori, a prescindere dal credito d’imposta di cui all’art. 65 in
esame, poiché eventuali risoluzioni o futuri contenziosi in questo momento non gioverebbero a
nessuno: pare invece più saggio
negoziare nuovi accordi modificativi di quelli originari, finalizzati a ristabilire l’equità economica della pretesa contrattuale.
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