
                 

Detraibilità spese pagate con il bancomat del figlio: Interpello
Con Risposta ad Interpello 19 ottobre 2020, n. 484,     l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di

pagamento tracciabile da utilizzare per poter beneficiare della detrazione del 19% delle spese eseguite, secondo quanto

previsto dall'art. 1, commi 679, L. n. 160/2019.

In particolare, il caso riguarda una contribuente che nel corso del 2020 ha pagato una prestazione medica a lei erogata (con

intestazione della relativa fattura), presso una struttura sanitaria privata non in convenzione con il SSN, con il  bancomat

intestato al figlio. In seguito, la stessa ha rimborsato in contanti il figlio per la spesa sostenuta.

L'Agenzia delle Entrate precisa che, in tal caso, l'onere si può considerare sostenuto dal contribuente al quale è intestato il

documento di spesa "...non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento,  aspetto quest'ultimo che attiene ai

rapporti  interni  fra  le  parti":  in  ogni  caso,  deve esservi  corrispondenza  tra  la  spesa  detraibile  per  il  contribuente  ed  il

pagamento effettuato da un altro soggetto.

Tracciabilità dei pagamenti degli oneri detraibili: chiarimenti sulla documentazione
Con Risposta  ad  Interpello  2  ottobre  2020,  n.  431,  l'Agenzia  delle  Entrate  ha  fornito  chiarimenti  in  merito

alla documentazione attestante l'utilizzo di un metodo di pagamento tracciabile al  fine del riconoscimento degli  oneri

detraibili  nella  misura  del  19%.  L'articolo  1,  comma 679,  L.  n.  160/2020,  condiziona  infatti  la  detraibilità  di  tali  oneri

all'effettuazione del pagamento mediante metodi tracciabili, a partire dal 1° gennaio 2020 (ad eccezione dell'acquisto di

medicinali, dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche/private accreditate al SSN).

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il contribuente, al fine di dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile, è

tenuto a produrre al CAF/professionista abilitato:

 prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino

postale, del MAV, dei pagamenti con Pago PA, o in mancanza

 fattura,  ricevuta  fiscale  o  documento  commerciale  con  annotazione  dell'utilizzo  di  un  metodo

tracciabile da parte del percettore delle somme che cede il bene o che effettua la prestazione di servizio.

Detrazione degli interessi passivi su mutuo e emergenza da Covid-19: Interpello
Con Risposta ad Interpello 19 ottobre 2020, n.  485,  l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che,  ai  fini  della detrazione degli

interessi  passivi  sul mutuo stipulato  per acquisto  dell'abitazione  principale,  l'emergenza  da  Covid-19 è  da  considerarsi

"causa di forza maggiore", che giustifica il mancato rispetto del termine previsto per stabilire la residenza nell'immobile (un

anno dall'acquisto) e impedisce quindi la decadenza dall'agevolazione.

Nel  caso  di  specie,  un  contribuente  ha  acquistato  nel  luglio  2019  un  immobile  da  accorpare  all'abitazione  principale

preposseduta, stipulando all'uopo un mutuo ipotecario; tuttavia, a seguito dell'emergenza epidemiologica i lavori edilizi per

l'accorpamento non sono stati terminati in tempo, impedendo il rispetto della condizione temporale prevista dall' art. 15,

comma 1, lett. b), TUIR.

L'Agenzia delle Entrate considerato che l'emergenza da Covid-19 è "...unimpedimento oggettivonon prevedibile e tale da

non  poter  essere  evitato" e  che  la  stessa  si  è verificata  in  pendenza del  termine  entro  cui  stabilire  la  dimora  abituale

nell'immobile, afferma che il contribuente può fruire della proroga per il periodo che corrisponde alla durata della causa di

forza maggiore che ha impedito/rallentato i lavori, ovvero dal 23 febbraio al 2 giugno 2020 (periodo di divieti e blocchi negli

spostamenti delle persone).

Comodato e agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina
Con Risposta ad Interpello 8 ottobre 2020, n. 458, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla  fruibilità delle

agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina ex art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009, nel caso di trasferimento

dei terreni in comodato.

Nel caso di specie, una società agricola ha acquistato alcuni fondi agricoli ed ha chiesto le agevolazioni in materia di piccola

proprietà contadina (imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed imposta catastale nella misura dell'1%).

Successivamente, prima che siano  decorsi  i  cinque  anni  dall'acquisto  del  fondo,  la  società  ha  deciso  di  affidare,  con

contratto di comodato, al socio, coltivatore diretto e amministratore e legale rappresentante della società, la coltivazione

dei terreni societari.
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L'Agenzia delle Entrate precisa che l'agevolazione per la piccola proprietà contadina persiste nei confronti della società

agricola purché il soggetto comodatario:

 continui a mantenere la qualifica di socio nella società comodante;

 coltivi direttamente il fondo;

questo in quanto il socio in questione (coltivatore diretto) avrebbe avuto lui stesso la possibilità di accedere all'agevolazione

in questione.

Infine,  l'Agenzia  evidenzia  che  la  società,  per  non  incorrere  nella  decadenza  dall'agevolazione,  deve mantenere,  nel

quinquennio, i requisiti di impresa agricola professionale.
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