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Trasmissione 

modello 730 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

08.06.20 
 

 

L’emergenza coronavirus ha imposto la 
proroga dal 23.07.2020 al 30.09.2020 per 
la presentazione del modello 730. 
Tuttavia, le dichiarazioni presentate dal 
contribuente entro il 31.05.2020, devono 
essere trasmesse entro il 15.06.2020 
 

 

Delibera assemblea 

condominiale per il 

superbonus al 110% 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

09.06.20 
 

 

In un condominio, è l’assemblea 
condominiale a prendere le decisioni in 
merito ai lavori di ristrutturazione per la 
fruizione del nuovo superbonus al 110%  
 

 

Cessioni ad 

aliquota zero 

 

 

ITALIA OGGI 

08.06.20 
 

 

L’art. 124, c. 2 D.L. 34/2020 prevede che 
fino al 31.12.2020, le cessioni di specifici 
prodotti utili al contrasto dell’epidemia 
Covid-19, tra cui attrezzature sanitarie, 
prodotti igienizzanti e dispositivi di 
protezione individuale come le 
mascherine chirurgiche e le mascherine 
ffp2 e ffp3, siano esenti da Iva 
 

 

Risoluzione delle 

controversie fiscali 

con l’UE 

 

 

ITALIA OGGI 

11.06.20 
 

IL SOLE 24 ORE 

11.06.20 
 

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 
decreto legislativo di attuazione della 
direttiva 2017/1852/Ue, in materia di 
risoluzione delle controversie fiscali 
nell’Unione Europea, stabilendo il 
raddoppio dei termini a favore 
dell’Agenzia delle Entrate per procedere 
ad accertare e riscuotere le imposte 
rideterminate in esecuzione delle 
decisioni adottate 
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Gestore di peer to 

peer lending 

 

RISPOSTA 

09.06.2020 

N. 168/2020 

 

RISPOSTA 

09.06.2020 

N. 169/2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 
ha precisato che non basta gestire 
piattaforme di peer to peer lending per 
operare come sostituti d’imposta. È 
necessario essere anche assoggettati ai 
controlli della Banca d’Italia 
 

 

Riorganizzazione 

mediante 

conferimento non 

elusiva 

 

RISPOSTA 

09.06.2020 

N. 170/2020 

 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha chiarito che non è elusiva la 
riorganizzazione aziendale attuata 
mediante il conferimento contestuale di 
partecipazioni da parte di persone 
fisiche in una società di capitali di nuova 
costituzione 
 

 

Borsa di studio 

estera non tassata 

 

RISPOSTA 

09.06.2020 

N. 171/2020 

 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 
ha affermato che la borsa di studio 
percepita per un’attività di ricerca da un 
soggetto residente in Svizzera per 
soggiornare in Italia non è assoggettata 
a tassazione 
 

 

Contributo a 

fondo perduto 

 

PROVVEDIMENTO 

10.06.2020 

 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, con il 
provvedimento ha approvato il modello 
per la richiesta del contributo che potrà 
essere inviato dal 15.06.2020 e fino al 
24.08.2020 attraverso il canale 
telematico Entratel oppure mediante 
un’apposita procedura web che 
l’Agenzia delle Entrate attiverà 
all’interno del portale “Fatture e 
Corrispettivi” 
 

 

Bonus alloggi di 

ricercatori 

 

RISPOSTA 

09.06.2020 

N. 172/2020 

 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 
ha chiarito quale deve essere il 
trattamento fiscale applicabile al bonus 
per i costi degli alloggi a uso abitativo di 
ricercatori, lavoratori qualificati o 
destinatari di borse di studio che si 
trasferiscono nel territorio regionale per 
svolgere attività di ricerca 
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Borse di studio da 

organizzazioni 

intergovernative 

 

RISPOSTA 

10.06.2020 

N. 173/2020 

 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 
ha affermato non si applica l’esenzione 
Irpef sulla borsa di studio erogata da 
un’organizzazione intergovernativa a un 
soggetto residente in Italia. È invece 
soggetta a tassazione in Italia la 
retribuzione aggiuntiva che viene 
corrisposta per l’attività di ricerca 
 

 

Cessione bonus 

ristrutturazioni 

 

RISPOSTA 

10.06.2020 

N. 174/2020 

 

RISPOSTA 

10.06.2020 

N. 175/2020 

 

 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la prima 
risposta ha precisato che nel caso in cui 
dopo la cessione dell’unità immobiliare, 
il cedente sostenga la spesa detraibile al 
50% per il recupero del patrimonio 
edilizio, il bonus non può essere né 
ceduto al cessionario né essere 
utilizzato dal venditore stesso. 
Con la seconda risposta, ha invece 
chiarito che nei casi di cessione dei 
crediti del sismabonus, è possibile 
cedere la detrazione alla società che 
fornisce i beni e servizi necessari alla 
realizzazione degli interventi agevolabili  
 

 

Art bonus 

 

RISPOSTA 

10.06.2020 

N. 176/2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha chiarito che l’art bonus spetta agli 
enti non profit che gestiscono luoghi di 
cultura 
 

 

Tassazione 

separata per 

arretrati da lavoro 

dipendente 

 

RISPOSTA 

10.06.2020 

N. 177/2020 

 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 
ha precisato che il pagamento degli 
arretrati di lavoratori dipendenti rientra 
nella tassazione separata ai sensi 
dell’art. 17, c. 1, lett. b) del Tuir  
 

 

Proventi 

assicurativi 

 

RISPOSTA 

11.06.2020 

N. 178/2020 

 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha chiarito che ai proventi assicurativi 
esteri erogati ai neo-residenti non si 
applica l’Irm ma sono invece soggetti 
all’imposta di bollo 
 

 

Bonus facciate 

 

RISPOSTA 

11.06.2020 

N. 179/2020 

 

RISPOSTA 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 
ha voluto fornire chiarimenti in merito 
all’applicazione del bonus facciate 
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11.06.2020 

N. 182/2020 
 
 
 

 

Detrazioni non 

possibili per spese 

mediche pagate 

con piattaforme 

online 

 

 

RISPOSTA 

11.06.2020 

N. 180/2020 

 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 
ha precisato che le spese mediche 
pagate attraverso sistemi di “moneta 
complementare” basati su piattaforme 
online, non sono detraibili 
 

 

Detrazione oneri 

per pace 

contributiva 

 

RISPOSTA 

11.06.2020 

N. 181/2020 

 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha affermato che spetta una detrazione 
al 50%, in merito agli oneri sostenuti ai 
fini della pace contributiva (art. 20, 
commi da 1 a 5, D.L. 4/2019), che va 
calcolata sulla spesa sostenuta in 
ciascun anno d’imposta in 5 rate annuali 
di pari importo, distribuite nell’anno di 
pagamento dell’onere e nei 4 successivi 
 

 

Credito d’imposta 

per canoni di 

locazione 

 

RISOLUZIONE 

06.06.20 

N. 32/E 

 

CIRCOLARE  

06.06.20 

N. 14/E 

 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, con i due 
interventi, ha chiarito che è possibile 
utilizzare il credito d’imposta del 60% del 
canone mensile per la locazione, il 
leasing o la concessione di immobili a 
uso non abitativo destinati allo 
svolgimento di attività industriali, 
commerciali, artigianali, agricole, a 
partire dal 6.06.2020. La risoluzione ha 
istituito il codice tributo “6920” per 
permettere alle imprese la 
compensazione con modello F24, 
utilizzando i servizi telematici delle 
Entrate, mentre la circolare n. 14/E, ha 
fornito i primi chiarimenti sull’utilizzo 
della misura agevolativa prevista dall’art. 
28 del Decreto Rilancio 
 

 

Acquisto mezzo 

nautico per 

soccorsi lacustri 

 

RISPOSTA 

12.06.2020 

N. 183/2020 

 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha stabilito che l’acquisito di un mezzo 
nautico per svolgere attività di soccorso, 
non gode della non imponibilità ai fini Iva 
ai sensi dell'art. 8-bis del Dpr n. 
633/1972 

 
 

 

Cedolare secca per 

immobile 

 

RISPOSTA 

12.06.2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha chiarito che nel caso in cui un istante 
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commerciale C/1 N. 184/2020 

 
 

non abbia esercitato l'opzione per il 
regime della cedolare secca nel corso 
del 2019, ha la possibilità di manifestare 
l'opzione per tale regime, con 
riferimento alle annualità successive a 
quella di stipula del contratto di 
locazione, presentando il relativo 
modello RLI entro 30 giorni dalla 
scadenza di ciascuna annualità 
 

 

Cedolare secca per 

immobile 

commerciale C/1 

 

RISPOSTA 

12.06.2020 

N. 185/2020 

 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha escluso la possibilità di far rientrare 
nel bonus facciate il terrazzo a livello 
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Terreno edificabile 

di fatto 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 9842/2020 

 

È dovuta l’imposta sulla plusvalenza da 
cessione in quanto un terreno non 
urbanisticamente qualificato può avere 
una vocazione edificatoria anche al di 
fuori di una previsione programmatica 
urbanistica 
 

 

Autoriciclaggio e 

confisca 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 13571/2020 

 

È possibile applicare la confisca in Italia 
per autoriciclaggio commesso all’estero 
prima che il reato venga inserito nel 
codice penale 
 

 

Ricorso tributario 

inammissibile 

 

C.T.P PARMA 

N. 89/3/2020 

 

Non è ammissibile il ricorso del 
contribuente depositato in formato “pdf 
immagine” e non in formato “Pdf/A” 
nativo digitale 
 

 

Scostamenti da 

studi di settore 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

10952/2020 

 

Nelle grandi aziende è ritenuto legittimo 
l’accertamento basato su uno 
scostamento anche piccolo dagli studi di 
settore 
 

 

Limiti 

compensazione 

legale 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

17806/2020 

 

Considerando che la normativa penale 
fa riferimento al pagamento del debito e 
non a una sua possibile compensazione 
legale, la sopravvenuta posizione 
creditoria verso l’Erario non permette la 
fruizione della causa di non punibilità 
per estinzione del debito tributario ex 
art. 13, D.Lgs. 74/2000 
 

 

Recupero dell’Iva 

 

CORTE DI GIUSTIZIA 

EUROPEA 

C-146/19 

 

Per poter beneficiare del diritto alla 
riduzione dell’Iva assolta relativa ad un 
credito non recuperabile, non è 
necessario l’insinuazione al passivo nel 
fallimento 
 

 

Rimborso Iva pagata 

all’estero 

 

CORTE DI GIUSTIZIA 

EUROPEA 

C-242/19 

 

Non rileva la semplice titolarità di un 
numero di partita Iva in uno Stato 
membro ai fini del rimborso dell'Iva 
pagata in uno Stato diverso da quello di 
residenza 
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In breve 

La proroga del super ammortamento 

 

L’articolo 50 del DL. 34/2020, modificando l’articolo 1 del DL. 34/2020 ha prorogato, 

dal 31.12.2019 al 31.12.2020, il termine per poter terminare gli investimenti necessari 

a conseguire il superammortamento. 

In questo modo, le imprese e gli esercenti arti e professioni hanno la possibilità di 

effettuare l’investimento entro la fine dell’anno a patto che, entro il 31.12.2019, il 

venditore abbia accettato l’ordine e sia stato pagato come acconto almeno il 20% del 

costo di acquisto. Tali previsioni sono contenute dell’articolo 109, commi 1 e 2 del 

TUIR. 

Analizziamo le diverse modalità con le quali gli imprenditori possono effettuare tali 

investimenti, premettendo che il momento di effettuazione dell’operazione varia a 

seconda della modalità di acquisto effettuata. 

Se si acquista il bene in proprietà, infatti, per beneficiare dell’agevolazione entro il 

31.12.2020 occorre che entro tale data avvenga la consegna/spedizione del bene o, in 

alternativa, venga trasferita/costituita la proprietà o un altro diritto reale. 

È bene ricordare che non sono rilevanti, le diverse regole di imputazione in bilancio dei 

soggetti che si avvalgono dei principi contabili internazionali e nemmeno di quei 

soggetti che redigono il bilancio seguendo le regole civilistiche. 

Se invece l’investimento viene intrapreso attraverso un contratto di leasing, entro il 

31.12.2019 entrambe le parti coinvolte dovevano aver sottoscritto il relativo contratto e 

doveva essere versato, come maxi canone, un importo pari ad almeno il 20% della 

quota capitale complessiva. Se la consegna del bene o il collaudo avvengono entro la 

fine dell’anno corrente, l’impresa potrà beneficiare del super ammortamento. 

Analogo discorso per quanto riguarda i beni realizzati con un contratto di appalto. Per 

godere del super ammortamento fino al 31.12.2020, entrambe le parti dovevano aver 

sottoscritto il contratto di appalto e corrisposto un acconto pari ad almeno il 20% del 

costo complessivo entro lo scorso 31 dicembre. Tuttavia, l’agevolazione richiede che 

entro il prossimo 31.12, siano ultimati i lavori o, nel caso di stati avanzamento lavori, 

almeno una parte di opera venga accettata dal committente.  

 



Circolare Settimanale n. 16 del 15 giugno 2020 
 

  10 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

Infine, nel caso di beni realizzati in economia, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con 

la circolare 23/E/2016, chiarendo che il super ammortamento viene riconosciuto anche 

per i costi limitatamente sostenuti nel periodo relativi a lavori iniziati nel corso del 

periodo agevolato o iniziati/sospesi negli esercizi precedenti al periodo agevolato, 

nonostante i lavori vengano ultimati successivamente alla data di cessazione 

dell’agevolazione. 

Secondo l’Agenzia delle Entrate quindi, l’accettazione dell’ordine da parte del 

venditore non sarà condizione per poter estendere il beneficio del super 

ammortamento agli investimenti effettuati entro la fine dell’anno, per il fatto che 

l’investimento non viene realizzato attraverso beni acquistati da terzi. Allo stesso modo 

però, è possibile beneficiare dell’estensione temporale, se entro il 31 dicembre 2019 è 

stato versato almeno il 20% dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 

compreso tra il 01.01.2019 e il 31.12.2020. 

Infine, si ricorda che l’articolo 109, comma 1 e 2 del TUIR, disciplina il momento di 

effettuazione dell’agevolazione che deve essere distinto dal momento in cui è 

possibile godere dell’agevolazione il quale inizia nel periodo d’imposta in cui il bene 

entra in funzione ed è disciplinato dal comma 1 dell’articolo 102 del TUIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F67A3E2E1D07C4852D0868276DEA58B4A4282856E48D2ECAC7E7679BCED2A13BD9B0C6875E8E29EAE9685B9FBF17743C98B24CD75399B04DC437F868426EB338C2EC28BE29DCCA7DF8201E6FFF6156980010212C6833FFEBBCAD8D29C64ED5F9876E22C98B4588CB38B42948CA8B386287770E6F091DE2F88E247E7AD1FB6467C3B4C784C8E6CAE576EF040DD0CCCC7C8B8611997BEFF16995EBBF5197C8FCD972AA63F913B9557DF0BB19FAAECCB17E


Circolare Settimanale n. 16 del 15 giugno 2020 
 

  11 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

 

 

Tax credit vacanze: le misure per il turismo previste dal Decreto Rilancio 

 

PREMESSA 

 

Il tanto atteso D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, il c.d. Decreto Rilancio, oltre alle misure 

adottate per salvaguardare le imprese fortemente danneggiate dalla diffusione del 

Coronavirus, ha previsto lo stanziamento di fondi per risollevare il turismo nazionale, 

che risulta tra i settori più danneggiati proprio a causa dell’epidemia in corso. 

Infatti col Decreto Rilancio si riconosce, per l’anno 2020, un credito d’imposta fino ad 

un massimo di 500 euro, rivolto ai nuclei familiari e utilizzabile per il pagamento dei 

servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, dai bed and breakfast e dagli agriturismi. 

Di seguito analizzeremo le modalità che permettono di ottenere l’utilizzo del c.d. tax 

credit vacanze. 

 

 

AMBITO GIURIDICO DEL TAX CREDIT VACANZE 

 

Il D.L. n. 34/2020 ha previsto uno stanziamento di fondi, valutati per 1.677,20 milioni di 

euro per l’anno 2020 e di 733,80 milioni di euro per l’anno 2021, per incentivare il 

turismo nazionale, che è risultato essere uno dei settori più danneggiati dagli effetti 

causati dal diffondersi dell’epidemia del Coronavirus. 

Infatti all’art. 176 del Decreto Rilancio è stato previsto un credito da riconoscersi ai 

nuclei familiari che presentano un ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) in corso di validità non superiore a 40.000 euro, che può essere utilizzato 

dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento dei servizi offerti in Italia dalle 

imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed and breakfast in possesso dei 

titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per svolgere il servizio dell’attività 

ricettiva. 
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REQUISITI PER OTTENERE IL CREDITO 

 

Il tax credit vacanza, però, può essere utilizzato da un solo componente per nucleo 

familiare e può essere attribuito per un importo massimo di € 500 per ogni nucleo 

familiare. 

In particolare, qualora il nucleo familiare fosse composto da due componenti, la misura 

del credito sarà pari a € 300, invece se il nucleo familiare fosse composto di una sola 

persona allora il credito scenderebbe a € 150. 

La prima condizione per vedersi riconosciuto il credito in questione è quella di 

sostenere tutte le spese relative al servizio turistico in unica soluzione e presso 

un’unica struttura turistico ricettiva. Inoltre la spesa deve essere documentata da 

fattura elettronica o da documento commerciale nel quale deve essere indicato il 

codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito. 

La seconda condizione è che il pagamento del servizio deve essere corrisposto 

direttamente alle agenzie di viaggio o ai tour operator, senza l’intervento o l’ausilio di 

soggetti intermediari che gestiscono piattaforme o portali telematici. 

Anche la prenotazione della struttura deve essere diretta, oppure realizzata tramite 

agenzie di viaggio o tour operator, sono invece esclusi tutti i portali di prenotazione on 

line con transazione da effettuare all’interno del sito web. Risultano invece valide le 

prenotazioni che avvengono attraverso il sito www.info-alberghi.com, portale che mette 

in diretto contatto gli utenti web con tutti gli hotel nazionali. 

 

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO 

 

Il soggetto, che si vede riconoscere il diritto al suddetto credito, lo potrà usufruire 

ripartito nelle seguenti modalità: 

 l’80% come sconto applicato dal fornitore presso il quale i servizi turistici sono 

erogati; 

 il 20% in forma di detrazione di imposta da riportare all’interno della propria 

dichiarazione dei redditi. 
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L’erogatore del servizio, dal canto suo, potrà utilizzare lo sconto effettuato, sotto forma 

di credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs n. 

241/1997, con la facoltà di poter cedere il proprio credito a soggetti terzi, anche diversi 

dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. 

Tale credito comunque non può essere ulteriormente ceduto, ad ogni modo, il soggetto 

cessionario lo potrà utilizzare nelle stesse modalità previste per il cedente. 

Il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del 

credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato e sarà compito dell’Agenzia 

delle Entrate provvedere al recupero dell’eccedenza del credito utilizzata, 

maggiorandola poi di interessi e sanzioni. 

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite anche le 

modalità per utilizzare come procedura di pagamento anche la piattaforma di Pago PA 

SPA. 

 

 

ESEMPI DI APPLICAZIONE DEL TAX CREDIT VACANZE 

 

Per comprendere meglio l’utilizzo del credito in oggetto, supponiamo di avere tre 

diversi nuclei familiari che presentano un ISEE inferiore a 40.000 euro. 

 

CASO 1: Nucleo familiare composto da una sola persona. 

In tal caso, la persona si vedrà riconoscere un credito pari a 150 euro, così suddiviso:  

 120 euro (80% di 150 euro) sarà l’importo dello sconto che il fornitore applicherà sul 

servizio erogato; 

 30 euro (20% di 150 euro) sarà invece e l’importo che potrà portare in detrazione 

nella sua dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020. 

Anche il fornitore si vedrà riconoscere un credito d’imposta pari allo sconto effettuato 

di 120 euro da utilizzare in compensazione. 

 

CASO 2: Nucleo familiare composto da due persone. 

Il credito spetterà solo ad una persona e sarà pari a 300 euro, anche in questo caso il 

credito sarà suddiviso come segue per il soggetto che ne intende usufruire: 

 240 euro (80% di 300 euro) sarà lo sconto applicato dal fornitore; 
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 60 euro (20% di 300 euro) sarà invece l’importo che si porterà in detrazione ai fini 

del calcolo delle imposte sui redditi. 

Attenzione che nella fattura o nel documento commerciale dovrà essere indicato il 

codice fiscale solo del soggetto che usufruisce del credito, altrimenti pena il mancato 

riconoscimento del credito in oggetto. 

Al fornitore il credito d’imposta da utilizzare in compensazione sarà pari allo sconto 

effettuato di 240 euro. 

 

CASO 3: Nucleo familiare composto da tre o più persone persone. 

Anche in quest’ultimo caso, il credito spetta ad una sola persona, però per la misura 

massima, ossia di 500 euro e la sua suddivisione sarà la seguente: 

 400 euro (80% di 500 euro) sarà l’importo dello sconto sulla struttura ricettiva; 

 100 euro (20% di 500 euro) sarà invece l’importo da portare in detrazione all’interno 

della dichiarazione dei redditi. 

Il fornitore invece si porterà in compensazione un credito d’imposta pari a 400 euro. 

 

CONCLUSIONI 

 

L’emergenza epidemica ha fatto subire una grossa battuta d’arresto al settore del 

turismo, ma il problema più grave è costituito dall’incertezza di un’eventuale ripresa 

nell’imminente stagione estiva. 

Il Decreto Rilancio è intervenuto adottando la misura del tax credit vacanza proprio per 

incentivare il turismo nel nostro bel Paese, messo a dura prova dalla diffusione del 

Coronavirus. 

Infatti con il riconoscimento del credito in questione, si cerca, da una parte, di dare uno 

stimolo agli utenti di trascorrere le proprie vacanze in Italia e, dall’altra, di aiutare le 

strutture ricettizie a riprendersi dalla crisi derivata della chiusura forzata che hanno 

dovuto subire nei mesi trascorsi. 
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16 giugno 2020 

 

 

VERSAMENTO MENSILE – IVA 

Liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese 

precedente. Versamento telematico 

 

 

RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E SU 

PROVVIGIONI 

Il versamento riguarda le ritenute sugli importi corrisposti il 

mese precedente. Versamento telematico 

 

 

VERSAMENTO RATA IVA - DICHIARAZIONE 

Versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 

2020 derivante dalla dichiarazione annuale con relativi 

interessi 

 

 

IMU – TASI (NEI CASI PREVISTI) 

Versamento della 1° o unica rata dell’importo 

complessivamente dovuto per il 2020 

 

 

 

 

VERSAMENTO CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI – INPS 

Versamento dei contributi da parte dei lavoratori iscritti alla 

Gestione INPS artigiani e commercianti (minimale). 

Versamento telematico per i titolari di partita IVA 

 

 

22 giugno 2020 

 

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 

Termine per poter annullare il Mod. 730 precompilato 

precedentemente inviato 
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25 giugno 2020 

 

ELENCHI INSTRASTAT  

Termine presentazione telematica degli elenchi delle 

cessioni degli acquisti intracomunitari di beni, prestazioni 

servizi relativi al mese precedente 

 
  

 


