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Limiti all’utilizzo 

del contante 

 

 

ITALIA OGGI 

15.06.2020 
 

 

L’art. 3-bis D.L. 124/2019 ha previsto che 
dal 01.07.2020, la soglia per i pagamenti 
in contanti è di 1.999,99 
 

 

Accesso al 

contributo a fondo 

perduto 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

17.06.2020 
 

 

L’accesso al contributo a fondo perduto, 
previsto dal “Decreto Rilancio”, è 
possibile anche per le 
associazioni/società sportive 
dilettantistiche, a condizione che siano 
titolari di partita Iva e vi sia stato un calo 
dell’attività commerciale 
 

 

Bonus vacanze 

 

 

ITALIA OGGI 

18.06.20 

 

Con un provvedimento firmato il 
17.06.2020 l’Agenzia delle Entrate ha 
chiarito le modalità di fruizione del bonus 
vacanze, precedentemente introdotto dal 
D.L. 34/2020. Esso consiste in uno 
sconto massimo di 500 euro per le 
famiglie con Isee fino a 40.000 euro 
 

 

Sospensione 

obblighi civilistici 

per la riduzione del 

capitale per perdite 

 

 

ITALIA OGGI 

18.06.20 

 

Il Consiglio notarile di Milano, con la 
massima n. 191/2020, ha precisato che 
opera fino al 31.12.2020, la sospensione 
dell’obbligo di riduzione del capitale a 
copertura delle perdite previsto dagli artt. 
2446 e 2447 C.C., concessa dall’art. 6 
D.L. 23/2020 
 

 

Fondo perduto 

basato sulle fatture 

emesse 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

19.06.20 

 

Per valutare il calo del fatturato per 
accedere al contributo a fondo perduto ex 
art. 25, D.L. 34/2020, si fa riferimento alle 
fatture emesse, a prescindere dal fatto 
che si tratti di acconti, incassati o meno 
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Contributo a 

fondo perduto 

 

CIRCOLARE 

15/E/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 
ha ricordato che, per accedere al 
contributo a fondo perduto, oltre a non 
aver superato la soglia di 5 milioni di 
ricavi nel 2019, è richiesto che 
l’ammontare del fatturato o dei 
corrispettivi del mese di aprile 2020 sia 
inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 
2019. La circolare ha precisato che 
occorre considerare le operazioni che 
hanno partecipato alla liquidazione 
periodica del mese di aprile 
 

 

Recupero del 

contributo a fondo 

perduto 

 

CIRCOLARE 

15/E/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, 
ha approfondito la tematica relativa alla 
richiesta di restituzione del contributo 
non spettante. Essa può avvenire fino al 
31.12 dell’ottavo anno successivo a 
quello di erogazione della somma, con 
applicazione di una sanzione compresa 
tra 2 e 4 volte l’ammontare del 
contributo indebitamente percepito ai 
sensi dell’art. 13, c. 5 D.Lgs. 471/1997. 
Se invece il percipiente decide di 
restituirla spontaneamente, può 
usufruire del ravvedimento operoso e 
fruire della riduzione della sanzione 
 

 

Iva 10% su opere 

di bonifica 

 

RISPOSTA 

15.06.2020 

N. 186/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha affermato che per beneficiare 
dell’aliquota Iva ridotta al 10% sugli 
interventi di bonifica dei siti inquinati, è 
necessario un progetto di bonifica 
regolarmente approvato dalla 
competente autorità  
 

 

Detrazioni Iva sui 

fondi erogati per 

prestazioni 

 

RISPOSTA 

15.06.2020 

N. 188/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha chiarito che non sono rilevanti ai fini 
Iva e Ires i contributi, comunitari e 
nazionali, ricevuti per l’acquisto di un 
supercalcolatore da parte di un’impresa 
comune nata da un partenariato 
pubblico-privato 
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Accertamenti 

esecutivi dei 

Comuni 

 

RISOLUZIONE 

15.06.20 

N. 6/E/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la 
risoluzione, ha precisato che gli enti 
locali hanno la possibilità, a norma 
dell’art. 67 del D.L. n. 18/2020 “Cura 
Italia”, a procedere alla notifica degli atti 
di accertamento esecutivo (che 
racchiudono in sé l’atto di accertamento 
e quello esecutivo) anche durante il 
periodo di sospensione previsto dall’art. 
68 che termina il 31.08.2020, 
precisando che quest’ultimo riguarda 
esclusivamente la fase esecutiva 
 

 

Isa per il periodo 

d’imposta 2019 

 

CIRCOLARE 

16.06.20 

N. 6/E/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, 
ha fornito chiarimenti in merito agli Indici 
sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il 
periodo d’imposta 2019 
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Rimborso Iva 

 

CORTE DI GIUSTIZIA 

UE 

C-242/19 

 

Con la sentenza è stata superata la 
normativa italiana che impone 
all’identificato di richiedere il rimborso 
Iva attraverso le regole interne e non 
mediante il meccanismo del rimborso 
come non residente 
 

 

Tassazione diritti di 

licenze 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 10686/2020 

 

Se il titolare del marchio esercita solo un 
controllo di qualità di prodotto, i diritti di 
licenza non vengono tassati con la 
fiscalità doganale  
 

 

Sequestro somme 

su fondi pensione 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 13660/2020 

 

In un procedimento penale per il reato di 
frode fiscale, è possibile autorizzare il 
sequestro preventivo finalizzato alla 
confisca delle somme versate su un 
fondo pensione gestito da un’impresa 
assicurativa 
 

 

Indirizzo di notifica 

dell’avviso di 

accertamento 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 9567/2020 

 

Se la residenza anagrafica e quella 
indicata nella dichiarazione dei redditi o 
in altra comunicazione inviata 
all’Agenzia delle Entrate non 
coincidono, è valida la notifica 
dell’avviso di accertamento avvenuta 
presso quest’ultimo indirizzo 
 

 

Fatture per 

operazioni 

inesistenti 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 18279/2020 

 

Comporta responsabilità penali per 
entrambi i soggetti, il riscontro di 
analoghe anomalie nella contabilità 
dell’utilizzatore e dell’emittente di fatture 
per operazioni inesistenti  
 

 

Saldo e stralcio 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 11817/2020 

 

Il contribuente che beneficia del “saldo e 
stralcio” del debito tributario fino a 1.000 
euro, deve considerare l’importo al netto 
dell’aggio dell’Agenzia delle Entrate-
Riscossione e degli interessi di mora 
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Doppia imposizione 

Iva per vendite 

transfrontaliere 

 

CORTE DI GIUSTIZIA 

UE 

C-276/18 

 

Nel caso di vendite transfrontaliere via 
Internet, l’eventuale riscossione dell’Iva 
da parte di uno Stato membro non 
pregiudica la possibilità per un altro 
Paese membro di pretendere l’imposta 
sulla stessa operazione, inquadrandola 
diversamente 
 

 

Stralcio dei ruoli 

superiori a 1.000 

euro 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 11187/2020 

 

Considerando che lo stralcio dei debiti a 
ruolo non superiori a 1.000 euro opera 
per singola partita, è possibile che una 
cartella composta da singole partite 
inferiori a 1.000 euro, ma di importo 
complessivo maggiore, venga azzerata  
 

 

Tariffe Tari per 

alberghi 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 11216/2020 

 

La delibera comunale che fissa per gli 
esercizi alberghieri una tariffa per la 
tassa rifiuti notevolmente superiore a 
quella applicabile alle civili abitazioni è 
ritenuta legittima 
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In breve 

L’estensione del ravvedimento operoso agli enti locali 

 

 

PREMESSA 

 

Tra le varie novità introdotte dal D.L. 124/2019, particolare attenzione deve essere 

posta a quanto stabilito dall’articolo 10-bis del suddetto Decreto Legislativo. 

Tale disposizione, denominato “estensione del ravvedimento operoso”, recita: “Il 

comma 1-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 492 è 

abrogato”. 

Poche parole, sintetiche, ma di fondamentale importanza, in quanto ampliano la platea 

dei tributi a cui è possibile applicare il ravvedimento operoso c.d. “lungo” 

comprendendo, ed è qui la novità di assoluto rilievo, anche le imposte ed i tributi 

regionali e locali come ad esempio IMU, TASI e TARI. 

 

 

IL PRECEDENTE QUADRO NORMATIVO 

 

Precedentemente alle novità sostanziali introdotte con l’abrogazione del comma 1-bis 

dell’articolo 13, la possibilità di applicazione del ravvedimento “oltre l’anno” era 

riservato esclusivamente a tutti quei tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate con 

esclusione di fatto di qualsiasi tributo amministrato dagli enti locali. L’articolo 13 del 

D.L. 18 dicembre 1997 n. 492, qui riportato in maniera semplificativa, regola di fatto 

l’applicazione delle “sanzioni ridotte” attraverso l’istituto del ravvedimento operoso 

come segue: 

 “1/10 del minimo […] se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla sua 

commissione (Art. 13 lettera a); 

 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori […] avviene entro 90 giorni dalla 

data dell’omissione (Art. 13 lettera a-bis); 

 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori […] avviene entro il termine per la 

presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata 

commessa la violazione (Art. 13 lettera b); 
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 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori […] avviene entro il termine per la 

presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del 

quale è stata commessa la violazione (Art. 13 lettera b-bis); 

 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori […] avviene oltre il termine per la 

presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del 

quale è stata commessa la violazione (Art. 13 lettera b-ter); 

 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori […] avviene dopo la contestazione 

degli errori (Art. 13 lettera b-quater). 

 

Successivamente a tali disposizioni, che si ricorda essere riportate in maniera sintetica 

per le sole finalità utili al presente approfondimento, viene riportato l’articolo 1-bis, ad 

oggi abrogato, che testualmente enunciava: 

“le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater), si applicano ai 

tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-

ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei 

monopoli”. 

Da tale articolo 1-bis derivava, quindi di fatto, l’importante esclusione, ad oggi 

superata, della possibilità di ravvedimento dei tributi amministrati dagli enti locali, se la 

violazione fosse stata commessa oltre un anno dall’originaria scadenza. 

In pratica, il contribuente che avesse voluto adempiere spontaneamente al pagamento 

di imposte e tasse verso enti locali, superato l’anno, non avrebbe potuto far altro che 

rassegnarsi all’idea di attendere i tempi degli uffici accertativi, soccombendo a sistemi 

sanzionatori ben più pesanti di quelli beneficiabili a proprio favore con l’applicazione 

dell’istituto del ravvedimento operoso. 

       Un contribuente non ha provveduto al versamento della seconda rata 

IMU in scadenza il 16 dicembre 2018, con le vecchie regole vigenti, poteva 

provvedere al versamento spontaneo, attraverso l’istituto del ravvedimento 

operoso, nel mese di Maggio 2020? 

R. No, prima che il comma 1-bis fosse abrogato il termine ultimo per poter 

spontaneamente regolarizzare il mancato versamento era fissato “entro un anno 

dall’omissione o dall’errore”. 

 

 



Circolare Settimanale n. 17 del 23 giugno 2020 
 

  10 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

 

 

LE MODIFICHE INTERVENUTE DOPO L’ABROGAZIONE DEL COMMA 1-BIS 

 

Con l’abrogazione del comma 1-bis da parte dell’articolo 10-bis del D.L. 124/2019 

viene esteso in sostanza, il sistema del ravvedimento operoso anche ai tributi “non 

amministrati direttamente dall’Agenzia delle entrate”. Tale importante intervento 

permette quindi, ad oggi, di ravvedere anche tributi comunali nonostante le violazioni 

commesse risalgano a periodi superiori a 12 mesi. Tra l’altro giova sottolineare che 

tale modifica, trattandosi di norma procedurale, ha efficacia “retroattiva” e, pertanto, il 

contribuente può ad oggi ravvedere mancati versamenti avvenuti in anni pregressi 

purché tale violazione, (aspetto fondamentale), non sia già stata formalmente 

contestata dall’ente locale. Questo perché il comma 1 dell’articolo 13 fa chiara la 

premessa che “la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già 

contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività 

amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, 

abbiamo avuto formale conoscenza”.   

Attenzione dunque: con le nuove regole il ravvedimento di versamenti omessi verso 

enti locali sarà possibile, anche oltre l’anno, purché tale tributo non sia già oggetto di 

verifica formale da parte dell’ente locale stesso. 

Un contribuente non ha provveduto al versamento della seconda rata IMU                            

in scadenza il 16 dicembre 2018, con le nuove regole vigenti, può 

provvedere al versamento spontaneo, attraverso l’istituto del ravvedimento 

operoso nel mese di Maggio 2020? 

R. Si, dopo l’abrogazione del comma 1-bis è possibile ravvedere il mancato 

versamento anche oltre l’anno, purché il mancato versamento oggetto di ravvedimento 

non sia già stato formalmente contestato da parte dell’Ente Locale stesso. 

 

 

QUANDO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NON PUÒ ESSERE APPLICATO 

 

In base a quanto appena indicato in tema di cause “ostative” all’applicazione del 

ravvedimento operoso, si fa presente che tale istituto non può essere utilizzato 

quando: 
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 il mancato versamento è già stato contestato dall’ente locale; 

 in riferimento al mancato versamento sono in corso accessi, ispezioni o verifiche da 

parte dell’ente locale; 

 è stata intrapresa qualsiasi altra attività accertativa di cui l’ente locale ha 

formalmente avvisato il soggetto a riguardo del tributo potenzialmente oggetto di 

ravvedimento operoso. 

 

Nello specifico, si sottolinea come, ad esempio, nel caso di cui al punto a), il 

ravvedimento rimanga comunque consentito finché la contestazione non avviene 

mediante notifica scritta. La semplice contestazione “verbale”, seppur atta a rendere 

edotto il contribuente, non è sufficiente a limitare, sino al giungimento della notifica, 

l’utilizzo del ravvedimento operoso. Così come nel caso di cui al punto b), qualora 

l’ispezione non riguardasse il tributo che si vuole ravvedere, non si ravvisano cause di 

esclusione dall’applicazione del ravvedimento operoso. Infine, per le casistiche riferite 

al punto c), la norma intende per “qualsiasi attività accertativa” tutte quelle attività che 

costituiscono “invito”, “richiesta” o “questionari”, purché le appena citate comunicazioni 

avvengano sempre in forma scritta a mezzo notifica. 

Concludendo l’analisi, dunque, si tratta di una novità di grande rilievo in quanto 

assolutamente di favore per il contribuente (e di norma, a parere dello scrivente, ciò 

non accade poi così spesso). È importante sottolineare che, il c.d. “ravvedimento 

parziale” rimane purtroppo inibito e di esclusiva competenza dei soli tributi 

amministrati dall’Agenzia delle entrate. Questo perché, sostanzialmente, il più volte 

citato articolo del D.L. 124/2019, non ha abrogato, né modificato quanto contenuto 

nell’articolo 13 comma 2 del D.L. 472/1997 (si ricorda che l’abrogazione riguarda infatti 

solo il comma 1-bis), pertanto, permane nella sua interezza, confermando, di fatto, 

l’esclusione dei tributi dovuti agli enti locali nel novero di quelli “ravvedibili 

parzialmente”.  
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Il confronto tra bonus negozi e botteghe e bonus canone locazione 

immobili 

 

In questo breve articolo vediamo le differenze tra le due agevolazioni introdotte dal 

Decreto Cura Italia con il “Bonus negozi e botteghe” e dal Decreto Rilancio con il 

“Bonus canoni locazione immobili”. 

 

Iniziamo con il Bonus negozi e botteghe. 

Questo bonus è stato introdotto dall’articolo 65 del DL. 18/2020 e prevede un credito 

d’imposta del 60% del canone di locazione di un immobile C/1 corrisposto nel mese di 

marzo, a favore degli esercenti attività d’impresa. Il bonus non spetta ai lavoratori 

autonomi e alle attività essenziali contenute negli allegati 1 e 2 DPCM 11.03.2020. 

Il credito va utilizzato solo in compensazione nel modello F24 indicando il codice 

tributo 6914 “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del 

decreto legge 17 marzo 2020, n. 18” e come anno di riferimento quello corrente. 

Inoltre, esso non viene tassato ai fini Irpef, Ires, Irap e non rileva ai fini del rapporto di 

deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi, ai sensi degli articoli 61 e 

109, comma 5 del TUIR. 

Con le successive circolari pubblicate, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di 

chiarire che il credito spetta solamente in seguito all’effettivo pagamento del canone. 

Ha inoltre specificato che non rientrano nell’agevolazione gli immobili non accatastati 

nella categoria C/1 e nemmeno quelli utilizzati in un contratto di affitto d’azienda o in 

un ramo d’azienda. 

Con successiva Circolare n. 11/E/2020 ha inoltre aggiunto che, se pattuite tra le parti, 

rilevano nel conteggio dell’importo su cui calcolare il credito anche le spese 

condominiali e che nel caso in cui un contratto di locazione comprende sia un C/1 sia 

un C/3 pertinenziale, il credito spetta sul canone complessivo solo se la pertinenza è 

utilizzata ai fini dell’attività d’impresa. 

 

Il bonus canone locazioni immobili è invece disciplinato dall’articolo 28 del Decreto 

Rilancio e prevede a favore di esercenti attività d’impresa, lavoratori autonomi e enti 

non commerciali, un credito pari al 60% relativo al canone mensile di locazione, 
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leasing, concessioni di immobili ad uso non abitativo utilizzati per l’esercizio 

dell’attività. 

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, il credito 

scende al 30% del canone. 

I criteri da rispettare per poter godere di questa agevolazione, sono il fatto di aver 

conseguito nel corso del 2019, ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro (gli 

alberghi e gli agriturismi non devono rispettare questo limite) e quello di aver subito 

una riduzione del fatturato o corrispettivi pari al 50% mettendo a confronto i mesi di 

marzo, aprile e maggio del 2020 rispetto allo stesso mese dello scorso anno. 

I mesi di riferimento per il calcolo della diminuzione del fatturato, sono invece aprile, 

maggio e giugno per le strutture turistico ricettive che esercitano la propria attività solo 

stagionalmente. 

In questo modo, coloro i quali abbiano iniziato l’attività dopo il 01.06.2019, non 

possono accedere al bonus. 

L’articolo 28 ha inoltre precisato che è possibile utilizzare il bonus, alternativamente, 

nel modello Redditi 2021 o in compensazione nel modello F24 ma solo dopo l’effettivo 

pagamento del canone. 

Così come previsto dal bonus negozi e botteghe visto precedentemente, anche questa 

misura non viene tassata ai fini IRPEF, IRES, IRAP e non rileva ai fini del rapporto di 

deducibilità degli interessi passivi, componenti negativi ai sensi degli artt. 61 e 109, 

comma 5 del TUIR. 

Non trovano inoltre applicazione i limiti di 700.000 euro annui per l’utilizzo in 

compensazione dei crediti e nemmeno il limite di 250.000 euro previsto per i crediti 

che vanno indicati nel quadro RU del mod. REDDITI. 

Infine, l’articolo 122 del Decreto Rilancio ha previsto che in alternativa alla fruizione 

diretta del bonus, i soggetti coinvolti hanno la possibilità di cederlo ad altri soggetti dal 

19.05.2020 e fino al 31.12.2021. 

Il cessionario ha la possibilità di utilizzare il credito ceduto in modello F24 in 

compensazione, con le stesse regole previste per il cedente ma non può utilizzare 

l’eventuale parte residua negli anni successivi o chiederla a rimborso. 

La tabella finale riassume quanto esaminato nel corso dell’articolo. 
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 Bonus negozi e botteghe (art. 65 DL. 

18/2020) 

Bonus canoni di locazione 

(art. 28 DL. 34/2020 

Destinato a Esercenti attività d’impresa Esercenti attività 

d’impresa, lavoratori 

autonomi e enti non 

commerciali 

Spese 

agevolabili 

Immobili C/1 e canone di locazione 

marzo 2020 

 

Canoni di locazione marzo 

/ aprile / maggio 

2020 (aprile / maggio / 

giugno per attività 

turistiche ricettive 

stagionali) immobili ad 

uso non abitativo 

Misura 

agevolazione 

60% canone pagato 60% canoni di locazione / 

leasing / 

concessione pagati (30% 

per contratti a 

prestazioni complesse / 

affitto d’azienda) 

Condizioni No attività essenziale Ricavi / compensi 2019 

non superiori a 

€ 5.000.000 e la riduzione 

fatturato / corrispettivi 2020 

pari almeno al 50% rispetto 

allo stesso 

mese 2019 

Utilizzo Compensazione tramite modello F24 

(codice tributo “6914”) 

Nel mod. REDDITI 2021 o, 

in alternativa, in 

compensazione tramite 

modello F24 (codice tributo 

da istituire) 

Cumulabilità No No 

Cedibile a terzi Si Si 
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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 

 

 

29 giugno 2020 

 

 

BILANCIO  

Termine approvazione del bilancio delle società di capitali 

con esercizio chiuso al 31.12.2019 che hanno optato per il 

maggior termine di approvazione di 180 giorni 

 

 

MODELLO 730/2020 

I professionisti abilitati trasmettono all’Agenzia delle 

Entrate le dichiarazioni predisposte presentate dal 

contribuente dal 01.06 al 20.06 

 

 

30 giugno 2020 

 

IMPOSTE DA REDDITI 2020 

Versamento del saldo (o la 1° rata) delle imposte per l’anno 

2019 e la 1° rata di acconto per l’anno 2020 senza 

maggiorazione 

 

 

IRAP 2020 

Versamento del saldo (o la 1° rata) dell’IRAP per l’anno 

2019 e la 1° rata di acconto per l’anno 2020 senza 

maggiorazione1
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Il DL. 34/2020 ha previsto non è dovuto il versamento del saldo e dell’acconto Irap per i soggetti con 
ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel 2019 



Circolare Settimanale n. 17 del 23 giugno 2020 
 

  16 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

 

 

 

30 giugno 2020 

 

MODELLO REDDITI 2020 – PERSONE FISICHE 

Presentazione all’Ufficio Postale del modello REDDITI 

2020 da parte delle Persone Fisiche non obbligate all’invio 

telematico e per gli eredi delle persone decedute nel 

periodo 01.01.2019 – 28.02.2020 

 

 

CEDOLARE SECCA 

Termine di versamento in unica soluzione o come 1° rata 

(40%) del saldo e dell’acconto dell’imposta sostitutiva 

dovuta di importo complessivo pari o superiore a € 257.52, 

senza maggiorazione 

 

 

ISA 

Termine di versamento dell’Iva, senza maggiorazione, sui 

maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei 

redditi 

 

 

VERSAMENTO IVIE 

Versamento, da parte delle persone fisiche residenti in 

Italia che detengono immobili situati all’estero, dell’imposta 

sul valore dei predetti immobili 

 

 

VERSAMENTO IVAFE 

Versamento, da parte delle persone fisiche residenti in 

Italia che detengono attività finanziare all’estero, 

dell’imposta sul valore delle predette attività finanziarie 

 

 

RIVALUTAZIONE BENI E PARTECIPAZIONI 

Termine per versare in un’unica soluzione l’imposta 

sostitutiva dovuta in relazione alla rivalutazione dei beni 
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d’impresa e delle partecipazioni 

 

 

30 giugno 2020 

 

 

 

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 

Termine per effettuare la perizia di stima e per versare la 

prima o unica rata relativa alla rideterminazione di valore 

dei terreni e delle partecipazioni societarie 

 

 

ADEMPIMENTI SOSPESI 

Termine entro il quale i contribuenti possono effettuare i 

seguenti versamenti sospesi nel periodo 08.03.2020 – 

31.05.2020 dal Dl. 18/2020 e dal DL. 23/2020: 

 dichiarazione annuale Iva; 

 esterometro 1° trimestre 2020; 

 comunicazione LIPE 1° trimestre 2020; 

 elenchi Intrastat (mensili o 1° trimestre 2020); 

 Intra 12; 

 Modello IVA TR 1° trimestre 2020; 

 Trasmissione telematica MOSS della dichiarazione 

relativa alle operazioni effettuate nel 1° trimestre 2020. 

 

 

VERSAMENTO CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI – INPS 

Versamento in un’unica soluzione (o 1° rata) del saldo 

2019 e la 1° rata di acconto per il 2020 dei contributi da 

parte dei commercianti e artigiani che hanno conseguito, 

nell’anno precedente, reddito eccedente il minimale 

 

 

VERSAMENTO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA – INPS 

Versamento in un’unica soluzione (o 1° rata) del saldo 

2019 e la 1° rata di acconto per il 2020 dei contributi da 

parte dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata 
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DIRITTO ANNUALE CCIAA 

Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di 

Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle 

Imprese 

  

BOLLO VIRTUALE 

Termine di versamento della 3° rata bimestrale dell’imposta 

di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati 

con modello F24 

 

 

CONTRATTO DI LOCAZIONE BREVE 

Termine di versamento per comunicare all’Agenzia delle 

Entrate i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi 

nel 2020 

 

 

IMPOSTA DI REGISTRO 

Termine di registrazione degli atti privati, redatti in forma di 

atto pubblico o scrittura privata autenticata in scadenza tra 

l’08.03 e il 31.05.2020. Deve essere inoltre presentata la 

denuncia di eventi successivi alla registrazione dell’atto 

che comportano un nuovo versamento dell’imposta di 

registro 

 
 

 


