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Bonus 110% anche 

per demolizioni e 

ricostruzioni 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

20.07.2020 
 

 

Con la conversione del D.L. Rilancio 
l’ecobonus del 110% si applica anche per 
le spese sostenute dal 1.07.2020 al 
31.12.2021 per gli interventi di 
demolizione e ricostruzione. Tale bonus 
vale anche per le vecchie case di 
campagna 
 

 

Bonus 100 euro 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

20.07.2020 
 

 

È in vigore dal 1.07.2020 il trattamento 
integrativo sui redditi (Tir) da lavoro 
dipendente attuato con la L. 21/2020 in 
sostituzione del bonus Renzi che resterà 
fino alle operazioni di conguaglio 2020 
nella quota di € 480. 
 

 

Cancellazione 

d’ufficio dal 

Registro delle 

imprese 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

20.07.2020 
 

 

Sono state apportate modifiche tramite il 
D.L. 76/2020 sulle procedure di 
cancellazione d’ufficio dal Registro delle 
Imprese e dall’albo degli enti cooperativi. 
Queste modifiche sono state apportate 
per eliminare le società ormai inattive e 
snellire gli aspetti burocratici. Per le 
società di capitali dei casi dove le stesse 
società potranno essere cancellate 
d’ufficio dal Registro delle Imprese senza 
liquidazione come nei casi di omesso 
deposito di bilancio d’esercizio per 5 anni 
consecutivi o per il mancato compimento 
di atti di gestione. 
 

 

Agevolazioni su 

beni utili al 

contrasto del Covid 

 

 

ITALIA OGGI 

20.07.2020 
 

 

Con la conversione del D.L. 34/2020 
sono stati convalidati gli sconti Iva sui 
prodotti igienico-sanitari a contrasto della 
diffusione del Covid-19. Sono stati indicati 
i beni nella nuova voce 1-ter.1 della 
tabella A, parte II-bis allegata al Dpr 
633/1972 l’imposta è azzerata fino al 
31.12.2020 mentre per l’anno 2021 si 
applicherà l’aliquota ridotta al 5%. 
 

 

Agevolazioni alle 

imprese 

 

 

ITALIA OGGI 

21.07.2020 
 

 

La L. 77/2020 (D.L. 34/2020 convertito) 
sono state implementati gli aiuti a 
sostegno delle imprese colpite 
dall’emergenza, in particolare:  
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- Credito d’imposta del 30% del 
valore delle rimanenze finale di 
magazzino per le imprese nel 
settore tessile, della moda e della 
produzione calzaturiera e della 
pelletteria, 

- Contributo a fondo perduto per le 
imprese del settore ricreativo e 
dell’intrattenimento 
(organizzazione eventi e 
cerimonie), 

- Rivalutazione dei beni d’impresa e 
delle partecipazioni fino a 
concorrenza delle perdite nei 
periodi precedenti computabili in 
diminuzione del reddito (senza 
assolvere alla imposte sostitutive), 
nel limite del 70% del loro 
ammontare per le cooperative 
agricole e consorzi, 

- Esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali e 
assistenziali per il periodo 
01.01.2020- 30.06.2020  e un 
contributo a fondo perduto fino a 
100 mila euro per l’innovazione, 
per le imprese agricole, 
agrituristiche e della pesca. 

 

 

Superbonus 110% 

per enti non profit 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

21.07.2020 
 

 

La L. 77/2020 (D.L. Rilancio convertito) 
prevede l’accesso al superbonus 110% 
anche per gli non profit, l’agevolazione 
viene estesa ad Onlus organizzazioni di 
volontariato, associazioni di promozione 
sociale e associazioni e società sportive 
dilettantistiche iscritte nel Registro Coni. 
Per gli ultimi indicati l’agevolazione 
riguarda solo i lavori destinati a immobili o 
parti adibite a spogliatoi 
 

 

Termine 

versamento 

imposte con 

assemblea entro 

180 gg 

 

 

ITALIA OGGI 

22.07.2020 
 

 

Il 31.07.20 scade il termine per il 
versamento delle imposte per le società 
di capitali e le cooperative che hanno 
beneficato del termine lungo di 
convocazione dell’assemblea per 
l’approvazione del bilancio relativo al 
2019 entro 180 gg dalla chiusura 
dell’esercizio. Resta la possibilità di 
versare le imposte con la maggiorazione 
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dello 0,40% entro il 30.08.2020 
 

 

Visto di conformità 

per detrazione del 

110% 

 

 

IL SOLE 24 ORE  

23.07.2020 
 

 

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha 
affermato in audizione alla Camera che il 
Visto di conformità sarà necessario per 
certificare non solo la cessione o lo 
sconto in fattura, ma anche la detrazione 
del 110% 
 

 

Invio modelli 

730/2020 

 

 

ITALIA OGGI  

23.07.2020 
 

 

Con il D.L. 124/2019 ha introdotto come 
novità per l’invio dei modelli 730 da parte 
degli intermediari abilitati 5 finestre 
temporali: la prima scaduta il 20.06.2020, 
la seconda per i modelli presentati dal 
21.06 al 15.07 la scadenza del 23.07.20, 
per i modelli presentanti dal 16.07 al 
31.08 la scadenza del 15.09.2020 ed 
infine per i modelli presentati dal 1.09 al 
30.09 la scadenza del 30.09.2020. I 
conguagli ovviamente non avranno più un 
termine fisso ma saranno legati al 
momento di consegna dei modelli  
 

 

Credito d’imposta 

ricerca e sviluppo  
 

 

IL SOLE 24 ORE   

23.07.2020 
 

 

Il D.M. 26.05.2020 che attua il Piano 
transizione 4.0 previsto per il solo 2002 in 
relazione al nuovo credito d’imposta per 
ricerca e sviluppo è stato pubblicato il 
21.07.2020 in Gazzetta Ufficiale 
 

 

Congedo Covid-19 

e voucher baby-

sitting  

 

 

ITALIA OGGI  

23.07.2020 
 

 

L’Inps con il messaggio n. 2902/2020 ha 
spiegato le novità introdotte in particolare 
il congedo per Covid-19 può essere fruito 
dal 05.03 al 31.08.2020 anche a ore e 
non solo per giorni interi. Per i settori di 
sanità e Polizia di stato è possibile optare 
per un voucher del valore di 1.200 euro o 
di 2.000 euro per l’acquisto di servizi 
baby-sitting o per il pagamento della 
frequenza di centri estivi da parte dei figli, 
anche tale voucher è fruibile dal 05.03 al 
31.08 
 

 

Esenzione Iva Dpi 

 

 

ITALIA OGGI  

24.07.2020 
 

 

La Commissione Europea con la delibera 
del 23.07.2020 ha deciso di prorogare 
fino al 31.10.2020 l’esenzione Iva 
temporanea dei dispositivi medici e dei 
dispositivi di protezione individuale 
importati da Paesi terzi applicabile alle 
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organizzazioni caritatevoli o filantropiche 
approvate dalle autorità degli Stati 
membri 
 

 

Scambio di dati 

fiscali 

transfrontalieri 

 

 

IL SOLE 24 ORE  

24.07.2020 
 

 

Con l’attuazione della direttiva UE 
2018/822 (detta Dac 6) ha superato il 
vaglio dei Consiglio dei Ministri, tale 
normativa è destinata a modificare la 
norma vigente in materia di scambio 
automatico ed obbligatorio di informazioni 
nel settore fiscale riguardo al 
meccanismo dei soggetti transfrontalieri e 
all’obbligo di notifica. 
 

 

Contributo a fondo 

perduto per gli 

agricoltori 

 

 

IL SOLE 24 ORE  

25.07.2020 
 

 

Gli agricoltori in regime di esonero IVA 
possono accedere al contributo a fondo 
perduto, ma con regole diverse se 
effettuano anche la vendita al minuto nei 
confronti di consumatori finali. 
 

 

Guida superbonus 

110% 

 

IL SOLE 24 ORE 

ITALIA OGGI 

25.07.2020 

 

È stata pubblicata nel sito dell’Agenzia 
delle Entrate la guida sul superbonus 
110%. Tale guida fornisce indicazioni 
anche sulla possibilità di cedere la 
detrazione spettante o di richiedere al 
fornitore uno sconto immediato per 
alcune tipologie di spese sostenute tra il 
2020 e 2021. 
 

 

Sistema Tessera 

Sanitaria 

 

ITALIA OGGI 

25.07.2020 

 

Il Ministero dell’Economia ha aggiornato 
le regole per la comunicazione al sistema 
tessera sanitaria dei dati legati al 
pagamento delle spese mediche con 
metodo tracciato per ottenere le 
detrazioni nel 2021 
 

 

Incentivi 4.0 

 

ITALIA OGGI 

25.07.2020 

 

Viene specificato che per gli incentivi 
Industria 4.0 rileva l’anno di acquisto del 
macchinario per definire se l’impresa 
possa godere del credito d’imposta agli 
investimenti del 40% o dell’iper-
ammortamento 
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Credito d’imposta 

adeguamento 

ambienti di lavoro 

 

CIRCOLARE  

N. 20/E/2020 

 

Sono state fornite dall’Agenzia delle 
Entrate le istruzioni operative per la 
fruizione dell’incentivo per 
l’adeguamento degli ambienti di lavoro a 
seguito dell’emergenza Covid-19. La 
comunicazione per la richiesta 
dell’agevolazione può essere inviata dal 
20.07.2020 al 30.11.2020. Tale bonus 
prevede un credito d’imposta del 60% 
delle spese sostenute nel 2020 fino ad 
un limite di 48.000 euro.  
 

 

Iva dispositivi 

medici a fini 

terapeutici 

 

RISPOSTA   

N. 220/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate ha confermato 
che le cessioni di dispositivi medici 
utilizzati ai fini terapeutici sono 
assoggettate ad aliquota Iva ridotta del 
10% anche senza la specifica di 
farmaco. 
 

 

Contributo a 

fondo perduto  

 

CIRCOLARE  

N. 22/E/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 
citata ha chiarito che le imprese che 
hanno sede operativa nel territorio dei 
Comuni colpiti da eventi i cui stati di 
emergenza erano attivi al 31.01.2020 
potranno beneficiare del contributo a 
fondo perduto anche senza la 
condizione del calo di fatturato. È stata 
affrontata anche la richiesta del fondo in 
presenza di operazioni straordinarie, nel 
caso di affitto di azienda l’affittuario per 
verificare la presenza dei requisiti di 
accesso al contributo dovrà considerare 
anche il volume di ricavi 2019 e il 
fatturato realizzato dal concedente ad 
aprile 2019. Il concedente dovrà togliere 
questi dati nel procedere nei conteggi. 
Infine è stato precisato che non possono 
usufruire di tale agevolazione nemmeno 
le società in liquidazione che sono in 
tale situazione alla data del 31.01.2020 
 

 

Società tra 

professionisti 

esclusi dal 

contributo 

 

CIRCOLARE   

N. 22/E/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che 
non possono accedere all’agevolazione 
del contributo a fondo perduto gli studi 
associati formati da professionisti iscritti 
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alla cassa di previdenza di riferimento. 
 

   

 

Agevolazione 

prima casa 

 

INTERPELLO  

N. 223/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che 
nel caso di mancato utilizzo per intero 
dell’agevolazione prima casa in sede di 
rogito notarile è possibile chiedere 
l’utilizzo parziale della rimanente parte 
del credito in diminuzione delle imposte 
di registro, ipotecaria e catastale dovute 
per un secondo atto di compravendita 
 

 

Cessione Sisma 

bonus 

 

INTERPELLO  

N. 224/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate ha specificato 
che la cessione del credito d’imposta 
sulle spese sostenute per interventi di 
riduzione del rischio sismico degli edifici 
può essere esercitata anche dai 
contribuenti forfettari. 
 

 

Detrazione della 

pace contributiva 

50% 

 

INTERPELLO  

N. 225/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate ha confermato 
che il regime di detrazione delle pace 
contributiva al 50% spetta anche ai 
familiari che abbiano beneficiario come 
soggetto fiscalmente a carico. La 
detrazione al 19% non spetta ai genitori 
che sostengano la spesa del riscatto di 
laurea di soggetti non fiscalmente a 
carico. 
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Responsabilità 

solidale 

dell’amministratore 

nei debiti della 

società 

 

CASSAZIONE 

ORDINANZA N. 

15377 

DEL 20.07.2020 

 

La Cassazione ha stabilito che non 
esiste un’automatica responsabilità 
solidale dell’amministratore nei debiti 
della società, perché è necessaria la 
prova che abbia utilizzato 
impropriamente le disponibilità 
 

 

Frode fiscale per 

operazioni 

inesistenti 

 

CASSAZIONE 

SENTENZE N. 

9881/2020 E N. 

10916/2020 

 

La Cassazione con le sentenze citate ha 
confermato in merito ai reati di utilizzo 
ed emissione di fatture per operazioni 
inesistenti, ha specificato che l’effettività 
della prestazione non salva dalla 
condotta per frode fiscale e anzi punisce 
ogni tipo di divergenza tra la realtà 
commerciale e l’espressione 
documentale di essa e non soltanto la 
mancanza assoluta dell’operazione 
 

 

Imposta di registro 

 

CORTE 

COSTITUZIONALE 

SENTENZA  

N. 158  

DEL 21.07.2020 

 

La Corte Costituzionale ha stabilito che 
è costituzionalmente legittima la norma 
che contenuta nel D.P.R. 131/1986 art. 
20 che stabilisce che l’imposta di 
registro deve essere applicata 
esclusivamente nell’atto presentato per 
la registrazione e senza poter 
considerare altri elementi extra testuali 
quindi estranei all’atto 
 

 

Detrazione Iva per 

acquisto  

 

CASSAZIONE 

ORDINANZA  

N. 15367/2020  
 

 

La Cassazione ha affermato che se un 
terzo estraneo ai conti della società 
esegue un pagamento ciò non 
pregiudica la legittimità dell’acquisto e 
non impedisce la detrazione dell’Iva 
relativa 
 

 

Responsabilità per 

mancato 

versamento delle 

ritenute operate  

 

CASSAZIONE 

SENTENZA  

N. 15317 

DEL 20.07.2020 

 

La Cassazione ha stabilito che per 
quanto riguarda il mancato pagamento 
delle ritenute d’acconto operate ma non 
versate e responsabile solo il sostituto 
d’imposta 
 

 

Responsabilità 

cedente per 

mancato pagamento 

 

CASSAZIONE 

ORDINANZA N. 

15594 

 

La Cassazione ha affermato che nel 
caso di cessione che abbia come 
oggetti i beni individuati nell’art. 60bis 
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IVA DEL 22.07.2020 Dpr 633/1972 sia effettuata ad un 
prezzo inferiore al valore normale e il 
cedente non abbia versato l’imposta 
relativa all’operazione, il cessionario è 
solidalmente responsabile con il 
cedente per il pagamento dell’Iva 
 

 

Non tassabile 

l’avanzo di fusione 

 

CASSAZIONE 

ORDINANZA N. 

15757 

DEL 23.07.2020 

 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 
citata afferma che non è tassabile 
l’avanzo di fusione iscritto in un fondo 
rischi se utilizzato a copertura delle 
perdita, a meno che la norma prevede 
che abbia natura di riserva di capitale o 
di utili. 
 

 

Responsabilità del 

curatore per danni a 

società fallita 

 

CASSAZIONE 

SENTENZA 

N. 13597/2020 

 

La Corte di Cassazione ha ritenuto 
responsabile contrattualmente il 
curatore fallimentare per i danni causati 
alla società fallita a causa dell’illegittima 
gestione di una pratica di rimborso Iva 
della mancata istituzione e vidimazione 
del libro giornale. 
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In breve 

Rinvio dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo 

 

Nella legge di conversione del “Decreto Rilancio” è apparsa la proroga di altri due anni 

per la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale per le Srl e le società 

cooperative. 

La legge di conversione del D.L. 19.05.2020 n. 34 tra le varie modifiche recepite ha 

introdotto con l’art. 51-bis la modifica dell’art. 379 c. 3 del Codice della crisi d’impresa 

e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019).  

È con l’introduzione di questo articolo che le società Srl e le società cooperative se 

sono presenti i requisiti che rendono obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o 

del revisore legale avranno tempo fino al 30.04.2022 per adempiere a tale obbligo. 

Tale scadenza è prorogata al 30.06.2022 per le società che potranno beneficiare del 

maggior termine massimo dei 180 giorni previsto dall’art. 2364 c.c.. 

Con questa nuova proroga di tale obbligo viene inserito come nuovo biennio di 

osservazione dagli esercizi 2020 e 2021 e dei bilanci relativi da cui rilevare l’entità dei 

parametri dimensionali che venissero superati farebbero sorgere l’obbligo di nomina 

dell’organo di controllo o del revisore. 

Con questa annata di emergenza sanitaria dovuta dalla pandemia si prevede che le 

conseguenze negative della crisi economica incideranno pesantemente sulle aziende, 

con la chiusura di alcune e il ridimensionamento di molte altre. 

Con la proroga di tale obbligo si verrà a creare uno sfasamento temporale tra 

l’implementazione di alcune misure previste dal Codice della Crisi che è effettivamente 

la parte principale delle disposizioni e che entrerà in vigore il 1.09.2021 e quindi per 

circa 8 mesi da settembre 2021 ad aprile 2022 le aziende potrebbero trovarsi senza 

degli organismi di controllo essenziali per il monitoraggio e per la tempestiva 

segnalazione agli organi amministrativi della presenza di indizi di crisi. 

È giusto ricordare che il Cndcec si è dimostrato contrario alla modifica normativa ed ha 

ritenuto che tale scelta potrebbe rendere vano il sistema di allerta quindi uno dei punti 

centrali della riforma della crisi d’impresa. 
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Tale modifica potrebbe essere interpretata come una sopravvenuta insussistenza 

dell’obbligo in oggetto, in questo caso le Srl che avessero già nominato un revisore o 

un organo di controllo dovrebbero mantenerlo in essere, ma se venisse a mancare la 

sussistenza dell’obbligo per la carenza dei requisiti previsti dalla legge le società 

potrebbero procedere alla revoca per giusta causa degli incarichi conferiti. 
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I diritti d’autore del soggetto forfettario nel quadro LM 

 

Quest’anno, nel quadro LM del modello Redditi 2020, troviamo un nuovo campo 

(colonna 4) nel quale vanno indicati i compensi percepiti in seguito alla cessione dei 

diritti d’autore o dell’utilizzo opere dell’ingegno correlate con l’attività svolta, conseguiti 

dai soggetti esercenti arti e professioni in regime forfetario.  

Il nuovo campo è stato introdotto dopo la risposta all’istanza di interpello n. 517/2019 

pubblicata dall’Agenzia delle Entrate con la quale aveva chiarito in che modo 

andavano tassate tali forme di reddito percepite. 

Il chiarimento era necessario in quanto dopo la circolare n. 9/E/2019 della stessa 

Agenzia, era stato stabilito che nel caso in cui il contribuente consegue, ai sensi 

dell’articolo 53, c. 2, lett. b) del TUIR, proventi a titolo di diritto d’autore, “rimangono 

ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo 

articolo 54”, nonostante essi fossero direttamente correlati con l’attività autonoma 

esercitata.  

I redditi di lavoro autonomo sono quelli definiti dall’articolo 53, comma 2, lett. b), 

ovvero quelli che derivano dall’utilizzo economico, da parte dell’autore o inventore, di 

opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi 

ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se conseguiti 

al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali. 

L’articolo successivo, al comma 8, indica che i redditi indicati alla lettera b), comma 2 

articolo 53, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo. Essi costituiscono 

l’ammontare dei proventi in denaro o natura che sono stati percepiti, anche come 

partecipazione agli utili, durante il periodo d’imposta e ridotti del 25% (40% se 

percepito da soggetto di età inferiore ai 35 anni) in base alla deduzione prevista dal 

regime forfetario. 

Per questo motivo, il compenso percepito da un lavoratore autonomo che sfrutta le 

proprie competenze professionali per opere dell’ingegno, concorre a formare il reddito 

professionale. 

La già citata risposta 517/E/2019, confermando tra l’altro quanto già previsto con la 

risoluzione 311/E/2018, ha chiarito la cessione del diritto d’autore è soggetta 

all’imposta sostitutiva prevista dai commi 64 o 65, articolo 1, L. 190/2014, anche per i 

soggetti in regime forfetario.  

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13E15DBDD0AD0C7DDF4D6938C07C22CE3B1FB64A72B5301E9701F639DD1CDE53EE50169E9A547C6D53DC96FFDCDE45D653108C203ED25AA144214993A6CD174F614DC32357698C6EE318BC7F0630B6ECC71A66475FB4140EB3F82CE78451516BAE0106FCD368D7763CF36CDDEB80DF9BEE
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E54588FD89F6BDC69F4C8093661606D881448328C216915C4A3749407DC007F2055AE2D53CEBA5DEBFB8A117B6CCA31E5A3838DF7D5F31FA872ED87E32ECA6D8330FB201E690EFB09951B917C1D9C3A058085B2C7537CB434D54A6354A859EED3669F90FB1E412D209EDC64A90E8F8A274952E00C6982B4C4DE53A726294D26AA1628BFB994E13EF20D08EBB8DF9497976A9B46558420086AF027A694B851772CF6EEC83649B46F7B2BED4139DB4D19A33F692E2087B2E44A
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Questo significa che se le entrate realizzate dalla cessione del diritto d’autore sono 

correlate con l’attività autonoma esercitata, si verificano due cose: 

 i proventi concorrono a formare il limite di 65.000 euro da non superare per 

permanere all’interno del regime forfetario; 

 gli stessi proventi sono assoggettati ad imposta sostitutiva e per le aliquote di 

abbattimento dei costi previste dal regime agevolato, occorre far riferimento 

all’articolo 54, comma 8. 

In altre parole, i compensi percepiti in seguito alla cessione del diritto d’autore vanno 

sommati ai compensi percepiti nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo svolta, per 

la verifica del limite dei 65.000 euro, ma a questi non si applicano le ordinarie aliquote 

di abbattimento forfetario contenuti nell’allegato 4 della L. 190/2014). Tali proventi, una 

volta appurata la loro correlazione con il lavoro autonomo svolto, nel regime forfetario 

vengono ridotti del 25% o del 40% e assoggettati ad imposta sostitutiva. 

La cessione del diritto d’autore deve comunque essere certificata come gli altri 

compensi percepiti in tale regime. 

Per concludere l’argomento, vediamo nella pratica come si compila il quadro LM. 

Riprendendo quanto detto precedentemente, nei righi da LM22 a LM27 troviamo la 

nuova colonna 4 nella quale indicare i compensi percepiti a seguito di cessione dei 

diritti d’autore o utilizzo opere d’ingegno correlate allo svolgimento dell’attività. 

Per fare un esempio, pensiamo ad un avvocato quarantenne che esercita la propria 

attività con codice ATECO 69.10.10 (Attività degli studi legali) in regime forfetario da 

oltre 5 anni. Oltre all’attività di consulente legale, scrive articoli di approfondimento su 

riviste del settore. Nel 2019 percepisce 30.000 dall’attività professionale e 6.000 euro 

come compenso per la cessione del diritto d’autore. Il quadro LM va così compilato. 

 

Nella colonna 1 del rigo LM22 va indicato il codice Ateco mentre nella seconda 

colonna il coefficiente di redditività previsto per l’attività svolta che va applicato 

all’ammontare dei compensi indicati nella successiva terza colonna. Nella nuova 

colonna 4 vanno indicati i 6.000 euro percepiti per la cessione del diritto d’autore. 

https://www.ecnews.it/wp-content/uploads/2020/07/lm21.png
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L’importo di 27.900 euro indicato in colonna 5 è dato dalla seguente operazione: 

23.400 euro (30.000 x 78%) + 4.500 euro (6.000 x 75%). 

 

L’Approfondimento – 1 

Contributo a fondo perduto: ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate 

 

PREMESSA 

Con Circolare 22/E del 21 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori 

chiarimenti per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del 

Decreto Legge 34/2020 – Decreto Rilancio – convertito in legge n. 77 del 17/07/2020 

(pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.180 del 18/07/2020). 

È bene evidenziare, innanzitutto, che nella conversione in legge del Decreto 34 non 

sono state apportate modifiche all’articolo 25, pertanto la normazione è rimasta 

invariata. 

La circolare 15/E aveva dato spunto su alcuni casi pratici, lasciando però grosse 

lacune per particolari situazioni dei soggetti eventualmente beneficiari sia in ambito 

soggettivo che di requisiti specifici per l’accesso al contributo, nonché in merito alla 

restituzione del contributo non spettante. 

Tali lacune hanno ovviamente mosso dubbi interpretativi, tramutati in quesiti rivolti 

all’Agenzia delle Entrate che trovano risposta nella circolare 22/E del 21/7/2020, ora in 

analisi.  

La circolare risponde, quindi, ai quesiti ricevuti dal 13 giugno 2020, cercando di 

chiarire per quanto possibile l’interpretazione normativa e correggendo eventuali 

previsioni della precedente circolare 15/E. 

Analizziamo in seguito le principali interpretazioni fornite nella circolare, in ordine di 

apparizione nella circolare 22/E/2020. 

1. AMBITO SOGGETTIVO 

Considerando la previsione normativa dell’art. 25 del Decreto Rilancio, i soggetti 

ammessi alla fruizione del contributo sono i titolari di partita IVA, avviata entro il 30 

aprile 2020 (salvo che si tratti di eredi che proseguono attività del de cuius) e non 

cessata alla data di presentazione dell’istanza di accesso al contributo a fondo 
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perduto, esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, 

indipendentemente dal regime contabile adottato e con ricavi complessivi riferiti 

all’anno precedente (quindi 2019) non superiore a 5 milioni di Euro. 

Sono esclusi dal novero di tali soggetti i liberi professionisti iscritti alla Gestione 

separata INPS, percettori dell’indennità di cui all’art. 27 del D.L. 18/2020, o iscritti a 

casse private di previdenza obbligatoria, percettori dell’indennità di cui all’art.44 del 

D.L. 18/2020; i lavoratori dello spettacolo percettori dell’indennità di cui all’art.38 del 

D.L. 18/2020; gli intermediari finanziari ed i soggetti che svolgono attività correlata 

all’intermediazione finanziaria. 

In particolare, per gli iscritti alla gestione separata INPS, l’esclusione ha effetto solo 

per il fatto di essere iscritti e non è discriminante avere o non avere percepito il 

contributo. 

Con l’emanazione della circolare 15/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni 

chiarimenti sui soggetti fruitori, lasciando però dubbi interpretativi su alcune particolari 

tipologie di soggetti.  

Nella circolare 22/E ha fornito un’ulteriore interpretazione sulla base di alcuni quesiti 

posti.  

1.1    IMPRESA IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA 

Le imprese in fase di liquidazione, anche volontaria, non possono in linea generale 

essere beneficiarie del contributo a fondo perduto in quanto la finalità della 

liquidazione è il realizzo di liquidità dagli asset aziendali per il soddisfacimento di debiti 

vantati dai creditori. 

Nel caso in cui la liquidazione fosse già stata avviata prima della dichiarazione dello 

stato di emergenza Covid-19, quindi prima del 31 gennaio 2020, l’attività ordinaria 

d’impresa è da considerarsi già interrotta per motivazioni diverse dall’emergenza 

epidemiologica in corso, pertanto non possono accedere al contributo a fondo perduto. 

Nel caso in cui, invece, la liquidazione fosse avviata in data successiva al 31 gennaio 

2020, l’impresa potrà essere beneficiaria del contributo a fondo perduto, purché 

rispetti il limite dei ricavi come previsti al comma 3 dell’articolo 25 del Decreto Rilancio, 

riferiti al periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto. 

1.2     INIZIO ATTIVITÀ SUCCESSIVO AL 1° GENNAIO 2019 

Per inizio attività del soggetto richiedente il contributo bisogna considerare la data di 

avvio attività indicata nell’attribuzione della Partita IVA ai sensi dell’art. 35 del DPR 

633/72.  
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Sono quindi inclusi tra i beneficiari i soggetti che hanno aperto la partita IVA in data 

successiva al 31/12/2018. Per costoro va verificato il calo di fatturato anche se la 

partita IVA è stata aperta prima del 2019 per le attività propedeutiche all’avvio 

dell’attività, ed hanno iniziato a svolgere effettivamente l’attività d’impresa nel corso 

del 2019. Quest’ultima precisazione chiarisce il dubbio sorto tra avvio attività ai fini 

fiscali ed ai fini effettivi, ribadendo che l’avvio attività coincide con l’apertura della 

partita IVA e non con l’avvio attività comunicato alla Camera di Commercio 

competente. 

1.3     INIZIO NUOVA ATTIVITÀ SUCCESSIVAMENTE AL 1° GENNAIO 2019  

Per le imprese che avevano già aperto una partita IVA prima del 31/12/2018 ma che 

hanno variato l’attività oppure hanno iniziato una nuova attività successivamente al 

31/12/2018, il contributo a fondo perduto dovrà essere calcolato tenuto conto della 

somma di tutti i ricavi e dei compensi di tutte le attività esercitate ai fini della 

determinazione dei requisiti di accesso come previsti dall’art.25 del Decreto Rilancio. 

Condizione essenziale è che l’attività (o le attività) per cui si richiede il contributo siano 

tra quelle ammissibili alla fruizione del contributo stesso, escludendo quindi le 

previsioni del comma 2 dell’articolo 25. 

1.4   ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (ISCRITTI GESTIONE SEPARATA INPS) NON IN POSSESSO 

DEI REQUISITI PER IL CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART.27 DEL D.L.18/2020 

I soggetti esercenti arti e professioni, iscritti alla gestione separata INPS, anche se non 

avevano i requisiti per accedere al contributo previsto dall’art.27 del D.L. 18/2020, 

sono esclusi dal contributo a fondo perduto per espressa previsione del comma 2 

dell’articolo 25 del D.L. 34/2020.  

Come già specificato, tali soggetti possono essere beneficiari del contributo a fondo 

perduto solo se contemporaneamente all’attività libero-professionale svolgono 

un’attività d’impresa. Il contributo sarà commisurato esclusivamente ai ricavi della sola 

attività di impresa. 

1.5 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

Le associazioni di promozione sociale (APS) che applicano il regime di cui alla legge 

398/91, ed in generale tutti gli enti non commerciali che esercitano non in via 

prevalente attività in regime d’impresa, possono fruire del contributo a fondo perduto 

anche se ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell’art. 18 del 

DPR 600/73. 
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Come espressamente chiarito nell’art. 25 del D.L. 34/2020 con rinvio all’art. 85 c.1 

lettere a) e b) del TUIR, tali enti dovranno considerare solo i ricavi rilevanti ai fini IRES 

per calcolare la spettanza del contributo, escludendo gli introiti da attività istituzionale. 

1.6 CONSORZI TRA IMPRESE 

I consorzi tra imprese, benché riconducibili ai soggetti indicati nell’articolo 73 del TUIR, 

non possono fruire del contributo a fondo perduto in quanto per la loro natura si 

limitano ad operare il ribaltamento di costi e proventi alle imprese che ne fanno parte. 

Pertanto per ovviare alla duplicazione del beneficio, solo le singole imprese 

consorziate sono ammesse al contributo a fondo perduto sussistendone i requisiti. 

1.7 IMPRESE CON FATTURATO PARI A ZERO SIA IN APRILE 2019 CHE IN APRILE 2020 

Le imprese costituite prima del 31 dicembre 2018, per le quali l’ammontare del 

fatturato per i mesi di aprile 2019 e di aprile 2020 risulta pari a zero, anche se a 

carattere stagionale, non potranno beneficiare del contributo a fondo perduto in quanto 

non esiste il calo di fatturato tra i mesi in considerazione. 

Caso diverso è per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2018 e fino al 30 aprile 

2020 che, indipendentemente dal calo di fatturato tra i mesi di aprile 2019 e aprile 

2020, potranno beneficiare del contributo in misura fissa (1.000 Euro per imprese 

individuali e 2.000 Euro per soggetti diversi dalle imprese individuali). 

1.8 INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ  

Con la pubblicazione della Comunicazione 2020/C 218/3 del 29 giugno 2020, la 

Commissione Europea ha modificato le condizioni relative alle imprese in difficoltà. 

Gli aiuti di Stato, tra i quali rientra il contributo a fondo perduto, possono essere 

concessi alle micro-imprese (fatturato fino a 2 milioni di Euro e fino a 10 dipendenti) ed 

alle piccole imprese (fatturato fino a 10 milioni di Euro e fino a 50 dipendenti), anche 

se in difficoltà finanziaria al 31 dicembre 2019, purché: 

- non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza; 

- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, ovvero che li abbiano 

ricevuti ma abbiano rimborsato per intero il prestito o lo abbiano revocato al 

momento dell’attuale richiesta di aiuto di Stato; 

- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione o, se avessero ricevuto 

tali aiuti, non siano più soggette a piani di ristrutturazione al momento 

dell’attuale richiesta di aiuti di Stato. 

Restano invariate le altre condizioni espresse nel quadro temporaneo del regolamento 

per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia. 
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1.9 AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO 

I soggetti esercenti attività di agente e rappresentante di commercio, ancorché iscritti 

ad un ente di diritto privato di previdenza obbligatoria qual è l’ENASARCO, essendo 

soggetti che producono reddito d’impresa sono da ritenersi inclusi tra le previsioni del 

comma 1 dell’articolo 25 del Decreto Rilancio. 

Tali soggetti, fermo restando il soddisfacimento dei requisiti previsti, possono 

beneficiare del contributo a fondo perduto, indipendentemente dall’iscrizione 

all’ENASARCO. 

1.10 STUDI ASSOCIATI TRA PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE 

Un importante chiarimento è arrivato in merito agli studi associati tra professionisti 

iscritti a casse di previdenza private. L’Agenzia delle Entrate, infatti, chiarisce che tale 

tipologia di associazione, producendo redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 

53 TUIR, rimane esclusa dalla possibilità di fruire del contributo a fondo perduto in 

quanto l’associazione professionale non acquisisce un’autonomia giuridica rispetto ai 

singoli soggetti. Poiché gli associati possono fruire del c.d. Fondo di Ultima istanza di 

cui all’articolo 44 del D.L. 18/2020, l’esclusione prevista al comma 2 dell’articolo 25 del 

D.L. 34/2020 si estende anche all’associazione professionale. 

Caso diverso, invece, è la Società tra Professionisti (STP). Ai sensi degli articoli 6 e 81 

del TUIR il reddito delle società commerciali di persone o di capitali, 

indipendentemente dalla fonte da cui provengono (attività professionale o 

commerciale/artigianale/industriale) è considerato sempre reddito d’impresa per il solo 

fatto di essere realizzato da un soggetto costituito in veste giuridica societaria. Inoltre, 

avendo la STP un’autonomia giuridica separata rispetto ai soci può fruire del 

contributo a fondo perduto, sempre se ne sussistono i requisiti. 

1.11 SOCIETÀ ARTIGIANE CON SOCI PROFESSIONISTI  

Nella circolare 15/E è stato chiarito che secondo le previsioni del comma 2 dell’articolo 

25 del Decreto Rilancio il contributo non spetta ai soggetti i cui redditi sono 

riconducibili esclusivamente allo status di “Lavoratore dipendente”. Pertanto le 

persone fisiche che svolgono attività di impresa (anche agrario) o di lavoro autonomo, 

e che contestualmente svolgono attività di lavoro dipendente possono fruire del 

contributo a fondo perduto, solo in relazione al reddito di impresa o lavoro autonomo.  

Alla stregua dei soggetti con status di lavoratore dipendente, è da ritenersi 

un’interpretazione valida la possibilità di fruizione del contributo a fondo perduto per le 

società, siano esse commerciali od artigiane, formate anche da soci che al contempo 
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svolgono attività professionale, siano essi iscritti alla gestione separata INPS, anche 

se hanno fruito del contributo di cui all’articolo 27 del D.L. 18/2020, siano essi iscritti a 

casse private di previdenza, anche se hanno fruito del contributo di cui all’articolo 44 

del D.L. 18/2020.  

 

1.12   SOGGETTO CHE PUÒ BENEFICIARE DELL’INDENNITÀ DI CUI ALL’ART. 84 COMMA 2 E DEL 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI ALL’ART. 25 DEL D.L. 34/2020 

Come già chiarito nella circolare 15/E, nel caso in cui un soggetto svolga 

contemporaneamente attività di libero professionale con iscrizione alla Gestione 

Separata INPS, esclusa dal contributo a fondo perduto secondo le previsioni del 

comma 2 dell’art. 25 del Decreto Rilancio, ed attività di impresa (anche agraria), tale 

soggetto può fruire del contributo a fondo perduto solo con riferimento ai redditi 

d’impresa prodotti, escludendo i redditi da libera professione.  

 

 

 

2. REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO 

Posto il limite di fatturato complessivo dell’anno 2019 in massimo 5 milioni di Euro, la 

condizione essenziale per la fruizione del contributo è che l’ammontare del fatturato e 

dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia almeno inferiore ai due terzi 

dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (in sostanza 

riduzione di almeno un terzo del fatturato ovvero riduzione di almeno il 33,33%). 

Considerando che per la formazione del reddito complessivo vanno considerate le 

diverse tipologie di calcolo in base alla specifica attività, con la circolare 15/E/2020 

l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime interpretazioni. Anche in questo caso, però, 

ha lasciato gravi lacune su specifiche attività, pertanto con la circolare 22/E/2020 ha 

cercato di chiarire e correggere quanto già comunicato con la precedente circolare. 

2.1  VERIFICA DELL’AMMONTARE DEI RICAVI E DELLA RIDUZIONE DI FATTURATO PER 

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI 

Come indicato nella circolare 15/E, un soggetto che svolge attività di distributore 

carburante determina il fatturato per l’attività c.d. “oil” ai sensi dell’art. 18 comma 10 

del DPR 600/73, cioè come differenza tra i ricavi delle vendite (corrispettivi e fatture 

emesse) al netto del costo di acquisto del carburante. 
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Per quanto riguarda il calcolo del fatturato complessivo dell’anno 2019 ai fini della 

determinazione della soglia massima di ricavi, tale soggetto dovrà considerare solo 

l’ammontare della somma degli “aggi” per il periodo di riferimento, oltre che le cessioni 

soggette ad IVA per tutti gli altri prodotti e servizi offerti. 

Per quanto riguarda, invece, il calcolo della spettanza del contributo sulla base della 

riduzione del fatturato, l’Agenzia chiarisce nella circolare 22/E/2020 che come fatturato 

per i mesi di aprile 2019 e aprile 2020 va considerata la somma di tutto ciò che 

costituisce il “fatturato”, quindi corrispettivi e fatture emesse, indipendentemente dalla 

particolare modalità di calcolo prevista dall’art.18 comma 10 del DPR 600/73. 

A parere dello scrivente, tale modalità di determinazione della riduzione di fatturato per 

il mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 porta ad una grave distorsione della 

realtà contabile e fiscale dell’impresa, concedendo contributi in alcuni casi molto 

elevati rispetto all’effettiva redditività della particolare impresa. 

2.2  VERIFICA DELLA RIDUZIONE DI FATTURATO PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI 

COMMERCIO 

Un soggetto esercente attività di agente e rappresentante di commercio, che ha 

cessato il rapporto di agenzia con conseguente riconoscimento dell’indennità di fine 

mandato ai sensi dell’art. 1751 del codice civile regolarmente fatturata al mandante, 

non dovrà considerare nel calcolo della riduzione di fatturato l’indennità di fine 

mandato. 

Questa interpretazione è principalmente sostenuta dal fatto che tali indennità sono 

riconducibili ad attività non ammesse al contributo in quanto non rientranti nella 

gestione caratteristica di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR e pertanto 

nella normale formazione del reddito di impresa degli agenti e rappresentanti. 

2.3  DETERMINAZIONE CALO DI FATTURATO SETTORE EDILIZIA 

Nel calcolo della riduzione del fatturato e dei corrispettivi, come chiarito nella circolare 

15/E, bisogna fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei 

beni o di prestazione dei servizi, considerando tutte le operazioni che hanno 

partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 e di aprile 2020. Per 

ragioni di semplificazione ed in coerenza con la ratio del contributo a fondo perduto, 

andranno considerate tutte le fatture attive al netto dell’IVA con data di effettuazione 

dell’operazione nel mese di aprile, nonché delle fatture differite emesse nel mese di 

maggio e riferite ad operazioni compiute nel mese di aprile. 
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Nel settore dell’edilizia, ove vigono i contratti di appalto con previsione di pagamento a 

stati di avanzamento lavori (SAL) intermedi, andranno considerate le disposizioni 

dell’articolo 3 e dell’articolo 6 del DPR 633/72. In particolare ai sensi dell’articolo 3 le 

prestazioni nel settore dell’edilizia sono da considerarsi prestazioni di servizi sottese a 

contratti di appalto, pertanto ai sensi dell’articolo 6 si considerano effettuate nel 

momento del pagamento del corrispettivo pattuito o dell’emissione anticipata di fattura 

(articolo 6, co. 4, DPR 633/1972). 

Alla luce di tali disposizioni, nel calcolo del fatturato (e conseguentemente della 

diminuzione dello stesso) andranno considerate le fatture emesse nel mese di aprile, 

anche se relative a stati di avanzamento lavori riferite a mesi, o anche anni, 

precedenti. 

2.4  DETERMINAZIONE DEL CALO DI FATTURATO NELL’IPOTESI IN CUI L’AMMONTARE DEL 

FATTURATO SIA DIFFORME DAI RICAVI RELATIVI AL MEDESIMO PERIODO 

Nella circolare 15/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel calcolo della soglia 

massima di ricavi e compensi andranno considerati i ricavi derivanti dalla gestione 

caratteristica dell’impresa (articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR), o i 

compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 1, del TUIR), 

tenendo conto delle proprie regole di determinazione del fatturato. 

Per quanto riguarda il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da utilizzare per la verifica 

della riduzione, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla 

liquidazione periodica del mese di aprile. 

Stanti tali previsioni, ai fini della riduzione del fatturato andranno considerate tutte le 

somme che costituiscono il fatturato, purché rappresentino i ricavi della gestione 

caratteristica ed i compensi per arti o professioni. È prevedibile che vi sia un non 

perfetto allineamento tra data di effettuazione della cessione dei beni o della 

prestazione di servizi e la data di fatturazione, che può essere antecedente o 

successiva, ma andranno considerate esclusivamente le operazioni fatturate nel mese 

di aprile. 

 

3. VERIFICA DELLA RIDUZIONE DI FATTURATO PER PARTICOLARI OPERAZIONI 

3.1  OPERAZIONI PER PASSAGGI INTERNI 

Nel caso di soggetti che svolgono contemporaneamente più attività con contabilità 

separate per ognuna di esse, per il calcolo della riduzione del fatturato andranno 
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considerate le operazioni effettuate tra le diverse attività esercitate, fatturate ai sensi 

dell’articolo 36 del DPR 633/72. 

Tali operazioni, infatti, vanno a confluire nella liquidazione periodica del mese di aprile, 

pertanto formano anch’esse il fatturato da prendere in considerazione per il calcolo 

della riduzione. 

3.2  FATTURA RIEPILOGATIVA SETTORE AUTOTRASPORTI 

Nel settore degli autotrasporti, ai sensi dell’articolo 74 del DPR 633/72, le fatture 

emesse per le prestazioni svolte possono essere annotate entro il trimestre solare 

successivo a quello di emissione, e i servizi possono essere riepilogati in un’unica 

fattura trimestrale. 

Come precisato anche nella circolare 9/E in riferimento al fatturato da prendere in 

considerazione per beneficiare della sospensione dei versamenti, per la spettanza del 

contributo andranno considerate le operazioni eseguite nei mesi di aprile 2019 e di 

aprile 2020 (quindi il calcolo sarà effettuato senza considerare la data della fattura). 

3.3  OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA 

Le operazioni cui seguono ricavi o compensi che sono stati certificati con fattura pur 

non essendone obbligatoria l’emissione trattandosi di operazioni fuori campo IVA, 

andranno prese in considerazione ai fini del calcolo della riduzione del fatturato. 

Tali operazioni, infatti, benché non rilevanti ai fini IVA, confluiscono alla liquidazione 

periodica del mese di aprile, pertanto vanno sommate al fatturato rilevante ai fini IVA. 

La medesima previsione è stata fornita anche nella circolare 9/E per la verifica della 

condizione del calo del fatturato per beneficiare della sospensione dei versamenti. 

3.4  FATTURA ANTICIPATA CONTRATTO DI FORNITURA BEVANDE 

Nel caso di emissione di fattura anticipatamente rispetto alla consegna dei beni, nel 

caso specifico un contratto di fornitura di bevande, per il calcolo della riduzione del 

fatturato dovranno essere considerate solamente le fatture emesse nel mese di aprile, 

indipendentemente dalla data di consegna dei beni. 

Tali operazioni, infatti, confluiscono nella liquidazione periodica del mese di aprile, 

pertanto ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del DPR 633/72. Nel caso di emissione di 

fattura anticipata l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato 

alla data della fattura. 

3.5  SUBENTRO IN CONTRATTO DI AFFITTO D’AZIENDA 

Come precisato nella circolare 15/E, nel caso di concessione in affitto di un’azienda, 

ovvero in caso di subentro nel contratto di affitto d’azienda, per il calcolo del fatturato 
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nonché della riduzione fatturato andranno considerati i valori riferibili all’azienda 

oggetto di contratto, pertanto dovranno essere presi in considerazione sia il fatturato 

dell’azienda concedente l’affitto sia il fatturato dell’azienda affittuaria. 

La ratio dell’interpretazione deriva anche dalle previsioni fornite per il caso di 

prosecuzione dell’attività del de cuius da parte dell’erede. 

3.6  IMPRENDITORI AGRICOLI IN REGIME AGEVOLATO ART. 34, C. 6, DPR 633/72 

Gli imprenditori agricoli in regime di agevolazione prevista dall’articolo 34 comma 6 del 

DPR 633/72, esonerati da obblighi contabili delle operazioni compiute e che, previa 

iscrizione al registro delle imprese, svolgono attività di vendita di prodotti agricoli 

principalmente provenienti dalla propria attività, per il calcolo del fatturato complessivo 

e della riduzione del fatturato per il mese di aprile considereranno le operazioni poste 

in essere nei confronti di cessionari soggetti passivi IVA che emetteranno autofattura a 

seguito degli acquisti effettuati. 

Nel caso in cui l’imprenditore agricolo operi esclusivamente verso consumatori finali, 

per il calcolo del fatturato e della riduzione dovrà considerare la documentazione 

tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia di esenzione. 

3.7  SOGGETTI LOCALIZZATI NEI COMUNI DI LIVIGNO E CAMPIONE D’ITALIA 

I soggetti localizzati nei comuni di Livigno e Campione d’Italia, pur non essendo titolari 

di partita IVA, possono fruire del contributo a fondo perduto sussistendone i requisiti. 

3.8  SOGGETTI CHE PROSEGUONO L’ATTIVITÀ PER CONTO DEL DE CUIUS 

I soggetti che proseguono l’attività per conto del de cuius possono presentare l’istanza 

per il riconoscimento del contributo a fondo perduto dal 25 giugno fino al 24 agosto 

2020.  

Se gli eredi proseguono l’attività come società di fatto o come società di persone, il 

contributo spetta alla società e non ai singoli eredi, sempre in caso di sussistenza dei 

requisiti.  

Per il calcolo della spettanza del contributo, alla stregua delle operazioni straordinarie, 

andranno considerati i dati dell’impresa del de cuius sino al decesso e della nuova 

impresa formata dall’erede o dagli eredi in forma societaria.  

Nel caso di proseguimento dell’attività in società di fatto il contributo minimo spettante 

ammonta a 2.000 euro. 

3.9  OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE 

Nell’ipotesi di operazione di scissione aziendale, come previsto nella circolare 15/E in 

merito a trasformazione, fusione o conferimento perfezionate nel periodo compreso tra 
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il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, ai fini di determinazione del fatturato 

complessivo nonché della riduzione di fatturato andranno considerati i dati 

direttamente riferibili al ramo d’azienda oggetto di assegnazione. 

Essendo tali operazioni una riorganizzazione e non una costituzione di nuova attività, 

non valgono le previsioni del comma 6 dell’articolo 25 del D.L. 34/2020 (spettanza del 

contributo minimo anche in assenza dei requisiti per imprese costituite dal 1° gennaio 

2019 al 30 aprile 2020), salvo il caso in cui il dante causa dell’operazione straordinaria 

sia costituito tra il 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2020, con conseguenza che il soggetto 

avente causa potrà beneficiare del contributo in misura fissa. 

Stessa ratio valevole per ipotesi di azienda pervenuta a seguito di donazione, 

contratto di affitto d’azienda, prosecuzione di attività precedentemente svolta in forma 

di società di persone da parte del socio superstite. 

In ogni caso, comunque, il dante causa dell’operazione straordinaria nel calcolo della 

soglia dei ricavi e della riduzione del fatturato non dovrà prendere in considerazione 

l’ammontare dei dati riferiti all’azienda o al ramo d’azienda oggetto di trasferimento. 

Infatti tali elementi saranno considerati dall’avente causa.   

3.10  ELENCO COMUNI INTERESSATI DA STATI DI EMERGENZA 

Sono fruitori del contributo a fondo perduto indipendentemente dal rispetto dei requisiti 

di riduzione del fatturato i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni in 

cui perdura lo stato di emergenza a causa di eventi calamitosi al 31 gennaio 2020. 

L’elenco di tali comuni è contenuto in una tabella presente nelle istruzioni per la 

compilazione dell’istanza ed è stata aggiornata al 30 giugno 2020. 

È comunque consigliabile consultare i siti istituzionali dei singoli comuni interessati, o 

comunque che si ritiene rientrino nei casi di emergenza, poiché la tabella su 

menzionata è elencativa ma non esaustiva. 

 

4. RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO 

Nel caso in cui il contributo a fondo perduto non sia spettante, ovvero il contribuente 

abbia rinunciato al contributo inviando un’apposita istanza ma abbia già ricevuto 

l’accredito sul conto corrente indicato, ne è prevista la restituzione.  

 Se la restituzione avviene a seguito del controllo dei dati dichiarati da parte 

dell’Agenzia delle Entrate, si procede al recupero del contributo, irrogando una 

sanzione dal 100% al 200% del contributo non spettante ai sensi dell’articolo 13, 
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comma 5, del D.Lgs 471/1997, che non potrà essere oggetto di definizione agevolata. 

Si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice Penale, che prevede 

l’arresto da 6 mesi a 3 anni, ovvero per contributo inferiore a 4.000 Euro la sanzione 

amministrativa da 5.164 Euro a 25.822 Euro, con un massimo pari 3 volte l’importo del 

contributo percepito indebitamente. Se l’irregolarità è inerente all’autocertificazione 

antimafia si applica inoltre la pena di reclusione da 2 a 6 anni. 

Se, invece, il contributo non è spettante in tutto o in parte ovvero il contribuente abbia 

rinunciato al contributo inviando un’apposita istanza ma abbia già ricevuto l’accredito 

sul conto corrente indicato, la modalità di restituzione è diversa rispetto al caso del 

controllo. 

Il contributo non spettante in tutto o in parte o per il quale è stata inviata istanza di 

rinuncia con data antecedente o pari all’accredito, potrà essere restituito 

spontaneamente senza aggravio delle sanzioni previste in caso di controllo. Il 

contribuente dovrà calcolare e versare unicamente gli interessi dalla data di accredito 

alla data di restituzione. 
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30 luglio 2020 

 

 

 

 

MODELLO REDDITI 2020 

Termine per effettuare il versamento del saldo 2019 e/o del 

1° acconto 2020 delle imposte risultanti dalla dichiarazione 

dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i 

soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno 

solare che hanno approvato il bilancio entro il 29.04.2020) 

o della 1° rata delle stesse in caso di rateizzazione, con 

l’applicazione della maggiorazione. I soggetti non titolari di 

partita IVA che hanno scelto di rateizzare le imposte 

derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i 

relativi versamenti 

 

  

MODELLO IRAP 2020 

Termine di versamento del saldo 2019 e del 1° acconto 

2020 dell’Irap risultante dalla dichiarazione (per persone 

fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo 

d’imposta coincidente con l’anno solare), con la 

maggiorazione. (Il D.L. Rilancio 34/2020 all’art. 24 ha 

previsto che non è dovuto il versamento del saldo Irap 

2019 e ne della prima rata acconto 2020 per i soggetti con 

ricavi o compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo 

d’imposta 2019) 

 

  

SOCIETÀ DI COMODO 

Termine di versamento, in unica soluzione o della 1° rata, 

della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2019 

e di 1° acconto 2020, con la maggiorazione 

 

  

ACCONTO 20% 
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Termine per effettuare il versamento dell’acconto del 20% 

sui redditi a tassazione separata con la maggiorazione 

 

  

INPS – SALDO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA 

Termine per effettuare il versamento con l’applicazione di 

interessi del saldo 2019 e acconto 2020 da parte dei 

professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla 

Gestione Separata dell’Inps 

 

  

SOSTITUTI D’IMPOSTA “MINIMI” 

Termine di versamento, con la maggiorazione, delle 

ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2019 da 

parte dei sostituti d’imposta che, durante l’anno 

corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non 

più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo 

superiore a € 1.032,92 

 

  

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 

Termine per il versamento, con la maggiorazione, di saldo 

e 1° acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto 

d’imposta o con modello Redditi 

 

  

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 

Termine per il versamento, con la maggiorazione, di saldo 

e 1° acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto 

d’imposta o con modello Redditi 

 

  

CEDOLARE SECCA 

Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1° 

rata del saldo e dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta 

(di importo complessivo pari o superiore a € 257,52) con 

maggiorazione 
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ISA 

Termine per il versamento, con la maggiorazione, sui 

maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei 

redditi 

 

  

IMMOBILI ALL’ESTERO 

Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1° 

rata, dell’imposta sugli immobili situati all’estero IVIE a 

qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2019 e 1° acconto 

2020, con la maggiorazione 

 

  

ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL’ESTERO 

Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1° 

rata dell’imposta sul valore delle attività finanziarie 

detenute all’estero (IVAFE), a titolo di saldo 2019 e 1° 

acconto 2020 con la maggiorazione 

 

  

RIALLINEAMENTO VALORI FISCALI IN CASO DI OPERAZIONI 

STRAORD. 

Termine di versamento, in unica soluzione, dell’imposta 

sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d’imposta 

coincidente con l’anno solare che effettuano il 

riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni 

straordinarie con l maggiorazione 

 

  

RICONOSCIMENTO MAGGIORI VALORI ATTRIBUITI IN BILANCIO 

Versamento rata dell’imposta sostitutiva delle imposte 



Circolare Settimanale n. 22 del 28 luglio 2020 
 

  30 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

dirette o dell’Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori 

valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di 

conferimento d’aziende, fusioni e scissioni, con la 

maggiorazione 

 

  

RIALLINEAMENTO PER SOCIETÀ IN CONSOLIDATO O 

TRASPARENZA 

Termine di versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires, 

con la maggiorazione, per le società aderenti al consolidato 

fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno 

riallineato i valori civilistici a quelli fiscali 

 

  

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA 

Termine per il versamento della 1° o unica rata delle 

imposte sostitutive per le imprese che hanno effettuato la 

rivalutazione dei beni d’impresa ex L. 160/2019 nel bilancio 

2019 con la maggiorazione 

 

  

IVA 

Versamento anno 2019 per i soggetti che presentano la 

dichiarazione Redditi 2020 con la maggiorazione dello 

0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di 

mese successivo al 16.03.2020, con l’ulteriore 

maggiorazione dello 0,40% 

 

  

 

DIRITTO ANNUALE CCIA 

Termine per il versamento del diritto annuale alla Camera 

di Commercio per le imprese già iscritte al registro delle 

Imprese, con la maggiorazione dello 0,40% 
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INPS – GESTIONE SEPARATA 

Termine per il versamento, con l’applicazione di interessi, 

del saldo 2019 e acconto 2020 da parte dei professionisti 

senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata 

Inps 

 

  

INPS – CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI 

Termine per il versamento, dei contributi Ivs dovuti sul 

reddito eccedente il minimale a saldo per il 2019 e del 1° 

acconto per il 2020, con la maggiorazione 

 

  

CONTRATTI DI LOCAZIONE  

Termine ultimo versare l’imposta di registro sui nuovi 

contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del 

mese e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità in 

assenza di opzione della cedolare secca 

 

 

31 luglio 2020 

 

 

 

 

REDDITI 2020 

I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto 

entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta 

devono effettuare il versamento del saldo 2019 e del 1° 

acconto 2020 delle imposte derivanti dalla dichiarazione 

dei redditi 

 

  

FATTURA DIFFERITA 

Emissione e annotazione delle fatture differite 

limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario 
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per il tramite del proprio cedente nel corso del mese 

precedente  

 

  

ENTI NON COMMERCIALI  

Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli 

acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e 

del versamento della relative imposte 

 

  

VENDITE TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI 

Termine di trasmissione dei dati relativi alle vendite a 

distanza del 2° trimestre 2020 

 

  

RIMBORSI 

Termine ultimo per la presentazione, all’Ufficio competente, 

della domanda di rimborso o di utilizzo in compensazione 

dell’imposta a credito relativa al 2° trimestre 2020 da parte 

dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 

633 

 

  

ESTEROMETRO 

Termine di presentazione telematica della comunicazione 

contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o 

ricevute, riferite al 2° trimestre 2020. 

 

  

AGENTI 

Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del 

preponente, dell’estratto conto delle provvigioni dovute 

relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine, le 

provvigioni liquidate devono essere pagate all’agente 

 

  

ACCERTAMENTO-SOSPENSIONE TERMINI 
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1 agosto 2020 

 

 

 

I termini per la trasmissione dei documenti e delle 

informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle 

Entrate o da altri impositori sono sospesi dal 01.08 al 4.09 

(esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle 

attività di accesso ispezione e verifica o delle procedure di 

rimborsi ai fini dell’Iva. 

 

 

 


