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Riattribuzione delle 

ritenute 

 

 

ITALIA OGGI 

03.08.2020 
 

 

Per le società di persone e le 
associazioni professionali è possibile 
utilizzare il meccanismo della 
riattribuzione delle ritenute. Questa 
operazione consiste nella compensazione 
delle ritenute d’acconto imputate ai singoli 
soci o associati ai fini dello scomputo 
della relativa Irpef e successivamente la 
riattribuzione delle stesse alla società o 
associazione per l’importo residuo. 
 

 

Asseverazione 

superbonus al 110% 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

04.08.2020 
 

 

Nella bozza del decreto ministeriale 
attuativo per il superbonus del 110% 
prevede due nuovi modelli per le 
asseverazioni: uno per gli stati di 
avanzamento lavori e uno per la fine 
lavori.  
 

 

Credito imposta 

investitori privati 

 

 

ITALIA OGGI 

04.08.2020 
 

 

È previsto un credito d’imposta pari al 
20% dell’importo investito per tutti gli 
investitori privati che conferiscono capitali 
nelle imprese particolarmente colpite 
dalla crisi economia connessa 
all’emergenza sanitaria. 
 

 

Bonus 

professionisti 

 

 

ITALIA OGGI 

04.08.2020 
 

 

Il bonus di maggio previsto per i liberi 
professionisti iscritti alle casse private 
non arriverà prima di metà agosto. Il 
decreto del Ministero del Lavoro, atteso 
dagli Enti previdenziali per erogare le 
indennità non sarà pubblicato visto che le 
modalità operative saranno definite con il 
prossimo Decreto Agosto. 
 

 

Superbonus 110% 

 

 

ITALIA OGGI 

05.08.2020 
 

 

Secondo l’art. 11 del Decreto Rilancio 
non ci sono limitazioni in merito al regime 
fiscale applicato dal soggetto che fa 
effettuare gli interventi sulla possibilità di 
ottenere lo sconto in fattura od optare per 
la cessione della detrazione. 
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Proroga Durc online 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

05.08.2020 
 

 

L’INAIL con la nota 9466/2020 ha 
comunicato che la proroga dello stato 
d’emergenza che è contenuta nel D.L. 
83/2020 non interessa il DURC online e 
quindi documenti unici di regolarità 
contributiva con scadenza il 31.01 e il 
31.07 sono prorogati fino al 29.10.2020 e 
non fino al 13.01.2021. 
 

 

Misure bozza 

Decreto Agosto 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

07.08.2020 
 

 

Si riportano alcune misure previste dalla 
bozza del Decreto Agosto, in attesa di 
approvazione da parte del Consiglio dei 
Ministri. 

 I licenziamenti sono possibili solo 
al termine della Cassa Covid-19 
che è prorogata complessivamente 
di 18 settimane; 

 Ai professionisti iscritti alle casse di 
previdenza private spetta 
l’indennità di 1.000 euro che verrà 
erogata in automatico, per il mese 
di maggio, a chi l’aveva già 
ottenuta a marzo e aprile; 

 Il decreto ha riscritto il calendario 
fiscale con riguardo alle tasse 
sospese durante i 3 mesi di 
lockdown e per la ripresa della 
riscossione coattiva; 

 Si prevedono modifiche alla legge 
Iva per permettere, al cedente o 
prestatore di emettere una nota di 
variazione in diminuzione per 
recuperare l’Iva anticipata 
all’Erario in presenza di una 
procedura concorsuale;  

 I centri storici che hanno perso la 
presenza dei turisti e che prima 
della pandemia facevano 
registrare una presenza 5 volte 
superiore ai cittadini residenti, 
avranno diritto ad un bonus; 

 Per la ristorazione è previsto un 
contributo a fondo perduto per chi 
serve esclusivamente prodotti 
made in Italy al 100%; 

 Il credito d’imposta per riqualificare 
alberghi e strutture ricettive per gli 
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anni d’imposta 2020 e 2021 passa 
dall’attuale 30% al 65%, con un 
limite di spesa di 200 mila euro;  

 Vengono potenziati gli eco-
incentivi destinati all’acquisto di 
auto a basse emissioni; 

  La moratoria per i prestiti è estesa 
dal 30.09 al 31.01.2021 (31.03 per 
il turismo relativamente al 
pagamento delle rate dei mutui). 

 

 

Decreto sui 

requisiti tecnici per 

superbonus al 110% 

 

 

ITALIA OGGI 

07.08.2020 
 

IL SOLE 24 ORE 

07.08.2020 
 

 

Il Ministro dello Sviluppo Economico 
ha fatto sapere di aver firmato e 
pubblicato il decreto sui requisiti 
tecnici del superbonus al 110%.  

 

Decreto agosto e 

scadenze fiscali 

 

 

ITALIA OGGI 

08.08.2020 
 

IL SOLE 24 ORE 

08.08.2020 
 

 

Il 50% delle somme dovute, con 
riguardo alle tasse sospese a marzo, 
aprile e maggio, si verseranno senza 
sanzioni e interessi il 16.09.2020 in 
unica soluzione o in 4 rate di cui 
l’ultima entro il 16 dicembre, mentre il 
restante 50% sarà dovuto in 24 rate, 
anche queste senza sanzioni e 
interessi, a partire dal 16.01.2 2021. 
 

 

Decreto agosto e 

tributi locali 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

08.08.2020 
 

 

Esenzione IMU anche alla 2^ rata di 
dicembre già prevista per la 1^ rata 
per alberghi, strutture ricettive e 
immobili e per le unità adibite a 
cinema, teatri, discoteche, night club e 
simili, a condizione che i gestori 
coincidano con i proprietari. Per il 
2021, esenzione totale da imposta per 
cinema e teatri per e prorogata a tutto 
il 2020 l’esenzione da Tosap/Cosap 
delle imprese di pubblico servizio oltre 
al ripristino dell’iniziale maggiorazione 
Tasi dello 0,8 per mille. 
 

 

Decreto agosto e 

superbonus al 110% 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

07.08.2020 
 

 

È sufficiente la maggioranza semplice 
e la rappresentanza di 1/3 del valore 
dell’edificio per le assemblee 
condominiali che devono dare il via 
libera ai lavori con il superbonus. 
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Credito d’imposta 

per 

sponsorizzazioni 

sportive superiori a 

10.000 euro 

 

 

ITALIA OGGI 

08.08.20 
 

 

Dal 01.07.2020 al 31.12.2020 spetta 
un credito di imposta del 50% per le 
sponsorizzazioni sportive superiori a 
10.000 euro per imprese, lavoratori 
autonomi ed enti non commerciali che 
effettueranno investimenti in 
campagne pubblicitarie. 
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Cessione leasing 

in attività 

professionale 

 

INTERPELLO 

N. 209 

DEL 13.07.2020 

 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che 
la cessione del contratto di leasing 
immobiliare nell’attività professionale 
determina una sopravvenienza che si 
genera dalla differenza tra corrispettivo 
percepito e il valore del bene sottostante 
ed è tassata nell’ambito del reddito di 
lavoro autonomo.  
 

 

Documenti esclusi 

dall’accesso 

documentale 

 

PROVVEDIMENTO  

DEL 04.08.2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, tramite il suo 
direttore, ha chiarito quali sono le 
modalità per l’accesso documentale e 
individuato, a titolo esemplificativo, 
alcuni documenti sottratti a tale istituto. 
 

 

Tardiva 

asseverazione del 

sisma bonus 

 

INTERPELLO 

N. 244 

DEL 05.08.2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, ha precisato 
che il ritardo nell'asseverazione dei 
lavori fa perdere i benefici del sisma 
bonus. 
 

 

Prova del flusso 

finanziario per la 

detrazione delle 

spese 

 

INTERPELLO 

N. 247 

DEL 05.08.2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, ha specificato 
che se nel caso in cui non si utilizzino 
sistemi di pagamento tracciati, come 
carte di debito, di credito e prepagate, 
assegni bancari e circolari, i soggetti 
non possono beneficiare della 
detrazione dall'imposta lorda, nella 
misura pari al 19%, degli oneri indicati 
nell'art. 15 Tuir. 
 

 

Cessione 

detrazione per 

interventi di 

riqualificazione 

energetica 

 

INTERPELLO 

N. 249 

DEL 06.08.2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, ha precisato 
che la società che produce beni 
destinati alla riqualificazione energetica 
e che ha ricevuto, dai suoi clienti, i 
crediti corrispondenti alle detrazioni di 
imposta loro spettanti per le spese 
sostenute, ha la possibilità di cedere i 
crediti al proprio fornitore di energia 
elettrica. 
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Agevolazione 

sisma bonus 

 

INTERPELLO 

N. 256 

DEL 07.08.2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate, ha precisato 
che per individuare il limite di spesa per 
l'agevolazione "sisma bonus", sulle 
singole unità immobiliari, occorre fare 
riferimento alla misura in cui il 
censimento in Catasto di tali unità sia 
preesistente alle procedure 
autorizzatorie e all'inizio degli interventi 
edili che danno diritto all'agevolazione 
sisma bonus. 
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Annullamento 

sanzioni 

 

CASSAZIONE  

SENTENZA N. 15172 

DEL 16.07.2020 

 

La Cassazione con la sentenza indicata 
precisa che il giudice tributario non è 
tenuto ad annullare d’ufficio le sanzioni 
inflitte dal Fisco se non su espressa 
richiesta del contribuente. 
 

 

Omesso versamento 

delle ritenute 

 

CASSAZIONE  

SENTENZA N. 

17280/2020 

DEL 08.06.2020 

 

La Cassazione ha chiarito che dopo la 
riforma del 2015 art. 10 bis DLgs 
74/2000 si è puniti anche nell’ipotesi di 
omesso versamento delle ritenute 
dovute sulla base della sola 
dichiarazione (modello 770) del datore 
di lavoro. Per i fatti occorre invece 
dimostrare l’avvenuto rilascio ai sostituti 
delle certificazioni attestanti le ritenute 
operate dal datore quale sostituto 
d’imposta. 
 

 

Omesso versamento 

della maggiorazione 

dello 0,40% per il 

modello Redditi 

 

CASSAZIONE  

ORDINANZA N. 

16645 

DEL 04.08.2020 

 

La Cassazione con l’ordinanza indicata 
ha precisato che l’omesso versamento 
della maggiorazione dello 0.40% non 
pregiudica per il contribuente il 
versamento nel lungo periodo delle 
imposte da Redditi, si tratta quindi di un 
puro pagamento insufficiente. 
 

 

Violazioni fiscali e 

pagamento danni da 

parte del sindaco- 

consulente 

 

CASSAZIONE  

ORDINANZA N. 

11884 

DEL 18.06.2020 

 

La Cassazione ha affermato che il 
commercialista che è presidente del 
collegio sindacale e consulente del 
gruppo societario è obbligato a pagare i 
danni alla massa dei creditori come 
corresponsabile dell’evasione fiscale. 
 

 

Capacità 

contributiva 

 

CASSAZIONE  

ORDINANZA N. 

15900 

DEL 24.07.2020 

 

La Cassazione ha stabilito che anche 
l’autovettura detenuta in leasing può 
essere indice di capacità contributiva. 
 

 

Obblighi tributari 

per la società che si 

trasferisce all’estero 

 

CASSAZIONE  

ORDINANZA N. 

16775 

DEL 07.08.2020 

 

La Cassazione ha affermato che quanto 
una società si trasferisce all'estero, la 
cancellazione dal Registro delle Imprese 
non equivale alla perdita della 
personalità giuridica. Questo significa 
che l'ente rimane obbligato anche dei 
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debiti tributari. 
 

 

Esportazione e 

indicazione 

dell’acquirente in 

fattura 

 

CORTE DI GIUSTIZIA 

EUROPEA 

SENTENZA C-

653/18  

 

La Corte di Giustizia Europea ha 
affermato rimane non imponibile la 
cessione di beni dei quali è provata 
l'esportazione fuori dell'Unione Europea, 
nonostante l'acquirente effettivo non 
corrisponda a quello indicato nella 
fattura oppure non è stato identificato. 
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In breve 

Detrazione IVA e separazione delle attività 

 

Partiamo ad analizzare l’argomento tenendo in mente quanto indicato dall’art. 36 

comma 1 del DPR 633/72 e cioè: i soggetti che esercitano più attività economiche 

sono obbligati ad applicare unitariamente e cumulativamente l’IVA con riguardo al 

volume d’affari complessivo.  

Avendo bene in mente quanto contenuto nell’art. 36 c. 1, va detto che è prevista la 

separazione delle attività per l’obbligo nei casi espressamente stabiliti come ad 

esempio l’esercizio contemporaneo di imprese e arti o professioni e su opzione del 

soggetto passivo in riferimento ad attività sostanzialmente diverse tra loro ed 

individuate da diversi codici ATECO, o per attività con il medesimo codice ove sussiste 

una costante uniformità nei loro elementi essenziali e sono quindi suscettibili di essere 

distinte in base a criteri diversi come prevede la circolare dell’Agenzia delle Entrate 

19/2018. 

Tenere separate le attività comporta le seguenti conseguenze sugli adempimenti IVA:  

- Tenuta dei registri separati con annotazione delle relative operazioni; 

- L’adozione di una numerazione distinta per le fatture relative alle diverse attività 

svolte; 

- L’effettuazione di liquidazioni distinte, tenendo sempre presente che qualora i 

termini di liquidazione coincidano, il versamento dell’imposta va fatto unitario in 

modo da sommare gli importi delle liquidazioni con segno opposto una a debito 

e l’altra a credito; 

- Infine la presentazione di un’unica dichiarazione annuale che comprende sia il 

frontespizio e sia un modulo per ciascuna attività soggetta all’obbligo 

dichiarativo. 

Nel caso in cui la detrazione IVA è applicata forfettariamente o ridotta ai sensi dell’art. 

19 comma 3 del DPR 633/72, per l’effettuazione di operazioni esenti o non soggette la 

stessa è ammessa per l’imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati in maniera 

promiscua (nei limiti della parte imputabile a ciascuna attività come previsto dall’art. 36 

comma 5 del DPR 633/72). Individuata la quota attribuibile alla singola attività, occorre 
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applicare le regole per la detrazione IVA relativa alla stessa, come avviene per gli 

acquisti di beni e servizi utilizzati solo per un'unica attività. 

In riferimento al rapporto tra i volumi di affari delle attività, non è permessa tale 

suddivisione trattata se il soggetto passivo è in grado di determinare in concreto la 

misura con cui i beni o i servizi acquistati sono utilizzati per l’esercizio dell’attività 

separata.  

Nella Risoluzione Ministeriale n.  450565/90, sono stati considerati esatti i criteri per la 

ripartizione di beni e servizi che vengono utilizzati promiscuamente e che elenchiamo 

qui sotto: 

- i metri quadrati dei locali occupati per illuminazione e il riscaldamento; 

- il numero fisso degli apparecchi per le spese telefoniche; 

- i consumi per la cancelleria e gli stampati di uso generale. 

Se invece la separazione viene effettuata in forma facoltativa il diritto alla detrazione 

dell’IVA spetta a condizione che l’attività sia gestita con contabilità separata ed è 

espressamente escluso per i beni non ammortizzabili a uso promiscuo ossia per quelli 

destinati indistintamente alle diverse attività esercitate. Occorre quindi considerare non 

i beni potenzialmente passibili di essere utilizzati promiscuamente, ma quelli che di 

fatto vengono utilizzati come tali. 
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La detrazione è garantita anche con mezzi di pagamento alternativi 

 

A partire dal 01.01.2020, gli oneri indicati dall’articolo 15 del TUIR detraibili nella 

misura del 19%, possono essere portati in detrazione solo se il loro pagamento 

avviene con “versamento bancario o postale” (articolo 1, c. 679, Legge di Bilancio 

2020) o attraverso sistemi di pagamento alternativi indicati dall’articolo 23 D.lgs. 

241/1997, come possono essere carte di credito e debito, prepagate, assegni bancari 

o circolari o “altri sistemi di pagamento”. 

La risposta all’istanza di interpello n. 230/2020 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 

29.07.2020, ha chiarito che con altri mezzi di pagamento si intendono quelli che 

assicurano “la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere 

efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria”. 

Il caso analizzato dall’Agenzia riguardava la possibilità di detrarre le spese pagate 

attraverso applicazioni installate sullo smartphone (come ad esempio Satispay), dove 

il servizio viene gestito da un istituto di moneta elettronica dopo aver creato il proprio 

account e collegato il proprio conto corrente, senza dover utilizzare carte di credito.   

Considerando che ad ogni soggetto corrisponde un unico account e un unico numero 

di cellulare, è possibile visualizzare le ricevute di pagamento nella sezione dedicata 

dell’applicazione, garantendo quindi la tracciabilità dei pagamenti. 

È per questo motivo che l’Agenzia delle Entrate ha correttamente riconosciuto la 

detraibilità della spesa in quanto il pagamento, “trattandosi di un mezzo di pagamento 

emesso da un istituto di moneta elettronica riconosciuto, collegato a dei conti correnti 

bancari che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro, sia i 

soggetti a cui il denaro viene accreditato, si ritiene che tale mezzo di pagamento 

possa soddisfare i requisiti di tracciabilità stabiliti dall’articolo 1, comma 679, della 

legge di stabilità del 2020, solo se dalle rilevazioni contabili del conto corrente della 

banca, a cui l’Istituto di moneta elettronica è collegato, o dalle transazioni della app 

stessa sia possibile garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del 

pagamento al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione 

Finanziaria”. 
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Nella stessa risposta, l’Agenzia ha inoltre indicato che, in caso di verifiche, il soggetto 

deve esibire il documento fiscale provante l’onere sostenuto e l’estratto conto della 

propria banca. Se da questo non risultano evidenti tutti i dati necessari, è opportuno 

scaricare le ricevute di pagamento dallo smartphone. 

La stessa documentazione deve inoltre essere consegnata anche ai Caf o ai 

professionisti abilitati per l’apposizione del visto di conformità. 
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L’Approfondimento 

Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate del mese di luglio 

 

PREMESSA 

 

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese 

di luglio 2020, dall’Agenzia delle Entrate. 

 

 

INTERPELLO N. 198 DEL 01/07/2020 – LOCAZIONE COMMERCIALE E 

CEDOLARE SECCA 

Con il presente interpello l’istante chiede chiarimenti all’Agenzia delle Entrate circa la 

possibilità di applicare la cedolare secca sulla locazione inerente l’immobile 

commerciale di sua proprietà. Nel caso di specie l’istante specifica che la locazione è 

stata registrata nel gennaio 2019 e, in sede di prima registrazione, è stata scelta 

l'opzione per la tassazione ordinaria. L’Agenzia delle Entrate, rifacendosi alla circolare 

n. 8/E del 10 aprile 2019, ribadisce come l'opzione per il regime facoltativo della 

cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di 

locazione ed esplica effetti per l'intera durata del contratto, salvo revoca. Qualora non 

sia stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile 

accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando 

l'opzione entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta 

annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno e, pertanto, entro 

trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. 

 

INTERPELLO N. 206 DEL 09/07/2020 – IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

Con la presente quesito, l’istante chiede chiarimenti circa la normativa da applicare nel 

caso di una successione riguardante un soggetto residente in Francia relativamente 

ad un immobile abitativo posseduto in Italia. L’istante chiarisce che il notaio francese, 

anche per l’immobile sito in Italia ha proceduto ad applicare la normativa vigente nel 

paese di residenza del de cuius. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, la legge dello 

Stato di residenza del de cuius disciplina gli aspetti civilistici della successione, 

compresi quelli relativi alla devoluzione dell'eredità. Per quanto invece attiene la 
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normativa fiscale per il bene situato in Italia, l’imposta di successione fa riferimento 

alla legislazione italiana. 

 

 

INTERPELLO N. 207 DEL 09/07/2020 – DETRAZIONE D’IMPOSTA PER I FIGLI A 

CARICO 

L’istante che dichiara di avere nazionalità italiana e di essere residente all’estero da 

diversi anni, presenta dichiarazione dei redditi in Italia in quanto proprietario di due 

immobili affittati con contratti di locazione registrati e chiede di sapere se gli è 

concesso fruire della detrazione d’imposta per figli a carico. L’Agenzia delle Entrate, in 

via preliminare, chiarisce come secondo gli articoli 2 e 3 del Tuir, le persone fisiche 

fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato sono soggetti passivi Irpef e il 

relativo reddito complessivo è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello 

Stato secondo i criteri forniti dall'articolo 23 del Tuir. Entrando nel caso specifico 

l’Agenzia premette che proprio le detrazioni d’imposta previste all’art. 3 del Tuir non 

contemplano le detrazioni per i carichi di famiglia richiesti dall’istante. Tuttavia, la 

norma conosciuta come regime dei "non residenti Schumacker", prevede la possibilità 

di fruire della detrazione in commento a condizione che il reddito prodotto dal soggetto 

in Italia sia pari almeno al 75 % del reddito totale, che lo stesso contribuente non goda 

delle stesse agevolazioni fiscali nello Stato di residenza e che il soggetto abbia la 

residenza in uno Stato con il quale è assicurato un adeguato scambio di informazioni.  

 

 

INTERPELLO N. 208 DEL 09/07/2020 – ESENZIONE ART. 10 D.P.R. 633/1972 

L’istante, fisico specialista in fisica medica, iscritto all’Ordine dei Chimici e Fisici 

secondo quanto previsto dall'art. 8, co. 1, L. 11 gennaio 2018, n. 3, svolgendo la 

propria attività libero professionale nei confronti di strutture pubbliche e private, chiede 

di sapere se può per le sue prestazione applicare l’esenzione Iva ai sensi dell’art.10, 

n.18), D.P.R. 633/1972. L’Agenzia delle Entrate chiarisce come le prestazioni 

professionali in questione sono rese da soggetti non sottoposti a vigilanza ai sensi dell' 

art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, né individuati dal decreto interministeriale 

del 17 maggio 2002. Pertanto, in assenza del presupposto soggettivo, l’Agenzia 

afferma che alle prestazioni rese dai fisici medici non si possa applicare l' art. 10, n. 

18), del D.P.R. n. 633/1972.   
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INTERPELLO N. 209 DEL 13/07/2020 – CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING 

IN AMBITO DI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO 

Nel presente interpello, un contribuente che esercita attività professionale ha 

sottoscritto un contratto di leasing immobiliare per l’acquisto dell’immobile che utilizza 

quale sede operativa della sua professione. Intendendo il professionista chiudere la 

propria partita Iva e cedere il contratto di leasing immobiliare relativo allo studio ad una 

società immobiliare di nuova costituzione, chiede di sapere se dalla cessione del 

suddetto contratto generi o meno reddito professionale. L’Agenzia delle Entrate 

chiarisce come il corrispettivo derivante dalla cessione di un contratto di leasing 

relativo ad un immobile utilizzato per l'esercizio dell'attività professionale, si configuri 

come cessione di "elementi immateriali", attratta a tassazione ai sensi del comma 1-

quater dell'art. 54 del Tuir. Nel caso di specie, pertanto, l’Agenzia spiega che la 

cessione del suddetto contratto rappresenta per l'Istante una operazione da 

assoggettare a tassazione. 

  

 

INTERPELLO N. 213 DEL 14/07/2020 – DETRAZIONE CASE ANTISISMICHE 

L’istante, società di costruzione di edifici residenziali e non, intende eseguire un 

intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio secondo quanto previsto 

dall’art.16, co. 1 septies del D.L. n.63/2013 al fine di consentire ai futuri acquirenti di 

poter fruire delle detrazioni concernenti la riduzione del rischio sismico. L’istante 

chiede chiarimenti ai fini dell’agevolazione relativamente alla titolarità dell’immobile ed 

ai requisiti della ditta esecutrice dei lavori. L’Agenzia delle Entrate in primis chiarisce 

come uno dei presupposti sia il preventivo acquisto dell'immobile da parte dell'impresa 

di costruzione, l'effettuazione dei lavori edili e la successiva cessione da parte 

dell'impresa proprietaria dell'immobile oggetto dell'intervento edilizio. In secondo luogo 

sempre l’Agenzia chiarisce che non è necessario che l'impresa istante esegua 

direttamente i lavori di miglioramento sismico di cui all'art. 16 del D.L. n. 63/2013, 

bensì è possibile che tali lavori siano commissionati ad altra impresa esecutrice. E’ 

inoltre necessario che l'impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario 

alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico attraverso la verifica 

del codice ATECO oppure attraverso la previsione espressa dell'attività di costruzione 

o di ristrutturazione immobiliare nell'oggetto sociale. 
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INTERPELLO N. 216 DEL 14/07/2020 – NOTA DI VARIAZIONE EX ART. 26 D.P.R. 

633/1972 

L’istante, società operante in ambito di interventi per la bonifica ambientale ed il 

potenziamento delle strutture relative al ciclo delle acque reflue, ha emesso 

nell’ambito delle sue attività una fattura con aliquota Iva 21% con esigibilità differita 

quale acconto del 30% del corrispettivo contrattualmente previsto con conseguente 

incasso e liquidazione dell’imposta. Ciò premesso, l'istante chiede di sapere se alla 

luce dei lavori eseguiti e sulla base della rendicontazione fornita nell'aprile 2019, sia 

possibile variare l'originaria fattura in acconto del 2011 con aliquota IVA del 21% al 

fine di applicare agli interventi di bonifica di siti inquinati e alle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria finora realizzati l'aliquota ridotta del 10%, ai sensi del 127-

septies) della Tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/1972.  

 

 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce all’istante come nel fatto di specie ma anche in 

generale, se successivamente all’emissione di una fattura non vengano riscontrati 

errori che giustificano l’emissione di una nota di variazione, la nota di variazione non 

può essere emessa per motivi riconducibili all’impossibilità di distinguere le operazioni 

assoggettabili ad aliquota agevolata. 

 

 

INTERPELLO N. 220 DEL 21/07/2020 – ALIQUOTA IVA DISPOSITIVI MEDICI 

Nel presente interpello, l’istante che svolge anche l’attività di commercializzazione di 

dispositivi medici CE, chiede se possa applicare l’aliquota Iva agevolata sui dispositivi 

oggetto della propria attività. L‘Agenzia delle Entrate specifica che le cessioni di 

dispositivi medici utilizzati ai fini terapeutici sono assoggettate ad aliquota Iva ridotta 

del 10%, anche in assenza della specifica di “farmaco”. Nello specifico l’agevolazione 

è applicabile limitatamente ai dispositivi medici classificabili nella voce 3004 del 

capitolo 30 della Nomenclatura combinata di cui all’allegato I del Regolamento di 

esecuzione Ue 2017/1925, escluse le preparazioni delle voci da 3303 a 3307, anche 

se hanno proprietà terapeutiche. I prodotti citati dall'Istante saranno soggetti 
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all'aliquota Iva ordinaria in quanto il riferimento è al capitolo 33 della Nomenclatura 

combinata. 

 

 

INTERPELLO N. 223 DEL 22/07/2020 – AGEVOLAZIONE PRIMA CASA 

Con il presente interpello l’istante, che dichiara di aver acquistato un’abitazione al 50% 

con l’agevolazione “prima casa”, di cui però ha potuto fruire solamente in parte 

dell’agevolazione in quanto l’acquisto è stato effettuato con Iva ed in dichiarazione dei 

redditi non vi era sufficiente capienza per l’utilizzo pieno del credito, chiede chiarimenti 

circa la possibilità di utilizzare la restante parte del credito in compensazione con le 

imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione all'atto di compravendita 

di un secondo immobile per la villeggiatura. L’Agenzia delle Entrate, con riferimento 

alla caso di specie in cui l'interpellante non ha potuto utilizzare il credito d'imposta per 

l'atto di acquisto in quanto soggetto ad Iva e che ha utilizzato solo parzialmente il 

credito in dichiarazione in diminuzione dell'Irpef, rilascia parere favorevole all’utilizzo 

del credito residuo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale 

dovute per il  nuovo atto di compravendita.  

 

INTERPELLO N. 224 DEL 22/07/2020 – INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO 

SISMICO E CESSIONE DEL CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE 

L’istante, avvocato che ha aderito al regime fiscale “forfetario”, si vedrà riconosciuto un 

credito d’imposta derivate da interventi di riduzione del rischio sismico sul suo ufficio 

facente parte di un condominio oggetto di intervento. Il chiarimento oggetto di istanza 

riguarda la possibilità o meno di poter cedere alla ditta esecutrice dei lavori, il credito 

corrispondente alla detrazione. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito può 

essere ceduto da tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione anche se 

non tenuti al versamento dell'imposta. Pertanto l’avvocato in regime “ forfetario” che 

sconta un’imposta sostitutiva all’Irpef, può sicuramente cedere il proprio credito 

all’impresa che effettuerà i lavori.    

 

INTERPELLO N. 230 DEL 29/07/2020 – TRACCIABILITA’ DELLE SPESE CHE 

DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE DLE 19% 

L'istante chiede di sapere se i mezzi di pagamento alternativi elettronici quali 

applicazioni (“app”) in cui si inseriscono l’iban ed il numero del cellulare, possano 
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rientrare fra gli altri sistemi di pagamento tracciabili previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 

241/1997 che danno diritto alla detrazione delle spese. L’Agenzia delle Entrate 

chiarisce che trattandosi di un mezzo di pagamento emesso da un istituto di moneta 

elettronica riconosciuto, collegato a dei conti correnti bancari che individuano 

univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro, sia i soggetti a cui il denaro viene 

accreditato, ritiene che tale mezzo di pagamento possa soddisfare i requisiti di 

tracciabilità stabiliti dall'art. 1, co. 679, della Legge di stabilità del 2020 solo se dalle 

rilevazioni contabili del conto corrente della banca, a cui l'Istituto di moneta elettronica 

è collegato, o dalle transazioni della “app “stessa sia possibile garantire la tracciabilità 

e l'identificazione dell'autore del pagamento. In presenza di oneri e spese per i quali è 

richiesta la detrazione dall'imposta ai sensi dell’ art. 1, co. 679 della Legge di bilancio 

2020, sostenuti mediante il descritto istituto di pagamento, il contribuente dovrà esibire 

all'Amministrazione finanziaria in caso di controllo, o ai Caf e ai professionisti abilitati 

in sede di apposizione del visto di conformità, il documento fiscale che attesti l'onere 

sostenuto, l'estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto è collegato.  

 

 

INTERPELLO N. 231 DEL 30/07/2020 – RETTIFICA DELL’ORIGINARIA RICHIESTA 

DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA  

Con il presente interpello, l'istante chiede di conoscere se sia possibile presentare una 

dichiarazione Iva integrativa diretta a revocare la precedente richiesta di rimborso e 

quale sia il termine per poter revocare l’originaria richiesta. L’Agenzia delle Entrate 

illustra come l'istante può modificare la scelta dell'utilizzo del credito Iva da rimborso a 

utilizzo in detrazione o compensazione, sempreché il rimborso non sia stato ancora 

eseguito, presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti 

dall'articolo 57 del  D.P.R. 633/1972, indicando il credito risultante dalla dichiarazione 

integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la 

dichiarazione integrativa stessa.  

 

 

 

 

 

 



Circolare Settimanale n. 24 del 11 agosto 2020 
 

  21 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

 

L’Approfondimento 

Il D.L. “rilancio” convertito in Legge – seconda parte 

 

PREMESSA 

Con la conversione in Legge del D.L. 34/2020, c.d. decreto “rilancio”, sono state 

confermate definitamente le misure introdotte dal Governo al fine di sostenere il 

lavoro, l’economia e le politiche sociali, a seguito dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19.  

La Legge 77/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19.07.2020, ha confermato, tra le 

altre, le disposizioni relative: 

 alla ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi con il D.L. 18/2020 e il 

D.L. 23/2020; 

 all’estensione ai mesi di aprile e maggio 2020 delle indennità previste a favore dei 

lavoratori autonomi, co.co.co, coltivatori diretti, artigiani e commercianti; 

 alla proroga delle attività di accertamento di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. 

600/73, nonché 54-bis e 54-ter, D.P.R. 633/72 

 all’immissione di nuovi crediti d’imposta, tra cui il Bonus Mobilità, il Bonus Vacanze 

e il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo per il Mezzogiorno.  

Questo intervento succede a quello pubblicato nel Quaderno Settimanale n. 31/2020. 

 

 

OBBLIGO DI NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO 

In sede di conversione del D.L. “rilancio”, è stato modificato l’articolo 379 del D.lgs. 

14/2019, il quale prevedeva la nomina obbligatoria dell’organo di controllo qualora 

un’impresa superasse due dei suddetti limiti, di cui: 

 2 milioni di euro relativamente all’attivo patrimoniale; 

 2 milioni di euro relativamente ai ricavi delle vendite e delle prestazioni; 

 10 unità, con riferimento ai dipendenti occupati in media durante l’esercizio 

oltreché qualora un’impresa fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato o 

controllasse una società già soggetta a revisione legale.  
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Col la successiva modifica dell’articolo 379, D.lgs. 14/2019, è stato previsto il definitivo 

differimento, alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021, della 

nomina del revisore/organo di controllo e delle pratiche atte a uniformare l’atto 

costitutivo o lo statuto. 

 

IMPORTAZIONE MASCHERINE CHIRURGICHE 

In deroga alle disposizioni vigenti, è stata prevista l’individuazione di criteri semplificati 

di validazione per l’importazione e la commercializzazione di mascherine chirurgiche e 

DPI “che assicurino l’efficacia protettiva idonea all’utilizzo specifico fino al termine 

dello stato di emergenza” COVID-19. Entro lo scorso 29 luglio, le Regioni hanno 

dovuto definire le modalità di presentazione delle domande di validazione, 

individuando le strutture competenti a tal fine.  

 

INDENNITA’ 

Come premesso, tutte le indennità previste a favore di: 

 professionisti e lavoratori co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS; 

 artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri iscritti alle rispettive 

gestioni previdenziali, compresi agenti e rappresentanti di commercio; 

 lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; 

 lavoratori del settore agricolo; 

 lavoratori stagionali, intermittenti, autonomi occasionali e venditori porta a porta; 

 lavoratori dello spettacolo (art. 38); 

 lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto, sospeso l’attività o il 

rapporto di lavoro, utilizzando il c.d. “Fondo per il reddito di ultima istanza”; 

 collaboratori sportivi, 

sono state confermate anche in sede di conversione del decreto. Si ricorda di prestare 

attenzione alle regole sulla cumulabilità di tali indennità. 

 

SCADENZA DURC E SOSPENSIONE TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

Tutti i documenti di regolarità contributiva (DURC) con scadenza nel periodo 

31.01.2020 – 31.07.2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla 

dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 
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In sede di conversione è stata soppressa l’eccezione che prevedeva, per i documenti 

di regolarità contributiva (DURC) con scadenza nel periodo 31.01.2020 - 15.04.2020, 

la validità fino al 15.06.2020. 

 

CREDITI D’IMPOSTA SANIFICAZIONE, ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E 

ACQUISTO DPI 

In sede di conversione sono state confermate le disposizioni relative: 

- alla promozione da parte dell’INAIL di interventi straordinari destinati alle 

imprese (anche individuali), comprese le imprese artigiane, agricole e agrituristiche, 

nonché le imprese sociali, attraverso l’acquisto di: 

 apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori 

(anche rispetto agli utenti esterni o agli addetti di aziende terze) compresi i relativi 

costi di installazione; 

 dispositivi elettronici nonché sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; 

 dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; 

 sistemi e strumenti di controllo dell’accesso nei luoghi di lavoro; 

 al riconoscimento di un credito d’imposta pari all’60% delle spese sostenute nel 

2020, per un massimo di 80.000 euro, relativamente agli interventi necessari per far 

rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione 

del virus COVID-19 (credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro). 

Inoltre, è stata confermata l’abrogazione delle agevolazioni di cui agli articoli 65, D.L. 

18/2020 e 30, D.L. 23/2020 e il contestuale riconoscimento a favore di imprese, 

lavoratori autonomi ed enti non commerciali (compresi ETS e gli Enti religiosi 

riconosciuti) di un credito d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di 60.000 euro 

per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per: 

 la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati; 

 l’acquisto di DPI o altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli 

utenti.  

In sede di conversione, l’agevolazione è stata estesa anche alle strutture ricettive 

extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.  

È stata disposta la non rilevanza anche ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi 

passivi e dei componenti negativi ex articoli 61 e 109, comma 5, TUIR. 
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CONTRIBUTO PER L’EDUCAZIONE MUSICALE 

A favore dei nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro è stato previsto il 

riconoscimento di un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la 

frequenza di lezioni di musica dei figli minori di 16 anni già iscritti, al 23.02.2020, a 

scuole di musica. Tale contributo è stato esteso anche per la frequenza di cori, bande 

e scuole di musica riconosciute dalla Pubblica Amministrazione. Il contributo: 

 può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare; 

 è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o 

postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciati previsti dall’art. 23, 

D.lgs.  241/97 (carte di debito, credito e prepagate, assegni bancari e circolari). 

 

RIDUZIONE ALIQUOTE TARIFFE ENTI TERRITORIALI 

Gli Enti territoriali possono stabilire, con specifica delibera, una riduzione fino al 20% 

delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, a condizione 

che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione 

permanente all’addebito diretto del pagamento su c/c bancario o postale. 

 

SUPER BONUS 110% 

Quanto alla disciplina del nuovo super bonus 110%, concernente la detrazione 

d’imposta per specifici interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio 

sismico nonché di specifici interventi effettuati contestualmente a quelli 

espressamente individuati dalla norma su determinati immobili, in sede di conversione 

è stato deciso che: 

 è possibile fruire della detrazione a prescindere dall’uso dell’unità immobiliare 

(abitazione principale o altro) e la singola persona fisica può beneficiare della 

detrazione per gli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari, ferma 

restando la detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali; 

 l’ammontare della spesa massima agevolabile è diverso a seconda della tipologia di 

immobile oggetto dell’intervento (singola unità, unità in immobili plurifamiliari 

funzionalmente indipendenti, condominio con più o meno di 8 unità); 

 sono esclusi gli interventi su immobili di categoria A1 / A8 e A9; 
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 è sempre richiesta l’asseverazione dei lavori mentre il visto di conformità, da 

rilasciare da Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro e iscritti ai Ruoli camerali 

al 30/9/1993 nella sub-categoria Tributi, è richiesto solo in caso di cessione del 

credito o del c.d. “sconto in fattura”. 

CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA LEGATI ALL’EMERGENZA COVID-19 

Tutti i beneficiari dei crediti d’imposta COVID-19, riconosciuti dalla norma nel periodo 

compreso fra il 19.05.2020 e il 31.12.2021, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto 

del credito in compensazione, per la cessione dello stesso ad altri soggetti, inclusi gli 

istituti di credito e gli intermediari finanziari. Inoltre, in sede di conversione è stato 

previsto che la cessione può essere effettuata anche nei confronti del 

locatore/concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. 

La cessione, oltre che sui crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro 

e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), può 

essere optata anche sui seguenti bonus: 

 “Bonus negozi e botteghe”, ex articolo 65, D.L. 18/2020, (c.d. “Decreto Cura Italia”); 

 credito d’imposta canoni di locazione di immobili, articolo 28 del Decreto rilancio. 

Va evidenziato che il cessionario può utilizzare il credito ceduto anche in 

compensazione nel Modello F24, con le medesime modalità previste per il cedente. La 

quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi 

o richiesta a rimborso. 

Non operano i limiti relativamente a: 

 700.000 euro/anno, per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex articolo 34, L. 

388/2000 (aumentato a 1.000.000 di euro per il 2020 dall’articolo 147, D.L. 

34/2020); 

 250.000 euro/anno, previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello 

Redditi, ex articolo 1, comma 53, L. 244/2007. 

 

AUMENTO ALIQUOTE 

Confermate, per tutto il 2021, le aliquote IVA al 10% (ridotta) e al 22% (ordinaria). Con 

la conversione in Legge del D.L. “rilancio” sono state soppresse le clausole di 

salvaguardia che prevedevano l’aumento delle aliquote stesse, in luogo di determinate 

circostanze economiche.  
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ALIQUOTA IVA CESSIONE BENI DI CONTENIMENTO COVID-19 

In sede di conversione, è stata confermata l’aggiunta del n. 1-ter.1 alla Tabella A, 

parte II-bis, D.P.R. 633/72, che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% alle 

cessioni dei beni quali “ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; 

monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe 

peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a 

pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di 

aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; 

aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo 

portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; 

mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali 

guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, 

calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; 

termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; 

soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; 

estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi 

cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”. 

Le cessioni dei suddetti beni effettuate entro il 31.12.2020 sono esenti IVA, fermo 

restando il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, ai sensi dell’articolo 19, D.P.R. 

633/72. 

 

RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI AL 16.09.2020 

Nessuna modifica è intervenuta con riferimento alla ripresa dei versamenti sospesi di 

marzo, aprile e maggio, che rimangono confermati per la data del 16.09.2020. 

Restiamo a vedere le previsioni del “Decreto Agosto” che, nelle bozze, sembra 

prevedano una rateazione diversa. 

 

BONUS RENZI 

È stato confermato il riconoscimento: 

 del credito pari a 80 euro di cui all’articolo 13, comma 1-bis, TUIR (c.d. “Bonus 

Renzi”) spettante fino al 30.06.2020; 
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 del trattamento integrativo pari a 100 euro di cui all’art. 1, D.L. 3/2020 spettante dal 

01.07.2020 ai lavoratori dipendenti in possesso degli specifici requisiti. 

Il credito è riconosciuto anche in caso di incapienza dovuta al minor reddito di lavoro 

dipendente 2020 per effetto dell’emergenza COVID-19. Il datore di lavoro riconoscerà 

al dipendente i predetti benefici assumendo, come base, la retribuzione contrattuale 

spettante in assenza dell’emergenza COVID-19. 

 

IVAFE E SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE 

Con la modifica dell’articolo 19, comma 20, D.L. 201/2011, è stata confermata: 

 ad euro 100, l’imposta per i conti correnti e i libretti di risparmio; 

 ad euro 14.000, la misura massima dell’imposta dovuta. 

 

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA – COOP AGRICOL 

In sede di conversione, alle cooperative agricole e loro consorzi in possesso delle 

clausole mutualistiche (ex articolo 2514, C.c.), è stata riconosciuta la possibilità di 

rivalutare i beni d’impresa (ad esclusione dei c.d. immobili “merce”), fino a 

concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito 

ai sensi dell’articolo 84, TUIR. 

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti 

dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea. L’imposta 

sostitutiva (12% per i beni ammortizzabili e 10% per i beni non ammortizzabili) non è 

dovuta nel limite del 70% del relativo ammontare. 

 

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 

È stata confermata la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di: 

 terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed 

enfiteusi; 

 partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà o 

usufrutto, 

alla data del 01.07.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società 

semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. Entro il 

15.11.2020 si dovrà provvedere alla relativa redazione e asseverazione della perizia di 

stima nonché al versamento dell’imposta sostitutiva pari all’11%, rateizzabile fino ad 
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un massimo di 3 rate annuali di pari importo (con applicazione degli interessi al 3% 

sulla rate successive alla prima). 

 

IMU E TARI 

In sede di conversione è stato prorogato al 30.06.2020 il termine per l’approvazione 

delle tariffe e dei regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva da parte dei Comuni, 

nonché per l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU.  

Di conseguenza, sono stati allineati i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in 

materia di TARI e IMU con il termine relativo al bilancio di previsione (31.07.2020). 

 

REGISTRATORE TELEMATICO 

Con riferimento alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi 

giornalieri all’Agenzia delle Entrate, è stata confermata la possibilità, per i contribuenti 

soggetti a tale obbligo, di effettuare la trasmissione degli stessi entro il mese 

successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in luogo dei 12 giorni già previsti). 

Tutto ciò fino al 31.12.2020.  

È possibile, inoltre, continuare ad emettere scontrino fiscale tramite registratore di 

cassa oppure ricevuta fiscale cartacea, utilizzando le apposite funzioni disponibili sul 

sito web dell’Agenzia delle Entrate per l’invio dei corrispettivi giornalieri. 

 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 

Prorogata la lotteria degli scontrini, dal 01.07.2020 al 01.01.2021. 

 

BOZZE PRECOMPILATE IVA 

Confermata la proroga dal 01.07.2020 al 01.01.2021 per l’avvio sperimentale, da parte 

dell’Agenzia delle Entrate, della predisposizione delle bozze dei registri IVA, incluse 

LIPE e Modello IVA annuale. 

 

PROCEDURA AUTOMATIZZATA LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO 

Con la conversione in Legge del D.L. “rilancio” è stata confermata la proroga relativa 

all’assolvimento automatico dell’imposta di bollo mediante procedure automatizzate, 

da parte dell’Agenzia delle Entrate, nelle fatture non recanti l’imposta (per errore del 

contribuente). Tale procedura sarà attivabile dal 01.01.2021. 
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SOSPENSIONE COMPENSAZIONE CREDITI E DEBITI A RUOLO 

Per tutto il 2020 è stato confermato che in caso di erogazione di rimborsi fiscali, non è 

applicabile la compensazione tra crediti d’imposta e debiti iscritti a ruolo, di cui 

all’articolo 28-ter, D.P.R. 602/73. 

 

AUMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI TRAMITE F24 

In sede di conversione, è stato confermato per tutto il 2020 l’aumento da 700.000 euro 

a 1 milione di euro del limite annuo dei crediti d’imposta e contributi compensabili 

mediante Modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.  

 

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA ISA 

Relativamente al 2020 e 2021, è stata confermata l’introduzione, senza aggravi 

dichiarativi per i contribuenti, di misure volte ad adeguare la normativa ISA attraverso 

la “massima valorizzazione delle informazioni” già a disposizione dall’Agenzia delle 

Entrate. 

Sarà introdotta: 

 la definizione (da parte di SOSE) di specifiche metodologie per l’applicazione degli 

Indici, basate su analisi ed elaborazioni utilizzando direttamente le banche dati già a 

disposizione; 

 l’individuazione di ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione 

dello stato di crisi individuale. 

Confermato il differimento dei termini di approvazione e integrazione degli ISA, 

precisamente al 31.03 e al 30.04 dell’anno successivo a quello di applicazione. 

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CARTELLE 

DI PAGAMENTO  

Relativamente ai versamenti da accertamento con adesione e simili, è stata 

confermata la proroga al 16.09.2020 dei termini di versamento delle somme in 

scadenza nel periodo fra il 09.03.2020 e il 31.05.2020. Per quanto riguarda le somme 

rateizzate dovute per le definizioni agevolate, confermata la sospensione dei termini di 

versamento delle somme in scadenza nel periodo 9.3.2020 – 31.5.2020.  
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Confermata anche la proroga al 31.8.2020 del versamento delle somme derivanti da 

cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia Entrate e Riscossione nonché da avvisi di 

accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi. 

La tematica è oggetto di modifica a mente del “Decreto agosto” in fase di definizione.  

 

PROROGA NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI 

Con la conversione in Legge del D.L. “rilancio” è stata confermata l’emissione entro il 

31.12.2020 e la notifica nel periodo intercorrente fra il 1.1.2021 e il 31.12.2021 (salvo 

indifferibilità o urgenza) di tutti gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle 

sanzioni, recupero dei crediti d’imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione, per i quali 

i termini di decadenza scadono nel periodo fra l’8.3.2020 e il 31.12.2020.  

Dal 8.3.2020, non saranno effettuati invii di: 

 comunicazioni di irregolarità e avvisi bonari collegati ai controlli automatizzati 

(articoli 36-bis, D.P.R. 600/73 e 54-bis, D.P.R. 633/72) e ai controlli formali delle 

dichiarazioni (articolo 36-ter, D.P.R. 600/73); 

 inviti all’adempimento in materia di liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-

bis, D.L. 78/2010; 

 atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica (articolo 23, 

comma 21, D.L. 98/2011). 

Tali atti verranno notificati e messi a disposizione nel periodo compreso fra il 1.1.2021 

e il 31.12.2021, salvo casi di indifferibilità o urgenza. 

Per quanto concerne i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento 

previste dall’articolo 25, comma 1, lettera a) e b), D.P.R. 602/73, e fissati 

rispettivamente entro il 31.12.: 

 del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a 

quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il 

versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31.12 dell’anno 

in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito 

dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis, D.P.R. 600/73, nonché del 4° 

anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto 

d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20, TUIR in 

materia di TFR e prestazioni pensionistiche; 
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 del 4° successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che 

risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale di cui all’articolo 36-ter, 

D.P.R. 600/73. 

 Sono prorogati di un anno, relativamente alle: 

 dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito 

dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/73 e 54-bis, 

D.P.R.  633/72; 

 dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano 

dovute ai sensi dei citati artt. 19 e 20, TUIR; 

 dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a 

seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter, D.P.R. 600/73. 

 

PRESENTAZIONE MODELLO 730 “SENZA SOSTITUTO” 

Per agevolare i sostituti d’imposta ed esclusivamente per le dichiarazioni presentate 

nel 2020 (con riferimento all’anno d’imposta 2019), è stata confermata la possibilità 

per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di presentare il Modello 

730/2020 nella modalità “senza sostituto”, anche in presenza di un sostituto d’imposta 

tenuto ad effettuare il conguaglio. In questo caso, il rimborso viene erogato 

direttamente dall’Agenzia delle Entrate.  

 

BONUS VACANZE 

È stato altresì confermato, per il 2020, il riconoscimento di un credito, utilizzabile dal 

1.7.2020 al 31.12.2020, a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità 

non superiore a 40.000 euro per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da 

imprese turistiche ricettive, agriturismi e bed & breakfast, in possesso dei titoli 

prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico e 

ricettiva. 

Il credito utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare spetta nella misura 

massima di: 

 500 euro per ogni nucleo familiare; 

 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone; 

 150 euro per quelli composti da una sola persona. 

Ai fini del riconoscimento del credito, a pena di decadenza: 
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 le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi 

da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo 

bed & breakfast; 

 il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o 

documento commerciale di vendita, nel quale è indicato il codice fiscale del 

soggetto che intende fruire del credito; 

 il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio o l’intervento/ 

intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da 

agenzie di viaggio e tour operator. 

Il credito in esame è fruibile nella misura: 

 dell’80%, in forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Lo sconto è rimborsato al 

fornitore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in 

compensazione tramite Modello F24, con la possibilità di cessione a terzi, anche 

diversi dai propri fornitori, istituti di credito e intermediari finanziari; 

 del 20%, in forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi. 

 

ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO E ALBERGHIERO 

Con riferimento all’Imposta Municipale Unica, non è dovuta la prima rata IMU 2020 

con riferimento: 

 agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli 

immobili degli stabilimenti termali; 

 agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e agli immobili degli agriturismi, 

villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, 

affittacamere per brevi soggiorni, case e/o appartamenti per vacanze, bed & 

breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche 

gestori delle attività ivi esercitate; 

 agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese 

esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o 

manifestazioni.  

 

ESENZIONE TOSAP E COSAP 

Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall’emergenza 

CODIV-19, è stato confermato l’esonero, a favore dei pubblici esercizi di cui all’articolo 



Circolare Settimanale n. 24 del 11 agosto 2020 
 

  33 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

5, L. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari 

di concessioni e/o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico nel 

periodo compreso fra il 1.5.2020 e il 31.10.2020, dal pagamento della tassa per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’articolo 63, D.L. 446/97. 

In sede di conversione il predetto esonero è stato riconosciuto anche ai titolari di 

concessione e/o autorizzazione concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per 

l’esercizio del commercio su aree pubbliche per il periodo compreso fra il 1.3.2020 e il 

30.4.2020. Il Comune provvederà a rimborsare quanto versato nel predetto periodo. 

 

BONUS PUBBLICITA’ 

In sede di conversione, è stato confermato l’innalzamento al 50% dell’importo degli 

investimenti ammessi al credito d’imposta c.d. Bonus Pubblicità, di cui all’articolo 57-

bis, comma 1-ter, D.L. 50/2017, in luogo del 30% introdotto con il D.L. 18/2020.  

Per accedere all’agevolazione, i contribuenti interessati devono presentare apposita 

istanza telematica tramite la piattaforma resa disponibile nel sito web dell’Agenzia 

delle Entrate, nel periodo compreso fra il 1.9.2020 e il 30.9.2020. 

 

BONUS MOBILITA’ 

È stata confermata la modifica del comma 1, di cui all’articolo 2, D.L. 111/2019, per 

effetto della quale è riconosciuta, a favore dei soggetti maggiorenni residenti in 

capoluoghi di Regione, Città metropolitane, capoluoghi di Provincia e Comuni con più 

di 50.000 abitanti, l’agevolazione (c.d. “bonus mobilità”) pari al 60% della spesa 

sostenuta nel periodo compreso fra il 4.5.2020 e il 31.12.2020 per l’acquisto di: 

 biciclette (anche a pedalata assistita); 

 veicoli per la mobilità personale “a propulsione prevalentemente elettrica” (ex 

articolo 33-bis, D.L. 162/2019), come, per esempio i monopattini; 

 l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale (escluse autovetture). 

L’agevolazione è concessa fino ad un massimo di 500 euro e può essere richiesta per 

una sola volta.  

Merita evidenziare che il nuovo beneficio è cumulabile con il c.d. “bonus mobilità” 

previsto dall’articolo 2, per il 2021, a favore dei residenti nei Comuni interessati dalle 

procedure di infrazione comunitaria in materia di qualità dell’aria (Procedure 
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10.7.2014, n. 2014/2147 e 28.5.2015, n. 2015/2043), ai quali spetta un contributo pari 

a: 

 1.500 euro, per ogni autovettura omologata fino alla classe Euro 3 e rottamata; 

 500 euro, per ogni motociclo omologato fino alla classe Euro 2 o Euro 3 a due tempi 

e rottamato. 

Tale contributo potrà essere utilizzato per l’acquisto, entro i successivi 3 anni e anche 

a favore di persone conviventi, di: 

 abbonamenti al trasporto pubblico (locale e regionale); 

 biciclette anche a pedalata assistita; 

 veicoli per la mobilità personale “a propulsione prevalentemente elettrica”, ex 

articolo 33-bis, D.L. 162/2019 (ad esempio, monopattini); 

 ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale. 

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO NEL MEZZOGIORNO 

È stato altresì confermato e innalzato il credito d’imposta previsto per le attività di 

ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) ed alle imprese operanti nelle regioni 

Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24.08.2016, 26/30.10.2016 e 

18.1.2017.  

L’agevolazione è, ora, prevista nella misura del: 

 25% per le grandi imprese, ossia con almeno 250 occupati o un fatturato annuo pari 

o superiore a 50 milioni di euro o un bilancio pari o superiore a 43 milioni di euro; 

 35% per le medie imprese, ossia con almeno 50 occupati oppure un fatturato annuo 

pari o superiore a 10 milioni di euro; 

 45% per le piccole imprese, ossia con meno di 50 occupati o un fatturato annuo o 

un bilancio non superiore a 10 milioni di euro. 
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L’angolo Giuridico 

L’abusivo accesso al sistema informatico da parte del dipendente 

 

In via generale, l’art. 615-ter del codice penale punisce chiunque si introduca 

abusivamente in un sistema informatico o telematico1 protetto da misure di sicurezza 

nonché colui che vi si mantenga contro la volontà, espressa o tacita, di chi ha il diritto 

di escluderlo.  

In particolare, la legge prevede per l’autore del reato una pena non inferiore nel 

minimo ad un anno e non superiore nel massimo a cinque anni. 

Il delitto, come anticipato, si perfeziona, in due distinte ipotesi, ovvero quando il 

soggetto, abusivamente, si introduce in un sistema informatico (o telematico) protetto 

da misure di sicurezza, nonché nel caso in cui il soggetto, seppur astrattamente 

autorizzato all’accesso al sistema, vi si mantenga nonostante del soggetto cui i diritti 

sul sistema sono riconducibili. 

In via generale, è noto che ad oggi i cd. computer crimes rappresentano una delle 

modalità di “aggressione” più frequenti nell’attuale sistema sociale, caratterizzato da 

una sempre maggiore diffusione, a tutti i livelli, della tecnologia, nonché da 

un’esponenziale crescita della centralità per l’attività di impresa delle reti informatiche. 

Proprio per colmare i vuoti normativi esistenti nel diritto positivo, con la l. n. 547/1993 – 

sulla base delle raccomandazioni in materia di criminalità informatica dettate dal 

Consiglio d’Europa – sono state introdotte nuove figure tipiche di reato. 

La fattispecie in oggetto è collocata nel codice penale nella sezione relativa ai delitti 

contro la libertà personale, e, nello specifico, contro l’inviolabilità del domicilio, ed è 

caratterizzata dal fatto che il sistema informatico, o telematico, costituisce l’oggetto 

materiale della condotta, ovvero la “cosa” materiale su cui ricade concretamente 

l’azione del soggetto agente. 

La prassi insegna che tale fattispecie spesso si perfeziona nell’ambito di un rapporto di 

lavoro, e, in particolare, nel momento dell’interruzione del rapporto professionale, 

                                                           
1  Secondo l’art. 1 della Convenzione Europea di Budapest, per sistema informatico deve intendersi “qualsiasi 

apparecchiatura o gruppi di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono 
l’elaborazione automatica dei dati”. 
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occasione in cui sovente accade che i dipendenti “svuotino gli hard disk” – talvolta 

anche soltanto per ripicca, dei propri ex datori. 

Ciò premesso, si affronterà ora l’esame di una recente pronuncia della Corte di 

Cassazione2 avente ad oggetto l’abusivo accesso a dati riservati successivamente 

all’interruzione di un rapporto di lavoro, sentenza, che, peraltro, si contraddistingue per 

ripercorre i più significativi precedenti di legittimità in materia, che si riportano di 

seguito nei loro punti essenziali. 

La pronuncia in questione, infatti, premette che le Sezioni Unite si erano in 

precedenza pronunciate nei seguenti termini: 

(i) quanto all’elemento soggettivo, ai fini della sussistenza del reato devono essere 

considerati irrilevanti gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato 

l’ingresso nel sistema3.  

(ii) quanto all’elemento oggettivo, il delitto previsto dall’art. 615 ter c.p. è integrato 

dalla condotta di colui che – pur essendo abilitato – acceda o si mantenga – per 

ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli 

è attribuita – in un sistema informatico (o telematico) protetto, violando le condizioni e i 

limiti poste dal titolare del sistema al fine di delimitarne l’accesso4. 

Poste tali “premesse”, la pronuncia in esame precisa che, in tema di abusivo accesso 

ad un sistema informatico, è necessario far precipuo riferimento ai limiti posti 

all’accesso del soggetto agente, con la conseguenza che, la loro violazione, da parte 

del medesimo, determina la coscienza e volontà di perpetrare un’illecita intromissione 

nel sistema informatico o telematico5.  

Nello specifico, la fattispecie in esame riguardava il caso del dirigente di un’impresa 

che, all’atto delle dimissioni, procedeva, naturalmente senza alcun preventivo 

permesso, a copiare alcuni files contenenti dati riservati del proprio datore di lavoro, 

provvedendo peraltro alla loro cancellazione dai supporti di archiviazione aziendale. 

 

Sul punto, la Corte di Cassazione specificava che la qualifica dirigenziale di un 

dipendente non “implica necessariamente l’accesso indiscriminato a tutte le 

                                                           
2 Cfr. Cass. Pen. n. 48895/2018. 
3 Cfr. Cass. SS. UU. n. 4694/2011. 
4 Cfr. Cass. SS. UU. n. 41210/2017. 
5 Cfr. Cass. Pen. n. 33311/2016. 
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informazioni in possesso dell’imprenditore preponente, perché una 

compartimentazione dell’accesso informativo è pienamente compatibile, sul piano 

logico e giuridico, con il carattere settoriale della preposizione”6. 

I limiti di accesso ai dati informatici cui sono sottoposti i dipendenti derivano, infatti, dal 

complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, nonché dalla natura e 

dall’oggetto degli incarichi a ciascuno affidati.                                                                                               

La sentenza in commento si pone nel contesto delle pronunce in tema di 

cybersecurity, ovvero, brevemente, l’insieme di presidi volti alla tutela dell’integrità e 

della confidenzialità delle informazioni riservate trattate mediante sistemi informatici. 

Assume fondamentale importanza la predisposizione, da parte degli imprenditori, non 

soltanto di un assetto – che trovi formale esteriorizzazione in un regolamento 

aziendale – che preveda non soltanto una rigida determinazione delle informazioni cui 

ciascun dipendente può accedere nell’ambito delle proprie funzioni, bensì, inoltre, di 

un sistema che permetta di “monitorare” gli accessi compiuti e l’eventuale copia, 

salvataggio su dispositivi esterni o cancellazione di files aziendali.  

Ciò assume rilevanza fondamentale nelle ipotesi in cui gli ex dipendenti (i) assumano 

successivamente analoghi incarichi presso un diretto concorrente, (i) vengano assunti 

da un’impresa al fine di creare una nuova unità organizzativa dedita all’attività cui 

erano precedentemente occupati, nonché (iii) intendano esercitare autonomamente 

l’attività cui erano precedentemente dediti nel contesto aziendale, utilizzando, in tutti e 

tre i casi, modelli e procedure appartenenti al know how dell’impresa presso cui erano 

assunti. 

Inoltre, deve porsi l’attenzione sul fatto che la fattispecie di cui all'art. 615 ter c.p. 

rappresenta un delitto dalla cui commissione possono nascere responsabilità dirette 

dell'ente ai sensi del d. lgs. n. 231/2000 (cd. Responsabilità amministrativa degli enti), 

con tutte le conseguenze di legge. 

 

 

 

 

                                                           
6 Viceversa, la difesa dell’agente aveva sostenuto che la sua qualifica dirigenziale gli permettesse di estendere il proprio 

accesso all’intero patrimonio “informatico” dell’imprenditore.  
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13 agosto 2020 

 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

Termine entro il quale inviare la domanda per la fruizione 

del contributo a fondo perduto. 

 

20 agosto 2020 

 

 

RITENUTE 

Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte 

operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro 

dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri 

redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. 

Entro questa data deve essere effettuato anche il 

versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità 

di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 

500,00 nonché il versamento delle ritenute operate in 

relazione alle locazioni brevi. 

  

IVA - MENSILE 

Termine ultimo per i contribuenti mensili per operare la 

liquidazione relativa al mese precedente e per versare 

l’eventuale imposta a debito. 

  

IVA - TRIMESTRALE 

Termine ultimo per i contribuenti trimestrali per operare la 

liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare 

l’eventuale imposta a debito. 

  

INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, 

compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria 

Inps, mediante modello F24. 
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INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA 

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione 

Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel 

mese precedente 

  

INPS – ARTIGIANI E COMMERCIANTI 

Termine per effettuare il versamento della 2° rata del 

contributo fisso minimo per il 2020 

  

INPS – GESTIONE EX ENPALS 

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport 

devono provvedere al versamento, mediante modello F24, 

dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il 

mese precedente 

  

INAIL 

I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio 

Inail, relativo al saldo 2019 e all’acconto 2020, devono 

effettuare il versamento della relativa rata. 

  

IMPOSTE DIRETTE 

Termine entro il quale i soggetti che esercitano attività 

economiche per le quali sono stati approvati gli ISA  

devono procedere con i versamenti risultanti dalle 

dichiarazioni dei redditi maggiorando le somme da versare 

dello 0,40% a titolo di interessi. Per i contribuenti che 

hanno scelto la rateizzazione delle imposte e dei contributi 

dovuti dovranno versare la rata relativa con gli interessi. 

  

INPS – 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 per i quali sono stati approvati 
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gli ISA 

  

INPS – CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI 

Temine 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 per i soggetti per 

i quali sono stati approvati gli ISA. 

  

ENASARCO 

Termine di versamento da parte delle case mandanti dei 

contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 

2020 

  

CONAI 

Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al 

mese precedente  

 

25 agosto 2020 

 

 

INTRASTAT 

Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle 

cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché 

delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. 

 

30 agosto 2020 

 

 

CONTRATTI DI LOCAZIONE 

Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi 

contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° del 

mese e quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in 

assenza di opzione per il regime della cedolare secca. 

 

31 agosto 2020 

 

 

IMPOSTE DIRETTE 

Termine per il pagamento delle imposte derivanti dalla 

dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione per tutti 

quei soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto 

entro 180 gg dalla chiusura del periodo d’imposta e devono 

effettuare il versamento del saldo 2019 e del 1° acconto 
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2020. 

Questa scadenza vale anche per i soggetti non titolari di 

partita IVA che hanno optato per la rateizzazione delle 

imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. 

 

 

 

BOLLO VIRTUALE 

Termine per il versamento tramite modello F24 della rata 

bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per 

i soggetti autorizzati art. 15 D.P.R. 642/1972 – Ris. Ag. 

Entrate 3.02.2015 n. 12/E. 

  

ENTI NON COMMERCIALI 

Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli 

acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e 

del versamento delle relative imposte. 
 

 


