
                                                   Circolare Settimanale n. 27 del 22 settembre 2020 

1 

   www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

 
 
 
 
 

 

CONSULENTI D’IMPRESA DAL 1964 

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME) 

P.IVA 02112730839 
 

 

Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale 

Numero 27 del 22 settembre 2020 

 

 

 

Focus settimanale:  
 

 

 La domanda per i contributi sospesi va trasmessa entro il 30 

settembre 

 Credito d’imposta sanificazione al 15,6423% 

 Il nuovo credito d’imposta sui pagamenti tracciabili ed il 

conseguente aggiornamento dei limiti all’utilizzo del denaro 

contante 

 Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate del mese di agosto 

 
 



                                                   Circolare Settimanale n. 27 del 22 settembre 2020 

2 

   www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

 

 

 

 

3 

8 

 ................................................................................................................................. 10 

In breve .................................................................................................................... 12 

La domanda per i contributi sospesi va trasmessa entro il 30 settembre ................................... 12 

Credito d’imposta sanificazione al 15,6423% ............................................................................ 13 

L’Approfondimento .................................................................................................. 15 

Il nuovo credito d’imposta sui pagamenti tracciabili ed il conseguente aggiornamento dei limiti 

all’utilizzo del denaro contante ................................................................................................... 15 

Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate del mese di agosto – seconda parte .............................. 20 

 ................................................................................................................................. 25 

 

 

 

 

 

 



Circolare Settimanale n. 27 del 22 settembre 2020 
 

  3 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

 
 

Studio fattibilità 

110% 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

14.9.2020 
 

 

È fondamentale uno studio di fattibilità 
con analisi dei costi/benefici per la 
fruizione del superbonus 110%. Il 
documento deve essere redatto da un 
perito, geometra, architetto o ingegnere. 
Le spese sullo studio della fattibilità 
possono fruire della detrazione 110% ma 
solo nel caso in cui i lavori siano 
effettivamente sostenuti. 
 

 

Sconto 20% aliquota 

IMU  

 

 

IL SOLE 24 ORE 

14.9.2020 
 

 

Gli enti territoriali possono stabilire una 
riduzione fino al 20% delle aliquote e 
delle tariffe delle proprie entrate tributarie 
e patrimoniali applicabile a condizione 
che il soggetto passivo obbligato 
provveda ad adempiere tramite 
un’autorizzazione permanente 
all’addebito diretto del pagamento su 
conto corrente bancario o postale. 
 

 

Aumenti di capitale 

e diritto di opzione 

 

 

ITALIA OGGI 

14.9.2020 
 

 

Con la conversione del D.L. 76/2020 è 
stato previsto fino al 30.06.2021 che tutte 
le società di capitali potranno deliberare 
aumenti di capitale in denaro o in natura 
tramite maggioranze semplici, sempre 
che partecipi all’assemblea almeno il 50% 
del capitale sociale. 
 

 

Canoni comunali 

dal 2021 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

15.9.2020 
 

 

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto il 
canone patrimoniale di concessione 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria 
istituito da Comuni, Province e Città 
metropolitane. Questo canone sostituirà 
dal 2021 la tassa per l’occupazione di 
spazi e aree pubbliche, il canone per 
l’occupazione di spazi e aree pubbliche, 
l’imposta comunale sulla pubblicità e il 
diritto sulle pubbliche affissioni, il canone 
per l’installazione dei mezzi pubblicitari e 
quello di all’art. 27 del Codice della strada 
limitatamente alle strade di competenza 
di Comuni e Provincie. 
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Asseverazioni e 

responsabilità 

professionali 

superbonus 110% 

 

IL SOLE 24 ORE 

15.9.2020 
 

Le responsabilità del professionista 
asseverante sono diverse, penali, civili, 
deontologiche/disciplinari e 
amministrative. Per il superbonus le 
asseverazioni sono distinte in:  

- Asseverazione sul possesso di 
adeguata polizza assicurativa 

- Asseverazione sulla congruità 
della spesa ammessa a 
detrazione, suddivisa per importo 
dei lavori e importo delle 
prestazioni professionali (con 
suddivisione in stati 
d’avanzamento); 

- Asseverazione sull’effetto della 
riduzione del rischio conseguito 
mediante l’intervento progettato. 

 

 

Domanda rate per 

versamento 

contributi INPS 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

15.9.2020 
 

 

Come già comunicato con il nuovo 
messaggio 3331 l’INPS ha affermato che 
per coloro che intendono versare i 
contributi rinviati in modo rateale è 
necessario fare domanda di rateizzazione 
tramite il servizio online accessibile dalla 
pagina “Covid-19: domanda di 
rateizzazione dei contributi sospesi”. La 
domanda va presentata entro il 
30.09.2020 
 

 

Risorse per il Fondo 

per il Terzo settore 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

15.9.2020 
 

 

Il Decreto Rilancio ha incrementato di 100 
milioni di euro le risorse del Fondo per il 
Terzo settore (che era stato istituito 
dall’art. 72 D.Lgs. 117/2017). Il D.M. 
93/2020 ha definito le aree di attività e i 
beneficiari per l’assegnazione di tali fondi. 
 

 

Versamento dei 

premi INAIL sospesi 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

16.9.2020 
 

 

L’Inail con la circolare n. 35/202 ha fornito 
indicazioni operative relativamente 
all’ulteriore rateizzazione dei versamenti 
dei premi per l’assicurazione obbligatoria 
sospesi e alla proroga della riscossione 
coattiva, disposizioni che sono contenute 
nel Decreto Agosto. Sono stati istituiti 16 
nuovi codici da utilizzare per esporre il 
versamento in F24 dei premi sospesi. 
 

 

Superbonus e 

accordi con le 

 

IL SOLE 24 ORE 

16.9.2020 
 

 

Si segnala che sono in corso accordi tra 
banche e le quattro più grandi società di 
revisione al mondo. L’approccio usato per 
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società di revisione 

 

affrontare il mercato che si sta formando 
si basa su il controllo delle procedure per 
ottenere il superbonus e i servizi collegati. 

 

 

Pignoramenti conto 

corrente  

 

 

IL SOLE 24 ORE 

16.9.2020 
 

 

Il Decreto Semplificazioni ha introdotto 
per gli enti locali la possibilità di accedere 
alle informazioni dell’Anagrafe tributaria 
relativamente a conti correnti e altri 
rapporti finanziari così da consentire un 
recupero maggiormente semplificato delle 
somme pignorare. 

 

 

Superbonus 110 

limite 2 immobili  

 

 

IL SOLE 24 ORE 

17.9.2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le 
sue Faq sul tema del Superbonus 110% 
in particolare ha chiarito che è possibile 
superare la limitazione delle 2 unità 
immobiliari prevista per le persone fisiche 
mediante il coinvolgimento del 
sostenimento delle spese relative agli 
interventi agevolati gli altri possessori o 
detentori delle unità immobiliari come 
potrebbe essere la stipula e la 
registrazione di un contratto di comodato 
prima dell’inizio dei lavori. 

 

 

Tassi dei mutui 

sotto lo 0,50 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

17.9.2020 
 

 

Segnaliamo un abbassamento 
generalizzato dei tassi dei mutui, nello 
specifico è stata superata in diminuzione 
la barriera dello 0,5%, il Tan è arrivato 
fino a un minimo dello 0,3% mentre il 
Taeg si è assestato sullo 0,44% sul tasso 
variabile e sullo 0,63% sul tasso fisso 

 

 

Cessione al locatore 

del credito 

d’imposta sugli 

affitti 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

18.9.2020 
 

 

Il credito d’imposta per i canoni di 
locazione riguarda i contribuenti con 
ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 
milioni (tale requisito non è richiesto per 
alberghi, agriturismi e agenzie di 
viaggio/tour operator), in presenza di un 
calo di fatturato di almeno il 50% nei mesi 
marzo, aprile, maggio e giugno 2020sul 
corrispondente del 2019. Si ricorda che la 
Circolare 25/E/2020 ha confermato che il 
credito spetta anche sugli immobili di 
categoria catastala abitativa purché 
impiegati come beni strumentali del 
conduttore. Si ricorda infine che il credito 
d’imposta è pari al 60% del canone di 
ciascuno dei quattro mesi in cui si è 
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verificato il calo del fatturato. Il credito 
d’imposta si utilizza con modello F24 con 
codice tributo 6920 senza limiti annuali e 
può essere ceduto al locatore con previa 
accettazione da parte di quest’ultimo. 

 

 

Versamento 

imposta entro 

ottobre con lo 0,8% 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

18.9.2020 
 

 

Un emendamento al Decreto Agosto 
prevede che i contribuenti ISA e collegati 
che non hanno versato alla scadenza del 
20.08.2020 per il saldo annuale dei redditi 
del 2019 e la prima rata di acconto per il 
2020 potranno eseguire il pagamento 
entro il 30.10.2020 con la maggiorazione 
dello 0,8%. Tale scadenza sarà valida 
solo per i contribuenti che hanno 
registrato una riduzione del fatturato di 
almeno il 33% nel primo semestre 2020 
rispetto al primo semestre 2019. 
  

 

Accesso autonomo 

dall’esterno per 

fruire del 

superbonus 110% 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

18.9.2020 
 

 

I requisiti tecnici contenuti nel decreto 
firmato dal ministro dello Sviluppo 
Economico risultano assai restrittivi sulla 
definizione di “accesso autonomo 
dall’esterno” delle unità immobiliari in 
quanto limita l’accesso al superbonus del 
110% per molti appartamenti 
funzionalmente indipendenti situati ai 
piani terra dei condomini. 
  

 

Superbonus 110% 

esclusioni per 

edifici non 

residenziali 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

18.9.2020 
 

 

Le persone fisiche, imprese e 
professionisti che detengono un’unità 
immobiliare non residenziale costituente 
un edificio non possono beneficiare del 
superbonus del 110%. Se invece l’unità 
immobiliare non residenziale è all’interno 
di un condominio possono beneficiare del 
superbonus del 110% solo per i lavori 
sulle parti comuni condominiali a patto 
che il condominio sia prevalentemente 
residenziale. 
  

 

Superbonus 110% e 

assemblea 

condominiale 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

18.9.2020 
 

 

Il D.L. 34/2020 con l’art. 119 comma 9-bis 
ha previsto che in assemblea 
condominiale i lavori progettati per 
ottenere il superbonus possono essere 
approvati dall’assemblea con un numero 
di voti che rappresenti la maggioranza 
degli intervenuti e almeno un terzo del 
valore dell’edificio. 
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Contributo fondo 

perduto 

esportazione 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

18.9.2020 
 

 

Simest ha reso disponibili le procedure 
per la richiesta del 50% del contributo a 
fondo perduto concesso alle imprese che 
esportano, previsto per fronteggiare 
l’emergenza coronavirus. 
  

 

Bando “donne in 

campo” 

 

 

ITALIA OGGI 

18.9.2020 
 

 

È operativo il bando “Donne in campo” 
che è gestito dall’ISMEA che consente la 
concessione di mutui a tasso zero a 
favore di progetti di investimento 
presentanti da imprenditrici agricole.  
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Codice tributo per 

il credito 

d’imposta 

sanificazione 

 

 

RISOLUZIONE 

N. 52/E  

DEL 14.9.2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il 
codice tributo “6917” per l’utilizzo del 
credito d’imposta per spese di 
sanificazione nel modello F24 (i limiti 
percentuali sono quelli fissati con il 
provvedimento n. 302831/2020) 
 

 

Commissioni di 

intermediazione 

comprese nel 

costo delle azioni 

 

 

INTERPELLO 

N. 343  

DEL 15.9.2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che 
le commissioni di intermediazione 
applicate sulla compravendita di azioni 
sono da considerarsi costi inerenti 
l’operazione in quanto incidenti in 
diminuzione del corrispettivo 
effettivamente percepito. 
 

 

Aliquota IVA 

ridotta per 

impianto solare 

 

 

PRINCIPIO DI 

DIRITTO 

N. 15  

DEL 14.9.2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che è 
applicabile l’IVA al 10% per gli impianti 
Csp (concentring solar power) in quanto 
sono assimilati agli impianti fotovoltaici 
 

 

Credito d’imposta 

professionista in 

sublocazione 

 

 

INTERPELLO 

N. 365  

DEL 15.9.2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che 
può accedere al credito d’imposta (art. 
28 D.L. 34/2020) con riduzione del 
reddito il professionista che conduce in 
sublocazione una stanza adibita 
all’esercizio della propria attività. 
 

 

Contratti online 

soggetti a tributo 

 

 

INTERPELLO 

N. 351-352-355  

DEL 15.9.2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i 
contratti formati e conclusi su 
piattaforma elettronica sono sempre 
soggetti ad imposta di bollo che deve 
essere accolta con contrassegno 
telematico o in modalità virtuale o con 
bonifico bancario dagli operatori 
economici. 
 

 

Plafond IVA e 

leasing 

immobiliare 

 

 

INTERPELLO 

N. 304  

DEL 17.9.2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrata ha affermato 
che l’esportatore abituale non può 
utilizzare il plafond IVA ai fini 
dell’acquisto di servizi di locazione 
finanziaria immobiliare senza 
l’applicazione dell’imposta. 
 

 

Bonus 

 

INTERPELLO 

 

L’Agenzia delle Entrate riguardo il 
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sanificazione 

chiarimenti 

 

N. 361-362-363  

DEL 17.9.2020 
 

credito sanificazione ha chiarito che non 
agevolabile l’installazione di un 
ascensore; ha ritenuto invece 
agevolabili le spese edilizie per il 
rispristino della pavimentazione e il 
rifacimento dell’impianto elettrico in 
seguito agli interventi edili necessari per 
rendere la struttura in linea con le 
prescrizioni sanitarie anti Covid; infine 
ha escluso dalle spese agevolabili 
quelle sostenute per la consulenza in 
materia di prevenzione e salute sui 
luoghi di lavoro, per la progettazione 
degli ambienti di lavoro, l’addestramento 
e la stesura di protocolli di sicurezza. Se 
tali spese sono state indicate nella 
comunicazione non potranno comunque 
essere considerate ai fini della 
spettanza del credito d’imposta e del 
relativo utilizzo. 
 

 

Esenzione IVA solo 

per prodotti 

“disinfettanti” 

 

 

INTERPELLO 

N. 370  

DEL 17.9.2020 
 

 

L’Agenzia delle Entrate ha affermato 
che saponi e gel igienizzanti classificati 
come prodotti cosmetici non sono 
“disinfettanti per mani” e pertanto non 
possono godere dell’esenzione IVA anti 
Covid 19 e quindi subiscono 
l’applicazione dell’aliquota del 22%. 
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Fatturazione 

inesistente 

amministratore di 

fatto 

 

C.T.R. DEL LAZIO 

SENTENZA N. 

1387/2020 

 

La C.T.R. del Lazio ai fini del recupero 
dell’IVA e delle imposte dirette stabilisce 
che il ruolo di amministratore di fatto 
deve essere effettivamente provato 
inserendo nel Pvc riscontri, dichiarazioni 
di terzi ecc.. 
 

 

Notifica tramite 

posta ordinaria 

 

CASSAZIONE 

ORDINANZA  

N. 16997 

DEL 13.08.2020 

 

La Cassazione ha affermato che le 
amministrazioni comunali e tutti gli altri 
enti impositori possono notificare ai 
contribuenti gli atti tributari direttamente 
a mezzo posta ordinaria. Non è richiesta 
in questi casi la relata di notifica ma è 
sufficiente la prova dell’avvenuta 
consegna del plico al destinatario o al 
consegnatario. 
 

 

Omessa esibizione 

documenti  

 

CASSAZIONE 

ORDINANZA  

N. 17364 

DEL 19.08.2020 

 

La Cassazione ha affermato che 
l’omessa esibizione dei documenti da 
parte del contribuente sede 
amministrativa, ne determina 
l’inutilizzabilità della successiva 
produzione in sede contenziosa e solo 
ove l’amministratore dimostri che vi era 
stata una puntuale richiesta degli stessi 
ed era stata accompagnata 
dall’avvertimento sulle conseguenze 
della mancata ottemperanza. 
 

 

Riduzione Tari per 

servizio irregolare 

rifiuti  

 

CASSAZIONE 

ORDINANZA  

N. 17334 

DEL 19.08.2020 

 

La Cassazione ha affermato che la Tari 
è dovuta in misura ridotta nel caso il 
servizio raccolta dei rifiuti non viene 
svolto in maniera regolare. 
 

 

Estinzione società  

 

CORTE 

COSTITUZIONALE  

SENTENZA  

N. 142/2020 
 

 

La Corte Costituzionale ha ritenuto 
legittimo che gli effetti dell’estinzione 
delle società ai fini fiscali siano differiti di 
5 anni dalla loro cancellazione del 
Registro delle Imprese così come 
previsto dall’art. 28 D.Lgs. 175/2014 in 
quanto tale periodo corrisponde ai 
termini ordinari di controllo e 
accertamento tributario e di notifica dei 
relativi atti direttamente dall’originario 
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debitore. 
 

 

Controlli su omesso 

versamento ritenute  

 

CASSAZIONE  

SENTENZA  

N. 25988/2020 
 

 

La Cassazione ha affermato che 
l’imprenditore non può essere 
condannato per omesso versamento 
delle ritenute sulla sola base di controlli 
a campione sulle certificazioni. 
 

 

Responsabilità per 

F24 falso 

 

CASSAZIONE  

SENTENZA  

N. 26087/2020 
 

 

La Cassazione ha affermato che 
risponde per l’indebita compensazione 
come concorrente nel reato e a titolo di 
dolo eventuale il professionista che ha 
trasmesso il modello F24 falso anche se 
l’illecito è stato ideato dall’imprenditore. 
 

 

Dichiarazioni IVA 

false e la 

responsabilità del 

commercialista 

 

CASSAZIONE  

SENTENZA  

N. 26089/2020 
 

 

La Corte di Cassazione ha affermato 
che è sufficiente l’invio telematico di 
false dichiarazioni IVA con l’apposizione 
di un visto di conformità falso per 
ritenere corresponsabile il 
commercialista nel reato. 
 

 

Tassazione per 

trasparenza soci 

società di persone 

 

CORTE 

COSTITUZIONALE 

SENTENZA  

N. 201 

DEL 18.09.2020 
 

 

La Corte Costituzionale ha affermato 
che non viola alcun principio 
costituzionale la norma fiscale che 
prevede la tassazione per trasparenza 
dei soci delle società di persone per i 
redditi non effettivamente percepiti. 
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In breve 

La domanda per i contributi sospesi va trasmessa entro il 30 settembre 

 

Con il DL. 34/2020 il Legislatore ha sospeso i versamenti tributari/contributivi degli 

articoli 61 e 62 del DL. 18/2020 e dell’articolo 18 del DL. 23/2020, prevedendo la 

ripresa dei versamenti al 16.09.2020. 

Per beneficiare della sospensione del versamento dei contributi previdenziali prevista 

per gli artigiani e i commercianti, l’INPS, con il Messaggio n. 3331 del 14.09.2020, ha 

recentemente chiarito che occorre presentare domanda in via telematica entro il 30 

settembre, fermo restando la ripresa dei versamenti al 16.09.2020. 

Al 16 settembre è stato possibile optare per tre diverse soluzioni: 

 versare gli interi importi sospesi in un'unica soluzione; 

 rateizzare gli importi in quattro rate mensili, di cui la prima il 16.09.2020; 

 versare il 50% delle somme sospese al 16.09.2020 o in quattro rate mensili e il 

restante 50% in un massimo di 24 rate mensili, con la prima rata entro il 16.01.2021 

(articolo 97 Decreto Agosto). 

L’INPS è poi intervenuta con il Messaggio n. 2871 del 20.07.2020 fornendo le modalità 

operative per quei contribuenti che hanno scelto di versare in un'unica soluzione o in 

massimo di quattro rate, in base a quanto stabilito dal DL. 34/2020. 

Con il successivo messaggio n. 3274 del 09.09.2020 ha invece fornito chiarimenti in 

merito alla possibilità introdotta dal DL. 104/2020, ovvero quella di versare al 16.09 il 

50% degli importi sospesi (o in 4 rate) e il restante 50% a partire dal 16.01.2021 con 

un massimo di 24 rate mensili. 

In entrambi i messaggi, l’INPS ha chiarito che per la ripresa dei contributi IVS fissi 

2020 e per i contribuenti iscritti alla Gestione separata INPS, è necessario presentare 

una domanda in via telematica (la stessa vale anche come domanda di rateazione) 

accedendo al sito dell’INPS e seguendo questi passaggi: “Prestazioni e servizi” > 

“Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-

19”. 
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Credito d’imposta sanificazione al 15,6423% 

 

Questo breve articolo analizza il provvedimento n. 302831 emanato dall’Agenzia delle 

Entrate il 09/09/2020, dove è stata definita la percentuale massima di fruizione 

dell’agevolazione prevista per l’acquisto dei dispositivi di protezione e per la 

sanificazione dei luoghi di lavoro, precedentemente introdotta dall’articolo 125 del DL. 

34/2020. La percentuale è del 15,6423%. 

Si ricorda che per poter beneficiare dell’agevolazione, era necessario comunicare 

l’ammontare delle spese sostenute entro il 07.09.2020. Tale procedura è stata stabilita 

con il provvedimento n. 259854 del 10.07.2020 emanato dall’Agenzia delle Entrate. 

Tutti si aspettavano che il credito fosse pari al 60% delle spese sostenute e contenute 

nella comunicazione inviata all’Agenzia, con l’unico limite dei 60.000 euro come 

massimo credito d’imposta richiedibile. 

Tuttavia, per poter rispettare il limite complessivo previsto di spesa (200 milioni di 

euro) e considerate le comunicazioni ricevute dai contribuenti, l’Agenzia, con il 

provvedimento qui analizzato, ha dovuto stabilire una quota percentuale dei crediti 

effettivamente utilizzabili. 

La percentuale ottenuta del 15,6423% è data dal rapporto tra il tetto massimo di spesa 

prevista (200 milioni di euro) e l’ammontare dei crediti d’imposta derivanti dalle 

comunicazioni presentate entro lo scorso 07.09.2020 (1.278.578.142 euro). 

In poche parole, si godrà del credito d’imposta nella misura pari al 15,6423% sul 60% 

di spesa sostenuta. Tale credito sarà visibile nel cassetto fiscale, nell’area riservata. 

Il credito d’imposta può essere utilizzato direttamente o ceduto. 

Nel primo caso, può essere riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 

d’imposta in cui si è sostenuta la spesa o, diversamente, utilizzato in compensazione 

nel modello F24, ai sensi dell’articolo 17 D.lgs. 241/97, “a partire dal giorno lavorativo 

successivo alla pubblicazione del provvedimento”. 
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La seconda possibilità concessa è quella della cessione del credito. Come stabilito 

dall’articolo 122 del DL. 34/2020 e dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 

259854/2020, il credito può essere ceduto ad altri soggetti, istituti di credito o 

intermediari finanziari, entro il prossimo 31.12.2021. 

È il soggetto cedente che dovrà comunicare la cessione del credito, attraverso l’area 

riservata nel sito dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 14.09.2020. 

Per concludere, considerando che il credito calcolato in previsione delle spese 

sostenute potrebbe essere maggiore del credito effettivamente spettante, è opportuno 

attendere il 01.01.2021 per compensare o cedere il relativo credito 
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L’Approfondimento 

Il nuovo credito d’imposta sui pagamenti tracciabili ed il conseguente 

aggiornamento dei limiti all’utilizzo del denaro contante  

 
PREMESSA 

Nei primi mesi di questo 2020, per molti di noi certamente da dimenticare, 

professionisti e addetti ai lavori sono stati assorbiti dai numerosi continui 

provvedimenti e decreti che si sono resi indispensabili per sostenere i settori 

economici e le attività che hanno subito importanti flessioni causate dall’emergenza 

coronavirus. 

Purtroppo per noi del settore, sebbene l’emergenza sanitaria almeno per il momento 

sembri essere superata, nuove previsioni normative, anche di carattere fiscale, hanno 

visto il loro debutto a far data dallo scorso 1° luglio. 

Tra le tante, con il presente approfondimento, si vuole analizzare la novità introdotta 

dal collegato fiscale alla Legge di Bilancio per l’anno 2020 che, da un lato, prevede 

una nuova stretta all’utilizzo del denaro contante con il ritocco anche dell’importante 

impianto sanzionatorio per chi non rispetta i limiti mentre, dall’altro, vede debuttare un 

nuovo credito di imposta per gli esercenti arti, professioni e per le aziende che vuole 

incentivare all’uso di strumenti di pagamento tracciabili quali carte di credito, di debito 

e bancomat. 

 

MODIFICHE AL REGIME DELL’UTILIZZO DEL CONTANTE 

Con l’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 124/2019 viene modificato il precedente 

articolo 49, comma 1, D.lgs. 231/2007 che stabiliva il limite concesso all’utilizzo del 

contante. 

Tale citato articolo (il 18) inserisce all’articolo 49 il nuovo comma 3-bis che introduce 

due progressive limitazioni fissando anche i momenti di entrata in vigore di tali 

limitazioni. 

Nello specifico l’articolo riporta: “a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 

2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 

euro 2.000. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia 

son riferiti alla cifra di 1.000 euro”. 
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È dunque pacifico che, alla data di pubblicazione del presente commento, sia già in 

vigore il limite all’uso del contante per euro 2.000. Tale soglia resterà in vigore sino 

alla fine del prossimo anno quando poi, salvo ulteriori modifiche, tale limite subirà un 

nuovo abbassamento alla soglia di euro 1.000. 

A parere dello scrivente è importante cogliere la sottigliezza che si cela nella lettura 

della norma a riguardo delle suddette soglie: è infatti da intendersi oltre la soglia una 

movimentazione di importo “pari o superiore” a detti limiti. 

Ne consegue che un pagamento in contanti di euro 2.000, ad oggi, non può 

considerarsi sotto soglia in quanto tale movimentazione sarebbe irregolare e passibile 

di sanzioni. Il limite dunque per il pagamento o il trasferimento in contanti è da 

intendersi pari al massimo ad euro 1.999,99. 

Inoltre, la norma ad oggi in vigore è indirizzata a tutti i soggetti, anche ai privati 

cittadini. 

Quindi, ad esempio, se vi fosse passaggio di denaro anche solo tra parenti e/o amici, 

tale passaggio di contante non potrebbe essere superiore alle soglie citate poc’anzi. 

A tali regole generali, come sempre capita in queste circostanze, sono previste delle 

eccezioni. La prima eccezione riguarda il prelevamento in contanti dal conto corrente: 

tali operazioni non sono soggette al limite di utilizzo del contante. IL MEF ha infatti 

chiarito, con apposita FAQ in tema di “prevenzione dei reati finanziari” che “non esiste 

alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto 

corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti 

diversi”. 

La seconda eccezione invece riguarda il pagamento “rateale” in contanti, quando tali 

pagamenti sono singolarmente sotto soglia ma, nel loro totale, risultano oltre i limiti. In 

questa circostanza il MEF, sempre con apposita FAQ, ha chiarito che tale possibilità di 

pagamento (ratealmente in contanti) deve essere “la conseguenza di un preventivo 

accordo negoziale scritto tra le parti”.  

Il Sig. Rossi acquista materiale vario per complessivi euro 3.000,00. 

Venditore e acquirente, si accordano verbalmente per il pagamento, a 

mezzo contanti, in 3 rate da euro 1.000,00 ciascuna. Tale comportamento 

è da considerarsi coretto? No, tale comportamento non è corretto ed è da considerarsi 

sanzionabile, in quanto, l’accordo non risulta essere stato posto per iscritto. Il 

frazionamento, per essere legittimo, deve risultare per iscritto (anche annotato in 

fattura o nel documento commerciale). 
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Il Sig. Rossi, acquista materiale vario per complessivi euro 5.000,00. 

Venditore e acquirente si accordano annotando tale accordo in calce alla 

fattura per il pagamento, a mezzo contanti, in 2 rate da euro 2.500,00 

ciascuna. Tale comportamento è da considerarsi corretto? No, tale comportamento 

non è corretto in quanto ciascuna delle rate è superiore al limite di utilizzo consentito 

per il contante. L’accordo di frazionamento, seppur annotato nella fattura o documento 

commerciale, non può prevedere che le singole rate siano di importo superiore alla 

soglia di utilizzo del contante. 

 

IL NUOVO IMPIANTO SANZIONATORIO 

Il regime sanzionatorio in essere, ritoccato dal Decreto Fiscale attraverso la modifica 

dell’articolo 63 del D.lgs. 231/2007, prevede ad oggi le seguenti sanzioni: 

 

 da 2.000 a 50.000 euro per le violazioni contestate dal 1° luglio 2020 al 31 

dicembre 2021; 

 da 1.000 a 50.000 euro per le violazioni contestate dal 1° gennaio 2022. 

 

È importante sottolineare che, in caso di rilevazione di comportamento sanzionabile, 

tali sanzioni verrebbero erogate ad entrambi i soggetti in capo a cui l’infrazione viene 

contestata, quindi sia in capo al “cedente” che al “ricevente”. 

 

Come poi spesso capita, se il comportamento che costituisce infrazione finanziaria 

viene posto in essere da un cliente di uno studio professionale e se di tale 

comportamento il professionista è a conoscenza, anche questo soggetto “terzo” 

all’operazione incriminata è passibile di sanzione. 

Ciò scaturisce dal fatto che il professionista ha l’obbligo di segnalare al MEF, 

attraverso gli appositi strumenti, i comportamenti scorretti di cui viene a conoscenza 

nell’esercizio delle sue funzioni, ad esempio nella registrazione della contabilità. 

In caso quindi di rilevamento di una infrazione di cui indubbiamente il professionista, 

per il suo ruolo, non poteva non essere a conoscenza, oltre alle sanzioni alle “parti” 

che hanno dato vita al trasferimento di contante irregolare, vi sono le sanzioni da euro 
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3.000 ad euro 15.000 anche per il professionista che, infedelmente, non ha segnalato 

tale violazione al MEF.  

 

IL NUOVO CREDITO DI IMPOSTA PER I PAGAMENTI TRACCIABILI 

Nell’inasprire i limiti e nel ritoccare le sanzioni relativamente all’uso del contante, il 

nostro Legislatore ha previsto la classica “carota” dopo il bastone. 

Nel caso di specie, la “carota” consiste nell’istituzione di un apposito nuovo credito di 

imposta per i costi sostenuti da professionisti e imprese per la “ricezione” di un 

pagamento elettronico. Si tratta, in sostanza, di un credito di imposta sulle 

commissioni addebitate dagli istituti di credito per l’utilizzo del POS in luogo del 

contante. 

Tale credito, disciplinato dall’articolo 22 del D.L. 26/10/2019 n. 124, è riconosciuto 

nella misura del 30% delle commissioni gravanti sulle suddette transazioni ed è 

usufruibile da tutti i soggetti (professionisti e imprese) che hanno conseguito, nell’anno 

solare precedente, ricavi per l’ammontare massimo di euro 400.000. 

Tale credito, che non concorre alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte sul 

reddito e dell’IRAP, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a 

mezzo F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. 

Per una volta non sarà a carico dei nostri studi dover individuare l’importo via via 

utilizzabile ma saranno gli Istituti di Credito a comunicare, in base alle specifiche 

indicate nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 181301/2020, direttamente 

all’esercente l’importo del credito immediatamente utilizzabile. 

Per l’utilizzo di tale credito, infine, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 48/E del 

31/8/2020 ha istituito il codice tributo 6916 denominato “Credito d’imposta commissioni 

pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”. 

Come poi specificato sempre in tale risoluzione, “In sede di compilazione del modello 

F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a 

credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al 

riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. I campi “mese 

di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata 

addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei 

formati “00MM” e “AAAA””. 
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Infine, è di fondamentale importanza ricordarsi che tale credito deve essere indicato 

nel quadro RU della dichiarazione fiscale del soggetto che ha beneficiato di tale 

credito riferita all’anno in cui è “sorto” il corrispondente credito. 

Lo stesso credito, tra l’altro, dovrà essere riportato anche nel quadro RU delle 

dichiarazioni delle successive annualità sino a quando lo stesso non avrà esaurito il 

proprio utilizzo.  

Ovviamente, trattandosi di un credito rilevato in tale quadro della dichiarazione, non 

sarà soggetto all’apposizione del visto da parte dei professionisti come invece accade 

per gli altri credi, oltre soglia, derivanti delle imposte sul reddito e dall’IRAP. 
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Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate del mese di agosto 

 

PREMESSA 

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

di agosto 2020, dall’Agenzia delle Entrate. 

 

INTERPELLO N. 263 DEL 12/08/202 E INTERPELLO N. 266 DEL 17/08/2020 -  ROTTAMAZIONE-

TER ED ESTINZIONE PIGNORAMENTO IMMOBILIARE 

Con il presente interpello l’istante, soggetto a procedura esecutiva immobiliare 

dichiara di aver chiesto la conversione del credito e di aver rateizzato gli importi dovuti 

all'Agente della Riscossione, pagando tutte le rate dovute sino alla richiesta della 

definizione agevolata “rottamazione-ter” ex art. 3, c. 13, lett. b) D.L. 119/2018. 

L’istante chiede di sapere se il pagamento della prima o unica rata delle somme 

dovute a titolo di definizione, determina l'estinzione delle procedure esecutive 

precedentemente avviate. L’Agenzia delle Entrate rispondendo all’interpello n. 263 

conferma che nel caso in cui non sia dato incanto con esito positivo, ovvero sia 

disposta l'assegnazione/aggiudicazione dei beni con soddisfazione immediata, con la 

presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata la procedura 

di pignoramento immobiliare precedentemente avviata non prosegue e, con il 

pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione, possono dirsi estinti gli 

interventi dell'Agente della Riscossione nel pignoramento. Sempre l’Agenzia delle 

Entrate con l’interpello n. 266 rettifica specificando che, il pagamento della prima rata 

della rottamazione-ter, non determina l’estinzione della procedura esecutiva attivata 

da terzi ma solamente il compimento di atti di proprio impulso nell’ambito della 

procedura. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione rimane legittimata a partecipare alla 

distribuzione delle somme derivanti alla procedura esecutiva.  

 

INTERPELLO N. 267 DEL 21/08/2020 -  RAVVEDIMENTO DELLA FATTURA ERRATA: DIRITTO DI 

RIVALSA DEL CEDENTE E DIRITTO A DETRAZIONE DEL CESSIONARIO DELLA MAGGIORE IVA  

L’istante che nel corso del 2020 dichiara di aver versato unitamente alle relative 

sanzioni ed interessi, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, l'IVA che nel 

2019 erroneamente non ha addebitato sull’effettuazione di cessioni, chiede chiarimenti 
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circa la possibilità di addebitare, in via di rivalsa, l’IVA regolarizzata. L’Agenzia delle 

Entrate chiarisce all’istante che è possibile emettere una nota di variazione in aumento 

per addebitare l’IVA ed esercitare la rivalsa ma non secondo quanto previsto dall’art. 

60, ultimo comma , D.P.R. 633/72 in mancanza di atto di accertamento divenuto 

definitivo ma, secondo quanto previsto dall’art. 26, co.1 del D.P.R. 633/72. In assenza 

di elementi di frode, il cessionario potrà esercitare il diritto alla detrazione delle 

maggiore IVA addebitata dal cedente mediante la nota di variazione in aumento. 

 

INTERPELLO N. 268 DEL 25/08/2020 – ONERI AGGIUNTIVI MONETARI NEI PAGAMENTI DELLE 

PRESTAZIONI SANITARIE  

L’istante, società titolare di un rete di poliambulatori, chiede di sapere se l’onere 

aggiuntivo monetario addebitato con separata indicazione in fattura ai pazienti che non 

provvedono al pagamento del corrispettivo con carta di credito, previamente registrata 

sul suo sito, possa qualificarsi, ai fini IVA, prestazione accessoria ai sensi dell'art. 12 

del D.P.R. 633/73, alla prestazione sanitaria ordinariamente soggetta al regime di 

esenzione ai sensi dell'art. 10, c. 1, n. 18), D.P.R. 633/73. L’Agenzia delle Entrate 

concorda con l'istante nel ritenere che l'onere aggiuntivo addebitato, costituisce il 

mezzo necessario per usufruire delle prestazioni sanitarie fatturate in regime di 

esenzione da IVA dalla società, qualificandosi così, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 

633/73 ai fini IVA, quale prestazione accessoria alla prestazione sanitaria, di cui ne 

mutua il regime di esenzione. Però, chiarisce l’Agenzia delle Entrate che, l'onere 

aggiuntivo addebitato in fattura per le prestazioni sanitarie fatturate in regime di 

esenzione da IVA ai sensi dell’ art. 10, c. 1, n. 18), D.P.R. 633/73, quando il paziente 

non provvede al pagamento del corrispettivo con carta di credito previamente 

registrata sul sito dell'istante, sia un onere amministrativo e come tale, non avendo 

natura sanitaria, non può fruire della detrazione prevista dall'art. 15, co. 1, lett. c) del 

D.P.R. 600/73. 

 

INTERPELLO N. 269 E 270 DEL 25/08/2020 – ALIQUOTA IVA INTEGRATORI ALIMENTARI  

Di risposta ai presenti interpelli, l’Agenzia delle Entrate chiarisce all’istante che opera 

nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari, che tale merce  non è 

un prodotto che beneficia di per sé dell'aliquota IVA ridotta. La cessione degli 

integratori alimentari è soggetta a un'aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui i loro 

componenti siano riconducibili ai prodotti indicati nella Tabella A, parti II, II-bis o III, 
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allegate al D.P.R. 633/72 da cui consegue l'applicazione dell'aliquota IVA del 4%, del 

5% o del 10 %. 

 

INTERPELLO N. 271 E 272 DEL 25/08/2020 – ALIQUOTA IVA DISPOSITIVI MEDICI  

Di risposta ai presenti interpelli, l’Agenzia delle Entrate chiarisce all’istante che opera 

nella produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici, chimici, dietetici, 

parafarmaceutici, nonché nella produzione e/o commercializzazione di dispositivi 

medici ed accessori quali software, ed hardware, che la classificazione merceologica 

di un prodotto, rientra nella competenza esclusiva dell'Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli che ne determina, conseguentemente, l’individuazione dell’aliquota IVA 

applicabile. 

 

INTERPELLO N. 276 DEL 26/08/2020 – COMPRAVENDITA IMMOBILIARE TRA CONIUGI  

Con il presente interpello, l’istante dichiara di aver ricevuto dall’Agenzia delle Entrate 

in sede di accertamento un avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e 

catastale in quanto il marito, in comunione legale dei beni, ha acquistato da solo un 

immobile con i requisiti prima casa nonostante la moglie istante, possedesse già un 

immobile acquistato con i benefici prima casa. L’istante che ha poi provveduto a 

liquidare le imposte richieste dall’Ufficio e che, successivamente, insieme al marito, 

tramite apposito atto notarile, ha optato per il regime della separazione dei beni nei 

rapporti patrimoniali, chiede di sapere se può scomputare quanto versato nell’atto di 

liquidazione, dalle imposte dovute per l’acquisto dell’intera proprietà dell’immobile dal 

marito. L’Agenzia delle Entrate ritiene che le imposte di registro, ipotecaria e catastale, 

applicate dall’Ufficio a seguito della liquidazione avvenuta in sede di accertamento e, 

già corrisposte dall'istante, possano essere scomputate dalle relative imposte dovute 

in relazione all'atto di trasferimento che l’istante intende stipulare. 

 

INTERPELLO N. 278 DEL 26/08/2020 – REGIME DEI REDDITI FONDIARI 

L’istante che possiede in Italia molteplici immobili e che intende, tramite soggetti che 

gestiscono portali telematici specializzati quali AirBnb e Booking, locarli mettendo a 

disposizione le utenze, la fornitura iniziale di biancheria e la pulizia finale, chiede di 

sapere il corretto inquadramento ai fini delle imposte sui redditi, della descritta attività 

di locazione breve da svolgere su un totale di n. 7 immobili. L’Agenzia delle Entrate 

ritiene che l'attività di locazione breve, anche se esercitata su più unità immobiliari, per 
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la quale ci si avvale dell'intermediazione di soggetti terzi che gestiscono siti internet 

specializzati ed in relazione alla quale i servizi che vengono resi in aggiunta sono 

esclusivamente le utenze, la fornitura iniziale di biancheria e la pulizia finale, in 

assenza di un'organizzazione della stessa attività in forma di impresa ai sensi dell'art. 

2082 del c.c., produce reddito fondiario ai sensi degli articoli 36 e 37 del TUIR e, 

rientra nel regime delle locazioni brevi in esame. Al fine di considerare l'attività di 

locazione imprenditoriale, è necessario la messa a disposizione di servizi aggiuntivi 

che non presentano una necessaria connessione con le finalità residenziali degli 

immobili, quali, ad esempio, la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di 

auto o altri mezzi a noleggio, o l'offerta di guide turistiche o di altri servizi collaterali. 

 

INTERPELLO N. 281 DEL 27/08/2020 – SISMA BONUS E ASSEVERAZIONE 

L'istante che dichiara essere futuro acquirente di una unità immobiliare con relativa 

pertinenza derivante dalla demolizione e ricostruzione di un fabbricato, chiede se può 

fruire della detrazione “sisma bonus” anche se l'asseverazione non è stata depositata 

insieme alla richiesta di rilascio del permesso di costruire e, nel caso, avendo aderito 

al regime “forfetario”, se può beneficiare della detrazione Irpef o comunque cedere il 

proprio credito all’impresa costruttrice. L’Agenzia delle Entrate, in relazione 

all’asseverazione chiarisce che l’istante potrà fruire della detrazione di cui al co. 1-

septies, art. 16, D.L. n. 63 del 2013, a condizione che la predetta asseverazione sia 

presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto 

degl’interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata all'istante ai fini 

dell'accesso al beneficio in questione. In relazione alla possibilità di cedere il credito 

derivante dal sisma bonus, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’opzione può essere 

esercitata anche dai soggetti che aderiscono al regime “ forfetario”. 

 

INTERPELLO N. 285 DEL 28/08/2020 – COSTRUZIONE DI UN’AUTORIMESSA PERTINENZIALE E 

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

Con il presente interpello, l’stante chiede di sapere se per fruire del nuovo limite di 

spesa concernente gli interventi di recupero dell’autorimessa pertinenziale 

all’abitazione principale, sia necessario il completamento dei lavori dell'abitazione 

principale. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che  nell’ambito della detrazione 

dall'imposta lorda prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il 

contribuente può fruire di un nuovo limite di spesa per l'intervento di costruzione 
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dell'autorimessa pertinenziale realizzato purché tale intervento sia realmente 

autonomo rispetto a quello dell’abitazione principale: non è invece rilevante ai fini della 

fruizione dell’agevolazione che l’intervento sull’abitazione principale sia terminato 

prima che inizi quello dell’autorimessa. 

 

INTERPELLO N. 286 DEL 28/08/2020 – DETRAZIONE PER INTERVENTO COMBINATO DI 

RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

L'istante, unico proprietario di un edificio composto da 4 immobili distintamente 

accatastati, intende ristrutturare l'intero edificio preesistente con opere di 

miglioramento sismico e riqualificazione energetica, senza demolizione dell'immobile 

stesso, con frazionamento delle unità immobiliari in più unità abitative e cambio di 

destinazione d'uso in civile abitazione dei soli garage al piano terra e, inoltre, 

realizzare un corpo scala, vano ascensore esterno e giuntato al fabbricato. Per le 

opere di ristrutturazione sulle parti comuni dell'edificio preesistente, l'istante intende 

beneficiare delle detrazioni per intervento combinato di riduzione del rischio sismico e 

di riqualificazione energetica e pertanto chiede all’Agenzia delle Entrate se possa 

realmente fruire delle agevolazioni in commento. L’Agenzia delle Entrate, chiarisce 

all’istante che è possibile fruire della combinazione delle detrazioni unicamente sulla 

porzione esistente dell'edificio, poiché l'ampliamento si configura come nuova 

costruzione e non rientra nella fattispecie prevista dalla norma.  

 

INTERPELLO N. 287 DEL 28/08/2020 – BONUS FACCIATE: SOSTITUZIONE DEL RIVESTIMENTO 

IN MOSAICO DELLE FACCIATE ESTERNE DI UN EDIFICIO IN CONDOMINIO  

L'istante chiede se la sostituzione del rivestimento in mosaico delle facciate esterne di 

un edificio condominiale risalente agli anni '70, senza eseguire interventi di 

efficientamento energetico, possa fruire dell’agevolazione del “ bonus facciate”. 

L’Agenzia delle Entrate, sulla base degli elementi forniti dall’istante, conferma che il 

rivestimento in mosaico di un immobile costruito negli anni ‘70, collocato su tutto 

l’involucro del fabbricato, consente di attivare la clausola che permette di fruire del 

“bonus facciate”. 
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25 settembre 2020 

 

 

INTRASTAT 

Termine di presentazione telematica degli elenchi delle 

cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e 

prestazioni di servizi relativi al mese precedente. 

 

28 settembre 2020 

 

 

DICHIARAZIONE IVA 

Termine entro il quale effettuare l’invio tardivo della 

dichiarazione annuale IVA 2020 (entro 90 gg dalla 

scadenza), applicando la sanzione ridotta 

 

30 settembre 2020 

 

 

MODELLO REDDITI 2020 

Termine entro il quale i soggetti non titolari di partita IVA 

che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla 

dichiarazione devono effettuare i relativi versamenti 

  

MODELLO 730 

Termine di presentazione del modello 730 precompilato e 

termine di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate 

delle dichiarazioni presentante dal contribuente dal 1 al 

30.09 

  

IVA – ENTI NON COMMERCIALI 

Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli 

acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e 

del versamento delle relative imposte. 

  

RIMBORSO IVA ESTERA 

Termine di presentazione della richiesta di rimborso 

dell’IVA aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli 

acquisti  



Circolare Settimanale n. 27 del 22 settembre 2020 
 

  26 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

  

FATTURE ELETTRONICHE 

Termine di adesione al servizio di consultazione e 

acquisizione delle fatture elettroniche (Provv. Ag. Entr. 

4.5.2020) 

  

GRUPPO IVA - COSTITUZIONE 

Termine di presentazione del modello per la costituzione 

del gruppo IVA (modello AGI/1), con efficacia dal 1.1.2021 

(Provv. Ag. Entr. 19.9.2018) 

  

CONTRATTI DI LOCAZIONE - IMPOSTA DI REGISTRO 

Termine ultimo per 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 per il regime della cedolare secca 

  

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 

Termine di versamento della 1° o unica rata dell’imposta 

sostitutiva dovuta in relazione alla rideterminazione del 

valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 

1.7.2020 (art. 137 D.L. 34/2020) 

  

CARTELLE DI PAGAMENTO 

Termine di pagamento scadenti nel periodo dal 8.3 al 31.8 

derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti 

della riscossione nonché dagli avvisi di accertamento 

sospesi a seguito dell’emergenza Coronavirus 

 

 

 


