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Misure di contrasto 

al COVID-19 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

10.03.20 
 

 

Il Presidente del Consiglio ha firmato il 
Dpcm 9.03.2020 recante nuove misure 
per il contenimento e il contrasto del 
diffondersi del virus Covid-19, 
estendendo le misure previste all'art. 1 
del Dpcm 8.03.2020 a tutto il territorio 
nazionale, fino al  3.04.2020 
 

 

Donazioni agli 

ospedali per 

emergenza 

coronavirus 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

11.03.20 
 

 

Si ricorda che le donazioni eseguite a 
favore di ospedali e istituti sanitari 
impegnati a fronteggiare l’emergenza, 
rientrano tra gli oneri deducibili 
  

 

Chiuse le attività 

commerciali  

 

 

IL SOLE 24 ORE 

12.03.20 
 

 

Il Presidente del Consiglio ha firmato il 
Dpcm 11.03.2020 con il quale è stato 
disposto la chiusura totale, sino al 
25.03.2020, di bar, ristoranti, parrucchieri, 
centri estetici e negozi, eccetto quelli per i 
beni di prima necessità e le farmacie  
 

 

Sospensione attività 

di Caf 

 

 

ITALIA OGGI 

13.03.20 
 

 

L’attività di assistenza fiscale per la 
predisposizione dei modelli 730/2020 è 
sospesa fino al 3.04.2020 
 

 

Nuove misure per 

l’emergenza 

coronavirus 

 

 

IL SOLE ORE 

16.03.20 
 

 

Il decreto legge pensato per fronteggiare 
l’emergenza coronavirus, in attesa di 
approvazione, prevede: 

 Dichiarazione iva: vengono rinviati 
al 30.06.2020 tutti gli adempimenti 
tributari, diversi dai versamenti e 
dall’effettuazione delle ritenute alla 
fonte e delle trattenute relative 
all’addizionale regionale e 
comunale; 

 Dichiarazione precompilata: i 
contribuenti devono comunicare i 
dati degli oneri detraibili entro il 
31.03.2020 al fine di predisporre 
della dichiarazione precompilata; 

 Proroga termini approvazione 
bilanci: le società di capitali 
possono rinviare l’approvazione 
del bilancio al 30.06.2020; 
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 Cartelle esattoriali: sono bloccati 
tutti i versamenti dall’8.03.2020 al 
31.05.2020 relativi a cartelle 
esattoriali, accertamenti esecutivi 
di Entrate, Dogane e Monopoli, 
nonché degli avvisi di addebito 
degli enti previdenziali. I 
versamenti dovranno essere 
effettuati entro il 30.06.2020; 

 Controlli fiscali: sono sospesi i 
termini delle attività di controllo, di 
accertamento, di riscossione e di 
contenzioso, ma solo da parte 
degli uffici impositori; 

 Indennità una tantum per lavoratori 
autonomi: riconosciuta, per alcune 
tipologie di lavoratori, un’indennità 
una tantum di 600 euro ai liberi 
professionisti titolari di partita Iva 
attiva alla data del 23.02.2020 e ai 
titolari di rapporti di co.co.co attivi 
alla stessa data; 

 Congedi lavoratori autonomi: viene 
esteso di 15 giorni il congedo per i 
genitori lavoratori autonomi iscritti 
all’Inps; 

 Mutuo e partite Iva: sono sospese 
le rate del mutuo sulla prima casa 
per le partite Iva che 
autocertifichino di aver perso, in un 
trimestre successivo al 
21.02.2020, oltre il 33% del proprio 
fatturato rispetto all'ultimo trimestre 
2019; 

 Credito d’imposta per affitto: 
previsto un credito d’imposta del 
60% riferito al canone di locazione, 
solamente per il mese di marzo, a 
favore di botteghe e negozi; 

 Collaboratori domestici: rinviato al 
10.06.2020 il pagamento dei 
contributi per i collaboratori 
domestici in scadenza tra il 
23.02.2020 e il 31.05.2020; 

 Cassa integrazione: estesa a tutti i 
settori del lavoro privato, compreso 
quello agricolo e della pesca, la 
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cassa integrazione in deroga; 

 Procedimenti amministrativi: fino al 
15.04.2020 è sospeso il conteggio 
dei termini di scadenza con 
riguardo a tutti i procedimenti 
amministrativi pendenti al 23.02.20 
o avviati dopo quella data; 

 
 
 

 Lavoro a distanza: in alternativa 
allo smart working, nel settore 
pubblico è prevista la regola 
generalizzata del lavoro a 
distanza, o dell’utilizzo massivo di 
ferie, permessi e congedi; 

 Sanità: il capo della protezione 
civile è autorizzato a requisire “in 
uso o in proprietà da ogni soggetto 
pubblico o privato” oltre ai presidi 
sanitari e medico-chirurgici, anche 
“beni mobili di qualsiasi genere”, 
come i macchinari e le attrezzature 
necessarie alle terapie intensive; 

 Requisizione di alberghi: i prefetti 
hanno la possibilità di requisire 
“strutture alberghiere, ovvero di 
altri immobili aventi analoghe 
caratteristiche di idoneità”, per 
poter ospitare i soggetti che 
devono scontare il periodo di 
quarantena e che non possono 
restare a casa. 
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Imposta di registro 

proporzionale per 

contratto di 

finanziamento  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 32516/2019 

 

Si applica l’imposta proporzionale di 
registro al contratto di “finanziamento-
soci” formato per corrispondenza ed 
enunciato all’interno di un verbale di 
assemblea societaria 
 

 

Prima casa con 

agevolazione 

“Tupini”  

 

C.T.R. LOMBARDIA 

N. 115/2020  

 

Il fatto di essere proprietario di un’altra 
abitazione, acquistata con 
l’agevolazione “Tupini”, permette 
comunque di beneficiare anche 
dell’agevolazione per l’acquisto della 
prima casa, in quanto si tratta di 2 
diverse agevolazioni totalmente 
differenti e non preclusive l’una dall’altra 
 

 

Tassazione stabile 

organizzazione in 

Italia  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 5642/2020  

 

È valido l’accertamento, con 
conseguente ripresa a tassazione dei 
redditi, notifica alla società estera con 
sede legale e amministrativa negli Stati 
Uniti, avendo individuato il requisito 
della stabile organizzazione in Italia 
 

 

Imposta di bollo e 

auto in leasing  

 

CORTE 

COSTITUZIONALE 

N. 33/2020  

 

Con riguardo all’imposta di bollo, fino al 
1.01.2016, resta in vigore la disciplina 
originaria che prevedeva l’esclusiva 
responsabilità del locatario per l’auto in 
leasing 
 

 

Omessa 

presentazione della 

dichiarazione  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 5661/2020  

 

È sanzionabile anche il contribuente per 
l’omessa presentazione della 
dichiarazione, nonostante sia già stato 
denunciato l’inadempimento del 
professionista 
 

 

Onere della prova 

per falsa 

fatturazione  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 3323/2020  

 

Ricade sull’Amministrazione Finanziaria 
l’onere della prova dell’inesistenza delle 
operazioni indicate nella 
documentazione contabile 
 

 

Apporto dei soci  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 4261/2020  

 

È stato che, al fine di classificare 
l’apporto dei soci, il giudice deve 
valutare la reale volontà delle parti 
all’epoca in cui la somma è stata 
versata alla società 
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Prassi dell’Agenzia 

delle Entrate senza 

fondamento di 

diritto  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 5799/2020  

 

Considerando che i documenti di prassi 
non costituiscono fonti di diritto, 
l’Agenzia delle Entrate non può dettare 
ulteriori prescrizioni rispetto alla legge 
per la fruizione di benefici fiscali 
 

 

Inefficacia della 

notifica alla vecchia 

residenza  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 5798/2020  

 

È priva di efficacia la notifica 
dell’Amministrazione Finanziaria 
effettuata alla vecchia residenza del 
contribuente 
 

 

Regime Iva 

prestazioni di 

trasporto di persone 

in ambito turistico  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 419/2020  

 

Non è ammessa l’esenzione da Iva, con 
la conseguente imponibilità ad aliquota 
ordinaria, per il trasporto di passeggeri 
riconducibile ad un “servizio turistico” 
 

 

Consulente fiscale e 

dichiarazione 

fraudolenta  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 8785/2020  

 

Basta che il consulente fiscale avvisi il 
cliente sulle eventuali conseguenze 
legali data dall’alterazione dei dati, al 
fine di essere assolto dal reato di 
dichiarazione fraudolenta 
 

 

Doppia rettifica Iva  

 

CORTE DI GIUSTIZIA 

UE 

N. C-791/18  

 

È consentito agli Stati membri di 
effettuare la doppia rettifica della 
detrazione Iva nel caso in cui la prima 
utilizzazione del bene ammortizzabile si 
verifichi in un periodo di imposta 
successivo a quello di acquisto 
 

 

Sequestro e confisca 

della prima casa 

dell’imprenditore  

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 8995/2020  

 

La prima casa dell’imprenditore, in 
presenza di reati tributari può essere 
sequestrata 
 

 

Consulenze mediche 

telefoniche esenti 

da Iva  

 

CORTE DI GIUSTIZIA 

EUROPEA 

C-48/19  

 

Sono esenti ai fini Iva le consulenze 
mediche telefoniche, se queste sono 
finalizzate alla tutela della salute e sono 
fornite da personale sanitario qualificato 
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Confisca beni 

personali 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 9380/2020 

 

È possibile sequestrare i beni personali 
del manager quando il patrimonio 
aziendale, pur essendo molto rilevante e 
potendo coprire le varie esposizioni 
debitorie, è già stato confiscato per 
bancarotta 
 

 

Mancato rispetto 

adempimenti 

formali per Reverse 

charge 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 6236/2020 

 

Il mancato rispetto degli adempimenti 
formali richiesti per l’applicazione del 
reverse charge consente comunque il 
riconoscimento del regime se l’attività 
normalmente esercitata dal prestatore 
rientra nell’ambito applicativo di tale 
regime 
 

 

Responsabilità del 

legale 

rappresentante 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 9417/2020 

 

Il legale rappresentante di una società 
risponde degli errori compiuti dal proprio 
commercialista, nella compilazione della 
dichiarazione dei redditi  
 

 

False fatture e 

autoriciclaggio 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 9755/2020 

 

Al fine di essere sanzionati per 
autoriciclaggio, è sufficiente pagare 
fatture false e ottenere i contanti usati 
per tale versamento  
 

 

Inapplicabilità delle 

sanzioni per dubbi 

interpretativi 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 6872/2020 

 

Il contribuente non è tenuto a versare le 
sanzioni fiscali nel caso in cui la stampa 
specializzata esprima dubbi 
sull’interpretazione della norma e 
l’Agenzia delle Entrate ne prende atto 
con un comunicato 
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In breve 

La proroga al 31 marzo dell’invio telematico delle CU e dei dati per la 

precompilata 

 

Con l’articolo 21 del DL. 9/2020 emanato per fronteggiare l’emergenza sanitaria 

causata dal COVID9-19 ha previsto alcune misure agevolative per imprese, lavoratori 

e famiglie. Tra queste si segnalano: 

 La proroga al 31 marzo del termine per l’invio della trasmissione telematica delle 

CU 2020 all’Agenzia delle Entrate e dei dati per la dichiarazione precompilata; 

 La messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate a partire dal 5 maggio; 

 L’anticipazione al 2020 per la presentazione dei modelli 730 al 30 settembre. 

 

Nello specifico, l’articolo 1 del Decreto sopra richiamato prevede sostanzialmente che 

quanto inizialmente stabilito dall’articolo 16-bis del DL 124/2019, vale a dire le nuove 

scadenze previste per l’invio delle CU, per le dichiarazioni precompilate e per i modelli 

730, troverà applicazione già a partire dall’anno corrente. 

Sulla base di quanto disposto, quindi, le Certificazioni Uniche 2020 dovranno essere 

trasmesse telematicamente all’Amministrazione Finanziaria entro il 31 marzo 2020. 

Per quanto riguarda invece le CU che non incidono nelle dichiarazioni precompilate, 

sarà possibile inviarle entro il 2 novembre 2020. 

Resta invece confermato il termine del 31 marzo per poter consegnare le Certificazioni 

Uniche 2020 ai contribuenti-sostituti e le certificazioni del sostituto d’imposta relative al 

2019. Su questo tema è utile ricordare che i soggetti interessati potranno visionare le 

proprie CU attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate solo a partire dal 2021. 

Come sopra anticipato, il 31.03.2020 è anche il termine utile per poter inviare 

all’Agenzia delle Entrate i dati utili a predisporre la dichiarazione precompilata. 

 

Tra gli oneri deducibili e detraibili si ricordano che devono essere inviati, gli interessi 

passivi e oneri accessori riguardanti mutui agrari e fondiari, i premi per contratti 

assicurativi sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, i contributi previdenziali e 

assistenziali obbligatori, i contributi di previdenza complementare, i contributi sanitari 

che vengono versati senza un sostituto d’imposta e le spese sanitarie erogate come 
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rimborso da Enti e Casse con fine assistenziale e da Fondi integrativi del Servizio 

sanitario nazionale e infine le spese sostenute per le rette degli asili nido e per le 

spese universitarie oltre che alle spese funebri. 

Anche le comunicazioni da parte degli amministratori di condominio inerenti alle spese 

per interventi finalizzate al recupero del patrimonio edilizio eseguite su parti comuni di 

edifici residenziali, sono prorogate al 31 marzo. 

Non sono interessate dalla proroga (termine scaduto il 31.01.2020) l’invio dei dati al 

Sistema tessera sanitaria e delle spese sanitarie e prestazioni non erogate totalmente 

o parzialmente, sostenute lo scorso anno. Non si hanno invece ancora aggiornamenti 

per quanto riguarda l’invio delle spese veterinarie. 

Per questi motivi, le dichiarazioni precompilate saranno messe a disposizione a partire 

dal 5 maggio 2020. 

Infine, i nuovi termini previsti per effettuare l’invio dei modelli 730, trovano applicazione 

già da questo esercizio. In questo modo, il modello 730/2020, potrà essere presentato 

entro il 30 settembre 2020, senza distinzione della modalità di presentazione adottata, 

a differenza di quanto previsto fino allo scorso anno.  
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Il Registratore Telematico ai tempi del COVID-19 

 

A partire dal 12.03.2020, al fine di contenere la diffusione del COVID-19, con il decreto 

emanato sono state sospese, su tutto il territorio nazionale e fino al 25 marzo, le 

attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle vendite di generi alimentari e di 

prima necessità e le attività dei servizi di ristorazione, con esclusione delle mense e 

catering continuativo, a patto che venga osservata la distanza di sicurezza 

interpersonale di un metro. 

L’articolo 1 del DPCM 11.3.2020 prevede che “sono sospese le attività commerciali al 

dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima 

necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di 

vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri 

commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, 

indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla 

vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le 

parafarmacie… Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, 

ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo 

su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un 

metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle 

norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, 

altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di 

servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e 

all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la 

distanza interpersonale di un metro. Sono sospese la attività inerenti i servizi alla 

persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate 

nell’allegato 2”. 

Sulla base di queste disposizioni, vediamo come si devono comportare gli operatori 

obbligati all’invio telematico dei corrispettivi, precisando sin da ora che la sospensione 

dell’attività non richiede necessario alcun intervento sul registratore telematico. 

Nel caso in cui l’attività venga interrotta per eventi eccezionali (come lo è questa 

situazione), il Registratore Telematico è predisposto ad inviare un file riepilogativo 

contenente i dati relativi al periodo di interruzione e per il quale non è stato possibile 

effettuare la chiusura giornaliera, alla prima trasmissione utile successiva. 
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In poche parole, è la stessa procedura che si applica in caso di chiusura durante il 

periodo feriale. 

Riepilogando quindi quanto detto, l’ultimo giorno di esercizio dell’attività si deve 

procedere con la chiusura giornaliera e con la trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia 

delle Entrate. Alla ripresa dell’attività, il RT, una volta connesso alla rete, genererà e 

trasmetterà un unico file (a zero) contenente i dati dei giorni di inattività.  

Alcuni RT, tuttavia, consentono di indicare il periodo di sospensione dell’attività già al 

momento dell’ultima chiusura giornaliera, prima del periodo di inattività. 

È previsto infatti che “nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, 

chiusura dominicale ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o 

qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da 

malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima 

trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, provvedere 

all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo 

zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato 

l’operazione di chiusura giornaliera”. 

L’attuale situazione causata dall’epidemia del COVID-19, non rientra quindi tra le 

situazioni particolari per le quali è necessario ricorrere alle procedure di emergenza. 
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Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali  

 

PREMESSA 

 

Con la “Finanziaria 2020” viene completamente ridefinita la disciplina riguardante gli 

investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi (vecchio maxi 

ammortamento/iper ammortamento), che, fino al 2019, prevedeva una maggiorazione 

del costo deducibile dal reddito e alla quale subentra, a partire dal 01/01/2020, un 

credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione direttamente nel modello F24, 

comportando degli svantaggi in termini di ammontare del beneficio, ma allo stesso 

tempo, portando dei vantaggi in termini di utilizzo dello stesso. 

In questo intervento andremo a vedere nel dettaglio la disciplina che riguarda tutti gli 

investimenti in beni strumentali “generici” (vecchio maxi ammortamento). 

 

 

QUALI SOGGETTI POSSONO BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE? 

 

Possono accedere al credito d’imposta:  

 tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non 

residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di 

appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito; 

 lavoratori autonomi che esercitano la loro attività anche in forma associata. 

 

Sono esclusi invece i soggetti in stato di liquidazione volontaria, fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o 

altra procedura concorsuale prevista dal RD n.267/42, dal D. lgs. N.14/2019 o da altre 

leggi speciali, ovvero che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una delle predette situazioni. 
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QUALI INVESTIMENTI SONO SOGGETTI ALL’AGEVOLAZIONE? 

 

Sono interessati dall’agevolazione gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi, 

destinati a strutture produttive ubicate in Italia, effettuati dal 01/01/2020 al 31/12/2020. 

La consegna del bene strumentale può avvenire fino al 30/06/2021 nel caso in cui il 

relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento del bene 

con un acconto in misura non inferiore al 20% del costo totale di acquisto entro il 

31/12/2020. 

Sono esclusi, invece, gli investimenti nelle seguenti tipologie di beni: 

 veicoli 

 fabbricati e costruzioni 

 beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% 

 beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione o a tariffa nei 

settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle 

telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della 

raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 beni diversi da quelli indicati nell'art.1, commi 189 e 190 della “Finanziaria 2020” 

ovvero i beni ricompresi nell’allegato A e B annessi alla legge n.232/2016 (ex iper 

ammortamento e maxi ammortamento per beni strumentali immateriali). 

 

È possibile fruire dell’agevolazione anche per gli investimenti effettuati mediante 

contratti di locazione finanziaria (Leasing), assumendo come base di calcolo del 

credito il costo di acquisto sostenuto dal locatore. 

 

 

IN QUALE MISURA SPETTA E QUALI SONO LE MODALITA’ DI UTILIZZO DEL 

CREDITO D’IMPOSTA? 

 

Per i soggetti e per gli investimenti citati in precedenza spetta un credito d’imposta 

nella misura del 6% del costo sostenuto comprensivo degli oneri accessori e nel limite 

massimo di euro 2.000.000. 

Tale credito: 
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 può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 a partire dall’anno 

successivo a quello di entrata in funzione del bene oggetto dell’agevolazione, in 5 

quote annuali di pari importo. 

 non è soggetto alle limitazioni introdotte dal D.L. n. 124/2019 c.d. “Collegato alla 

Finanziaria   2020” relative ai crediti IRPEF, IRES, relative addizionali e IRAP, 

quindi può essere utilizzato in compensazione già a partire dal 01/01/2021 anche 

per un importo superiore ad euro 5.000 senza bisogno di presentare alcuna 

dichiarazione. 

 non può essere ceduto o trasferito neanche all'interno del consolidato fiscale. 

 non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF, IRAP e IRES. 

 non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti 

negativi ex artt.61 e 109, comma 5, TUIR; 

 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a 

condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla 

formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del 

costo sostenuto. 

 

 

COSA SUCCEDE SE IL BENE VIENE CEDUTO O SOSTITUITO? 

 

Si hanno delle conseguenze se il bene oggetto dell’agevolazione viene ceduto a titolo 

oneroso o destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche appartenenti allo 

stesso soggetto, entro il 31/12 del secondo anno successivo all’entrata in funzione del 

bene in azienda. In questo caso dobbiamo ricalcolare il credito d’imposta spettante 

escludendo dalla base di calcolo originaria il costo del bene ceduto. Così facendo, se 

risulta un maggior credito d’imposta già compensato, dobbiamo riversare tale 

differenza entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per 

il periodo d’imposta in cui si verifica l’evento predetto, senza l’applicazione di sanzioni 

e interessi. 

E’ possibile invece continuare a fruire dell’agevolazione nel caso in cui il bene ceduto 

venga sostituito con un altro avente i medesimi requisiti, ricalcolando però l’importo del 

credito sulla base del costo relativo al nuovo bene. Continueremo quindi a usufruire 
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delle quote residue del credito calcolato sul costo del bene sostituito fino a 

concorrenza dell’importo del credito ricalcolato sul nuovo investimento. 

 

CI SONO ALTRI ADEMPIMENTI O LIMITAZIONI CHE POTREBBERO IMPEDIRE IL 

FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE? 

 

Sono tre gli adempimenti necessari per non perdere il diritto al credito d’imposta: 

 il soggetto beneficiario è tenuto a conservare tutta la documentazione idonea a 

dimostrare l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione 

dell’importo agevolabile. 

 sulla fattura di acquisto del bene deve essere riportato il riferimento normativo in 

esame, ad esempio utilizzando la seguente dicitura: “Acquisto per il quale è 

riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019”. 

 il soggetto deve rispettare le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e deve aver 

adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori. 

 

Tutti e tre gli adempimenti devono essere rispettati, pena la revoca del beneficio e il 

successivo recupero del credito eventualmente già utilizzato in compensazione. 

 

Riporto di seguito un esempio al fine di evidenziare le principali differenze tra il 

precedente maxi ammortamento e il nuovo credito d’imposta: 

La Beta SRL acquista nel 2020 un bene strumentale al costo di € 80.000 + IVA che 

entra in funzione sempre nel 2020. Calcoliamo il credito d’imposta spettante in questo 

modo: 

80.000 X 6% = 4.800 IMPORTO DEL CREDITO SPETTANTE 

Così facendo troviamo l’importo del credito spettante da suddividere in 5 quote annuali 

utilizzabili in compensazione nel modello F24 a partire dal 01/01/2021: 

 

ANNO CREDITO SPETTANTE 

2021 EURO 960 

2022 EURO 960 

2023 EURO 960 
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2024 EURO 960 

2025 EURO 960 

 

Riprendendo lo stesso esempio della Beta SRL ed ipotizzando che il bene abbia un 

coefficiente di ammortamento pari al 12,5%, proviamo a calcolare l’importo del Maxi 

Ammortamento: 

80.000 X 30 % = 24.000 MAGGIORAZIONE DEL COSTO DEDUCIBILE DAL 

REDDITO 

Le quote di ammortamento spettanti sono quindi: 

 

ANNO MAXI AMMORTAMENTO MINOR IRES 

2020 EURO 3.000 EURO 720 

2021 EURO 3.000 EURO 720 

2022 EURO 3.000 EURO 720 

2023 EURO 3.000 EURO 720 

2024 EURO 3.000 EURO 720 

2025 EURO 3.000 EURO 720 

2026 EURO 3.000 EURO 720 

2027 EURO 3.000 EURO 720 

 

Confrontando a questo punto il totale del credito spettante (EURO 4.800) con la minor 

IRES pagata (EURO 5.760) vediamo come il precedente Maxi ammortamento 

risultava più vantaggioso in termini di risparmio dell’imposta. Tuttavia dobbiamo 

considerare che il nuovo credito è utilizzabile nel modello F24, a decorrere dall’01/01 

dell’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene, in compensazione delle 

varie imposte e contributi, il che può essere altrettanto vantaggioso visti i brevi tempi di 

recupero dell’agevolazione. 
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16 marzo 2020 

 

LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA ANNUALE 

I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione 

annuale IVA, versano, se dovuta, l’imposta a saldo.  

Versamento telematico 

 

 

RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E SU 

PROVVIGIONI 

Il versamento riguarda le ritenute sugli importi corrisposti il 

mese precedente. Versamento telematico 

 

 

REGISTRAZIONE CORRISPETTIVI 

Registrazione delle operazioni per le quali sono stati 

rilasciati lo scontrino o la ricevuta fiscale nel mese 

precedente 

 

 

REGISTRAZIONI CONTABILI ASD 

Registrazione dei corrispettivi e dei proventi derivanti 

dall’esercizio dell’attività commerciale del mese precedente 

da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche 

 

 

VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – INPS 

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 

Versamento telematico 

 

 

VERSAMENTO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA – INPS 

Versamento dei contributi da parte dei committenti titolari di 

partita IVA. Versamento telematico  
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TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI 

Versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri 

e registri sociali delle società di capitali. Versamento 

telematico 

 

 

25 marzo 2020 

 

ELENCHI 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 marzo 2020 

 

IMPOSTA DI REGISTRO 

Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi 

contratti di locazione di immobili e di quella inerente ai 

rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il 

regime della cedolare secca 

 

 

31 marzo 2020 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE UNICA 2020 

Termine di consegna ai percipienti della Certificazione 

Unica 2020 da parte dei sostituti di imposta 

 

 

MODELLO EAS 

Gli Enti associativi non commerciali trasmettono 

telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello EAS 

qualora i dati già comunicati fossero variati dalla 

precedente comunicazione 

 

 

SALDO E STRALCIO 

Versamento della seconda rata delle somme dovute dai 

soggetti che hanno aderito al “saldo e stralcio” dei debiti 

risultanti da carichi affidati all’Agente della Riscossione nel 

periodo 2000-2017 
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CORRISPETTIVI – SOGGETTI SENZA RT 

Termine di invio dei corrispettivi del mese di febbraio da 

parte dei soggetti obbligati alla 

memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi che non 

dispongono del RT in servizio. Invio telematico 

 

 

 

 

 


