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Proroga restrizioni 

di contratti di 

affitto e riduzione 

di canone 

 

 

IL SOLE 24 ORE 

06.04.20 
 

 

La circolare n. 8/E/2020 ha confermato 
che il termine per registrare contratti di 
locazione o accordi di rinegoziazione è 
soggetto alla proroga fino a giugno 2020, 
mentre non è così per quanto riguarda il 
termine per il pagamento dell’imposta di 
registro annuale 
 

 

Garanzia del 

destinatario 

sull’importazione di 

DPI esenti da Iva e 

dazi 

 

IL SOLE 24 ORE 

07.04.20 

 

L’Unione Europea, con la decisione 
2020/491 del 3 aprile scorso, ha 
confermato l’esonero sia dal dazio sia 
dall’Iva per l’importazione di 
mascherine e di altri dispositivi di 
protezione individuale (Dpi) 
 

 

Persona bloccata in 

altro Paese per 

emergenza COVID-

19 

 

ITALIA OGGI 

07.04.20 

 

IL SOLE 24 ORE 

07.04.20 

 

L’Ocse, ha chiarito che il soggetto 
residente bloccato in un altro Stato per 
l’emergenza Covid-19 non deve 
cambiare la residenza fiscale, in 
quanto viene rientra tra le ipotesi di 
causa di forza maggiore 
 

 

Documento di 

regolarità fiscale 

negli appalti 

 

ITALIA OGGI 

08.04.20 

 

Il “Decreto Liquidità” dispone che i 
DURF emessi durante il mese di 
febbraio rimarranno validi fino al 
30.06.2020 
 

 

Credito d’imposta 

imposte anticipate 

su perdite e 

eccedenze Ace 

 

ITALIA OGGI 

09.04.20 

 

L’articolo 55 del D.L. 18/2020 permette 
di trasformare in credito d’imposta le 
imposte anticipate iscritte o iscrivibili a 
bilancio con riguardo a perdite fiscali 
pregresse e alle eccedenze Ace non 
utilizzate, a patto che si provveda alla 
cessione dei crediti deteriorati o non 
incassati oltre 90 giorni dalla 
scadenza, entro il 31.12.2020 
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Elenco proroghe 

previste dal Decreto 

Liquidità 

 

IL SOLE 24 ORE 

10.04.2020 

 

WWW.MISE.GOV.IT 

 

Si riportano una serie di previsioni 
contenute nel nuovo “Decreto 
Liquidità” (D.L. 23/2020): 

 Con riguardo a tutti i contribuenti, i 
versamenti previsti inizialmente con 
la mini-proroga di 4 giorni (dal 16.03 
al 20.03.2020) è stata allungata fino 
al 16.04.2020;  

 Per le filiere produttive individuate 
dal precedente D.L. 18/2020, sono 
sospesi dal 2.03.2020 al 30.04.2020 
i versamenti delle ritenute sui redditi 
di lavoro dipendente e assimilati, 
dei contributi previdenziali e 
assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria. Per 
quanto riguarda invece le 
federazioni sportive nazionali, 
associazioni e società sportive, 
professionistiche e dilettantistiche, 
la sospensione è fino al 31.05.2020; 

 Per le imprese turistico-ricettive, 
agenzie di viaggio, tour operator, 
federazioni sportive nazionali, 
società sportive, soggetti che 
gestiscono stadi, impianti sportivi, 
palestre, club e strutture per danza, 
fitness e culturismo, centri sportivi, 
piscine e centri natatori, ricevitorie 
del lotto, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie, bar e pub, aziende 
termali, i versamenti Iva di marzo 
2020 andranno effettuati in unica 
soluzione entro il 31.05.2020 in 
un’unica soluzione o a rate; 

 Per quanto riguarda le attività con 
ricavi o compensi non superiori a 2 
milioni di euro nel 2019, sono 
prorogati al 31.05.2020 i versamenti 
da autoliquidazione che scadono tra 
l’8.03.2020 e il 31.03.2020, ossia le 
ritenute alla fonte sui redditi di 
lavoro dipendente e sui redditi 
assimilati a quelli di lavoro 
dipendente, l’Iva, i contributi 
previdenziali e assistenziali e i 
premi per l’assicurazione 
obbligatoria; 

http://www.mise.gov.it/
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 Gli esercenti impresa, arte o 
professione con ricavi o compensi 
fino a 50 milioni di euro nel 2019, 
invece, per beneficiare della 
sospensione dei versamenti delle 
ritenute e dei contributi assistenziali 
e previdenziali e i premi di 
assicurazione obbligatoria sul 
lavoro dipendente e dell’Iva, in 
scadenza nei mesi di aprile e 
maggio 2020, dovranno dimostrare 
di aver subito una contrazione del 
fatturato o dei corrispettivi non 
inferiore al 33% nel mese di marzo 
2020 rispetto a marzo 2019, o nel 
mese di aprile 2020 rispetto ad 
aprile 2019. La medesima 
sospensione si applica ai 
contribuenti che hanno iniziato 
l’attività dopo il 31.03.2019; 

 Gli esercenti impresa, arte o 
professione con ricavi o compensi 
superiori a 50 milioni di euro nel 
2019, infine, beneficiano della 
sospensione dei versamenti se si è 
verificato un calo del fatturato o dei 
corrispettivi non inferiore al 50% a 
marzo 2020 rispetto a marzo 2019, 
o ad aprile 2020 rispetto ad aprile 
2019. La medesima sospensione si 
applica ai contribuenti che hanno 
iniziato l’attività dopo il 31.03.2019; 

 Con riguardo a tutti i contribuenti, 
sono sospesi gli adempimenti fiscali 
in scadenza dall’8.03.2020 al 
31.05.2020, con la possibilità di 
regolarizzarli entro il 30.06 senza 
sanzioni, mentre non vengono 
modificati gli obblighi in materia di 
fatturazione elettronica e 
corrispettivi telematici; 

 I contribuenti con ricavi o compensi 
non superiori a 400.000 euro nel 
corso del 2019, con riguardo ai 
ricavi o compensi percepiti tra il 
17.03.2020 e il 31.05.2020, non 
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sono assoggettati alle ritenute 
d’acconto da parte del sostituto 
d’imposta, a condizione che nel 
mese precedente non siano state 
sostenute spese per lavoro 
dipendente o assimilato, attraverso 
un’apposita dichiarazione. Le 
ritenute non versate andranno 
versate dal sostituto in unica 
soluzione entro il 31.07.2020; 

 Per le cartelle di pagamento, sono 
sospesi i termini dei versamenti, in 
scadenza dall’8.03.2020 al 
31.05.2020; 

 Anche le rate relative alla 
rottamazione-ter e alla definizione 
agevolata dello scorso 28.02.2020 e 
del 31.03.2020, andranno effettuate 
in unica soluzione entro il 
31.05.2020; 

 Gli acconti Irpef, Ires e Irap, che si 
versano con il sistema 
“previsionale”, non saranno oggetto 
di sanzioni o interessi, se gli importi 
non sono inferiori all’80% del dovuto 
riferito all’anno 2020; 

 Per gli Enti non commerciali e 
religiosi che svolgono attività 
istituzionale e non in regime 
d’impresa, i versamenti delle 
ritenute e dei contributi assistenziali 
e previdenziali e i premi di 
assicurazione obbligatoria sul 
lavoro dipendente in scadenza ad 
aprile e maggio 2020, sono sospesi. 

 

 

Per il versamento 

vale il calo dei 

fatturati di marzo 

ed aprile 

 

IL SOLE 24 ORE 

10.04.2020 

 

L’articolo 8, c. 1, del D.L. 08.04.2020, 
n. 23, prevede che la verifica della 
diminuzione in ragione del 33% o del 
50% per i contribuenti con ricavi 2019 
superiori a 50 milioni di euro, fa 
riferimento al fatturato ed ai 
corrispettivi e non i ricavi e compensi 
come invece risultava nei testi resi noti 
nei giorni precedenti 
 

 

Delega per il 730 

anche online 

 

IL SOLE 24 ORE 

10.04.2020 

 

L’articolo 25 del DL 23/2020, prevede 
che i lavoratori dipendenti ed i 
pensionati, potranno inviare via e-mail, 
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pec o altri sistemi telematici, ai Caf ed 
agli intermediari abilitati all’invio del 
mod. 730, una copia per immagine 
della delega per l’accesso alla 
dichiarazione precompilata, 
sottoscritta, oltre che “la copia della 
documentazione necessaria” necessari 
per compilare il mod. 730 e/o per 
rilasciare il visto di conformità  
 

 

Eliminato il 

differimento 

dell’attività 

accertamento 

 

IL SOLE 24 ORE 

10.04.2020 

 

Il maxiemendamento al Decreto Cura 
Italia presentato al Senato, prevede di 
eliminare il differimento al 31 dicembre 
del secondo anno successivo dei 
termini di prescrizione e di decadenza 
a favore dell’Amministrazione in 
scadenza nel 2020 
 

 

Sospensione dei 

versamenti in 

multiattività 

 

ITALIA OGGI 

11.04.2020 

 

La circolare n. 8/E/2020, ha chiarito 
che per sospendere i versamenti a 
causa dell’emergenza Covid-19, in 
presenza di soggetto esercente più 
attività, rileva l’attività prevalente 
esercitata 
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Eliminazione delle 

barriere 

architettoniche nel 

condominio 

 

RISPOSTA 

13.01.2020 

N. 3/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 
ha chiarito che, se l’intervento viene 
realizzato conforme alle norme, è 
possibile beneficiare dell’aliquota Iva 
ridotta al 4% anche per gli interventi 
effettuati per favorire il superamento e 
l’eliminazione delle barriere 
architettoniche realizzati dai condomìni 

 

 

Controlli formali 

dichiarazioni e 

richiesta di 

documenti 

 

CIRCOLARE 

N. 8/E/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la 
circolare, ha sospeso gli adempimenti 
fiscali previsti dall’art. 62, c. 1 D.L. 
18/2020, andando a ricomprendere 
anche le risposte di richiesta 
documentale effettuate in sede di 
controllo formale delle dichiarazioni, ai 
sensi dell’art. 36-ter Dpr 600/1973 
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Membri direttivo 

ASD 

 

C.T.R. LOMBARDIA 

N. 225/26/2020 

 

Oltre al presidente, anche gli altri 
membri del consiglio direttivo 
dell’associazione sportiva dilettantistica 
non riconosciuta rispondono della 
eventuale pretesa erariale in modo 
personale e solidale, se in quel periodo 
d’imposta hanno deliberato e 
predisposto il bilancio preventivo e 
consuntivo 
 

 

Cartelle di 

pagamento nulli 

 

C.T.P. REGGIO 

EMILIA 

N. 44/2/2020 

 

Dopo l’estinzione di una società di 
capitali, le cartelle di pagamento 
notificate direttamente ai soci e relative 
ai debiti tributari facenti capo all’ente, 
sono nulle 
 

 

Reverse charge non 

applicabile 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 6236/2020 

 

Per un imprenditore che svolge 
un’attività rientrante nel regime 
dell’inversione contabile, non è dovuta 
Iva sui maggiori ricavi che l’ufficio ha 
ricostruito basandosi sulle 
movimentazioni bancarie 
 

 

Associazione a 

delinquere per 

professionisti 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 11570/2020 

 

I professionisti di uno studio associato, 
che sotto il controllo del dominus, si 
rendono colpevoli di reati fiscali, sono 
soggetti alla condanna di associazione a 
delinquere  
 

 

Concordato 

preventivo esclude 

l’accertamento 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 

N. 7765/2020 

 

Il professionista che aderisce al 
concordato preventivo biennale, non 
può ricevere un avviso di accertamento  
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In breve 

I recenti chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sul bonus negozi 

 

 

Tra le misure previste a sostegno di imprese e famiglie, il DL 18/2020 ha introdotto il 

c.d. Bonus negozi e botteghe che riconosce un credito d’imposta pari al 60% del 

canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, a favore degli esercenti 

commerciali. 

Nello specifico, il bonus è riconosciuto ai contratti di locazione aventi ad oggetto 

immobili di categoria catastale C/1 con riguardo alle imprese esercenti le attività 

sospese dal DPCM dell’11 marzo 2020 nel periodo 12.03.2020-25.03.2020 

(attualmente prorogato fino al 13.04 con possibilità di modificarlo in base all’evolversi 

della situazione di emergenza). 

Sono quindi esclusi dall’agevolazioni i soggetti esercenti le attività essenziali elencati 

negli Allegati 1 e 2 del DPCM 11.3.2020, vale a dire le attività commerciali al dettaglio 

diverse da quelle indicate nell’allegato 1 e le attività di servizi rivolti alla persona 

diverse da quelle elencate nell’Allegato 2. 

L’importo riconosciuto come bonus va utilizzato, in modo esclusivo, tramite 

compensazione in F24 e con i servizi telematici offerti dall’Amministrazione finanziaria, 

utilizzando il codice tributo 6914 denominato “Credito d’imposta canoni di locazione 

botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” e 2020 quale 

anno di riferimento, a partire dal 25.03.2020, come precisato nella Risoluzione n. 13/E 

del 20.03.2020. 

Come noto, il MEF ha risposto nei giorni scorsi a vari quesiti sotto forma di FAQ. 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E/2020 del 3 aprile scorso ha voluto 

fornire ulteriori precisazioni. 

Vediamo le più rilevanti. 

 

1. Per godere del canone occorre fare riferimento al principio di competenza o a quello 

di cassa? 

In altre parole, per beneficiare del bonus, occorre aver effettivamente pagato il canone 

relativo al mese di marzo?  
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Ricordando che l’articolo 65 fa espressamente riferimento all’ammontare del canone di 

locazione relativo al mese di marzo 2020 e che il MEF aveva affermato che il bonus è 

riconosciuto quale “parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell’immobile 

adibito all’attività di dettaglio e attualmente inutilizzato”, l’Agenzia delle Entrate ha 

chiarito che assume rilevanza l’effettivo pagamento del canone di marzo. 

 

2. Il bonus riguarda anche unità immobiliari diverse dalla categoria C/1? 

Non di rado si vedono attività commerciali esercitate in unità immobiliari diverse dalla 

categoria catastale C1, basti pensare ai negozi che troviamo all’interno di un centro 

commerciale che potrebbero essere accatastati come D/8. In merito a tale quesito, 

l’Agenzia esclude dall’agevolazione i contratti di locazione di immobili accatastati in 

altre categorie, anche se aventi destinazione commerciale. 

 

3. Gli immobili utilizzati nell’ambito di un contratto di Affitto d’azienda/ramo d’azienda, 

possono beneficiare del bonus? 

Il MEF ha chiarito che il bonus non spetta per questa tipologia di immobili.  

Alla luce delle risposte fornite, sia dal MEF sia dall’Agenzia, restano ancora alcune 

questioni da chiarire. Tra queste, non si sa quale sia il criterio da usare per 

determinare il bonus in esame nel caso di un unico contratto di locazione riferito però 

a più unità immobiliari di diversa categoria catastale, con un canone indistinto. Una 

soluzione proposta sarebbe quella di ripartire in modo proporzionale la rendita 

catastale in base alla superficie dei diversi immobili. 
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Versamenti CIPAG 2020 – novità pagamenti e comunicazione dati 

reddituali 

 

Con la circolare prot. 79011 del 21/02/2020 la Cassa Geometri ha comunicato 

un’importante variazione sul metodo di comunicazione dei dati reddituali e di 

pagamento della contribuzione in vigore a partire dall’anno 2020. 

A seguito delle criticità esposte al Consiglio dei Ministri nel luglio 2019 con riferimento 

all’impossibilità di stabilire con certezza le scadenze legate ai pagamenti dei contributi 

dovuti legati alle scadenze ed alle proroghe concesse per le Dichiarazioni dei Redditi, 

nonché l’accavallarsi delle scadenze previdenziali con le scadenze fiscali, il Consiglio 

della Cassa Nazionale Geometri ha previsto che a partire dall’anno 2020 gli iscritti non 

dovranno più utilizzare il quadro RR della dichiarazione dei redditi annuale, come 

avveniva fino al 2019, per il calcolo ed il versamento dei contributi dovuti (minimale, 

soggettivo, integrativo e maternità), ma dovranno procedere tramite la propria area 

riservata alla comunicazione dei dati reddituali ed al versamento dei contributi dovuti. 

I contributi dovuti dovranno essere versati secondo le modalità stabilite e comunicate 

nella circolare, ovvero alle date del 27 aprile, 27 giugno e 27 agosto per la parte dei 

contributi minimi (soggettivo minimo, integrativo minimo e maternità) e poi adeguare il 

versamento sulla base del reddito effettivo dopo aver comunicato i dati reddituali entro 

e non oltre il 30 settembre. Solo dopo sarà possibile procedere al saldo dei contributi 

dovuti con possibilità di pagamento in unica soluzione al 27 settembre oppure tramite 

rateazione in ulteriori 4 rate mensili previste per i 27 settembre, 27 ottobre, 27 

novembre e 27 dicembre. L’iscritto può chiedere un’ulteriore rateazione della parte in 

percentuale fino ad 8 rate, aggiungendo i pagamenti al 27 gennaio 2021, 27 febbraio 

2021, 27 marzo 2021 e 27 aprile 2021. 

Pertanto, alla luce di tali modifiche, gli iscritti dovranno versare i contributi dovuti come 

segue: 

 Contributo soggettivo minimo annuale Euro 3.320,00 da dividersi in 3 rate di Euro 

1106,66 ciascuna (scadenze 27/04 – 27/06 – 27-08); 

 Contributivo Integrativo minimo annuale Euro 1.660,00, da dividersi in 3 rate di Euro 

553,33 ciascuna (scadenze 27/04 – 27/06 – 27-08); 

 Contributo Maternità annuale Euro 8,00 da dividersi in 3 rate di Euro 2,66 ciascuna 

(scadenze 27/04 – 27/06 – 27-08); 
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 Contributo soggettivo extra minimale con aliquota del 18% sul fatturato, decurtato di 

3.320,00 pari al contributo soggettivo minimale, da versare in 4 rate mensili 

(scadenze 27/09 – 27/10 – 27/11 – 27/12) – ovvero in 8 rate aggiungendo le 

scadenze mensili di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021; 

 Contributo Integrativo extra minimale con aliquota del 5% sul fatturato, decurtato di 

Euro 1.660,00 pari al contributo integrativo minimo, da versare in 4 rate mensili 

(scadenze 27/09 – 27/10 – 27/11 – 27/12) – ovvero in 8 rate aggiungendo le 

scadenze mensili di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021. 

 

Ad oggi la Cassa Geometri ha comunicato che i pagamenti potranno essere effettuati 

per l’anno 2020 sia tramite modello F24 compilando la sezione accise, come già 

avvenuto fino al 2019, con la possibilità di compensare eventuali crediti tributari con i 

pagamenti contributivi dovuti, sia direttamente tramite la propria area riservata 

generando il MAV oppure provvedendo al pagamento con carta di credito. 

Seguiranno ulteriori informazioni entro la prima scadenza in quanto non risulta ancora 

abilitata la sezione per i pagamenti 2020 né la sezione per la comunicazione dei dati 

reddituali, né tantomeno le modalità da seguire per la compilazione dei dati reddituali e 

della richiesta di rateazione in 4 o 8 rate mensili per la parte eccedente il minimale. 

 


