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AGGIORNAMENTI APRILE 2020 PARTE II 
 

 DECRETO LIQUIDITÀ 
 

 

ADEMPIMENTO 
E-fatture:  
slitta il versamento dell’imposta di bollo (sotto 250 euro) 

Il decreto sulla liquidità delle imprese (D.L. n. 23/2020) modifica il calendario 
delle scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. 
Ad alcune condizioni: infatti, nell’ipotesi in cui l’imposta di bollo sulle e.fatture 
relative al primo trimestre 2020 sia inferiore a 250 euro, il versamento può essere 
effettuato entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio. Nel 
caso in cui, invece, risulti inferiore a 250 euro l’importo complessivo dell’imposta 
dovuta per i primi sei mesi dell’anno, allora il versamento può essere posticipato 
alla scadenza prevista per il versamento del terzo trimestre, quindi al 20 ottobre 
2020. Nulla cambia, invece, per le scadenze di versamento dell’imposta di bollo 
dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre. 

 

 

DA SAPERE 
Decreto liquidità: 
le misure per il sostegno finanziario di imprese e professionisti 

Risorse fino a 400 miliardi di euro per sostenere la liquidità di imprese e 
professionisti attraverso il Fondo centrale di garanzia PMI e le garanzie rilasciate 
da SACE, sospensione di pagamenti fiscali e contributivi, differimento al 30 aprile 
del termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare le CU, nuove 
misure per assicurare la continuità aziendale, nonché l’ampliamento dell’ambito 
di intervento della disciplina golden power nei settori di rilevanza strategica 
nazionale. Sono questi alcuni dei principali interventi previsti dal decreto Liquidità 
(D.L. n. 23 del 2020) 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – “Cura Italia”: i primi chiarimenti dell’Agenzia 

Lavoro – Cuneo fiscale: convertito il decreto 

Scadenze dal 9 al 23 aprile 2020
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ADEMPIMENTI 
E-FATTURE: SLITTA IL VERSAMENTO 

DELL’IMPOSTA DI BOLLO (SOTTO 250 EURO) 
di Paolo Parisi e Paola Mazza  

Il decreto sulla liquidità delle imprese (D.L. n. 23/2020) modifica il calendario delle 

scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Ad alcune 

condizioni: infatti, nell’ipotesi in cui l’imposta di bollo sulle e.fatture relative al primo 

trimestre 2020 sia inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato entro la 

scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio. Nel caso in cui, invece, risulti 

inferiore a 250 euro l’importo complessivo dell’imposta dovuta per i primi sei mesi 

dell’anno, allora il versamento può essere posticipato alla scadenza prevista per il 

versamento del terzo trimestre, quindi al 20 ottobre 2020. Nulla cambia, invece, per le 

scadenze di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse 

nel terzo e quarto trimestre. 

Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 
primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo 
dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento 
può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture 
emesse nel secondo trimestre dell’anno. Lo prevede il decreto Liquidità, con l’obiettivo di 
semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti. 
Se invece, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre 
2020, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta 
relativa al primo e secondo trimestre può essere effettuato nei termini previsti per il 
versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo 
trimestre dell’anno di riferimento. Sono le novità dettate dal decreto Liquidità (D.L. n. 23 del 
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020) per semplificare il 
versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. 
Quali sono le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle e-fatture? 

 

Disciplina dell’imposta di bollo 

L’imposta di bollo (stabilita in 2 euro) si applica sulle fatture il cui importo complessivo è pari 
o superiore a 77, 47 euro che non sono di regola assoggettate ad IVA. In particolare, sono 
soggette a marca da bollo le fatture (di importo superiore a 77,47 euro) relative a operazioni: 

 fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo (articoli 2, 3, 
4 e 5,  D.P.R. n. 633/1972) e territoriale (articoli da 7 a 7-septies,  D.P.R. n. 633/1972); 

 escluse dalla base imponibile dell’IVA (art. 15); 
 esenti da IVA (art. 10); 
 non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi 

internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali 
(esportazioni indirette - art. 8, comma 1, lettera c, D.P.R. n. 633/1972); 

 effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi e del regime 

forfetario. 
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Il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha previsto che, a partire dalle fatture inviate dal 1° 
gennaio 2020, e con l’avvento della fatturazione elettronica, è consentito all’Agenzia delle 
Entrate, già in fase di ricezione delle stesse fatture, di verificare con procedure automatizzate 
il corretto assolvimento dell’imposta di bollo. 
Sulla base della richiamata disposizione, l’Agenzia rende noto a ciascun soggetto passivo IVA 
l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate 
tramite il Sistema di interscambio. 
 
Sono esenti da marca da bollo: 

 fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni 
soggette a IVA; 

 fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci e a 
cessioni intracomunitarie di beni; 

 fatture soggette al reverse charge e cessioni di rottami. 
 

Ambito soggettivo 

Sono soggetti passivi dell’imposta di bollo le seguenti categorie di contribuenti: 
 Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, etc.; 
 lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi 

professionali; 
 società di persone, società semplici, S.n.c., S.a.s., studi associati; 
 società di capitali ed enti commerciali, S.p.a., S.r.l., soc. cooperative, S.a.p.a., Enti 

pubblici e privati diversi dalle società; 
 istituti di credito, SIM, altri intermediari finanziari, società fiduciarie; 
 enti che non svolgono attività commerciali; 
 organi e amministrazioni dello Stato; 
 altri soggetti. 

 

Come pagare l’imposta 

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini 
tributari (come le fatture elettroniche) sono regolamentate dal D.M. 17 giugno 2014. 
Il pagamento dei bolli virtuali utilizzati nell'anno di imposta avviene tramite il modello F24, 
utilizzabile nella sola modalità telematica. 
È inoltre possibile utilizzare tale versamento a compensazione di eventuali crediti. 
I codici tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti: 

 

2521 
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo 
trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014 

2522 
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo 
trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014 
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2523 
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo 
trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014 

2524 
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto 
trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014 

2525 
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 
decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI 

2526 
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 
decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI 

 
 
Mentre il pagamento dei bolli per libri, registri e altri documenti di questo tipo rilevanti ai fini 
fiscali deve essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per quanto riguarda 
le fatture elettroniche le scadenze sono modificate rispetto al passato. 
Con l'introduzione dell'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica a partire dal 1° 
gennaio 2019, il bollo sulle fatture elettroniche deve essere pagato trimestralmente entro il 
giorno 20 del primo mese successivo. 
Una specifica funzione calcola e rende noto l'ammontare dell'imposta da pagare per ogni 
trimestre direttamente dal proprio account, basandosi sui dati delle fatture transitate dal 
Sistema di Interscambio. Per ciascuna scadenza, con un semplice click, sono immediatamente 
disponibili i modelli F24 già compilati. 
 

 

Ad esempio 
Entro il 20 aprile occorre versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo 
trimestre. In questa ipotesi si rammenta che l’Agenzia delle Entrate propone un calcolo sulla 
base delle indicazioni del contribuente presenti nella fattura inviata al Sistema di 
Interscambio, nel periodo dal 1° gennaio-31 marzo. 
Si tratta delle fatture B2B e B2C per le quali la data di consegna (contenuta nella ricevuta di 
consegna che il SdI invia al trasmittente) o la data di messa a disposizione (presente nella 
ricevuta di messa a disposizione che il SdI invia al trasmittente) è compresa nel trimestre di 
riferimento. 
 
Il calcolo fornito può essere variato dal contribuente modificando il numero delle fatture, nel 
campo “N. Documenti dichiarati”, per le quali si intende versare il bollo; conseguentemente 
viene cambiato dal sistema l’importo complessivo dovuto, per tenere conto, ad esempio, 
dell’imposta di bollo non correttamente calcolata a seguito della mancata spunta in sede di 
predisposizione della fattura elettronica (mancata compilazione del blocco “Dati bollo” del 
tracciato xml) 
 
Nell’emissione della fattura elettronica, diversa è solo la modalità di assolvimento: nel caso 
delle fatture elettroniche può essere anche di tipo virtuale. 
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Omesso pagamento dell’imposta di bollo 

Nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle 
fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio il decreto Crescita ha previsto 
una nuova procedura di comunicazione telematica tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente. 
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture 
elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, l’Amministrazione finanziaria comunica 
con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare, nonché delle 
sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. 
 
 

Attenzione 
Le sanzioni sono ridotte a 1/3 se il contribuente effettua il pagamento nel 
termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora il 
contribuente non provveda al versamento, in tutto in parte, delle 

somme comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della 

comunicazione, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede 

all’iscrizione a ruolo degli importi non versati. 

 

 

Versamento semestrale dell’imposta 

Con una modifica inserita in sede di conversione, il decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) ha 
previsto che nel caso in cui il tributo non superi la soglia annua di 1.000 euro, il versamento 
possa essere assolto con cadenza semestrale: 

 entro il 16 giugno; 
 entro il 16 dicembre 

di ciascun anno. 

 

Le novità del decreto Liquidità 

Da ultimo, il decreto Liquidità imprese stabilisce che - nell’ipotesi in cui l’imposta di bollo 
sulle fatture elettroniche relative al 1° trimestre sia inferiore a 250 euro - il versamento 
avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio). 
Qualora l’imposta del 1° e 2° trimestre risulti inferiore a 250 euro, il versamento può essere 
eseguito entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre). 
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DA SAPERE 
DECRETO LIQUIDITÀ: LE MISURE PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO DI 

IMPRESE E PROFESSIONISTI 
Risorse fino a 400 miliardi di euro per sostenere la liquidità di imprese e professionisti 

attraverso il Fondo centrale di garanzia PMI e le garanzie rilasciate da SACE, 

sospensione di pagamenti fiscali e contributivi, differimento al 30 aprile del termine 

entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare le CU, nuove misure per 

assicurare la continuità aziendale, nonché l’ampliamento dell’ambito di intervento 

della disciplina golden power nei settori di rilevanza strategica nazionale. Sono questi 

alcuni dei principali interventi previsti dal decreto Liquidità (D.L. n. 23 del 2020)  

 
Per favorire la ripresa economico finanziaria del Paese è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020 il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) che introduce misure 
urgenti, per una valore pari a 400 miliardi di euro, in materia di accesso al credito per imprese 
e professionisti, supporto all’export, sostegno alla continuità delle aziende, sospensione di 
alcuni adempimenti fiscali, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (golden 
power) e di giustizia. 

 
Di seguito l’analisi delle principali misure previste dal decreto legge. 
 

Sostegno alla liquidità 

Il decreto prevede garanzie da parte dello Stato concesse attraverso la società SACE, del 
gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore delle banche che effettuino finanziamenti alle 
imprese sotto qualsiasi forma. 
Le imprese potranno ottenere una copertura dell’importo del finanziamento sulla base del 
numero dei dipendenti e del volume del fatturato, precisamente per: 

 le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi 
di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e 
per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia; 

 le imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro 
ottengono una copertura pari all’80% dell’importo del finanziamento e al 70% se hanno 
un fatturato sopra i 5 miliardi. 

L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio 
del costo del personale sostenuto dall’azienda e, per le piccole e medie imprese, anche 
individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE 
sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di 
utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia. 
 
Il decreto Liquidità potenzia anche il Fondo di Garanzia PMI, aumentandone sia la dotazione 
finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e 
per i professionisti. 
Il Fondo completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media 
impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti. 
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È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie 
concesse dal Fondo. 
A sostegno dell’export il decreto legge introduce inoltre un sistema di coassicurazione in base 
al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 
90% e dalla stessa società per il restante 10%. 

 

Misure per garantire la continuità delle aziende 

Al fine di assicurare la regolare prospettiva di continuità aziendale, per le imprese che prima 
dell’emergenza sanitaria erano in equilibrio, il decreto prevede una serie di misure: 

 possibilità in sede di redazione del bilancio in corso, di adottare i criteri di prudenza e 
di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso; 

 eliminazione delle cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale 
sociale; 

 coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, 
disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo 
piano rispetto ai creditori. 

Anche per la disciplina del fallimento sono state considerate le seguenti misure: 
 sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo 

stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza; 
 sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei 

creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se 
del caso proporre le azioni revocatorie); 

  viene disposto il rinvio integrale dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa 
e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) al 1° settembre 2021; 

 

Misure fiscali e contabili 

Nel campo fiscale il decreto, in aggiunta alle misure già previste con il “Cura Italia”, dispone: 
 la sospensione del pagamento IVA, ritenute e contributi per i soggetti con calo di 

fatturato di almeno il 33% dei ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% per 
chi ha redditi superiori a 50 milioni; 

 la sospensione in ogni caso dei detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad 
operare dal 1° aprile 2019; 

 la sospensione del versamento IVA per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, 
Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), se il calo del fatturato sia di almeno il 33% a 
prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni. 

I versamenti sospesi saranno effettuati a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate. 
La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto 
“Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio. 
 
Tra le altre misure: 

 l’estensione al 16 aprile del termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la 
scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 
aprile; 
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 viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e 
occhiali il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di 
lavoro; 

 viene consentito all’INPS di rilasciare un PIN semplificato, tramite identificazione 
telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con 
riconoscimento diretto. 

 

Giustizia 

Con l’attuale decreto viene previsto l’ulteriore spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del 
termine concernente: 

 il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli 
uffici giudiziari, 

 la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei 
procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e 
deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei 
procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali); 

 la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle 
Commissioni tributarie. 

 

Settori di rilevanza strategica e obblighi di trasparenza 

Tra le norme approvate, al fine di rafforzare la disciplina dei poteri speciali nei settori di 
rilevanza strategica si prevede:  

 l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai 
settori di rilevanza strategica (regolamento europeo n. 452/2019), consentendo di 
sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative ai settori 
finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche (energia, 
trasporti, sicurezza alimentare, accesso a informazioni sensibili, robotica, 
semiconduttori, cybersicurezza, nanotecnologie, biotecnologie); 

 la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non 
assolvono agli obblighi di notifica previsti; 

 estensione, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, del campo di applicazione della 
disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la 
preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset 
rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, 
l’ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni 
superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all’Unione europeo, se superiori 
alla soglia di un milione di euro. 

 
In materia di trasparenza finanziaria, vengono integrati gli obblighi di trasparenza previsti 
dall’art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie 
rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che 
ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO “Cura Italia”: i primi chiarimenti dell’Agenzia  

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 8 del 3 aprile 2020, con cui ha 
fornito nuovi chiarimenti in merito al Decreto Cura Italia, mediante la risposta ai 
quesiti di associazioni, professionisti e contribuenti. Si compone di cinque parti 
riguardanti: 

 proroga e sospensione termini per versamenti e altri adempimenti; 
 sospensione attività enti impositori, versamento carichi affidati all’agente della 

riscossione e termini procedimenti tributari; 
 misure specifiche a sostegno delle imprese; 
 misure specifiche a sostegno dei lavoratori 
 altre disposizioni. 

Agenzia delle Entrate, circ. 3 aprile 2020, n. 8/E 

Compensazione intersoggettiva perdite fiscali 

In tema di compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali, degli interessi passivi 
indeducibili e delle eccedenze ACE, i requisiti minimi di vitalità economica devono 
sussistere non solo nel periodo precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione, 
bensì devono continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene attuata. 
Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 2 aprile 2020, n. 101 

Credito d’imposta estero: quando è ammissibile 

Laddove l'attività d'impresa sia effettivamente svolta nel Paese estero mediante una 
stabile organizzazione e il pagamento delle imposte ivi dovute per tale attività avvenga 
a titolo definitivo, il contribuente può fruire del credito per l'imposta corrisposta, nei 
limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 165 T.U.I.R. Le condizioni richieste per il 
beneficio del credito sono la produzione di un reddito estero, il suo concorso alla 
formazione del reddito complessivo del contribuente e il pagamento delle imposte 
all'estero a titolo definitivo. 
Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 2 aprile 2020, n. 100 

IRAP 2020: specifiche tecniche  

L’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione alle 
Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione 
IRAP 2020. L’Agenzia delle Entrate trasmette alle Regioni e alle Province autonome di 
Trento e Bolzano in cui ha sede il domicilio fiscale del soggetto passivo, ovvero dove 
viene ripartito il valore della produzione netta, le dichiarazioni IRAP, utilizzando il 
sistema di collegamento tra Anagrafe Tributaria ed Enti locali denominato attualmente 
Siatel v2.0 PuntoFisco. 
Agenzia delle Entrate, provv. 1° aprile 2020, n. 150166 

ISA 2019: specifiche tecniche  

L’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per l’acquisizione degli 
ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 
2019. L'Agenzia ha disposto che - ai fini dell’acquisizione massiva dei dati indicati 
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nell’allegato 96 del D.M. 24 dicembre 2019 del MEF, i soggetti incaricati della 
trasmissione telematica trasmettono all’Agenzia, attraverso il servizio telematico 
Entratel, secondo le specifiche tecniche indicate, il file contenente l’elenco dei 
contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e 
per i quali richiedono tali dati. 
Agenzia delle Entrate, provv. 1° aprile 2020, n. 150163 

5 per mille: elenco permanente 2020 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco permanente 2020 degli iscritti al riparto 
del 5 per mille dell’IRPEF, che comprende sia gli enti che hanno presentato regolare 
domanda e dichiarazione sostitutiva nel 2019, sia quelli già presenti nella lista 2018. Sul 
sito dell’Agenzia delle Entrate, è tra l’altro disponibile oltre all’elenco generale degli 
enti la suddivisione per settore e anche un motore di ricerca che consente di 
individuare le organizzazioni in base a denominazione, codice fiscale e provincia. 
Agenzia delle Entrate, comunicato 1° aprile 2020 

Bonus 600 euro: anche i commercialisti abilitati 

Anche i commercialisti sono stati abilitati dall’INPS alla richiesta dell’indennità una 
tantum di 600 euro prevista dal decreto Cura Italia per alcune categorie di lavoratori 
autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori 
subordinati; sarebbe tuttavia importante consentire l’invio massivo delle richieste per il 
bonus 600 euro, al momento non previsto. 
CNDCEC, comunicato 1° aprile 2020 

Cura Italia: premio marzo dipendenti con F24  

L’Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi codici tributo per il recupero in 
compensazione da parte dei sostituti d’imposta - tramite i modelli F24 e F24 Enti 
pubblici (F24 EP) - del premio erogato ai lavoratori dipendenti per i giorni di lavoro 
svolti in azienda a marzo. In base al decreto Cura Italia, il premio - riconosciuto ai 
titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo da lavoro dipendente 
dell'anno precedente non superiore a 40.000 euro - è pari a 100 euro, da rapportare 
al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo. 
a) per il modello F24: 
- 1699 - Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi 
dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020; 
b) per il modello F24 EP: 
- 169E - Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi 
dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020. 
Agenzia delle Entrate, ris. 31 marzo 2020, n. 17/E 

Incentivi Conto Energia: codice tributo 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo seguente codice tributo per il versamento - 
tramite il modello F24 ELIDE - delle somme dovute per il mantenimento del diritto a 
beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici 
alla produzione di energia elettrica: 
- 8200 - Definizione Incentivi Conto Energia – articolo 36, comma 2, del decreto-legge 
26/10/2019, n. 124”.  
Gli importi devono essere versati entro il 30 giugno 2020. 
Agenzia delle Entrate, ris. 31 marzo 2020, n. 16/E 
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Processo tributario: abilitazione difesa contribuente 

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha fornito istruzioni sulla nuova disciplina per 
l’iscrizione all’Elenco nazionale dei soggetti che - a partire dal 1° aprile 2020 - 
possono essere abilitati all’assistenza tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie. Le 
domande di iscrizione possono essere inviate, a partire dalla stessa data del 1° aprile, 
esclusivamente per via telematica. Nella circolare il Ministero chiarisce i requisiti 
(generali e specifici) necessari per iscriversi in una delle cinque sezioni dell’Elenco, i 
casi di incompatibilità, di diniego, sospensione e revoca dell’iscrizione. 
MEF, circ. 31 marzo 2020, n. 2/DF 

Coronavirus: sdoganamento diretto DPI  

Sdoganamento con svincolo diretto per l’importazione di dispositivi di protezione 
individuale necessari per l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Per accedere alla 
procedura, il destinatario della merce deve presentare una autocertificazione. Sulle 
merci importate, inoltre, è autorizzata la sospensione - a decorrere dal 1° febbraio 2020 
- dal pagamento dei dazi e dell’IVA all’importazione. 
Agenzia delle dogane, determinazione 27 marzo 2020, nn. 102131 e 101115 

Patent Box: rinuncia di istanza già presentata 

In tema di patent box, per il primo periodo di imposta di applicazione del regime di 
autoliquidazione, il contribuente che intende rinunciare alla procedura di Patent box 
deve comunicare, entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei 
redditi per il periodo di imposta in corso alla data del 1° maggio 2019 tramite PEC o 
raccomandata a/r indirizzata all'Ufficio presso il quale è incardinata la trattazione 
dell'istanza, l'espressa e irrevocabile volontà di rinunciare alla prosecuzione della stessa.  
Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 27 marzo 2020, n. 99 

LAVORO Cuneo fiscale: convertito il decreto 

In vigore le norme recanti misure per la riduzione del cuneo fiscale. E’ stata infatti 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge n. 3/2020 
che riconosce ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro un 
bonus pari a 600 euro dal 1° luglio 2020 (che diventeranno 1.200 dal 1° gennaio 
2021) e una ulteriore detrazione in favore dei percettori di redditi di lavoro 
dipendente. con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro. La misura è 
sperimentale. 
Legge 2 aprile 2020, n. 21 (G.U. 4 aprile 2020, n. 90) 

Bonus baby sitting Covid-19 e bonus nido 

Nei casi di contributo per la frequenza dell’asilo nido, si ritiene non sussista alcuna 
incompatibilità con la concessione del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, 
introdotto dal Governo per fronteggiare l’attuale situazione assolutamente 
emergenziale. Il bonus baby-sitting, infatti, è erogato mediante Libretto Famiglia ed è 
destinato a remunerare il soggetto prestatore di lavoro occasionale che svolge 
assistenza e sorveglianza del minore. Resta fermo, pertanto, il diritto a percepire il 
rimborso per il pagamento della retta dell’asilo per le mensilità riferite al periodo di 
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, sulla base della documentazione 
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attestante l’effettivo sostenimento della spesa. 
INPS, messaggio 1° aprile 2020, n. 1447  

Sorveglianza sanitaria: proroga al 31 luglio 

Il Ministero della Salute ha disposto la proroga al 31 luglio 2020 del termine entro cui 
le Aziende sanitarie locali competenti delle informazioni riguardanti i dati collettivi 
aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria 
nell’anno 2019.  
Min. Salute, circ. 31 marzo 2020, n. 11056  

Bonus 600 euro: nuovi chiarimenti  

L’INPS fornisce ulteriori indicazioni volte ad approfondire l’indennità introdotta dal 
decreto Cura Italia in favore dei lavoratori autonomi, specificando i criteri di spettanza 
ad alcune particolari categorie di soggetti: liberi professionisti, iscritti alla Gestione 
Separata, lavoratori dello spettacolo, agricoli e stagionali del turismo. Inoltre, 
l’Istituto, chiarisce le ipotesi di cumulabilità e compatibilità fra le indennità introdotte 
dal decreto e recepisce le disposizioni che riguardano la proroga dei termini di 
presentazione delle istanze di NASpI e DIS-COLL.  
INPS, circ. 30 marzo 2020, n. 49 

Anticipo ABI ammortizzatori sociali 

E’ stata sottoscritta la convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ABI 
e parti sociali per la definizione di una procedura per l’anticipazione da parte degli 
istituti bancari dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per 
l’emergenza Covid- 19, a favore dei lavoratori aventi diritto a tali interventi di sostegno 
al reddito. L’anticipazione delle somme sarà concessa fino a quando non sarà erogato il 
trattamento o comunque entro settembre 2020.  
Min. Lavoro-ABI,, convenzione 30 marzo 2020 

Faq permessi disabili, caregivers e oncologici 

Sono state pubblicate le Faq riguardanti l’ampliamento dei permessi ex Lege n. 104/92 
e le altre misure introdotte dal Decreto Cura Italia in favore dei lavoratori affetti da 
disabilità grave, dei familiari che si prendono cura di questa categoria di soggetti e dei 
lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di certificazione attestante una 
condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie 
oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. I giorni di permesso ex 
Legge n. 104/1992 sono estesi a 18 totali per marzo e aprile 2020: ai 3 giorni 
normalmente fruibili ogni mese, si aggiungono ulteriori 12 giorni complessivi che 
potranno essere utilizzati liberamente nell'arco dei due mesi di marzo e aprile, senza 
vincoli e scadenze rigide. 
Min. Lavoro, Faq 30 marzo 2020 

Coronavirus: pensioni estere anche ad aprile  

L’INPS, con riferimento servizio di pagamento delle pensioni INPS all’estero fa presente 
di non sospendere i pagamenti a partire dalla prossima rata di aprile e di includere i 
pensionati che non sono riusciti a completare il processo di verifica tra i soggetti che 
saranno interessati dalla seconda fase dell’accertamento generalizzato dell’esistenza in 
vita, che sarà avviata presumibilmente ad agosto 2020.  



 
 

  STUDIO BAFUNNO 13 

 

INPS, messaggio 30 marzo 2020, n. 1418  

Congedi emergenza Covid-19: richieste 

Sono pronte ed operative le procedure di richiesta dei nuovi congedi introdotti dal 
Governo, con il decreto Cura Italia, per sostenere lavoratori dipendenti del settore 
privato, lavoratori iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi a seguito 
dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19. L’INPS riepiloga 
soggetti beneficiari, procedure di richiesta e le modalità semplificate di richiesta e 
rilascio del PIN utile a presentare le domande.  
INPS, messaggio 30 marzo 2020, n. 1416  

Coronavirus: il reddito di ultima istanza 

Fino al 30 aprile 2020 sarà possibile richiedere il bonus di 600 euro per il mese di 
marzo direttamente alle Cassa di previdenza privata (che dovranno quindi riattivare il 
servizio di richiesta). 
Il sostegno al reddito sarà riconosciuto: 
- ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo 
non superiore a 35mila euro; 
- ai lavoratori che abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 
50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-
professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito 
del primo trimestre 2019, sempre a causa del Coronavirus. 
Min. Lavoro, decreto 28 marzo 2020  
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AGENDA 
Scadenze dal 9 al 23 aprile 2020 

________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 
(convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati 
tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.  
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on 
line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 APRILE 

 
 

mercoledì 

15 aprile 

Annotazione separata nel registro corrispettivi 
 

 Disponibilità dichiarazione precompilata (prorogata)  

 Fatturazione differita ed annotazione   

 
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA 

mensile 
 

 
Ravvedimento relativo al versamento della dichiarazione 

Iva annuale  
 

 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile  
 

giovedì 16 

aprile 

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo 

mensile 

ATTENZIONE: I versamenti in autoliquidazione in 

scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 sono sospesi se 

ricorrono particolari condizioni 

 

 Rateizzazione versamento IVA annuale  

 

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e 

su provvigioni 

ATTENZIONE: Il decreto cura Italia ed il decreto c.d. 

liquidità hanno previsto una serie di proroghe per 

l’emergenza epidemiologica Covid 

 

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  
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Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in 

modo virtuale 
 

 
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da 

O.I.C.R. effettuate nel mese precedente 
 

 
Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel 

trimestre solare precedente 

 

 

 

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per 

cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio 

amministrato) 

 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione 

patrimoniale 
 

 
giovedì 16 aprile 2020 - Versamento imposta sulle 

transazioni finanziarie 
 

 Versamento imposta unica  

 
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di 

assicurazione 
 

 

ATTENZIONE: Proroga scadenze versamenti Covid-19 

del 16/20 marzo: I versamenti nei confronti delle 

pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai 

contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per 

l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 

prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto cura Italia, sono 

considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 

 

lunedì 20 

aprile  

Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale 

IVA per i soggetti che hanno aderito al MOSS 
 

 

Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni 

di verificazione periodica degli apparecchi misuratori 

fiscali 

 

 

Versamento trimestrale imposta di bollo fatture 

elettroniche – Attenzione: Per lo slittamento di questo 

versamento, si veda Adempimento di questa settimana 

 

 


