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AGGIORNAMENTI LUGLIO 2020 PARTE I 
 

 CONTRADDITTORIO OBBLIGATORIO 
 

 

ADEMPIMENTO 
 

Dal 1 luglio invito al contraddittorio obbligatorio: le linee guida delle entrate 
Per il Fisco dal 1° luglio 2020 è scattato l’obbligo di avviare il contraddittorio con 
il contribuente: le Entrate forniscono le Linee guida 

 

DA SAPERE 
 
Invito al contraddittorio: quando si realizza la notifica 
Dalla notifica (o meno) dell’invito al contraddittorio discende sia la possibile invalidità 
dell’avviso di accertamento sia la preclusione, per il contribuente, della possibilità di 
presentare istanza di accertamento con adesione. Tenuto conto di tali conseguenze, 
per gli uffici fiscali e per i contribuenti, è opportuno chiarire quando si realizza la 
“notifica” dell’invito del contraddittorio, spedita per posta. Se si considera l’invito al 
contraddittorio quale atto sostanziale unilaterale, trova applicazione la previsione per 
cui “gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza 
della persona alla quale sono destinati”. Pertanto, se la notifica per posta non giunge 
a conoscenza (effettiva o legale) del contribuente, l’avviso di accertamento è invalido 
e si può eccepire in sede contenziosa. 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Proroga Split payment fino al 30/6/2023 

Lavoro –  CIG in deroga Covid 19 aziende plurilocalizzate 

Scadenze dal 30 luglio al 13 agosto 2020
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ADEMPIMENTI 
DAL 1 LUGLIO INVITO AL CONTRADDITTORIO OBBLIGATORIO: LE 

LINEE GUIDA DELLE ENTRATE 
di Federico Gavioli - Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista 

 

Per il Fisco dal 1° luglio 2020 scatta l’obbligo di avviare il contraddittorio con il 

contribuente: le Entrate forniscono le Linee guida 

 
 

NOVITÀ 

 
L’Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 17/E del 22 giugno 2020 con la quale fornisce 
chiarimenti ed istruzioni operative sull’invito al contraddittorio obbligatorio (D.Lgs. n. 218/1997, art. 5-
ter, introdotto dall’art. 4-octies, comma 1, lett. b), del D.L. n. 34/2019 - Decreto Crescita 2019). 
In cosa consiste 
A far data dal 1° luglio, nelle ipotesi specificatamente individuate, l’Ufficio ha l’obbligo di notificare al 
contribuente, prima di emettere un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’imposta 
sul valore aggiunto, un invito al contraddittorio per l’avvio del procedimento di accertamento con 
adesione. 
 
 
SCHEMA DI SINTESI 
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Cosa dispone il Decreto Crescita 2019 
 
Il Decreto Crescita introduce (art. 4-octies del D.L. n. 34/2019) nell’ambito dell’accertamento fiscale - 
previsto dal Capo II del D.Lgs. n. 218/1997 - un nuovo obbligo per l’Amministrazione finanziaria, che è 
tenuta ad avviare, necessariamente e nei casi espressamente previsti, un contraddittorio con il 
contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria. 
 
SCHEMA DI SINTESI 

 

In particolare, è stabilito che l’Ufficio procedente dell’Agenzia delle entrate, fuori dai casi in cui sia 
stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di 
controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica un invito a comparire per l’avvio del 
procedimento di definizione dell’accertamento. 
Viene introdotto pertanto un obbligo generalizzato del contraddittorio prima dell’emissione dell’avviso 
di accertamento. 
 

AMBITO OGGETTIVO 

 
L’invito è applicabile esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di: 

-imposte sui redditi e relative addizionali; 

-contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive; 

-imposta regionale sulle attività produttive; 

-imposta sul valore degli immobili all’estero; 
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-imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero; 

-imposta sul valore aggiunto. 

L’introduzione del nuovo istituto richiede una particolare attenzione da parte degli Uffici in fase 
istruttoria al fine di verificare se, per lo specifico procedimento accertativo, sussista l’obbligo di avviare 
l’iter dell’adesione tramite invito al contraddittorio. 
Attenzione 
Al riguardo si osserva che l’invito, ancorché obbligatorio, mantiene le “ordinarie” finalità, propedeutiche 
alla instaurazione del contraddittorio per la definizione dell’accertamento; la nuova disposizione non 
modifica le finalità dell’istituto dell’accertamento con adesione perseguite sin dalla sua introduzione, 
né i suoi effetti sia tributari che extra-tributari. 
Come anticipato, la mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto impositivo 
“qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri, in concreto, le ragioni che avrebbe 
potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato”, salvo i casi di particolare urgenza o di 
fondato pericolo per la riscossione e quelli di “partecipazione del contribuente prima dell’emissione di 
un avviso di accertamento”. 
 

CASI DI ESCLUSIONE 

 
L’obbligo di avvio del procedimento di adesione su iniziativa dell’Ufficio è escluso nei “casi in cui sia 
stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di 
controllo”. 
La disposizione va intesa nel senso che, in presenza di un processo verbale “di chiusura delle operazioni” 
redatto da parte degli organi di controllo, l’Ufficio non è tenuto, obbligatoriamente, ad avviare il 
procedimento con adesione. 
Attenzione 
Si osserva che, seppur non obbligatorio per legge, è sempre opportuno che l’Ufficio attivi il 
contraddittorio anche nei casi di attività accertativa correlata agli esiti di un processo verbale di 
“chiusura delle operazioni”, al fine di addivenire quanto più possibile alla corretta individuazione della 
pretesa tributaria. 
L’applicazione del nuovo istituto dell’invito obbligatorio è, altresì, esclusa nel caso in cui l’Ufficio 
procede all’emissione di avvisi di accertamento o di rettifica parziale. 
 
L’accertamento parziale 
 
L’accertamento parziale consente all’Ufficio, in base alle informazioni risultanti dall’anagrafe 
tributaria e agli esiti dell’attività istruttoria o di controllo svolta anche da altri Uffici o 
Amministrazioni, di determinare la pretesa tributaria, senza pregiudizio per l’eventuale ulteriore 
azione accertatrice, in deroga al principio di unicità dell’accertamento tributario statuito, seppur 
indirettamente, dalla normativa vigente (articoli 42 del D.P.R. n. 600/1973 e D.P.R. n. 633/1972). 
In sostanza, come ricorda la circolare delle Entrate in commento, l’accertamento parziale “non 
costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli 
artt. 38 e 39 del D.P.R. n. 600/1973 e 54 e 55 del D.P.R. n. 633/1972, bensì una modalità procedurale 
che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo” e 
sull’utilizzo di presunzioni. 
Si segnala, ai fini delle imposte dirette, che la normativa vigente (art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973), 
in merito all’accertamento parziale, prevede che gli Uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora dagli 
accessi, ispezioni e verifiche risultino elementi che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito 
non dichiarato o il maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato che avrebbe dovuto 
concorrere a formare il reddito imponibile, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi 
predetti, il reddito od il maggior reddito imponibile. Si tratta dei casi in cui gli Uffici hanno il possesso 
di elementi certi, che non necessitano di una specifica valutazione, ovvero di un’attività istruttoria, da 
cui desumere errori od omissioni di elementi reddituali. 
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Relativamente all’IVA, la normativa vigente (art. 54, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972), stabilisce che se 
vi è pericolo per la riscossione dell’imposta l’Ufficio può provvedere, prima della scadenza del termine 
per la presentazione della dichiarazione annuale, all’accertamento delle imposte non versate in tutto 
o in parte. 
 

I casi di urgenza e fondato pericolo 

 
La circolare delle Entrate ricorda che al di fuori delle ipotesi suindicate descritte in precedenza, solo nei 
casi di: 

-particolare urgenza ovvero; 

-fondato pericolo per la riscossione, 
l’Ufficio può legittimamente emettere l’avviso di accertamento o rettifica senza rispettare l’obbligo di 
invito al contraddittorio. 
Con riferimento alla prima fattispecie, le ragioni che giustificano l’urgenza devono essere 
specificatamente motivate nell’atto; a mero titolo esemplificativo giustificano le ragioni d’urgenza: 
-il pericolo derivante da reiterate violazioni che comportino l’obbligo di denuncia per reati tributari; 
-una circostanza imprevedibile e sopravvenuta che impone una stretta tempistica per gli adempimenti 
dell’Amministrazione finanziaria. 
Con riferimento alla seconda fattispecie riguardante le ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, 
l’Agenzia delle entrate osserva che, pur in assenza di un esplicito richiamo in norma ad una “motivazione 
rafforzata”, è opportuno che l’Ufficio motivi adeguatamente l’avviso di accertamento o rettifica con 
le ragioni che giustificano il “fondato timore” di perdere la garanzia del credito, in modo da evitare 
possibili contestazioni in sede contenziosa. 
 
SCHEMA DI SINTESI 
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OBBLIGO DI MOTIVAZIONE RAFFORZATA 

 
La circolare delle Entrate chiarisce che nel caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento emesso 
dall’Ufficio deve essere specificatamente motivato con riferimento “ai chiarimenti forniti e ai documenti 
prodotti dal contribuente”. 
L’esito del contraddittorio con il contribuente, quindi, costituisce parte della motivazione 
dell’accertamento: non è sufficiente che gli Uffici si limitino a valutare gli elementi forniti dal 
contribuente, ma dovranno essere argomentate in motivazione le ragioni del relativo mancato 
accoglimento. 
Pertanto, gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria devono assolvere all’onere motivazionale anche in 
relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente, descrivendo le giustificazioni dallo stesso offerte e 
argomentando sulla relativa fondatezza, in modo da rendere intellegibile l’iter seguito per addivenire 
alla determinazione della pretesa tributaria. 
Considerata la ratio della norma, finalizzata alla corretta individuazione della pretesa tributaria tramite 
il potenziamento del confronto preventivo con il contribuente, gli Uffici sono invitati a dare specifico 
conto in motivazione della fondatezza o meno di quanto chiarito e prodotto dal contribuente in sede di 
contraddittorio anche nelle ipotesi di invito attivato facoltativamente (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 19 
giugno 1997, n. 218). 
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DA SAPERE 
Invito al contraddittorio: quando si realizza la notifica 

 

Di Maurizio Villani - Avvocato tributarista in Lecce 

 

Dalla notifica (o meno) dell’invito al contraddittorio discende sia la possibile invalidità dell’avviso di 

accertamento sia la preclusione, per il contribuente, della possibilità di presentare istanza di 

accertamento con adesione. Tenuto conto di tali conseguenze, per gli uffici fiscali e per i contribuenti, 

è opportuno chiarire quando si realizza la “notifica” dell’invito del contraddittorio, spedita per posta. 

Se si considera l’invito al contraddittorio quale atto sostanziale unilaterale, trova applicazione la 

previsione per cui “gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza 

della persona alla quale sono destinati”. Pertanto, se la notifica per posta non giunge a conoscenza 

(effettiva o legale) del contribuente, l’avviso di accertamento è invalido e si può eccepire in sede 

contenziosa. 

 

L’art. 5-ter, comma 1, D.Lgs. n. 218/1997 (come inserito dall’art. 4-octies, comma 1, lettera b, del 
decreto Crescita n. 34/2019), stabilisce che gli uffici fiscali, salvo tassative eccezioni, devono notificare 

l’invito al contraddittorio per tutti gli avvisi di accertamento emessi da mercoledì 1° luglio 2020. 
Il mancato avvio del contraddittorio mediante l’invito di cui sopra comporta l’invalidità dell’avviso di 
accertamento, qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che 
avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato (art. 5-ter, comma 5 - prova di 

resistenza). 
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 17/E del 22 giugno 2020. 
Per avvisi di accertamento emessi si intendono gli atti datati e sottoscritti dal titolare dell’ufficio (o da 
un suo delegato) a partire dal 1° luglio 2020 (sul concetto di “emissione”, ai fini dell’art. 12, comma 7, 

della legge n. 212/2000 - Statuto dei Diritti del Contribuente, si rinvia alle ordinanze della Corte di 
Cassazione n. 11088/2015 e n. 5361/2016). 
 

Notifica dell’invito al contraddittorio 

Oltre all’ipotesi di possibile invalidità dell’avviso di accertamento, la notifica dell’invito al 

contraddittorio determina la preclusione per il contribuente della possibilità di presentare l’istanza di 
cui all’art. 6, D.Lgs. n. 218/1997, con la sospensione di 90 giorni per la presentazione del ricorso (art. 6, 
comma 3). 
Tenuto conto delle gravi conseguenze di cui sopra, sia per gli uffici fiscali sia per i contribuenti, è 

opportuno chiarire quando si realizza la “notifica” dell’invito del contraddittorio se spedita per posta, 
tenuto conto che la succitata normativa speciale non richiama espressamente né l’art. 149 c.p.c., né 
l’art. 60, D.P.R. n. 600/1973, né gli articoli 4 e 8 della legge n. 890 del 20 novembre 1982. 
Oltretutto, il suddetto invito non può essere trasmesso via PEC sia perché non è previsto dalla legge sia 

perché l’invio telematico è disciplinato dall’art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 218/1997 soltanto a seguito della 
ricezione dell’istanza formulata dal contribuente ai sensi dell’art. 6, comma 2. 
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A parere di chi scrive, l’invito al contraddittorio è un atto sostanziale unilaterale per cui si applica l’art. 

1334 c.c., secondo cui: 
“Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla 
quale sono destinati”. 
In questo modo, si rispetta l’art. 6, comma 1, legge n. 212/2000, secondo cui: 

“L’Amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli 
atti a lui destinati”. 
Di conseguenza, nella fattispecie, non è applicabile la “scissione soggettiva della notifica” perché si 
tratta di un atto unilaterale sostanziale e non processuale, peraltro senza un termine di decadenza, 

come stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24822 del 9 dicembre 2015. 
Infatti, in base a tale sentenza, per gli atti sostanziali unilaterali la tecnica del bilanciamento è preclusa 
da una norma specifica (art. 1334 c.c.): qui, a differenza degli atti processuali, il bilanciamento lo ha già 
fatto il legislatore. 

Inoltre, come stabilito dalla legge, l’omessa notifica dell’invito a comparire non determina alcuna 
decadenza ma soltanto l’invalidità dell’avviso di accertamento, per cui a maggior ragione è applicabile 
l’art. 1334 c.c. (Cassazione n. 9311/2003, n. 10476/2003, n. 12447/2004, n. 1028/2008, SS.UU. n. 
12332/2017, Cass. n. 9749/2018, SS.UU. n. 8830/2010 e SS.UU. n. 8227/2019). 

Nelle succitate sentenze, infatti, la Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, richiamando i principi 
esposti dalla Corte Costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002, ha precisato che nelle notifiche per 
posta la scissione soggettiva tra notificante e notificato, per il rispetto dei termini, riguarda soltanto gli 
atti processuali e gli atti unilaterali (come, per esempio, gli avvisi di accertamento) per i quali è previsto 

un termine di decadenza. 
Al contrario, quando si è in presenza di un atto sostanziale unilaterale per il quale è prevista 
la prescrizione (e non la decadenza) oppure, come nel caso in questione, la sola invalidità, la notifica 
per posta deve rispettare l’art. 1334 c.c.. 
 

Rileva la conoscenza da parte del destinatario 

Alla luce di quanto sopra esposto: 
- se la notifica per posta dell’invito al contraddittorio non giunge a conoscenza (effettiva o legale) del 
contribuente, il relativo avviso di accertamento è invalido, e ciò si può eccepire in sede contenziosa; 
- se, invece, la notifica per posta giunge a conoscenza del destinatario, bisogna tener conto della precisa 

data ai fini dei termini di decadenza di cui agli articoli 157, comma 1, D.L. n. 34/2020 e dell’art. 5, 
comma 3-bis, D.Lgs. n. 218/1997. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO  Superbonus 110% 

I soggetti Ires e in generale i titolari di reddito d’impresa o professionale possono 
accedere al Superbonus 110% solo per la partecipazione alle spese per interventi 
trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici. Si tratta di uno dei chiarimenti 
contenuti nella guida fiscale dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 24 luglio 2020, 
con cui l’Amministrazione spiega, anche attraverso diversi casi pratici, tutte le 
particolarità sull’agevolazione introdotta dal Dl Rilancio. L’incentivo consiste in 
una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 
2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per 
quelli antisismici. 
Agenzia delle Entrate, Guida 7/2020 

 

Accisa sui tabacchi aprile e maggio 2020 

In tema di dilazione dei pagamenti in materia di accisa sui tabacchi e imposta di 

consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da 

fumo, è applicabile l’accredito d’imposta di cui all’art. 14 del Testo Unico Accise 

per consentire di imputare a periodi contabili successivi i versamenti effettuati per 

i periodi di aprile e maggio 2020, previa comunicazione da effettuare ad ADM 

nella quale indicare l’esatto periodo contabile di riferimento. 

Agenzia delle dogane, circolare 23/07/2020, n. 23 
 

Gruppo IVA 

Nell’ambito del Gruppo IVA, il vincolo organizzativo si considera sussistente tra 
soggetti stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un 
coordinamento tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento 
sia svolto da un altro soggetto estraneo al Gruppo IVA. 
Agenzia delle Entrate, principio di diritto 27/07/2020, n. 9 

Proroga Split payment fino al 30/6/2023 

Il Consiglio UE autorizza l’Italia ad applicare lo split payment fino al 30 giugno 

2023. Per garantire la continuità giuridica della misura, la decisione ha effetto a 

decorrere dal 1° luglio 2020: a causa delle difficoltà causate dalla pandemia di 

Covid-19, infatti, la procedura di rinnovo della deroga ha richiesto più tempo del 

previsto e non è stata completata entro il 30 giugno 2020; senza l’applicazione 

retroattiva della decisione, le società che applicano il meccanismo di scissione 

dei pagamenti avrebbero dovuto cambiare da un giorno all’altro i loro sistemi di 

fatturazione per adattarli alle modifiche. 

Consiglio UE, Decisione di esecuzione (UE) 24/7/2020, n.  2020/1105  
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Zona franca Sardegna – Codice tributo 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “Z163” denominato “ZONA 

FRANCA SARDEGNA - Agevolazioni alle micro e piccole imprese da utilizzare in 

compensazione - art. 13-bis decreto-legge n. 78/2015” per l’utilizzo in 

compensazione, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle micro e 

piccole imprese localizzate nella zona franca istituita nel territorio dei comuni 

della Regione Sardegna colpiti dall’alluvione del 18 e 19 novembre 2013. 

Agenzia delle Entrate, risoluzione 27/07/2020, n. 43 
 

Obblighi IVA - Identificazione diretta  

I soggetti stabiliti in Norvegia possono avvalersi dell’istituto dell’identificazione 
diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in 
Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale. 
Agenzia delle Entrate, risoluzione 28/07/2020, n. 44 
 

Detrazione IVA 

Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione IVA, il dies a quo sorge nel 
momento in cui si verifica la duplice condizione dell'avvenuta esigibilità 
dell'imposta e del possesso di una valida fattura. Il dies ad quem per l'esercizio 
del diritto alla detrazione IVA, invece, coincide, al più tardi, con il termine di 
presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 28/07/2020, n. 226 
 

Scambio di partecipazione mediante conferimento 

In tema di scambio di partecipazioni mediante conferimento, con riferimento a 
un'operazione di offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria che consenta 
alla società conferitaria di acquisire (o integrare) il controllo nei confronti della 
società scambiata, il regime del realizzo controllato rappresenta il regime 
naturale applicabile ai fini della determinazione del reddito del conferente. 
Agenzia delle Entrate, principio di diritto 28/07/2020, n. 10 
 

Regime IVA produttori agricoli 

Quanto alle attività di produzione e commercializzazione di vini, aceto e olio, 
derivanti dalla coltivazione di viti e ulivi con utilizzo esclusivo di uve e olive 
proprie, effettuate dai produttori agricoli, con riferimento ai profili Iva, si prevede 
un regime Iva speciale, consistente nella detrazione forfetizzata dell'Iva assolta 
sugli acquisti, determinata applicando le "percentuali di compensazione" stabilite 
con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche 
agricole. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 28/07/2020, n. 228 
 



 

  STUDIO BAFUNNO 11 

 

Fusione per incorporazione 

Nell’ambito di una operazione di fusione per incorporazione, l'aggiornamento dei 
server RT delle società incorporate può essere fatto progressivamente, senza 
interrompere l'attività dei diversi punti vendita, purché lo stesso sia effettuato il 
prima possibile e, comunque, entro il termine per l'effettuazione della prima 
liquidazione IVA, successiva all'operazione straordinaria. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 28/07/2020, n. 227 
 

Importazioni in esenzione 

L’Agenzia delle Dogane ha disposto l’estensione dell’efficacia temporale delle 
esenzioni dai dazi doganali e dall’IVA per le importazioni di merci necessarie a 
contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, ammettendo al beneficio 
anche le operazioni di importazione effettuate fino al 31 ottobre 2020. 
Commissione UE, decisione 23/07/2020, n. 2020/1101 
Agenzia delle Dogane, determinazione 28/07/2020, n. 262063 
Agenzia delle Dogane, Avviso 28/7/2020  
Agenzia delle Dogane, Nota 28/7/2020, n. 262364/RU 

 

Operazioni di scambio di partecipazioni 

Nell’ambito delle operazioni di scambio di partecipazioni, il regime di realizzo 
controllato è applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non 
accrescano il requisito del controllo sulla conferita purché il conferimento abbia 
comunque ad oggetto partecipazioni che superano determinate soglie di 
qualificazione. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 28/07/2020, n. 229 
 

Detrazione e tracciabilità mezzi di pagamento 

Nell’ipotesi di mezzo di pagamento emesso da un istituto di moneta elettronica 
riconosciuto, collegato a dei conti correnti bancari che individuano univocamente 
sia i soggetti che prelevano il denaro, sia i soggetti a cui il denaro viene 
accreditato, si ritiene che tale mezzo di pagamento possa soddisfare i requisiti di 
tracciabilità della legge di Bilancio del 2020. In tal caso l'utilizzo dello stesso darà 
diritto al contribuente di fruire della detrazione dall'imposta lorda, nella misura 
pari al 19 per cento. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 29/07/2020, n. 230 
 

Contributi di spettanza dell’E.N.P.A.B 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito le causali contributo per il versamento, tramite 
il modello “F24”, dei contributi di spettanza dell’Ente Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza dei Biologi – E.N.P.A.B. Infatti, con la convenzione del 28 luglio 2020 
stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’E.N.P.A.B., è stato regolato il servizio di 
riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali 
dovuti dagli iscritti al citato Ente.  
Agenzia delle Entrate, risoluzione 29/07/2020, n. 45  
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Trasferimento edificio da demolire 

Ai fini dell’imponibilità della plusvalenza ex articolo 67, comma 1, lettera b) del 
TUIR, se oggetto del trasferimento a titolo oneroso è un edificio, detto 
trasferimento non può mai essere riqualificato come cessione di area edificabile, 
nemmeno quando l’edificio è destinato alla successiva demolizione e 
ricostruzione ovvero quando l’edificio non assorbe la capacità edificatoria del 
lotto su cui insiste 
Agenzia delle Entrate, circolare 29/07/2020, n. 23 
 
 

LAVORO Emersione rapporti di lavoro 

La circolare prende in esame una serie di fattispecie concrete che necessitavano 

di chiarimenti operativi per via delle peculiarità riscontrate. Si tratta innanzitutto 

del caso in cui si debba avviare un rapporto di lavoro con il lavoratore straniero 

nelle more del procedimento di regolarizzazione. Sotto la lente dei Ministeri 

anche le procedure da seguire in caso di assunzione da parte di più datori di 

lavoro domestico e qualora il lavoratore coinvolto nella procedura di emersione 

abbia già presentato richiesta di protezione internazionale 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali-Ministero dell’Interno, circolare 

24/07/2020, n. 2399 

 

CIG in deroga Covid 19 aziende plurilocalizzate  

L’INPS illustra le istruzioni operative per la presentazione delle domande di 
proroga relative alla CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate. All’interno del 
portale dell’Istituto, nella sezione ‘CIG e Fondi di solidarietà’ – ‘CIG in deroga 
INPS’, è possibile selezionare la voce ‘deroga plurilocalizzata’, scegliere la 
modalità di pagamento e richiedere l’Anticipo del 40% della prestazione in 
modalità di pagamento diretto da parte dell’INPS. Si completa la domanda 
scegliendo l’unità produttiva dall’elenco proposto dalla procedura ed allegando la 
lista dei beneficiari in formato csv. E’ obbligatorio anche l’inserimento 
dell’accordo sindacale in formato pdf. 
INPS,  messaggio 24 luglio 2020, n. 2946 
 

Contributi volontari lavoratori agricoli 

Vengono evidenziate, dalla circolare INPS n. 89 del 2020, le aliquote dei 
contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in 
base alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. Le 
aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi 
volontari dei lavoratori agricoli dipendenti per l’anno 2020, autorizzati alla 
prosecuzione volontaria dell’assicurazione, è quella stabilita per il Fondo 
Pensione Lavoratori Dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2020, pari al 29,30% 
INPS, circolare 27/07/2020, n. 21 
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Ispezioni in azienda 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni con specifico riguardo alle 
modifiche introdotte dalla legge di conversione n.77/200 del Decreto Rilancio. 
L’istituto analizza le seguenti tematiche: abrogazione del D.L. n. 52/2020; 
contratto di rete con causale di solidarietà; Inserimento al lavoro dei care leavers; 
modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per gmo; interpretazione 
autentica dell’articolo 38, comma 3, D.Lgs. 81/2015; modifiche all’articolo 103 in 
materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli 
atti amministrativi in scadenza; disposizioni in materia di proroga o rinnovo di 
contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato; emersione di rapporti 
di lavoro; trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo; 
modifica all’articolo 83, D.L. 18/2020, e disposizioni in materia di processo civile 
e penale. 
Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 21/7/2020, n. 468  
 

Assegno ordinario COVID19-FIS  

l’INPS ribadisce che all’assegno ordinario con causale COVID19, erogato dal 
Fondo di integrazione salariale (FIS), si applica la normativa in materia di cassa 
integrazione ordinaria e che, ai fini della concessione del trattamento, non è 
richiesto l’accordo sindacale. 
INPS, messaggio 28/07/2020, n. 2981 
 
  



 

  STUDIO BAFUNNO 14 

 

AGENDA 
Scadenze dal 30 luglio al 13 agosto 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 

Giovedì 30 
Registrazione contratti di locazione e versamento 

dell'imposta di registro 
 

 
Versamento del contributo alla gestione separata INPS 

con la maggiorazione dello 0,40% 
 

 

Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali 

regionale e comunale, cedolare secca ed imposte 

sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2019 

Redditi 2020 PF e SP con maggiorazione dello 0,40% 

 

 

Versamento diritti camerali per i contribuenti con 

maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse 

corrispettivo 

 

 

Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento 

agli ISA per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 

2019 con la maggiorazione dello 0,40 a titolo di 

interesse corrispettivo 

 

 

Versamento in acconto e a saldo dei contributi a 

percentuale INPS artigiani e commercianti con la 

maggiorazione dello 0,40% 

 

 

Versamento saldo e primo acconto RES, imposta 

sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei 

redditi per l’anno 2019 (Redditi 2020 società di capitali, 

enti commerciali ed enti non commerciali) con 

maggiorazione dello 0,40 per cento 

 

venerdì 31 
Comunicazione telematica dei dati delle operazioni 

transfrontaliere c.d. esterometro 
 



 

  STUDIO BAFUNNO 15 

 

 
Intermediari finanziari: comunicazione periodica 

all'Anagrafe tributaria 
 

 Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento  

 

Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2019 

da parte delle società con periodo d'imposta non 

coincidente con l'anno solare 

 

 
Presentazione istanza/modelli di rimborso IVA 

infrannuale 
 

 
Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2020 per 

soggetti non titolari di partita IVA 
 

 
Ravvedimento sprint relativo al versamento delle 

ritenute e dell'IVA mensile 
 

 
Termine ultimo per la presentazione in via telematica 

delle schede per la scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille 
 

 Trasmissione corrispettivi cessioni di benzina e gasolio  

 
Trasmissione dati relativi alle vendite a distanza beni 

mediante interfaccia elettronica 
 

 
Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP 

soggetti a cavallo 
 

 

Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla 

dichiarazione dei redditi Redditi 2019 da parte di 

società di persone che hanno avuto operazioni 

straordinarie 

 

 
Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione 

Redditi 2020 e IRAP 2020 società con esercizio a cavallo 
 

 

Versamento rateale definizione agevolata dei carichi 

affidati all’agente della riscossione (c.d. rottamazione-

ter) 

 

 

Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta 

sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei 

redditi per l’anno 2019 (Redditi 2020 società di capitali, 

enti commerciali ed enti non commerciali) 

 

 
Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree 

pubbliche 
 

 
Versamento terza rata definizione agevolata c.d. “saldo 

e stralcio” 
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 AGOSTO 2020  

Sabato 1°  

Inizio sospensione 

I termini per la trasmissione dei documenti e delle 

informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle 

entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° 

agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle 

richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, 

ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso 

ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 

Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di 

trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, 

comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 

462, e dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 

dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme 

dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli 

automatici (articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-

bis del D.P.R. n. 633/1972), e a seguito dei controlli 

formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. 

n. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui 

redditi assoggettati a tassazione separata. 

I termini di sospensione relativi alla procedura di 

accertamento con adesione si intendono cumulabili con 

il periodo di sospensione feriale dell'attività 

giurisdizionale. 

 

lunedì 3  
Istanza disapplicazione società non operative o in 

perdita sistematica 
 

Giovedì 13 
Istanza di riconoscimento del contributo a fondo 

perduto 
 

 


