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Circolare n. 06/2020 del 15/06/2020 

 

Gentile Cliente,  

  portiamo alla Sua attenzione alcune novità del mese di Giugno 2020 

 

Notizie in sintesi 

 
 

ESTEROMETRO 

• Con l’interpello 91/2020 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la compilazione 
dell’esterometro, a differenza del precedente spesometro, non riguarda le sole operazioni 
rilevanti ai fini Iva effettuate, bensì tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso 
e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Secondo questa (criticabile) 
impostazione, non sono previste limitazioni per quanto attiene gli importi; pertanto, 
dovranno essere esposte le spese sostenute in ristoranti e alberghi all’estero, 
l’acquisto di carburante, e anche la semplice consumazione di pochi euro presso un bar. 

  

VERSIONE 
DEFINITIVA 

APPLICATIVO 
“IL TUO ISA 2020” 

• L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web “Il tuo Isa 2020”, ossia la versione 
definitiva dell’applicativo Isa 2020 per il periodo d’imposta 2019. In particolare, il software 
fornisce l’elaborazione del punteggio Isa per le posizioni fiscali dei contribuenti per il 
periodo d’imposta 2019. 

  

PROROGA TERMINE 
DI ADESIONE 

AL SERVIZIO DI 
CONSULTAZIONE 

FATTURA 
ELETTRONICA 

 

• È stato prorogato al 30.09.2020 il termine per l’adesione al servizio di consultazione e 
acquisizione delle fatture elettroniche sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La scadenza era 
prevista per il 4.05.2020. 

  

 
 

SCADENZE FISCALI 
DEL 30.06.2020 

• L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11 del 30.06.2020, ha affermato che la 
dichiarazione annuale Iva per il 2019 può essere presentata entro il 30.06.2020. 

• Sono rinviati al 30.06.2020 anche la presentazione del modello TR, la presentazione delle 
liquidazioni periodiche che scadrebbe il 31.05.2020 e l’esterometro. 

• Si segnala che la mancata presentazione della dichiarazione Iva e del modello TR non 
consente la compensazione orizzontale dei crediti d’imposta superiori a € 5.000. 

  

 
 
 
 

DESCRIZIONE 
COMPLETA 

DELLA FATTURA 

• L'ordinanza n. 9912/2020 della Cassazione, ha ribadito che l’emissione di una fattura 
irregolare, ossia redatta in maniera difforme rispetto ai requisiti di forma e contenuto 
prescritti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto 
in essa rappresentato, di modo che essa non può costituire titolo né per l’esercizio del diritto 
alla detrazione dell’Iva, né per la deduzione del costo relativo (cfr. Cass. nn. 21980/2015 e 
21446/2014). Deve, quindi considerarsi irregolare la fattura che abbia un riferimento 
“contenutisticamente vago e cronologicamente indefinito” a lavori eseguiti presso un cantiere 
(nello specifico il documento riportava la dicitura “Fattura per lavori di muratura eseguiti 
presso Vs. cantiere”), in quanto tali indicazioni non consentono di identificare l’oggetto della 
prestazione, né rispondono alle finalità di trasparenza e conoscibilità. 

• Si consiglia, pertanto, di controllare che le fatture siano redatte con descrizioni non 
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generiche, onde evitare che possano essere considerate inidonee all’esercizio della 
detrazione Iva e deduzione del costo. 

  

 
 
 

FATTURE 
ELETTRONICHE 

PER DPI ESENTI IVA 

• Le fatture elettroniche emesse in relazione alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi 
medici e di protezione individuale, per operazioni effettuate entro il 31.12.2020, riportano 
l'esenzione da Iva, con diritto alla detrazione dell'imposta. Tali cessioni non determinano 
alcun pro-rata di detraibilità rispetto alle canoniche esenzioni di cui all’art. 10 D.P.R. 633. 
Si tratta di operazioni esenti a cui è riconosciuta un’aliquota pari a zero, situazione 
quest’ultima che non trova applicazione nei sistemi gestionali e nella dichiarazione periodica 
ed annuale, oltre che essere esplicitamente rifiutata dai controlli SdI che, in caso di 
mancanza di aliquota Iva, richiedono obbligatoriamente un codice Natura. Tutto ciò 
premesso, anche in un’ottica di semplificazione per l’utente, Assosoftware ritiene che tali 
operazioni possano essere rappresentate nella fattura elettronica utilizzando il Codice 
Natura N4 (esente) e riportando nel 
Riferimento Normativo la dicitura “Fattura emessa ai sensi dell’art. 124, c. 2 D.L. 
34/2020”. 

  

 
 

SPESE DI 
SANIFICAZIONE 

CON IVA 
ESPOSTA 

• La fatturazione delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro previste dall’art. 64 D.L. 
18/2020, convertito dalla L. 27/2020 pubblicata sulla G.U. del 29.04.2020, per le quali 
spetta un credito d’imposta del 50%, può esporre a rischi di errore prestatore e 
cessionario quando l’intervento di sanificazione si configura come prestazione di servizi. 

• Occorre, pertanto, che l’addebito dei corrispettivi per le prestazioni di sanificazione sia 
indicato in 
fattura con applicazione del regime di iva esposta e, separatamente, le prestazioni di pulizia, 
in regime di reverse charge in presenza di committente soggetto passivo Iva. 

 

RIDUZIONE 
TARIFFE TARI 
PER UTENZE 

NON DOMESTICHE 

• Con nota 31.05.2020 l’Ifel (Istituto per la finanza e l’economia) ha fornito indicazioni ai 
Comuni in merito al potere di concedere agevolazioni Tari a causa della pandemia, 
riducendo le tariffe dell’imposta sui rifiuti per le utenze non domestiche in presenza di 
specifiche circostanze che consentono di presumere una minore capacità di produzione di 
rifiuti. 

OMESSO 
VERSAMENTO 
IVA E RIFLESSI 

PENALI 

• L’evasore fiscale che ha già pagato in parte il debito con l'Erario non ha diritto a sconti di 
pena, neppure se, allo stesso tempo, sia stata alzata la soglia di punibilità, in questo caso 
250.000 in materia di Iva (Cassazione, 
sent. 30.04.2020, n. 13327). 

  

DEDUCIBILITÀ 
SPESE DI 

PUBBLICITÀ 
PER PRESUNZIONE 

LEGALE 

• La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8540 del 6.05.2020, ha affermato che le somme 
fino a € 200.000 corrisposte alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche 
costituiscono spese di pubblicità 
deducibili, in base a una presunzione legale assoluta che non consente all’amministrazione 
finanziaria alcun sindacato sull’inerenza e sulla congruità dell’onere. 

 

 
IVA PER CIBI E 
BEVANDE DA 
ASPORTO 

• Per individuare l’aliquota Iva cui sono assoggettati alimenti e bevande da asporto, sarà 
necessario considerare i componenti che qualificano la preparazione alimentare, risalendo 
alla classificazione doganale e l’eventuale corrispondente voce della Tabella A allegata al 
D.P.R. 633/1972. 

• Infatti, in questo caso si tratta di cessione di beni e non di prestazioni di servizi, come 
invece è la somministrazione di alimenti e bevande. 

  

OMESSA 
DICHIARAZIONE 

DEI REDDITI 

• La Cassazione, con sentenza n. 9147/2020, ha affermato che l’affidamento a un 
professionista del compito di predisporre e presentare la dichiarazione dei redditi 
non esime il soggetto obbligato dalla 
responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione. 
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AMPLIAMENT
O PLATEA PER 

“COOPERATIVE 
COMPLIANCE” 

 
• Il D.M. Economia 30.03.2020 ha ampliato la platea dei soggetti ammessi alla 

cooperative compliance, abbassando la soglia di accesso da 10 a 5 miliardi di euro di 
fatturato per gli anni 2020 e 2021. 

  

 
SORVEGLIANZA 

SANITARIA 
IN AZIENDA 

• Il Ministero della Salute ha stabilito, con circolare n. 14915/2020, le regole di sorveglianza 
sanitaria per la tutela della salute dei lavoratori e della collettività per l’emergenza Covid-
19. In particolare, ha previsto per i datori di lavoro l’obbligo di integrare il Documento di 
valutazione rischi (Dvr) con le misure di prevenzione del rischio Covid-19 mediante la 
collaborazione dei medici consulenti delle aziende. Ricade su tali soggetti 
anche l’obbligo di sottoporre a visita medica, al rientro in azienda, dei lavoratori guariti dalla 
malattia al fine di confermare l’idoneità alla mansione. 

  

PROTOCOLLO 
PER 

CONTRASTO 
CORONAVIRUS 

NEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO 

• A norma dell’art. 2, c. 6 D.P.C.M. 26.04.2020 i datori di lavoro devono rispettare i contenuti 
del protocollo per il contrasto del Corona virus negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 
24.04.2020 tra il Governo e le parti sociali. La mancata attuazione di tale protocollo 
determina il venir meno di adeguati livelli di protezione da 
esso garantiti e quindi la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di 
sicurezza. 

  

 

 
TUTELA 

INFORTUNISTICA  
NEI CASI 

ACCERTATI DI 
INFEZIONE 

DA COVID-19 

• L’Inail, con la circolare n. 22 del 20.05.2020, si è espressa in tema di tutela infortunistica 
nei casi accertati di infezione da Covid-19. In particolare, si precisa che le patologie 
infettive contratte in occasione di lavoro (vale per il Covid-19, così come per l'epatite, la 
brucellosi, l'Aids e il tetano) sono da sempre inquadrate e trattate come infortunio, 
poiché “la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta” anche quando i suoi 
effetti “si manifestino dopo un certo tempo”. Una tutela piena, insomma, con indennità 
per inabilità temporanea assoluta che copre anche il periodo di quarantena del 
lavoratore. 

• Pertanto, è da questi principi che le nuove istruzioni Inail fanno discendere l'esclusione 
dei presupposti di una responsabilità civile o penale dell'impresa che abbia adottato tutte 
le misure di sicurezza previste 
nei protocolli nazionali e regionali. 

  

 
BILANCI PER IL 

TERZO SETTORE 

• Con il D.M. 5.03.2020 il Ministero del Lavoro ha fornito gli schemi di bilancio per gli enti 
del Terzo settore, sia per quanto riguarda i bilanci di esercizio sia i bilanci sociali per gli 
enti che decidano di iscriversi al Registro unico nazionale del terzo settore. 

• È sempre possibile redigere un bilancio nella forma del rendiconto per cassa, qualora 
l’ammontare di ricavi, vendite, proventi o entrate comunque denominate risulti inferiore 
a 220.000 euro su base annuale. 

  

 
LINEE GUIDA 

SOVRA- 
INDEBITAMENT

O 

• Uni, Ente italiano di normazione e Sistema impresa-Confederazione autonoma italiana 
delle imprese e dei professionisti, con l’Ordine dei dottori commercialisti di Milano, ha 
stilato una serie di check list che si occupano di definire la documentazione da raccogliere 
e i fac simile di istanza di accesso ai dati presenti nel sistema di informazioni creditizie. Le 
linee guida Uni/PdR 82 che sono state emanate riguardano la 
definizione delle attività della composizione della crisi da sovraindebitamento e dei 
rapporti con gli Organismi di composizione della crisi. 

 

FINANZIAMEN
TI PMI 

GARANTITI AL 
100% 

• Con circolare 24.04.2020 l’Abi ha fornito precisazioni in merito al finanziamento fino a 
25.000 euro garantito al 100% dallo Stato, specificando che l’inizio del rimborso non 
avviene prima di 24 mesi dall’erogazione e che non può essere utilizzato per compensare 
alcun prestito preesistente, anche nella 
forma dello scoperto di conto corrente. 
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MODELLO 
ORGANIZZATIVO 

PER RISCHI 
NELL’EMERGENZ

A 

• Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha diffuso il 
documento 27.04.2020 dedicato alla vigilanza e al modello di organizzazione, gestione e 
controllo ex D. Lgs. 231/2001 nell’emergenza sanitaria. Il documento espone i principali 
rischi connessi all’emergenza, fornendo 
indicazioni operative di comportamento ai professionisti che sono chiamati a fornire le 
proprie competenze alle imprese. 

 

 
 

Sospensione adempimenti 

e versamenti fiscali e contributivi 
 

 

  
Oggetto 

Proroga al 16.09.2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e della 
riscossione dei versamenti sospesi dai decreti Cura Italia e Liquidità. 

    

   Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, trattenute relative all’addizionale 
regionale e comunale, nonché dell’Iva sospesi dall’art. 18 D.L. 23/2020 per i mesi 
di aprile e maggio 2020. 

PROROGA 
  

Ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi per- 
DEI TERMINI 
DI RIPRESA 

DELLA 
RISCOSSIONE 

 

Versamenti 
sospesi 

cepiti nel periodo tra il 17.03 ed il 31.05 dai soggetti con ricavi o compensi non 
superiori a € 400.000. 

Ritenute sospese dal 2.03 al 30.04, nonché l’Iva in scadenza nel mese di 
DEI  marzo 2020 a favore dei soggetti che operano nei settori indicati dall’art. 61 

VERSAMENTI  D.L. 18/2020. 

SOSPESI   
Versamenti sospesi per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni e per 

 i soggetti delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza. 
    

  Modalità I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di san- 
di ripresa zioni e interessi, in un’unica rata entro il 16.09.2020 ovvero fino a un mas- 

della simo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1ª rata entro il 

riscossione predetto termine del 16.09.2020. 

 

 
 
 

 
VERSAMENTI 

NON 
PROROGATI 

• Il D.L. 34/2020 non ha prorogato il termine di ripresa dei: 
- versamenti scaduti il 16.03.2020 relativi a Iva, ritenute, contributi previdenziali e assi- stenziali, 

premi Inail, tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali, la cui so- spensione è stata 
disposta dall’art. 60 D.L. 18/2020, prorogata al 16.04.2020 dall’art. 21 D.L. 23/2020; 

- adempimenti tributari1 diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte, 
trattenute relative all’addizionale regionale e comunale Irpef, in scadenza nel pe- riodo 
8.03.2020 - 31.05.2020, la cui sospensione è stata disposta dall’art. 62, c. 1 D.L. 18/2020 e la cui 
ripresa è stabilita al 30.06.2020. 

 
Le disposizioni riguardano tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, sede legale o operativa nel 
territorio dello Stato. 

Gli artt. 126 e 127 del Decreto Rilancio hanno prorogato al 16.09.2020 i termini dei versamenti sospesi dagli artt. 18 e 19 D.L. 

23/2020, nonché dagli artt. 61 e 62 D.L. 18/2020, con versamento in unica soluzione, ovvero in 4 rate di pari importo. 
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Nota1
 

• Tra i principali adempimenti vi sono (Circ. Ag. Entrate n. 8/E/2020): 
- la dichiarazione annuale Iva; 
- l’invio di risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di controllo formale delle dichiara- zioni; 
- la presentazione degli elenchi Intrastat; 
- l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso a prescindere dalle modalità (telematica o cartacea) 

prescelta; 
- la registrazione dei contratti di comodato e locazione (con conseguente sospensione dell’obbligo di ver- samento 

dell’imposta corrispondente, se il contribuente non provvede alla registrazione nel periodo di sospensione); 
- la presentazione della dichiarazione di successione (con conseguente sospensione del correlato obbligo di 

versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti, se il contribuente non prov- vede alla 
presentazione della dichiarazione nel periodo di sospensione); 

- le comunicazioni mensili all’Archivio dei rapporti finanziari. 

 
 

Detrazione 110% risparmio energetico e Sismabonus 
 

 
 

 

MISURA 
La detrazione Irpef per efficientamento energetico si applica nella misura del 
110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute 
dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021. 

Da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote 
annuali di pari importo. 

   

 • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali 
che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% 
della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. 

• I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui 
al D.M. Ambiente 11.10.2017. 

La detrazione è calcolata su un ammon- tare 
complessivo delle spese non su- periore a € 
60.000, moltiplicato per il nu- mero delle 
unità immobiliari che compon- gono l’edificio. 

 
 
 
 
 
 

OGGETTO 

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscal- damento, 
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a conden- sazione, con 
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Reg. (UE) n. 
811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche 
abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e rela- tivi sistemi di accumulo, 
ovvero con impianti di microcogenerazione. 

La detrazione è calcolata su un ammon- tare 
complessivo delle spese non su- periore a € 
30.000 moltiplicato per il nu- mero delle unità 
immobiliari che compon- gono l’edificio ed è 
riconosciuta anche per le spese relative allo 
smaltimento e alla bonifica dell’impianto 
sostituito. 

 Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di cli- 
matizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffre- 
scamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli 
impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di im- 
pianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di mi- 
crocogenerazione. 

La detrazione è calcolata su un ammon- tare 
complessivo delle spese non su- periore a € 
30.000 ed è riconosciuta an- che per le spese 
relative allo smaltimento e alla bonifica 
dell’impianto sostituito. 

  
 

L’agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienta- mento 
energetico di cui all’art. 14 D.L. 63/2013. 

Nei limiti di spesa previsti per ciascun in- 
tervento di efficientamento energetico pre- 
visti dalla legislazione vigente e a condi- zione 
che siano eseguiti congiunta- mente ad 
almeno uno degli interventi di 
cui ai punti precedenti. 

   

 

 
SISMABONUS 

• Per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (art. 16, cc. da 1-bis a 
1-septies D.L. 63/2013), l’aliquota delle detrazioni spettanti è ele- vata al 110% per 
le spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021. 

• Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito a un’im- presa 
di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre 
il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%. 

 
 

Le disposizioni non si applicano agli edifici 
ubicati in zona sismica 4. 

   

IMPIANTI SOLARI 
FOTOVOLTAICI 

Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici [art. 1, c. 1, lett. a), b), c) e d) 
D.P.R. 412/1993] spetta una detrazione, per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021, nella misura del 110%, fino a un 
ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a € 48.000, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari 
importo. 

  

Il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di fruire della detrazione Irpef, nella misura del 110%, per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021 per specifici 

interventi volti all’incremento dell’efficienza energetica degli edifici, alla riduzione del rischio sismico, nonchè per interventi a essi connessi relativi all’installazione 

di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. In luogo della detrazione, il contribuente può optare per un contributo sotto forma di sconto 

in fattura da parte del fornitore, ovvero per la sua trasformazione in credito d’imposta e successiva cessione. 
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COLONNINE PER 
RICARICA 

VEICOLI ELETTRICI 

Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edi- fici la 
detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto 
in 5 quote annuali di pari importo. 

Sempreché l’installazione sia eseguita 
congiuntamente a uno degli interventi di 
efficientamento energetico oggetto della 
detrazione del 110%. 

   

 
SISMABONUS 

• Per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013), l’aliquota delle detrazioni 
spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021. 

• Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una 
polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%. 

  

 

REQUISITI 

Gli interventi, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione degli impianti fotovoltaici 
e dei connessi sistemi di accumulo integrati, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio ovvero, se non possibile, 
il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post-
intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione as- severata. 

  

AMBITO 
APPLICATIVO 

Tutte le disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche al di  fuori dell’esercizio  di attività 
di impresa, arti e professioni, sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale. 

 

 
Credito d’imposta su locazioni 

 

 
 

   Esercenti attività d’impresa, arte o professione. 

   
Soggetti 

Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo 
settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di 
leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati 
allo svolgimento dell’attività istituzionale. 

    

AMBITO 
APPLICATIVO 

  
Condizione 

• Ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta pre- cedente 
a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. 

• Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendente- mente 
dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. 

    

   
Oggetto 

Canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati 
allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agri- cola, di interesse 
turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di la- voro autonomo. 

 

   

Credito 
d’imposta 

• Il credito d’imposta è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone. 
• Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con 

riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e, per le strutture turistico 
ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, 
maggio e giugno. 

    

 
 

AGEVOLAZIONE 

  
Prestazioni 
complesse 

Il credito d’imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, 
comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svol- gimento 
dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio 
abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei 
relativi canoni. 

    

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epide- miologica 

da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 

periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% 

dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento 

dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’eser- cizio abituale e professionale dell’attività di 

lavoro autonomo. Il nuovo credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta previsto dall’art. 65 D.L. 18/2020 per botteghe 

e negozi, in relazione alle medesime spese sostenute. Pertanto, per il canone di marzo non è possibile fruire di entrambi i crediti 

d’imposta. Tuttavia, la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 65 D.L. 18/2020 in relazione al canone del mese di marzo, non 

impedisce di beneficiare del nuovo credito d’im- posta per i canoni dei mesi di aprile e maggio, in quanto riferito a diverse spese 

sostenute. 
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Diminuzione 
del fatturato 

• Ai soggetti locatari esercenti attività economica il credito d’imposta spetta a con- dizione 
che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di 
riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta 
precedente. 

• La verifica, quindi, deve essere eseguita per ogni mensilità. 
    

 
 
 
 
 

CONFRONTO 
CON CREDITO 

D’IMPOSTA PER 
NEGOZI E 

BOTTEGHE 

• Rispetto al bonus botteghe previsto per il mese di marzo, il bonus affitti previsto dal Decreto Rilancio ha 
ampliato l’ambito applicativo dell’agevolazione, limitandone però fruizione ai soli contribuenti che 
effettivamente hanno subito una riduzione del fatturato. 

• Più in particolare, sono aumentate le tipologie di canoni, di immobili e di attività che possono godere del bonus 
(vedi, ad esempio, l’inclusione degli studi professionali) ma i destinatari devono aver conseguito nel 2019 
ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro (limite che non si applica alle strutture alberghiere e 
agrituristiche). Inoltre, è necessario aver registrato un calo del fatturato del mese di riferimento di almeno il 
50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. 

• L’ulteriore novità consiste nella possibilità di cedere, in tutto o in parte, il credito di imposta ad altri soggetti, 
compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

• Per i canoni dei mesi di marzo sarebbe teoricamente possibile scegliere quale bonus applicare: il bonus del 
decreto “Cura Italia” è limitato agli imprenditori e agli immobili C/1, ma non è condizionato al calo del 
fatturato di marzo rispetto a quello dello stesso mese del 2019, mentre il bonus del 
decreto “Rilancio” ha una platea più ampia ma è necessario effettuare i calcoli sulla presenza di un 
consistente calo di fatturato. 
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Principali adempimenti mese di giugno 2020 
 

Scad. 2020  Tributo Contributo   Descrizione 
      

Sabato 

13 giugno 

 
Bilancio 

  Adempimento - Termine per il deposito del bilancio e delle relazioni di amministratori e organi di 
controllo nella sede della società qualora l’assemblea di bilancio sia fissata al 28.06.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 15 

giugno 

  

Imposte dirette 
 Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e 

trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente 
entro il 31.05. 

 

 

 

 

 

 

 

Iva 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 
300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un 
documento riepilogativo. 
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto 
dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere an- notate, 
con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso 
mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 
15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. 
Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’ope- 
razione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura 
relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura 
relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli 
acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a 
quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° 
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo 
inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’au- tofattura entro il giorno 15 del mese successivo 
alla registrazione della fattura originaria (L. 
228/2012). 

Associazioni 
sportive 
dilettantistiche 

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 
L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio 
dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 

16 giugno 

  

Imposte 
dirette 

 Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese 
precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri red- diti di 
capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento 
delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 
(art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in 
relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). 

 

 

 

Iva 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liqui- dazione 
relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a 
terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al 
mese di maggio 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2020. 

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2019 derivante dalla 
dichiarazione annuale con gli interessi (salvo applicazione proroga “Coronavirus”). 

 

 

Imu 

Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell’Imu com- 
plessivamente dovuta per il 2020, mediante il modello F24. Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) all’art. 177 
esenta dal pagamento della prima rata gli immobili adibiti a stabilimenti balneari e ter- mali, nonché gli 
immobili catastalmente classificati D/2, gli immobili degli agriturismi, villaggi turi- stici, ostelli, rifugi di 
montagna, colonie, ecc. se i proprietari sono anche gestori delle attività eser- 
citate. 

Estromissione 
agevolata 

Versamento - Termine di versamento della 2ª rata dell’imposta sostitutiva in relazione all’opera- zione di 
estromissione degli immobili delle imprese individuali posseduti alla data del 31.10.2018 (art. 1, c. 6 L. 
30.12.2018, n. 145). 

Imposta sugli 
intrattenimenti 

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con conti- nuità 
nel mese precedente. 

Imposta sulle 
transazioni 
finanziarie 

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle opera- zioni su 
strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). 

 

Sabato 

20 giugno 

Bilancio 
Adempimento - Termini di invio ai soci dell’avviso di convocazione dell’assemblea di bilancio fissata per il 
28.06.2020. 

Conai Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. 
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Lunedì 22 

giugno 

Imposte 
dirette 

Dichiarazione precompilata - Ultimo giorno utile per annullare il Mod. 730 precompilato già in- viato. 

  

Lunedì 25 

giugno 

 

Iva 
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. 

 
   

Domenica 

28 giugno 

 

Bilancio 
Assemblea - Termine di convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio 2019 entro 180 giorni 
dalla chiusura dell’esercizio (art. 106 D.L. 18/2020). 

 
  

Lunedì 29 

giugno 

Imposte 
dirette 

Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e 
trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.06 
al 20.06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 

30 giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposte 
dirette 

Redditi 2020 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2019 e/o del 1° acconto 2020 delle imposte 
risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con 
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 29.04.2020) o della 
1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l’applicazione della 
maggiorazione. 

Irap 2020 - Termine di versamento del saldo 2019 e del 1° acconto 2020 dell’Irap risultante dalla 
dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare), senza maggiorazione. 
Il D.L. Rilancio (34/2020) all’art. 24 ha previsto che non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 nè della 
prima rata acconto 2020 per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo 
d’imposta 2019. 
La novità non si applica per le banche, gli altri intermediari finanziari, nonché per le imprese di 
assicurazione, le amministrazioni e gli enti pubblici. 

Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiora- zione Ires 
del 10,50% a titolo di saldo 2019 e di 1° acconto 2020, senza maggiorazione. 

Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata 
senza maggiorazione. 

Sostituti d’imposta “minimi” - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di 
lavoro autonomo operate nel 2019 da parte dei sostituti d’imposta che, durante l’anno, corrispondono 
soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano rite- 
nute di importo superiore a € 1.032,92. 

Redditi 2019 PF - Termine di presentazione, in posta, del modello Redditi 2019 per le persone fisiche non 
obbligate all’invio telematico e per gli eredi delle persone decedute nel periodo 1.01.2019 - 28.02.2020. 

Redditi 2019 PF - Termine di presentazione telematica del modello Redditi PF 2019 relativo alle persone 
decedute successivamente al mese di febbraio 2019. 

Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti 
d’imposta sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, qualora l’ammontare delle ritenute operate mensilmente 
sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016). 
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Martedì 30 

giugno 

(segue) 

 

Cedolare secca 

Isa 

Immobili 
all’estero 

Attività 
finanziarie 
all’estero 

Riallineamento 
valori fiscali 
in caso di 
operazioni 
straordinarie 

Riconoscimento 
maggiori valori 
attribuiti 
in bilancio 

Riallineamento 
per società in 
consolidato 
o trasparenza 

 

 

Rivalutazione 
quote 
e terreni 

Rivalutazione 
beni 
d’impresa 

Diritto annuale 
CCIAA 

Imposta 
di bollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iva 

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e 
dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a 
€ 257,52), senza maggiorazione. 

Versamento - Termine di versamento dell’Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o com- pensi indicati 
nella dichiarazione dei redditi. 

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sugli immo- bili situati 
all’estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2019 e 1° acconto 2020, senza maggiorazione (art. 
19, cc. 13-17 D.L. 201/2011). 

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sul valore delle 
attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), a titolo di saldo 2019 e 1° acconto 2020, senza 
maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011). 

Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva per i sog- getti Ires 
con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in 
occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza mag- giorazione. 

Imposta sostitutiva - Versamento rata dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap per il 
riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di confe- rimento 
d’aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007). 

Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires, senza maggiora- zione, per 
le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori 
civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007). 

Adempimenti - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno aderito alla 
rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agri- 
cola posseduti alla data del 1.01.2020. Entro tale termine deve essere redatta e giurata anche la perizia di 
stima (art. 1, cc. 997-998 L. 205/2017). 

Versamento - Termine per il versamento della rata dell’imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno 
effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1.01.2018 ovvero 
alla data del 1.01.2019. 

Versamento - Termine di versamento della 1ª o unica rata delle imposte sostitutive per le imprese che 
hanno effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa ex L. 160/2019 nel bilancio 2019. 

Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte 
al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%. 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 3ª rata bimestrale dell’imposta di bollo 
assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 
3.02.2015, n. 12/E). 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effet- tuate a 
terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel 
mese. 

Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva 
relative al 1° trimestre 2020. 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intraco- munitari 
registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

Versamento - Versamento Iva anno 2019 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2020, con la 
maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese 
successivo al 16.03.2020. 

Adempimenti sospesi - Termine entro il quale i contribuenti possono effettuare i seguenti adem- pimenti, 
in scadenza nel periodo 8.03.2020-31.05.2020, sospesi a seguito del D.L. 18/2020 e del D.L. 23/2020: 
- dichiarazione annuale Iva 2020 (compresa dichiarazione Iva dei non residenti); 
- esterometro (1° trimestre 2020); 
- comunicazione LIPE (1° trimestre 2020); 
- elenchi Intrastat (mensili: febbraio, marzo, aprile 2020 ovvero del 1° trimestre 2020); 
- Intra 12 (mesi di febbraio, marzo, aprile) - Circ. Ag. Entrate 11/E/2020; 
- modello Iva TR (1° trimestre 2020); 
- trasmissione telematica MOSS della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel 1° tri- mestre 

2020. 
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Nota 

1. • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). 
• L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo 

successivo. 

• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 
D.P.R. 322/1998). 

• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime 
articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo 
successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 30 

giugno 

(segue) 

 

 
Imposta di 
registro 

Contratto 
di locazione 
breve 

Tari 

Certificazione 
utili 

Dichiarazione di 
successione 

Holding 

Versamenti da 
auto- 
liquidazione 

Appalti 

Modello EAS 

 

 

 

 

Inps 

Libro unico 
del lavoro 

 

5 per mille 

 

Canone Rai 

 

Autotrasporto 

Contributi 
pubblici 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di loca- zione di 
immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione 
per il regime della cedolare secca. 
Adempimento - Termine di registrazione degli atti privati in termine fisso nonché degli atti redatti in forma 
di atto pubblico o scrittura privata autenticata in scadenza tra l’8.03 e il 31.05.2020. Entro il 30.06.2020 deve 
essere effettuata anche la presentazione della denuncia di eventi successivi alla registrazione dell’atto che 
comportano un nuovo versamento dell’imposta di registro (Circ. Ag. 
Entrate 11/E/2020). 

Comunicazione - Entro il 30.06.2020 deve essere effettuata all’Agenzia delle Entrate la comuni- cazione 
contenente i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nel 2020. 

Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Tari, salvo un diverso termine stabi- lito dal 
Comune (Ris. Dip. Fin. 2/2019). 

Presentazione - Termine di invio del modello CUPE. 

Presentazione - Termine di presentazione della dichiarazione di successione scadente tra l’8.03 e il 
31.05.2020. 

Comunicazione - Termine per le comunicazioni mensili scadenti a marzo, aprile, maggio all’ar- chivio dei 
rapporti finanziari per le holding. 

Versamento - Termine di versamento in unica soluzione o della 1ª rata dei versamenti scadenti a aprile e 
maggio 2020 delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, delle addizionali regionale  e 
comunale, dell’Iva, dei contributi previdenziali e  assistenziali e  dei premi  Inail  per  i 
contribuenti aventi i requisiti ex D.L. 23/2020. Termine prorogato al 16.09.2020 dal D.L. Rilancio. 

Durf - Il certificato di sussistenza dei requisiti emesso dall’Agenzia delle Entrate entro il 29.02.2020 scade il 
30.06.2020. 

Presentazione - Termine di presentazione del modello EAS in scadenza il 31.03.2020 (Circ. Ag. Entrate 
11/E/2020). 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le con- tribuzioni 
dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spetta- colo e dello sport, 
riferite al mese precedente. 
Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l’applicazione di interessi, del 
saldo 2019 e acconto 2020 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale 
iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. 

Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul red- dito 
eccedente il minimale a saldo per il 2019 e del 1° acconto per il 2020, senza maggiorazione. 

Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2020 mediante gli appositi 
bollettini rilasciati dall’Inps. 

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con 
riferimento al mese precedente. 

Dichiarazione sostitutiva - Termine di invio, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva 
attestante la persistenza dei requisiti ai fini dell’iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 
2020 per enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche, iscritti dal 2020. 
Dichiarazione sostitutiva - La dichiarazione sostitutiva, ai fini dell’esonero dal versamento del canone RAI, 
presentata dal 1.02.2020 ed entro il 30.06.2020 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre 
solare del 2020 (Provv. Ag. Entrate 21.04.2016). 
Rimborso accise - Termine di presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza di rimborso in denaro 
delle eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31.12.2019 (D.P.R. 
277/2000). 
Pubblicazione - Gli enti che ricevono contributi pubblici sono tenuti alla pubblicazione dei relativi dati sui 
siti Internet o sui portali digitali entro il 30.06.2020 con riferimento all’annualità 2019 (D.L. 34/2019). 
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Iva 

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e 
dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a 
€ 257,52), senza maggiorazione. 

Versamento - Termine di versamento dell’Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o com- pensi indicati 
nella dichiarazione dei redditi. 

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sugli immo- bili situati 
all’estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2019 e 1° acconto 2020, senza maggiorazione (art. 
19, cc. 13-17 D.L. 201/2011). 

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sul valore delle 
attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), a titolo di saldo 2019 e 1° acconto 2020, senza 
maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011). 

Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva per i sog- getti Ires 
con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in 
occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza mag- giorazione. 

Imposta sostitutiva - Versamento rata dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap per il 
riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di confe- rimento 
d’aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007). 

Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires, senza maggiora- zione, per 
le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori 
civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007). 

Adempimenti - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno aderito alla 
rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agri- 
cola posseduti alla data del 1.01.2020. Entro tale termine deve essere redatta e giurata anche la perizia di 
stima (art. 1, cc. 997-998 L. 205/2017). 

Versamento - Termine per il versamento della rata dell’imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno 
effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1.01.2018 ovvero 
alla data del 1.01.2019. 

Versamento - Termine di versamento della 1ª o unica rata delle imposte sostitutive per le imprese che 
hanno effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa ex L. 160/2019 nel bilancio 2019. 

Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte 
al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%. 

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 3ª rata bimestrale dell’imposta di bollo 
assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 
3.02.2015, n. 12/E). 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effet- tuate a 
terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. 

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel 
mese. 

Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva 
relative al 1° trimestre 2020. 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intraco- munitari 
registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

Versamento - Versamento Iva anno 2019 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2020, con la 
maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese 
successivo al 16.03.2020. 

Adempimenti sospesi - Termine entro il quale i contribuenti possono effettuare i seguenti adem- pimenti, 
in scadenza nel periodo 8.03.2020-31.05.2020, sospesi a seguito del D.L. 18/2020 e del D.L. 23/2020: 
- dichiarazione annuale Iva 2020 (compresa dichiarazione Iva dei non residenti); 
- esterometro (1° trimestre 2020); 
- comunicazione LIPE (1° trimestre 2020); 
- elenchi Intrastat (mensili: febbraio, marzo, aprile 2020 ovvero del 1° trimestre 2020); 
- Intra 12 (mesi di febbraio, marzo, aprile) - Circ. Ag. Entrate 11/E/2020; 
- modello Iva TR (1° trimestre 2020); 
- trasmissione telematica MOSS della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel 1° tri- mestre 

2020. 
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Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti. 
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