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Circolare n. 07/2020 del 10/07/2020 

 

Gentile Cliente,  

  portiamo alla Sua attenzione alcune novità del mese di Luglio 2020 

 
 

 Notizie in sintesi 

 
LIMITE 

PER 
PAGAMENTI IN 

CONTANTI 

• Dal 1.07.2020 scenderà da € 2.999 alla soglia di € 1.999 il limite per i pagamenti in contanti. La stretta era 
già contenuta nella L. 27.12.2020, n. 160 (legge di Bilancio 2020) e questo tetto subirà un ulteriore 
abbassamento il 1.01.2022, quando il limite massimo di uso dei contanti per acquisti di beni e servizi scenderà 
a € 999,99. 

• Dal 1.7.2020 si applicherà, inoltre, il credito d’imposta del 30% sulle commissioni addebitate agli esercenti 
per i pagamenti elettronici tracciabili effettuati da consumatori finali. 

 

 

 
PROROGA 

VERSAMENTI 
IMPOSTE 

DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI 

• I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o 
compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di 
approvazione, tenuti entro il 30.06.2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva 
correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle 
dichiarazioni Irap, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 D.L. 34/2020, effettuano i 
predetti versamenti entro il 20.07.2020 senza maggiorazione, ovvero dal 21.07 al 20.08.2020, maggiorando 
le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Le disposizioni si applicano anche ai 
soggetti che adottano il regime dei minimi, il regime forfetario e ai soggetti che partecipano a società, 
associazioni e imprese aventi i requisiti 
indicati. 

 

 

 
ISA PER IL 2019 

• La circolare n. 16/E/2020 ha fornito chiarimenti sulle novità relative agli indicatori di affidabilità fiscale da 
utilizzare nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2019. 

• In particolare, si precisa che i giudizi sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2019 saranno valutati 
con quelli del 2018, sia ai fini dei benefici premiali sia delle analisi del rischio di evasione. 
Pertanto, è possibile accedere ai benefici sia sulla base del punteggio sintetico di affidabilità conseguito nel 
2019 sia attraverso la media aritmetica semplice dei punteggi Isa 2019 e 2018. 

 

 
NUOVE REGOLE PER I 

PRESTITI GARANTITI DI 
€ 30.000 

• La legge di conversione del Decreto Liquidità (L. 40/2020) ha apportato modifiche ai prestiti garantiti dal Fondo 
per le Pmi. Infatti, l’importo massimo è ora pari a € 30.000, rimborsabile in 10 anni, e per calcolare l’importo 
garantibile è necessario fare riferimento al 25% del fatturato oppure al doppio della spesa salariale annua 
del beneficiario (sempre riferiti all’anno precedente). Inoltre, è stata prevista la possibilità di adeguare il 
finanziamento garantito alle nuove condizioni da parte di coloro 
i quali hanno già richiesto il finanziamento con le precedenti regole. 
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NUOVA PROCEDURA 
PER LIQUIDAZIONE DEI 

RIMBORSI FISCALI 

• L’Agenzia delle Entrate ha previsto una nuova procedura di liquidazione dei crediti fiscali. In particolare, la 
strada prioritaria diventa l’accredito diretto su conto corrente bancario o postale. In alternativa, se il 
cittadino non ha comunicato le coordinate bancarie al Fisco, la nuova procedura prevede l’emissione di un 
assegno vidimato delle Poste (stop ai vaglia della Banca d’Italia). 

• Si segnala che il Decreto Rilancio prevede la possibilità di presentazione del modello 730/2020 senza sostituto 
d’imposta, che riguarda coloro che, a causa dell’emergenza sanitaria ed economica, rischiano di restare senza 
sostituto d’imposta. In questo caso è l’Agenzia delle Entrate che eroga 
direttamente le somme a credito. 

 

RESPONSABILITÀ 
OMESSA 

PRESENTAZIONE DELLA 
DICHIARAZIONE 

• La Corte di Cassazione ha affermato che non è sufficiente dare l’incarico a un professionista, per la 
presentazione della dichiarazione dei redditi, per evitare la responsabilità penale nel caso in cui non sia stata 
inviata la dichiarazione dallo stesso soggetto. 

• È infatti necessario che si dimostri la corretta vigilanza del cliente e il comportamento fraudolento del 
professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento. 

 

BANCAROTTA ANCHE 
PER IL 

COMMERCIALISTA 
PER IL FALSO 
IN BILANCIO 

• Scatta la bancarotta anche per il commercialista quando il bilancio falso consente alle società di ottenere 
liquidità dalle banche prima di fallire. Si configurano sia l'ipotesi impropria da reato societario sia quella 
societaria per effetto di operazioni dolose. E ciò perché il dolo nel concorso nel delitto proprio 
dell'amministratore sta nella consapevolezza di fornire un apporto che depaupera il patrimonio della società. 

 

DETRAZIONE IVA 
PER BENI 

ACQUISTATI PER 
ESSERE DONATI 

• Con una modifica apportata all’art. 66 D.L. 18/2020, la L. 40/2020, di conversione del D.L. 23/2020, ha 
specificato che spetta la detrazione dell’Iva anche sui beni acquistati da imprese e professioni nel corso 2020 
per donarli a enti pubblici e alle associazioni riconosciute, al fine di sostenere le azioni di contenimento 
dell’epidemia da Covid-19. 

 

PROCESSO TRIBUTARIO 
TELEMATICO E ATTO 

NATIVO DIGITALE 

• La Commissione tributaria provinciale di Parma ha sancito l’inammissibilità del ricorso scansionato 
depositato in via telematica nel fascicolo della Commissione tributaria, poiché è necessario che l’atto 
introduttivo sia un file nativo digitale e, quindi, in formato Pdf/A. 

 

 

 
TERMINI E 

MODALITÀ DI 
TRASMISSIONE DATI 

VENDITE A 
DISTANZA DI BENI 

• La trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni deve essere effettuata entro la fine del mese 
successivo a ciascun trimestre a partire da quello di entrata in vigore dell’art. 13, c. 1 D.L. 34/2020. In sede di 
applicazione iniziale della normativa, è stato previsto che la prima trasmissione dei dati, così come la trasmissione 
dei dati relativi alle operazioni disciplinate dall’art. 11-bis D.L. 138/2018, avvenisse entro il 31.10.2019. Tuttavia, nel 
caso in cui, in ragione di problemi tecnici e operativi inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati, sia stato 
necessario sostituire o integrare le comunicazioni originarie al fine di includere correttamente i dati suddetti, non 
è applicabile, fino alla data del 1.06.2020, 
la disposizione di cui all’art. 13, c. 3 D.L. 34/2020, potendosi ritenere sussistenti le obiettive condizioni di incertezza 
in merito all’applicazione della normativa in commento. 

 

 
AUTORIZZAZIONE 

EUROPEA 
AL TAGLIO IRAP 

• La Commissione Europea, con comunicazione 19.03.2020 C(2020)1863, ha consentito il taglio dell’Irap, ma 
nel limite di € 800.000 per azienda, comprensivo anche di tutti gli altri bonus e incentivi concessi alla medesima 
azienda, come il credito per le locazioni e quello per la sanificazione dei locali. Inoltre, è richiesto che l’aiuto 
non sia concesso alle imprese che si trovavano in difficoltà al 31.12.2019. 

 

TERMINI 
PERENTORI PER 

LE CONTESTAZIONI 
DELLA GUARDIA 

DI FINANZA 

• La Corte d'appello di Bolzano ha stabilito che ove la Guardia di Finanza proceda, a seguito del medesimo 
accertamento, sia con contestazioni di carattere tributario sia con successive contestazioni in ordine alle 
condizioni di lavoro, il verbale in materia di lavoro, pena la sua invalidità, non potrà tardare oltre 90 giorni dal 
processo verbale di constatazione relativo ai rilievi fiscali. 
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EFFICIENZA ENERGETICA 

E RISTRUTTURAZIONE 
DEGLI EDIFICI 

• Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un decreto di recepimento della Direttiva (Ue) 2018/844 sulla 
prestazione energetica nell’edilizia e della Direttiva (Ue) 2012/27 sull’efficienza energetica. Le disposizioni mirano 
a: accelerare la ristrutturazione efficiente degli edifici esistenti; integrare le strategie di ristrutturazione a lungo 
termine per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050; 
promuovere l’uso delle tecnologie informatiche 
e intelligenti per garantire agli edifici di operare e consumare in modo efficiente; a dare impulso alla mobilità 
elettrica con l’integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici. 

 

 
SEMPLIFICAZIONI 

IVA SERVIZI 
ELETTRONICI 

TRANSNAZIONALI 

• È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9.06.2020 n. 145 il D. Lgs. 1.06.2020, n. 45, in vigore dal 10.06.2020, 
di recepimento della Direttiva Ue n. 2017/2455 sulle semplificazioni Iva per i servizi elettronici, di 
telecomunicazione e di tele radiodiffusione transnazionali. La principale novità riguarda l’introduzione della 
soglia di € 10.000,00, al di sotto della quale, in deroga alle regole speciali di territorialità, l’Iva è dovuta nel 
Paese di stabilimento del fornitore anziché nel Paese del 
consumatore, a condizione che il fornitore nazionale non abbia optato per la tassazione a destinazione nella 
relativa dichiarazione annuale Iva. 

 

DOPPIA 
IMPOSIZIONE IVA 

PER VENDITE 
TRANSFRONTALIERE 

• La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che, nel caso di vendite transfrontaliere via Internet, l’eventuale 
riscossione dell’Iva da parte di uno Stato membro non comporta l’impossibilità per un altro Paese membro 
di pretendere l’imposta sulla stessa operazione, inquadrandola diversamente. 

 

 
MEDIAZIONE A 
DISTANZA 

• Alcuni tribunali hanno predisposto modelli di ordinanza ex art. 5, c. 2 D. Lgs. 28.2020, per avviare le parti 
alla mediazione senza udienza. 

• È obbligatoria la partecipazione al primo incontro di persona e con l’assistenza di un avvocato; la delega al 
rappresentante è possibile solo per le persone giuridiche e i contitolari di un diritto. 

• Il mancato esperimento della mediazione comporta l’improcedibilità della domanda. 
  

 
ADEGUAMENTO 
DELLO STUDIO 

PROFESSIONALE 
ALL’EMERGENZA 

COVID-19 

• L’Associazione degli studi legali associati ha elaborato un quaderno di approfondimento in cui ricorda gli 
obblighi che incombono sugli studi professionali per effetto dell’emergenza Covid-19, sollecitando la nomina 
di un comitato Covid o di un Covid manager. In particolare, gli studi professionali devono aggiornare il 
documento di valutazione dei rischi all’emergenza Covid-19, adottando un protocollo di sicurezza adeguato 
alla struttura per il contenimento del contagio e di prevenzione per il personale. Anche l’informativa Gdpr 
per il personale e i visitatori deve essere 
integrata al trattamento dei dati personali. 

 

NOTIFICA VIA PEC 
DELLA MULTA 

STRADALE 

• Il Ministero dell’Interno ha stabilito che la notifica via Pec delle multe stradali potrà essere legittimamente 
effettuata solamente se il destinatario è un professionista. 

 

PROROGA DEI 
CERTIFICATI DI 
CIRCOLAZIONE 

• L’Agenzia delle Dogane ha prorogato nuovamente di 30 giorni, rispetto alla data del 21.06.2020, il rilascio dei 
certificati di circolazione EUR 1, EUR MED e ATR previdimati, a seguito dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. In questo modo, le imprese potranno valutare ulteriormente i vantaggi derivanti dall’acquisizione 
della qualifica di esportatore autorizzato. 
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Credito d’imposta su locazioni per riduzione del fatturato 
 

 

Tavola riepilogativa Confronto tra “bonus negozi” - “bonus canoni locazione” 
 

 Bonus art. 65 D.L. 18/2020 
(“negozi e botteghe”) 

Bonus art. 28 D.L. 34/2020 
(“canoni di locazione”) 

 

Soggetti 
beneficiari 

 

 
Esercenti attività d’impresa. 

• Esercenti attività d’impresa. 
• Lavoratori autonomi. 
• Enti non commerciali. 
• ETS. 
• Enti religiosi civilmente riconosciuti. 

Spese 
agevolabili 

Canone di locazione marzo 2020 relativo a 
immobili C/1. 

Canoni di locazione marzo, aprile, mag- gio, 
2020 relativi ad immobili ad uso non 
abitativo1. 

Misura 
del credito 
d’imposta 

 
60% del canone di locazione pagato. 

60% dei canoni di locazione, leasing, 
concessione pagati2. 

 
Condizioni per 

la fruizione 

 

Attività non rientranti tra quelle “essen- ziali”. 

• Ricavi o compensi 2019 non superiori a € 
5.000.000. 

• Riduzione del fatturato o corrispettivi 
2020 pari o almeno al 50% rispetto allo 
stesso mese del 2019. 

 
Utilizzo 

In compensazione tramite mod. F24 utiliz- 
zando il codice tributo “6914”. 

• Nel mod. Redditi 2021. 
• In compensazione tramite mod. F24 

utilizzando il codice tributo “6920”. 

Cumulabilità No. No. 

Credibilità 
a terzi 

Sì. Sì. 

 

Note 
1. Aprile, maggio, giugno per attività turistiche ricettive stagionali. 
2. 30% per contratti a prestazioni complesse/affitto d’azienda. 

 

 

 

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

epidemiologica 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’esercizio 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’imposta per i canoni dei mesi di aprile e maggio, in quanto riferito a diverse spese sostenute. 
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Utilizzo delle detrazioni e dei crediti d’imposta 

 

 

   

Beneficio 

Possibilità, per gli anni 2020 e 2021, di trasformare alcune detrazioni fiscali, 
alternativamente, in uno sconto pari al massimo al corrispettivo dovuto al 
fornitore o in credito d’imposta con facoltà di successiva ces- sione ad altri 
soggetti. 

    

   

 
Ambit

o 
oggetti
vo 

• Recupero del patrimonio edilizio. 
• Efficienza energetica. 
• Adozione di misure antisismiche. 
• Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti. 
• Installazione di impianti fotovoltaici. 
• Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. 

TRASFORMAZION
E DETRAZIONI 

FISCALI 

  

  

 Ambito 
soggettivo 

 

 Soggetti che hanno diritto alle detrazioni previste dalla norma. 

  

   
 

Cedibilit
à o 
sconto 

• In luogo della detrazione, i contribuenti possono optare: 
- per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto antici- pato 

dal fornitore; 
- per la trasformazione in credito d’imposta, con possibilità di ces- sione 

a terzi. 

  
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni 
successivi, e non può essere richiesta a rimborso. 

   
 

Beneficio 

Fino al 31.12.2021 i beneficiari dei crediti d’imposta per l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 possono optare per la cessione, anche parziale, degli 
stessi ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in 
compensazione. 

CESSIONE 
DEI CREDITI 
DI IMPOSTA 

  

 
Ambito 

oggettivo 

 
• Crediti di imposta per: 

- fitti; 
- sanificazione; 
- adeguamento degli ambienti di lavoro. 

Il D.L. 34/2020 ha previsto che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per alcuni interventi possono optare, in 

luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul 

corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito 

d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

L’altra opzione è la trasformazione del corrispondente importo in credito d'impo- sta, con facoltà di successive cessioni ad altri 

soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 
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La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni 
successivi, e non può essere richiesta a rimborso. 
 

 

 

 
SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di luglio 2020 
 

 

Scad. 2020  Tributo Contributo  Descrizione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 

1 luglio 

 
Canone RAI 

 Esonero - Le dichiarazioni sostitutive di non detenzione di un apparecchio presentate dal 1.07.2020 al 31.01.2021 
esonerano dal pagamento del canone RAI per il 2021. 

 
Cuneo 
fiscale 

Riduzione - Dal 1.07.2020, in sostituzione dell’attuale Bonus Renzi, abrogato dalla medesima data, per i redditi fino a € 
28.000 è introdotto un “trattamento integrativo” (strutturale) di importo pari a € 600 fino al 31.12.2020, e pari a € 1.200 a 
partire dal 2021 (in sostanza, € 100 al mese). Sopra questa soglia e fino a € 40.000 di reddito, invece, è prevista dal 
1.07.2020 al 31.12.2020 una detrazione fiscale aggiuntiva pari a € 480, che decresce 
all’aumento del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di € 40.000. 

 
 
Modello 
730/2020 

Conguagli - Da luglio a novembre il contribuente riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme 
dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori 
rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la 
retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata 
dell’interesse nella misura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei 
mesi successivi. 

Auto 
aziendali 

Fringe benefit - Dai contratti stipulati dal 1.07.2020 la tassazione dei veicoli aziendali in uso promiscuo sarà applicata in 
base alle emissioni inquinanti (art. 1, cc. 632, 633 L. 160/2019). 

Anti- 
riciclaggio 

Contanti - A decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021 il divieto di utilizzo del contante e la soglia sono riferiti alla cifra 
di € 2.000. Per le violazioni commesse e contestate dal 1.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è fissato a € 2.000. 

 

 

 

  

 
Venerdì 

10 luglio 

Inps 
Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai 
lavoratori domestici. 

Previdenza 
Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 2° trimestre 2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 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 riepilo- gativo. 

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 annotate, 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 succes- sivo 
all’effettuazione delle operazioni. 

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite 

stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, tenuti entro il 30.06.2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva 

correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni Irap, ove non sussistano le condizioni per 

l'applicazione dell'art. 24 D.L. 34/2020, effettuano i predetti versamenti entro il 20.07.2020 senza maggiorazione, ovvero dal 21.07 al 20.08.2020, maggiorando 

le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che adottano il regime dei minimi, il regime 

forfetario e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i requisiti indicati. 
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Mercoledì 

15 luglio 

Iva 
Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione 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 “gene- riche” 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’autofattura 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. 

Emersione 
rapporti 
di lavoro 

Istanze - Termini di presentazione delle istanze per l’emersione dei rapporti di lavoro dei cittadini extracomuni- 
tari, italiani e dell’Unione Europea, e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo (art. 103 D.L. 34/2020). Il D.L. 
16.06.2020, n. 52 prevede lo slittamento del termine al 15.08.2020. 

 

  Redditi 2020 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la 1ª rata entro il 30.06.2020 e che hanno scelto di 
rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la 2ª rata, con gli interessi. 

 
 

Giovedì 

16 luglio 

 
 

Imposte 
dirette 

Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare 
precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. 

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 redditi 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). 
 

 

Giovedì 

23 luglio 

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 21.06 al 15.07. 

 

Sabato 

25 luglio 

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intra- 
Iva comunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono 

essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente. 
 

Martedì 

28 luglio 
Bilancio 

Deposito - Termine per il deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese per i soggetti che 
hanno effettuato l’assemblea di approvazione entro il 28.06.2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 

30 luglio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, con 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), con la 
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’impo- sta 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 maggiorazione Ires del 10,50% a titolo 
di saldo 2019 e di 1° acconto 2020, con la maggiorazione. 

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

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

Dichiarazione precompilata - Termine per il versamento, con la maggiorazione, di saldo e 1° acconto per i contribuenti 
con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi. 

Redditi 2020 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione 
dei redditi devono effettuare i relativi versamenti. 
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Redditi 2020 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro 180 giorni dalla chiusura del periodo 
d’imposta devono effettuare il versamento del saldo 2019 e del 1° acconto 2020 delle imposte derivanti dalla 
dichiarazione dei redditi. 

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate 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. 

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari regi- 
strati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

Vendite tramite piattaforme digitali - Termine di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza del 2° 
trimestre 2020 (art. 13 D.L. 34/2019). 

Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, all’Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in 
compensazione, dell’imposta a credito relativa al 2° trimestre 2020, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 
D.P.R. 26.10.1972, n. 633. 

Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni 
transfrontaliere rese o ricevute, riferite al 2° trimestre 2020. 

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i 
lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al 
mese precedente. 
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con 
riferimento al mese precedente. 

Domanda - Il D.L. 16.06.2020, n. 52 proroga al 31.07.2020 il termine per la presentazione delle domande per il 
Reddito di emergenza. 

Previdenza - Termine di invio del modello A/19 del 2020 (redditi e volume d’affari prodotto nel 2019). 

Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle 
provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine, le provvigioni liquidate devono es- 
sere pagate all’agente. 

Contributo - Termine di versamento del contributo 2020 all’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
per le società di capitali con ricavi totali superiori a € 50.000.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 

31 luglio 

 
Imposte dirette 

 
 
 
 

 
Iva 

 

Inps 

Libro unico 
del lavoro 

Reddito 
di emergenza 

Ragionieri 
commercialisti 

 
Agenti 

Agcm 
(Antitrust) 

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 
beni d’impresa 

 
Iva 

Diritto annuale 
CCIAA 

 

 
Inps 

Imposta di 
registro 

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

Versamento - Termine di versamento dell’Iva, con la maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella 
dichiarazione dei redditi. 

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sugli immobili situati all’estero 
(IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2019 e 1° acconto 2020, con la 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, con la maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 
D.L. 201/2011). 

Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva per i soggetti 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), con la maggiorazione. 

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

Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires, con la maggiorazione, 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). 

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, con la maggiorazione. 

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, con l’ulteriore 
maggiorazione dello 0,40%. 

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

Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con 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 reddito eccedente il 
minimale a saldo per il 2019 e del 1° acconto per il 2020, con la maggiorazione. 

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di im- mobili, con 
decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare 
secca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 

30 luglio 

(segue) 
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Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti. 
STUDIO BAFUNNO 

 

Articolo a cura dello Staff dello Studio Bafunno 
 
 


