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Gentile Cliente,  

  portiamo alla Sua attenzione alcune novità del mese di Agosto 2020 

 
 

 Notizie in sintesi 

CESSIONE DEL 
CREDITO 

D’IMPOSTA SUGLI 
AFFITTI 

• Dal 13.07.2020 è possibile trasferire ai locatori il credito d’imposta maturato sui canoni di loca- zione di 
marzo, aprile e maggio e avere così uno sconto sull’importo dovuto, mediante la proce- dura online 
dell’Agenzia delle Entrate, con la modalità “fai da te”. Tale possibilità riguarda il credito 
d’imposta relativo sia al decreto “Cura Italia” sia al “Decreto Rilancio”. 

 

 

 
APPROVAZIONE 
BILANCIO 2019 

• L’art. 106 L. 27/2020 ha stabilito che, in deroga alle previsioni degli artt. 1364, c. 2 e 2478-bis C.C. o di diverse 
previsioni statutarie, l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio relativo al 2019 è convocata 
entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il Ministero dello Sviluppo Econo- mico ha precisato che il 
termine per il deposito del bilancio resta di 30 giorni dall’approvazione del bilancio stesso. Entro lo stesso 
termine le Spa, sapa e società consortili sono tenute a presentare l’elenco dei soci, se variato rispetto alla 
situazione esistente alla data di approvazione del prece- 
dente bilancio. 

 

 
 

CREDITO D’IMPOSTA 
PER SANIFICAZIONE CON 

IMPORTO 
PROPORZIONALE 

• Per accedere ai fondi messi a disposizione per il credito d’imposta per spese di sanificazione, i con- tribuenti 
devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, dal 20.07.2020 al 7.09.2020, le spese sostenute fino 
al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere 
successivamente fino al 31.12.2020. Tuttavia, visto che i fondi sono limitati e molto probabilmente non 
copriranno tutte le spese, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che indicherà l’importo spettante tramite un 
calcolo proporzionale, ossia l’ammontare massimo del cre- dito d’imposta fruibile dal beneficiario sarà pari al 
credito d’imposta richiesto moltiplicato per la per- 
centuale che sarà resa nota con provvedimento da emanare entro l’11.09.2020. 

 

 
 

PUNIBILE IL 
TENTATIVO DI 

REATO 
DICHIARATIVO 

• Con il D. Lgs. 75/2020 è stata recepita la Direttiva Ue 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede 
gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale. Il provvedimento, in vigore dal 30.07.2020, 
recepisce una serie di misure per contrastare le condotte ritenute più pericolose e maggiormente in grado 
di arrecare danni. In particolare, il nuovo c. 1-bis dell’art. 6 D. Lgs. 74/2000 stabilisce che, salvo la 
configurabilità del delitto di emissione di fatture false, il tentativo è punibile se gli atti preparatori e diretti 
alla commissione dei reati di dichiarazione fraudolenta o infedele sono compiuti anche nel territorio di 
altro Stato membro Ue e al fine di evadere l’Iva per 
un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro. 

  

ERRORI NEL CALCOLO 
DEI VERSAMENTI DI 

“SALDO E 
STRALCIO” 

• In questi giorni stanno arrivando delle comunicazioni, da parte dell’agente della riscossione, ai contribuenti 
che nel 2019 hanno fruito della definizione agevolata del saldo e stralcio. In partico- lare, a causa di un 
mero errore tecnico è stato indicato un importo totale da pagare inferiore ri- spetto a quanto 
effettivamente dovuto. La comunicazione contiene in allegato nuovi bollettini in 
sostituzione di quelli in possesso dei contribuenti. 

 

ACCERTAMENTO 
INDUTTIVO E 

PERDITE CONTINUE DI 
ESERCIZIO 

• La Corte di Cassazione ha affermato che non sono sufficienti le continue perdite di esercizio per legittimare 
l’utilizzo dell’accertamento induttivo puro, poiché tali perdite non sono indice automa- tico di gravi 
irregolarità nelle scritture contabile, né di condotta antieconomica. 
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UTILIZZO DEL 
CREDITO IVA CON 

OMESSA 
DICHIARAZIONE 

• La Cassazione ha stabilito che il credito Iva sorto nell’anno in cui è omessa la dichiarazione può essere 
utilizzato in compensazione se riportato, al più tardi, nella dichiarazione del secondo anno successivo. 

• La giurisprudenza di legittimità ha confermato la rilevanza della sostanza, ossia dell’esistenza del cre- dito 
piuttosto che il rispetto delle formalità, atteso che solo così è garantito il principio di neutralità. 

 

 
DETRAZIONE ACQUISTO 
IMMOBILI ANTISISMICI 

• L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibile integrazione del titolo abilita- tivo con 
la prevista asseverazione, necessaria per la fruizione del bonus per l’acquisto di immobili antisismici. In 
particolare, può fruire della detrazione per immobili antisismici collocati nella zona 3 l’acquirente dello 
stesso che non è in possesso dell’asseverazione rilasciata dal costruttore contestualmente alla richiesta del 
titolo abilitativo, se quest’ultima è presentata dall’impresa entro 
la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto di interventi. 

 

AVVISI DI 
ACCERTAMENTO PER 

TRIBUTI LOCALI 

• L’Istituto di finanza locale dell’Anci (Ifel) ha chiarito che la sospensione dell’attività di accerta- mento, che 
impedisce la notifica degli atti impositivi fino alla fine del 2020, non si applica ai tributi 
locali, ma solo ai tributi erariali. Di conseguenza, enti locali e concessionari possono procedere alla notifica 
degli avvisi di accertamento esecutivi. 

 

PROROGA SPLIT 
PAYMENT FINO AL 

30.06.2023 

• Proroga dello split payment al 30.06.2023: lo precisa il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il 
comunicato 3.07.2018, n. 153. Il Consiglio Europeo ha raggiunto l’accordo politico sulla proposta di 
decisione della Commissione COM(2020) 242 final del 22.06.2020. 

 

 
INCOSTITUZIONAL
E L’INDENNITÀ DI 
LICENZIAMENTO 

AUTOMATICA 

• La Corte Costituzionale anticipa l’incostituzionalità dell’art. 4 D. Lgs. 23/2015 (Jobs act), nell’inciso che 
quantifica l’indennità per licenziamento individuale in un “importo pari a una mensilità dell’ul- tima 
retribuzione di riferimento” per il calcolo del Tfr. 

• La decisione ricalca la sentenza della Corte Costituzionale 194/2018, che ritiene incostituzionale 
l’automatismo nella quantificazione dell’indennità in caso di insussistenza di giusta causa o giu- stificato 
motivo. 

 

 
 

LICENZIAMENTO DEI 
DIRIGENTI POST 
CORONAVIRUS 

• Il decreto “Cura Italia” ha introdotto il divieto di licenziamento, poi prorogato al 17.08.2020. Tuttavia, tale 
indicazione non è applicabile al personale dirigente. Proprio per tale motivo, le imprese mag- giormente in 
difficoltà a causa del coronavirus potrebbero indirizzare verso tali soggetti le principali operazioni di riduzione 
dei costi. In particolare, potrebbero essere attuati accordi per la riduzione dei compensi oppure, in ultima 
analisi, la risoluzione del rapporto per licenziamento economico/ogget- tivo, ricordandosi di tenere conto del 
limite delle 5 unità di personale entro un periodo di 120 giorni, 
per evitare di dover applicare le procedure collettive, vietate in questo periodo. 

 

PROROGA DELLA 
COMUNICAZIONE DI 

OPERAZIONI 
SOSPETTE 

• Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha differito al 30.09.2020, a causa dell’emergenza Co- vid-19, il 
termine di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle informazioni sui conti finanziari dei residenti esteri 
da parte degli intermediari finanziari. Il precedente termine per la comunica- 
zione del 2019 scadeva il 30.06.2020. 

 

COMUNICAZIONE AL 
MEF PER INCARICO 

DI SINDACO 
SUPPLENTE 

• Il sindaco supplente, a rigore, non esercita attività di revisione legale. L'art. 2401 C.C. stabilisce che il supplente 
subentri al sindaco effettivo nei soli casi di morte, rinuncia, decadenza del sindaco effet- tivo e resta in carica 
fino alla data dell'assemblea che, tempestivamente convocata, è tenuta al rein- tegro dei componenti del 
collegio sindacale cessati. L'incarico di sindaco supplente in un colle- 
gio sindacale incaricato della revisione legale non è, pertanto, oggetto di comunicazione al Registro, se non 
nella ipotesi in cui il sindaco subentri in concreto all'effettivo. 

 

NOMINA DEL 
COLLEGIO SINDACALE 

SENZA 
FUNZIONI DI REVISIONE 

• Il Tribunale di Roma ha ritenuto legittima la nomina dell’organo di controllo nelle Srl senza l’attri- buzione 
della funzione di revisione, ma solo con compiti di vigilanza di legalità. In questo caso, non è applicabile 
l’art. 2397 C.C., che richiede che almeno un membro effettivo e uno supplente siano scelti tra i revisori 
legali iscritti nell’apposito registro. 

 

 
TETTO AI DIVIDENDI 

PER SRL E SPA 

• Le massime 189 e 190 del Consiglio notarile di Milano indicano la portata delle clausole statutarie di Spa o 
Srl che dispongono un tetto massimo al dividendo oppure l’automatica estinzione di 
azioni o quote al decorso di un termine o al verificarsi di una condizione, per esempio all’avvenuto 
conseguimento di un ammontare complessivo di utili. 
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AUMENTO DI 
CAPITALE SPA 

APERTE 

• Il Decreto Semplificazioni prevede, fino al 31.12.2020, la possibilità per le Spa aperte, ossia emit- tenti 
strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, di effettuare aumenti di capitale con nuovi 
conferimenti in natura o crediti con la maggioranza semplice quando in assemblea è rappresentata almeno 
la metà del capitale sociale. Le stesse maggioranze semplici potranno es- 
sere utilizzate per attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale in una a più fasi. 

 

 
CAUSA DI 

SCIOGLIMENTO 
SENZA 

LIQUIDAZIONE 

• L’art. 32 del Decreto Semplificazioni, finalizzato a snellire le procedure di cancellazione dal Regi- stro delle 
Imprese, prevede per le società di capitale una causa di scioglimento senza liquidazione nel caso di omesso 
deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o di mancato compi- mento di atti di gestione. 

• Per le società di persone, in assenza di beni immobili, la cancellazione può essere disposta diretta- mente con 
decisione del conservatore. È inoltre consentita la modifica dell’atto costitutivo di società di persone con una 
semplice dichiarazione del receduto iscritta nel Registro delle Imprese. 

 

 
PROVE D’ORIGINE 

• L’Agenzia delle Dogane ha ulteriormente rinviato l’entrata in vigore del nuovo processo di rilascio delle 
prove di origine, che abbandona il precedente sistema dei certificati previdimati in favore dell’attivazione 
di procedimenti elettronici di controllo preventivi e puntuali. Fino al 31.10.2020 
rimarrà invariata l’attuale disciplina. 

 

 

 
APPALTI E RITARDI 

LEGATI AL 
CORONAVIRUS 

• Il Decreto Semplificazioni ha previsto, tra l’altro, novità per gli appalti legate all’emergenza Covid- 
19. In particolare, è esclusa, in tutti i casi di applicazione delle misure di contenimento della crisi sanitaria, 
la responsabilità delle imprese per penali e risarcimenti legati ai ritardi. 

• Infatti, se le misure di contenimento impediscono anche solo parzialmente il regolare svolgimento dei lavori 
o la regolare esecuzione di servizi e forniture, questo costituisce causa di forza mag- giore. Inoltre, i 
maggiori costi legati all’adeguamento alle norme di contenimento dell’emergenza non saranno sopportati 
dalle imprese, ma riconosciuti a valere sulle somme a disposizione della 
stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento. 

 

 

 
 

Proroga versamenti fiscali 2020 
 

 

 
 

 
Soggetti interessati 

Con proroga Senza proroga 

Pagamenti 
(saldo e 1ª rata acconto) 

Pagamenti 
(saldo e 1ª rata acconto) 

Senza 
maggiorazione 

0,40% 

Con 
maggiora- 

zione 
0,40% 

Senza 
maggiorazione 

0,40% 

Con   
maggiorazione 

0,40% 

• Persone fisiche che: 
- pur potendo compilare il modello 730, non 

possono presentarlo; 
- devono comunicare dati utilizzando i re- 

lativi quadri del modello Redditi (RM, RT, 
RW); 

- devono presentare la dichiarazione per 
contribuenti deceduti. 

 
 
 
 
 

• 30.06.2020 
• 20.07.20204 

 
 
 
 
 

• 30.07.20203 
• 20.08.20204 

 
 
 
 
 
 

30.06.2020 

 
 
 
 

 
30.07.20203 

Persone fisiche non rientranti nei casi pre- 
cedenti. 

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e che 

dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del 

Ministro dell’Economia, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap, nonché dell’Iva 

correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, che scadono al 30.06.2020, sono prorogati al 

20.07.2020 (salvo ulteriori proroghe). 
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Società di persone 

 

 
Soggetti 

Ires 

Con obbligo di redazione del bi- 
lancio, approvato entro 120 giorni 
dalla chiusura dell’eserci- zio. 

 
 
 

20.07.2020 

 
 
 

20.08.2020 

 
Entro il giorno 30 
del 6° mese suc- 
cessivo a quello di 
chiusura del pe- 
riodo di imposta. 

 
 

Entro i 30 
giorni 

successivi. 
Senza obbligo di redazione del 
bilancio. 

 

 
Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 
giorni dalla chiusura dell’esercizio, se hanno 
usufruito della proroga di cui all’art. 2364 Codice 
Civile. 

Entro il giorno 30 
del mese suc- 
cessivo alla data di 
approvazione del 
bilancio o del 
termine ultimo di 
approvazione.1-2 

 
 

Entro i 30 
giorni 

successivi. 

Entro il giorno 30 del 
mese succes- sivo 
alla data di 
approvazione del 
bilancio o del ter- 
mine ultimo di ap- 
provazione.1-2 

 
 

Entro i 30 
giorni 

successivi. 

 
 
 
 

Note 

1. Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, è il 29.06. 
2. In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 28.06.2020, la società deve effettuare i versamenti entro il 

31.07.2020. 
3. Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data 

prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si 
rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spo- stamento in avanti del giorno 
da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (Ris. Ag. Entrate 
6.06.2007, n. 128/E). 

4. Soggetti ISA interessati dalla proroga di cui al Dpcm 27.06.2020. 

 

 

 

Sospensione dei termini in materia tributaria 
 

 

Descrizione Adempimento Termine Sospensione 

Accertamento 
con adesione 

Domanda di adesione Entro il termine per il ricorso SÌ 

 
Versamento della 1ª rata o delle somme 
intere 

20 giorni dalla data di stipula dell’accertamento con 
adesione 

NO3
 

Acquiescenza  
 

Entro il termine per il ricorso 

 
 

SI Definizione 
agevolata delle 

sanzioni 

 
Versamento delle somme intere 

 
 

Pagamento somme 
derivanti da atti 

impositivi3
 

Accertamento Irpef/Ires/Iva/Irap Entro il termine per il ricorso SÌ 

Accertamento registro, ipocatastali, 
successioni e donazioni 

 
Entro 60 giorni dalla notifica 

 
 

 
NO 

Cartelle di pagamento 

Avviso di recupero del credito d’imposta Entro il termine indicato nell’atto 

Atto per somme derivanti da adesione 
Entro 60 giorni dalla raccomandata 

Atto per somme derivanti da sentenza 

 Liquidazione automatica  
Entro 30 giorni dalla notifica 

 
SÌ2

 Controllo formale 

Il D.L. 193/2016 ha previsto che 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 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, 

nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva. Per contrastare l’emergenza Covid-19, in relazione ai termini processuali, è stata prevista la 

sospensione di alcuni termini; il meccanismo di computo è simile alla sospensione feriale dei termini e in alcuni casi potrebbe sovrapporsi a quest’ultima. 

Tuttavia, non sono state disposte norme di raccordo in merito alla loro cumulabilità. Poiché la giurisprudenza nel passato si è espressa in modo non 

univoco sul tema, si ritiene più prudenziale considerare il termine definito dalla norma, senza cumularlo con la sospensione feriale dei termini. 
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Avvisi bonari Tassazione separata 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atti del 
contenzioso 

tributario 

Ricorso  
Entro 60 giorni dalla notifica dell’atto 

SÌ 

Ricorso con sospensiva (anche 
d’urgenza) 

NO1
 

Reclamo contro il decreto presidenziale 30 giorni dalla comunicazione del decreto SÌ 

Deposito del ricorso 
30 giorni dalla notifica per il contribuente  

 
 
 
 
 

SÌ 

60 giorni dalla notifica per il resistente 

Deposito di documenti 20 giorni liberi prima dell’udienza 

Deposito di memorie 10 giorni liberi prima dell’udienza 

Riassunzione presso il giudice competente 
Entro il termine indicato o 6 mesi dalla comuni- 
cazione della sentenza 

Appello 
60 giorni dalla notifica della sentenza o 6 mesi dal 
deposito 

Chiamata di terzo Termine fissato dal giudice 

Intervento del terzo ---- 

Riassunzione in rinvio 
6 mesi dal deposito della sentenza di cassa- zione 

Messa in mora ---- NO 

 
 

Reclamo e 
mediazione 

Notifica del reclamo Entro il termine per il ricorso  

 
SÌ 

Termine entro cui il reclamo deve essere accolto o la 
mediazione va stipulata 

90 giorni dalla data di notifica del reclamo 

Deposito del ricorso 
30 giorni dal termine ultimo per la stipula della 
mediazione 

Versamento prima rata o totalità delle somme ----- NO3
 

 
 

Note 

1. Poiché la sospensione feriale non si applica ai procedimenti cautelari, il ricorso può essere depositato anche all’interno del periodo estivo, con 
conseguente possibilità di discussione dell’udienza cautelare anche in detto arco temporale. 

2. Sospensione dall’1.08 al 4.09. 
3. Nei casi in cui non operi l’art. 1 della L. 742/1969, se il pagamento deve avvenire mediante modello F24, i versamenti che hanno scadenza 

dal 1 al 20.08 di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese. 
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Principali adempimenti mese di 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 

 AGOSTO 2020  

giovedì 13 Istanza di riconoscimento del contributo a fondo perduto  

giovedì 20 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici  

 Fatturazione differita ed annotazione  

 
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo 

mensile/trimestrale  
 

 
Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2020 ed IRAP 

2020 per soggetti titolari di partita IVA 
 

 Rateizzazione versamento IVA annuale  

 
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA 

mensile/trimestrale 
 

 
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA 

mensile  
 

 
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su 

provvigioni  
 

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 

Versamento del contributo alla gestione separata INPS con la 

maggiorazione dello 0,40% per i contribuenti interessati 

dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità 

 

 
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. 

effettuate nel mese precedente 
 

 Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni  
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a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato) 

 

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% per i contribuenti interessati 

dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità 

 

 

Versamento diritti camerali per i contribuenti con 

maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse corrispettivo per i 

contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di 

Affidabilità 

 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 

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 imposta sostitutiva sui risultati della gestione 

patrimoniale 
 

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  

 Versamento imposta unica  

 

Versamento in acconto e a saldo dei contributi a percentuale 

INPS artigiani e commercianti con la maggiorazione dello 0,40% 

per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici 

Sintetici di Affidabilità 

 

 
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di 

assicurazione 
 

 

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 per i 

contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di 

Affidabilità 

 

martedì 25 

 

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati 
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statistici acquisti e cessioni 

 

lunedì 31 Imposta di bollo assolta in modo virtuale  

 
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 

 

 
Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2020 per soggetti 

non titolari di partita IVA 
 

 
Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta 

di registro 
 

 Trasmissione corrispettivi cessioni di benzina e gasolio  

 
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 degli atti del 

procedimento di accertamento 
 

 
Versamento rateale definizione agevolata delle controversie 

tributarie 
 

 

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), con la maggiorazione dello 0,4% da parte dei 

soggetti che approvano il bilancio entro i 180 giorni 
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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 
 

 

 


