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LUGLIO 2020: NOVITA’  
 
 

1 CREDITI D’IMPOSTA PER LA LOCAZIONE DI BOTTEGHE E NEGOZI E DI 
IMMOBILI A USO NON ABITATIVO - CESSIONE DEL CREDITO 

 Con il provv. Agenzia delle Entrate 1.7.2020 n. 250739, sono state definite le modalità 
attuative per la cessione: 
• del credito d’imposta per la locazione di botteghe e negozi; 
• del credito d’imposta per la locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto 
d’azienda. 

1.1 CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA 
I soggetti che hanno maturato i crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati 
per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, in alternativa all’utilizzo diretto, possono 
optare per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti 
di credito e altri intermediari finanziari, per la quota non utilizzata direttamente secondo 
le modalità previste dalle relative disposizioni. 

1.2 COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA 
La comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta è effettuata: 
• dal 13.7.2020 al 31.12.2021; 
• direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi; 
• utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del 
sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, a pena d’inammissibilità. 
Con successivo provvedimento saranno definite le modalità per consentire l’invio della 
comunicazione anche avvalendosi di un intermediario. 

1.3 ULTERIORI CESSIONI 
In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata 
la prima cessione, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri 
soggetti. 
La comunicazione della cessione deve avvenire, a pena d’inammissibilità, a cura del 
soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet 
dell’Agenzia delle Entrate. 
Il successivo cessionario utilizza i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità 
e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare 
esclusivamente a cura dello stesso cessionario. 

2 NUOVO CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO 

 Con la legge di bilancio 2020 è stato disciplinato un nuovo credito d’imposta per 
investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica. 
Con il DM 26.5.2020, pubblicato sulla G.U. 21.7.2020 n. 182, sono state emanate le 
disposizioni applicative di tale disciplina, concernenti, in particolare: 
• la definizione delle attività di ricerca e sviluppo, delle attività di innovazione 
tecnologica e delle attività di design e ideazione estetica ammissibili; 
• l’individuazione, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi 
di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica, rilevanti per la 
maggiorazione dal 6% al 10% della misura del credito d’imposta; 
• la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito 
d’imposta. 

2.1 MAGGIORAZIONE DELL’ALIQUOTA DEL CREDITO D’IMPOSTA 
Ai fini della maggiorazione dal 6% al 10% della misura del credito d’imposta, rilevano le 
attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di: 
• innovazione digitale 4.0; 
• transizione ecologica. 
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Obiettivi di innovazione digitale 4.0 

Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di 
obiettivi di innovazione digitale 4.0 i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla 
trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei 
fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore. 

Informazioni nella relazione tecnica 

In caso di applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta, nella 
relazione tecnica devono essere fornite specifiche informazioni sugli obiettivi di 
innovazione digitale 4.0 e/o di transizione ecologica perseguiti o implementati 
attraverso i progetti intrapresi, con la descrizione dello stato di fatto iniziale e degli 
elementi pertinenti alla definizione e comprensione del progetto di innovazione, della 
situazione futura che verrà a determinarsi tramite lo sviluppo delle attività di progetto e 
dei criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento 
degli obiettivi di innovazione attesi. 

3 DETRAZIONE IRPEF PER ONERI - OBBLIGO DI PAGAMENTO CON STRUMENTI 
“TRACCIABILI” - PAGAMENTO MEDIANTE APP 

 Dall’1.1.2020, la legge di bilancio 2020 ha stabilito che la detrazione IRPEF del 19% 
(sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri spetta soltanto se il 
pagamento è avvenuto con: 
• bonifico bancario o postale; 
• altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 
del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e 
circolari). 

3.1 PAGAMENTI MEDIANTE APP - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Nella risposta a interpello 29.7.2020 n. 230, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, 
per poter fruire della detrazione IRPEF del 19%, gli oneri possono essere pagati anche 
tramite un’applicazione (APP) di pagamento via smartphone. 
Il contribuente, tuttavia, in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria o 
in sede di apposizione del visto di conformità da parte di CAF e professionisti abilitati, 
dovrà esibire: 
• il documento fiscale che attesti l’onere sostenuto; 
• l’estratto del conto corrente della banca a cui l’APP è collegata, se sono riportate 
tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento; 
• la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’APP, se dall’estratto conto non 
si evincano tutte le informazioni sul beneficiario del pagamento. 

3.2 ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO 
L’obbligo di pagamento mediante strumenti tracciabili non si applica in relazione alle 
spese sostenute per: 
• l’acquisto di medicinali e dispositivi medici; 
• prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate 
al Servizio sanitario nazionale (SSN). 

4 FATTURE PASSIVE DEL 2019 - TERMINI DI REGISTRAZIONE - FUORIUSCITA 
DELLA CONTROLLATA DALLA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO  

 Nella risposta a interpello 28.7.2020 n. 226, l’Agenzia delle Entrate ha fornito 
chiarimenti in merito al termine di registrazione delle fatture d’acquisto nell’ipotesi in cui 
queste, pur essendo riferite al 2019, siano annotate dal soggetto passivo nei primi 
mesi del 2020. 
In particolare, il caso esaminato dall’Agenzia riguardava una società partecipante alla 
liquidazione IVA di gruppo che, avendo registrato nel 2020 alcune fatture del 2019, ed 
essendo fuoriuscita dalla procedura di gruppo a marzo 2020, si interrogava sulla 
destinazione del credito scaturente da tali fatture. 
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4.1 TERMINE DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE D’ACQUISTO DEL 2019 
Si ricorda che: 
• la detrazione dell’IVA può essere esercitata, al più tardi, con la dichiarazione 
annuale relativa al periodo d’imposta in cui si siano verificate l’esigibilità dell’IVA 
(condizione sostanziale) e la ricezione di una valida fattura (condizione formale); 
• le fatture d’acquisto devono essere registrate anteriormente alla liquidazione 
periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di 
presentazione della dichiarazione annuale relativa a quest’ultimo periodo d’imposta.  
Per quanto concerne il periodo d’imposta 2019, occorre considerare che il termine di 
presentazione della dichiarazione IVA è stato posticipato dal 30.4.2020 al 30.6.2020 
dal c.d. decreto “Cura Italia”.  
Ne deriva che, ai fini della detrazione dell’IVA, le fatture d’acquisto ricevute nel 2019 e 
registrate entro il 30.6.2020 devono considerarsi annotate nei termini di legge e che il 
relativo credito doveva essere esposto nella dichiarazione IVA 2020 relativa al 2019. 

5 AUTOVEICOLI - ACQUISTI INTRACOMUNITARI - CONTROLLO PREVENTIVO DEI 
REQUISITI PER L’ESONERO DAL VERSAMENTO IVA 

 Con il provv. 17.7.2020 n. 265336, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità 
per la verifica dei requisiti in presenza dei quali opera l’esonero dal versamento dell’IVA 
per l’immatricolazione o la successiva voltura di veicoli oggetto di acquisto 
intracomunitario. 
Vengono così integrate le disposizioni già recate dal provv. Agenzia delle Entrate 
19.4.2018 n. 84332. 

5.1 ESONERI DAL VERSAMENTO DELL’IVA MEDIANTE IL MODELLO “F24 ELIDE” 
L’art. 1 co. 9 del DL 262/2006 prevede l’obbligo di versamento dell’IVA, mediante il 
modello “F24 ELIDE”, ai fini dell’immatricolazione dei veicoli provenienti da altri Stati 
membri dell’Unione europea. 
L’obbligo non sussiste, però, nelle seguenti ipotesi: 
• acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati, rientranti nel regime IVA del margine e 
provenienti da altri Stati membri, effettuati nell’esercizio d’impresa, arte o professione; 
• acquisti di autoveicoli e motoveicoli provenienti da altri Stati membri, effettuati 
nell’esercizio d’impresa, arte o professione, destinati a essere utilizzati dall’acquirente 
come beni strumentali all’esercizio dell’attività economica; 
• acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati, provenienti da altri Stati membri, 
effettuati da soggetti che agiscono in veste di privati consumatori. 
Con il provv. 17.7.2020 n. 265336 l’Agenzia delle Entrate ha quindi definito i controlli 
che gli uffici devono effettuare per verificare la sussistenza delle condizioni di esonero 
dal versamento dell’IVA. 

5.2 ACQUISTI DI VEICOLI USATI DA PARTE DI SOGGETTI PASSIVI IVA 
In caso di acquisti di veicoli usati provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea 
effettuati nell’esercizio d’impresa, arte o professione, l’acquirente deve presentare 
apposita istanza alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente 
competente: 
• esibendo in originale la documentazione attestante i requisiti per l’applicazione del 
regime del margine; 
• allegando copia del documento d’identità del cedente, se persona fisica. 
La verifica dell’ufficio è volta ad appurare i requisiti per l’applicazione del regime del 
margine vale a dire che: 
• il veicolo possieda le caratteristiche per essere considerato “usato”; 
• tra i precedenti proprietari vi sia un soggetto rimasto inciso a titolo definitivo 
dall’IVA. 
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5.3 ACQUISTO DI VEICOLI DA UTILIZZARE COME BENI STRUMENTALI 
In caso di acquisti, da parte di soggetti passivi IVA, di veicoli di provenienza 
comunitaria destinati a essere utilizzati come beni strumentali, l’acquirente presenta 
istanza alla Direzione provinciale delle Entrate competente: 
• esibendo in originale la documentazione che attesti l’effettiva destinazione del 
mezzo all’esercizio dell’attività economica; 
• allegando anche la documentazione relativa all’assolvimento degli obblighi IVA 
connessi all’acquisto intracomunitario del veicolo.  
La verifica dell’Agenzia sarà volta ad appurare l’effettiva destinazione del veicolo. 

5.4 ACQUISTI DI VEICOLI USATI DA PARTE DI PRIVATI 
In caso di acquisti di veicoli usati effettuati da privati in altri Stati membri dell’Unione 
europea, l’acquirente presenta alla Direzione provinciale delle Entrate competente in 
base al proprio domicilio fiscale la documentazione, in originale, che attesti: 
• l’acquisto del veicolo in un altro Stato membro; 
• che lo stesso possa considerarsi “usato”. 

5.5 DURATA DELLA VERIFICA 
La verifica dell’Agenzia delle Entrate si esaurisce nel termine di 30 giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza. Soltanto qualora dovessero emergere gravi elementi di 
rischio connessi a possibili fenomeni di frode IVA, il termine potrà essere esteso di 
ulteriori 30 giorni per consentire l’esecuzione di controlli più approfonditi. 

6 RINEGOZIAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE - COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE - UTILIZZO DEL MODELLO “RLI” 

 Con il comunicato stampa 3.7.2020 n. 47, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto 
l’aggiornamento del modello “RLI” e dei relativi software di compilazione e controllo, al 
fine di consentirne l’utilizzazione per la comunicazione della rinegoziazione dei canoni 
di locazione, finora avvenuta mediante il “modello 69”. 

6.1 RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE 
Ove le parti del contratto di locazione si accordino per ridurre il canone, non sorge 
l’obbligo di registrazione dell’accordo di riduzione (ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2010  
n. 60). 
Tuttavia, comunicare la riduzione del canone all’Agenzia delle Entrate può essere utile 
anche ai fini delle imposte dirette, perché configura un elemento di prova (seppur non 
l’unico) dell’avvenuta riduzione. 

6.2 UTILIZZO DEL MODELLO “RLI” 
Il contribuente che voglia comunque registrare spontaneamente la riduzione del canone 
di locazione: 

• fino al 3.7.2020 poteva utilizzare solo il “modello 69”; 
• dal 4.7.2020 e fino al 31.8.2020 può utilizzare sia il “modello 69” che il modello 

“RLI”; 
• dall’1.9.2020 potrà utilizzare solo il modello “RLI”. 

La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione 
del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di 
registro e di bollo. 

6.3 AUMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE 
Invece, nel caso in cui le parti si accordino per aumentare il canone di locazione, la 
registrazione è obbligatoria entro 20 giorni (in quanto ne scaturisce l’obbligo di pagare 
la maggiore imposta di registro); anche in questo caso è ora possibile utilizzare il 
modello “RLI”. 
Le somme dovute a seguito dell’aumento del canone di locazione vengono calcolate 
in autoliquidazione dal software insieme ad eventuali interessi e sanzioni e possono 
essere versate con richiesta di addebito diretto sul conto corrente del dichiarante, 
contestualmente alla presentazione del modello “RLI”.  
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6.4 REGISTRAZIONE MEDIANTE E-MAIL O PEC 
Nel comunicato stampa in esame, l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, fatto presente che 
resta tuttora attiva la modalità di registrazione “agile” degli atti ai fini dell’imposta di 
registro, mediante PEC o e-mail.  
Tale modalità di registrazione, che era stata attivata durante la fase acuta 
dell’emergenza sanitaria da Coronavirus (quando era impossibile l’accesso agli sportelli 
dell’Agenzia delle Entrate), resta tuttora accessibile, tenuto conto delle restrizioni ancora 
attive nell’operatività degli Uffici territoriali. 

7 CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING - 
IMPONIBILITÀ PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI 

 Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 13.7.2020 n. 209, concorrono 
alla formazione del reddito di lavoro autonomo anche i corrispettivi percepiti a fronte 
della cessione di un contratto di leasing di beni strumentali. 

7.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI “ALTRI ELEMENTI IMMATERIALI” 
Secondo l’Agenzia delle Entrate, con il richiamo agli “elementi immateriali comunque 

riferibili all’attività artistica o professionale”, il legislatore ha inteso annoverare qualsiasi 
elemento “intangibile” la cui cessione da parte del professionista determina la 
percezione di un corrispettivo nell’ambito della normale attività professionale. 
Risultano, dunque, imponibili anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione di 
contratti di leasing, aventi a oggetto beni strumentali, trattandosi della somma dovuta 
dal cessionario per subentrare nei diritti e negli obblighi (quali elementi immateriali) 
derivanti dal contratto esistente. 

7.2 FACOLTÀ DI RICORRERE ALLA TASSAZIONE SEPARATA 
Il corrispettivo, se percepito “in unica soluzione”, è soggetto a tassazione separata, 
fatta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi della tassazione ordinaria. 
Il regime di tassazione separata è applicabile anche nel caso in cui il corrispettivo sia 
percepito in più rate, ma nello stesso periodo d’imposta. Diversamente, nell’ipotesi in 
cui il corrispettivo rateizzato sia percepito in più periodi d’imposta, la modalità di 
tassazione sarà, in ogni caso, quella ordinaria (circ. Agenzia delle Entrate 16.2.2007 n. 
11, § 7.1). 

8 OPERAZIONI CON L’ESTERO PARI O SUPERIORI A 15.000,00 EURO - DATI DEL 
TITOLARE EFFETTIVO - RICHIESTE DI INFORMAZIONI 

 Con il provv. Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza 21.7.2020 sono state emanate 
le nuove disposizioni attuative in materia di monitoraggio fiscale, dopo le modifiche 
apportate dall’art. 8 del DLgs. 90/2017. 
Dall’1.10.2020, infatti, tale provvedimento sostituisce il precedente provv. Agenzia 
Entrate 8.8.2014 n. 105953. 

9 TAX FREE SHOPPING - SOGLIA DI VALORE - VINCOLI IMPOSTI 
CONTRATTUALMENTE - QUALIFICA SOGGETTIVA DEI CEDENTI 

 Con il principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate 16.7.2020 n. 8 sono stati forniti, fra 
l’altro, i seguenti chiarimenti in merito alla disciplina prevista dall’art. 38-quater del DPR 
633/72 per le cessioni di beni, di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da 
trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione 
europea. 

9.1 SOGLIA DI VALORE 
La predetta soglia di valore non può riferirsi a più cessioni, ossia a compravendite 
avvenute in momenti diversi, seppure documentate con un’unica fattura (es. 
fatturazione differita). 
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9.2 VINCOLI IMPOSTI CONTRATTUALMENTE 
Qualora sussistano le condizioni previste, il rimborso dell’IVA da parte del cedente nei 
confronti del viaggiatore extra-UE è sempre dovuto. 
Di conseguenza, non è possibile escludere il predetto rimborso quando non sono 
rispettati vincoli imposti contrattualmente (es. l’invio di determinati documenti entro un 
certo lasso di tempo) privi di un diretto riscontro nell’art. 38-quater del DPR 633/72. 

9.3 QUALIFICAZIONE SOGGETTIVA DEI CEDENTI 
Non sussistono specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione soggettiva dei 
soggetti passivi cedenti (es. commercianti al minuto in locali aperti al pubblico). Questi 
ultimi, tuttavia, restano soggetti distinti dalla figura dell’intermediario che può eseguire il 
rimborso in luogo del cedente. 
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AGOSTO 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI  
 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

13.8.2020 
Contributo a fondo 

perduto 

Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione e i 
titolari di reddito agrario, colpiti dall’emergenza 
epidemiologica da Coronavirus, devono presentare 
all’Agenzia delle Entrate l’istanza di concessione del 
previsto contributo a fondo perduto: 
• mediante i canali telematici dell’Agenzia delle 
Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile 
nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” 
del relativo sito Internet, direttamente o tramite un 
intermediario abilitato; 
• nel caso in cui l’ammontare del contributo sia 
superiore a 150.000,00 euro, esclusivamente tramite 
PEC all’indirizzo: 
Istanza-CFP150milaeuro@ pec.agenziaentrate.it 

20.8.2020 
Versamenti imposte  
da modello REDDITI 

PF 2020 

Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI 
PF 2020 e che svolgono attività con indici di affidabilità 
fiscale (ISA) devono effettuare il versamento, con la 
maggiorazione dello 0,4%: 
• del saldo per l’anno 2019 e dell’eventuale primo 
acconto per l’anno 2020 relativo all’IRPEF, alla 
“cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE; 
• del saldo per l’anno 2019 relativo alle addizionali 
IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2020 
dell’addizionale comunale; 
• del saldo per l’anno 2019 e dell’eventuale primo 
acconto per l’anno 2020 relativo all’imposta sostitutiva 
del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”; 
• del saldo per l’anno 2019 e dell’eventuale primo 
acconto per l’anno 2020 relativo all’imposta sostitutiva 
(15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime 
fiscale forfettario ex L. 190/2014; 
• delle altre imposte dovute in base alla 
dichiarazione dei redditi. 
Tali versamenti possono essere rateizzati. 

20.8.2020 

Versamenti contributi 
INPS da modello 

REDDITI PF 2020 

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o 
commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata 
INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che 
svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), 
devono effettuare il versamento, con la maggiorazione 
dello 0,4%, del: 
• saldo dei contributi per l’anno 2019; 
• primo acconto dei contributi per l’anno 2020. 
La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl: 
• artigiane o commerciali, che svolgono attività con 
ISA; 
• anche se non sono in regime di “trasparenza 
fiscale”. 
Tali versamenti possono essere rateizzati. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

20.8.2020 
Versamenti imposte da 

modello REDDITI  
SP 2020 

Le società di persone e i soggetti equiparati, che 
svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), 
devono effettuare il versamento, con la maggiorazione 
dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla 
dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e 
addizionali). 

Tali versamenti possono essere rateizzati. 

20.8.2020 
Versamenti imposte da 
modello REDDITI SC 

ed ENC 2020 

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero 
dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 
31.5.2020, oppure che non devono approvare il 
bilancio o il rendiconto, che svolgono attività con indici 
di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il 
versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle 
imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 
2020 (es. IRES, relative addizionali e imposte 
sostitutive). 

Tali versamenti possono essere rateizzati. 

20.8.2020 Versamenti IRAP 

Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di 
persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con 
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che 
hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) 
il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che 
non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che 
svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), 
devono effettuare il versamento, con la maggiorazione 
dello 0,4%: 

• del saldo IRAP per l’anno 2019; 

• dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 
2020. 

Tali versamenti possono essere rateizzati. 

Ai sensi dell’art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. DL 
“Rilancio”), sono esclusi dal versamento del saldo 
2019 e del primo acconto 2020 i contribuenti con ricavi 
o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di 
euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di 
assicurazione. 

 

 

 

 

20.8.2020 

 

 

 

 

Versamento  
saldo IVA 2019 

I soggetti con partita IVA, che svolgono attività con 
indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il 
versamento del saldo IVA relativo al 2019, risultante 
dal modello IVA 2020: 

• se non ancora effettuato e se non rientra 
nell’ambito dei versamenti sospesi per effetto 
dell’emergenza da Coronavirus che potranno essere 
effettuati entro il 16.9.2020 (con eventuale 
rateizzazione in 4 rate mensili); 

• con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per 
ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

segue (fino al 30.6.2020) e con l’ulteriore maggiorazione dello 
0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 
21.7.2020 - 20.8.2020. 
 

Tale versamento può essere rateizzato. 

20.8.2020 
Versamento IVA 

da indici di affidabilità 
fiscale 

Le persone fisiche con partita IVA, le società di 
persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con 
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che 
hanno  
approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il 
bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che 
non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai 
quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità 
fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la 
maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori 
ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio 
profilo di affidabilità. 

Tale versamento può essere rateizzato. 

20.8.2020 
Versamento diritto 

camerale 

Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti 
IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno 
solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto 
approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, 
oppure che non devono approvare il bilancio o il 
rendiconto, che svolgono attività con indici di 
affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il 
pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del 
diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede 
principale e le unità locali. 

20.8.2020 
Versamenti per 

rivalutazione dei beni 
d’impresa 

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo 
d’imposta coincidente con l’anno solare, che svolgono 
attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono 
effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 
0,4%, del totale o della prima rata delle imposte 
sostitutive dovute per: 

• la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal 
bilancio al 31.12.2018; 

• l’eventuale affrancamento del saldo attivo di 
rivalutazione; 

• l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali 
dei beni. 

Il versamento rateale può avvenire in un massimo di: 

• tre rate di pari importo, per importi complessivi 
dovuti fino a 3 milioni di euro; 

• sei rate di pari importo, per importi complessivi 
dovuti superiori a 3 milioni di euro. 

 

20.8.2020 

 

Versamento rata 
saldo IVA 2019 

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con 
applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in 
relazione al saldo dell’imposta derivante dalla 
dichiarazione per l’anno 2019 (modello IVA 2020): 
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segue • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro 
il 20.3.2020; 

• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro 
il 30.6.2020; 

• la seconda rata, se la prima rata è stata versata 
entro il 20.7.2020 o il 30.7.2020. 

20.8.2020 
Versamento rate 

imposte e contributi 

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con 
applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi 
e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai 
modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020: 

• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro 
il 30.6.2020; 
• la seconda rata, se la prima rata è stata versata 
entro il 20.7.2020, il 30.7.2020 o il 31.7.2020. 

20.8.2020 
Versamento ritenute 

e addizionali 

I sostituti d’imposta devono versare: 

• le ritenute alla fonte operate nel mese di luglio 
2020; 

• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di luglio 
2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. 

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti 
di opere o servizi può non effettuare il versamento 
delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro 
il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle 
ritenute operate nei mesi di giugno e luglio 2020 non è 
di almeno 500,00 euro. 

20.8.2020 
Versamento IVA 

mensile 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile 
devono: 

• liquidare l’IVA relativa al mese di luglio 2020; 

• versare l’IVA a debito. 

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi 
e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle 
Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far 
riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese 
precedente. 

È possibile il versamento trimestrale, senza 
applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad 
operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora 
per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un 
termine successivo alla consegna del bene o alla 
comunicazione dell’avvenuta esecuzione della 
prestazione di servizi. 

20.8.2020 
Versamento IVA 

secondo trimestre 
2020 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale 
trimestrale devono: 

• liquidare l’IVA relativa al trimestre aprile-giugno 
2020; 

• versare l’IVA a debito, con la maggiorazione 
dell’1% a titolo di interessi. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

segue  È possibile il versamento, senza applicazione degli 
interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da 
contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del 
prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla 
consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta 
esecuzione della prestazione di servizi. 

20.8.2020 
Versamento IVA 

secondo trimestre 
2020 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale 
“per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e 
subfornitori) devono: 

• liquidare l’IVA relativa al trimestre aprile-giugno 
2020; 

• versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di 
interessi. 

20.8.2020 
Contributi INPS 

artigiani e 
commercianti 

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti 
dell’INPS devono effettuare il versamento della 
seconda rata dei contributi previdenziali compresi nel 
minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre 
aprile-giugno 2020. 

Le informazioni per il versamento della contribuzione 
dovuta possono essere prelevate dal Cassetto 
previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il 
sito dell’INPS (www.inps.it). 

20.8.2020 Rata premi INAIL 

I datori di lavoro e i committenti devono versare la 
terza rata dei premi: 

• dovuti a saldo per il 2019 e in acconto per il 2020; 

• con applicazione dei previsti interessi. 

24.8.2020 
Contributo a fondo 

perduto 

L’erede che prosegue l’attività d’impresa, agricola o di 
arte o professione del soggetto colpito dall’emergenza 
epidemiologica da Coronavirus, deve presentare 
all’Agenzia delle Entrate, per conto del soggetto 
deceduto, l’istanza di concessione del previsto 
contributo a fondo perduto: 

• mediante i canali telematici dell’Agenzia delle 
Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile 
nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” 
del relativo sito Internet, direttamente o tramite un 
intermediario abilitato; 

• nel caso in cui l’ammontare del contributo sia 
superiore a 150.000,00 euro, esclusivamente tramite 
PEC all’indirizzo: 

Istanza-CFP150milaeuro@ pec.agenziaentrate.it 

 

 

25.8.2020 

 

 

Presentazione modelli 
INTRASTAT 

I soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i 
modelli INTRASTAT: 

• relativi al mese di luglio 2020, in via obbligatoria o 
facoltativa; 

• mediante trasmissione telematica. 
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segue I soggetti che, nel mese di luglio 2020, hanno superato 
la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli 
INTRASTAT presentano: 

• i modelli relativi al mese di luglio 2020, 
appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o 
facoltativa; 

• mediante trasmissione telematica. 

Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 
194409 sono state previste semplificazioni per la 
presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli 
elenchi relativi al 2018. 

31.8.2020 

Regolarizzazione 
versamento imposte 
da modelli REDDITI 
2020 e IRAP 2020 

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti 
delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto 
per il 2020, relative ai modelli REDDITI 2020 e IRAP 
2020, la cui scadenza del termine con la 
maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2020, possono 
regolarizzare le violazioni applicando la sanzione 
ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali. 

Successivamente alla scadenza in esame, il 
ravvedimento: 

• se effettuato entro il 28.10.2020, comporta 
l’applicazione della sanzione ridotta dell’1,67%, oltre 
agli interessi legali; 

• se effettuato dopo il 28.10.2020 ed entro il 
30.11.2021, comporta l’applicazione della sanzione 
ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. 

Se entro il 30.7.2020 non è stato effettuato alcun 
versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: 

• con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 
30.6.2020, per il versamento senza la maggiorazione 
dello 0,4%; 

• applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (entro il 
28.9.2020), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo 
il 28.9.2020 ed entro il 30.11.2021), oltre agli interessi 
legali. 

31.8.2020 
Versamenti imposte  
da modello REDDITI  

SC 2020 

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero 
dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 
2020, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 
2020 in seconda convocazione, devono effettuare il 
versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle 
imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 
2020 (es. IRES, relative addizionali e imposte 
sostitutive). 

Tali versamenti possono essere rateizzati.  
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31.8.2020 Versamenti IRAP 

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero 
dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 
2020, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 
2020 in seconda convocazione, devono effettuare il 
versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: 

• del saldo IRAP per l’anno 2019; 

• dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 
2020. 

Tali versamenti possono essere rateizzati. 

Ai sensi dell’art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. DL 
“Rilancio”), sono esclusi dal versamento del saldo 
2019 e del primo acconto 2020 i contribuenti con ricavi 
o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di 
euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di 
assicurazione. 

31.8.2020 
Versamento IVA 

da indici di affidabilità 
fiscale 

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero 
dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 
2020, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 
2020 in seconda convocazione, ai quali sono 
applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), 
devono effettuare il versamento, con la maggiorazione 
dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi 
dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. 

Tale versamento può essere rateizzato. 

31.8.2020 
Versamento 

diritto camerale 

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero 
dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 
2020, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 
2020 in seconda convocazione, devono effettuare il 
versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del 
diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede 
principale e le unità locali. 

31.8.2020 
Versamenti per 

rivalutazione dei beni 
d’impresa 

I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con 
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che 
hanno approvato il bilancio a giugno 2020, in base a 
disposizioni di legge, ovvero a luglio 2020 in seconda 
convocazione, devono effettuare il versamento, con la 
maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata 
delle imposte sostitutive dovute per: 

• la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal 
bilancio al 31.12.2018; 

• l’eventuale affrancamento del saldo attivo di 
rivalutazione; 

• l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali 
dei beni. 



STUDIO   GORINI  s.r.l. 
22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84 

E-mail: segreteria@studiogorini.it  -  PEC: studiogorini@pec.it 

www.studiogorini.it 

C.F.  e  P. IVA:  03557260134 –  Nr .  REA:  CO 321152 

Capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato 

  Informativa mensile n. 8/2020 – pag. 15 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

Il versamento rateale può avvenire in un massimo di: 

• tre rate di pari importo, per importi complessivi 
dovuti fino a 3 milioni di euro; 

• sei rate di pari importo, per importi complessivi 
dovuti superiori a 3 milioni di euro. 

31.8.2020 
Versamento rate 

imposte e contributi 

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con 
applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi 
e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai 
modelli REDDITI 2020: 

• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro 
il 30.6.2020, il 20.7.2020 o il 30.7.2020; 

• la seconda rata, se la prima rata è stata versata 
entro il 20.8.2020. 

31.8.2020 
Registrazione contratti 

di locazione 

Le parti contraenti devono provvedere: 

• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di 
immobili con decorrenza inizio mese di agosto 2020 e 
al pagamento della relativa imposta di registro; 

• al versamento dell’imposta di registro anche per i 
rinnovi e le annualità di contratti di locazione con 
decorrenza inizio mese di agosto 2020. 

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello 
RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 
19.3.2019 n. 64442. 

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio 
utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi 
identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici 
tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. 
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