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AGOSTO 2020: NOVITA’  
 

 

1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI - SUPERBONUS 
DEL 110% - OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA CESSIONE 
DEL CREDITO D’IMPOSTA 

 Con il provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847, sono state definite le modalità 
attuative delle disposizioni contenute nell’art. 121 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto 
“Rilancio”), il quale prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, 
spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della 
detrazione spettante, alternativamente, per: 
• il c.d. “sconto sul corrispettivo”; 
• la cessione della detrazione. 

1.1 TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLATI “CEDIBILI” 
In deroga alle disposizioni contenute negli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, la possibilità 
di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli 
interventi di: 
• recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR; 
• efficienza energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali 
spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del  
DL 34/2020; 
• adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 
63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all’art. 119 
co. 4 del DL 34/2020; 
• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola 
pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. 
“bonus facciate”); 
• installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, 
compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 
119 co. 5 e 6 del DL 34/2020; 
• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del 
DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai 
sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020. 

1.2 MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE 

Sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle 
parti comuni degli edifici, l’esercizio dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia 
delle Entrate: 
• utilizzando il modello approvato ed allegato al provvedimento in esame, 
denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e 

colonnine di ricarica”; 
• esclusivamente in via telematica; 
• a decorrere dal 15.10.2020; 
• entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le 
spese che danno diritto alla detrazione. 
 

A seconda dei casi, la comunicazione è inviata: 
• direttamente dal contribuente; 
• dall’amministratore di condominio; 
• da un condòmino appositamente incaricato, in mancanza dell’amministratore di 
condominio; 
• da un intermediario abilitato; 
• dal soggetto che rilascia il previsto visto di conformità. 
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1.3 SOGGETTO TENUTO ALL’INVIO DELLA COMUNICAZIONE - INTERVENTI SULLE 

UNITÀ IMMOBILIARI 

Per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, la comunicazione è inviata: 
• dal beneficiario della detrazione, direttamente o tramite un intermediario abilitato, 
mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia 
delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia; 
• esclusivamente dal soggetto che rilascia il previsto visto di conformità, se gli 
interventi danno diritto al “superbonus” del 110% ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020. 

1.4 SOGGETTO TENUTO ALL’INVIO DELLA COMUNICAZIONE - INTERVENTI SULLE 

PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI 

Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione è inviata: 
• dall’amministratore di condominio, direttamente o tramite un intermediario abilitato, 
esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate; 
• da uno dei condòmini, appositamente incaricato, se non è stato nominato un 
amministratore in quanto non obbligatorio (ai sensi dell’art. 1129 c.c., la nomina 
dell’amministratore di condominio è obbligatoria quando i condòmini sono più di otto). 

Interventi sulle parti comuni degli edifici con “superbonus” del 110% 

Se la comunicazione riguarda interventi sulle parti comuni degli edifici che fruiscono 
del “superbonus” del 110% ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020, la comunicazione può 
essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate: 
• dal soggetto che rilascia il previsto visto di conformità; 
• dall’amministratore del condominio, direttamente o mediante un intermediario 
abilitato; 
• da uno dei condòmini, appositamente incaricato, se non vi è l’obbligo di nominare 
l’amministratore del condominio, ai sensi dell’art. 1129 c.c., ed i condòmini non vi 
abbiano provveduto. In questi casi, il soggetto che rilascia il previsto visto di conformità 
è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e 
attestazioni. 
 

Per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 1, 2 e 3 dell’art. 119 del  
DL 34/2020 che consentono di beneficiare del “superbonus” del 110%, inoltre, la 
comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio 
da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione dei tecnici 
abilitati. 

2 AUTOVEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI - DECORRENZA 

DELLE NUOVA MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL FRINGE BENEFIT 

 Con la ris. 14.8.2020 n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla 
decorrenza della nuova disciplina dei fringe benefit per i veicoli concessi in uso 
promiscuo ai dipendenti. 
La nuova disciplina si applica ai veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso 
promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall’1.7.2020. 

2.1 NUOVA IMMATRICOLAZIONE 

La locuzione “di nuova immatricolazione” va ricondotta agli autoveicoli, motocicli e 
ciclomotori immatricolati dall’1.7.2020 (non rilevando la data di entrata in vigore della 
legge di bilancio 2020, vale a dire l’1.1.2020). 

2.2 CONTRATTI STIPULATI DALL’1.7.2020 

Al fine di individuare i “contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020”, rileva il 
momento della sottoscrizione, da parte del datore di lavoro e del dipendente, dell’atto 
di assegnazione del benefit. 
È necessario, inoltre, che il veicolo sia assegnato al dipendente a decorrere dall’1.7.2020. 
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2.3 CONTRATTO STIPULATO DALL’1.7.2020 CON IMMATRICOLAZIONE 

ANTECEDENTE 

Nel caso in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato 
dall’1.7.2020 ma il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, il benefit dovrà 
essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, 
scorporando quindi dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro. 

3 LOCAZIONI BREVI E ATTIVITÀ D’IMPRESA - CHIARIMENTI 

 L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 26.8.2020 n. 278, ha affermato che, 
in assenza dell’emanazione del regolamento previsto dall’art. 4 co. 3-bis del DL 24.4.2017 
n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), che avrebbe dovuto definire i criteri in base ai quali 
l’attività di locazione “breve” si presume svolta in forma imprenditoriale, occorre far 
riferimento ai principi generali stabiliti dall’art. 2082 c.c. e dall’art. 55 del TUIR. 

3.1 DEFINIZIONE 

Si ricorda che l’art. 4 del DL 50/2017 definisce “locazioni brevi” i “contratti di locazione di 

immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che 

prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, 

stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o 

tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti 

che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile 

con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. 

3.2 IRRILEVANZA DELLA NORMATIVA REGIONALE 

Stante la mancata emanazione del regolamento che avrebbe dovuto definire i criteri per 
individuare le locazioni brevi effettuate in regime di impresa, è necessario fare 
riferimento ai principi generali dettati dal codice civile e dal TUIR. 
In questo contesto, pertanto, non rileva la normativa regionale in materia di attività e 
strutture turistico-ricettive, in quanto essa è volta a disciplinare l’attività turistica ai fini 
amministrativi, senza alcun rilievo ai fini fiscali. 
Pertanto, il fatto che le norme regionali individuino, in presenza di determinati requisiti, 
quali i periodi di occupazione, il carattere imprenditoriale o meno dell’attività stessa, non 
ha alcun impatto ai fini della tassazione dei redditi conseguiti. 
Non rileva neppure il numero delle unità immobiliari locate. 

3.3 ELEMENTI RILEVANTI 

L’Agenzia delle Entrate rileva, che, dal punto di vista fiscale, al fine di valutare la natura 
imprenditoriale della locazione, si ritengono idonei, ad esempio, i seguenti elementi: 
• la fornitura, insieme alla messa a disposizione dell’abitazione, di servizi aggiuntivi 
che non presentano una necessaria connessione con le finalità residenziali degli 
immobili, quali, ad esempio, la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di 
auto o altri mezzi a noleggio, o l’offerta di guide turistiche o di altri servizi collaterali, per 
la cui fornitura si può presupporre l’esistenza di una organizzazione imprenditoriale; 
• la presenza di personale dipendente; 
• l’impiego di un vero e proprio “ufficio”; 
• l’utilizzo di un’organizzazione di mezzi e risorse umane e l’impiego di altri possibili 
fattori produttivi. 
Inoltre, l’Agenzia ricorda che, qualora l’attività di locazione commerciale venga 
esercitata non abitualmente, la stessa produrrà un reddito diverso occasionale ai sensi 
dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR, che esclude l’applicazione della disciplina delle 
locazioni brevi (a parte il caso della sublocazione). 

4 DETRAZIONE IRPEF PER ONERI - PAGAMENTO MEDIANTE SOFTWARE  

 Dall’1.1.2020 la legge di bilancio 2020 stabilisce che la detrazione IRPEF del 19% 
(sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri spetta soltanto se il 
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pagamento è avvenuto con: 
• bonifico bancario o postale; 
• altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, 
di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). 
L ’Agenzia delle Entrate ha chiarito che fra gli “altri mezzi di pagamento” non rientra il 
software realizzato allo scopo di rendere tracciabili i pagamenti eseguiti in contanti dai 
clienti, ad esempio perché non possiedono un conto corrente bancario, seppur detto 
sistema permetta di identificare i contribuenti. 

5 CREDITO D’IMPOSTA PER LE COMMISSIONI SU PAGAMENTI ELETTRONICI - 

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE 

 Con la ris. Agenzia delle Entrate 31.8.2020 n. 48: 
• è stato istituito l’apposito codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in 
compensazione del credito d’imposta riconosciuto agli esercenti attività d’impresa, arte 
o professioni in relazione alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con 
strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori finali, a partire 
dall’1.7.2020; 
• sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24. 

5.1 ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO 

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel 
modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa per 
le commissioni relative ai pagamenti elettronici. 
A tal fine deve essere utilizzato il nuovo codice tributo “6916”, istituito dalla risoluzione 
in esame. 

5.2 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 

In sede di compilazione del modello F24: 
• il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a 
credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al 
riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”); 
• i campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e 
l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, 
rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”. 

5.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 

I modelli F24 contenenti le compensazioni in esame devono essere presentati 
esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle 
Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. 

6 RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA 

APPLICABILI AL SECONDO SEMESTRE 2020 

 In relazione al secondo semestre 2020, i tassi “legali” degli interessi di mora per il 
ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, 
anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e 
imprese, rimangono stabiliti nella misura: 
• del 12%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari; 
• dell’8%, per le altre transazioni commerciali. 

Il tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), infatti, è rimasto invariato 
allo 0%, con la conseguenza che il tasso di mora è costituito solo più dalle previste 
maggiorazioni. 

Estensione a tutti i lavoratori autonomi 

La disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a 
tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra: 
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• lavoratori autonomi e imprese; 
• lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche; 
• lavoratori autonomi. 

In precedenza si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”. 

Deroghe contrattuali 

Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”: 
• nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi; 
• purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. 

Tuttavia, occorre considerare che: 
• nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il 
tasso è inderogabile; 
• nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore. 
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SETTEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI  

 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

14.9.2020 
Ravvedimento  
acconto IMU 

I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omessi, 
insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU 
dovuto per il 2020, la cui scadenza del termine era il 
16.6.2020, con la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli 
interessi legali. 

Successivamente alla scadenza in esame, il 
ravvedimento: 
• va effettuato entro il 30.6.2021; 
• comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 
3,75%, oltre agli interessi legali. 

16.9.2020 

Effettuazione 
versamenti sospesi 

per l’emergenza 
Coronavirus 

I soggetti colpiti dall’emergenza sanitaria da Coronavirus 
che hanno beneficiato della sospensione dei 
versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilati, all’IVA, ai contributi 
previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, scadenti 
nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, 
devono effettuare, in un’unica soluzione, senza 
applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti 
sospesi. 

In alternativa, il versamento delle somme in esame, 
sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, può 
avvenire: 
• in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a 
partire dal 16.9.2020; 
• per il 50% in un’unica soluzione entro il 16.9.2020 o, 
in alternativa, in un massimo di 4 rate mensili di pari 
importo a partire dal 16.9.2020; 
• per il restante 50%, in un massimo di 24 rate 
mensili di pari importo a partire dal 16.1.2021. 

16.9.2020 

Versamento ritenute 
non operate per 

l’emergenza 
Coronavirus 

I soggetti colpiti dall’emergenza sanitaria da Coronavirus 
che hanno beneficiato della non effettuazione delle 
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nel 
periodo dal 21.2.2020 al 31.3.2020, oppure della non 
effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro 
autonomo e sulle provvigioni, nel periodo dal 
17.3.2020 al 31.5.2020, devono effettuare, in un’unica 
soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, il 
versamento delle ritenute non operate. 

In alternativa, il versamento delle somme in esame, 
sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, può 
avvenire: 
• in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a 
partire dal 16.9.2020; 
• per il 50% in un’unica soluzione entro il 16.9.2020 o, 
in alternativa, in un massimo di 4 rate mensili di pari 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

importo a partire dal 16.9.2020; 
• per il restante 50%, in un massimo di 24 rate 
mensili di pari importo a partire dal 16.1.2021. 
 

Il versamento delle suddette ritenute sui redditi di 
lavoro autonomo e sulle provvigioni deve avvenire: 
• utilizzando il codice tributo “4050”, istituito dalla ris. 
Agenzia delle Entrate 7.9.2020 n. 50; 
• compilando il modello F24 in base alle istruzioni 
fornite dalla citata risoluzione. 
 

Il versamento delle ritenute non operate sui redditi di 
lavoro dipendente e assimilati può avvenire anche 
mediante il sostituto d’imposta. 

16.9.2020 

Effettuazione 
versamenti da  

“avvisi bonari”, sospesi 
per l’emergenza 

Coronavirus 

I soggetti che, per effetto dell’emergenza sanitaria da 
Coronavirus, non hanno effettuato i pagamenti 
derivanti da “avvisi bonari”, emessi a seguito di 
liquidazione automatica o controllo formale delle 
dichiarazioni,  
il cui termine di versamento scadeva dall’8.3.2020 al 
31.5.2020, devono effettuare, in un’unica soluzione, 
senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti 
sospesi. 

In alternativa, il versamento delle somme in esame 
può essere rateizzato fino ad un massimo di 4 rate 
mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni 
e interessi, a partire dal 16.9.2020. 

16.9.2020 
Trasmissione dati 

liquidazioni periodiche 
IVA 

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione 
delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della 
dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere 
all’Agenzia delle Entrate: 
• i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al 
trimestre aprile-giugno 2020; 
• in via telematica, direttamente o tramite un 
intermediario abilitato. 

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo 
per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, 
presentano più moduli, uno per ogni liquidazione 
mensile effettuata nel trimestre. 

16.9.2020 
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 quarta rata, se la prima rata è stata versata 
entro il 30.6.2020; 
• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro 
il 20.7.2020, il 30.7.2020 o 31.7.2020; 
• la seconda rata, se la prima rata è stata versata 
entro il 20.8.2020 o il 31.8.2020. 
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16.9.2020 
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): 
• la settima rata, se la prima rata è stata versata 
entro il 20.3.2020; 
• la quarta rata, se la prima rata è stata versata 
entro il 30.6.2020; 
• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro 
il 20.7.2020 o il 30.7.2020; 
• la seconda rata, se la prima rata è stata versata 
entro il 20.8.2020. 

16.9.2020 
Versamento IVA 

mensile 

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile 
devono: 
• liquidare l’IVA relativa al mese di agosto 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. 

16.9.2020 
Versamento ritenute 

e addizionali 

I sostituti d’imposta devono versare: 
• le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 
2020; 
• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 
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, luglio e agosto 
2020 non è di almeno 500,00 euro. 

21.9.2020 

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 20.8.2020, 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 18.11.2020, comporta 
l’applicazione della sanzione ridotta dell’1,67%, oltre 
agli interessi legali; 
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• se effettuato dopo il 18.11.2020 ed entro il 
30.11.2021, comporta l’applicazione della sanzione 
ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. 

Se entro il 20.8.2020 non è stato effettuato alcun 
versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: 

• con riferimento alla scadenza del 20.7.2020 
(termine prorogato per il versamento senza la 
maggiorazione dello 0,4%); 

• applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (entro il 
19.10.2020), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo 
il 19.10.2020 ed entro il 30.11.2021), oltre agli interessi 
legali. 

25.9.2020 
Presentazione modelli 

INTRASTAT 

I soggetti che hanno effettuato operazioni 
intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i 
modelli INTRASTAT: 
• relativi al mese di agosto 2020, in via obbligatoria 
o facoltativa; 
• mediante trasmissione telematica. 

I soggetti che, nel mese di agosto 2020, hanno 
superato la soglia per la presentazione trimestrale dei 
modelli INTRASTAT presentano: 
• i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 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. 

28.9.2020 

Regolarizzazione 
omessa o infedele 
dichiarazione IVA  

per il 2019 

I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, 
mediante il ravvedimento operoso, l’omessa 
presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 
2019 (modello IVA 2020). 
La regolarizzazione si perfeziona mediante: 

• la presentazione in via telematica, direttamente o 
tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione 
omessa; 

• la corresponsione della prevista sanzione, ridotta 
ad un decimo del minimo. 
Entro il termine in esame è inoltre possibile 
regolarizzare l’infedele dichiarazione IVA relativa 
all’anno 2019 (modello IVA 2020): 
• mediante la presentazione in via telematica, 
direttamente o tramite un intermediario abilitato, della 
dichiarazione integrativa; 
• con la corresponsione della prevista sanzione, 
ridotta a un nono del minimo. 
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In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai 
versamenti devono essere oggetto di separata 
regolarizzazione. 

28.9.2020 

Regolarizzazione 
versamento imposte 
da modelli REDDITI 
2020 e IRAP 2020 

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera 
insufficiente i versamenti delle somme 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 senza la maggiorazione dello 0,4% era il 
30.6.2020, possono regolarizzare le violazioni 
applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli 
interessi legali. 
Successivamente alla scadenza in esame, il 
ravvedimento: 
• va effettuato entro il 30.11.2021; 
• comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 
3,75%, oltre agli interessi legali. 

30.9.2020 

Regolarizzazione 
versamento imposte 
da modelli REDDITI 
2020 e IRAP 2020 

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con 
l’anno solare 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 31.8.2020, 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 30.11.2020, comporta 
l’applicazione della sanzione ridotta dell’1,67%, oltre 
agli interessi legali; 
• se effettuato dopo il 30.11.2020 ed entro il 
30.11.2021, comporta l’applicazione della sanzione 
ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. 

Se entro il 31.8.2020 non è stato effettuato alcun 
versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: 
• con riferimento alla scadenza del 31.7.2020 
(termine per il versamento senza la maggiorazione 
dello 0,4%); 
• applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (entro il 
29.10.2020), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo 
il 29.10.2020 ed entro il 30.11.2021), oltre agli interessi 
legali. 

30.9.2020 
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 quarta rata, se la prima rata è stata versata 
entro il 30.6.2020, il 20.7.2020 o il 30.7.2020; 
• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro 
il 20.8.2020; 
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• in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; 
• mediante la presentazione delle domande di 
iscrizione negli elenchi e l’effettuazione delle successive 
integrazioni documentali; 
• con il versamento della sanzione di 250,00 euro, 
non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE. 

30.9.2020 
Registrazione contratti 

di locazione 

Le parti contraenti devono provvedere: 
• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di 
immobili con decorrenza inizio mese di settembre 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 settembre 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. 

1.10.2020 

Domande 
contributi  

investimenti  
autotrasportatori 

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi 
possono iniziare a presentare, dalle ore 10.00, le 
domande per la prenotazione della concessione di 
contributi, in relazione al primo periodo di 
incentivazione: 

• per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del 
parco veicolare e l’acquisizione di beni strumentali per 
il trasporto intermodale; 

• mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 
ram.investimenti2020@legalmail.it. 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 
8.00 del 16.11.2020. Rileva l’ordine cronologico di 
presentazione. 

Le domande relative al secondo periodo di 
incentivazione dovranno essere presentate dalle ore 
10.00 del 14.5.2021 alle ore 8.00 del 30.6.2021. 
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