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SETTEMBRE 2020: NOVITA’  
 
 

1 FATTURE ELETTRONICHE - PROROGA DEL TERMINE PER L’ADESIONE AL 
SERVIZIO DI CONSULTAZIONE - SERVIZIO DI QUADRATURA E REINOLTRO 

 L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 23.9.2020 n. 311557, ha differito al 28.2.2021 il 
termine per aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, introducendo, 
nel contempo, una nuova funzionalità dedicata ai soggetti che inviano e ricevono le 
fatture elettroniche mediante canali “web service”. 

1.1 DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE 
L’ulteriore proroga, dal 30.9.2020 al 28.2.2021, del termine di adesione al servizio di 
consultazione e acquisizione dei duplicati informatici delle fatture elettroniche è 
motivata, ancora una volta, dalla necessità, da parte dell’Amministrazione finanziaria, 
di operare gli interventi indispensabili per attuare, nel rispetto della normativa in materia 
di protezione dei dati personali, le disposizioni dell’art. 14 del DL 124/2019, che 
prevede l’utilizzo di tutti i dati presenti nelle fatture elettroniche da parte della Guardia 
di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate per le attività di loro competenza. 

2 CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA 
PERCENTUALE DI FRUIZIONE EFFETTIVA E CODICE TRIBUTO PER LA 
COMPENSAZIONE 

 Con il provv. Agenzia delle Entrate 11.9.2020 n. 302831, è stata fissata al 15,6423% la 
misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto 
dei dispositivi di protezione, previsto dal c.d. “decreto Rilancio” in relazione alle spese 
sostenute nel 2020. 

2.1 AMMONTARE MASSIMO DEL CREDITO D’IMPOSTA 
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è quindi pari al credito d’imposta 
risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata (60% delle spese, con 
limite massimo del credito pari a 60.000,00 euro) moltiplicato per la suddetta 
percentuale del 15,6423%, troncando il risultato all’unità di euro. 
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, così determinato, 
tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito Internet 
dell’Agenzia delle Entrate. 

2.2 UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 
Il credito d’imposta fruibile può essere utilizzato in compensazione nel modello F24: 
• indicando il codice tributo “6917”, istituito con la ris. Agenzia delle Entrate 14.9.2020 n. 
52; 
• presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi 
disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 
 

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato il valore “2020”. 

Cessione del credito 

In alternativa all’utilizzo diretto, il credito spettante può essere ceduto a terzi. 

3 CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI DI IMMOBILI NON ABITATIVI - 
ULTERIORI CHIARIMENTI 

 Con due risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul 
credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, introdotto 
dal c.d. “decreto Rilancio”. 
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3.1 CREDITO D’IMPOSTA PER LOCAZIONI NON ABITATIVE 
E’ riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o 
compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, un credito 
d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di 
immobili ad 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, versato nel periodo d’imposta 2020 con 
riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. 
Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subìto una diminuzione 
del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo 
stesso mese del periodo d’imposta precedente (salve alcune specifiche eccezioni). 
Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, il credito d’imposta 
riguarda ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020. 

3.2 ACCESSO AL CREDITO PER LA SUBLOCAZIONE 
Con la risposta a interpello 15.9.2020 n. 356, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, 
sebbene la norma agevolativa, nel definire l’ambito oggettivo del credito, faccia 
riferimento testualmente ai contratti di “locazione, di leasing o di concessione di 

immobili”, senza includere espressamente la sublocazione, il contratto di sublocazione 
può accedere al credito, in quanto è un subcontratto che ripropone il medesimo 
schema contrattuale del contratto di locazione da cui dipende. 

3.3 IRRILEVANZA DELLA CLASSIFICAZIONE CATASTALE 
L’Agenzia delle Entrate, confermando quanto riportato nella circ. 6.6.2020 n. 14, 
ribadisce che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non 
abitativo spetta a prescindere dall’accatastamento dell’immobile, purché esso sia 
destinato allo svolgimento delle attività indicate dalla norma (industriale, commerciale, 
artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale 
dell’attività di lavoro autonomo). 
Pertanto, in presenza delle altre condizioni richieste dalla norma, il credito d’imposta 
può spettare anche ove l’immobile locato non sia accatastato o accatastabile (nel caso 
di specie si trattava di un immobile extraterritoriale di proprietà dello Stato Città del 
Vaticano). 

4 CREDITO D’IMPOSTA PER LA LOCAZIONE DI BOTTEGHE E NEGOZI - 
ULTERIORI CHIARIMENTI 

 Con due risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul 
credito d’imposta per la locazione di botteghe e negozi. 

4.1 CREDITO D’IMPOSTA PER LOCAZIONE DI BOTTEGHE E NEGOZI 
E’ riconosciuto un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa 
pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione, purché relativi 
ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 
Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve:  
• essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, 
oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;  
• essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria 
catastale C/1.  
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4.2 APPLICAZIONE A PIÙ IMMOBILI DIVERSAMENTE CLASSIFICATI 
Con la risposta a interpello 8.9.2020 n. 321, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le 
modalità di applicazione del credito d’imposta per botteghe e negozi nel caso di canone 
di locazione relativo ad immobili appartenenti a diverse categorie catastali. 
Infatti, posto che il credito d’imposta spetta esclusivamente in relazione agli immobili 
censiti nella categoria catastale C/1, nel caso in cui siano locati congiuntamente più 
immobili di cui uno solo sia di categoria catastale C/1, il credito non compete per 
l’intero canone, ma solo per la parte di canone riferibile a tale immobile. 

5 CESSIONI INTRACOMUNITARIE - MEZZI DI PROVA ADOTTABILI 

 Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.9.2020 n. 305, non è idonea a 
dare prova del trasferimento dei beni in un altro Stato UE, nell’ambito di una cessione 
intracomunitaria con trasporto a cura del cessionario, la dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio redatta dall’acquirente contestualmente alla consegna della merce e nella quale 
lo stesso cliente estero dichiara di: 
• essere soggetto passivo IVA nella giurisdizione di destinazione finale dei beni 
acquistati (che deve naturalmente essere uno Stato membro UE); 
• essere in grado di provvedere con mezzi propri al trasferimento fisico di tali beni, 
indicando la loro destinazione.  

5.1 

 

 

 
 

QUADRO NORMATIVO 
La risposta a interpello in esame verte sulle disposizioni di cui all’art. 45-bis, paragrafo 
1, lett. b) del regolamento UE 15.3.2011 n. 282, ove è, tra l’altro, disciplinato il caso in 
cui il trasporto dei beni in un altro Stato UE è effettuato dal cessionario oppure da un 
terzo per suo conto. 
In tale situazione, il cessionario deve fornire al fornitore, entro il decimo giorno del 
mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta che certifichi che i beni sono 
stati trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto, e dalla quale 
dovranno risultare lo Stato membro di destinazione dei beni, la data del rilascio, il nome 
e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del 
loro arrivo, l’identificazione della persona che ha accettato i beni per conto 
dell’acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del 
mezzo. 
Oltre ad essere in possesso della suddetta dichiarazione, il cessionario deve disporre 
di almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci, di cui alla lett. a) del 
paragrafo 3 dell’art. 45-bis richiamato, rilasciati da due diverse parti, indipendenti dal 
venditore e dall’acquirente, oppure di un documento di trasporto di cui alla lett. a) citata 
insieme ad un documento relativo agli altri mezzi di prova indicati nella lett. b) del 
medesimo paragrafo 3. 

5.2 INAMMISSIBILITÀ DELLA NOTA DI VARIAZIONE 
Secondo l’Agenzia delle Entrate, non costituisce una valida pratica ai fini del regime di 
non imponibilità IVA per le cessioni intracomunitarie l’emissione di una fattura in regime 
di imponibilità in assenza dei requisiti per provare il trasporto dei beni in un altro Stato 
UE e la successiva emissione di una nota di variazione in diminuzione una volta 
ottenuta la prova del trasferimento dei beni all’estero. 
La soluzione descritta non può ritenersi ammessa poiché l’incertezza del contribuente 
attiene, sin dall’origine, alla validità dei mezzi di prova della cessione e non alla 
sussistenza dei requisiti astratti cui è subordinata la qualificazione dell’operazione 
come cessione intracomunitaria non imponibile. Ciò esclude di potersi avvalere della 
nota di variazione in diminuzione, non rientrando tra i casi espressamente previsti ai 
sensi dell’art. 26 del DPR 633/72. 
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6 TERRITORIALITÀ IVA - LOCAZIONE, NOLEGGIO E SIMILI DI IMBARCAZIONI DA 
DIPORTO - EFFETTIVA UTILIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL SERVIZIO FUORI 
DALL’UNIONE EUROPEA 

 Con la ris. Agenzia delle Entrate 30.9.2020 n. 62 sono stati forniti chiarimenti in merito 
alla nuova disciplina prevista dalla L. 160/2019, con riguardo alla territorialità IVA dei 
servizi di locazione, noleggio e simili, a breve e a lungo termine, di imbarcazioni da 
diporto. 

6.1 LUOGO DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI 
Per le operazioni effettuate a decorrere dall’1.11.2020, il luogo della prestazione dei 
servizi di locazione, noleggio e simili a breve e a lungo termine di imbarcazioni da 
diporto si considera al di fuori dell’Unione europea se, attraverso adeguati mezzi di 
prova, è dimostrata l’effettiva utilizzazione e fruizione del servizio al di fuori dell’UE (art. 
1 co. 725-726 della L. 160/2019, come modificato dall’art. 48 co. 7 del DL 76/2020, 
conv. L. 120/2020). 
Le modalità e i mezzi idonei a fornire la predetta dimostrazione sono stati individuati 
con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2020 n. 234483. 

6.2 APPLICABILITÀ DELLE PERCENTUALI INDICATIVE 
Come precisato nella risoluzione in esame, le percentuali indicative del presumibile 
utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell’Unione europea (cfr. circ. 
Agenzia delle Entrate 7.6.2002 n. 49, 22.7.2009 n. 38 e 29.9.2011 n. 43) possono 
continuare a essere applicate per le operazioni dipendenti da contratti di locazione, 
noleggio e simili a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, 
conclusi anteriormente all’1.11.2020. 
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OTTOBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI  
 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

10.10.2020 
Modifica acconti 

da 730/2020 

Le persone fisiche che hanno presentato il modello 
730/2020 possono comunicare al sostituto d’imposta 
che effettua i conguagli: 
• di non effettuare la trattenuta del secondo o unico 
acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di 
cedolare secca sulle locazioni; 
• oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a 
quanto indicato nel prospetto di liquidazione del 
modello 730/2020. 

16.10.2020 
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 quinta rata, se la prima rata è stata versata entro 
il 30.6.2020; 
• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro 
il 20.7.2020, il 30.7.2020 o il 31.7.2020; 
• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 
20.8.2020 o il 31.8.2020. 

16.10.2020 
Versamento ritenute 

e addizionali 

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

16.10.2020 
Versamento ritenute 

sui dividendi 

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla 
fonte: 
• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre 
luglio-settembre 2020; 
• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura 
nel trimestre luglio-settembre 2020. 

16.10.2020 
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): 
• l’ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 
20.3.2020; 
• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro 
il 30.6.2020; 
• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro 
il 20.7.2020 o il 30.7.2020; 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 
• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 
20.8.2020. 

16.10.2020 
Versamento IVA 

mensile 

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

19.10.2020 

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 
20.7.2020, possono regolarizzare le violazioni 
applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli 
interessi legali, sempreché non si possa beneficiare 
dell’apposita regolarizzazione entro il 30.10.2020 con 
la corresponsione della sola maggiorazione dello 
0,8%. 
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. 

20.10.2020 
Versamento imposta  

di bollo fatture  
elettroniche 

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, 
devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture 
elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 
2020. 
L’ammontare dell’imposta dovuta è reso noto 
dall’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito, 
nell’area riservata al soggetto passivo IVA. 
 

Entro il termine in esame occorre versare anche 
l’imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-
giugno 2020, qualora complessivamente di importo 
inferiore a 250,00 euro, se non già versata in 
precedenza. 

26.10.2020 
Presentazione modelli 
730/2020 integrativi 

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi 
assimilati al lavoro dipendente possono presentare il 
modello 730/2020 integrativo: 
• per operare correzioni che comportano un minor 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 
debito o un maggior credito del contribuente rispetto 
alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere 
errori “formali”; 
• ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, 
anche se il modello 730/2020 originario è stato 
presentato al sostituto d’imposta che presta 
direttamente assistenza fiscale oppure trasmesso 
direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate. 
 

Ai modelli 730/2020 integrativi presentati al CAF o 
professionista va allegata la relativa documentazione. 
Tuttavia, il modello 730/2020 integrativo può essere 
presentato direttamente dal contribuente qualora si 
debba modificare esclusivamente i dati del sostituto 
d’imposta oppure indicare l’assenza del sostituto 
d’imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza 
sostituto. 

26.10.2020 
Presentazione modelli 

INTRASTAT 

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

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

28.10.2020 

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’1,67%, 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. 
 

Se entro il 30.7.2020 non è stato effettuato alcun 
versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: 
• con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 
30.6.2020, per il versamento senza la maggiorazione 
dello 0,4%; 
• entro il 30.11.2021; 
• con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi 
legali. 

29.10.2020 

Regolarizzazione 
versamento imposte 

da modelli  
REDDITI 2020 e  

IRAP 2020 

I soggetti IRES “solari” 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 31.7.2020, 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. 

30.10.2020 

Regolarizzazione 
agevolata versamenti 

imposte da modelli 
REDDITI 2020,  

IRAP 2020 e IVA 2020 

I contribuenti che esercitano attività economiche per le 
quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità 
fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi fino a 
5.164.569,00 euro, oppure che partecipano a società, 
associazioni e imprese che presentano i suddetti 
requisiti e che devono dichiarare redditi “per 
trasparenza” nonché i contribuenti “minimi” o forfettari 
oppure che presentano altre cause di esclusione o di 
inapplicabilità degli ISA, possono regolarizzare gli 
omessi o insufficienti versamenti a titolo di saldo 2019 
o primo acconto 2020, derivanti dai modelli REDDITI 
2020, IRAP 2020 e IVA 2020, che sono scaduti il 
20.7.2020 o il 20.8.2020 (con la maggiorazione dello 
0,4%): 
• effettuando il versamento con la maggiorazione 
dello 0,8% delle imposte dovute, senza applicazione di 
sanzioni; 
• a condizione che abbiano subito una diminuzione 
del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 
primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso 
periodo del 2019. 

30.10.2020 
Registrazione contratti 

di locazione 

Le parti contraenti devono provvedere: 
• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di 
immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 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 ottobre 2020. 
 

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

2.11.2020 
Trasmissione 

telematica 
Certificazioni Uniche 

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono 
trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, 
qualora non ancora effettuato, le “Certificazioni Uniche 
2020”, relative al 2019, che non contengono dati da 
utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione 
precompilata. 
Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguardanti: 
• i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio 
abituale di arti o professioni; 
• le provvigioni; 
• i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di 
appalto; 
• i redditi esenti. 

2.11.2020 
Presentazione 

modelli 770/2020 

I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia 
delle Entrate: 
• il modello 770/2020; 
• in via telematica, direttamente o avvalendosi degli 
intermediari abilitati. 
 

Ai fini dell’invio, il modello 770/2020 può essere 
suddiviso in un massimo di tre parti. 

2.11.2020 
Regolarizzazione 
modelli 770/2019 

I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il 
ravvedimento operoso: 
• l’infedele presentazione dei modelli 770/2019, 
relativi al 2018; 
• le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, 
commesse nel 2019; 
• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di 
ritenute del 2019. 
 

La regolarizzazione si perfeziona mediante: 
• il versamento degli importi non versati, degli 
interessi legali e delle sanzioni ridotte ad un ottavo del 
minimo, previste per le diverse violazioni; 
• la presentazione dell’eventuale dichiarazione 
integrativa. 
 

Possono essere regolarizzate anche le violazioni 
commesse: 
• nell’anno 2018, con riduzione delle sanzioni ad un 
settimo del minimo; 
• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle 
sanzioni ad un sesto del minimo. 

2.11.2020 
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 quinta rata, se la prima rata è stata versata entro 
il 30.6.2020, il 20.7.2020 o il 30.7.2020; 
• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro 
il 20.8.2020. 
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2.11.2020 
Presentazione 

modelli TR 

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale 
devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello 
TR: 
• relativo al trimestre luglio-settembre 2020; 
• utilizzando il modello approvato con il provv. 
Agenzia delle Entrate 26.3.2020 n. 144055. 
 

Il credito IVA trimestrale può essere: 
• chiesto a rimborso; 
• oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel 
modello F24. 
 

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un 
importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio 
apporre sul modello TR il visto di conformità o la 
sottoscrizione dell’organo di revisione legale. 
La presentazione del modello deve avvenire: 
• in via telematica; 
• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. 

2.11.2020 
Trasmissione dati 

operazioni con l’estero 

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, 
devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle 
Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni 
e di prestazione di servizi: 
• effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in 
relazione ai documenti emessi nei mesi di luglio, 
agosto e settembre 2020; 
• ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai 
documenti comprovanti l’operazione ricevuti nei mesi di 
luglio, agosto e settembre 2020. 
 

La comunicazione non riguarda le operazioni per le 
quali: 
• è stata emessa una bolletta doganale; 
• siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. 
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