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 IN EVIDENZA 

Notizie in sintesi 
 

CHIUSURA 
ATTIVITÀ 

E REGISTRATORE 
TELEMATICO 

 

x A seguito della sospensione, su tutto il territorio nazionale, delle attività commerciali a decorrere 
dal 12.03.2020, per effetto del Coronavirus, si precisa che la sospensione dell'attività non richiede 
uno specifico intervento sul registratore telematico né un’obbligatoria comunicazione 
all'Amministrazione Finanziaria. Infatti, in caso di interruzione dell'attività, anche per eventi 
eccezionali, il registratore telematico alla prima trasmissione successiva all'ultima trasmissione 
utile, predisporrà ed invierà un file contenente la totalità dei dati (a zero) relativi al periodo di 
interruzione, per i quali non è stata effettuata la chiusura giornaliera. 

 

RINVIO 
MODELLI 

INTRASTAT 
E DICHIARAZIONE 

IVA 

 

x Rientra nella sospensione dei termini conseguente a Coronavirus la presentazione telematica 
degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA). Tale adempimento 
sospeso è effettuato entro il 30.06.2020 senza applicazione delle sanzioni (Comunicato Ag. 
Dogane 20.03.2020). 

x Sono, inoltre, rinviati al 30.06.2020 anche gli altri adempimenti fiscali quali: esterometro, Lipe, 
dichiarazione Iva 2020. 

 

AUTODICHIARAZIONE 
PER GLI 

SPOSTAMENTI 
 

x È stato modificato nuovamente il modello di autocertificazione da utilizzare per giustificare gli 
spostamenti durante l’emergenza Coronavirus, che contiene una lista esemplificativa dei casi di 
necessità, nonché l’indicazione delle sanzioni applicabili. Il nuovo modello, scaricabile dal sito 
Internet del Ministero dell’Interno, prevede la specifica di essere a conoscenza degli eventuali 
provvedimenti regionali. 

 

CERTIFICAZIONI 
UNICHE  

PER SOGGETTI  
IN REGIME 

FORFETTARIO 

 

x I sostituti d’imposta che corrispondono somme a contribuenti forfetari devono rilasciare e 
trasmettere all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica solo nel caso in cui siano state 
erogate somme che, in base alle regole ordinarie, avrebbero dovuto essere assoggettate a 
ritenuta. Per tale ragione, la Certificazione Unica non deve essere rilasciata per le somme pagate 
a soggetti esercenti attività d’impresa, salvo si tratti di provvigioni o di somme pagate da 
condomini (ordinariamente soggette a ritenuta). Diversamente, la CU dovrà essere rilasciata per 
le somme costituenti redditi di lavoro autonomo professionale. 

x Si ricorda che la Certificazione unica deve essere rilasciata al percettore delle somme entro il 
31.03.2020, non essendo stata prorogata dalle sospensioni conseguenti a "Coronavirus". Sempre 
entro il 31.03.2020 deve essere effettuata la trasmissione telematica della CU all'Agenzia delle 
Entrate, utilizzando il modello "ordinario". Diversamente, la trasmissione telematica delle 
certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la 
dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della 
dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31.10.2020. 

 

APERTURA 
CASSETTO FISCALE 
PRIMA DI EMETTERE 

FATTURE IN 
SOSPENSIONE DI IVA 

 

x È opportuno aprire il cassetto fiscale prima di emettere la fattura in sospensione d’imposta e, 
meglio ancora, prima di effettuare la cessione o la prestazione. 

x La raccomandazione è d’obbligo dopo l’attivazione, dal 2.03.2020, della nuova procedura per gli 
acquisti in sospensione d’Iva, che ha dispensato gli esportatori abituali dall’onere di inviare la 
dichiarazione d’intento ai loro fornitori. 

 

ALIQUOTE IRAP 
VIGENTI  

x Sul sito www.finanze.gov.it sono pubblicate le aliquote Irap vigenti, che variano dal 2,86% applicata 
nelle Regioni autonome di Trento e Bolzano al 4,97% delle regioni Calabria, Campania e Molise.  

x Il sito risulta di grande utilità per gli operatori del settore che non dovranno più cercare nei siti 
delle specifiche regioni le aliquote adottate. 

 

VENTILAZIONE 
DEI CORRISPETTIVI  

x L’avvento delle nuove regole sulla memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei corrispettivi 
non hanno abrogato le disposizioni precedentemente in essere e, di conseguenza, la ventilazione 
dei corrispettivi è tutt’ora legittima: tale procedura è espressamente contemplata dalle specifiche 
tecniche relative al funzionamento dei registratori telematici.  

x Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel documento commerciale rilasciato all’acquirente, in luogo 
della puntuale indicazione dell’aliquota Iva relativa al bene ceduto, come prevista anche dal layout 
del documento stesso, potrà essere inserito il valore “VI”, “Ventilazione Iva”. 

 

NUOVO 
MODELLO TR  

x L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello TR per la richiesta di rimborso o compensazione 
del credito Iva infrannuale da parte dei contribuenti che si trovano nelle condizioni previste. Il 
nuovo modello dovrà essere utilizzato a partire dalle richieste relative al 1° trimestre 2020, che 
devono essere presentare entro il 30.04.2020, salvo la proroga contenuta nel D.L. 18/2020 che 
consente la presentazione entro il 30.06.2020. Il modello contiene una nuova casella “situazioni 
particolari” nel riquadro destinato alla sottoscrizione della dichiarazione, nonché l’indicazione delle 
cessioni e degli acquisti di prodotti agricoli. 
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 Notizie in sintesi (segue) 
 

LOTTERIA DEGLI 
SCONTRINI  

x Pronte le istruzioni per partecipare alla lotteria degli scontrini, il concorso a premi collegato al nuovo 
“scontrino elettronico”. Dal 1.07.2020 tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia potranno 
partecipare effettuando un acquisto di importo pari o superiore a un euro ed esibendo il loro codice 
lotteria. Per ottenere il codice lotteria sarà sufficiente inserire il proprio codice fiscale nell’area pubblica 
del “portale lotteria” del sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, disponibile a partire dalle ore 
12:00 del 9.03.2020. Una volta generato, il codice potrà essere stampato su carta o salvato su 
dispositivo mobile (telefoni cellulari, smartphone, tablet, ecc.) e mostrato all’esercente.  

x Per ogni scontrino elettronico trasmesso all’Agenzia delle Entrate il sistema lotteria genererà un 
determinato numero di biglietti virtuali. In fase di avvio saranno previste estrazioni mensili con 3 premi al 
mese pari a € 30.000,00 ciascuno e un’estrazione annuale con un premio pari a un milione di euro. La 
prima estrazione mensile sarà effettuata venerdì 7.08.2020. Le successive estrazioni mensili 
avverranno ogni secondo giovedì del mese. 

 

TRASMISSIONE 
TELEMATICA DELLE 

DICHIARAZIONI 
 x L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 10.03.2020, ha introdotto nuove tipologie di utenti incaricati 

della trasmissione telematica delle dichiarazioni, tra cui le associazioni e le società di avvocati. 
 

CONSULENZE 
MEDICHE 

TELEFONICHE 
ESENTI IVA 

 
x La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza 5.03.2020, causa C-48/19, ha stabilito che sono esenti 

ai fini Iva, le consulenze mediche telefoniche, qualora siano finalizzate alla tutela della salute e fornite 
da personale sanitario qualificato. 

 

SOSPENSIONE 
ATTIVITÀ DI CAF  x La Consulta dei Caf ha stabilito di sospendere l’attività di assistenza fiscale per la predisposizione dei 

modelli 730/2020 fino al 3.04.2020. 
 

TASSA AUTOVEICOLI 
A NOLEGGIO SENZA 

CONDUCENTE 
 

x La L. 8/2020, di conversione del decreto Milleproroghe, ha prorogato al 31.07.2020 il termine per il 
versamento della tassa sugli autoveicoli in locazione a lungo termine senza conducente.  

x La misura è stata prevista a seguito delle novità introdotte dal D.L. 124/2019, che ha inserito nella 
disciplina della tassa sugli autoveicoli anche quelli concessi al noleggio senza conducente, con il 
relativo obbligo a carico dell’utilizzatore del veicolo dal 2020. 

 

INEFFICACIA DELLA 
NOTIFICA ALLA 

VECCHIA RESIDENZA 
 

x La Cassazione ha sancito l’inefficacia della notifica dell’Amministrazione Finanziaria effettuata alla 
vecchia residenza del contribuente, anche nel caso in cui quest’ultimo non abbia comunicato il nuovo 
recapito all’ufficio. 

 

SANZIONE FISSA 
PER OMESSO VISTO 

DI CONFORMITÀ 
NELLA 

DICHIARAZIONE IVA 

 

x Sanzione fissa per la mancata apposizione del visto di conformità necessario per le compensazioni dei 
crediti Iva superiori a € 5.000,00. 

x La mancata apposizione comporta l’irrogazione della sanzione fissa di € 250,00, trattandosi di una 
violazione formale, e non della sanzione del 30% prevista per l’omesso versamento. 

 

 

IMPOSTA DI BOLLO 
E AUTO IN LEASING  

x La Corte Costituzionale ha affermato che in tema di imposta di bollo, fino al 1.01.2016, data di entrata in 
vigore del regime di soggettività passiva esclusiva dell’utilizzatore, resta in vigore la disciplina originaria 
che prevedeva l’esclusiva responsabilità del locatario per l’auto in leasing. 

 

ATTIVITÀ 
STAGIONALI  

x Per quanto concerne le attività tipicamente stagionali (bar, hotel, ristoranti, campeggi, ecc.), considerato 
che sussiste l’obbligo annuale di comunicare la sospensione invernale superiore a 30 giorni, si ritiene 
possibile valutare l'opzione di  comunicare il cambio dell’attività, modificando il titolo autorizzativo da 
“permanente” a “stagionale”, esprimendo la stagionalità in un periodo predeterminato, valevole ogni 
anno,  permettendo, per il futuro, l’esonero da ogni comunicazione di sospensione invernale, in quanto 
notizia già implicitamente contenuta nel titolo autorizzativo. Tale annotazione sarebbe, inoltre, coerente 
con la presenza di contratti di lavoro stagionale. 

 

SOSPENSIONE 
VERSAMENTI CASSA 

DOTTORI 
COMMERCIALISTI 

 
x Si segnala che la cassa dottori commercialisti ha sospeso i termini relativi agli adempimenti e ai 

versamenti dei contributi previdenziali, in scadenza nel periodo dal 23.02.2020 al 30.04.2020, fatta 
salva la facoltà di quanti vogliano comunque provvedere. 

 

COPERTURA INAIL 
PER INFEZIONE DA 

COVID-19 
 

x Il presidente dell’Inail ha affermato che tutti i casi accertati di infezione da Covid-19 sui luoghi di lavoro 
faranno scattare la piena tutela Inail, con la copertura temporanea automatica e integrale dello stipendio 
per tutto il periodo della quarantena, come per le altre malattie o infortuni. 

 

RICETTA MEDICA 
TELEMATICA  

x Il Capo del dipartimento della protezione civile ha firmato un’ordinanza che consente ai cittadini di 
ottenere dal medico del servizio sanitario il numero di ricetta elettronica, consentendo l’acquisto di 
medicinali mediante un sms ricevuto sul cellulare. 

 

PROROGA 
QUESTIONARIO 

ANTIRICICLAGGIO 
COMMERCIALISTI 

 

x Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha prorogato al 30.06.2020 la 
scadenza per la compilazione del questionario a campione sull’adozione in studio delle misure 
antiriciclaggio e, al 30.09.2020, il versamento dei contributi previsti per i mesi di maggio e luglio, dovuti 
dagli Ordini territoriali. 
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 APPROFONDIMENTO 

Sospensione dei versamenti e degli adempimenti 
tributari e previdenziali da Coronavirus 

 
Di seguito una tabella riepilogativa (da considerarsi provvisoria) delle misure fiscali inerenti alla sospensione dei versamenti e degli 
adempimenti tributari e previdenziali a seguito del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia). 
 

NUOVE SCADENZE PER COVID-2019 
Adempimento Soggetti interessati Scadenze 

Versamenti nei confronti della Pubblica Ammi-
nistrazione in scadenza il 16.03.2020 (es.: Iva, 
tassa libri sociali, ritenute, contributi, Inail, 
ecc.). 

Tutti i contribuenti. Prorogati al 20.03.2020. 

Termini e adempimenti dichiarazione dei 
redditi precompilata 2020. 

Soggetti interessati alla dichiarazione dei 
redditi precompilata 2020. Rinvio al 31.03.2020. 

x Versamenti delle ritenute sui redditi di lavo-
ro dipendente e assimilati. 

x Adempimenti e versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria. 

Soggetti di particolari settori1. 

x Sospesi fino al 30.04.2020. 
x Versamento in un’unica soluzione 

entro il 31.05.2020 o mediante rateiz-
zazione (fino a un massimo di 5 rate 
mensili). 

x Federazioni sportive nazionali. 
x Enti di promozione sportiva. 
x Associazioni e società sportive, profes-

sionistiche e dilettantistiche, nonché sog-
getti che gestiscono stadi, impianti sporti-
vi, palestre, ecc. 

x Sospesi fino al 31.05.2020. 
x Versamento in un’unica soluzione 

entro il 30.06.2020 o mediante rateiz-
zazione (fino a un massimo di 5 rate 
mensili). 

Versamenti Iva in scadenza a marzo 2020. Soggetti di particolari settori2. 
Versamento in un’unica soluzione entro 
il 31.05.2020 o mediante rateizzazione 
(fino a un massimo di 5 rate mensili). 

x Versamenti da autoliquidazione che scado-
no nel periodo 8.03.2020-31.03.2020 relati-
vi a: 
- imposta sul valore aggiunto; 
- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e 

assimilati e trattenute relative 
all’addizionale regionale e comunale; 

- contributi previdenziali e assistenziali e 
premi per l'assicurazione obbligatoria. 

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 
professione con domicilio fiscale, sede lega-
le o sede operativa nel territorio dello Stato 
e ricavi o compensi, percepiti nell’anno 
2019, non superiori a 2 milioni di euro. 

Versamento in un'unica soluzione entro 
il 31.05.2020 o mediante rateizzazione 
(fino a un massimo di 5 rate mensili). 

Versamenti da autoliquidazione Iva che sca-
dono nel periodo 8.03.2020-31.03.2020. 

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o 
professione con domicilio fiscale, sede lega-
le o sede operativa nelle Province di Ber-
gamo, Cremona, Lodi e Piacenza. 

Versamento in un'unica soluzione entro 
il 31.05.2020 o mediante rateizzazione 
(fino a un massimo di 5 rate mensili). 

Adempimenti tributari (es.: dichiarazione 
Iva 2020, esterometro, Lipe, Elenchi Intra-
stat, ecc.) diversi da versamenti ed effettua-
zione delle ritenute alla fonte e trattenute re-
lative all’addizionale regionale e comunale, 
che scadono nel periodo 8.03.2020-
31.05.2020. 

Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o 
sede operativa nel territorio dello Stato. Da effettuarsi entro il 30.06.2020. 

Versamenti, inclusi quelli derivanti da cartelle 
di pagamento emesse dagli agenti della ri-
scossione nonché dagli atti di accertamento 
esecutivo, e ritenute sui redditi di lavoro di-
pendente e assimilati che scadono nel perio-
do 21.02.2020-31.03.2020. 

x Soggetti con domicilio fiscale, sede legale 
o sede operativa nei seguenti Comuni: 
- Regione Lombardia: 

a) Bertonico; 
b) Casalpusterlengo; 
c) Castelgerundo; 
d) Castiglione D'Adda; 
e) Codogno; 
f) Fombio; 
g) Maleo;  
h) San Fiorano;  
i) Somaglia;  
j) Terranova dei Passerini.  

- Regione Veneto:  
a) Vò  

Versamento in un'unica soluzione entro 
il 31.05.2020 o mediante rateizzazione 
(fino a un massimo di 5 rate mensili). 
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 Sospensione dei versamenti e degli adempimenti 

tributari e previdenziali da Coronavirus (segue) 
 

NUOVE SCADENZE PER COVID-2019 (segue) 
Adempimento Soggetti interessati Scadenze 

Ritenute d’acconto su ricavi e compensi 
percepiti nel periodo 17.03.2020-
31.03.2020. 

Lavoratori autonomi, agenti di commercio, 
mediatori, procacciatori, ecc., con domicilio 
fiscale, sede legale o sede operativa nel 
territorio dello Stato e ricavi o compensi, 
percepiti nell’anno 2019, non superiori a € 
400.000, a condizione che nel mese pre-
cedente non abbiano sostenuto spese per 
prestazioni di lavoro dipendente o assimila-
to. 

Versamento delle ritenute non opera-
te dal sostituto in un'unica soluzione 
entro il 31.05.2020 o mediante ra-
teizzazione (fino a un massimo di 5 
rate mensili). 

 
 

Nota1 

- Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator. 
- Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ecc. 
- Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ecc. 
- Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ecc. 
- Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub. 
- Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoo-

logici, ecc. 
- Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per 

l’infanzia, servizi didattici, scuole di vela, di volo, di guida professionale, ecc. 
- Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili. 
- Aziende termali e centri per il benessere fisico. 
- Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici. 
- Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali. 
- Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacua-

le e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift, ecc. 
- Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare. 
- Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature 

per manifestazioni e spettacoli. 
- Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica. 
- Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. 

 

Nota2 

- Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator. 
- Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e di-

lettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ecc. 
- Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ecc. 
- Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ecc. 
- Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ecc. 
- Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub. 
- Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoo-

logici, ecc. 
- Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per 

l’infanzia, servizi didattici, scuole di vela, di volo, di guida professionale, ecc. 
- Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili. 
- Aziende termali e centri per il benessere fisico. 
- Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici. 
- Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali. 
- Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacua-

le e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift, ecc. 
- Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare. 
- Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature 

per manifestazioni e spettacoli. 
- Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica. 
- Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. 
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 Crediti d’imposta e altre agevolazioni del Decreto “Cura Italia” 
 
Si riporta una breve sintesi di alcune agevolazioni consistenti in crediti d’imposta, deduzioni e detrazioni, contenute 
nel Decreto “Cura Italia”. 
 

Tavola n. 1  Credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65) 
 
 

 
Oggetto Credito d’imposta del 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, 

di negozi e botteghe (cat. c/1). 
Destinatari Soggetti esercenti attività d’impresa. 

Periodo Marzo 2020. 

Note Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 
11.03.2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione. 

 

 

 
Tavola n. 2  Credito d’imposta per spese di sanificazione (art. 64) 

 
 

 
Oggetto Credito d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti fino a un 

massimo di € 20.000,00, 
Destinatari Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. 

Periodo Periodo d’imposta 2020. 

Note 
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di € 50 mi-
lioni per l’anno 2020. 

Per le modalità di fruizione è previsto un Decreto del MISE di concerto MEF. 
 

 

 

 
 

 

Tavola n. 3  Detrazioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell’emergenza 
Covid-19 (art. 66) 

 
 

 

Oggetto 
Detrazione del 30% dall’imposta lorda per un importo non superiore a € 30.000,00 
delle erogazioni liberali in denaro e in natura a favore dello Stato, regioni, enti locali e 
associazioni senza scopo di lucro. 

Destinatari Persone fisiche ed enti non commerciali. 
Periodo 2020. 

Note Per la valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili gli 
artt. 3 e 4 del DM del MILPS 28.11.2019. 

 

 

 

 

Tavola n. 4  Deduzioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell’emergenza 
Covid-19 (art. 66) 

 
 

 
Oggetto Applicabilità alle erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate dai soggetti tito-

lari di reddito d’impresa, dell’art. 27 della L. 133/1999. 
Destinatari Soggetti titolari di reddito d’impresa.  

Periodo 2020. 

Note 

x Le erogazioni in denaro sono deducibili dal reddito d’impresa e i beni ceduti gratui-
tamente (erogazioni in natura) non si considerano destinate a finalità estranee 
all’esercizio dell’impresa.  

x Ai fini Irap le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versa-
mento.  

x Per la valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili gli 
artt. 3 e 4 del D.M. del MILPS 28.11.2019.  
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 Nuove scadenze fiscali 2020 
 

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti, aggiornata con i vari D.P.C.M. di proroga 
per il Covid-19, salvo successive e ulteriori modifiche. 

 
 Periodo di riferimento Scadenza Proroga Spunta 

Versamento 
mensile IVA, 

ritenute, contributi 

Gennaio 2020 17.02.2020  7 
Febbraio 2020 16.03.2020 1.06.2020 � 
Marzo 2020 16.04.2020  � 
Aprile 2020 18.05.2020  � 
Maggio 2020 16.06.2020  � 
Giugno 2020 16.07.2020  � 
Luglio 2020 20.08.2020  � 
Agosto 2020 16.09.2020  � 
Settembre 2020 16.10.2020  � 
Ottobre 2020 16.11.2020  � 
Novembre 2020 16.12.2020  � 
Dicembre 2020 18.01.2021  � 

Versamento  
trimestrale 

IVA, contributi fissi 
Inps artigiani  

e commercianti 

1° trimestre 2020 16.05.2020  � 
2° trimestre 2020 20.08.2020  � 
3° trimestre 2020 18.11.2020  � 
4° trimestre 2020 

IVA solo soggetti trimestrali speciali 
 

16.02.2021  � 

Richiesta di rimborso-
compensazione IVA 

infrannuale – Mod. TR 

1° trimestre 2020 30.04.2020  � 
2° trimestre 2020 31.07.2020  � 
3° trimestre 2020 2.11.2020  � 

Elenchi Intrastat 

Gennaio 2020 25.02.2020  7 
Febbraio 2020 25.03.2020 30.06.2020 � 
Marzo 2020 1° trimestre 2020 27.04.2020 30.06.2020 � 
Aprile 2020 25.05.2020 30.06.2020 � 
Maggio 2020 25.06.2020  � 
Giugno 2020 2° trimestre 2020 27.07.2020  � 
Luglio 2020 25.08.2020  � 
Agosto 2020 25.09.2020  � 
Settembre 2020 3° trimestre 2020 26.10.2020  � 
Ottobre 2020 25.11.2020  � 
Novembre 2020 28.12.2020  � 
Dicembre 2020 4° trimestre 2020 25.01.2021  � 

Esterometro 
e comunicazione 
liquidazioni Iva 

Esterometro 
2020 

Gennaio 2020 
30.04.2020 30.06.2020 

� 
Febbraio 2020 � 
Marzo 2020 � 
Aprile 2020 

31.07.2020  
� 

Maggio 2020 � 

Giugno 2020 � 

Luglio 2020 
2.11.2020  

� 

Agosto 2020 � 
Settembre 2020 � 

Ottobre 2020 
1.02.2021  

� 

Novembre 2020 � 
Dicembre 2020 � 

Comunicazione 
liquidazioni Iva 
2020 

1° trimestre 2020 1.06.2020 30.06.2020 � 
2° trimestre 2020 16.09.2020  � 
3° trimestre 2020 30.11.2020  � 
4° trimestre 2020 1.03.2021  � 
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 Nuove scadenze fiscali 2020 (segue)  
 

 Periodo di riferimento Scadenza Proroga Spunta 

Comunicazioni 
spese sistema 

tessera sanitaria 

Farmacie/parafarmacie/ strutture sanitarie 
pubbliche-private/medici/odontoiatri/psicologi/ 
ostetriche/infermieri/ottici/tecnici di radiologia 
medica 

31.01.2020  � 

Spese veterinarie 28.02.2020 31.03.2020 � 

Presentazione 
dichiarazioni 

annuali 

Invio telematico Mod. Iva/2020 30.04.2020 30.06.2020 7 

Invio telematico CU/2020 9.03.2020 
Invio telematico e  

consegna al percettore 
entro il 31.03.2020 

� 

Invio telematico Mod. 730/2020 23.07.2020 
30.09.2020 

(differenti termini per 
professionisti e CAF) 

� 

Invio telematico Mod. Redditi e Irap 30.11.2020  � 
Invio telematico Mod. 770/2020 2.11.2020  � 

Versamenti relativi 
a Redditi - Irap - Iva 

Saldo annuale Iva 2019 16.03.2020 

1.06.2020 
È possibile il differi-
mento al termine di 
versamento delle 
imposte dirette con 
maggiorazione dello 
0,40% per mese. 

 

� 

x Saldo 2019 e 1° acconto 2020 imposte  
e contributi, cedolare secca e imposte 
sostitutive 

x Diritto C.C.I.A.A. 

30.06.2020  � 
oppure   

30.07.2020  
+ magg. 0,40%  � 

2° acconto 2020 imposte e contributi, 
cedolare secca e imposta sostitutiva 30.11.2020  � 

Versamento acconto Iva 2020 28.12.2020  � 

Imposta sostitutiva 
rivalutazione TFR 

Versamento saldo imposta sostitutiva 
rivalutazione TFR (anno 2019) 17.02.2020  7 

Versamento acconto imposta  
sostitutiva 2020 rivalutazione TFR 16.12.2020  � 

Altri adempimenti 

Istanza Inps regime agevolato contributivo  
(forfettari) 28.02.2020  � 

Versamento tassa annuale libri sociali 16.03.2020 20.03.2020 � 
Versamento 2ª/3ª rata imposta sostitutiva 
rivalutazione terreni e partecipazioni 
posseduti al 1.01.2019 e al 1.01.2018 30.06.2020 

 � 

Redazione e asseverazione perizia +  
versamento imposta sostitutiva (1ª rata)  
rivalutaz. terreni e partecipazioni al 1.01.2020 

 � 

Imposta di bollo 
su documenti 

informatici 

Versamento imposta di bollo 
scritture contabili elettroniche 30.04.2020  � 

Versamento 
imposta di bollo 
su fatture 
elettroniche 

1° trimestre 2020 20.04.2020  � 
1° semestre 2020 
(importo complessivo 
inferiore a € 1.000) 

16.06.2020  � 

2° trimestre 2020 20.07.2020  � 
3° trimestre 2020 20.10.2020  � 
2° semestre 2020 
(importo complessivo 
inferiore a € 1.000) 

16.12.2020  � 

4° trimestre 2020 20.01.2021  � 

IMU e Tasi 
Versamento acconto 2020 16.06.2020  � 
Dichiarazione variazioni 2019 30.06.2020  � 
Versamento saldo 2020 16.12.2020  � 

Versamento IVS 

4° trimestre 2019 (fissi) 17.02.2020  � 
1° trimestre 2020 (fissi) 18.05.2020  � 
1° acconto 2020 (eccedenti minimale) 30.06.2020  � 
1° acconto 2020 con maggiorazione 0,40%  
(eccedenti minimale) 30.07.2020  � 

2° trimestre 2020 (fissi) 20.08.2020  � 
3° trimestre 2020 (fissi) 16.11.2020  � 
2° acconto 2020 (eccedenti minimale) 30.11.2020  � 

 

  CHECK LIST NUOVE SCADENZE FISCALI 2020 (COMPILABILE) 
 

https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NDIxODk=&x=rdx
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NDIxODk=&x=rdx
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 Indennità di € 600,00 per emergenza Covid-19 
 

Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno 
risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19. 
L’Inps sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telema-
tiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti. 
Qui di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative. 
 

INDENNITÀ 
COVID-19  Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari a € 600,00, non sog-

gette a imposizione fiscale. 
   

NON 
CUMULABILITÀ  Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cit-

tadinanza. 
   

COME FARE 
DOMANDA  

x I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di 
interesse, dovranno presentare in via telematica all’Inps la domanda utilizzando i consueti 
canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito Internet dell’Inps, 
www.inps.it. 

x Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo 
l’adeguamento delle procedure informatiche e compilabili online a partire dall’1.04.2020. 

 
Tavola n. 1  Elenco delle indennità e categorie interessate 

 
 

 

Indennità liberi 
professionisti 
e collaboratori 

coordinati e 
continuativi 

x A tale indennità possono accedere:  
- i liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23.02.2020, compresi i parte-

cipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui 
all’art. 53, c. 1 Tuir, iscritti alla Gestione Separata dell’Inps;  

- i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 
23.02.2020 e iscritti alla Gestione Separata dell’Inps.  

x Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere 
titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previ-
denza obbligatoria. 

Indennità 
lavoratori 
autonomi 
iscritti alle 

gestioni speciali 
dell’Assicurazione 

generale 
obbligatoria 

x A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:  
- artigiani;  
- commercianti; 
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri.  

x Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere 
titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previ-
denza obbligatoria, esclusa la Gestione Separata Inps. 

Indennità 
lavoratori 
stagionali 
dei settori 

del turismo e 
degli stabilimenti 

termali 

x A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turi-
smo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco tem-
porale che va dal 1.01.2019 alla data del 17.03.2020 (sarà valutata l’opportunità di fare 
riferimento alle attività dei lavoratori impiegati nei settori del turismo e stabilimenti bal-
neari).  

x Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trat-
tamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipen-
dente alla data del 17.03.2020. 

Indennità 
lavoratori 
agricoli 

x A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre ca-
tegorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché: 
- possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo 

dipendente; 
- non siano titolari di pensione. 

Indennità 
lavoratori 

dello spettacolo 

x A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo Pensioni 
dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:  
- almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo; 
- che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a € 50.000,00; 
- detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né 

di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17.03.2020. 
 

 

 
 

http://www.inps.it/
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 Novità 2020 per le dichiarazioni d’intento 
 
 

La L. 58/2019, di conversione in legge del Decreto Crescita, ha previsto, con effetto dal 2020, importanti novità in 
merito alla gestione delle dichiarazioni d’intento rilasciate dagli esportatori abituali: non sarà più necessario che 
l’esportatore abituale invii la dichiarazione d’intento, nonché la ricevuta di trasmissione telematica ai propri fornitori.  
Inoltre, qualora i fornitori effettuino cessioni o prestazioni non imponibili, di cui all’art. 8, c. 1, lett. c), del D.P.R. 
633/1972, senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della 
dichiarazione di intento, la sanzione non sarà più fissa (fino al 31.12.2019, da € 250 a € 2.000), bensì proporzionale 
(dal 100% al 200% dell’imposta). 
Sull’argomento è intervenuta prima l’Agenzia delle Dogane con la nota 12.07.2019, n. 69283/RU; in seguito, 
l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 27.02.2020, con il quale è stato pubblicato il nuovo modello mini-
steriale, in vigore dal 2.03.2020. 

 
 

DICHIARAZIONE 
D’INTENTO  
DAL 2020:  

LE REGOLE  
OPERATIVE 

 

Gli esportatori abituali non hanno più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichia-
razione d’intento, nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entra-
te, ma soltanto l’obbligo di invio telematico della dichiarazione d’intento 
all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo 
di ricezione. 

  

 La dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni. 
  

 
Nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall’importatore nella 
dichiarazione doganale) si devono indicare gli estremi del protocollo di ricezione della 
dichiarazione d’intento rilasciati dall’Agenzia delle Entrate. 

  

 

x L’abrogazione dell’art. 1, c. 2 del D.L. 29.12.1983, n. 746 comporta il venir meno: 
- dell’obbligo di redigere la dichiarazione d’intento in duplice esemplare; 
- di numerarla progressivamente dal dichiarante e dal fornitore o prestatore; 
- di annotarla entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in 

apposito registro e di conservarla; 
- di indicarne gli estremi nelle fatture emesse in base ad essa. 

  

 

Con il Provvedimento Prot. 27.02.2020, n. 96911 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato 
un nuovo modello ministeriale e introdotto, a decorrere dal 2.03.2020 (il modello pre-
cedente sarà utilizzabile fino al 27.04.2020), la possibilità per il fornitore/committente di 
consultare il contenuto delle dichiarazioni d’intento ricevute dall’esportatore abitua-
le. 

 
   

SANZIONI  
IN TEMA DI  

DICHIARAZIONE 
D’INTENTO  
DAL 2020 

 

Dal 2020 si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta nel caso 
di cessioni o prestazioni effettuate in regime di non imponibilità, senza avere prima ri-
scontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento 
all’Agenzia delle Entrate. 

  

 Fino al 31.12.2019 era prevista la sanzione fissa da € 250 a € 2.000. 

 
  MODIFICHE APPORTATE AL MODELLO MINISTERIALE A DECORRERE DAL 2.03.2020 

 

http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NTA4ODA=&f=NTBDRUNCODg4QzNFMjVGNUE4MThFQzg5ODhDNUU3NTFDRjIwRTREQg==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NTA4ODA=&f=NTBDRUNCODg4QzNFMjVGNUE4MThFQzg5ODhDNUU3NTFDRjIwRTREQg==&x=rdx
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 STRUMENTI OPERATIVI 

Check list Modello 730/Redditi PF 2020 
 

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il Modello 730/2020 o il Modello Redditi PF 2020. 
 

 

 Sig.  
 

Documentazione e informazioni per la dichiarazione dei redditi 2019 – Mod. 730/Redditi PF 2020 
     
• Copia dichiarazione Mod. Redditi o 730 dell'anno precedente, completa di deleghe 

di pagamento a saldo e in acconto delle imposte, dell’IMU e della TASI e relative 
schede di calcolo. 

 Sì 
 

 No 
 

• Variazioni dati anagrafici - Dati nucleo familiare (residenza, familiari a carico, stato  
civile, composizione nucleo familiare, familiari conviventi, sostituto d'imposta, ecc.)  Sì 

 

 No 
 

• Contratti di locazione (copia contratti e importo canoni, opzioni per la cedolare secca).  Sì 
 

 No 
 

• Acquisto da imprese costruttrici o costruzione di immobili abitativi dati in locazio-
ne con contratto di almeno 8 anni (canone minore a quello delle convenzioni tipo con il 
Comune). 

 Sì 
 

 No 
 

• Variazioni di terreni e/o fabbricati rispetto al 2018 (acquisti, vendite, ecc. - allegare 
eventuali rivalutazioni dei terreni) o che si prevedono di effettuare entro il 16.06.2020 
(dati per IMU 1° semestre 2020). 

 Sì 
 

 No 
 

• Certificazioni redditi 2019 (redditi di lavoro dipendente, pensione, indennità INAIL, get-
toni presenza, indennità di disoccupazione o di mobilità, ecc.).  Sì 

 

 No 
 

• Certificazioni ritenute d'acconto subite per prestazioni occasionali, provvigioni, 
ecc.  Sì 

 

 No 
 

• Redditi diversi (prestazioni occasionali, provvigioni, dividendi su azioni, partecipazioni in 
altre società ed eventuali rivalutazioni, ecc.).  Sì 

 

 No 
 

• Redditi d'impresa o di lavoro autonomo (redditi di impresa e/o redditi di lavoro auto-
nomo, conseguiti direttamente o per trasparenza).  Sì 

 

 No 
 

• Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e contributi per colf e baby-
sitter (Contributi Inps gestione separata, Inail casalinghe, ecc.).  Sì 

 

 No 
 

• Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, spese per esami, terapie 
anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, inter-
venti chirurgici, assistenza infermieristica, per acquisto di medicinali, ecc. (se di 
importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto). Eventuali spese sani-
tarie sostenute nell'interesse di familiari a carico. Spese veterinarie (dette spese de-
vono essere documentate da fatture, scontrini parlanti, prescrizioni mediche). 

 Sì 
 

 No 
 

• Quietanze interessi passivi su mutui ipotecari relativi ad immobili adibiti ad abita-
zione, su mutui contratti per interventi di ristrutturazione e su mutui agrari.  Sì 

 

 No 
 

• Spese intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale o per conci-
liazione controversie civili/commerciali.  Sì 

 

 No 
 

• Certificazioni assicurazioni vita e infortuni, anche relativi a familiari a carico, con-
tributi previdenziali volontari, previdenza complementare.  Sì 

 

 No 
 

• Spese funebri.  Sì 
 

 No 
 

• Spese per rette di frequenza agli asili nido.  Sì 
 

 No 
 

• Spese per istruzione da scuole dell’infanzia a universitaria (tasse di: iscrizio-
ne/immatricolazione, esami di laurea, frequenza, corsi di specializzazione).  Sì 

 

 No 
 

• Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche, istituzioni reli-
giose, enti di ricerca scientifica, fondazioni, paesi in via di sviluppo, ONLUS, asso-
ciazioni di promozione sociale, partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, 
società di mutuo soccorso, istituti scolastici, ecc. (il pagamento di dette spese deve 
essere effettuato tramite mezzo tracciabile). 

 Sì 
 

 No 
 

• Spese sostenute nel 2019 per: interventi di recupero del patrimonio edilizio con de-
trazione 50% (manutenzioni, ristrutturazioni, interventi antisismici); acquisto di mobili 
e/o grandi elettrodomestici con detrazione 50%; interventi di risparmio energetico 
con detrazione 50%-65%; spese “bonus verde” con detrazione 50%. 

 Sì 
 

 No 
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 Check list Modello 730/Redditi PF 2020 (segue) 
 
 
  

Documentazione e informazioni per la dichiarazione dei redditi 2019 – Mod. 730/Redditi PF 2020 (segue) 
     
• Canoni di locazione pagati da: lavoratori dipendenti che hanno trasferito la resi-

denza per motivi di lavoro, studenti universitari fuori sede, inquilini con immobili 
adibiti ad abitazione principale, oppure relativi a contratti stipulati con regime con-
venzionale. 

 Sì 
 

 No 
 

• Assegni periodici corrisposti al coniuge con esclusione della quota di mantenimen-
to relativa ai figli.  Sì 

 

 No 
 

• Documentazione relativa a redditi ed oneri diversi da quelli sopra indicati.  
Esempi: spese assistenza portatori di handicap e soggetti non autosufficienti, acquisto 
veicoli per disabili, attività sportiva per ragazzi, canoni/censi/livelli su immobili, abbona-
menti trasporto pubblico, spese adozione, assicurazione contro calamità naturali, investi-
menti in start-up innovative. 

 Sì 
 

 No 
 

• Scelta destinazione 8 per mille …………………………………………………......................  Sì 
 

 No 
 

• Scelta destinazione 5 per mille …………………………………………………......................  Sì 
 

 No 
 

• Scelta destinazione 2 per mille (partiti politici) …….………………………………………….  Sì 
 

 No 
 

• Scadenza versamento imposte modello Redditi (ordinaria o posticipata di 30 giorni 
con maggiorazione dello 0,40%)  Giugno 

 

 Luglio 
 

• Rateazione saldo e acconto imposte: numero rate ………………………………………...  Sì 
 

 No 
 

 
Il sottoscritto dichiara di aver consegnato allo Studio …………………………………… la documentazione sopra descritta e 
di non possederne altra utile al fine della redazione della dichiarazione per l’anno ……………, nonché di avere preso vi-
sione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e D. Lgs. 101/2018 e di fornire il consenso al trattamento dei 
propri dati personali. 
     
………………………………………  ………………………………………….  ………………………………………. 

(Data)  (Firma interna)  (Firma cliente) 
 
Il sottoscritto, dopo essere stato dettagliatamente ed esaurientemente informato dallo Studio ……………………………….. 
circa le conseguenze derivanti dalla mancata compilazione del quadro RW e sull’obbligo di corrispondere l’imposta su 
immobili e attività finanziarie all’estero, in merito ai patrimoni detenuti all’estero al ……………….. 
 

dichiara: 
 
� di non possedere alcun bene immobile e/o mobile suscettibile di utilizzazione economica (gioielli, yacht, opere d’arte, 

ecc.), investimenti o attività all’estero e, quindi, esonera lo Studio dalla compilazione dei relativi quadri della dichiara-
zione dei redditi; 

� di possedere beni immobili e/o mobili, investimenti o attività all’estero e, quindi, chiede allo Studio di indicarli nella di-
chiarazione dei redditi. 
 

     
………………………………………    ………………………………………. 

(Data)    (Firma cliente) 
 

 

 
 
 

 

 
 CHECK LIST RACCOLTA DOCUMENTI MOD. 730/REDDITI PF 2020 (COMPILABILE) 

 

https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NDIyMTQ=&x=rdx
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NDIyMTQ=&x=rdx
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Raccolta dati visto di conformità per la compensazione 

di crediti derivanti dal Modello Redditi/Irap 
 

I contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenu-
te alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a € 5.000,00 annui, hanno 
l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il 
credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-
bis Codice Civile, la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il control-
lo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli. 
 

8BEsempio  Scheda di raccolta dati dei clienti potenzialmente interessati al visto di conformità per la com-
pensazione di crediti derivanti dal Modello Redditi/Irap 

 
 

 Contribuente Alfa S.r.l. Dichiarazione Redditi/Irap 2020 
 

TIPOLOGIE  
DI CREDITI 

DA MONITORARE 

� Irpef €  
7 Ires € 80.000,00 
� Addizionale regionale Irpef €  
� Addizionale comunale Irpef €  
� Imposte sostitutive delle imposte sul reddito €  
7 Irap € 25.000,00 
� Ritenute alla fonte €  

  

TIPOLOGIA DI 
COMPENSAZIONE 

7 Orizzontale (max € 700.000,00; € 1.000.000,00 subappaltatori) 
� Verticale (nessun limite) 

  

SOGGETTO  
CHE RILASCIA 

IL VISTO 

Cognome Rossi 
Nome Mario 
Codice fiscale RSS MRA 71E19 F205 A 
7 Iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 
7 Iscritto alla D.R.E. Regionale nell’elenco dei professionisti abilitati 

all’apposizione del visto di conformità.1 
� Iscritto nell’Albo dei consulenti del lavoro. 
� Responsabile dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese. 

� Iscritto nei ruoli dei periti ed esperti presso la C.C.I.A.A., alla data del 
30.09.1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e 
commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. 

� Metodo alternativo 

In alternativa all’ottenimento del visto di conformità, 
i contribuenti per i quali è esercitato il controllo con-
tabile possono effettuare la compensazione se la 
dichiarazione è sottoscritta anche dai soggetti che 
esercitano il controllo contabile. 

  

CONTROLLI 
INERENTI 

IL RILASCIO 
DEL VISTO 

7 Conformità dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione. 
7 Conformità dei dati delle dichiarazioni alle relative risultanze delle scritture con-

tabili. 
7 Conformità dei dati delle risultanze contabili alla relativa documentazione. 

  

VERIFICHE 
DELL’ORGANO 
DI CONTROLLO 

� Verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie 
ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto. 

� Verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle 
scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. 

 

Nota1 Dal sito on line dell’Agenzia delle Entrate è possibile effettuare la ricerca per Regione del professionista abili-
tato all’apposizione del visto di conformità. 

 

 

 
 

  SCHEDA RACCOLTA DATI VISTO DI CONFORMITÀ PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI DERIVANTI DA MOD. REDDITI/IRAP (COMPILABILE) 
 

http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/abilitati730/
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzgwNDQ=&x=rdx
http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzgwNDQ=&x=rdx
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 Quadratura quadri VE e VF 
 

Si propone un prospetto utile per la quadratura dei quadri VE e VF della dichiarazione Iva con le comunicazioni delle liquidazioni periodiche. 
 
   

 Ditta  Anno  
 

Quadratura quadro VE con comunicazioni liquidazioni periodiche Iva 

Dati dichiarazione Iva 

VE50 (Volume d’affari al lordo della 
cessione dei beni strumentali)  2.898.329,00 (C) 

VE26 (Iva vendite)  635.622,00 (D) 
VJ19 (Iva operazioni particolari)  522,00 (E) 

      

Dati comunic. liq. period. Iva VP2 (Operazioni attive) VP4 (Iva esigibile) 
Gennaio 169.397,26 37.176,94 
Febbraio 220.361,03 48.501,82 
Marzo 267.466,62 58.842,65 
1° trimestre --- --- 
Aprile 217.243,41 47.769,54 
Maggio 296.665,51 65.153,39 
Giugno 271.480,76 59.725,76 
2° trimestre --- --- 
Luglio 264.485,94 57.353,56 
Agosto 161.806,70 35.486,82 
Settembre 270.666,43 59.858,42 
3° trimestre --- --- 
Ottobre 306.798,48 66.773,57 
Novembre 275.856,35 60.688,47 
Dicembre 176.100,14 38.812,24 
4° trimestre --- --- 
Totale VP  
(somma dei 12 mesi o dei 4 trimestri) (F) 2.898.328,63 (G) 636.143,18 

Quadratura (C-F) 0,37 (D+E)-G -0,82 
 

Quadratura quadro VF con comunicazioni liquidazioni periodiche Iva 

Dati dichiarazione Iva 
VF23 (Totale acquisti)  1.628.874,00 (C) 
VF25 (Iva acquisti)  350.305,00 (D) 

      

Dati comunic. liq. period. Iva VP3 (Operazioni passive) VP5 (Iva detraibile) 
Gennaio 62.730,53 13.119,95 
Febbraio 106.440,03 22.720,95 
Marzo 79.579,56 16.577,56 
1° trimestre   
Aprile 88.787,08 18.857,52 
Maggio 92.380,41 19.826,86 
Giugno 87.847,33 18.592,45 
2° trimestre   
Luglio 114.701,63 24.570,92 
Agosto 66.565,58 13.905,57 
Settembre 81.976,39 17.587,78 
3° trimestre   
Ottobre 102.471,58 21.917,82 
Novembre 76.459,80 16.183,64 
Dicembre 668.933,33 146.444,53 
4° trimestre   
Totale VP  
(somma dei 12 mesi o dei 4 trimestri) (E) 1.628.873,25 (F) 350.305,55 

Quadratura (C-E) 0,75 (D-F) 0,55 
 

 

   
 

  CHECK LIST QUADRATURA QUADRI VE E VF (COMPILABILE) 
 

https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTQ2MTQ=&x=rdx
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTQ2MTQ=&x=rdx
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 Raccolta dati quadro VQ 
 
 

Mediante il quadro VQ, di nuova istituzione, atto a consentire la determinazione del credito maturato a seguito dei ver-
samenti di Iva periodica non spontanei, dalla Dichiarazione Iva 2020 sarà possibile recuperare l’imposta a credito ori-
ginata da omessi versamenti periodici. Di seguito si propone uno strumento per la raccolta dei dati ai fini della compi-
lazione. 
 
 
   
 Ditta  Anno  

 

Anno di imposta 
di riferimento2 

Colonna 1 
 

Iva dovuta 
ma non versata  

Colonna 2 
 

Differenza tra 
credito potenziale 
e credito effettivo  

Colonna 3 
 

Iva periodica versata 
per comunicazioni 
anni precedenti1  

Colonna 4 
 

    

Iva versata nell’anno 
da avviso bonario2  

Colonna 5 
 

Iva versata nell’anno 
da cartella di pagamento2 

Colonna 6 
 

Credito versato  
maturato nell’anno  

per effetto di versamenti  
Iva pregressa2 

Colonna 7 
 

   

Note 
1. Nella presente dichiarazione la colonna 4 non può essere compilata. 
2. Qualora l’anno indicato in colonna 1 sia 2019, le colonne 5, 6 e 7 non possono essere compilate. 

 
Anno Periodo Tipologia Pagamento 

  � Avviso bonario 
� Cartella di pagamento 

� Entro la presentazione della  
dichiarazione 

� Oltre la presentazione della  
dichiarazione 

 
Anno Periodo Tipologia Pagamento 

  � Avviso bonario 
� Cartella di pagamento 

� Entro la presentazione della  
dichiarazione 

� Oltre la presentazione della  
dichiarazione 

 
Anno Periodo Tipologia Pagamento 

  � Avviso bonario 
� Cartella di pagamento 

� Entro la presentazione della  
dichiarazione 

� Oltre la presentazione della  
dichiarazione 

 

 

   
 
 

  CHECK LIST RACCOLTA DATI QUADRO VQ (COMPILABILE) 
 

https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTQ2MTU=&x=rdx
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTQ2MTU=&x=rdx
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 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

Nuovi codici da indicare nella fattura elettronica 
 
Con il provvedimento del 28.02.2020 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove specifiche tecniche del tracciato Xml che so-
stituiscono, con decorrenza 4.05.2020, le specifiche tecniche precedenti. Per garantire la continuità dei servizi e il graduale 
adeguamento alle nuove specifiche, fino al 30.09.2020, il Sistema di Interscambio (SdI) accetterà le fatture elettroniche 
predisposte secondo le precedenti specifiche tecniche.  
Poiché dal 4.05 e fino al 30.09.2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettoniche e note di variazione predisposte sia 
con il nuovo schema sia con quello attualmente utilizzato, soltanto a partire dal 1.10.2020 diverrà obbligatorio inviare al Sistema 
di Interscambio le fatture elettroniche e le note di variazione predisposte esclusivamente in base al nuovo schema approvato. 
L’utilizzo obbligatorio delle nuove specifiche tecniche del tracciato xml comporta, inoltre, che dal 1.10 le fatture elettroniche 
non conformi al nuovo tracciato saranno scartate dal Sistema d’interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Relativamente al 
contenuto delle nuove specifiche tecniche (versione 1.6), è da evidenziare che sono stati modificati gli schemi per rendere le co-
difiche “TipoDocumento” (TD) e “Natura” (N) più aderenti alle operazioni rilevanti ai fini Iva. In proposito, appare utile evidenziare 
che, a decorrere dal 1.10.2020, qualora l’operatore non indichi in fattura una delle codifiche specifiche (per esempio, per le fattu-
re ordinarie non sarà più sufficiente utilizzare soltanto i codici N2, N3 o N6), il sistema scarterà la fattura con codice errore 00445 
(per le fatture transfrontarliere il codice errore è, invece, 00448). 
Il provvedimento, infine, posticipa al 4.05.2020 il termine stabilito per il cessionario/committente consumatore finale per aderire 
al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture e dei loro duplicati informatici. 
 
Tavola riepilogativa  Tipi documento per fattura elettronica 

 
 

 Codici Tipo documento 
TD01 Fattura. 
TD04 Nota di credito. 
TD05 Nota di debito. 
TD07 Fattura semplificata. 
TD08 Nota di credito semplificata. 
TD10 Fattura per acquisto intracomunitario beni. 
TD11 Fattura per acquisto intracomunitario servizi. 
TD12 Documento riepilogativo (art. 6, c. 1 D.P.R. 695/1996). 

TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8 D. Lgs. 471/1997 o art. 
46, c. 5 D.L. 331/1993). 

TD01 Fattura. 
  

Nuovi tipi documento dal 4.05.2020 (obbligatori dal 30.09.2020) 

TD16 
Integrazione fattura reverse charge interno (per le integrazioni inviate opzionalmente al SdI dal 
destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge inter-
no). 

TD17 

Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero, TD18 Integrazione per acquisto di beni 
intracomunitari, TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2 D.P.R. 
633/1972 (con l’utilizzo di tali codici l’operatore potrà evitare di trasmettere l’esterometro per le 
fatture passive estere sia UE che Extra Ue). 

TD21 Autofattura per splafonamento. 

TD22 
Estrazione beni da Deposito Iva, TD23 Estrazione beni da Deposito Iva con versamento dell’Iva 
[con l’utilizzo di tali codici l’operatore può gestire le operazioni relative all’estrazione dal deposito 
Iva; cfr. la circolare 4/E/2019]. 

TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, c. 4, lett. a) (per le fatture differite collegate ai DDT per i beni e 
idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizi). 

TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, c. 4, 3° periodo, lett. b) (per le operazioni triangolari c.d. interne). 

TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (operazioni di cui all’art. 36 D.P.R. 
633/1972). 

TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa. 
 

 

 

 
  TIPI NATURA PER FATTURA ELETTRONICA 

 
  TIPI DI RITENUTA PER FATTURA ELETTRONICA 

 
  TIPI DI MODALITÀ DI PAGAMENTO PER FATTURA ELETTRONICA 

 

http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NTA4ODQ=&f=NEI5QkQxMzhGOTM1MDdCNTc4MzAyNDk1NDk1NEVGOEIzN0ZEQjgzQg==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NTA4ODE=&f=MzI3Mjc3MkRGNEM1MTBCMTJFNjAyNDI2OEJDNjQ4RjQ4MThFMDM1Ng==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NTA4ODE=&f=MzI3Mjc3MkRGNEM1MTBCMTJFNjAyNDI2OEJDNjQ4RjQ4MThFMDM1Ng==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NTA4ODI=&f=MkYyRTY5N0NBMEFDMEYzRDZFQjM2MEJBRjk1N0UyMDIzNzg4NjEyMQ==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NTA4ODI=&f=MkYyRTY5N0NBMEFDMEYzRDZFQjM2MEJBRjk1N0UyMDIzNzg4NjEyMQ==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NTA4ODM=&f=NzZEQ0FGNjM4QzgzNUQ1OEQyMTg5ODYwMDMxMTFEQkNGRURCRTAwQw==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NTA4ODM=&f=NzZEQ0FGNjM4QzgzNUQ1OEQyMTg5ODYwMDMxMTFEQkNGRURCRTAwQw==&x=rdx
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 Nomina del revisore legale  
e spostamento termini di approvazione del bilancio 

 
L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di 
un organo di controllo o di un revisore. Il D. Lgs. 14/2019 non solo ha abbassato le soglie per la nomina obbligatoria 
dell’organo di controllo o del revisore delle S.r.l., ma ha anche ridotto solo a uno il limite superato il quale scatta l’obbligo. 
Per effetto di tali modifiche, le S.r.l. devono, al superamento di uno dei nuovi limiti, nominare l’organo di controllo entro il 
16.12.2019. Nell’ambito della Legge di conversione del decreto Sblocca Cantieri i parametri precedentemente previsti sono stati 
raddoppiati, con l’ennesima modifica alle regole sull’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l., introdotte attraverso la 
modifica all’art. 2477 del C.C. La legge di conversione del decreto Milleproroghe ha differito il termine, originariamente 
fissato al 16.12.2019, per la nomina dell’organo di controllo o revisore da parte delle società che hanno superato alme-
no uno dei nuovi limiti previsti, disponendo che la nomina deve essere effettuata entro la data di approvazione del bi-
lancio relativo all’esercizio 2019. 
Si segnala che il Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020), in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, c. 2, e 2478-bis C.C. o 
alle diverse disposizioni statutarie, prevede che l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio 2019 è convocata 
entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio con possibilità di prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni sta-
tutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea mediante mezzi di te-
lecomunicazione a distanza. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto 
previsto dall’art. 2479, c. 4 C.C. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante con-
sultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. 

 

SISTEMA 
DI CONTROLLI 

NELLE 
S.R.L. 

Art. 2477 C.C. 
 

 

x L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione 
legale dei conti, la nomina di: 
- un organo di controllo; 

o 
- un revisore. 

   
OBBLIGO  x La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la S.r.l.: 

Ø  Ø 

FINO AL 
15.03.2019  

x Per 2 esercizi consecutivi ha superato 2 dei limiti indicati dall’art. 2435-bis, c. 1 Codice Civile: 
- attivo patrimoniale € 4.400.000; 
- ricavi € 8.800.000; 
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. 

L’obbligo di nomina cessa se, per 2 esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati. 
 

   

DAL 16.03.2019 
AL 17.06.2019  

x Per 2 esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti: 
- attivo patrimoniale: € 2.000.000; 
- ricavi: € 2.000.000; 
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.  

L’obbligo di nomina cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. 
 

   

DAL 18.06.2019  

x Per 2 esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti: 
- attivo patrimoniale: € 4.000.000; 
- ricavi: € 4.000.000; 
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.  

L’obbligo di nomina cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. 
 

 

Nota 

Ci si potrebbe chiedere se la nomina dell’organo di controllo effettuata entro il 16.12.2019, avendo come riferimento per la verifica dei 
limiti gli esercizi 2017 e 2018, possa essere revocato per effetto della proroga del termine, nel caso di mancato superamento dei limiti 
con riferimento agli esercizi 2018 e 2019. Se la società ha nominato un “revisore”, l’art. 4 D.M. 261/2012 prevede che costituisce giu-
sta causa di revoca del revisore “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti 
previsti dalla legge”. Più complicata appare la possibilità di revocare il sindaco unico o il collegio sindacale, in quanto, in tal caso, la 
revoca ai sensi dell’art. 2400 C.C. da parte dell’assemblea, dovrà essere probabilmente approvata con decreto del tribunale. 

 

  OBBLIGHI PER MODIFICA DEI LIMITI 
 

http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NTA4Nzg=&f=NEJCRUU3MkI0MUI1NTYzNURFMTQ2MEI2QjUwNjU3NDkyMjE5NzY2MQ==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NTA4Nzg=&f=NEJCRUU3MkI0MUI1NTYzNURFMTQ2MEI2QjUwNjU3NDkyMjE5NzY2MQ==&x=rdx
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 NON SOLO IMPRESA 

Sospensione attività produttive 
 

Il D.P.C.M. 22.03.2020 ha previsto la chiusura fino al 3.04.2020 di tutte le attività produttive non considerate strate-
giche, per far fronte all’emergenza Coronavirus. A seguito di nuovi accordi tra Governo e sindacati, il decreto del 
Mise del 25.03.2020 ha corretto la lista delle attività consentite, previste dal D.P.C.M. 22.03.2020. Alcuni dei codici 
precedentemente esclusi dall’allegato 1 del D.P.C.M. sono stati aggiunti e potranno quindi proseguire l’attività; altri 
non sono più previsti e quindi dovranno sospendere l’attività secondo i termini indicati. 
Si propone l’elenco aggiornato alla luce delle modifiche sopra riportate. 
 

AMBITO 
APPLICATIVO 

 
Intero territorio nazionale. 

   

DECORRENZA 

 Le disposizioni del D.P.C.M. 22.03.2020 producono effetto dalla data del 23.03.2020 
e sono efficaci fino al 3.04.2020, mentre le disposizioni del D.M.25.03.2020 produco-
no effetto dal 26.03.2020 al 3.04.2020. 
 

Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al D.P.C.M. 11.03.2020, 
nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020 i 
cui termini di efficacia, già fissati al 25.03.2020, sono entrambi prorogati al 
3.04.2020. 

 

   

ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 
INDUSTRIALI 

E 
COMMERCIALI 

 Sono sospese tutte le attività produttive industriali e com-
merciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e 
salvo quanto di seguito disposto. 

 Le attività produt-
tive che sarebbe-
ro sospese pos-
sono comunque 
proseguire se 
organizzate in 
modalità a distan-
za o lavoro agile 
(smart working). 

     

 

Attività 
commerciali  

Resta fermo, per le attività commerciali, 
quanto disposto dal D.P.C.M. 
11.03.2020 e dall’ordinanza del Mini-
stro della Salute del 20.03.2020 (so-
spensioni già previste, servizi garantiti, 
ecc.). 

 

       

COMPLETAMENTO 
ATTIVITÀ IN CORSO 

 Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del D.P.C.M. 22.03.2020 completa-
no le attività necessarie alla sospensione entro il 25.03.2020, compresa la spedizio-
ne della merce in giacenza, mentre le attività sospese dal D.M. 25.03.2020 comple-
tano le attività necessarie alla sospensione entro il 28.03.2020. 

       

ATTIVITÀ 
PROFESSIONALI 

 Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui 
all’articolo 1, punto 7 D.P.C.M. 11.03.2020 (lavoro agile, ferie e congedi, protocolli di 
sicurezza, sanificazione, ecc.). 

       
PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 
 Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del D.L. 

17.03.2020, n. 18 (lavoro agile, limitata presenza di personale, utilizzo ferie, ecc.). 
       

DIVIETO DI 
SPOSTAMENTO 
PER PERSONE 

FISICHE 

 Diverso 
Comune  

È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spo-
starsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune 
diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano. 

      

 
Unici 
motivi  

x Salvo che per: 
- comprovate esigenze lavorative; 
- di assoluta urgenza; 
- motivi di salute. 

 

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-22-marzo-2020/14363
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NTA4NzI=&f=RDQ4NkI3QzI3RTBCMDkzQTA5NTM2NkE1RkVFNzAzREE5QUZEQzE5Nw==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NTA4NzI=&f=RDQ4NkI3QzI3RTBCMDkzQTA5NTM2NkE1RkVFNzAzREE5QUZEQzE5Nw==&x=rdx
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 Sospensione attività produttive (segue) 
 

ATTIVITÀ 
DELLE FILIERE 

Con comunicazione 
al Prefetto 

 

 
x Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare 

la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di 
pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della 
provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamen-
te le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle at-
tività consentite. 

x Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le 
condizioni previste. 

Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittima-
mente esercitata sulla base della comunicazione resa. 

 

   

IMPIANTI A CICLO 
PRODUTTIVO  

CONTINUO  
Con comunicazione 

al Prefetto 
 

 x Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa co-
municazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui 
interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di inci-
denti. 

x Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le 
condizioni di cui al periodo precedente.  

Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamen-
te esercitata sulla base della dichiarazione resa. 

x In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finaliz-
zata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale. 

   

FARMACI,  
DISPOSITIVI MEDICI,  
PRODOTTI AGRICOLI 

E ALIMENTARI 

 x È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e 
consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché 
di prodotti agricoli e alimentari. 

x Resta, altresì, consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare 
l’emergenza. 

   
INDUSTRIA  

AEROSPAZIALE  
E DELLA DIFESA 

 Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre 
attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del 
Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. 

   

SERVIZI 
DI PUBBLICA  

UTILITÀ 

 Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, non-
ché servizi essenziali di cui alla L. 12.06.1990, n. 146.  

Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e 
altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione 
ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti. 

 

   

RISPETTO NORME 
PER CONTENIMENTO 

DEL CONTAGIO 

 Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo con-
diviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffu-
sione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.03.2020 fra il Gover-
no e le parti sociali. 

 
 

  ELENCO ATTIVITÀ CONSENTITE 

 

http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NTA5MTM=&f=NjU2N0Y0MjI4OEM1MEYwRDEyMEVGQzg1QzExQTE5N0E4MEVGMTc1QQ==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NTA5MTM=&f=NjU2N0Y0MjI4OEM1MEYwRDEyMEVGQzg1QzExQTE5N0E4MEVGMTc1QQ==&x=rdx
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Check list adempimenti protocollo Covid-19 

 
Con la presente check list si fornisce una sintesi del protocollo per lo standard minimo di sicurezza da Covid-19 da adottare per continuare a 
impiegare lavoratori nei locali aziendali. La presente check-list è stata elaborata dall’Odcec di Mantova, anche se la sospensione generalizzata 
delle attività e i continui sviluppi della situazione legata all’emergenza sanitaria richiedono un continuo adattamento delle procedure di sicurezza. 
 
 

 CHECK LIST PROTOCOLLO MISURE DI SICUREZZA PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 
(Conforme al protocollo sottoscritto tra le parti sociali e il Governo il 14.03.2020) 

 
Denominazione società/ente che ha adottato 

il protocollo di sicurezza 
 

Prima versione del …………………..…………………….. 
 
Aggiornamento del …………………..…………………….. 

  

 
 SÌ S/N NO Azioni 
1. Informazione 
x L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, infor-

ma tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposi-
zioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e 
nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi 
depliants informativi. In particolare, le informazioni riguardano: 

    

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 
febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il 
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

    

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fa-
re ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo 
dichiarare tempestivamente laddove, anche successiva-
mente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sin-
tomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a ri-
schio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impon-
gono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria 
e di rimanere al proprio domicilio; 

    

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e 
del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in partico-
lare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le rego-
le di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene); 

    

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmen-
te il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo in-
fluenzale durante l’espletamento della prestazione lavorati-
va, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 
persone presenti. 

    

2. Modalità di ingresso in azienda 
x Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere 

sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale 
temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 
l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - 
nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momen-
taneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno re-
carsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma do-
vranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio me-
dico curante e seguire le sue indicazioni. 

    

x Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi 
intende fare ingresso in azienda, della preclusione 
dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti 
con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a 
rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

    

x Per questi casi si fa riferimento all’art. 1, lett. h) e i) D.L. 
23.02.2020, n. 6.     
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Check list adempimenti protocollo Covid-19 (segue) 

 
 

 CHECK LIST PROTOCOLLO MISURE DI SICUREZZA PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 
(Conforme al protocollo sottoscritto tra le parti sociali e il Governo il 14.03.2020) 

 

 SÌ S/N NO Azioni 
3. Modalità di accesso dei fornitori esterni 
x Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, 

transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche prede-
finite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in 
forza nei reparti/uffici coinvolti. 

    

x Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a 
bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per 
nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigo-
rosa distanza di un metro. 

    

x Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individua-
re/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo 
di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia 
giornaliera. 

    

x Ridurre, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse 
necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manu-
tenzione, ecc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole 
aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui 
al precedente paragrafo 2. 

    

x Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va ga-
rantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.     

x Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in ap-
palto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvi-
sori all’interno dei siti e delle aree produttive. 

    

4. Pulizia e sanificazione in azienda 
x L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodi-

ca dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 
comuni e di svago. 

    

x Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno dei 
locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti 
secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22.02.2020 del 
Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

    

x Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica 
di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli 
uffici, sia nei reparti produttivi. 

    

x L’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salu-
te secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare in-
terventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori 
sociali (anche in deroga). 

    

5. Precauzioni igieniche personali 
x È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le 

precauzioni igieniche, in particolare per le mani.     

x L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.     
x È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone     
6. Dispositivi di protezione individuale 
x L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione in-

dividuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è 
fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è eviden-
temente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi: 

    

- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto 
previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;     

- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvi-
gionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, po-
tranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda al-
le indicazioni dall’autorità sanitaria; 

    

- è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido deter-
gente secondo le indicazioni dell’OMS; 
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) 

    

- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale mi-
nore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative 
è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di 
protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle 
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

    

 

 

 

 

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf
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Check list adempimenti protocollo Covid-19 (segue) 

 
 

 CHECK LIST PROTOCOLLO MISURE DI SICUREZZA PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 
(Conforme al protocollo sottoscritto tra le parti sociali e il Governo il 14.03.2020) 

 

 SÌ S/N NO Azioni 
7. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, ecc.) 
x L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree 

fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una 
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta 
all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicu-
rezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

    

x Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanifica-
zione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori 
luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro 
idonee condizioni igieniche sanitarie. 

    

x Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, 
con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distribu-
tori di bevande e snack. 

    

8. Organizzazione azienda (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione livelli produttivi) 
x In riferimento al D.P.C.M. 11.03.2020, punto 7, limitatamente al 

periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potran-
no, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo 
così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali: 

    

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, 
comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento me-
diante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza; 

    

- si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;     
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla 

produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di 
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 

    

- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono es-
sere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utiliz-
zati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la 
possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine 
aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni: 

    

a) utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili 
nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) ge-
neralmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro 
senza perdita della retribuzione; 

    

b) nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto a) non risulti suffi-
ciente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora 
fruiti; 

    

- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazio-
nali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.     

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti 
x Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più 

possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).     

x Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta 
di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segna-
lati da apposite indicazioni. 

    

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 
x Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati 

al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.     

x Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse 
fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, 
nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta 
al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno 
essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pu-
lizia/areazione dei locali. 

    

x Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione 
in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è co-
munque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effet-
tuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work. 

    

x Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione pro-
fessionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni 
aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto 
all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non 
comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruo-
lo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antin-
cendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di 
necessità;  il carrellista può continuare ad operare come carrellista). 
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Check list adempimenti protocollo Covid-19 (segue) 

 
 

 CHECK LIST PROTOCOLLO MISURE DI SICUREZZA PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 
(Conforme al protocollo sottoscritto tra le parti sociali e il Governo il 14.03.2020) 

 

 SÌ S/N NO Azioni 
11. Gestione di una persona sintomatica in azienda 
x Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e 

sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare 
immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo 
isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quel-
lo degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente 
ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergen-
za per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

    

x L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli 
eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che 
sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune mi-
sure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chie-
dere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativa-
mente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

    

12. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS 
x La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure 

igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. 
decalogo). 

    

x Privilegiare, in questo periodo, le visite preventive, le visite a ri-
chiesta e le visite da rientro da malattia.     

x La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rap-
presenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: 
sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del con-
tagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico compe-
tente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. 

    

x Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate 
al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro 
e le RLS/RLST. 

    

x Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare 
fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda 
provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico compe-
tente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

    

13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 
x È costituito in azienda un comitato per l’applicazione e la verifica 

delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipa-
zione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 

    
 

 

 

 

  CHECK LIST ADEMPIMENTI PROTOCOLLO COVID-19 (COMPILABILE) 
 

https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTQ2MTY=&x=rdx
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTQ2MTY=&x=rdx
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 Contributi Enasarco 17% dal 2020 
 
La Fondazione Enasarco prosegue il progetto iniziato nel 2012, che avrà termine nel 2020, di incremento 
dell’aliquota contributiva previdenziale attraverso un regime di elevazione graduale. Al fine di assicurare l’equilibrio 
tra le entrate contributive e la spesa per prestazioni pensionistiche, la Fondazione ha variato l’aliquota del contributo 
previdenziale nella misura necessaria a conservare il saldo previdenziale positivo secondo le ultime stime di bilan-
cio tecnico.  
Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipen-
denza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, per il 2020 è del 17% 
(8,50% per ciascuna delle parti). Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli 
che operano in forma societaria o associata, escluse le società di capitali; le aliquote contributive assistenziali sono, 
invece, rimaste invariate. Il contributo, che è a carico del preponente e dell’agente in misura paritetica, è dovuto per 
ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo. Al fine di consentire alla 
Fondazione la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste dall’art. 3, c. 12 L. 8.08.1995, n. 335 e dal 
Decreto Interministeriale 29.11.2007 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l’ammontare di tutte le prov-
vigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali. 
 

ALIQUOTA 
DALL’1.01.2020 

 Il contributo Enasarco, dal 1.01.2020, è pari al 17%. 
  

 Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a ca-
rico della casa mandante e 50% a carico dell’agente (8,50%). 

   

AGENTE 
PLURI- 

MANDATARIO 

 Massimale 
provvigionale  € 25.682,00 per ciascun preponente. 

      

 Massimale 
contributivo  € 4.365,94 per ciascun preponente.  Di cui € 2.182,97 a carico 

dell’agente. 
      

 Minimale 
contributivo1  € 431,00 per ciascun preponente.  € 107,75 per ogni trimestre. 

       

AGENTE 
MONO- 

MANDATARIO 

 Massimale 
provvigionale  € 38.523,00.   

      

 Massimale 
contributivo  € 6.548,91.  Di cui € 3.274,455 a carico 

dell’agente. 
      

 Minimale 
contributivo1  € 861,00.  € 215,25 per ogni trimestre. 

       

AGENTI  
IN FORMA 

DI S.P.A. O S.R.L. 

 Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell’anno. 

 

Aliquote 
a carico 

del 
mandante 

4,00% x 3,00% carico ditta. 
x 1,00% carico agente. Fino a € 13.000.000. 

2,00% x 1,50% carico ditta. 
x 0,50% carico agente. 

Oltre € 13.000.000 e fino a  
€ 20.000.000. 

1,00% x 0,75% carico ditta. 
x 0,25% carico agente. 

Oltre € 20.000.000 e fino a  
€ 26.000.000. 

0,50% x 0,30% carico ditta. 
x 0,20% carico agente. Oltre € 26.000.000. 

 

 
Nota1 La differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimo da versare è a totale carico della preponente. 
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 Contributi Ivs 2020 per artigiani e commercianti 
 

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2020, 
sono pari alla misura del 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché al 21,90% per i collaboratori di età 
inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di 0,45 punti percentuali fino al rag-
giungimento del 24%. 
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2020, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani 
e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.  
Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo 
di aliquota aggiuntiva, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo di versamento di tale 
contributo è diventato strutturale, ai sensi dell’art. 1, c. 284 L. 145/2018. 
Per effetto di quanto disposto dall’art. 49, c. 1  L. 488/1999 è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabi lito, 
per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili. 
 

Tavola n. 1  Prospetto riassuntivo anno 2020 - Artigiani 
 

 

  

Fasce di reddito 

Titolari di qualunque età 
e coadiuvanti 

con più di 21 anni 
Coadiuvanti/coadiutori 

fino a 21 anni 

Annuale Annuale 
Fino a € 15.953,001 24% 21,90% 
Oltre € 15.953,001 

24% 21,90% 
Fino a € 47.379,001 
Oltre € 47.379,001 

25% 22,90% 
Fino a € 78.965,002 
Contributo minimo3 Annuale € 3.836,16 € 3.501,15 
Contributo massimo Annuale € 19.267,46 € 17.609,20 

Note 

x I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell’impresa; per i 
periodi inferiori all’anno solare, sono rapportati a mese. 

1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo. 
2. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il 

massimale annuo è pari a € 103.055,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 25.289,96 
(€ 23.125,81 per coadiuvanti fino a 21 anni)]. 

3. Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 
49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui. 

 

 

 

 

Tavola n. 2  Prospetto riassuntivo anno 2020 - Commercianti 
 

 

  

Fasce di reddito 

Titolari di qualunque età 
e coadiutori 

con più di 21 anni 
Coadiutori/coadiuvanti 

fino a 21 anni 

Annuale Annuale 
Fino a € 15.953,001 24,09% 21,99% 
Oltre € 15.953,001 

24,09% 21,99% 
Fino a € 47.379,001 
Oltre € 47.379,001 

25,09% 22,99% 
Fino a € 78.965,002 
Contributo minimo3 Annuale € 3.850,52 € 3.515,50 
Contributo massimo Annuale € 19.338,53 € 17.680,26 

Note 

x I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante 
nell’impresa; per i periodi inferiori all’anno solare, sono rapportati a mese. 

1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo. 
2. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successi-

va, il massimale annuo è pari a € 103.055,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale 
€ 25.382,71 (€ 23.218,55 per coadiuvanti fino a 21 anni)]. 

3. Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di materni-
tà (art. 49, c. 1 L. n. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 
7,44 annui. 
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Misure a sostegno della liquidità delle imprese 

 

L’art. 56 D.L. 17.03.2020, n. 70 prevede una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a 
superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19, definita come evento eccezionale e di grave tur-
bamento dell’economia. 

 

TIPOLOGIA DI 
FINANZIAMENTI 

INTERESSATI 
Art. 56, c. 2 

D.L. 18/2020 
 

 

Lett. a)  

Le aperture di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fron-
te di anticipi su crediti (esistenti alla data del 29.02.2020, o, se superiori, alla data 
del 17.03.2020) non possono essere revocati (sia per la parte utilizzata, sia per 
quella non ancora utilizzata) fino alla data del 30.09.2020. 

   

Lett. b)  
La restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30.09.2020 è rin-
viata fino alla data del 30.09.2020, alle stesse condizioni e senza alcuna formali-
tà. 

   

Lett. c)  

Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite 
il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in 
scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso sino al 30.09.2020 e il piano di rim-
borso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente 
agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino 
l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese 
richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. 

   

SOGGETTI 
INTERESSATI  

La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non 
presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto 
dell’epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere 
alle proprie obbligazioni debitorie. 
  

Auto-
certificazione 

A questo scopo le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via 
temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione 
dell’epidemia Covid-19. 

 

   

CREDITI 
NON 

DETERIORATI 
 

La disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data del 
17.03.2020 non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito 
come “deteriorato”. 

   

SEMPLICE 
RICHIESTA E 

AUTO- 
CERTIFICAZIONE 

 

Possono beneficiare della moratoria le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla 
data del 17.03.2020 avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari fi-
nanziari, facendone semplice richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, ossia 
attraverso una mera “comunicazione” di volersi avvalere della moratoria, con allegata la relativa au-
tocertificazione dei requisiti. 

   

ISTRUTTORIA 
DELLA BANCA  

Occorre fare attenzione alla circostanza che la moratoria, benché limitata nel tempo, priva le banche 
della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni con-
trattuali (non si tratta di “concessioni”), in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori. 

   

TIPOLOGIA DI 
FINANZIAMENTI 

INTERESSATI 
Art. 56, c. 2 

D.L. 18/2020 
 

 

Importo 
accordato  

Nel caso di imprese beneficiarie della nuova previsione di cui all’art. 56, c. 2, lett. 
a) e b), nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto 
dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della 
proroga del contratto; gli intermediari pertanto non dovranno ridurre l’importo 
dell’accordato segnalato alla Centrale dei rischi. 

   

Temporanea 
inesigibilità  

x Nel caso di imprese beneficiarie della sospensione ai sensi art. 56, c. 2, lett. 
c), nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto 
della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in 
sorte interessi (ove prevista). 

x Coerentemente, per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà esse-
re interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadem-
pimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rap-
porto”. 

   

Sofferenze  Il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in 
cui il beneficio è stato accordato. 
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 Misure a sostegno della liquidità delle imprese (segue) 
 

PICCOLE 
E MEDIE 
IMPRESE 

E PROFESSIONISTI 
 

PMI 
Guida alla 
definizione 

di PMI 
 

 

Possono accedere alle citate misure le micro, piccole e medie imprese (PMI), 
aventi sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori, come definite dalla Raccoman-
dazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6.05.2003, che hanno 
subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia. 

   

Definizione  

x Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con 
meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il 
cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.  

x Come precisato dal Ministero nelle FAQ del 22.03 scorso, sono ricompresi an-
che i lavoratori autonomi titolari di partita Iva (tra cui, i professionisti e le 
ditte individuali). 

     

IMPRESE 
“IN BONIS”  

Per accedere alle misure, l’impresa deve essere in bonis, vale a dire non deve avere posizioni debi-
torie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze 
probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. 

In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più 
di 90 giorni. 

 

   

OBBLIGO DI 
COMUNICAZIONE 

 

I soggetti che intendono accedere alle citate misure devono 
presentare alla propria banca/intermediario finanziario una 
specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la 
quale l’impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità 
quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da 
COVID-19. 

 

La comunicazione può essere 
inviata da parte dell’impresa 
anche via Pec, ovvero attraver-
so altre modalità che consenta-
no di tenere traccia della co-
municazione con data certa. 

    

 Contenuto  

x Nella suddetta comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare: 
- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria; 
- “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza 

della diffusione dell’epidemia da COVID-19”; 
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media im-

presa; 
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichia-

razioni mendaci ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000. 
     

ACCETTAZIONE  

Per accedere alle misure, l’impresa deve essere in bonis, vale a dire non deve avere posizioni debi-
torie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze 
probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. 

Ciò non implica, quindi, che la banca debba verificare la veridicità delle autodichiarazioni effet-
tuate dalle imprese, ma solo che la predetta comunicazione contenga gli elementi sopra indicati. 

 

     

ALTRE MISURE 
DI SOSPENSIONE  

Può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis, anche se ha già ottenuto 
misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi prece-
denti. 

     

CONSIGLIO 
OPERATIVO  

È opportuno che l’impresa contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni miglio-
ri, tenuto conto che sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio 
quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. 

     

MORATORIA 
ABI  

Resta in vigore anche (ma si tratta di situazione assolutamente diversa e ulteriore) la possibilità di 
chiedere alle banche il rinvio di un anno del pagamento o la rimodulazione del piano di finanziamen-
to prevista dall’Accordo per il Credito 2019 dell’Abi, che ha esteso la sua applicabilità anche al 2020. 

 

  FAC SIMILE COMUNICAZIONE ALLE BANCHE PER LA FRUIZIONE DELL’ART. 56 D.L. 18/2020 (COMPILABILE) 
 

  FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTQ1Nzg=&x=rdx
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTQ1Nzg=&x=rdx
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTQ1Nzk=&x=rdx
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTQ1Nzk=&x=rdx
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 Modello unico di dichiarazione ambientale 
 

Il MUD, istituito con la L. 70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività econo-
miche, trasportati, intermediati, smaltiti e avviati al recupero nell’anno precedente la dichiarazione. Il modello deve essere pre-
sentato, di norma, entro il 30.04 di ogni anno alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della provincia 
in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione. Il MUD, introdotto dal D.P.C.M. 24.12.2018, è confermato e sarà uti-
lizzato anche per le dichiarazioni da presentare con riferimento al 2019. Il D.L. 17.03.2020, n. 18 (cosiddetto decreto “Cura 
Italia”) ha rinviato al 30.06.2020 il termine per la presentazione del MUD 2020. 

 

SOGGETTI 
OBBLIGATI 

 x I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione relativa ai rifiuti speciali sono: 
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 
- imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pe-

ricolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e 
smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla 
depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi [così come previsto dall’art. 184, c. 3, 
lett. c), d) e g) D. Lgs. 152/2006]; 

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; 
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; 
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; 
- imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00. 

 

NUMERO 
ADDETTI 

 x Il numero di addetti dell’unità locale è un dato statistico che si riferisce al personale che ha operato, 
a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l’anno di riferimento dell’Unità Locale 
dichiarante. 

x Il numero dei dipendenti dell’impresa, come previsto dalla normativa vigente e per quanto riguarda i 
soli rifiuti non pericolosi, determina l’obbligo di presentazione del MUD. 

x Il numero dei dipendenti si calcola con riferimento ai dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno 
cui si riferisce la dichiarazione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo 
parziale ed a quelli stagionali (che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue). 

x Sono esclusi dal computo eventuali collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori interinali, i 
tirocini formativi e gli stage nonché i contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato. Per 
quanto concerne i titolari ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadra-
ti anch’essi come dipendenti dell’azienda, e cioè a libro paga (ora libro unico) della medesima. Sono 
compresi i lavoratori a termine inseriti nell’ordinario ciclo produttivo e quindi rientranti 
nell’organigramma aziendale: per essi sono computate le frazioni di unità lavorative, in dodicesimi, 
di unità lavorative annue. I lavoratori part time devono essere computati in proporzione all’orario di 
lavoro svolto dal lavoratore. 

  

 x Le imprese ed enti che producono fino a 7 rifiuti, e che per ogni rifiuto utilizzano non più di 3 
trasportatori e 3 destinatari finali, possono presentare la comunicazione rifiuti semplificata. 

x L’invio della comunicazione potrà avvenire tramite invio via PEC della modulistica generata dal si-
stema di compilazione; rimane immutato l’obbligo di versare il diritto di segreteria pari a € 15,00. 

 
VEICOLI 

FUORI USO 
 Per i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e 

materiali. 
 

IMBALLAGGI 
 x Per Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’art. 221, c. 3, lett. a) e c). 
x Per Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di 

rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D. Lgs. 152/2006. 
 

RAEE  Per i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettro-
niche) rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 151/2005. 

 
RIFIUTI URBANI,  

ASSIMILATI  
E RACCOLTI  

IN CONVENZIONE 

 

Per i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. 

 
PRODUTTORI DI 

APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE 

(AEE) 

 

Per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi 
Collettivi di Finanziamento. 

 

  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
 

http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NTA4NzM=&f=MjM1NzlCOUFBOTY4QzFDQzcwOTEwMzkzMDYyRkQ0N0JEMzU1QjNEMg==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NTA4NzM=&f=MjM1NzlCOUFBOTY4QzFDQzcwOTEwMzkzMDYyRkQ0N0JEMzU1QjNEMg==&x=rdx
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 AGEVOLAZIONI 

Domanda per il bonus spese pubblicitarie 2020 
 

L’art. 57-bis D.L. 50/2017 ha previsto un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali a favore di imprese e lavoratori 
autonomi. Il Provvedimento Dip. Informazione ed Editoria 18.03.2020 ha approvato l’elenco dei beneficiari e la misura definitiva del bo-
nus spettante per il 2019, consultabile sul sito Internet www.informazioneeditoria.gov.it. 
Il provvedimento ha inoltre precisato che la somma indicata per ciascun beneficiario costituisce l’importo massimo fruibile, nel rispetto 
dei limiti fissati dagli aiuti de minimis e che il credito d’imposta può essere fruito mediante compensazione attraverso i canali telematici 
dell’Agenzia delle Entrate dal 5° giorno lavorativo successivo alla sua pubblicazione.  
L’art. 98 D.L. 18/2020 ha previsto, per l’anno 2020, che il credito d’imposta è pari al 30% degli investimenti effettuati (e non di quelli in-
crementali), prorogando inoltre al 30.09.2020 il termine per la presentazione della comunicazione di accesso all’agevolazione. 

 

AMBITO 
APPLICATIVO 

 Soggetti 
beneficiari  Imprese di qualsiasi natura giuridica, lavoratori autonomi ed enti non commer-

ciali. 
    

 

Oggetto  

x L’agevolazione si sostanzia in un credito d’imposta connesso alle spese in 
campagne pubblicitarie effettuate tramite: 
- stampa periodica/quotidiana anche on line; 
- emittenti televisive; 
- emittenti radiofoniche locali. 

 
 Analogiche o digitali. 

   

    

 

Investimenti   

x Per avere diritto al credito d’imposta è necessaria la sussistenza di un “in-
vestimento incrementale”, ossia del fatto che l’investimento effettuato sia 
superiore almeno dell’1% agli analoghi investimenti effettuati sui medesimi 
mezzi di informazione nell’anno precedente. 

x L’incremento è riferito al complesso degli investimenti effettuati. 
 

Per l’anno 2020, il credito d’imposta è calcolato sugli investimenti effettuati 
e non su quelli incrementali. 

 

 

BONUS 
FISCALE 

 Natura  Il bonus fiscale è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta. 
    

 

Importo  

x A decorrere dall’anno 2019, il credito d’imposta è concesso nella misura uni-
ca del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. 

x Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso, alle stesse con-
dizioni e ai medesimi soggetti contemplati dalla disciplina generale, nella misu-
ra unica del 30% del valore degli investimenti effettuati. 

 

Nel limite massimo di spesa stabilito e, in ogni caso, nei limiti dei regolamenti 
dell’Unione Europea. 

 

 

MODALITÀ DI 
RICONOSCIMENTO 

DEL BONUS 

 

Presentazione di apposita 
istanza diretta al Dipartimento 
per l’informazione e l’editoria del-
la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, mediante i servizi resi 
disponibili dall’Agenzia delle En-
trate. 

 

x Nel periodo 1.03-31.03 di ogni anno. 
x Dal 1.01 al 31.01 dell’anno successivo: i soggetti che hanno 

inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la 
“Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, 
attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno 
agevolato. 

   

 

 

x Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di accesso al 
credito d’imposta è presentata nel periodo compreso tra il 1.09 
e il 30.09.2020, con le consuete modalità. 

x Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso 
tra il 1.03 e il 31.03.2020 restano comunque valide. 

 

UTILIZZO 

 x Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, a decor-
rere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione sui re-
lativi siti Internet, nella misura ivi indicata. 

x Ai fini dell’utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite 
i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto del modello. 

  

 x Il credito d’imposta è indicato: 
- nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito 

degli investimenti effettuati e 
- nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel corso del 

quale se ne conclude l’utilizzo. 
 

  MODELLO DI DOMANDA (COMPILABILE) 
 

http://www.informazioneeditoria.gov.it/
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTExNzQ=&x=rdx
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTExNzQ=&x=rdx
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 SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di aprile 2020 
 

Emergenza 
Coronavirus 

Il D.L. 17.03.2020, n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”), emanato a seguito dell’emergenza Coronavirus e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale 17.03.2020, n. 70, interviene, tra l’altro, a sospendere obblighi di versamento per tributi e contributi previdenziali non-
ché altri adempimenti fiscali. 
Riportiamo le scadenze ordinarie, segnalando alcuni slittamenti e rinviando alla circolare speciale Ratio n. 23/2020, e ai succes-
sivi approfondimenti, per una panoramica più completa. 

 

Scad. 2020  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Venerdì 
10 aprile 

 Contributo  F.do M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso - Versamento dei contributi ai fondi di dirit-
to privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2020. 

 Inps  

Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a ca-
denza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2020. Dal 2020, in sostituzione del 
precedente bollettino MAV, il versamento dei contributi per i lavoratori domestici sarà effettuato median-
te avviso di pagamento pagoPA. Termine rinviato al 10.06.2020 (D.L. 18/2020). 

 

Martedì1 
14 aprile  

Società  
di capitali 
e cooperative 

 

Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell’esercizio 2019 
comprensivo delle allegate relazioni, nel caso l’assemblea di bilancio sia stata fissata al 29.04.2020. 
L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio 2019 può essere convocata entro 180 giorni dal-
la chiusura dell’esercizio (D.L. 18/2020). 

 

Mercoledì 
15 aprile 

 

Iva 

 
Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, 
può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento 
riepilogativo. 

  
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto 
dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, 
con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 

  
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese 
solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 
del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. 

  

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la 
fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; 
l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di 
fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 
2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura 
entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura 
indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il gior-
no 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). 

 
Associazioni  
sportive  
dilettantistiche 

 
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 
398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio 
dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. 

 

Giovedì1 
16 aprile 

 

Imposte dirette 

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese pre-
cedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di 
capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versa-
mento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore 
a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle loca-
zioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). 

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

 

Iva 

 Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquida-
zione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano 
a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di marzo 
2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2020. 

  Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2019 derivante dal-
la dichiarazione annuale con gli interessi (salvo applicazione proroga “Coronavirus”). 

 Imposta sugli  
intrattenimenti  Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità 

nel mese precedente. 

 
Imposta sulle 
transazioni 
finanziarie 

 Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni 
su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). 

 

https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NTQ0OTI=&x=rdx
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 Principali adempimenti mese di aprile 2020 (segue) 
 

Scad. 2020  Tributo Contributo  1BDescrizione 
 

Giovedì1 
16 aprile 
(segue) 

 

Inps 

 Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, 
compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. 

  Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da 
parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. 

  
Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al ver-
samento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese pre-
cedente. 

 Ragionieri 
commercialisti  Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2020. Termi-

ne prorogato al 30.04.2020 senza sanzioni (Comunicazione 11.03.2020). 

 Consulenti 
del lavoro  Enpacl - Termine di versamento della 1ª rata 2020 del contributo soggettivo annuo obbligatorio, salvo 

proroga. 
 Bando Isi 2019  Domanda - Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda. 

 

Lunedì1 
20 aprile 

 Iva  

Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia 
ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via tele-
matica, mediante il portale Moss, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre prece-
dente e, contestualmente, effettuare il versamento dell’Iva dovuta. L’obbligo sussiste anche in caso di 
mancanza di operazioni. 

 Imposta  
di bollo  Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo relativamente alle fatture elettroniche 

emesse nel 1° trimestre 2020 (D.M. 28.12.2018). 

 Conai  Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia 
mensile riferita al mese o al trimestre precedente. 

 

Martedì1 
21 aprile  

Società 
di capitali 
e cooperative 

 Adempimento - Termine per la spedizione della raccomandata ai soci per la convocazione al 
29.04.2020 dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, salvo diversa disposizione statutaria. 

 

Sabato1 
25 aprile  Iva  

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti 
intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso 
termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre 
precedente. Termine che slitta al 30.06.2020 (D.L. 18/2020). 

 

Mercoledì1 
29 aprile 

 Imposta 
di bollo  

Documenti informatici - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell’imposta di bollo 
relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2019 per i soggetti con pe-
riodo d’imposta coincidente con l’anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E). 

 
Società  
di capitali 
e cooperative 

 

Adempimento - Termine ultimo per l’assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui 
all’art. 2364 Codice Civile, fra i quali l’approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso 
l’esercizio al 31.12 dell’anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relati-
ve alla struttura ed all’oggetto della società. Termine che slitta al 29.06.2020 (D.L. 18/2020). 

 

Giovedì1 
30 aprile 

 Imposte 
dirette  

Ritenute appalti - Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della nuova normativa (e, in ogni ca-
so, non oltre il 30.04.2020), l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti 
delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione e connesse eccezioni) senza utilizzare per cia-
scun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione connessa 
all’inottemperanza agli obblighi previsti a condizione che sia fornito al committente medesimo, entro il 
predetto termine, la comunicazione con i relativi dati (Circ. Ag. Entrate 1/E/2020). 

 

Iva 

 Dichiarazione annuale - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2019. 
Termine che slitta al 30.06.2020 (D.L. 18/2020). 

  Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a 
terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. 

  Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte 
nel mese. 

  Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomuni-
tari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

  
Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all’Ufficio competente, della doman-
da di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 1° trimestre 2020, da 
parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. 

  
Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle ope-
razioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al 1° trimestre 2020. Termine che slitta al 30.06.2020 
(D.L. 18/2020). 

 

Inps 

 
Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribu-
zioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e del-
lo sport, riferite al mese precedente. 

  

Mod. DMAG Unico - Termine di invio telematico della dichiarazione trimestrale della manodopera agri-
cola relativa al 1° trimestre 2020. La legge di conversione del D.L. Milleproroghe ha differito da gennaio 
ad aprile 2020 l’entrata in vigore dell’obbligo, per il settore agricolo, di trasmissione delle denunce con-
tributive mediante il sistema UniEmens. 
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 Principali adempimenti mese di aprile 2020 (segue) 
 

Giovedì1 
30 aprile 

 Imposta  
di registro  

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

 Imposta 
di bollo  

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2ª rata bimestrale dell’imposta di 
bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 
3.02.2015, n. 12/E). 

 Libro unico 
del lavoro  Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro 

con riferimento al mese precedente. 

 Dottori  
commercialisti  

Cassa previdenziale - In considerazione dell’emergenza Coronavirus la Cassa Nazionale dei dottori 
commercialisti ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contri-
buti previdenziali in scadenza nel periodo dal 23.02 al 30.04.2020. 

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

 Enasarco Firr  
Riepilogo - Termine per l’invio, da parte della ditta mandante, all’agente o rappresentante dell’estratto 
conto delle somme versate e accantonate nel 2019 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accan-
tonate presso il Firr di competenza dell’anno 2019. 

 
Strutture 
sanitarie 
private 

 
Comunicazione dei compensi - Termine di invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, del modello re-
lativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e 
paramedico nel 2020. 

 

Gestori  
di servizi 
di pubblica 
utilità 

 
Comunicazione - Termine di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di som-
ministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellita-
re stipulati nel 2019. 

 Auto-
trasportatori  Accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda di rimbor-

so delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2020. 

 Mud  Presentazione - Termine di presentazione del modello di dichiarazione ambientale con riferimento 
all’anno 2019. Termine che slitta al 30.06.2020 (D.L. 18/2020). 

 Revisori 
enti locali  Contributo - Termine di versamento del contributo annuo, pari a € 25, per i soggetti iscritti nell’elenco 

dei revisori dei conti degli enti locali (D.M. 21.06.2013). 

 Enti locali  Bilanci di previsione - Termine di approvazione dei bilanci preventivi 2020 (Conferenza Stato - Città 
27.02.2020). Il termine slitta al 31.05.2020 (D.L. 18/2020). 

 Enti non 
commerciali 

 Bilancio/Rendiconto - Termine di redazione del bilancio/rendiconto per gli enti non commerciali (entro 
4 mesi dalla chiusura dell’esercizio). Termine che slitta al 31.10.2020 (D.L. 18/2020). 

  Raccolta fondi - Termine di redazione di apposito rendiconto per gli enti non commerciali che effettua-
no raccolte pubbliche di fondi (entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio). 

 

Note 

1. Termini soggetti alle sospensioni e slittamenti previsti dal D.L. “Cura Italia” (D.L. 18/2020). 
2. x Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). 

x L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effet-
tuati il 1° giorno lavorativo successivo. 

x I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale 
successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). 

x Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati 
nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati 
al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 
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