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ESTEROMETRO

Con l interpello 91/2020 l Agen ia delle Entrate ha confermato che la compila ione dell esterometro,
a differenza del precedente spesometro, non riguarda le sole operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate,
bensì tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio
dello Stato. Secondo questa (criticabile) impostazione, non sono previste limitazioni per quanto
attiene gli importi; pertanto, dovranno essere esposte le spese sostenute in ristoranti e alberghi
all estero, l acquisto di carburante, e anche la semplice consumazione di pochi euro presso un bar.

VERSIONE DEFINITIVA
APPLICATIVO
“IL TUO ISA 2020”

L Agen ia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web Il tuo Isa 2020 , ossia la versione
definitiva dell applicativo Isa 2020 per il periodo d imposta 2019. In particolare, il software fornisce
l elabora ione del punteggio Isa per le posi ioni fiscali dei contribuenti per il periodo d imposta 2019.

PROROGA TERMINE
DI ADESIONE
AL SERVIZIO DI
CONSULTAZIONE
FATTURA
ELETTRONICA

È stato prorogato al 30.09.2020 il termine per l adesione al servizio di consultazione e acquisizione
delle fatture elettroniche sul sito dell Agen ia delle Entrate. La scadenza era prevista per il
4.05.2020.

SCADENZE FISCALI
DEL 30.06.2020

L Agen ia delle Entrate, con la circolare n. 11 del 30.06.2020, ha affermato che la dichiarazione
annuale Iva per il 2019 può essere presentata entro il 30.06.2020.
Sono rinviati al 30.06.2020 anche la presentazione del modello TR, la presentazione delle
liquida ioni periodiche che scadrebbe il 31.05.2020 e l esterometro.
Si segnala che la mancata presentazione della dichiarazione Iva e del modello TR non consente la
compensazione orizzontale dei crediti d imposta superiori a 5.000.

DESCRIZIONE
COMPLETA
DELLA FATTURA

L'ordinanza n. 9912/2020 della Cassa ione, ha ribadito che l emissione di una fattura irregolare, ossia
redatta in maniera difforme rispetto ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall art. 21 del D.P.R.
633/1972, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato, di modo che essa
non può costituire titolo n per l esercizio del diritto alla detra ione dell Iva, né per la deduzione del
costo relativo (cfr. Cass. nn. 21980/2015 e 21446/2014). Deve, quindi considerarsi irregolare la fattura
che abbia un riferimento contenutisticamente vago e cronologicamente indefinito a lavori eseguiti
presso un cantiere (nello specifico il documento riportava la dicitura Fattura per lavori di muratura
eseguiti presso Vs. cantiere ), in quanto tali indica ioni non consentono di identificare l oggetto della
prestazione, né rispondono alle finalità di trasparenza e conoscibilità.
Si consiglia, pertanto, di controllare che le fatture siano redatte con descrizioni non generiche, onde
evitare che possano essere considerate inidonee all eserci io della detrazione Iva e deduzione del
costo.

FATTURE
ELETTRONICHE
PER DPI ESENTI IVA

Le fatture elettroniche emesse in relazione alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di
protezione individuale, per operazioni effettuate entro il 31.12.2020, riportano l'esenzione da Iva, con
diritto alla detrazione dell'imposta. Tali cessioni non determinano alcun pro-rata di detraibilità rispetto
alle canoniche esen ioni di cui all art. 10 D.P.R. 633. Si tratta di operazioni esenti a cui è
riconosciuta un aliquota pari a ero, situa ione quest ultima che non trova applicazione nei sistemi
gestionali e nella dichiarazione periodica ed annuale, oltre che essere esplicitamente rifiutata dai
controlli SdI che, in caso di mancanza di aliquota Iva, richiedono obbligatoriamente un codice
Natura. Tutto ciò premesso, anche in un ottica di semplificazione per l utente, Assosoftware ritiene
che tali operazioni possano essere rappresentate nella fattura elettronica utilizzando il Codice Natura
N4 (esente) e riportando nel Riferimento Normativo la dicitura Fattura emessa ai sensi dell art. 124,
c. 2 D.L. 34/2020 .

SPESE DI
SANIFICAZIONE
CON IVA ESPOSTA

La fatturazione delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro previste dall art. 64 D.L. 18/2020,
convertito dalla L. 27/2020 pubblicata sulla G.U. del 29.04.2020, per le quali spetta un credito
d imposta del 50%, pu esporre a rischi di errore prestatore e cessionario quando l intervento di
sanificazione si configura come prestazione di servizi.
Occorre, pertanto, che l addebito dei corrispettivi per le prestazioni di sanificazione sia indicato in
fattura con applicazione del regime di iva esposta e, separatamente, le prestazioni di pulizia, in
regime di reverse charge in presenza di committente soggetto passivo Iva.

RIDUZIONE
TARIFFE TARI
PER UTENZE
NON DOMESTICHE

Con nota 31.05.2020 l Ifel (Istituto per la finan a e l economia) ha fornito indica ioni ai Comuni in
merito al potere di concedere agevolazioni Tari a causa della pandemia, riducendo le tariffe
dell imposta sui rifiuti per le uten e non domestiche in presenza di specifiche circostanze che
consentono di presumere una minore capacità di produzione di rifiuti.
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OMESSO
VERSAMENTO IVA
E RIFLESSI PENALI

L evasore fiscale che ha già pagato in parte il debito con l'Erario non ha diritto a sconti di pena, neppure
se, allo stesso tempo, sia stata alzata la soglia di punibilità, in questo caso 250.000 in materia di Iva
(Cassazione, sent. 30.04.2020, n. 13327).

DEDUCIBILITÀ SPESE
DI PUBBLICITÀ
PER PRESUNZIONE
LEGALE

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8540 del 6.05.2020, ha affermato che le somme fino a
200.000 corrisposte alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono spese di
pubblicità deducibili, in base a una presunzione legale assoluta che non consente all amministra ione
finanziaria alcun sindacato sull ineren a e sulla congruit dell onere.

IVA PER CIBI
E BEVANDE
DA ASPORTO

Per individuare l aliquota Iva cui sono assoggettati alimenti e bevande da asporto, sarà necessario
considerare i componenti che qualificano la preparazione alimentare, risalendo alla classificazione
doganale e l eventuale corrispondente voce della Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972.
Infatti, in questo caso si tratta di cessione di beni e non di prestazioni di servizi, come invece è la
somministrazione di alimenti e bevande.

OMESSA
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI

La Cassa ione, con senten a n. 9147/2020, ha affermato che l affidamento a un professionista del
compito di predisporre e presentare la dichiarazione dei redditi non esime il soggetto obbligato dalla
responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione.

AMPLIAMENTO
PLATEA PER
“COOPERATIVE
COMPLIANCE”

Il D.M. Economia 30.03.2020 ha ampliato la platea dei soggetti ammessi alla cooperative compliance,
abbassando la soglia di accesso da 10 a 5 miliardi di euro di fatturato per gli anni 2020 e 2021.

SORVEGLIANZA
SANITARIA
IN AZIENDA

Il Ministero della Salute ha stabilito, con circolare n. 14915/2020, le regole di sorveglianza sanitaria per la
tutela della salute dei lavoratori e della collettività per l emergen a Covid-19. In particolare, ha previsto per i
datori di lavoro l obbligo di integrare il Documento di valuta ione rischi (Dvr) con le misure di prevenzione
del rischio Covid-19 mediante la collaborazione dei medici consulenti delle aziende. Ricade su tali soggetti
anche l obbligo di sottoporre a visita medica, al rientro in azienda, dei lavoratori guariti dalla malattia al fine
di confermare l idoneit alla mansione.

PROTOCOLLO
PER CONTRASTO
CORONAVIRUS NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO

A norma dell art. 2, c. 6 D.P.C.M. 26.04.2020 i datori di lavoro devono rispettare i contenuti del protocollo
per il contrasto del Corona virus negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24.04.2020 tra il Governo e le parti
sociali. La mancata attuazione di tale protocollo determina il venir meno di adeguati livelli di protezione da
esso garantiti e quindi la sospensione dell attivit fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

TUTELA
INFORTUNISTICA
NEI CASI ACCERTATI
DI INFEZIONE
DA COVID-19

L Inail, con la circolare n. 22 del 20.05.2020, si è espressa in tema di tutela infortunistica nei casi
accertati di infezione da Covid-19. In particolare, si precisa che le patologie infettive contratte in
occasione di lavoro (vale per il Covid-19, così come per l'epatite, la brucellosi, l'Aids e il tetano) sono da
sempre inquadrate e trattate come infortunio, poich la causa virulenta viene equiparata alla causa
violenta anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo . Una tutela piena, insomma,
con indennità per inabilità temporanea assoluta che copre anche il periodo di quarantena del lavoratore.
Pertanto, è da questi principi che le nuove istruzioni Inail fanno discendere l'esclusione dei presupposti
di una responsabilità civile o penale dell'impresa che abbia adottato tutte le misure di sicurezza previste
nei protocolli nazionali e regionali.

BILANCI PER IL
TERZO SETTORE

Con il D.M. 5.03.2020 il Ministero del Lavoro ha fornito gli schemi di bilancio per gli enti del Terzo
settore, sia per quanto riguarda i bilanci di esercizio sia i bilanci sociali per gli enti che decidano di
iscriversi al Registro unico nazionale del terzo settore.
È sempre possibile redigere un bilancio nella forma del rendiconto per cassa, qualora l ammontare di
ricavi, vendite, proventi o entrate comunque denominate risulti inferiore a 220.000 euro su base
annuale.

LINEE GUIDA
SOVRAINDEBITAMENTO

Uni, Ente italiano di normazione e Sistema impresa-Confederazione autonoma italiana delle imprese e
dei professionisti, con l Ordine dei dottori commercialisti di Milano, ha stilato una serie di check list che
si occupano di definire la documentazione da raccogliere e i fac simile di istanza di accesso ai dati
presenti nel sistema di informazioni creditizie. Le linee guida Uni/PdR 82 che sono state emanate
riguardano la definizione delle attività della composizione della crisi da sovraindebitamento e dei
rapporti con gli Organismi di composizione della crisi.

FINANZIAMENTI
PMI GARANTITI
AL 100%

Con circolare 24.04.2020 l Abi ha fornito precisazioni in merito al finanziamento fino a 25.000 euro
garantito al 100% dallo Stato, specificando che l ini io del rimborso non avviene prima di 24 mesi
dall eroga ione e che non pu essere utili ato per compensare alcun prestito preesistente, anche nella
forma dello scoperto di conto corrente.

MODELLO
ORGANIZZATIVO
PER RISCHI
NELL’EMERGENZA

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha diffuso il documento 27.04.2020
dedicato alla vigilanza e al modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001
nell emergenza sanitaria. Il documento espone i principali rischi connessi all emergen a, fornendo
indicazioni operative di comportamento ai professionisti che sono chiamati a fornire le proprie competenze
alle imprese.
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Sospensione adempimenti
e versamenti fiscali e contributivi
Gli artt. 126 e 127 del Decreto Rilancio hanno prorogato al 16.09.2020 i termini dei versamenti sospesi dagli artt. 18
e 19 D.L. 23/2020, nonché dagli artt. 61 e 62 D.L. 18/2020, con versamento in unica soluzione, ovvero in 4 rate di
pari importo.
Oggetto

Proroga al 16.09.2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e della
riscossione dei versamenti sospesi dai decreti Cura Italia e Liquidità.
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, trattenute relative all addi ionale
regionale e comunale, nonch dell Iva sospesi dall art. 18 D.L. 23/2020 per
i mesi di aprile e maggio 2020.

PROROGA
DEI TERMINI
DI RIPRESA
DELLA
RISCOSSIONE
DEI
VERSAMENTI
SOSPESI

Versamenti
sospesi

Ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi
percepiti nel periodo tra il 17.03 ed il 31.05 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000.
Ritenute sospese dal 2.03 al 30.04, nonch l Iva in scadenza nel mese di
marzo 2020 a favore dei soggetti che operano nei settori indicati dall art.
61 D.L. 18/2020.
Versamenti sospesi per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni e per
i soggetti delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza.

Modalità
di ripresa
della
riscossione

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un unica rata entro il 16.09.2020 ovvero fino a un
massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1ª rata
entro il predetto termine del 16.09.2020.

Il D.L. 34/2020 non ha prorogato il termine di ripresa dei:
- versamenti scaduti il 16.03.2020 relativi a Iva, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali, la cui sospensione stata disposta dall art. 60 D.L. 18/2020, prorogata al 16.04.2020 dall art.
21 D.L. 23/2020;
- adempimenti tributari1 diversi dai versamenti e diversi dall effettuazione delle ritenute
alla fonte, trattenute relative all addi ionale regionale e comunale Irpef, in scaden a nel
periodo 8.03.2020 - 31.05.2020, la cui sospensione stata disposta dall art. 62, c. 1
D.L. 18/2020 e la cui ripresa è stabilita al 30.06.2020.

VERSAMENTI
NON
PROROGATI

Le disposizioni riguardano tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato.

Nota1

Tra i principali adempimenti vi sono (Circ. Ag. Entrate n. 8/E/2020):
- la dichiarazione annuale Iva;
- l invio di risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di controllo formale delle dichiarazioni;
- la presentazione degli elenchi Intrastat;
- l assolvimento dell obbligo di registra ione in termine fisso a prescindere dalle modalit (telematica o
cartacea) prescelta;
- la registrazione dei contratti di comodato e loca ione (con conseguente sospensione dell obbligo di
versamento dell imposta corrispondente, se il contribuente non provvede alla registrazione nel periodo
di sospensione);
- la presentazione della dichiarazione di successione (con conseguente sospensione del correlato obbligo di versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti, se il contribuente non
provvede alla presentazione della dichiarazione nel periodo di sospensione);
- le comunicazioni mensili all Archivio dei rapporti finanziari.
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Detrazione 110% risparmio energetico e Sismabonus
Il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di fruire della detrazione Irpef, nella misura del 110%, per le spese sostenute dal 1.07.2020 al
31.12.2021
getica degli edifici, alla riduzione del rischio sismico, nonchè per interallazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. In luogo della detrazione, il contribuente può optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, ovvero per la sua trasformazione in credito
ssione.
MISURA

OGGETTO

SISMABONUS

IMPIANTI
SOLARI
FOTOVOLTAICI
COLONNINE PER
RICARICA
VEICOLI ELETTRICI

SISMABONUS

La detrazione Irpef per efficientamento energetico si applica nella misura
del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente,
sostenute dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021.

Da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote
annuali di pari importo.

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e
ori ontali che interessano l involucro dell edificio, con un’incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio
medesimo.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi
di cui al D.M. Ambiente 11.10.2017.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 60.000, moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari che compongono l edificio.

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal Reg. (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all installa ione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l edificio ed è riconosciuta anche
per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell impianto sostituito.

Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore,
ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all installa ione di
impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di
microcogenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento
e alla bonifica dell impianto sostituito.

L agevola ione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all art. 14 D.L. 63/2013.

Nei limiti di spesa previsti per ciascun
intervento di efficientamento energetico
previsti dalla legislazione vigente e a
condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi
di cui ai punti precedenti.

Per gli interventi relativi all ado ione di misure antisismiche (art. 16, cc.
da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013), l aliquota delle detra ioni spettanti
elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021.
Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito a
un impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che
copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura
del 90%.

Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.

Per l installa ione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici [art. 1, c. 1, lett. a), b), c) e d)
D.P.R. 412/1993] spetta una detrazione, per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021, nella misura del 110%,
fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a € 48.000, da ripartire tra gli aventi diritto in 5
quote annuali di pari importo.
Per l installa ione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra
gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

Semprech l installa ione sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di
efficientamento energetico oggetto della
detrazione del 110%.

Per gli interventi relativi all ado ione di misure antisismiche (art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013), l aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021.
Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito a un impresa di assicura ione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%.

REQUISITI

Gli interventi, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione degli impianti
fotovoltaici e dei connessi sistemi di accumulo integrati, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio
ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l attestato di
prestazione energetica (A.P.E), ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

AMBITO
APPLICATIVO

Tutte le disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori
dell eserci io di attività di impresa, arti e professioni, sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
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Credito d’imposta su locazioni
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
nza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercent
,
o professione, con ricavi o compensi non superiori a
5
a del 19.05.2020, spetta un c edi o d impo a
nella misura del 60%
e di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non
,
,
, gricola, di interesse turistico o
abituale e
tonomo. Il nuovo credito d
non è cumulabile con il
c edi o d impo a
. 65 D.L. 18/2020
botteghe e negozi, in relazione alle medesime spese sostenute.
Pertanto, per il canone di marzo non è possibile fruire di entrambi i crediti
. T
,
ruizione del credito
. 65 D.L. 18/2020
, non impedisce di beneficiare del
n o o c edi o d impo ta per i canoni dei mesi di aprile e maggio, in quanto riferito a diverse spese sostenute.
Esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Soggetti

AMBITO
APPLICATIVO

AGEVOLAZIONE

CONFRONTO
CON CREDITO
D’IMPOSTA
PER NEGOZI
E BOTTEGHE

Il credito d imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del
terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di
locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati
allo svolgimento dell attivit istitu ionale.

Condizione

Ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d imposta precedente.

Oggetto

Canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo
destinati allo svolgimento dell attivit industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all eserci io abituale e professionale dell attivit di
lavoro autonomo.

Credito
d’imposta

Il credito d imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone.
Il credito d imposta commisurato all importo versato nel periodo d imposta
2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e, per le
strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Prestazioni
complesse

Il credito d imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto
d a ienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo
svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all eserci io abituale e professionale dell attivit di lavoro autonomo,
spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

Diminuzione
del fatturato

Ai soggetti locatari esercenti attività economica il credito d imposta spetta a
condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d imposta precedente.
La verifica, quindi, deve essere eseguita per ogni mensilità.

Rispetto al bonus botteghe previsto per il mese di marzo, il bonus affitti previsto dal Decreto Rilancio ha ampliato l ambito applicativo dell agevolazione, limitandone però fruizione ai soli contribuenti che effettivamente hanno subito una riduzione del fatturato.
Più in particolare, sono aumentate le tipologie di canoni, di immobili e di attività che possono godere del bonus (vedi, ad esempio, l inclusione degli studi professionali) ma i destinatari devono
aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro (limite che non si applica alle strutture alberghiere e agrituristiche). Inoltre, è necessario aver registrato un calo del fatturato del mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell anno precedente.
L ulteriore novità consiste nella possibilità di cedere, in tutto o in parte, il credito di imposta ad altri
soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Per i canoni dei mesi di marzo sarebbe teoricamente possibile scegliere quale bonus applicare: il
bonus del decreto Cura Italia è limitato agli imprenditori e agli immobili C/1, ma non è condizionato al calo del fatturato di marzo rispetto a quello dello stesso mese del 2019, mentre il bonus del
decreto Rilancio ha una platea più ampia ma è necessario effettuare i calcoli sulla presenza di
un consistente calo di fatturato.
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Contributo a fondo perduto
Al fine di sostenere i soggetti colpiti d

C
-19 ,
impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario e ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di
euro nel 2019. Inoltre, il contributo a fondo perduto spetta a condizione
tturato e dei corrispettivi
del mese di aprile 2020
2/3
mmontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Beneficiari

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall emergen a epidemiologica Covid-19 ,
riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività
d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.

Esclusioni

Soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presenta ione dell istan a.
Enti pubblici di cui all art. 74, c. 2 Tuir.
Intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis Tuir).
Professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 D.L.
18/2020.
Lavoratori dello spettacolo che hanno diritto alla fruizione dell indennit di cui
all art. 38 D.L. 18/2020.
Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Reddito

Il contributo spetta esclusivamente ai:
- titolari di reddito agrario di cui all art. 32 Tuir;
- soggetti con ricavi (art. 85, c. 1, lett. a) e b) Tuir) o compensi (all art. 54, c. 1
Tuir) non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d imposta precedente a
quello in corso al 19.05.2020.

SOGGETTI

REQUISITI

Riduzione
di fatturato
e/o
corrispettivi

Irrilevanza
dei requisiti

CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto spetta a condi ione che l ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell ammontare del fatturato
e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi si fa riferimento alla data di
effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti ai:
- soggetti che hanno ini iato l attività a partire dal 1.01.2019;
- soggetti che, a far data dall insorgen a dell evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi
i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello
stato di emergenza Covid-19.

L ammontare del contributo a fondo perduto determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 nel periodo d imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020;
b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 e fino a un milione di euro nel periodo d imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020;
c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro
nel periodo d imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020.
L ammontare del contributo a fondo perduto riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a
€ 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Non rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
Non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap.
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Nuovi bonus per lavoratori autonomi
Il Decreto Rilancio prevede nuove indennità per i lavoratori danneggiati dal
C
-19, in particolare, in favore dei liberi professionisti e co.co.co. e degli iscritti alle gestioni speciali Ago. Per tali soggetti, già beneficiari per il
600,
n indenni di pa i impo o anche pe il me e di ap ile 2020. Per il me,
,
A .
nosciuta una
nuova indennità a favore dei lavoratori domestici per i mesi di aprile e maggio 2020.
Bonus mese
di aprile
di € 600

PROFESSIONISTI
TITOLARI
DI PARTITA IVA
ISCRITTI
ALLA GESTIONE
SEPARATA

COLLABORATORI
COORDINATI
E
CONTINUATIVI

Bonus mese
di maggio
di € 1.000
Per
riduzione
del reddito

Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23.02.2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, gi beneficiari per il mese di mar o dell indennit di cui all art. 27 D.L. 18/2020, la medesima indennità pari a € 600 è erogata anche per il mese di aprile 2020.
Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 19.05.2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il
33% del reddito del 2° bimestre 2020, rispetto al reddito del 2° bimestre 2019, è
riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a € 1.000.
A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza
tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell eserci io dell attivit , comprese le eventuali quote di ammortamento.
Occorre presentare all Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei
requisiti.
L Inps comunica all Agen ia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno
presentato l autocertificazione per la verifica dei requisiti.
L Agen ia delle Entrate comunica all Inps l esito dei riscontri effettuati sulla verifica
dei requisiti sul reddito con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione
tra le parti.

Bonus mese
di aprile

Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi
alla data del 23.02.2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già beneficiari per il mese di marzo
dell indennit di cui all art. 27 D.L. 18/2020, la medesima indennità pari a € 600 è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Bonus mese
di maggio

Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla
Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19.05.2020, è
riconosciuta un indennit per il mese di maggio 2020 pari a € 1.000.

ARTIGIANI E
COMMERCIANTI

Ai soggetti iscritti alle gestioni speciali dell Ago, gi beneficiari per il mese di mar o dell indennit di cui
all art. 28 D.L. 18/ 2020, la medesima indennit pari a € 600 è erogata anche per il mese di aprile 2020.

LAVORATORI
CON
CESSAZIONE
O RIDUZIONE
DELL’ATTIVITÀ
PER COVID-19

Lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
periodo compreso tra il 1.01. 2019 e il 23.02.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposi ioni di cui all art. 2222 C.C. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23.02.2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23.02.2020
alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
Incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 23.02.2020 e
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
I soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
b) titolari di pensione.

PROFESSIONISTI

Sono stanziate risorse per indennità da riconoscere anche per i mesi di aprile e maggio. Il loro utilizzo
è disciplinato da un decreto ministeriale (art. 78 D.L. 34/2020).
Requisiti richiesti:
non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
non titolari di pensione.

EROGAZIONE

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’Inps, previa domanda,
nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l anno 2020.
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Detraibilità Irpef spese per acquisto di mascherine
L Agenzia delle Entrate (circolare 6.05.2020, n. 11/E) ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nei decreti C
I
L
,
D.L. 17.03.2020, n. 18 e D.L. 8.04.2020, n. 23, rispondendo a diversi quesiti tra cui la detrai,
(
)
sizioni
ergenza Covid-19.
LA
che è possibile fruire della detrazione Irp
19%,
. 15 T
,
camente nel caso in cui le stesse possiedano tutte le condizioni (caratteristiche della mascherina, documentazione attestante la
spesa) richieste p
.
È possibile detrarre dall imposta lorda un importo pari al 19% delle
spese sanitarie per la parte che eccede 129,11.
Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica diverse da quelle necessarie nei
casi di grave e permanente invalidit o menoma ione indicate dall art.
10, c. 11, lett. b) Tuir, dalle spese chirurgiche, dalle spese per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie in genere.
ONERI
DETRAIBILI
Principio
generale

Per l individua ione delle spese sanitarie detraibili occorre fare riferimento
ai provvedimenti del Ministero della Salute contenenti l elenco puntuale
delle specialità farmaceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni
specialistiche.
In merito alle spese sostenute per l acquisto di mascherine, è necessario
verificare se la specifica tipologia di mascherina protettiva rientra fra i
dispositivi medici individuati dal richiamato dicastero, tenuto conto che,
nell attuale situa ione emergen iale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico come definito dal citato Ministero.
In linea generale, con riferimento alle spese di
acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici
è stato ribadito che per fruire della detrazione è
necessario che, dalla certificazione fiscale
(scontrino o fattura), risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto
che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino
semplicemente l indica ione dispositivo medico .
Le spese sostenute per i dispositivi medici sono
detraibili anche se non sono acquistati in farmacia, sempreché risultino soddisfatte le condizioni
indicate dalla norma.

CERTIFICAZIONE
FISCALE
DELL’ONERE

La natura del prodotto, come dispositivo
medico, può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della
trasmissione dei dati al sistema tessera
sanitaria quale il codice AD (spese relative all acquisto o affitto di dispositivi medici
con marcatura CE) .
Per agevolare l individua ione dei prodotti
che danno diritto alla detrazione e che rispondono alla definizione di dispositivo
medico, in allegato alla circolare
13.05.2011, n. 20/E, è stato pubblicato
l elenco, non esaustivo, fornito dal Ministero della Salute, dei dispositivi medici e
medico diagnostici in vitro più comuni.

In tutti i casi in cui il documento di spesa riporti il codice “AD”, attestante la trasmissione al sistema
tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione, non è necessario che sia
riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.
Qualora, invece, il documento di spesa non riporti il codice AD necessario:
- per i dispositivi medici compresi nel predetto elenco, conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la marcatura CE;
- per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, che il prodotto riporti, oltre alla marcatura
CE, anche la conformità alla normativa europea (si confrontino le direttive europee 93/42/CEE,
90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni).

MARCATURA
CE

CONCLUSIONE

A tal fine è possibile
consultare l apposito
elenco nel sistema
Banca dati dei dispositivi medici pubblicato sul sito del Ministero della Salute (),
in ragione della competenza del Ministero
della Salute nella individuazione delle tipologie di spese, ai
fini della loro detraibilità.

L Agen ia delle Entrate afferma che l’elencazione dei dispositivi medici, contenuta nella circolare
31.05.2019, n. 13/E, è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva; pertanto, qualora le mascherine protettive siano classificate, in base alla tipologia, quali dispositivi medici dai provvedimenti
del Ministero della Salute o rispettino i requisiti di marcatura CE declinati precedentemente, le relative
spese di acquisto sono detraibili nella misura del 19%, come stabilito dall art. 15, c. 1, lett. c) D.P.R.
917/1986.
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Altre disposizioni fiscali del decreto Rilancio
Si riassumono le ulteriori disposizioni fiscali contenute nel decreto Rilancio.

DISPOSIZIONI
IN MATERIA
DI VERSAMENTO
DELL’IRAP

Non è dovuto il versamento del saldo dell’Irap relativa
al periodo di imposta in corso al 31.12.2019, fermo restando il versamento dell acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.

Gli acconti 2019 sono stati versati nella misura del 90% da
soggetti Isa e del 100% dagli
altri soggetti.

Non è altresì dovuto il versamento della prima rata
dell’acconto dell’Irap relativa al periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2019, nella misura prevista dall art. 17, c. 3 D.P.R. 435/2001, ovvero
dall art. 58 D.L. 124/2019; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da
versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

40%, o 50% per i soggetti Isa,
del dovuto in base al criterio
storico ovvero, se inferiore, al
metodo previsionale.

La disposizione si applica esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d imposta precedente a quello in corso alla
data del 19.05.2020.
L applica ione della norma esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari,
nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici che determinano il valore della produzione netto in base agli artt. 7, 10-bis D. Lgs. 446/1997 e
dell art. 162-bis Tuir.
LIMITE ANNUO
DEI CREDITI
COMPENSABILI

Per l’anno 2020 elevato da 700.000 a € 1.000.000 il limite annuo dei crediti compensabili attraverso l istituto della compensa ione, ovvero rimborsabili con la procedura semplificata.

COMPENSAZIONE
TRA CREDITO
D’IMPOSTA E
DEBITO ISCRITTO
A RUOLO
Art. 145

Limitatamente al 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensa ione preliminare tra il credito d imposta e il debito iscritto a ruolo.

SOSPENSIONE
VERIFICHE
EFFETTUATE
DALLE P.A. PER
EFFETTUARE
PAGAMENTI

CREDITO
D’IMPOSTA PER
GLI INVESTIMENTI
PUBBLICITARI
Art. 186

Centro Studi Castelli Srl

Nel periodo di sospensione di cui all art. 68, cc. 1 e 2-bis D.L. 18/2020 non si applicano
le disposi ioni di cui all art. 48-bis D.P.R. 602/1973; pertanto, il debitore può ricevere il
pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle pubbliche amministrazioni anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a
5.000, all obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o pi di cartelle di pagamento.
Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data precedente a tale periodo, per
le quali l agente della riscossione non ha notificato l ordine di pagamento, restano prive
di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche, nonchè le società a prevalente
partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

È innalzato dal 30% al 50% l importo massimo dell investimento pubblicitario ammesso al
credito d imposta per l anno 2020.
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STRUMENTI OPERATIVI

Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio
Il bilancio di esercizio impone il calcolo del carico fiscale per determinare le imposte correnti di competenza, il relativo debito o
credito nei conf
E
e la conseguente gestione contabile e finanziaria. Si propone una check list per controllare i principali elementi fiscali che richiedono una valutazione aggiuntiva in sede di determinazione della base imponibile.
CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO
Descrizione

Principi
generali

Valore delle
immobilizzazioni

Ammortamento

Insussistenze
e sopravvenienze
su cespiti
Rivalutazione
dei beni
Plusvalenze e
minusvalenze

Verifiche

Sì

No

Non
pres.

Osservazioni

I componenti positivi e negativi sono stati imputati al conto economico in
base al principio di competenza, inerenza e oggettiva determinabilità?
Sono stati controllati i componenti di reddito deducibili per cassa (compensi amministratori, imposte, quote associative, ecc.)?
Sono stati considerati nel calcolo del reddito imponibile anche i ricavi
eventualmente non inseriti nel conto economico?
Sono stati esclusi dal calcolo del reddito imponibile i costi non inseriti nel
conto economico?
I criteri di valutazione sono rimasti invariati rispetto all anno precedente?
La valutazione è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continua ione dell attivit ?
Il costo delle immobilizzazioni è stato contabilizzato comprendendo gli
oneri accessori di diretta imputazione e l eventuale parte di Iva non recuperata?
Le svalutazioni sono state rese indeducibili?
I componenti positivi e negativi relativi agli immobili non strumentali, di
cui all art. 90 Tuir, sono stati considerati irrilevanti ai fini fiscali?
Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono state
calcolate in base alle aliquote previste dal D.M. 31.12.1988?
Gli ammortamenti sono stati calcolati sui beni entrati in funzione?
L avviamento è stato acquistato a titolo oneroso o deriva da operazioni
straordinarie?
La quota di ammortamento dedotta dell avviamento è non superiore a
1/18 del costo?
La quota dedotta dei marchi è non superiore a 1/18 del costo?
La quota di ammortamento dedotta dei diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno, dei brevetti industriali è non superiore al 50%?
Per i nuovi beni strumentali acquistati nell anno le quote di ammortamento sono state dedotte maggiorandole della relativa percentuale?
Per i nuovi beni strumentali con caratteristiche Industria 4.0 acquistati
nell anno, le quote di ammortamento sono state dedotte maggiorandole
delle relative percentuali?
E per i beni immateriali correlati maggiorandole del 40%?
La quota di ammortamento dedotta dei diritti di concessione è stata calcolata in relazione alla durata stabilita nel contratto o dalla legge?
L ammortamento dei terreni e relativa quota capitale dei canoni di leasing sono stati considerati indeducibili?
È stato effettuato l ammortamento in misura inferiore a quella stabilita
dalla norma?
La parte di costo non ammorti ata e non dedotta nell eserci io di competenza è stata recuperata negli esercizi successivi, non oltre il limite
dei coefficienti fiscali previsti per ogni esercizio?
Per i beni di valore inferiore a 516,46 è stato dedotto integralmente
l ammortamento nell eserci io di sostenimento del costo?
In caso di furto di cespiti, il costo non ancora ammortizzato è stato considerato deducibile dal reddito di impresa, come insussisten a solo se l evento
dimostrabile tramite idonea documentazione?
Se esistono polizze assicurative, il risarcimento è stato contabilizzato
nelle sopravvenienze attive?
Se negli esercizi precedenti sono state operate rivalutazioni solo ai fini civilistici, è stata determinata la quota indeducibile ai fini fiscali?
La plusvalenza derivante dalla cessione di immobilizzazioni è stata rateizzata (in presenza dei requisiti previsti)?
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Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio

(segue)

CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO (segue)
Descrizione

Spese di
manutenzione

Partecipazioni

Autoveicoli

Leasing

Verifiche

Sì

No

Non
pres.

Osservazioni

Le spese di manutenzione straordinaria sono state imputate a incremento del costo dei beni cui si riferiscono?
Sono state verificate le esatte registrazioni delle manutenzioni su beni
di terzi e dei contratti di assistenza?
È stato verificato il rispetto del plafond del 5% per la deduzione delle
spese di manutenzione ordinaria?
Sono detenute partecipazioni in società residenti all’estero white list?
E in societ residenti all estero black list?
È stata verificata la presunzione di esterovestizione per le società
residenti all estero?
Il reddito delle società Cfc è stato imputato secondo le disposizioni
previste?
Sono state individuate le partecipazioni che godono del regime Pex?
In caso di cessione di partecipazioni Pex, è stata effettuata la variazione in diminuzione del 95% sulla plusvalenza realizzata?
In caso di cessione di partecipazioni non Pex, le plusvalenze e le minusvalenze sono state considerate imponibili o deducibili ai fini delle
imposte dirette?
L Iva relativa all acquisto o all importa ione di veicoli stradali a motore
(diversi dai motocicli superiori a 350 c.c.) e dei relativi componenti e
ricambi non utilizzati esclusivamente nell eserci io dell impresa,
dell arte o della professione stata detratta nella misura del 40%?
La detrazione Iva al 100% è stata applicata, ai veicoli che formano
oggetto dell attivit propria dell impresa, quando sono utili ati esclusivamente nell eserci io dell impresa, nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio?
Per i transiti stradali l Iva è stata ammessa in detrazione nella stessa
misura dell imposta relativa all acquisto del bene?
I costi di acquisto, gestione e manutenzione delle autovetture, ciclomotori e motocicli inerenti all attivit d impresa, arte o professione sono stati considerati deducibili al 20%, nei limiti di importo previsti dal Tuir?
I costi dei beni utilizzati esclusivamente in modo strumentale
nell attivit d impresa sono stati considerati deducibili al 100%?
Per gli agenti di commercio i costi di acquisto, gestione e manutenione sono stati considerati deducibili per l 80% del loro ammontare,
con i limiti d importo previsti dal Tuir?
L’autovettura concessa al dipendente in uso promiscuo è stata
considerata deducibile nel limite del 70% dei costi, senza alcun limite
di spesa?
Se i mezzi di trasporto sono utilizzati in locazione o noleggio, sono
rispettati i limiti di deducibilità dei relativi canoni?
In caso di cessione di veicoli, la plusvalenza o minusvalenza è stata
calcolata nella stessa propor ione esistente tra l ammontare
dell ammortamento dedotto e quello complessivamente effettuato?
Il costo dei canoni per i contratti stipulati dal 29.04.2012 è stato ammesso in deduzione in un periodo non inferiore a 2/3 del periodo di
ammortamento, corrispondente al coefficiente di ammortamento ordinario, stabilito in rela ione all attivit esercitata dall impresa (tra 11 e
18 anni per gli immobili)?
Per i contratti stipulati dal 29.04.2012 relativi alle autovetture delle
imprese la deducibilità è stata calcolata per un periodo non inferiore
all intero periodo di ammortamento (48 mesi)?
È stato rilevato l eventuale risconto attivo in base al principio di competenza?
È stata evidenziata la quota parte di oneri finanziari per il calcolo della
base imponibile Irap e del valore deducibile ai fini Ires?
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Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio

(segue)

CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO (segue)
Descrizione

Leasing
(segue)

Crediti

Rimanenze

Patrimonio
netto

Dividendi

Fondi

Spese di
rappresentanza

Verifiche

Sì

No

Non
pres.

Osservazioni

È stato calcolato il valore attuale delle rate non scadute, l onere finanziario teorico, il valore del bene in leasing e le quote teoriche di ammortamento per la evidenziazione in nota integrativa?
Sono state controllate le eventuali cessioni di contratti di leasing?
La quota capitale relativa al terreno è stata considerata indeducibile
fiscalmente?
Per i nuovi beni strumentali acquisiti in leasing nell anno i canoni di
locazione finanziaria sono stati dedotti maggiorandoli della relativa
percentuale?
Per i nuovi beni strumentali con caratteristiche Industria 4.0 acquisiti
in leasing nell anno i canoni di locazione finanziaria sono stati dedotti
maggiorandoli delle relative percentuali?
E per i beni immateriali correlati maggiorandoli del 40%?
L ammontare dell accantonamento al fondo svaluta ione crediti stanziato è superiore allo 0,50% dei crediti?
Esiste la suddivisione tra fondo svalutazione crediti deducibile e fondo
non deducibile?
L ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti
al fondo svalutazione crediti ha superato il 5% dei crediti risultanti a
fine esercizio?
Sono stati dedotti i crediti di modesto importo ( 2.500,00/
5.000,00) scaduti da almeno 6 mesi, i crediti prescritti e i crediti
cancellati dal bilancio, in applicazione dei principi contabili?
Sussiste documentazione a supporto delle perdite su crediti?
Le rimanen e sono state valutate in base all art. 92 Tuir?
Le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale sono valutati sulla
base dei corrispettivi pattuiti o liquidati?
Le riserve di utili sono state distinte tra quelle generate con utili realizzati fino al 31.12.2007, dal 1.01.2008 fino al 2016, nel 2017 e dal
2018 ai fini della tassazione in capo ai soci e alla compilazione della
certificazione dei dividendi erogati?
Nella distribuzione di riserve, sono state rispettate le presunzioni di
prioritaria distribuzione e le disposizioni sulle riserve in sospensione
d imposta?
Sono state correttamente applicate le ritenute sui dividendi distribuiti
distinguendo tra soci qualificati e non qualificati?
Sono stati percepiti dividendi, con eventuale ripresa parziale ai fini
Ires (variazione in diminuzione pari al 95%)?
I dividendi percepiti da società residenti in Paesi black list sono stati
considerati imponibili al 100%?
I dividendi incassati da società Cfc sono stati esclusi da tassazione?
L accantonamento a fondo rischi e oneri effettuato presenta i requisiti
di certezza e determinabilità oggettiva?
Gli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio superano rispettivamente il 30% e il 70% degli impegni assunti nell esercizio?
Sono suddivisi per anno di formazione?
Sono stati verificati i requisiti di inerenza e congruità delle spese?
Le spese di rappresentanza sono state ammesse in deduzione nel
limite commisurato all ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell impresa risultanti dalla dichiara ione dei redditi,
relativa allo stesso periodo?
Sono state dedotte le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di
valore unitario non superiore a € 50,00?
Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di
alimenti e bevande (anche se classificabili spese di rappresentanza)
sono considerate deducibili nella misura del 75%, purché inerenti?

Centro Studi Castelli Srl

Pagina 13 di 35

Centro Studi Castelli Srl

Circolare

Notiziario n. 05/2020

4 giugno 2020

Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio

(segue)

CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO (segue)
Descrizione

Spese
di telefonia
mobile

Spese
di telefonia
fissa

Spese per
prestazioni
di lavoro

Altri oneri
fiscali

Agevolazioni

Perdite fiscali

Verifiche

Sì

No

Non
pres.

Osservazioni

Il costo di acquisto del telefono cellulare e le relative spese di esercizio (manutenzioni, riparazioni, canoni fissi, consumi, ammortamenti, ecc.) sono stati
considerati deducibili nella misura del 80%?
La relativa Iva è stata considerata detraibile nella misura del 50%?
Gli oneri relativi a telefoni cellulari utilizzati su veicoli adibiti al trasporto merci, nei
limiti di un telefono per veicolo, di proprietà di autotrasportatori iscritti al relativo
Albo sono stati dedotti al 100%?
I costi di acquisto della telefonia fissa [compresi il software, i beni utilizzati per
la connessione telefonica (modem, router), esclusi i costi relativi al Pc] e le
relative spese di impiego e manutenzione sono stati considerati deducibili nella
misura dell 80%?
La relativa Iva è stata considerata detraibile nella misura del 100%?
I compensi agli amministratori e relativi contributi (da recuperare ai fini Irap)
sono stati considerati in base al principio di cassa?
I compensi per lavoro interinale sono stati distinti tra costi del personale e
compensi per la prestazione?
Le eventuali prestazioni occasionali (non deducibili ai fini Irap) eccedono il limite di 5.000,00 (per l assoggettamento a contribuzione previdenziale)?
I costi relativi alle assicurazioni obbligatorie, spese relative agli apprendisti,
spese sostenute per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro,
spese sostenute per i soggetti disabili, costi sostenuti per il personale addetto
alla ricerca e sviluppo e i costi relativi ai contratti a tempo indeterminato sono
stati considerati deducibili ai fini Irap?
I rimborsi delle spese di vitto e alloggio, nonché le spese di trasporto sostenute da dipendenti o collaboratori per le trasferte sono stati considerati deducibili nei limiti previsti?
Si è dedotta, ai fini Irap, la quota delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti?
Le liberalità a favore dei dipendenti non eccedono il limite di esenzione per
ciascun dipendente?
È stato dedotto il 50% dell Imu versata per gli immobili strumentali (60% per il
2020)?
Si è verificato se esistono interessi passivi indeducibili, ai sensi dell art. 96
Tuir, mediante il confronto dell ecceden a rispetto agli interessi attivi con il
30% del Rol in base alle nuove disposizioni previste dal 2019?
Esistono riporti dall esercizio precedente di interessi passivi o Rol?
Esiste un eccedenza di interessi passivi, interessi attivi o di Rol da rinviare al futuro?
Sono state considerate le differenze su cambi realizzate?
Sono state escluse le differenze su cambi non realizzate?
Sono state considerate indeducibili le imposte per le quali la norma stabilisce
tale trattamento fiscale?
Sono state considerate indeducibili eventuali sanzioni amministrative e pene
pecuniarie?
È stato effettuato il test di operatività per le società di comodo, ovvero si è verificato se si rientra in una delle cause di disapplicazione o esclusione?
La società è considerata non operativa per effetto delle perdite conseguite nel
precedente quinquennio, ovvero in 4 periodi d imposta e nel restante ha conseguito un reddito inferiore a quello minimo presunto?
Sono stati verificati i presupposti per la deducibilità delle spese per operazioni
commerciali effettuate con Paesi black list?
È stata raccolta la documenta ione che attesta l esisten a di cause esimenti?
Sono state individuate le società controllate/collegate residenti in paesi a fiscalità privilegiata?
Sono stati controllati i valori deducibili ai fini Irap in base al metodo utilizzato?
Le erogazioni liberali e gli oneri di utilità sociale sono contenuti nei rispettivi
limiti di deducibilità?
Sono stati verificati i requisiti per fruire dell aiuto alla crescita economica (Ace),
che esclude dalla base imponibile del reddito d impresa il rendimento no ionale
(1,3%) riferibile a nuovi apporti di capitale di rischio (anche per i soggetti Irpef)?
Si è verificato se risultano perdite pregresse illimitatamente riportabili dalla
precedente dichiarazione?
Le perdite pregresse sono state compensate con l eventuale imponibile
dell eserci io del limite dell 80%?

CHECK LIST CONTROLLI FISCALI BILANCIO (COMPILABILE)
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Liste di controllo informazioni integrative al bilancio IAS
Per i soggetti Ias, Assirevi ha reso disponibile:
la Lista di controllo delle informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali
(IAS/IFRS), così com
(
)
U
E
(UE) ;
la L
e informazioni da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come
(
)
U
E
(UE). I
n accordo con norme di legge, regolamenti, raccomanda,
C
.
Sì
Generale
IAS 1.31

IAS 1.30A

1)

IAS 1.49

2)

IAS 1.10

IAS 1 38-38A
IAS 1 40A-40D

IAS 1.10A

IAS 1.8

IAS 1.10
3)

IAS 1.51

IAS 21.8
IAS 1.52

No

N/A

Un entit non tenuta a fornire un informativa specifica richiesta da un IFRS se le informa ioni
in essa contenute non sono rilevanti. Ci vale anche se l IFRS contiene un elenco di requisiti
specifici o li descrive come requisiti minimi. L'entità è altresì tenuta a valutare se fornire informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è
insufficiente per permettere agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'impatto di particolari
operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'entità.
Nell applicare lo IAS 1 e gli altri IFRS, l entit deve considerare tutti i fatti e le circostanze per
decidere in che modo aggregare le informazioni nel bilancio, note comprese. L entit non deve
ridurre la comprensibilità del proprio bilancio occultando informazioni rilevanti mediante informazioni irrilevanti o aggregando voci significative che hanno natura o funzioni differenti.
Un entità deve chiaramente identificare il bilancio e distinguerlo dalle altre informazioni contenute nel medesimo documento pubblicato.
Il bilancio include e identifica chiaramente:
a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell esercizio;
b) un prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico
complessivo dell esercizio;
c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell eserci io;
d) un rendiconto finanziario dell eserci io;
e) note che contengano i principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative;
f) le informazioni comparative rispetto all eserci io precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38A dello IAS 1 (vedi punti 12-14);
g) un prospetto della situazione patrimoniale-finan iaria all ini io dell esercizio precedente
quando un entit :
- applica un principio contabile retroattivamente; o
- ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio; oppure
- riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40A-40D dello IAS 1
(vedi punto 15).
Un'entità può presentare un unico prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti
di conto economico complessivo, in cui l'utile/(perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto
economico complessivo sono presentati in due sezioni distinte. Le sezioni devono essere presentate insieme rappresentando prima la sezione dell'utile/(perdita) d'esercizio, seguita immediatamente da quella delle altre componenti di conto economico complessivo. Un'entità può presentare la sezione dell'utile/(perdita) d'esercizio in un prospetto distinto dell'utile/(perdita) d'esercizio. In
tal caso, il prospetto distinto dell'utile/(perdita) d'esercizio dovrà immediatamente precedere il prospetto che rappresenta il conto economico complessivo, che dovrà iniziare con l'utile/(perdita)
d eserci io.
Sebbene lo IAS 1 utili i i termini altre componenti di economico complessivo , utile/(perdita)
d eserci io e totale conto economico complessivo , un entit pu utili are altri termini per
descrivere i totali purché il significato sia chiaro. Per esempio, per descrivere l utile o la perdita,
un entit pu utili are il termine utile netto .
Un'entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati dallo IAS 1. Per esempio, un'entità può utilizzare il titolo "prospetto di conto economico complessivo" piuttosto che "prospetto
dell'utile/(perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo".
Le seguenti informazioni sono evidenziate e quando necessario ripetute per una corretta comprensione dell informativa presentata:
a) denomina ione dell entità che redige il bilancio o altro me o d identifica ione e ogni eventuale cambiamento in tale informativa dalla data di chiusura dell esercizio precedente;
b) se il bilancio riguarda la singola entità o un gruppo di entità;
c) la data di chiusura dell eserci io o il periodo di riferimento coperto dal bilancio e dalle note;
d) la moneta di presentazione, come definita nello IAS 21; e
e) il livello di arrotondamento utilizzato nel presentare gli importi nel bilancio.
Le disposizioni dello IAS 1.51 sono normalmente soddisfatte presentando appropriate intestazioni di pagina, prospetto, note, colonne e simili.
- omissis -

CHECK LIST CONTROLLO INFORMAZIONI INTEGRATIVE AL BILANCIO IAS
CHECK LIST CONTROLLO INFORMAZIONI – INFORMATIVA AGGIUNTIVA
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Check list Assirevi per controlli sui bilanci
Assirevi ha messo a disposizione sul proprio sito Internet una serie di check list di controllo relative al bilancio di esercizio. In tali schede sono
segnalate alcune peculiarità che interessano le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.
Sì

No

N/A

PARTE GENERALE
Composizione del bilancio di esercizio
1)
Art. 2423, c.1,
Il bilancio d eserci io costituito da:
CC, OIC 11.5,
- stato patrimoniale;
OIC 12.4
- conto economico;
- Nota Integrativa;
- rendiconto finanziario?
OIC 12.5
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è disciplinato rispettivamente
dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

2)
3)

4)

5)

OIC 12.6

Il contenuto del rendiconto finanziario previsto dall articolo 2425-ter del Codice Civile è disciplinato nell OIC 10 Rendiconto finan iario .

OIC 12.7

Il contenuto della Nota Integrativa è disciplinato dagli articoli 2427 e 2427-bis del Codice
Civile, da altre norme del Codice Civile diverse dalle precedenti e da specifiche norme di
legge diverse dal Codice Civile.

Art. 2428, c.1,
CC
OIC 11. 15

Art. 2423-bis,
c.1, CC
OIC 11.16
OIC 11.21
Art. 2423-bis,
c.1 bis, CC
OIC 11.25
Art. 2423-bis,
c.2, CC
OIC 11.18
Art. 2423-bis,
c.3, CC
OIC 11.29
OIC 11.32
Art. 2423-bis,
c.4, CC
OIC 11.18
Art. 2423-bis,
c.5, CC
OIC 11.17
Art. 2423-bis,
c.6, CC
OIC 11.33
Art. 2423-bis,
c.2, CC
OIC 11.33
Art. 2423-bis,
c.2, CC
Art. 2423, c.2, CC
OIC 11.6

6)

Art. 2423, c.3,
CC
OIC 11.11

Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione?
Nella reda ione del bilancio d esercizio sono stati seguiti i seguenti postulati:
h) Prudenza;
i) Prospettiva della continuità aziendale;
j) Rappresentazione sostanziale;
k) Competenza;
l) Costanza nei criteri di valutazione;
m) Rilevanza;
n) Comparabilità?
Nella redazione del bilancio sono stati seguiti i seguenti principi:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuaione dell attivit ;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza
dell opera ione o del contratto;
- sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell eserci io;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competen a dell eserci io, indipendentemente
dalla data dell incasso o del pagamento;
Il postulato della competenza richiede che i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio.
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell esercizio, anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione non sono stati modificati da un eserci io all altro?
Deroghe al principio di immodificabilità sono consentite in casi eccezionali.
In caso di deroghe al principio di immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio
all altro, la Nota Integrativa riporta i motivi della deroga e l indica ione dell influenza sulla rappresentazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico?
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, sono state fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo?
- omissis -

CHECK LIST ASSIREVI PER CONTROLLI SUI BILANCI
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Liste di controllo bilancio consolidato
Assirevi ha reso disponibile l Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato ,
cativo e di supporto alle società di revisione, ai fini della preparazione da parte di queste ultime di check-list da utilizzare, oppor,
revisione. Ancorché tali liste di controllo rappresentino un utile strumento ai
cio con le norme ed i principi contabili e, in alcune circostanze, sulla base
del giudizio professionale del revisor ,
lla corretta applicazione dei criteri e metodi di valutazione delle voci di bilancio, avendo carattere generale, non necessariamente includono tutti gli aspetti significativi che possono emergere nel corso
del lavoro di revisione e potrebbero contenere aspetti non rilevanti in tutte le fattispecie. L
,
check-list in concreto utilizzate n
to della revisione dipendono, quindi, da vari fattori la cui valutazione compete al soggetto
incaricato della revisione il qual
,
conto delle dimensioni aziendali,
,
tuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute.

OIC 31

SERIE DEI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI
Titolo
Patrimoni e finanziamenti destinati a uno specifico affare
Fusione e scissione
Le quote di emissione dei gas a effetto serra
Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e
immateriali
Rendiconto finanziario
Finalità e postulati del bilancio d esercizio
Composizione e schemi del bilancio di esercizio
Rimanenze
Disponibilità liquide
Crediti
Immobilizzazioni materiali
Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
Ratei e risconti
Debiti
Titoli di debito
Partecipazioni
Lavori in corso su ordinazione
Immobilizzazioni immateriali
Imposte sul reddito
Operazioni, attività e passività in valuta estera
Patrimonio netto
Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione
di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio
Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto

OIC 32

Strumenti finanziari derivati

Documento
OIC 2
OIC 4
OIC 8
OIC 9
OIC 10
OIC 11
OIC 12
OIC 13
OIC 14
OIC 15
OIC 16
OIC 17
OIC 18
OIC 19
OIC 20
OIC 21
OIC 23
OIC 24
OIC 25
OIC 26
OIC 28
OIC 29

Note

Documento
Documento
interpretativo
n. 3

Data
26.10.2005
24.01.2007
7.02.2013
22.12.2016
22.12.2016
22.03.2018
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016
22.12.2016

**

22.12.2016

*

*
*

*
*
*
*
*
*

22.12.2016
22.12.2016

*
**

* Aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29.12.2017
** Aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 28.01.2019
DOCUMENTI INTERPRETATIVI DI LEGGE
Titolo
Le novità introdotte dal D.L. 29.11.2008, n. 185 (convertito nella L.
28.01.2009, n. 2). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non
immobilizzati, rivalutazione degli immobili e fiscalità differita delle operazioni di aggregazione aziendale.
Il Documento interpretativo n. 3 è da ritenersi ancora in vigore esclusivamente con riferimento al tema della rivalutazione degli immobili. Gli altri temi sono
stati superati in quanto trattati nelle versioni aggiornate degli OIC.

Data

24.03.2009

Gli emendamenti pubblicati dall OIC il 28.01.2018 hanno abrogato l OIC 7, poichè la normativa sui certificati verdi, e quindi
la loro validità, è terminata nel 2018.
- omissis LISTA DI CONTROLLO DEI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
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Check list compilazione quadro RS contribuenti forfettari
Con il presente foglio di raccolta dati si fornisce un utile strumento per la compilazione del quadro RS del modello
Redditi PF, ai fini di ottemperare agli obblighi informativi richiesti.

Aldo Rossi

Dal 1.01.2019 al 31.12.2019
Obblighi informativi sull'attività svolta

Pagamento di prestazioni per le quali non viene effettuata la ritenuta alla fonte
Rigo

Codice fiscale

Reddito

RS371
RS372
RS373
Obblighi informativi sui costi - Attività d'impresa
Rigo

Descrizione

RS374

Totale dipendenti (numero giornate retribuite).

RS375

N° mezzi di trasporto/veicoli utilizzati nell'attività.

RS376
RS377
RS378

N°/importo

Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati
e merci.
Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing,
canoni relativi a beni immobili, royalties).
Spese per l'acquisto di carburante per autotrazione.
Obblighi informativi sui costi - Attività lavoro autonomo

Rigo

Descrizione

RS379

Totale dipendenti (numero giornate retribuite).

RS380

Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente
afferenti l'attività professionale e artistica.

RS381

Consumi (telefono, energia elettrica, carburante autoveicoli).

N°/importo
348,07
119,57

COMPILAZIONE QUADRO RS CONTRIBUENTI FORFETTARI (COMPILABILE)
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Check list compilazione quadro LM contribuenti forfettari
Con il presente foglio di raccol

mpilazione del quadro LM del Modello Redditi.

Aldo Rossi

Dal 1.01.2019 al 31.12.2019
RICAVI

N.
Prot.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Descrizione

Importo

Bianchi Luigi
Neri Franco
Verdi Antonio
Viola Carlo

728,00
520,00
863,20
790,40

Totale

2.901,60

Importo
Contr. previdenz.
imponibile
4%
700,00
28,00
500,00
20,00
830,00
33,20
760,00
30,40

Contributi previdenziali pagati nell'anno
Acconto gestione separata 16.06.2019
Acconto gestione separata 30.11.2019

2.790,00

%
Inerenza
100%
100%
100%
100%

111,60
Importo F24
250,00
250,00

500,00

Totale

2.901,60
67%
500,00
1.444,07

Ricavi/Compensi (al lordo dei contributi previdenziali 4%)
x
coefficiente redditività % (
T
S
)
contributi previdenziali
perdite pregresse
Reddito
TABELLA SETTORI
Gruppo di settore
Industrie alimentari e delle bevande
Commercio all'ingrosso e al dettaglio
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
Commercio ambulante di altri prodotti
Costruzioni e attività immobiliari
Intermediari del commercio
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione,
servizi finanziari ed assicurativi
Altre attività economiche

Nota1

Soglia
ricavi/compensi1
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00

Redditività
40%
40%
40%
54%
86%
62%
40%

65.000,00

78%

65.000,00

67%

Dal 2020 i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d impresa, arti o professioni, possono accedere, o permanere, al regime forfetario a condizione che, nell anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a
65.000,00, sempre che le spese per lavoro dipendente siano di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00
lordi.
Altra modifica introdotta dalla L. 160/2019 riguarda le cause ostative, con la reintroduzione del limite (pari a 30.000) circa il
possesso di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati, nel periodo precedente.

COMPILAZIONE QUADRO LM CONTRIBUENTI FORFETTARI (COMPILABILE)
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Check list documenti necessari per detrazione 36%-50%
La seguente checknto di semplificare il lavoro del professionista che deve fornire indicazioni al cliente
per la consegna dei documenti nec
36% 50%
dei
redditi per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenuti nel periodo considerato.

Dati contribuente

Nome
Cognome
Codice fiscale

Anno
Check list verifica documenti per usufruire della detrazione d’imposta per ristrutturazioni edilizie
N.
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

11

12

13

14

Tipologia documento

Sì

No

Note

Domanda di accatastamento (se l immobile non ancora censito).
Visura catastale o altro documento con i dati catastali
identificativi degli immobili oggetto di interventi.
Ricevute di pagamento dell imposta comunale (IciImu), se dovuta.
Atto di acquisto o donazione di immobile ristrutturato.
Atto di cessione dell immobile nell ipotesi in cui lo
stesso contenga la previsione del mantenimento del
diritto alla detrazione in capo al cedente.
Dichiarazione dei redditi del venditore/donante per il
trasferimento della detrazione delle spese di ristrutturazione edilizia.
Fatture intestate al precedente proprietario per spese
di ristrutturazione edilizia.
Dichiarazione dei redditi del deceduto per spese di
ristrutturazione ereditate.
Fatture intestate al precedente proprietario per spese
di ristrutturazione edilizia ereditate.
Abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o, in assenza, autocertificazione resa ai sensi dell art. 47
D.P.R. 445/2000 che attesti la data di inizio dei lavori
e la detraibilità delle spese sostenute.
Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati.
Bonifico bancario o postale (anche online) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del
soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita Iva del soggetto a favore del quale il
bonifico è effettuato.
Oppure
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata
dall azienda, attestante che i corrispettivi accreditati in
suo favore sono stati inclusi nella contabilità e hanno
concorso alla determinazione del reddito (C.M.
18.11.2016, n. 43)
Altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio, per pagamenti relativi ad
oneri di urbani a ione, ritenute d acconto operate sui
compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori).
Contratto preliminare registrato/atto di acquisto di
immobile ristrutturato (25% del prezzo).

Centro Studi Castelli Srl

Pagina 20 di 35

Centro Studi Castelli Srl

Circolare

Notiziario n. 05/2020

4 giugno 2020

Check list documenti necessari per detrazione 36%-50%
(segue)

Check list verifica documenti per usufruire della detrazione d’imposta per ristrutturazioni edilizie (segue)
N.
15
16

17

18

19

20

21
22
23
24

25

26

27

28

Tipologia documento
Contratto preliminare registrato/atto di acquisto/concessione edilizia box pertinenziale dal quale
risulti la pertinenzialità.
Dichiarazione del costruttore con costi di costruzione
box pertinenziale.
Autocertifica ione attestante che l ammontare delle
spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di
tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo
ammissibile.
In caso di lavori effettuati dal detentore dell immobile,
se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di
consenso del possessore all'esecuzione dei lavori.
Delibera
assembleare
di
approvazione
nell esecu ione dei lavori, per gli interventi riguardanti
parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese o dichiarazione
dell Amministratore condominiale che attesti di aver
adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che
certifichi l entit della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente alla spesa sostenuta.

Sì

No

Note

In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per
comprovare il diritto alla agevolazione), una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e
indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti
parte del condominio.
Atto di acquisto/contratto preliminare registrato per
acquisto case antisismiche in zone a rischio sismico.
Dichiarazione del professionista attestante la classe
di rischio prima e dopo l intervento.
Spese di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti.
Spese di sistemazione a verde per interventi su parti
comuni esterne di edifici condominiali.
Per i lavori iniziati antecedentemente al 1.01.2011,
copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro operativo di Pescara e della ricevuta
postale della raccomandata per verificare che la stessa sia stata inviata prima o lo stesso giorno della data
di inizio lavori riportata nella comunicazione stessa.
Per i lavori iniziati antecedentemente al 1.01.2012,
dichiarazione del professionista per interventi di ristrutturazione superiori a . 51.645,68.
Comunicazione preventiva indicante la data di inizio
dei lavori all A ienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in
materia di sicurezza dei cantieri.
Comunicazione Enea per gli interventi art. 16-bis, c.
1, lett. h) (opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici)
CHECK LIST DOCUMENTI NECESSARI PER DETRAZIONE
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Scheda raccolta dati per calcolo Imu
Si propone una scheda di raccolta dati relativi agli immobili per agevolare il calcolo
I
sugli immobili della clientela
dello Studio. La legge di Bilancio per l anno 2020 ha previsto un riordino nella normativa in materia di tributi locali. In particolare, Imu e Tasi sono state accorpate e l intera disciplina inclusa in unico testo normativo.

17BRaccolta dati per calcolo Imu

Dati
contribuente

2020

Anno

Cognome/Ragione sociale

Verdi

Nome

Luca

Via

Milano, n. 188

Comune

46042 Castel Goffredo (MN)
Dati fabbricati

Dati catastali

Comune – Via
C.G. – Via Milano, 188
C.G. – Via Milano, 190

Nota1

Nota2

(1)
(5)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Fg.

Mapp.

Sub.

10
10

22
22

4
6

Giorni possesso

Rendita
catastale

Dal

542,28
65,37

Al

1.01
1.01

%
possesso

Utilizzo1

100
100

1
2

31.12
31.12

Casi
particolari
Imu2
/
/

Abitazione principale
(2) A disposizione
(3) Locato
(4) Locato equocanone
Pertinenza abitazione principale
(6) Uso promiscuo
(8) Locato a canone concordato
Altro (specificare)
(10) Comodato a familiari con contratto registrato
(11) Abitazione principale parte locata
Fabbricato, diverso dall abitazione principale e relative pertinen e, del tutto esente dall Imu o per il quale non dovuta l Imu
per il 2019, ma assoggettato alle imposte sui redditi.
Abitazione principale e pertinen e per le quali dovuta l Imu per il 2019.
Immobile a uso abitativo non locato, assoggettato a Imu, situato nello stesso Comune nel quale si trova l immobile adibito
ad abitazione principale.
Immobile distrutto o inagibile.
Cedolare secca.

Dati terreni agricoli
Dati catastali
Comune – Via
C.G. – Via Milano

Fg.

Reddito Reddito
Mapp. Sub. agrario dominic.

10

23

1

1,24

1,45

Giorni possesso
Dal
1.01

%
Utilizzo3
possesso

Al
31.12

(1) Proprietario
Nota3

(2) Locato in regime vincolistico
(7) Titolare dell impresa agricola individuale
non in forma di impresa familiare
(9) Titolare dell impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria
(4) Conduzione in affitto

100

Imu non
Dovuta
(Sì/No)

1

No

Coltivat.
diretto
o Iap
(Sì/No)
No

(3) Locato in regime di libero mercato
(8) Titolare dell impresa agricola individuale
in forma di impresa familiare

Dati aree edificabili
Comune – Via
C.G. – Via Roma

Dati catastali
Fg.

Mapp.

Sub.

Superf.

15

35

27

1.200

Valore venale
Val. mq.
115,00

Giorni possesso
Tot.
138.000

Dal

Al

15.07

31.12

%
possesso
50%

SCHEDA RACCOLTA DATI CALCOLO IMU (COMPILABILE)
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Deducibilità contributi IVS per collaboratori familiari
In caso di contributi versati per conto di altri, a condizione che la legge preveda il diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Pertanto, il titolare di impresa familiare artigiana o commerciale potrà, in assenza di rivalsa, dedurre i contributi versati per il collaboratore solo se questi risulta fiscalmente a suo carico. I collaboratori, invece, potranno dedurre i contributi solo in caso di materiale esercizio della rivalsa da parte del titolare.
Esempio

Ricevuta per contributi di pensione IVS versati da terzi

Titolare

Collaboratore
Cognome e nome
Rossi Luca
Luogo di nascita
Desenzano d/Garda (BS)
Data di nascita
16.03.1985
Residenza
Mantova – Via Verdi, 11
Codice fiscale
RSSLCU85C16D284O
Gestione Inps
Commercianti

Rossi Mario
Mantova (MN)
25.03.1955
Mantova – Via Bach, n. 7
RSSMRA55C25E897P
Commercianti
1G023520QL
01234560789
Mantova (MN)
Via Strada nuova, n. 3

Cognome e nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Residenza
Codice fiscale
Gestione Inps
Codice azienda
Partita Iva
Sede azienda
Indirizzo azienda

Il sottoscritto (titolare) Rossi Mario
Mantova
residente in
codice fiscale RSSMRA55C25E897P

Non fiscalmente a carico

. ( MN ..), Via
,

, nato a
Bach

Mantova

.. ( MN ) il 25.03.1955 ,
............................, n. 7
,

premesso
2019
che nel corso dell anno
.. sono stati versati, come previsto dalla legge, per conto del collaboratore familiare, le seguenti somme a titolo di contributi Inps:

Data

Importo

18.02.2019
16.05.2019
20.08.2019
18.11.2019

974,17
984,25
984,25
984,25
€ 3.926,92

Totale
dichiara

di ricevere a titolo di rimborso dei contributi di pensione IVS per l anno 2019
complessivo di 3.926,92
, dal collaboratore/coadiutore Rossi Luca
Mantova, 31.12.2019

.

..

.
..

(Luogo e data)

.

., un ammontare
...

Mario Rossi

.

(Titolare)

Il sottoscritto Rossi Luca

, in qualit di collaboratore
dichiara
Rossi Mario

di avere effettivamente pagato al Sig.
completamente a proprio carico.
Mantova, 31.12.2019

.

. la somma sopra indicata che, pertanto,

..

..

(Luogo e data)

Luca Rossi

rimasta
.

(Collaboratore)

FAC SIMILE RICEVUTA PER CONTRIBUTI IVS VERSATI DA TERZI (COMPILABILE)
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Prospetto contributi previdenziali deducibili dal reddito
I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante, previa indicazione nel quadro RP. È possibile dedurre, inoltre, i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla
gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Tali
oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
9BEsempio

Prospetto riepilogativo dei contributi previdenziali pagati nell’anno (a uso interno)
PROSPETTO CONTRIBUTI DI PENSIONE PAGATI NELL’ANNO 2019

Rossi Mario
Categoria
Attività professionale

Artigianato

Commercio

Agricoltura

Quota
pagata

Estremi del versamento
Quota
Quota
deducibile
deducibile
titolare
collaboratore

Versamento
del 18.02.2019

997.98

947.98

Versamento
del 16.05.2019

1.008,11

958,11

Versamento
del 1.07.2019
Saldo ecced. minimale

8.860,00

8.860,00

Versamento
del 1.07.2019
1° acconto
ecced. minimale

6.983,45

6.983,45

Versamento
del 20.08.2019

1.008.11

958,11

Versamento
del 18.11.2019

1.008,11

958,11

6.983,45

6.983,45

Versamento
del 2.12.2019
2° acconto
ecced. minimale

Quota
deducibile
.......................

Quota
deducibile
.........................

Versamento
del .....................
Versamento
del .....................
Totale contributi
pagati nell’anno
Nota

€

26.849,21 € 26.649,21 €

Le somme pagate a titolo di quota associativa sindacale, pari a
zioni su eventuali condoni) non sono deducibili.

€

€

200,00 (oppure, ad esempio, a titolo di san-

CHECK LIST PROSPETTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEDUCIBILI DAL REDDITO (COMPILABILE)
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Versamento acconto Imu 2020
Si riassumono gli e
I ,
unica comunale (IUC), ridefinendo il quadro normativo in tema di Imu.
L Imu

VERSAMENTO1

ESENZIONE
1ª RATA 2020
SETTORE
TURISTICO

2BEsempio

Dati

Calcoli
Acconto
(entro il
16.06.2020)

L. 160/2019

2020

versata in 2 rate.

Acconto
Entro il
16.06.2020

L imposta
calcolata utili ando le aliquote e le detrazioni dei 12 mesi
dell’anno precedente2.
Per il solo 2020, la 1ª rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato
a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019.

Saldo
Entro il
16.12.2020

Si utili ano le aliquote e le detra ioni dell anno in corso, qualora pubblicate
sul sito www.finanze.it entro il 28.10; in mancanza, si utilizzano le aliquote e le
detra ioni dell anno precedente (2019).
Il saldo pari all imposta dovuta per l anno in corso meno l acconto versato.

È prevista la possibilità di versare in un unica solu ione, il 16.06, applicando le aliquote e le detrazioni
dell anno in corso (il versamento non pu , tuttavia, considerarsi definitivo in quanto il Comune può deliberare varia ioni Imu per l anno in corso fino a ottobre).
Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente le seguenti modalità alternative:
- modello F24;
- bollettino di conto corrente postale;
- piattaforma di cui all art. 5 D. Lgs. 82/2005 (piattaforma PagoPA) e le altre modalità ivi previste.
1) Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento dell imposta effettuato da chi amministra il bene.
Note
2) Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2020 il contribuente potrà (facoltà) fare riferimento alle delibere relative al 2020 anche per il pagamento della
1ª rata 2020.
In considerazione degli effetti connessi all emergen a sanitaria da Covid-19, sono esentati dalla 1ª
rata relativa all’anno 2020, dell Imu:
- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti
termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi.
A condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Calcolo acconto Imu per abitazione a disposizione (per anno intero)
Abitazione tenuta a disposizione posseduta
al 100% per l intero anno da un solo proprietario.
Base imponibile: 787,50 x 160 (coefficiente)
Aliquota 2019
Percentuale di possesso
Mesi di possesso
IMU annua
Imu dovuta in acconto ( 1.083,60 x 50%) =

Rendita catastale dell abita ione = 750,00
Rendita catastale rivalutata del 5% = 787,50
Moltiplicatore = 160
Aliquota 2013 pari all aliquota di base = 0,86%
126.000,00
0,86%
100/100
12/12
€
1.083,60

54,80 (arrotondato)

€

x
x
x
=

542,00

Compilazione del modello F24

Centro Studi Castelli Srl

Pagina 25 di 35

Centro Studi Castelli Srl

Circolare

Notiziario n. 05/2020

4 giugno 2020

Scheda raccolta dati per dichiarazione Imu
LI
I f e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.
La legge di Bilancio 2020 stabilisce che, a decorrere dall
2020,
( . . Iuc) di cui all . 1, . 639 L.
147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari). Nel dettaglio la disposizione normativa in
commento unisce all Imposta unica comunale (Imu) la Tassa sui servizi indivisibili (Tasi). Ciò premesso, a seguito dell
,
dall
2020,
I
T ,
B
2020 ha ridefinito il quadro normativo in tema di Imu, considerata la riformulata natura dell
ta.
La dichiarazione Imu deve essere presentata (o trasmessa telematicamente) entro il 30.06 dell anno
cce i o. Un apposito
D.M. individuerà i casi in cui la dichiarazione sarà obbligatoria. Fino a quando il nuovo modello non sarà approvato, potrà essere
utilizzato quello previsto dal D.M. 30.10.2012. Limitatamente, invece, ai casi in cui il possesso dell immobile ha avuto inizio o sono
intervenute variazioni nel corso del 2019, si ricorda che, ai sensi dell art. 3-ter D.L. 30.04.2019, n. 34, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31.12.2020 (C.M. Economia e Finanze 18.03.2020, n. 1/DF)

Esempio

Scheda raccolta dati da parte del soggetto che compila la dichiarazione
VARIAZIONE DATI PER IMMOBILI, AI FINI DELLA DICHIARAZIONE IMU

Il sottoscritto Rossi Luigi
.., nato a
C.F.: RSS LGU 71H14 F205 W ,

Milano

. il 14.06.1971., residente in

Milano ., Via Galileo Galilei

, n. 99 ..,

DICHIARA CHE:
per il seguente fabbricato o terreno:
Roma
88., particella 777 ..,
- indirizzo: Belluno
., Via
., n. 15 .. - sezione ........, foglio
subalterno 15 ., categoria/qualit A/4 .., classe 3 .., vani 7 ..;
244,11 .. (o, in mancan a, rendita presunta
- rendita definitiva
..
o eventuali estremi della richiesta di accatastamento nel caso di mancan a di identificativi catastali: protocollo
e anno
);
100 ..%
- percentuale di possesso:
in data 11.05.2019 . si verificata la seguente varia ione:
- ridu ioni d imposta:

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e
di fatto non utilizzati.

Fabbricati di interesse storico o artistico.

Riduzione Imu al 50%.
L agevola ione si applica limitatamente al periodo dell anno durante il
quale sussistono le condizioni.
Riduzione Imu al 50%.

Immobili per i quali il comune ha deliberato la ridu ione dell aliquota.

- altri casi:

Fabbricati costruiti e destinati dall impresa
costruttrice della vendita.

Beni merce per i quali il comune ha deliberato la ridu ione dell aliquota.

Comodato d uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta.

Riduzione base imponibile Imu al 50%.

Immobile oggetto di locazione finanziaria.
Aree demaniali.
Aree fabbricabili.
Demolizione fabbricato.
Cooperative edilizie.
IACP.
Immobili esenti Imu.
Fabbricati gruppo D delle imprese.
Riunione usufrutto.
Estinzione diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie.
Parti comuni dell edificio.
Multiproprietà.
Fusione/incorporazioni/scissione.
Diritti reali ex-lege.
Mancato aggiornamento banca dati catastale.
Coniugi che hanno stabilito dimora e residenza in immobili diversi nello stesso Comune.
Casa coniugale assegnata a seguito di separazione legale.
Abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti (iscritti Aire).

FAC SIMILE SCHEDA RACCOLTA DATI PER DICHIARAZIONE IMU (COMPILABILE)
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Diritto annuale Camera di Commercio 2020 ridotto del 50%
Il Ministero dello S
E
,
. 347962
11.12.2019,
getti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.1.2020. Con proprio decreto del 12.03.2020, entrato in
vigore il 27.03.2020, il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato, per gli anni 2020, 2021 e 2022, la maggiorazione del diritto
annuale del 20%, per il finanziamento di progetti strategici. Tale maggiorazione si applica al montante già ridotto del 50%.

1
2
3
4
5
6

Società di
persone
Società di
capitali
Cooperative
Consorzi

7

DIRITTO
DOVUTO
IN MISURA
PERCENTUALE

Imprese già iscritte
Fasce di fatturato ai fini Irap dell eserci io precedente
Misure fisse e aliquote
Da
a
da ridurre del 50%
200,00
0,00
100.000,00
(+)
(misura fissa)
100.000,01
250.000,00
0,015%
(+)
250.000,01
500.000,00
0,013%
(+)
500.000,01
1.000.000,00
0,010%
(+)
1.000.000,01 10.000.000,00
0,009%
(+)
10.000.000,01 35.000.000,00
0,005%
(+)
35.000.000,01 50.000.000,00
0,003%
(+)
0,001% (massimo
50.000.000,01
(+)
40.000,00)

Imprese
di nuova
iscrizione

100,00
(U.L.
20,00)

Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a
quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.
Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati.
Riduzione
del 50%
per il 2020

La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell importo integrale di 200,00, soggetta, a conclusione del calcolo, alla
riduzione complessiva del 50%; per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00,
l importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00 (U.L. 20,00).
Anche l importo massimo da versare, pari a 40.000,00, soggetto alla ridu ione
del 50%, con la conseguen a che in nessun caso l importo da versare sar superiore a € 20.000,00.

SOGGETTI
CHE IN VIA
TRANSITORIA
PAGANO IN
MISURA FISSA
DIRITTO DOVUTO
IN MISURA FISSA

UNITÀ LOCALI

Società semplice non agricola.
Società tra avvocati.
Società semplice agricola1.

20,00)

50,00 (U.L.

10,00)

Soggetti iscritti al Rea.

15,00

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria.
Imprese individuali iscritte/annotate nella sezione speciale.

100,00 (U.L.

20,00)

44,00 (U.L.

8,80)2

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali (U.L.) devono versare, per
ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l unit locale, un diritto
pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di 200,00 (cui applicare la
ridu ione), con arrotondamento all unit di euro.
Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale
all estero.

SEDI
SECONDARIE

100,00 (U.L.

55,00

Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all estero occorre versare, per ciascuna di esse,
alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a 55,00.

1. Devono essere considerate agricole le societ semplici iscritte nella se ione speciale del Registro delle Imprese relative alle im-

Note

prese agricole/imprenditori agricoli , anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denomina ione l indica ione di societ agricola .
2. Gli importi da versare devono essere arrotondati all unit di euro, applicando un unico arrotondamento finale.
ESEMPIO DI CALCOLO E VERSAMENTO
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Proroga periodo transitorio
per trasmissione telematica corrispettivi
Il Decreto Rilancio ha prorogato fino al 1.01.2021 la non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi di un registratore telematico per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri ovvero di memorizzare e trasmettere i corrispeta
A
E
.R
,
soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi
. 24 D.P.R. 633/1972
A
E
ei corrispettivi giornalieri en o l l imo gio no del me e cce i o all effettuazione
A
. L
dell ope azione,
considerazione del fatto che la situazione di emergenza epidemiologica Covid-19, con la chiusura di gran parte degli esercizi
commerciali (soprattutto di piccole dimensioni) e il contenimento degli spostamenti non essenziali, rende difficoltosa la distribuematici, mettendo a rischio il rispetto del precedente termine del 1.07.2020.

Soggetti

TRASMISSIONE
TELEMATICA
DEI DATI
DEI
CORRISPETTIVI

Obbligo

I soggetti non tenuti all emissione della fattura
(art. 22 D.P.R. 633/1972) devono effettuare la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all Agen ia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi.
A decorrere dal 1.01.2020 gli esercenti che effettuano le operazioni di
cui all art. 22 D.P.R. 633/1972 devono memorizzare elettronicamente
e trasmettere telematicamente
all Agen ia delle Entrate i dati dei
corrispettivi giornalieri.

Commercianti al minuto
e attività assimilate.

Fino al 31.12.2020 (anzichè fino al
30.06.2020) è previsto un periodo
transitorio in cui è possibile utilizzare
l apposita procedura transitoria predisposta dall Agen ia per l invio dei dati.

L obbligo anticipato al 1.07.2019 per gli esercenti con un volume d’affari
superiore a € 400.000 (salvo corrispettivi marginali fino 1% del volume
d affari).
Esoneri

Il D.M. 10.05.2019, così come previsto dalla disposizione normativa, ha stabilito
degli esoneri dagli adempimenti in esame per determinate tipologie di operazioni.

A regime

I dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente
all Agen ia delle Entrate entro 12 giorni dall effettua ione dell operazione, determinata ai sensi dell art. 6 D.P.R. 633/1972 633.
Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonchè i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva.

Periodo
transitorio

Nel 1 semestre di vigen a dell obbligo di invio, decorrente dal 1.07.2019 per i
soggetti con volume di affari superiore a 400.000 e dal 1.01.2020 fino al
1.01.2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste non si applicano in caso di
trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva.

Sistema
tessera
sanitaria

I soggetti tenuti all invio dei dati al Sistema tessera sanitaria possono adempiere all obbligo in oggetto attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria.

Strumenti
tecnologici

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate
mediante strumenti tecnologici che garantiscano l inalterabilit e la sicure a
dei dati, compresi quelli che prevedono i pagamenti con carta di debito e di
credito.

Sistemi
evoluti
o incasso

A decorrere dal 1.01.2021 i soggetti che effettuano le opera ioni di cui all art.
22 D.P.R. 633/1972, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di
debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 D.P.R.
633/1972, che consentono la memori a ione, l inalterabilit e la sicure a dei
dati, possono assolvere mediante tali sistemi all obbligo di memori azione
elettronica e di trasmissione telematica all Agen ia delle Entrate dei dati relativi
ai corrispettivi giornalieri.

TERMINI

MODALITÀ
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NON SOLO IMPRESA

Attività di pulizia e sanificazione
In tema di attività di pulizia e sanificazione, la camera di commercio di Brescia, in attesa di pronunciamento del Ministero dello
Sviluppo Economico, ha fornito alcune indicazioni minime e prudenziali per l individuazione delle diverse fattispecie, tenuto conto
che le violazioni comportano sanzioni amministrative ma anche penali a carico delle imprese di sanificazione, oltre a responsabilità punite con sanzioni amministrative anche a carico del committente.

ATTIVITÀ DI
SANIFICAZIONE

L attivit di sanificazione degli ambienti e delle loro pertinenze è riservata alle imprese di pulizia
che abbiano i requisiti previsti dalla legge n. 82/1994 e che siano iscritte e certificate dal Registro
delle Imprese/REA per la specifica categoria imprese di sanifica ione , appunto.
La sanificazione degli oggetti in quanto tali, o di macchinari in genere, possono effettuarla anche altre imprese con attività libera, tenendo conto delle limitazioni e specificazioni sotto riportate.

SANIFICAZIONE
MEZZI DI
TRASPORTO
PUBBLICO

La sanificazione dei mezzi di trasporto adibiti al traporto pubblico (treni, aeromobili, autobus) - come
da parere del MiSE, reso alla Camera di commercio di Padova prot. n. 10983 del 3.12.2007 - è riservata alle imprese di pulizia che abbiano i requisiti previsti dalla L. 82/1994 e che siano iscritte e certificate
dal Registro delle Imprese/REA, per la specifica categoria imprese di sanifica ione .

SANIFICAZIONE
TAXI

La sanificazione dei taxi (compresi i Van a 16 o minor numero di posti) è riservata alle imprese di
pulizia che abbiano i requisiti previsti dalla legge n. 82/1994 e che siano iscritte e certificate dal Registro delle Imprese/REA, per la specifica categoria imprese di sanifica ione , se il titolare
dell impresa dimostra l avvenuta sottoscri ione di un contratto per la prestazione continuativa di sanificazione di tali mezzi di trasporto.
L elemento della presta ione costante e continuativa del servi io reso un altra caratteristica per
ricomprendere detti sevizi all interno del campo di applica ione della legge n. 82 secondo le note interpretative ministeriali (vedasi lettera circolare MICA prot. n. 500219 del 8.01.2001 e parere MiSE
prot. n. 60135 del 8.03.2012), tenendo altresì conto delle finalità fiscali per l emergen a sanitaria, nel
caso l impresa voglia portare la spesa a credito di imposta.

OZONIZZAZIONE
AMBIENTI

L attivit di ozonizzazione degli ambienti, intervenendo sul controllo e miglioramento del microclima
degli ambienti, rientra nell attivit di sanifica ione, come definita dall art.1, lett. e) D.M. 274/1997 riservata alle imprese di pulizia che abbiano i requisiti previsti dalla L. 82/1994 e che siano iscritte e certificate dal Registro delle Imprese/REA, per la specifica categoria imprese di sanifica ione .

CREDITO
D’IMPOSTA

In tutti questi primi quattro casi il committente, gli organi di vigilanza e controllo, l’Agenzia delle
Entrate, nel valutare il credito d’imposta, dovranno verificare che l’impresa che ha eseguito
l’attività sia iscritta nel Registro delle Imprese/REA quale impresa di pulizia, sezione “sanificazione”.

SANIFICAZIONE
IMPIANTI
CONDIZIONAMENTO
AUTOVETTURE

SANIFICAZIONE
IMPIANTI
EDIFICI

Gli impianti di condizionamento delle autovetture possono e devono essere sanificati dalle imprese
di autoriparazione, considerato che detta attività non rientra tra le attività libere, come la sostituzione
del filtro dell aria, elencate nell art. 1, comma 2, legge n. 122/1992. La certificazione del Registro delle
Imprese/REA non espliciter l attività di sanificazione, perch
ricompresa nell attivit principale e perché indicarla genera confusione con le attività riservate alle imprese di pulizia che utilizzano la specifica dizione.
Il committente, gli organi di vigilanza e controllo, l’Agenzia delle Entrate, nel valutare il credito d’imposta, dovranno verificare che l’impresa che ha eseguito l’attività sia iscritta nel Registro delle Imprese/REA quale autoriparatore, sezione meccatronica.
La sanificazione degli impianti al servizio degli edifici (ad esempio, impianti di condizionamento,
climati a ione) non rientra nella manuten ione ordinaria di cui all art. 2, comma 1, lett d) del D.M. n.
37/2008, codificata come contenimento del normale degrado d uso dell impianto oppure rimedio ad
eventi accidentali per garantire il normale fun ionamento dell impianto, dovendo essere eseguita da
imprese di installazione e manutenzione degli impianti in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n.
37/2008. La certificazione del Registro delle Imprese/REA non espliciter l attivit di sanifica ione perch
ricompresa nell attivit principale e perch indicarla genera confusione con le attivit riservate
alle imprese di pulizia che utilizzano la specifica dizione.
Il committente, gli organi di vigilanza e controllo, l’Agenzia delle Entrate, nel valutare il credito d’imposta, dovranno verificare che l’impresa che ha eseguito l’attività sia iscritta nel Registro delle Imprese/REA quale impiantista e nella sezione, delle sette esistenti, specifica per la
tipologia di impianto.
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Contributi 2020 per lavoratori domestici
LI
,
a misura dello 0,50%, la variazione percentuale verif
,
le
famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2018-dicembre 2018 ed il periodo gennaio 2019-dicembre 2019.
Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui cal
2020
per i lavoratori domestici.
Restano
. 120 L. 388/2000,
. 1, . 361 362 L.
266/2005. Si conferma, pertanto, la minore aliquota
A
S
I
(A )
dato
CUAF
.
Ai rapporti di lavoro a tempo determinato continua a essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro,
1,40% lla retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai
lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

SCADENZE
DEI VERSAMENTI

13BTavola n. 1

Contributi relativi al 1° trimestre 2020

10.06.2020

Contributi relativi al 2° trimestre 2020

10.07.2020

Contributi relativi al 3° trimestre 2020

10.10.2020

Contributi relativi al 4° trimestre 2020

10.01.2021

Cessazione del rapporto di lavoro

Entro 10 giorni successivi alla cessazione.

Contribuzione dovuta per lavoratori italiani e stranieri a tempo indeterminato
Retribuzione oraria

Effettiva
Rapporto
di lavoro
di durata fino
alle 24 ore
settimanali

Importo contributo orario
Convenzionale

Comprensivo quota CUAF
A carico del
Totale
lavoratore

Fino a € 8,10

7,17

1,43

0,36

1,44

0,36

Oltre € 8,10
fino a € 9,86

8,10

1,62

0,41

1,63

0,41

Oltre € 9,86

9,86

1,97

0,49

1,98

0,49

5,22

1,04

0,26

1,05

0,26

Rapporto di lavoro di durata
superiore a 24 ore settimanali
(presso il medesimo datore di lavoro)

Contribuzione per lavoratori italiani e stranieri a tempo determinato2

14BTavola n. 2

Retribuzione oraria
Effettiva
Rapporto
Fino a € 8,10
di lavoro
Oltre € 8,10
di durata fino
fino a € 9,86
alle 24 ore
Oltre € 9,86
settimanali
Rapporto di lavoro di durata
superiore a 24 ore settimanali
(presso il medesimo datore di lavoro)
1.
Note
2.

Senza quota CUAF1
A carico del
Totale
lavoratore

Importo contributo orario
Convenzionale

Comprensivo quota CUAF
A carico del
Totale
lavoratore

Senza quota CUAF1
A carico del
Totale
lavoratore

7,17

1,53

0,36

1,54

0,36

8,10

1,73

0,41

1,74

0,41

9,86

2,11

0,49

2,121

0,49

5,22

1,12

0,26

1,12

0,26

Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso solo se il
datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il 3° grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 D.P.R. 1403/1971).
Comprensiva del contributo addizionale (1,40%) di cui all art. 2, c. 28 L. 92/2012.

MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1.01.2020
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AGEVOLAZIONI

Novità del decreto Rilancio per spese di sanificazione
e messa in sicurezza
Il decreto Rilancio interviene in materia di credi
ne individuale (DPI) e istituisce un nuovo c
entrambi i crediti i beneficiari possono, in luogo de
,
altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

,

itivi per la protezio.P
le, degli stessi ad

NUOVI CREDITI
D’IMPOSTA
PER LA
SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI
DI LAVORO

Credito d imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione nella misura del
60% delle spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di € 60.000 (art. 125).
Credito d imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di € 80.000 (art. 120).
Possibilit di cedere i crediti d imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare
l emergen a da COVID-19 (art. 122).

ABROGAZIONE
NORMATIVA
PRECEDENTE

L art. 64 D.L. 17/2020 e l art. 30 D.L. 23/2020, che disciplinavano il credito d imposta per la sanificaione e l acquisto di dispositivi di prote ione, sono abrogati.

CREDITO
D’IMPOSTA
PER
SANIFICAZIONE
E ACQUISTO
DPI

Al fine di favorire l ado ione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attivit d impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito
d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli
ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito d imposta spetta fino a un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite
complessivo di 200 milioni di euro per l anno 2020.

Oggetto

CREDITO
D’IMPOSTA PER
ADEGUAMENTO
AMBIENTI
DI LAVORO

OGGETTO

Sono ammissibili al credito d imposta le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali esercitata l attivit lavorativa e istitu ionale e degli strumenti utili ati nell ambito di tali attivit ;
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. b), quali
termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l acquisto di dispostivi atti a garantire la distan a di sicure a interpersonale,
quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Per sostenere e incentivare l ado ione di misure legate alla necessit di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attivit d impresa, arte o professione in luoghi
aperti al pubblico indicati nell allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati,
compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle
spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000.
Il credito d imposta riconosciuto in rela ione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, ivi compresi:
quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense;
quelli per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
l acquisto di arredi di sicure a;
investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari a investimenti di carattere
innovativo, quali lo sviluppo o l acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell attivit lavorativa;
l acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli
utenti.
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SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di giugno 2020
Scad. 2020

Sabato
13 giugno

Tributo Contributo

Bilancio

Imposte dirette

Lunedì
15 giugno

Iva

Associazioni
sportive
dilettantistiche

Imposte
dirette

Descrizione

Adempimento - Termine per il deposito del bilancio e delle relazioni di amministratori e organi di
controllo nella sede della societ qualora l assemblea di bilancio sia fissata al 28.06.2020.
Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e
trasmettono in via telematica all Agen ia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente
entro il 31.05.
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 equipara ione 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, possibile emettere un unica fattura entro il
giorno 15 del mese successivo all effettua ione delle opera ioni.
Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell opera ione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle presta ioni di servi i generiche rese a soggetti passivi non stabiliti in
Italia; l autofattura relativa alle presta ioni di servi i 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 opera ione, il cessionario
deve emettere l autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione
dell opera ione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario
deve emettere l autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura
originaria (L. 228/2012).
Registrazioni - Le associa ioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell op ione di cui all art. 1
L. 398/1991 devono effettuare l annota ione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti
nell eserci io dell attivit commerciale, con riferimento al mese precedente.
Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente 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 versamento 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 locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l eventuale imposta a debito.

Iva

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 maggio 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2020.
Versamento - Termine di versamento della rata dell Iva relativa all anno d imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi (salvo applica ione proroga Coronavirus ).

Martedì
16 giugno
Imu

Estromissione
agevolata

Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell Imu complessivamente dovuta per il 2020, mediante il modello F24. Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020)
all art. 177 esenta dal pagamento della prima rata gli immobili adibiti a stabilimenti balneari e
termali, nonché gli immobili catastalmente classificati D/2, gli immobili degli agriturismi, villaggi
turistici, ostelli, rifugi di montagna, colonie, ecc. se i proprietari sono anche gestori delle attività
esercitate.
Versamento - Termine di versamento della 2ª rata dell imposta sostitutiva in relazione
all opera ione di estromissione degli immobili delle imprese individuali posseduti alla data del
31.10.2018 (art. 1, c. 6 L. 30.12.2018, n. 145).

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 transa ioni finan iarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente
(Tobin Tax).
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Principali adempimenti mese di giugno 2020
Scad. 2020

Tributo Contributo

(segue)

Descrizione

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.
Martedì
16 giugno
(segue)

Inps

Ragionieri
commercialisti

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al
versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il
mese precedente.
Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, relativamente al 4° trimestre 2019.
Contributi - Termine di versamento della 3a rata dei contributi minimi e di maternità per il 2020.

Sabato
20 giugno

Bilancio
Conai

Adempimento - Termini di invio ai soci dell avviso di convoca ione dell assemblea di bilancio
fissata per il 28.06.2020.
Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.

Lunedì
22 giugno

Imposte
dirette

Dichiarazione precompilata - Ultimo giorno utile per annullare il Mod. 730 precompilato già inviato.

Lunedì
25 giugno

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.

Domenica
28 giugno

Bilancio

Assemblea - Termine di convoca ione dell assemblea di approvazione del bilancio 2019 entro
180 giorni dalla chiusura dell eserci io (art. 106 D.L. 18/2020).

Lunedì
29 giugno

Imposte
dirette

Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e
trasmettono in via telematica all Agen ia delle Entrate le dichiara ioni presentate dal contribuente
dal 1.06 al 20.06.
Redditi 2020 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2019 e/o del 1° acconto 2020 delle
imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i
soggetti Ires con periodo d imposta coincidente con l anno solare che hanno approvato il bilancio
entro il 29.04.2020) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateiz a ione, sen a l applica ione della maggiorazione.
Irap 2020 - Termine di versamento del saldo 2019 e del 1 acconto 2020 dell Irap risultante dalla
dichiarazione (per le persone fisiche, le societ di persone e i soggetti Ires con periodo d imposta
coincidente con l anno solare), sen a maggiora ione.
Il D.L. Rilancio (34/2020) all art. 24 ha previsto che non è dovuto il versamento del saldo Irap
2019 nè della prima rata acconto 2020 per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a
250 milioni nel periodo d imposta 2019.
La novità non si applica per le banche, gli altri intermediari finanziari, nonché per le imprese di
assicurazione, le amministrazioni e gli enti pubblici.

Martedì
30 giugno

Imposte
dirette

Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2019 e di 1° acconto 2020, senza maggiorazione.
Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell acconto del 20% sui redditi a tassazione
separata senza maggiorazione.
Sostituti d’imposta “minimi” - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui
redditi di lavoro autonomo operate nel 2019 da parte dei sostituti d imposta che, durante l anno,
corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a 1.032,92.
Redditi 2019 PF - Termine di presentazione, in posta, del modello Redditi 2019 per le persone
fisiche non obbligate all invio telematico e per gli eredi delle persone decedute nel periodo
1.01.2019 - 28.02.2020.
Redditi 2019 PF - Termine di presentazione telematica del modello Redditi PF 2019 relativo alle
persone decedute successivamente al mese di febbraio 2019.
Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di
sostituti d imposta sui corrispettivi dovuti all appaltatore, qualora l ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).
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Principali adempimenti mese di giugno 2020
Scad. 2020

Tributo Contributo

Descrizione

Cedolare secca

Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%)
del saldo e dell acconto dell imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a
257,52), sen a maggiora ione.

Isa

Versamento - Termine di versamento dell Iva, sen a maggiora ione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.

Immobili
all’estero
Attività
finanziarie
all’estero
Riallineamento
valori fiscali
in caso di
operazioni
straordinarie
Riconoscimento
maggiori valori
attribuiti
in bilancio
Riallineamento
per società in
consolidato
o trasparenza

Martedì
30 giugno
(segue)

(segue)

Versamento - Termine di versamento, in unica solu ione o come 1 rata, dell imposta sugli immobili situati all estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2019 e 1° acconto 2020,
senza maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).
Versamento - Termine di versamento, in unica solu ione o come 1 rata, dell imposta sul valore
delle attivit finan iarie detenute all estero (IVAFE), a titolo di saldo 2019 e 1° acconto 2020, senza maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).
Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica solu ione, dell imposta sostitutiva per i
soggetti Ires con periodo d imposta coincidente con l anno solare che effettuano il riallineamento
dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza
maggiorazione.
Imposta sostitutiva - Versamento rata dell imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell Irap
per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di
conferimento d a iende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).
Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell imposta sostitutiva dell Ires, sen a maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno
riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).

Rivalutazione
quote
e terreni

Adempimenti - Termine di versamento dell imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno aderito alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola posseduti alla data del 1.01.2020. Entro tale termine deve essere redatta e giurata anche
la perizia di stima (art. 1, cc. 997-998 L. 205/2017).
Versamento - Termine per il versamento della rata dell imposta sostitutiva per i contribuenti che
hanno effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1.01.2018 ovvero alla data del 1.01.2019.

Rivalutazione
beni
d’impresa

Versamento - Termine di versamento della 1ª o unica rata delle imposte sostitutive per le imprese che hanno effettuato la rivaluta ione dei beni d impresa ex L. 160/2019 nel bilancio 2019.

Diritto annuale
CCIAA

Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.

Imposta
di bollo

Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 3 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).
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.
Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 1° trimestre 2020.
Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Iva

Centro Studi Castelli Srl

Versamento - Versamento Iva anno 2019 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi
2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese
successivo al 16.03.2020.
Adempimenti sospesi - Termine entro il quale i contribuenti possono effettuare i seguenti
adempimenti, in scadenza nel periodo 8.03.2020-31.05.2020, sospesi a seguito del D.L. 18/2020
e del D.L. 23/2020:
- dichiarazione annuale Iva 2020 (compresa dichiarazione Iva dei non residenti);
- esterometro (1° trimestre 2020);
- comunicazione LIPE (1° trimestre 2020);
- elenchi Intrastat (mensili: febbraio, marzo, aprile 2020 ovvero del 1° trimestre 2020);
- Intra 12 (mesi di febbraio, marzo, aprile) - Circ. Ag. Entrate 11/E/2020;
- modello Iva TR (1° trimestre 2020);
- trasmissione telematica MOSS della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel 1° trimestre 2020.
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Principali adempimenti mese di giugno 2020
Scad. 2020

Tributo Contributo

Imposta
di registro

Contratto
di locazione
breve

Comunicazione - Entro il 30.06.2020 deve essere effettuata all Agenzia delle Entrate la comunicazione contenente i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nel 2020.

Tari

Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Tari, salvo un diverso termine stabilito dal Comune (Ris. Dip. Fin. 2/2019).

Certificazione
utili

Presentazione - Termine di invio del modello CUPE.

Dichiarazione
di successione

Presentazione - Termine di presentazione della dichiarazione di successione scadente tra l 8.03
e il 31.05.2020.

Versamenti da
autoliquidazione
Appalti
Modello EAS

Inps

Libro unico
del lavoro
5 per mille
Canone Rai
Autotrasporto
Contributi
pubblici
1.

Nota

Descrizione

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.
Adempimento - Termine di registrazione degli atti privati in termine fisso nonché degli atti redatti
in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata in scaden a tra l 8.03 e il 31.05.2020. Entro il 30.06.2020 deve essere effettuata anche la presentazione della denuncia di eventi successivi alla registra ione dell atto che comportano un nuovo versamento dell imposta di registro
(Circ. Ag. Entrate 11/E/2020).

Holding

Martedì
30 giugno
(segue)

(segue)

Comunicazione - Termine per le comunicazioni mensili scadenti a marzo, aprile, maggio
all archivio dei rapporti finan iari per le holding.
Versamento - Termine di versamento in unica soluzione o della 1ª rata dei versamenti scadenti a
aprile e maggio 2020 delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, delle addizionali
regionale e comunale, dell Iva, dei contributi previden iali e assisten iali e dei premi Inail per i
contribuenti aventi i requisiti ex D.L. 23/2020. Termine prorogato al 16.09.2020 dal D.L. Rilancio.
Durf - Il certificato di sussisten a dei requisiti emesso dall Agen ia delle Entrate entro il
29.02.2020 scade il 30.06.2020.
Presentazione - Termine di presentazione del modello EAS in scadenza il 31.03.2020 (Circ. Ag.
Entrate 11/E/2020).
Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, sen a l applica ione di
interessi, del saldo 2019 e acconto 2020 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale
iscritti alla Gestione Separata dell Inps.
Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul
reddito eccedente il minimale a saldo per il 2019 e del 1° acconto per il 2020, senza maggiorazione.
Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2020 mediante
gli appositi bollettini rilasciati dall Inps.
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del
lavoro con riferimento al mese precedente.
Dichiarazione sostitutiva - Termine di invio, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva
attestante la persistenza dei requisiti ai fini dell iscri ione negli elenchi dei beneficiari del 5 per
mille 2020 per enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche, iscritti dal 2020.
Dichiarazione sostitutiva - La dichiarazione sostitutiva, ai fini dell esonero dal versamento del
canone RAI, presentata dal 1.02.2020 ed entro il 30.06.2020 ha effetto per il canone dovuto per il
secondo semestre solare del 2020 (Provv. Ag. Entrate 21.04.2016).
Rimborso accise - Termine di presenta ione all Agen ia delle Dogane dell istan a di rimborso in
denaro delle eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31.12.2019 (D.P.R.
277/2000).
Pubblicazione - Gli enti che ricevono contributi pubblici sono tenuti alla pubblicazione dei relativi
dati sui siti Internet o sui portali digitali entro il 30.06.2020 con riferimento all annualit 2019 (D.L.
34/2019).

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
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 effettuati il 1°
giorno lavorativo successivo.
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).
Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposi ioni relative a materie amministrate da articola ioni 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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