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MANCATA COMUNICAZIONE 
DEL DOMICILIO DIGITALE

ADEMPIMENTO
Obbligo di comunicazione del domicilio digitale per imprese e professionisti

Il nuovo Decreto semplificazioni prevede un inasprimento delle sanzioni in caso di 
mancata comunicazione del domicilio digitale al Registro delle imprese ovvero 
all’Albo professionale.

Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non 
hanno già indicato, all’Ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio 
domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Per i professionisti 
l’omesso adempimento entro i termini previsti dalle nuove disposizioni costituisce 
motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine 
inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi. 

DA SAPERE
Sanzioni a imprese e professionisti che non indicano il domicilio digitale

Raddoppiano le sanzioni in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale al 
Registro delle imprese. Lo prevede il decreto Semplificazioni, per le società, ad 
esclusione di quelle di nuova costituzione. Le imprese individuali sono invece 
sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 2194 c.c. in misura triplicata, quindi 
fino a 1.548 euro. Per i professionisti che non effettuano la comunicazione all'albo 
o elenco di appartenenza, si introduce l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 
giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata 
ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la 
sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello 
stesso domicilio.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA
Fisco – Detraibilità canoni di locazione

Lavoro – Pensioni INPS: proroga erogazione anticipata

Scadenze dal 3 al 17 settembre 2020
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ADEMPIMENTI

Obbligo di comunicazione 

del domicilio digitale per imprese e professionisti
di Paolo Parisi e Paola Mazza

Il nuovo Decreto semplificazioni prevede un inasprimento delle sanzioni in caso di mancata 

comunicazione del domicilio digitale al Registro delle imprese ovvero all’Albo 

professionale.

Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già 

indicato, all’Ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale 

sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Per i professionisti l’omesso adempimento 

entro i termini previsti dalle nuove disposizioni costituisce motivo di scioglimento e di 

commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante 

sui medesimi. 

Sussiste l’obbligo per imprese e lavoratori con partita IVA di dotarsi di un indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) e di comunicarlo al Comune di residenza al fine di adempiere 

all’obbligo di fornire il domicilio digitale.

Attenzione

Il domicilio digitale non va confuso con la mera dotazione di un indirizzo di posta elettronica 

certificata.

Grazie al portale INI PEC (www.inipec.gov.it) è possibile accedere, senza necessità di 

autenticazione, all’elenco pubblico di indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e 

professionisti consultando la sezione “Ordini e Collegi - Come mandare i dati” ed è possibile 

ottenere informazioni dettagliate sulle modalità di invio e di aggiornamento dei dati da parte 

degli Ordini e collegi professionali.

Novità

Il Decreto semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020, prevede un

inasprimento delle sanzioni in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale al Registro 

delle imprese ovvero all’Albo di appartenenza (per i professionisti) al fine di favorire il 

percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra 

imprese, professionisti e Pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e 

fermo quanto previsto nel CAD.

Poiché il suddetto obbligo di comunicazione è rimasto a tutt’oggi largamente inattuato, la 

norma in questione introduce modifiche atte: 

Ø a favorire l’utilizzo della PEC nei rapporti fra Amministrazione, imprese e 

professionisti, attraverso il completamento dei percorsi di transizione digitale delle 

imprese, con l’obiettivo di agevolarne l’operatività, sia in situazioni emergenziali, come 
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quella attuale determinata dall’emergenza sanitaria, sia nella prossima fase di 

recupero e rilancio produttivo; 

Ø a dare effettiva attuazione alle disposizioni recate dal Codice dell’Amministrazione 

Digitale (CAD), che impongono alle imprese costituite in forma societaria, la 

comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese nonché, ai 

professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi.

Attenzione

Con il recente intervento normativo è stato previsto che ai professionisti iscritti in albi ed 

elenchi, saranno applicate le sanzioni per la mancata comunicazione ai rispettivi ordini o 

collegi della propria PEC.

Le nuove disposizioni recepiscono le norme emanate in materia di identificazione elettronica e 

servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno da parte dell’Unione 

Europea che ha inteso rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche nel mercato interno 

fornendo una base comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e autorità 

pubbliche, in modo da migliorare l’efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, nonché 

dell’eBusiness e del commercio elettronico nell’Unione Europea.

Soggetti interessati

I soggetti interessati dalle nuove disposizioni sono: 

Ø le Pubbliche amministrazioni; 

Ø i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi; 

Ø i soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese.

Imprese

Le imprese già costituite in forma societaria, alla luce delle nuove disposizioni, se non hanno 

già provveduto a tale adempimento, sono tenute a comunicare al Registro delle imprese il 

proprio domicilio digitale. 

Sanzioni

In virtù delle nuove disposizioni le imprese di nuova costituzione, i soggetti interessati e gli 

altri obbligati che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro i termini prescritti 

incorreranno in una sanzione nella misura compresa da un minimo di 206 euro ad un 

massimo di euro 2.064 (ossia raddoppiando le sanzioni previste dall’art. 2630 c.c.).

L’Ufficio del Registro delle imprese, inoltre, contestualmente all’erogazione della sanzione, 

assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale 

bandita dalla CONSIP S.p.A., in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia 

digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l’acquisto del domicilio 

digitale saranno prelevati dal ricavato delle sanzioni riscosse. 
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Il Conservatore dell’Ufficio del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di 

segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all’indicazione 

di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni; decorso tale termine senza che 

vi sia stata opposizione da parte della stessa società, si procede alla cancellazione 

dell’indirizzo dal Registro delle imprese e viene avviata al contempo la procedura 

sanzionatoria sopra indicata. 

Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro (art. 2189 

c.c.).

In base alla nuova disciplina, inoltre, l’Ufficio del Registro delle imprese che riceve una 

domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha indicato il proprio 

domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 del Codice 

civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. 

Fatto salvo quanto previsto relativamente all’ipotesi della prima iscrizione al Registro delle 

imprese o all’albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a 

procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 

2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’Ufficio del Registro delle imprese, sono 

sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 2194 del Codice civile, in misura triplicata previa 

diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni 

da parte del Conservatore del Registro delle imprese.

In sintesi, il nuovo Decreto semplificazioni prevede sanzioni a carico delle imprese che non 

indicano il domicilio digitale: raddoppiano le sanzioni in caso di mancata comunicazione del 

domicilio digitale al Registro delle imprese per le società, ad esclusione di quelle di nuova 

costituzione. 
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Le imprese individuali sono invece sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 2194 c.c. in 

misura triplicata, quindi, con possibile applicazione della sanzione amministrativa che va da 

euro 30 a euro 1.578.

Professionisti

Le attuali norme prevedono che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge 

dello Stato comunichino ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica 

certificata e che gli ordini e i collegi pubblichino in un elenco consultabile in via telematica i 

dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Le nuove norme nel prevedere la sostituzione della PEC con il domicilio fiscale precisano che i

professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale all’albo o elenco sono 

obbligatoriamente soggetti a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o 

Ordine di appartenenza e che in caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine 

di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla 

comunicazione dello stesso domicilio. 

Scade

Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già 

indicato, all’Ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono 

tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. 



STUDIO COMMERCIALE MORETTI DANIELE
Viale Ombrone n° 3
58100 GROSSETO

n. 33

3 settembre 2020

6

Per i professionisti che non effettuano la comunicazione all’albo o elenco di appartenenza, si 

introduce l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di 

appartenenza.

Per quanto attiene i professionisti l’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, il rifiuto 

reiterato di comunicare alle Pubbliche amministrazioni i dati previsti, ovvero la reiterata 

inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice l’elenco dei domicili digitali ed il loro 

aggiornamento (a norma dell’art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 

marzo 2013), costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o 

dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi. 

Decorrenza

Le nuove disposizioni hanno effetto dal 17 luglio 2020 (giorno successivo alla loro pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale).

Casi particolari - Ricorso avverso il provvedimento del conservatore

Contro i provvedimenti sanzionatori adottati dal Conservatore dell’Ufficio del Registro delle 

imprese, gli interessati possono ricorrere al Tribunale dal quale dipende l’Ufficio del Registro 

entro quindici giorni dalla comunicazione

Attenzione

Sono soggetti legittimati a ricorrere unicamente coloro che hanno subìto un effettivo 

pregiudizio dall’avvenuta iscrizione d’ufficio, dal rifiuto di iscrizione o dalla cancellazione 

d’ufficio e il decreto emesso dal Tribunale ha natura di decreto emesso in camera di consiglio, 

non più impugnabile se emesso in sede di reclamo, ma revocabile in qualsiasi momento in 

quanto provvedimento di volontaria giurisdizione privo dei caratteri di decisorietà e 

definitività.

DA SAPERE

Sanzioni a imprese e professionisti

che non indicano il domicilio digitale
di Roberta De Pirro

Raddoppiano le sanzioni in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale al Registro 

delle imprese. Lo prevede il decreto Semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri 

del 6 luglio 2020, per le società, ad esclusione di quelle di nuova costituzione. Le imprese 

individuali sono invece sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 2194 c.c. in misura 

triplicata, quindi fino a 1.548 euro. Per i professionisti che non effettuano la 

comunicazione all'albo o elenco di appartenenza, si introduce l’obbligo di diffida ad 

adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di 

mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la 
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sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso 

domicilio.

L’art. 5, comma 2, D.L. n. 179/2012, nella sua versione vigente, dispone che “Le imprese 

individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso 

l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica

certificata entro il 30 giugno 2013. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una 

domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio 

indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista 

dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda 

con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; 

trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata”.

Art. 2630 - Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un 

consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi 

presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e 

nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e 

quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. 

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla 

scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo

.

Cosa prevede il decreto Semplificazioni

Il decreto Semplificazioni (approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2020) prevede la 

riscrittura del comma 2 dell’art. 5, D.L. n. 179/2012, disponendo che l’Ufficio del registro delle 

imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha 

indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione dalla sanzione prevista 

dall’articolo 2360 c.c. sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il

domicilio digitale.

Come si legge nella relazione illustrativa, la norma in questione introduce modifiche atte 

a favorire l’utilizzo della PEC nei rapporti fra Amministrazione, imprese e professionisti, 

attraverso il completamento dei percorsi di transizione digitale delle imprese, con l’obiettivo 

di agevolarne l’operatività, sia in situazioni emergenziali, come quella attuale, sia nella 

prossima fase di recupero e rilancio produttivo. Le modifiche introdotte si propongono, tra 

l’altro, di dare effettiva attuazione alle disposizioni di cui all’art. 5 del D.L. n. 179/2012, oggi 

confluite nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), che impongono alle imprese 

costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro delle 

imprese e, ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o 

collegi. Tale obbligo di comunicazione è rimasto a tutt’oggi largamente inattuato.
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Nello specifico viene disposto che le imprese individuali attive e non soggette a procedura

concorsuale che non hanno già indicato, all’ufficio del Registro delle imprese competente, il 

proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro una data ad oggi ancora da determinare.

Per un opportuno coordinamento con il CAD e con la disciplina europea, si sostituisce il 

riferimento all’indirizzo PEC con quello relativo al domicilio digitale e si introduce un termine 

espresso entro il quale le imprese sono tenute a comunicare detto domicilio digitale.

Imprese individuali

Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all’ipotesi della prima

iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, le imprese

individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio 

domicilio digitale entro una data ancora da determinare, o il cui domicilio digitale è stato 

cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista 

dall’art. 2194 c.c., in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio 

domicilio digitale entro il termine di 30 giorni da parte del Conservatore del registro delle 

imprese.

Il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di 

segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all’imprenditore di provvedere 

all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni. Decorsi 30 giorni da 

tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con 

propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese. Contro il 

provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all’articolo 

2189 del codice civile.

Alla sanzione pecuniaria, in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, si aggiunge 

l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara 

nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per 

l’Italia digitale e in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l’acquisto del

domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse, fino alla loro concorrenza. 

L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali 

variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Professionisti

Per quel che riguarda il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o 

elenco, si introduce l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o 

Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di 

appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla 

comunicazione dello stesso domicilio.
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L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche 

amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza 

dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’art. 6-bis, D.Lgs. n. 82/2005 l’elenco dei domicili 

digitali e il loro aggiornamento, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento 

del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO Bonus pubblicità entro il 30 settembre 2020

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che in tema di Bonus Pubblicità 2020, dal 1° al 

30 settembre 2020 è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito 

d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali effettuati o da effettuare nel 

2020.

Agenzia delle Entrate, comunicato 28 agosto 2020

Detraibilità canoni di locazione 

Nell’ambito della detraibilità dei canoni di locazione per il lavoratore dipendente 

che trasferisce la residenza all'estero per motivi di lavoro, la finalità della 

disposizione in questione è quella di agevolare i dipendenti che, dovendosi 

trasferire in un comune diverso e distante da quello di origine per motivi di lavoro, 

sostengono anche l'onere della locazione dell'immobile da adibire ad abitazione 

principale.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 agosto 2020, n. 288

Bonus facciate per rivestimento in mosaico

In tema di bonus facciate, se parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri 

materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di 

vista termico se non mutando completamente l'aspetto dell'edificio, la verifica, 

circa il superamento del limite del 10 per cento, va fatta eseguendo il rapporto tra 

la restante superficie della facciata interessata dall'intervento e la superficie 

totale lorda complessiva della superficie disperdente

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 agosto 2020, n. 287

Ecobonus per intervento combinato

Ai fini delle detrazioni spettanti per gli interventi finalizzati alla riduzione del 

rischio sismico e per quelli finalizzati al risparmio energetico, il contribuente ha 

l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di 

intervento o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che 

indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata 

dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la 
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propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 agosto 2020, n. 286

Lavoratori rimpatriati: accesso regime speciale

Al fine di fruire del regime per lavoratori impatriati, nella versione in vigore al 30 

aprile 2019, fino al periodo d'imposta 2020, i soggetti interessati avrebbero dovuto 

esercitare la prevista opzione nel termine del 2 maggio 2017, con richiesta al 

datore di lavoro o entro i termini di presentazione della dichiarazione per l'anno 

d'imposta 2017, direttamente in dichiarazione

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 agosto 2020, n. 284

Ratei di pensione indebitamente erogati

In seguito all'accettazione dell'eredità, il reddito dei cespiti ereditari concorre a 

formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta, compreso 

quello in cui si è aperta la successione. L'erede subentra nel rapporto giuridico in 

corso alla data del decesso tanto per l'obbligo di restituzione delle somme, quanto 

per il diritto al recupero dell'imposizione IRPEF a cui le somme erano state 

assoggettate

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 agosto 2020, n. 283

IVA al 4% per il fertilizzante Biochar 

Alla cessione del prodotto Biochar che è espressamente previsto tra gli 

ammendanti può essere applicata l'aliquota IVA del 4%, in base al n. 19) della 

Tabella A, parte II, allegata al decreto IVA.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 agosto 2020, n. 282

Sismabonus e asseverazione non contestuale 

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni in materia di sismabonus, in 

caso di asseverazione non depositata insieme alla richiesta di rilascio del permesso 

di costruire. L'Agenzia ha chiarito inoltre che il contribuente che ha aderito al 

regime forfetario può beneficiare della detrazione IRPEF, cedendo il proprio 

credito.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 agosto 2020, n. 281

Pensione estera e pensione INPS

In tema di imposta sostitutiva dell'IRPEF prevista per le persone fisiche titolari di 

redditi da pensione di fonte estera, il contribuente può beneficiare del relativo 

regime di favore poiché non risulta ostativa la circostanza che lo stesso sia anche 

titolare di redditi da pensione erogati dall'INPS. Tuttavia, in relazione a 

quest'ultimi redditi erogati dall'INPS, non si applica l'art. 24-ter TUIR, in quanto 
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redditi di fonte italiana per i quali valgono i principi ordinari di tassazione vigenti 

per i soggetti residenti

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 agosto 2020, n. 280

Riorganizzazione tra enti: trasferimenti gratuiti

Per i trasferimenti, a titolo gratuito, di beni mobili e immobili, effettuati 

nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti che appartengono alla 

medesima struttura organizzativa politica, può trovare applicazione la previsione 

di favore per cui le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano nella 

misura fissa di 200 euro ciascuna

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 agosto 2020, n. 279

Regime delle locazioni brevi

Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a 

disposizione dell'immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei 

locali, servizi espressamente indicati. Tali servizi sono ritenuti strettamente 

funzionali alle esigenze abitative di breve periodo e, pertanto, non idonei ad 

escludere i contratti che li contemplano dalla applicazione della cedolare secca e 

dall'assoggettamento del canone a ritenuta, nonché dall'obbligo di fornire i relativi 

dati all'Agenzia delle entrate

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 agosto 2020, n. 278

Terzo settore: imposte atti traslativi proprietà

In attesa che diventi operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore, 

l'agevolazione per cui le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in 

misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili a 

favore di tutti gli enti del Terzo settore è applicabile solo agli enti iscritti negli 

attuali registri previsti dalle normative di settore. Solo a decorrere dalla fine del 

periodo transitorio, l'agevolazione troverà applicazione a tutti gli enti che si 

qualificano quali Enti del Terzo Settore.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 agosto 2020, n. 277

LAVORO Indennità Covid-19 ai lavoratori: chiarimenti 

L’INPS specifica i requisiti di spettanza delle indennità Covid-19 introdotte e 

prorogate dal decreto Agosto, che è entrato in vigore il 15 agosto 2020. L’Istituto, 

in attesa di fornire le dovute istruzioni e procedure operative, elenca le categorie

di lavoratori aventi diritto e i relativi requisiti necessari alla spettanza dei bonus. 

INPS, messaggio 27 agosto 2020, n. 3160

Pensioni INPS: proroga erogazione anticipata 
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È prevista, anche per i mesi di settembre e ottobre 2020 la modalità anticipata di 

erogazione delle prestazioni di pensione, degli assegni, delle pensioni e delle 

indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, al fine di agevolare il 

rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus. Il 

provvedimento si è reso necessario alla luce della proroga dello stato di emergenza 

fino al 31 ottobre 2020. 

Presidenza Consiglio dei Ministri, ordinanza 18 agosto 2020, n. 212 - G.U. 26 

agosto 2020, n. 212

AGENDA
Scadenze da 3 al 17 settembre 2020

________________________________________________________________________________________________

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e

previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno

festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994

(convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati

tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on

line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA OGGETTO VERIFICA

SETTEMBRE

Venerdì 4 
Ravvedimento sprint relativo al versamento delle 

ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

Termine sospensione

Lunedì 7 
Comunicazione spese per la sanificazione e l'acquisto 

dei dispositivi di protezione

Lunedì 14
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA 

mensile

Ravvedimento entro 90 giorni versamento acconto 

IMU/TARI 2020

Martedì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi

Assistenza fiscale dei sostituti d’imposta, dei CAF o 

professionisti abilitati: consegna Mod. 730

Fatturazione differita ed annotazione

Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti 

d’imposta, dei CAF e professionisti abilitati

Mercoledì 16
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche 

IVA

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo 
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mensile

Proroga scadenze versamenti Covid-19

Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2020 ed 

IRAP 2020 per soggetti titolari di partita IVA

Rateizzazione versamento IVA annuale

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di 

dipendente e su provvigioni

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a 

seguito di atti di accertamento con adesione, 

conciliazione, rettifica e liquidazione

Versamento del contributo alla gestione separata 

INPS

Versamento della ritenuta su proventi derivanti da 

O.I.C.R. effettuate nel mese precedente

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze 

per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni 

(risparmio amministrato)

Versamento imposta di produzione e consumo

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della 

gestione patrimoniale

Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

Versamento imposta unica

Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da 

imprese di assicurazione


