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BONUS LOCAZIONI

ADEMPIMENTO
Bonus locazioni: gli ultimi chiarimenti delle Entrate
Il Decreto “Cura Italia” ha introdotto un credito d’imposta per le sole 

imprese, in relazione ai canoni di locazione del mese di marzo per gli

immobili categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), ad esclusione 

dell’attività di cui agli All. 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020.

Il “Decreto Rilancio” ha poi ampliato la portata applicativa del bonus, 

prevedendo l’estensione a tutti i soggetti passivi senza limitazione in 

relazione alla tipologia di attività svolta e a qualsiasi immobile di categoria 

catastale non residenziale per il mese di marzo aprile, maggio e giugno al 

verificarsi di un calo del fatturato di almeno il 50% per ciascun mese.

DA SAPERE
Bonus affitto negozi: la riduzione del fatturato in caso di affitto d’azienda
Nell’ambito del bonus affitto negozi, nel caso di affitto d’azienda il calcolo 

della riduzione del fatturato deve essere effettuato, in capo al soggetto 

avente causa del contratto d'affitto d'azienda, confrontando l'ammontare del 

fatturato di ciascuno dei mesi di possibile fruizione del beneficio rispetto al 

fatturato dell'azienda affittata riferibile ai medesimi periodi dell'anno 

precedente, ancorché nei predetti periodi la stessa azienda fosse in possesso 

del soggetto dante causa (concedente).

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA
Fisco – Ecobonus: cessione del credito a più fornitori

Lavoro – Congedo COVID per quarantena scolastica figli

Scadenze dall’8 al 22 ottobre 2020
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ADEMPIMENTI

Bonus locazioni
gli ultimi chiarimenti delle Entrate

di Devis Nucibella

Il Decreto “Cura Italia” ha introdotto un credito d’imposta per le sole imprese, in 

relazione ai canoni di locazione del mese di marzo per gli immobili categoria 

catastale C/1 (negozi e botteghe), ad esclusione dell’attività di cui agli All. 1 e 2 del 

D.P.C.M. 11 marzo 2020. 

Il “Decreto Rilancio” ha poi ampliato la portata applicativa del bonus, prevedendo 

l’estensione a tutti i soggetti passivi senza limitazione in relazione alla tipologia di 

attività svolta e a qualsiasi immobile di categoria catastale non residenziale per il 

mese di marzo aprile, maggio e giugno al verificarsi di un calo del fatturato di almeno 

il 50% per ciascun mese.

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e 

contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 65, D.L. 

n. 18/2020 (“Cura Italia”) ha introdotto un credito d’imposta per le sole imprese, 

in relazione ai canoni di locazione degli immobili categoria catastale C/1 (negozi e 

botteghe), ad esclusione dell’attività di cui agli All. 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 

2020 di importo pari al 60% dell’ammontare del canone relativo al mese di marzo 

2020.

L’art. 28, D.L. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) ha poi ampliato la portata 

applicativa del bonus, prevedendo l’estensione a tutti i soggetti passivi (inclusi 

professionisti ed ENC, sia per gli immobili utilizzati nell’attività istituzionale che in 

quella commerciale eventualmente esercitata), senza limitazione in relazione alla 

tipologia di attività svolta e a qualsiasi immobile di categoria catastale non 

residenziale (cioè strumentale “per natura”) per i canoni di locazione dei mesi di 

marzo (alternativo rispetto al bonus di cui al D.L. n. 18/2020), aprile e maggio 

2020 (aprile/maggio/giugno per gli esercenti attività alberghiera/agrituristica 

“stagionale”).

È stato inoltre introdotto un limite reddituale in quanto i ricavi/compensi del 

periodo 2019 non devono eccedere euro 5 milioni, con la sola eccezione dei 

soggetti esercenti attività alberghiera.

Infine l’art. 77 D.L. n. 104/2020 (“Decreto Agosto”) ha modificato la disciplina 

di quest’ultimo bonus estendendolo al canone relativo al mese di giugno (luglio, 

per le strutture turistico ricettive) e ampliando l’irrilevanza dell’ammontare dei 

ricavi 2019 (euro 5 milioni) a favore delle strutture termali.

CREDITO EX ART. 28, D.L. N. 34/2020

(“DECRETO RILANCIO”)

CREDITO EX ART. 65 D.L. N. 

18/2020 (“CURA ITALIA”)

SOGGETTI Possono fruire del credito d’imposta i Tutti i titolari di attività d’impresa
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BENEFICIARI titolari di attività d’impresa in forma 

individuale (incluse imprese familiari) o 

societaria (società di persone o di capitale) 

indipendentemente dalla tipologia di 

attività svolta, dalla dimensione o dal 

regime contabile.

Possono inoltre fruirne: 

- i lavoratori autonomi;

- gli enti non commerciali (compresi gli ETS 

e gli enti religiosi civilmente riconosciuti).

I soggetti devono aver realizzato 

ricavi/compensi nel periodo 2019 non 

superiori a euro 5 milioni.

I soggetti di cui sopra devono aver 

registrato una riduzione del 

fatturato/corrispettivi di ciascun mese 

pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso 

mese del 2019.

sia in forma individuale (incluse 

imprese familiari e coniugali) che 

in forma societaria (società di 

persone e di capitale) 

indipendentemente dalla tipologia 

di attività svolta (produzione, 

commercio al dettaglio o 

all’ingrosso, prestazioni di servizi, 

ecc.).

Restano esclusi coloro che 

esercitano arti e professioni.

Il credito d’imposta non si applica 

alle attività di cui agli Allegati 1 e 2 

del D.P.C.M. 11 marzo 2020. Si 

tratta delle attività commerciali 

che non sono state sospese, 

perché essenziali.

CONTRATTI 

AGEVOLATI

- contratti di locazione immobiliare (cui 

sono assimilati contratti di concessione di 

bene demaniale);

- contratti di leasing immobiliare

“operativo” (non “finanziario” - circolare 

n. 22/2020);

- contratti di locazione d’azienda;

- i “contratti di servizio a prestazioni 

complesse”.

Tipologia immobili: 

- per qualsiasi immobile non abitativo (non 

è richiesta una particolare categoria 

catastale);

- destinati allo svolgimento dell’attività

(cioè “strumentali per destinazione”).

Contratti di locazione in corso di 

validità, non risolto e non scaduto 

avente ad oggetto immobili 

accatastati nella categoria C/1 e 

deve trattarsi solo del “canone di 

locazione del mese di marzo”.

AMMONTARE 

DEL CREDITO

- 60% del canone di locazione/canone di 

leasing di competenza del mese (20% per

le imprese esercenti attività di commercio 

al dettaglio con ricavi 2019 superiori a 

euro 5 milioni);

- 30% del canone per quanto riguarda gli 

affitti di azienda o i contratti a prestazioni 

complesse (10% per le imprese esercenti 

attività di commercio al dettaglio con 

ricavi 2019 superiori a euro 5 milioni).

Il credito spetta per i mesi in cui si è 

- 60% del canone di 

locazione/canone di leasing di 

competenza del mese.
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verificata la riduzione del fatturato di cui 

sopra.

L’Agenzia delle entrate rispondendo a degli interpelli è recentemente intervenuta 

sull’argomento circa la sua applicabilità.

Contratto di concessione dell’immobile 

Nell’interpello n. 318 del 7 settembre 2020 la società istante è conduttrice di un 

immobile classificato come C1 e utilizza l’immobile classificato come bene 

pubblico tramite contratto stipulato nella forma di concessione (con un canone 

annuo soggetto a rivalutazione ISTAT, e con la previsione dell’indennità al 

conduttore al momento del rilascio).

L’attività svolta dall’istante è ricompresa tra quelle soggette ad obbligo di chiusura 

ai sensi dei decreti succedutisi in materia di emergenza sanitaria.

L’istante chiede quindi se può fruire del credito d’imposta ex art. 28 D.L. n. 

34/2020.

Nella risposta fornita l’Agenzia delle entrate ricorda che nella circolare n. 

14/E/2020 in relazione al credito di cui all’art. 65, D.L. n. 18/2020 aveva 

affermato che: 

Agenzia delle entrate, circolare n. 14/E/2020

“i predetti canoni devono essere relativi a un contratto di locazione così come 

identificato dagli artt. 1571 e seguenti del Codice civile e la cui disciplina è regolata 

dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero relativi alle ipotesi in cui il godimento degli 

immobili (...) avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione 

cui, solitamente, accede una convenzione di stampo privatistico che disciplina i 

rapporti tra le parti”.

L’Agenzia sempre nella suddetta circolare ha poi precisato che lo stesso legislatore 

ha assimilato alla locazione anche l’ipotesi in cui il bene è condotto sulla base di 

un contratto di leasing operativo, poiché “questo tipo di contratto ha la medesima 

funzione economica del contratto locazione tipico”.

L’Agenzia, nell’interpello n. 318/2020 ritiene applicabile quanto sopraesposto 

anche al credito di cui all’art. 28 D.L. n. 34/2020.

Nella fattispecie esaminata il contratto stipulato tra la società e il Comune ha la 

medesima funzione economica del contratto di locazione “tipico” pertanto, al 

sussistere degli altri requisiti è possibile fruire del c.d. bonus locazione.

Contratto con più immobili di diverse categorie catastali 

Nell’interpello n. 321 del 8 settembre 2020 la società istante conduce in locazione 

in un unico contratto una pluralità di immobili appartenenti a diverse categorie 
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catastali: solo due di questi immobili sono accatastati nella categoria catastale 

C/1.

L’istante chiede, quindi, se spetta il credito d’imposta di cui all’art. 65 del D.L. n. 

18/2020.

Si ricorda che sulla base di quanto sopraesposto il credito di cui all’art. 65 D.L. n. 

18/2020 spetta esclusivamente per gli immobili classificati C/1 per tutte le 

imprese ad esclusione dell’attività di cui agli All. 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 

a prescindere dal calo del fatturato.

Nella risposta fornita l’Agenzia delle entrate afferma che la fruizione del 

credito d’imposta in esame, ferma restando la sussistenza dei requisiti 

necessari, è consentita esclusivamente in relazione ai due immobili censiti 

nella categoria catastale C/1.

La parte di canone riferibile ai due immobili classificati come C/1 sarà 

determinata in proporzione alla rendita catastale attribuita agli stessi immobili.

Sublocazioni 

Nel recente interpello n. 356 del 15 settembre 2020 l’Agenzia delle entrate ha 

affrontato il caso di un contratto di sublocazione.

Nel caso di specie, un professionista ha assunto in sublocazione una stanza di un 

ufficio, utilizzato per l’esercizio della propria attività di avvocato con contratto 

regolato dalla Legge n. 392/1978 (e regolarmente registrato).

Subconduttore

In tale situazione l’Agenzia ritiene che il professionista possa accedere al credito d’imposta 

per le locazioni, sulla scorta delle seguenti considerazioni.

La circolare n. 14/2020, nel descrivere i contratti di locazione ammissibili all’agevolazione, ha 

chiarito che si debba fare riferimento a un contratto di locazione come identificato dagli artt. 

1571 e segg. c.c. e la cui disciplina è regolata dalla Legge n. 392/1978 (legge speciale relativa

alle locazioni di immobili non abitativi, la quale contiene la disciplina delle “locazioni e 

sublocazioni”).

Il contratto di sublocazione, in generale è un subcontratto che ripropone il medesimo schema 

contrattuale del contratto da cui dipende, risultando “collegato al contratto di locazione da 

un vincolo di reciproca dipendenza” mantenendo, tuttavia, “un’autonoma rilevanza 

economica”.

Considerato che il contratto in oggetto risulta essere stipulato ai sensi della Legge n.

392/1978 (presumibilmente per una durata di 6 + 6 anni) il subconduttore potrà accedere 

all’agevolazione. al ricorrere dei relativi requisiti (calo del fatturato).

Sublocatore

Per quanto attiene la posizione del sublocatore, l’Agenzia evidenzia che anche a quest’ultimo 

spetta l’agevolazione dovendo considerare, ai fini della verifica del requisito del “calo del 

fatturato/corrispettivi” di ciascun mese (nonché, si ritiene, per il calcolo del limite di euro 5 

mil. di ricavi/compensi 2019), anche il canone di sublocazione addebitato

Decorrenza 

Il credito d’imposta sorge solo successivamente al pagamento del canone così 

come il suo relativo utilizzo in compensazione.
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In caso di tardiva corresponsione del canone, il credito d’imposta risulterà 

anch’esso differito nella sua maturazione.

In presenza di canone versato in via anticipata è necessario individuare le rate 

relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva 

del contratto.

DA SAPERE

Bonus affitto negozi:
la riduzione del fatturato in caso di affitto d’azienda

Nell’ambito del bonus affitto negozi, nel caso di affitto d’azienda il calcolo della 
riduzione del fatturato deve essere effettuato, in capo al soggetto avente causa 
del contratto d'affitto d'azienda, confrontando l'ammontare del fatturato di 
ciascuno dei mesi di possibile fruizione del beneficio rispetto al fatturato 
dell'azienda affittata riferibile ai medesimi periodi dell'anno precedente, ancorché 
nei predetti periodi la stessa azienda fosse in possesso del soggetto dante causa 
(concedente). Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello n. 
440 e n. 442 del 5 ottobre 2020.

Con le risposte a interpello n. 440 e n. 442 del 5 ottobre 2020, l'Agenzia delle 

Entrate torna a occuparsi del credito d'imposta previsto dall'art. 28 del decreto 

Rilancio.

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e 

contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il D.L. n. 

34/2020 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con 

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, un credito

d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di

locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività 

industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio 

abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta è stabilito in misura percentuale (60 o 30 per cento) in 

relazione ai canoni:

Ø di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo 

destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, 

agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale 

dell'attività di lavoro autonomo;

Ø dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, 

comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo 

svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di 

interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro 

autonomo.

Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica 

abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei 
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mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 

periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

Ø in compensazione;

Ø nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento 

della spesa; o, in alternativa

Ø può essere ceduto: a) al locatore o al concedente; b) ad altri soggetti, 

compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di 

successiva cessione del credito.

Con provvedimento del 1° luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha definito le 

modalità di comunicazione della cessione del credito d'imposta per i canoni di 

locazione degli immobili a uso non abitativo e per quelli relativi all'affitto d'azienda 

di cui all'articolo 28 del Decreto rilancio.

Con le circolari n. 14/E e n. 25/E del 2020 sono stati forniti i primi chiarimenti in 

relazione al bonus. In particolare, è stato precisato che nelle ipotesi in cui il 

canone relativo ai contratti sia stato versato in via anticipata, sarà necessario 

individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla 

durata complessiva del contratto.

La riduzione del fatturato

Con riferimento alla modalità di determinazione del requisito della riduzione del

fatturato, seppur nell'ambito dei chiarimenti riguardanti il contributo a fondo 

perduto di cui all'art. 25 del decreto rilancio, è stato precisato (cfr. circolare n. 

22/E del 2020) che nell'ipotesi di subentro in un contratto di affitto

d'azienda occorrerà considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del contratto 

nel periodo di riferimento, sia in relazione alle modalità di determinazione della 

soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione 

di fatturato.

La comune ratio legis che ispira le misure inserite nel Titolo II "Sostegno alle 

imprese e all'economia", al capo I "Misure di sostegno", del decreto Rilancio (ossia 

contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e 

contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) induce a 

sostenere che, anche in relazione al credito d'imposta ex art. 28, occorra 

considerare i valori riferibili all'azienda oggetto di trasferimento ai fini del calcolo 

della riduzione del fatturato.

Pertanto, il calcolo della riduzione del fatturato deve essere effettuato, in capo al 

soggetto avente causa del contratto d'affitto d'azienda, confrontando l'ammontare 

del fatturato di ciascuno dei mesi di possibile fruizione del beneficio rispetto al 

fatturato dell'azienda affittata riferibile ai medesimi periodi dell'anno precedente, 

ancorché nei predetti periodi la stessa azienda fosse in possesso del soggetto dante 

causa (concedente), fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge.
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO Contribuenti ISA e forfetari: proroga 30 ottobre

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli 

ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite 

stabilito per ciascun indice, possono regolarizzare - entro il 30 ottobre 2020 - i 

versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP che dovevano 

essere effettuati entro 20 luglio 2020 ovvero entro il 20 agosto 2020 (in questo 

secondo caso, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo). Ai fini della regolarizzazione, il versamento deve essere maggiorato 

dello 0,80 per cento delle imposte dovute. 

D.L. 14 agosto 2020, n. 104

Modelli organizzativi 231 da aggiornare 

Enti, società e associazioni devono identificare e controllare i rischi penal-

tributari aggiornando i modelli organizzativi adottati in conformità al D.Lgs. n.

231/2001 e dimostrando che il compito di vigilare sul funzionamento e l’efficacia 

di tali modelli è stato affidato a un Organismo di Vigilanza autonomo. Inoltre, 

l’assenso dell’Agenzia delle Entrate alla richiesta di ammissione al regime di 

adempimento collaborativo può costituire un utile elemento di valutazione

dell’efficacia esimente del modello 231 adottato. 

Guardia di Finanza, circolare 5 ottobre 2020, n. 216816

Carried interest: requisiti e investimento minimo

Nell’ambito del carried interest, la carenza di uno o più presupposti stabiliti dalla 

norma non determina l'automatica qualificazione dei proventi come redditi 

collegati alla prestazione lavorativa, ma richiede lo svolgimento di un'analisi volta 

a verificare, caso per caso, l'idoneità dell'investimento a determinare 

quell'allineamento che consente di attribuire alle somme in argomento natura 

finanziaria. L'eventuale detenzione di strumenti finanziari aventi le medesime 

caratteristiche da parte degli altri soci (al pari del management), può essere un 

indicatore della natura finanziaria del reddito in questione. 

Agenzia delle Entrate, risposte a interpello 2 ottobre 2020, n. 435 e n. 436

Bonus pulizia e verniciatura sporto del tetto

Il contribuente potrà fruire del bonus facciate per le spese di pulitura e 

riverniciatura dello sporto del tetto e del muro della facciata esterna dell'edificio 

anche se solo parzialmente visibile dalla strada. Il bonus facciate non spetta,

invece, per le spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane atteso 

che gli stessi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi 

esclusi dal bonus, né con riferimento alla pulitura e tinteggiatura del muro di cinta 
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non trattandosi di intervento effettuato sulla facciata dell'edificio. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 2 ottobre 2020, n. 434

Anstalt: soggetto giuridico del Liechtenstein

Il soggetto giuridico del Liechtenstein, costituito sotto forma di "Anstalt”, può 

rientrare tra le società e gli enti non residenti. Per beneficiare del credito 

d'imposta previsto dall'art. 165 del T.U.I.R., ossia del credito per le imposte assolte 

all’estero è necessario che i redditi prodotti all'estero concorrano alla formazione 

del reddito complessivo del soggetto residente. L'Anstalt quale persona giuridica 

prevista dall'ordinamento del Liechtenstein, è comunque riconosciuta anche in 

Italia, ma non è sovrapponibile ad alcuna figura giuridica interna. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 2 ottobre 2020, n. 433

Cessione della detrazione ecobonus 

In merito alla cessione della detrazione ecobonus, prevista dal Decreto Rilancio, ai 

fini dell'esercizio dell'opzione non rileva la circostanza che il reddito non concorra 

alla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF in quanto assoggettato a 

tassazione separata oppure, come nel caso del "regime forfetario", ad un regime 

sostitutivo dell'IRPEF medesima. L'istituto della cessione, infatti, è finalizzato ad 

incentivare l'effettuazione di interventi finalizzati alla efficienza energetica 

prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non

potrebbe essere utilizzata direttamente. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 2 ottobre 2020, n. 432

Tracciabilità dei pagamenti: uso carta di credito 

In tema di tracciabilità dei pagamenti degli oneri che danno diritto alla detrazione,

il contribuente può utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese 

detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza 

perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto 

dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza che può essere 

supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di 

credito. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 2 ottobre 2020, n. 431

Operazioni di MLBO: riporto delle perdite fiscali

In tema di disapplicazione dei limiti al riporto delle perdite fiscali, nelle operazioni 

di MLBO la società veicolo può considerarsi "vitale", svolgendo, la stessa, funzioni 

strumentali alla realizzazione dell'operazione stessa. I conferimenti iniziali a favore 

della società veicolo possono considerarsi quindi "fisiologici" nell'ambito della 

realizzazione di un'operazione di MLBO e, pertanto, non rivolti a consentire un 

pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 2 ottobre 2020, n. 430
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Regime IVA agevolato per le schermature solari

Le schermature solari possono fruire del regime agevolato IVA previsto per sistemi 

oscuranti tradizionali quali tapparelle e scuri, sempre che ne svolgano la medesima 

funzione, laddove siano caratterizzate da una propria autonomia funzionale

rispetto agli infissi forniti nell'ambito dell'intervento di recupero agevolato. In 

generale, mentre gli infissi sono idonei a consentire l'isolamento ed il 

completamento degli immobili, questi sistemi oscuranti sono installati allo scopo di 

proteggere gli infissi dagli agenti atmosferici ed a preservare gli ambienti interni 

dalla luce e dal calore. 

Agenzia delle Entrate, risposta a consulenza giuridica 2 ottobre 2020, n. 10

Partecipazioni bancarie: realizzo controllato

La presenza di partecipazioni bancarie “sotto soglia” indirettamente detenute 

preclude l'integrazione del requisito previsto dalla normativa sullo scambio di 

partecipazioni e non consente la fruizione del relativo regime a realizzo 

controllato. Il tenore letterale della norma impone di considerare ai fini del

superamento della soglia di qualifica tutte le società indirettamente partecipate 

che esercitano un'impresa commerciale, ai sensi dell'art. 55 del TUIR.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 2 ottobre 2020, n. 429

Regime transitorio strumenti finanziari derivati

L’art. 13-bis del D.L. n. 244/2016 ha previsto un regime transitorio per gli 

strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di 

copertura, al fine di evitare che l'obbligo di iscrizione degli stessi in bilancio incida 

sul reddito imponibile dell'esercizio, ossia sul periodo d'imposta, di prima 

applicazione delle nuove regole, attraverso la tassazione (o la deduzione) di valori 

accumulatisi nel corso degli anni precedenti. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 2 ottobre 2020, n. 428

Contributo Covid 19 e affitto d'azienda

Nell’ambito del contributo Covid 19, nell’ipotesi di azienda oggetto di un contratto 

d'affitto d'azienda, occorrerà considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del 

trasferimento sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia 

massima dei ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione 

del fatturato. 

Agenzia delle Entrate, risposte a interpello 2 ottobre 2020, n. 426 e n. 427

E-commerce RETRELIEF: procedura 

Nell’ambito della procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia e 

dell’iscrizione nell’elenco “e-commerce RETRELIEF”, per i soggetti che effettuano 

frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci 

precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su 
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piattaforme telematizzate, è possibile chiedere il rilascio di un’autorizzazione 

preventiva allo svolgimento di operazioni di reintroduzione in franchigia, di 

validità annuale. 

Agenzia delle Dogane, circolare 2 ottobre 2020, n. 37

Ecobonus: cessione del credito a più fornitori

Nell’ambito della detrazione ecobonus, in presenza di più fornitori il contribuente 

può acquisire a titolo di cessione l'intero ammontare delle detrazioni maturate dal 

cedente, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito è relativo 

ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito. In linea 

generale in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata 

all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei 

confronti di ciascun fornitore.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 1° ottobre 2020, n. 425

Incentivo commerciale all'acquisto: inerenza 

Nell’ambito di un incentivo commerciale all'acquisto, quale forma di sconto 

indiretto, gli oneri derivanti dall'incentivo presentano i requisiti dell'inerenza 

all'attività d'impresa allorquando rappresentino il ribaltamento di parte dei 

proventi conseguiti, derivanti dagli accordi commerciali con i fornitori, agli utenti 

del sito che aderiscono al progetto di incentivo. I ricavi concorrono alla formazione 

della base imponibile IRES e IRAP. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 1° ottobre 2020, n. 424

Sismabonus: asseverazione tardiva

La detrazione per le unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e 

ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione 

di misure antisismiche spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle 

zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono 

iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in 

vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione non è stata presentata 

contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. 

Agenzia delle Entrate, risposte a interpello 1° ottobre 2020, n. 422 e n. 423

Scissione parziale non proporzionale

L'operazione di scissione parziale non proporzionale non comporta il 

conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito allorquando è atto fisiologico a 

rendere ciascun socio autonomo nella gestione degli immobili facenti parte del 

patrimonio immobiliare attribuito alla società scissa e alla società beneficiaria. Ai 

fini dell'imposta di registro, le operazioni di scissione societaria sono sottoposte a 

registrazione con applicazione dell'imposta nella misura fissa di 200 euro. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 1° ottobre 2020, n. 421
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Bonus affitti: compensazione nel modello F24 

I crediti d'imposta spettanti sui canoni di locazione, previsti dal decreto Cura Italia 

e dal decreto Rilancio, istituiti per essere utilizzati per lo più da soggetti privati, 

possono essere compensati dai cessionari solo mediante il modello F24 

"ordinario", soggetto a specifiche procedure di controllo preventivo, non essendo 

consentito l'utilizzo del modello F24 EP. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30 settembre 2020, n. 420

Superbonus 110%: cessione credito e accessi 

In tema di superbonus del 110% e cessione del credito, qualora sia accertata la 

mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, 

l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla 

detrazione non spettante nei confronti dei beneficiari delle detrazioni, oltre 

interessi e sanzioni. In ogni caso a salvaguardia della buona fede del cessionario, 

quest’ultimo risponde del solo utilizzo irregolare del credito o in misura 

superiore ai limiti di compensazione, ma non anche dell’assenza dei presupposti in 

capo al cedente in ordine alla maturazione del diritto alla detrazione d’imposta e 

delle sanzioni a quest’ultimo applicabili. 

Camera dei Deputati, Commissone Finanze, interrogazioni 30 settembre 2020, n. 

5-04686, n. 5-04688, n. 5-04691

Sanzioni irrogate dalla CONSOB: codici tributo

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il 

modello F24 ELIDE, delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa:

- CBSE - sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della CONSOB - decreto 

legislativo 24/02/1998, n. 58 – quota STATO; 

- CBSC - sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della CONSOB - decreto 

legislativo 24/02/1998, n. 58 – quota CONSOB.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 30 settembre 2020, n. 61/E

Imbarcazioni da diporto: servizi di locazione

Le percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori 

delle acque territoriali dell’Unione europea, come delineate nelle circolari n. 47/E 

del 2002, n. 38/E del 2009 e n. 43/E del 2011, possono continuare a trovare 

applicazione in relazione alle operazioni dipendenti da contratti di locazione, 

noleggio, ed altri contratti simili a breve termine e non a breve termine, di 

imbarcazioni da diporto, conclusi anteriormente alla data del 1° novembre 2020. 

Agenzia delle Entrate, risoluzione 30 settembre 2020, n. 62/E

Bollo auto veicoli in locazione a lungo termine 
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I proprietari di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente sono 

tenuti a comunicare al Sistema informativo del PRA i dati relativi ai contratti 

stipulati o con effetti decorrenti dal 1° ottobre 2020 entro il termine del 10° 

giorno successivo alla data della stipula del contratto. I dati sono necessari per 

l'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica e della 

Regione o Provincia 

Min. Economia e finanze, D.M. 28 settembre 2020 - G. U. 1° ottobre 2020, n. 243

Usura: tassi effettivi globali medi 

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha indicato i nuovi tassi effettivi globali 

medi, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ai sensi della legge 

sull’usura, da applicare a partire dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2020. La 

Banca d'Italia deve procedere - per il trimestre 1° luglio-30 settembre 2020 - alla 

rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli 

intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel 

decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze. 

Min. Economia e finanze, D.M. 26 settembre 2020 - G.U. 30 settembre 2020, n. 

242

Ecosismabonus: interventi su parti comuni 

In tema di detrazione ecosismabonus, qualora un intero edificio sia posseduto da 

un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più 

unità immobiliari distintamente accatastate, tale soggetto ha diritto alla 

detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti 

comuni. La locuzione parti comuni di edificio residenziale deve essere considerata 

in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più 

unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 29 settembre 2020, n. 419

Bonus facciate: esclusioni

Nell’ambito del bonus facciate devono considerarsi escluse, stante il testo 

normativo, riferito alle facciate esterne e alle strutture opache verticali, le spese 

sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, 

cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso 

pubblico 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 29 settembre 2020, n. 418

Corrispettivi giornalieri in caso di gettoniera La gettoniera a moneta per il 

servizio di pesa pubblica rappresenta una forma di distributore automatico, con cui 

si intende qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga - direttamente 

o indirettamente - prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti 

componenti hardware, tra loro collegate: uno o più sistemi di pagamento, un 

sistema elettronico (sistema master) e un erogatore di beni e/o servizi. Di 

conseguenza, nell’ambito della certificazione dei corrispettivi, la gettoniera a 
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moneta deve essere assoggettata ai relativi obblighi, in particolare, di 

accreditamento del gestore e di censimento degli apparecchi. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 29 settembre 2020, n. 417

Bonus facciate ripristino/tinteggiatura facciata 

Il bonus facciate spetta anche per i lavori sulle facciate esterne dell'edificio, 

relativi alla messa in sicurezza e ripristino dei frontalini dei balconi e alla messa in 

sicurezza e ripristino dei sotto balconi, nonché al ripristino e tinteggiatura di 

porzione di una facciata, sempre a condizione che la parte del perimetro esterno 

dell'edificio, oggetto dell'intervento, sia visibile (anche parzialmente) dalla strada 

pubblica. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 29 settembre 2020, n. 415

L’attività di sostituto medico è lavoro autonomo

L'attività di sostituto medico di continuità assistenziale è riconducibile all'esercizio 

di una attività professionale abituale e, pertanto, inquadrabile quale lavoro 

autonomo, i cui compensi rilevano tra i redditi professionali, se il medico sostituto 

sia iscritto all'albo professionale o tra i redditi diversi, se trattasi di attività 

meramente occasionale. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 29 settembre 2020, n. 414

Superbonus: come calcolare i limiti di spesa

Nell’ambito del superbonus, in caso di interventi realizzati su parti comuni di 

edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del 

numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa 

così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito 

all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. 

Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui 

imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ed 

effettivamente rimborsata al condominio, anche in misura superiore all’ammontare 

commisurato alla singola unità immobiliare. 

Agenzia delle Entrate, risoluzione 28 settembre 2020, n. 62/E

Monopoli: nuovi codici tributo per le sanzioni

L'Agenzia delle Entrate ha provveduto all'istituzione dei codici tributo per il 

versamento - tramite il modello F24 Accise - di alcune sanzioni amministrative 

pecuniarie, come richiesto dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli. 

Tra le sanzioni richiamate vi è il caso di mancata iscrizione al registro unico degli 

operatori del gioco pubblico (RUOG) se i concessionari per il gioco pubblico 

intrattengono rapporti contrattuali funzionali alle attività di gioco con soggetti 

diversi da quelli iscritti nel suddetto registro. 

Ø 5473 - Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 27, comma 8 – D.L.

n. 124/2019;



STUDIO COMMERCIALE MORETTI DANIELE
Viale Ombrone n° 3
58100 GROSSETO

n. 38

8 ottobre 2020

15

Ø 5474 - Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 27, comma 9 - D.L. 

n. 124/2019; 

Ø 5475 - Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 28 - D.L. n. 

124/2019; 

Ø 5476 - Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 31, comma 1 - D.L. 

n. 124/2019;

Ø 5477 - Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 9-quater D.L. n. 

87/2018

Agenzia delle Entrate, risoluzione 25 settembre 2020, n. 59/E

Emersione lavoro nero: pronti i codici tributo 

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento dei contributi 

forfettari dovuti per l’emersione del lavoro irregolare. 

Si tratta, in particolare, dei codici tributo CFZP, CFAS e CFLD, da utilizzare nel 

modello F24 Elide per il versamento delle somme (pari a 300 o 156 euro) dovute a 

titolo di contributo forfettario, per ciascun mese o frazione di mese, per i diversi 

settori di attività interessati dalla sanatoria

Agenzia delle Entrate, risoluzione 25 settembre 2020, n. 58/E

Sconto ai dipendenti su acquisto diretto di beni

In caso di sconto riconosciuto ai dipendenti per l'acquisto diretto di beni a seguito 

di apposita convenzione stipulata dal datore di lavoro, non si genera materia 

fiscalmente imponibile, laddove il valore normale dei beni acquistati dai 

dipendenti è pari a quanto corrisposto da questi ultimi. 

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai 

listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, 

alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, 

tenendo conto degli sconti d'uso. 

Agenzia delle Entrate, risoluzione 25 settembre 2020, n. 57/E

Investimenti su piattaforme di P2P Lending

Agli investimenti effettuati su piattaforme di P2P Lending gestite da società non 

rientranti tra le società iscritte all'albo degli intermediari finanziari o da istituti di 

pagamento, autorizzati dalla Banca d'Italia, si ritengono applicabili le disposizioni 

del T.U.I.R., per cui sono redditi di capitale gli interessi e altri proventi derivanti 

da mutui, depositi e conti correnti dal momento che l'esercizio dell'attività di

finanziamento attraverso le piattaforme di P2P Lending risulta riconducibile, in 

generale, al contratto di mutuo. 

Agenzia delle Entrate, risoluzione 25 settembre 2020, n. 56/E

Incremento del fatturato dell’azienda: premio 

E’ ammissibile il piano welfare che premia i lavoratori dell’azienda che abbia 

incrementato il proprio fatturato, con una graduazione dell’erogazione dei 

benefit in base alla Retribuzione Annuale Lorda, mentre non appare in linea con 
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la normativa di riferimento una ripartizione effettuata in base alle 

presenze/assenze dei lavoratori in azienda oppure un'erogazione in sostituzione di 

somme costituenti retribuzione fissa o variabile dei lavoratori.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E

Contributi versati all'Ente Bilaterale

I contributi versati all'ente bilaterale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, 

concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in quanto non rientrano 

nell'ipotesi di esclusione dal reddito previste dal T.U.I.R., che dispone la non 

concorrenza al reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, dei soli contributi 

assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a 

disposizioni di legge. 

Il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale 

deriva dall'applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei 

redditi. 

Agenzia delle Entrate, risoluzione 25 settembre 2020, n. 54/E

Corrispettivi telematici: procedura web 

Con riferimento alla procedura web "documento commerciale on line" deve 

escludersi la legittimità di qualsiasi forma di intermediazione più o meno indiretta, 

nonché di qualunque comportamento o strumento che, anche solo potenzialmente 

violi l'unità e la contestualità dell'adempimento, consentendo la memorizzazione

dei dati fiscalmente rilevanti delle operazioni sul dispositivo utilizzato dall'utente 

ed il colloquio automatizzato con i sistemi dell'Agenzia in un momento successivo o 

permetta di alterare i dati memorizzati e/o trasmessi all'Agenzia delle entrate. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25 settembre 2020, n. 413

Installazione colonnina di ricarica del veicolo 

In tema di colonnine di ricarica del veicolo elettrico, sono agevolabili le spese 

documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative 

all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati 

ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale 

fino ad un massimo di 7 kW.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25 settembre 2020, n. 412

Bonus facciate pavimentazione del balcone

Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, il bonus facciate 

spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e 

tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi. La 

detrazione spetta anche per le spese sostenute per la rimozione e 

impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché 

per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei 

frontalini e successiva tinteggiatura. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25 settembre 2020, n. 411
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Agevolazioni prima casa

Per fruire dell'agevolazione “prima casa” non è di impedimento la circostanza che 

il contribuente sia già titolare di una quota di proprietà dello stesso immobile 

oggetto di agevolazione. 

In questi casi è evidente la volontà di agevolare il conseguimento della piena 

proprietà o l'intero diritto di godimento del bene. Infatti, con riferimento alla 

medesima casa di abitazione l'agevolazione spetta anche in alcune ipotesi di 

acquisto di ulteriori quote di proprietà. 

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25 settembre 2020, n. 410

Credito d’imposta editoria: al via le domande 

Sono state individuate le disposizioni applicative per la concessione del credito 

d'imposta per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici. 

Le imprese che intendono accedere al beneficio devono presentare apposita 

domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile nell'area 

riservata del portale “impresainungiorno” nel periodo compreso tra il 20 ottobre 

e il 20 novembre 2020. 

Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto 4 agosto 2020 - G.U. 28 settembre 

2020, n. 240

Benefici sul gasolio per autotrazione

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 

2020 - terzo trimestre 2020, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici 

fiscali può essere presentata entro il termine del 2 novembre 2020. I crediti sorti 

con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2020 potranno 

essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. L’Agenzia ha messo a 

disposizione degli operatori il software per la compilazione e la stampa delle 

dichiarazioni.

Agenzia delle Dogane, nota del 25 settembre 2020

LAVORO Congedo COVID per quarantena scolastica figli

L’INPS fornisce istruzioni in merito alla fruizione del congedo COVID-19 per la 

quarantena scolastica dei figli da parte dei lavoratori dipendenti del settore 

privato. Il figlio, minore di anni 14, deve essere stato messo in quarantena con 

provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente 

competente. Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena che vanno dal 

9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020, alternativamente da entrambi i 

genitori se non possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. La 

domanda per ottenere l’indennità va presentata sul portale web dell’Istituto 

indicando gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal 

Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, rilasciato a 

seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
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INPS, circolare 2 ottobre 2020, n. 116

Flussi Emens-Uniemens

A partire dal 16 ottobre 2020 l’INPS chiuderà le caselle di posta elettronica

denominate ‘mensilizzazione.regione@inps.it’, attivate dal 2005 per ogni 

Direzione regionale e finalizzate a fornire chiarimenti e informazioni in merito alle 

operazioni di mensilizzazione dei dati retributivi, a causa dello scarso o quasi nullo 

utilizzo da parte di imprese e loro intermediari professionali. Con il messaggio 3530 

del 2020 l’Istituto comunica, inoltre, l’apertura della casella centralizzata 

‘SupportoInformaticoFlussiUniEmens@inps.it’, dedicata alle comunicazioni inerenti 

a questioni tecniche-informatiche dell’invio dei Flussi Emens-Uniemens, come il 

software di controllo e la ‘compilazioni on-line’.

INPS, messaggio 2 ottobre 2020, n. 3530

Servizi telematici INPS: dal PIN allo SPID 

Dal 1° ottobre 2020 l’INPS non rilascerà più i PIN come credenziale di accesso, 

sostituiti da SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, come unica via di accesso 

per imprese, professionisti e lavoratori ai servizi erogati dall'Istituto e dalla 

Pubblica amministrazione. Dal 1° ottobre parte la fase transitoria durante la quale 

saranno comunque rilasciati nuovi PIN soltanto agli utenti che non possono avere 

accesso alle credenziali SPID. I PIN già in possesso degli utenti conservano la loro 

validità e possono essere rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione 

della fase transitoria.

INPS, sito internet

Emersione rapporti lavoro: contributo forfettario

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riepiloga le informazioni utili al 

versamento del contributo forfettario mensile, dovuto dai datori di lavoro, che tra 

il 1° giugno e il 15 agosto 2020 hanno chiesto di regolarizzare un rapporto di lavoro 

gia• instaurato prima della denuncia di emersione. Il pagamento deve essere 

effettuato prima della convocazione presso lo Sportello Unico per l’immigrazione e 

non sarà in nessun caso restituito in caso di rinuncia o rigetto della pratica.

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, nota 30 settembre 2020, n. 3738

Imprese edili: domanda riduzione contributiva 

A recepimento di quanto disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali, datato 4 agosto 2020, l’INPS fornisce le indicazioni operative per 

l’ammissione al regime agevolato. per gli operai a tempo pieno del settore edile. 

Con la circolare n. 110 del 2020 l’Istituto riepiloga i requisiti di spettanza, le 

modalità di richiesta e di fruizione del beneficio. La domanda dovrà essere 

presentata entro il 15 gennaio 2021.

INPS, circolare 29 settembre 2020, n. 110
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Decreto Agosto: proroga NASpI e DIS-COLL 

L’INPS interviene a fornire le istruzioni amministrative relative alla proroga delle 

indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché in materia risoluzione del 

rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità 

NASpI. L’Istituto recepisce così le novità previste dal decreto Agosto in favore dei 

lavoratori disoccupati. Il prolungamento del periodo di fruizione degli 

ammortizzatori non richiede la presentazione di ulteriori istanze da parte del 

percettore.

INPS, circolare 29 settembre 2020, n. 111

AGENDA
Scadenze dall’8 al 22 ottobre 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

OTTOBRE

Lunedì 12 

Termine ultimo per la richiesta al datore di 

lavoro o Ente pensionistico di non effettuare 

l'acconto o di effettuarlo in misura inferiore

Mercoledì 14
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e 

dell'IVA mensile

Giovedì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi

Comunicazione dell’opzione relativa agli 

interventi di recupero del patrimonio edilizio, 

efficienza energetica, rischio sismico, impianti 

fotovoltaici e colonnine di ricarica

Fatturazione differita ed annotazione
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Venerdì 16
Liquidazione periodica IVA per soggetti con 

obbligo mensile

Proroga scadenze versamenti Covid-19: seconda 

rata

Rateizzazione versamento imposte da Redditi 

2020 ed IRAP 2020 per soggetti titolari di partita 

IVA

Rateizzazione versamento IVA annuale

Ravvedimento relativo al versamento delle 

ritenute e dell'IVA mensile

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: 

seconda rata

Versamento del contributo alla gestione 

separata INPS

Versamento della ritenuta su proventi derivanti 

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

Versamento delle ritenute sui dividendi 

corrisposti nel trimestre solare 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
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Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da 

imprese di assicurazione

Lunedì 19

Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di 

versamento delle imposte risultanti dalla 

dichiarazione Redditi 2020 ed IRAP 2020 per i 

contribuenti interessati dall’applicazione degli 

Indici Sintetici di Affidabilità

Martedì 20 Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

Presentazione dichiarazione IVA e versamento 

trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito 

al MOSS

Trasmissione telematica dei dati relativi alle 

operazioni di verificazione periodica degli 

apparecchi misuratori fiscali

Versamento trimestrale imposta di bollo fatture 

elettroniche


