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RATEIZZAZIONE 
DELLE IMPOSTE SOSPESE PER COVID-19

ADEMPIMENTO
Rateizzazione delle imposte sospese per COVID-19, termini e modalità

Con il Decreto Agosto sono stati introdotti ulteriori agevolazioni di natura 
finanziaria per imprese e lavoratori autonomi ai quali erano stati sospesi e 
prorogati i versamenti per ritenute, contributi e IVA, dovuti per il periodo del 
lockdown. Hanno trovato conferma molte delle norme di carattere fiscale già 
previste nel testo originario come la possibilità di frazionare le imposte 
sospese, versando il restante 50% a partire dal 16 gennaio 2021.

DA SAPERE
Riscossione: cartelle sospese fino al 31 dicembre

La ripresa dell’attività degli Agenti della riscossione slitta al 1° gennaio 2021, 
fatte salve ulteriori proroghe. È quanto previsto dal Governo con un decreto 
legge approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020. Si 
cerca così di porre rimedio a una “dimenticanza” del decreto Agosto, con il 
quale la sospensione della notifica degli atti era rimasta ferma al 15 ottobre. 
Con il nuovo decreto, inoltre, si proroga - sempre al 31 dicembre 2020 - la 
decadenza per il mancato pagamento di 10 rate e si differisce di 12 mesi il 
termine per la notifica delle cartelle. Ma si introduce anche una proroga di 
due anni dei termini per notificare gli atti del 2020.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA
Fisco – Beni anti-Covid con IVA agevolata

Lavoro – Lavoratori agricoli autonomi: esonero under 40

Scadenze dal 22 ottobre al 5 novembre 2020



STUDIO COMMERCIALE MORETTI DANIELE
Viale Ombrone n° 3
58100 GROSSETO

n. 40

22 ottobre 2020

2

ADEMPIMENTI

Rateizzazione delle imposte sospese per COVID-19, 

termini e modalità

di Paolo Parisi e Paola Mazza

Con il Decreto Agosto sono stati introdotti ulteriori agevolazioni di natura finanziaria per 

imprese e lavoratori autonomi ai quali erano stati sospesi e prorogati i versamenti per 

ritenute, contributi e IVA dovuti per il periodo del lockdown. Hanno trovato conferma 

molte delle norme di carattere fiscale già previste nel testo originario come la possibilità 

di frazionare le imposte sospese, versando il restante 50% a partire dal 16 gennaio 2021.

Durante il periodo del lockdown avutosi a causa della pandemia sono state introdotte 

alcune misure fiscali a supporto delle attività professionali e imprenditoriali tra cui la 

sospensione del versamento di alcune imposte e la previsione della proroga al 16 

settembre 2020. La sospensione riguardava i versamenti di: 

Ø ritenute; 

Ø addizionali IRPEF, regionali e comunali; 

Ø IVA; 

Ø contributi INPS dei mesi di marzo, aprile e maggio; 

Ø contributi INAIL.

Con la legge di conversione del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), hanno trovato 

conferma molte delle norme di carattere fiscale già previste nel testo originario: si 

tratta, ad esempio, della possibilità di frazionare le suddette imposte sospese versando 

il 50% entro il 16 settembre 2020 e il restante 50% a partire dal 16 gennaio 2021.

Nella sostanza è stata concessa la facoltà di avvalersi della norma generale sulla 

sospensione dei versamenti che - in base alle modifiche introdotte dal Decreto Agosto

(art. 97, D.L. n. 104/2020) al Decreto Rilancio (artt. 126 e 127, D.L. n. 34/2020) -

prevede la possibilità di pagare il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre (ovvero 

in quattro rate a partire dal 16 settembre 2020) e di differire il pagamento del restante 

50% al 16 gennaio 2021, con ulteriore la possibilità di effettuare tale parziale 

versamento con rate di pari importo per la durata di 24 mesi.

Ne deriva che, in base alle ultime disposizioni introdotte per lo stato di emergenza, i 

contribuenti tenuti al versamento del restante 50% delle imposte avranno a disposizione 

ben due anni per pagare le imposte a debito senza interessi né sanzioni.

Soggetti interessati
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Al fine di individuare i soggetti interessati dal beneficio occorre far riferimento alle

diverse disposizioni introdotte sul punto. In particolare si premette che gli artt. 126 e 127 

D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) avevano previsto la proroga al 16 settembre 2020 dei 

termini per la ripresa degli adempimenti e per la riscossione della generalità dei

versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020, ma non effettuati in virtù di 

quanto disposto dall’art. 18 D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) e dagli artt. 61 e 62 D.L. 

n. 18/2020 (Decreto Cura Italia).

Più nel dettaglio, l’art. 18 D.L. n. 23/2020 aveva previsto che, a favore dei soggetti 

esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o 

sede operativa nel territorio dello Stato, era stata disposta la sospensione, nel periodo

aprile e/o maggio 2020, dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a: 

Ø IVA; 

Ø ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui

redditi da lavoro dipendente e assimilati; 

Ø contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria; 

Ø qualora nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, 

essi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi: 

a) di almeno il 33%, se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi o 

compensi “non” superiori a 50 milioni di euro; 

b) di almeno il 50%, se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi o 

compensi superiori a 50 milioni di euro.

Al contempo agli artt. 61 e 62 D.L. n. 18/2020 venivano previste specifiche ipotesi di 

versamenti sospesi a favore dei soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti 

dall’emergenza, così come elencati nel citato art. 61, comma 2 (ad esempio, imprese 

turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, soggetti che gestiscono 

impianti e centri sportivi, teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, 

biblioteche, etc.), veniva disposta la sospensione dei termini di versamento: 

Ø di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi 

previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, relativi al 

periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 

Ø dell’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

Ø In riferimento al mese di maggio 2020, venivano previste le sospensioni

condizionate alla riduzione del fatturato, sopra illustrate (di cui all’art. 18 D.L. n. 

23/2020).

Ø Nel caso dei soggetti che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza o 

la sede operativa nella c.d. zona rossa, veniva prevista la sospensione dei termini 

di versamento: 

Ø di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi 

previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, scadenti nel 

periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; 

Ø dell’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

Anche in questo caso, per il mese di maggio 2020, venivano previste le sospensioni

condizionate alla riduzione del fatturato.
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A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio 

fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi 

“non” superiori a 2 milioni di euro nel 2019, venivano sospesi i versamenti di ritenute

alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e 

assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché dell’imposta sul valore 

aggiunto, scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: , per i 

mesi di aprile e maggio 2020 venivano previste le sospensioni condizionate alla riduzione

del fatturato.

In riferimento a: 

Ø federazioni sportive nazionali;

Ø enti di promozione sportive;

Ø associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche

veniva disposta la sospensione sino al 30 giugno 2020 dei termini di versamento delle

ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi 

previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, già sospesi dal 2 

marzo 2020 al 30 aprile 2020, nonché dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel 

mese di marzo 2020.

Da ultimo, veniva prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine di versamento delle

ritenute per le quali i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro hanno

richiesto la non applicazione nel periodo tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Procedure 

Con la disciplina in commento, in sostanza viene consentito di fruire di un’ulteriore 

rateizzazione del pagamento rispetto alle varie tipologie di versamenti di imposte che 

erano già stato oggetto di sospensione con i precedenti Decreti legge recanti misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, si 

introduce la possibilità che gli importi sospesi con il D.L. n. 18/2020 (cura Italia) possano 

essere versati per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre o mediante 

rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a partire dal 16 settembre 

2020. Per cui, con l’ultima previsione normativa, introdotta dal D.L. n. 104/2020

(Decreto Agosto), è stato stabilito che i versamenti prorogati possono essere effettuati in 

due tranche per un importo pari al 50%, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 

4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, la prima delle 

quali da versare entro lo stesso 16 settembre (poi a ottobre, novembre, dicembre). Il

versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e 

interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, 

con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021 o meglio 18 gennaio 2021, 

cadendo il 16 di sabato.
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ESEMPIO 

Il contribuente che opta per versare il restante 50% mediante rateizzazione (piuttosto che in un’unica 
soluzione), pagherà le imposte dovute senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 16 
gennaio 2021. Nell’ipotesi in cui decidesse di fruire del massimo numero di rate (24 rate mensili di 
pari importo) dovrà versare la prima rata entro il prossimo 16 gennaio 2021 e a seguire una rata al 
mese, con l’ultima rata che avrà scadenza il 16 dicembre 2022.

Decorrenza

La possibilità di eseguire i versamenti frazionati secondo le recenti disposizioni è stata 

introdotta il 14 agosto 2020, modificando la precedente disposizione normativa.

Casi particolari - Contribuenti ISA

Per i soggetti i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che 

presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, che abbiano subito una 

diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 

dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, l’art. 98-bis del D.L. 14 

agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), introdotto dalla Legge di conversione n. 

126/2020, ha previsto la possibilità di proroga al 30 ottobre 2020, con una maggiorazione 

dello 0,80%, dei termini di versamento originariamente fissati al 20 luglio u.s. (estesi al 

20 agosto successivo con la maggiorazione dello 0,40): nella sostanza trattasi del saldo 

2019 e del primo acconto 2020.

Oltre ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano 

cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, possono beneficiare della proroga 

prevista dal citato art. 98-bis anche: 
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Ø i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della Legge

23 dicembre 2014, n. 190);

Ø i soggetti che adottano il regime di vantaggio previsto per incentivare 

l’imprenditoria giovanile (art. 27, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);

Ø i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5

(redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 

116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) 

del T.U.I.R., aventi i requisiti sopra indicati.

Gli stessi soggetti potranno versare l’unico acconto o la seconda rata prevista per il 2020 

entro il 30 aprile 2021.

DA SAPERE

Riscossione: cartelle sospese fino al 31 dicembre. 

Con qualche sorpresa

di Saverio Cinieri

La ripresa dell’attività degli Agenti della riscossione slitta al 1° gennaio 2021, fatte 

salve ulteriori proroghe. È quanto previsto dal Governo con un decreto legge 

approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020. Si cerca così di 

porre rimedio a una “dimenticanza” del decreto Agosto, con il quale la sospensione 

della notifica degli atti era rimasta ferma al 15 ottobre. Con il nuovo decreto, 

inoltre, si proroga - sempre al 31 dicembre 2020 - la decadenza per il mancato 

pagamento di 10 rate e si differisce di 12 mesi il termine per la notifica delle 

cartelle. Ma si introduce anche una proroga di due anni dei termini per notificare gli 

atti del 2020.

È fissato al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell’attività degli Agenti di

riscossione per permettere ai contribuenti, molti dei quali stanno attraversando una 

grave crisi economica (e di liquidità) a causa del Covid-19, di avere una boccata 

d’ossigeno.

Il termine era scaduto il 15 ottobre. In sede di conversione in legge del decreto Agosto, 

infatti, non erano state accolte le richieste giunte da più parti di concedere ancora un 

periodo di “pace fiscale”, considerato che l’epidemia (e le conseguenti difficoltà 

economiche per molti) stava riprendendo forza proprio in questo periodo.

Il Governo, dunque, è corso ai ripari e, con un decreto legge approvato con urgenza 

durante il Consiglio dei Ministri del 18 ottobre (quindi, a termine ormai scaduto), ha

allungato la moratoria fino al 31 dicembre 2020.
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Ma non ci si è fermati solo a questo: nel decreto, viene tenuta in vita fino alla stessa data 

di fine anno la norma che fa decadere dalle rateazioni solo se non si pagano 10 rate 

(invece di 5).

Inoltre, come si legge anche nel comunicato di fine seduta, per consentire uno

smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali 

si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della 

sospensione, è previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla 

notifica le cartelle.

Ma le sorprese non finiscono qui: il decreto introduce anche una maxi proroga di due 

anni dei termini per notificare gli atti in scadenza nel 2020.

Partendo da tali informazioni proviamo a riassumere quali sono gli atti interessati dalla 

proroga e per fare ciò è necessario partire dalla norma che ha previsto, per la prima 

volta, la moratoria: il decreto Cura Italia.

Moratoria della riscossione coattiva

La moratoria è stata introdotta con l’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia) che 

ha disposto la sospensione dei termini, scadenti dall’8 marzo (21 febbraio per i residenti 

nella Zona Rossa) al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da:

Ø cartelle di pagamento;

Ø accertamenti esecutivi;

Ø accertamenti esecutivi doganali;

Ø ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;

Ø accertamenti esecutivi degli enti locali.

La norma ha anche differito il termine per le comunicazioni di inesigibilità poste a carico 

degli agenti della riscossione.

Inoltre, è stato inizialmente disposto che:

Ø i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, in unica soluzione, 

entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;

Ø l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento 

durante il periodo di sospensione.

Inoltre, è stato specificato che si applicano le disposizioni di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 

159/2015, relative alla sospensione dei termini per eventi eccezionali.

La norma, però, è stata successivamente modificata con gli altri decreti anti-Covid 

emanati dal Governo e, precisamente, dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e dal 

decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).

Il decreto Rilancio (art. 154) ha:

Ø esteso dal 31 maggio al 31 agosto il periodo di sospensione;

Ø ha previsto che, relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 

marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle 

richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza dalla rateazione si 

determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, 

anche non consecutive (invece che delle ordinarie 5 rate).
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Da segnalare che con un’altra norma, sempre contenuta nel decreto Rilancio (art. 152), è 

stato disposta la sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi di accantonamento

derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall’agente 

della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo per l'accertamento e riscossione delle 

entrate degli enti locali (art. 52, comma 5, lettera b, D.Lgs. n. 446/1997) aventi ad 

oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al 

rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, 

nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di 

acquiescenza.

Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono 

sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore 

esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore decreto (19 maggio 

2020) sia intervenuta un’ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.

Con il decreto Agosto (art. 99) il Legislatore è ritornato sulla questione, spostando in 

avanti i predetti termini. In particolare:

Ø sono stati prorogati dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 i termini di sospensione dei 

versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, 

accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e 

accertamenti esecutivi degli enti locali;

Ø è stata estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle 

richieste presentate fino al 31 agosto 2020 la c.d. “decadenza lunga” del 

debitore: con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della 

rateazione accordata dall’agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati 

alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché 

cinque rate, anche non consecutive;

Ø è stato prorogato al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione degli obblighi di 

accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme 

dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.

La nuova proroga

L’ultima puntata di questa storia è stata scritta con il decreto approvato dal Consiglio dei 

Ministri del 18 ottobre 2020.

Dopo la conversione in legge del D.L. n. 104/2020, senza che si fosse intervenuto ad 

allungare il periodo di moratoria, c’erano state molte critiche. Ciò ha portato il Governo 

alla decisione di concedere un allungamento dei termini per tutto il 2020.

In particolare, secondo il decreto (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), è

prorogato al 31 dicembre 2020 il termine:

Ø di sospensione della notifica degli atti sopra elencati;

Ø di decadenza dalla rateazione per il mancato pagamento di 10 rate invece che 5;

Ø di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti

presso terzi (art. 152, D.L. n. 34/2020).

Pertanto, i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, in unica 

soluzione, entro il 31 gennaio 2021.
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Sin qui, si tratta di doverose norme per tutelare i contribuenti, specie quelli che sono più 

colpiti dalla crisi, quali il comparto della ristorazione e dell’intrattenimento.

Però, il nuovo decreto ha stabilito che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate 

tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di 

sospensione, sono prorogati di 12 mesi:

a) il termine per la perdita del diritto al discarico (art. 19, comma 2, lettera a, 

D.Lgs. n. 112/1999);

b) i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la 

notifica delle cartelle di pagamento.

Inoltre, è presente un’altra disposizione che, letta nella sua vera essenza, risulta essere 

molto sbilanciata a favore dell’Amministrazione finanziaria.

Infatti, si prevede che relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza 

nell’anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto 

dall’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 159/2015. Quest’ultima norma si applica solitamente in 

caso di eventi eccezionali e permette di prorogare i termini di prescrizione e decadenza 

relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali 

e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi 

eccezionali, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si 

verifica la sospensione, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del 

periodo di sospensione.

In altre parole, si proroga di due anni la possibilità, a favore del Fisco, di notificare le 

cartelle di pagamento non ancora notificate, i cui termini di decadenza scadrebbero 

altrimenti a fine anno.

Pertanto, se da un lato i contribuenti godono di una “mini” sospensione fino a fine anno 

della possibilità di vedersi notificare atti da parte del Fisco, dall’altro quest’ultimo si 

concede un anno in più per poter notificare gli atti del 2021 e ben due anni in più per 

quelli del 2020.

Non è la prima volta che si tenta di utilizzare pro-Fisco l’art. 12 citato e, così come 

accaduto recentemente in altre occasioni (l’ultima delle quali si è verificata con l’art. 67 

del decreto Cura Italia, laddove era prevista la sospensione dell’operato degli Uffici 

dell’Amministrazione finanziaria) si spera che, se il testo dovesse essere confermato, 

almeno si riesca a correggere questa stortura durante l’iter di conversione in legge
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO Riscossione: cartelle sospese fino 31 dicembre

La ripresa dell’attività degli Agenti della riscossione slitta al 1° gennaio 2021, 

fatte salve ulteriori proroghe. Si cerca così, con questo decreto del Presidente del 

Consiglio, di porre rimedio a una “dimenticanza” del decreto Agosto, con il quale 

la sospensione della notifica degli atti era rimasta ferma al 15 ottobre. Con il 

nuovo decreto, inoltre, si proroga - sempre al 31 dicembre 2020 - la decadenza per 

il mancato pagamento di 10 rate e si differisce di 12 mesi il termine per la notifica 

delle cartelle. Ma si introduce anche una proroga di due anni dei termini per 

notificare gli atti del 2020.

D.P.C.M. 18 ottobre 2020

Precompilata: detrazioni e pagamento tracciabile

Ai fini dell’elaborazione della Precompilata, i dati da indicare nelle comunicazioni 

da trasmettere all’Anagrafe Tributaria nonché i dati delle spese sanitarie e 

veterinarie forniti all’Agenzia delle entrate dal Sistema Tessera Sanitaria, salvo 

alcune eccezioni, sono esclusivamente quelli relativi alle spese per cui spetta la 

detrazione del 19% ai fini IRPEF sostenute con modalità di pagamento tracciabili.

Le eccezioni riguardano le spese sanitarie sostenute per l’acquisto di medicinali e 

di dispositivi medici, nonché le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle 

strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario 

nazionale.

Agenzia delle Entrate, provvedimenti 16 ottobre 2020, n. 329652 e 329676

Beni anti-Covid con IVA agevolata

Via libera all’IVA agevolata sui beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid-19. 

Il regime di favore, che prevede l’esenzione da IVA fino al 31 dicembre 2020 e 

l’aliquota ridotta al 5% dal 2021, si applica all’acquisto di tutti i termometri per 

misurare la temperatura corporea, inclusi i termoscanner. Beneficiano del 

trattamento agevolato non solo gli acquisti di mascherine chirurgiche e Ffp2-Ffp3, 

ma anche di quelle c.d. ricaricabili. 

Agenzia delle Entrate, circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E

Esenzione IVA per prestazioni di biblioteche 

Le prestazioni proprie delle biblioteche qualora vengano affidate a terzi possono 

fruire dell'esenzione dall'IVA solo se configurano nell'insieme una gestione 

globale delle predette strutture. Quando il soggetto che gestisce la biblioteca 

affida a terzi singoli interventi operativi, il regime agevolativo di cui all'art. 10, 

comma 1, n. 22) del decreto IVA che prevede l'esenzione dall'IVA per le prestazioni 

proprie delle biblioteche non può trovare applicazione.
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Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15 ottobre 2020, n. 474

Elezioni commercialisti

La mera candidatura alla carica di membro del Consiglio dell’Ordine o del 

Collegio dei Revisori da parte del componente del Consiglio di Disciplina 

territoriale non comporta la necessità di astenersi dallo svolgimento della propria 

funzione fino a quando quest’ultimo non venga eletto. Solo in quest’ultimo caso 

sarà necessario che il consigliere di disciplina si dimetta dalla carica attualmente 

ricoperta

CNDCEC, Pronto Ordini 14 ottobre 2020, n. 155 

Strumenti finanziari partecipativi dei dipendenti

In linea generale si presume che i proventi derivanti dagli strumenti finanziari 

partecipativi sottoscritti da dipendenti e/o amministratori costituiscano redditi di 

natura finanziaria. Relativamente ai requisiti di carattere soggettivo, la 

normativa prevede due ipotesi, ossia che i proventi derivano dalla partecipazione a 

società, enti od OICR da parte di dipendenti e/o amministratori di tali società, enti 

od OICR oppure da parte di dipendenti e/o amministratori di soggetti ai primi 

legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o di gestione.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14 ottobre 2020, n. 473

Italia-Paesi Bassi: remunerazioni docente

Il Trattato tra Italia e Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni prevede all’art. 

20 (Professori e ricercatori) che le remunerazioni che un professore che è, o che 

era immediatamente prima di recarsi in uno degli Stati, un residente dell'altro 

Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo fine di insegnarvi, riceve in 

corrispettivo di queste attività non sono imponibili in questo Stato per un periodo 

non superiore a due anni

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14 ottobre 2020, n. 472

Italia-Svizzera: prestazioni nel terzo pilastro

Nell’ambito delle prestazioni erogate da una forma di previdenza riconducibile al 

terzo pilastro svizzero, la somma percepita dal contribuente che costituisce una 

prestazione di natura pensionistica è riconducibile, secondo l'ordinamento 

tributario vigente in Italia, ai redditi previsti dall'art. 49, comma 2, lettera a), 

TUIR, che equipara ai redditi di lavoro dipendente "le pensioni di ogni genere e gli 

assegni ad esse equiparati".

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14 ottobre 2020, n. 471

Esenzione IVA beni anti-Covid per gli aghi 

In tema di esenzione IVA, gli aghi utilizzati per l'accesso vascolare possono 

beneficiare del trattamento IVA previsto dal decreto Rilancio se classificabili nelle 
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voci doganali specificatamente individuate dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli 

per questa categoria di beni oppure per gli altri beni inclusi nel relativo elenco.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14 ottobre 2020, n. 470

Diritti doganali, pagamento differito 2’ semestre 

Il tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali è fissato nella 

misura dello 0,165% per il periodo dal 13 luglio 2020 al 12 gennaio 2021. Per il 

pagamento differito oltre 30 giorni è dovuto un tasso di interesse determinato dal 

MEF, sentita la Banca d’Italia, in base al rendimento netto dei buoni ordinari del 

Tesoro a tre mesi.

Ministero dell’Economia e delle finanze, D.M. 1° ottobre 2020 (G.U. 15 ottobre 

2020, n. 255)

LAVORO Lavoratori agricoli autonomi: esonero under 40L’INPS specifica le modalità di 

compensazione del beneficio dell’esonero under 40 spettante ai lavoratori 

autonomi agricoli e le relative modalità di versamento a mezzo modello F24. 

L’Istituto chiarisce altresì che, già a partire dal mese di luglio, il controllo del 

massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG, già concessi, 

avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti di Stato. 

INPS, messaggio 16 ottobre 2020, n. 3744

Nuovi codici contratto Uniemens da novembre 

L’INPS ha comunicato l’introduzione di nuovi codici contratto, utili alla 

compilazione del flusso di denuncia contributiva Uniemens. I nuovi codici si 

utilizzano con decorrenza dal periodo di paga novembre 2020. 

INPS, messaggio 16 ottobre 2020, n. 3743

TFR e crediti di lavoro: indici ISTAT aggiornati Con riferimento al mese di 

settembre 2020 è pari a 1,125000 il coefficiente di rivalutazione delle quote di 

trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito del comunicato ISTAT che ha 

stabilito in 101,9 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 

e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il 

mese di settembre 2020 del Tfr e dei crediti di lavoro. 

ISTAT, comunicato 16 ottobre 2020

Sisma Centro Italia: esonero contributi al 2022

L’INPS recepisce le disposizioni del decreto Rilancio che hanno previsto 

l’estensione fino al 2022 dell’esenzione riconosciuta sul versamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali a seguito dell’istituzione della zona franca 

urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei 

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 

2016.

INPS, messaggio 12 ottobre 2020, n. 3674
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AGENDA
Scadenze dal 22 ottobre al 5 novembre 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 2020

lunedì 26
Assistenza fiscale: consegna Mod. 730/2020 

integrativo

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo 

mensile/trimestrale e dati statistici acquisti e 

cessioni

venerdì 30
Registrazione contratti di locazione e versamento 

dell'imposta di registro

Proroga dei versamenti da dichiarazione per i 

soggetti che applicano gli indici sintetici di 

affidabilità fiscale

NOVEMBRE 2020

lunedì 2

Comunicazione all'Anagrafe tributaria dei 

trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di 

pagamento

Comunicazione telematica dei dati delle operazioni 

transfrontaliere c.d. esterometro

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Intermediari finanziari: comunicazione periodica 

all'Anagrafe tributaria

Invio telematico Mod. 770/2020

Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento
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Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 

2019 da parte delle società con periodo d'imposta 

non coincidente con l'anno solare

Presentazione istanza/modelli di rimborso IVA 

infrannuale

Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2020 

per soggetti non titolari di partita IVA

Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione 

integrativa Mod. 770 Semplificato/Ordinario o 

Mod. 770 unificato anni precedenti

Ravvedimento sprint relativo al versamento delle 

ritenute e dell'IVA mensile

Trasmissione corrispettivi cessioni di benzina e 

gasolio

Trasmissione dati relativi alle vendite a distanza 

beni mediante interfaccia elettronica

Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP 

soggetti a cavallo

Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti 

dalla dichiarazione dei redditi Redditi 2019 da 

parte di società di persone che hanno avuto 

operazioni straordinarie

Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione 

Redditi 2020 e IRAP 2020 società con esercizio a 

cavallo

Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree 

pubbliche


