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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N° 14 DEL 30.06.2020  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Gentili Clienti, 

Vi riportiamo in sintesi alcune misure che consideriamo di Vostro interesse. 

 
PROROGA VERSAMENTO IMPOSTE  

Per tener conto dell’impatto dell’emergenza Covid-19 sull’operatività dei contribuenti di 

minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari, è stato 

emanato il DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 

2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati 

dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al 

regime forfetario. Il termine di versamento in scadenza il 30.06.2020 è stato prorogato al 

20.07.2020, senza corresponsione di interessi. 

Comunicato Mef n. 

147 del 22.6.2020 e 

DPCM 27.6.2020 GU 

n. 162 del 29.6.2020 

 

 
CODICE TRIBUTO CREDITO D’IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE  

L’art. 28 del D.Lgs. 19.05.2020, n. 34 riconosce un credito d’imposta proporzionato 

all’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non 

abitativo, ovvero dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni 

complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile a uso non 

abitativo.  

I beneficiari del credito d’imposta sono i 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.  

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 

d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente 

all’avvenuto pagamento dei canoni con codice tributo “6920” “Credito d’imposta canoni 

di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda - articolo 28 del decreto legge 19 

maggio 2020, n. 34”. 

 

Circolare Ag. Entrate 

6.6.2020 n. 14/E  

e Ris Ag. Entrate 

6.6.2020 n. 32/E 

 

 

 

 

 

 
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO  

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti per poter beneficiare del contributo a fondo 

perduto destinato agli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo o agrario, titolari di 

partita Iva, con ricavi e/o compensi inferiori a 5milioni di euro nel 2019. 

Il contributo a fondo perduto spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire 

dal 1.01.2019 per un importo almeno pari alla soglia minima di euro 1.000 per le persone 

fisiche e di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.  

Rientrano tra i beneficiari del contributo anche i soggetti che hanno il domicilio fiscale o 

la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per 

eventi calamitosi alla data di insorgenza della pandemia. Per questi soggetti, infatti, date 

le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato. In questi casi, il 

Provv. Ag. Entrate 

10.06.2020  

Circ. Ag. Entrate 

13.06.2020, n. 15/E 
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contributo a fondo perduto spetta anche se l’ammontare del fatturato di aprile 2020 è pari 

a zero: spetterà il contributo minimo.  

Sono esclusi i contribuenti la cui attività sia cessata alla data di presentazione della 

domanda di accesso al contributo.  

La Ris. Ag. Entrate 26.06.2020, n. 37/E ha istituito i codici tributo per la restituzione 

spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo 

a fondo perduto non spettante. 

 

 
INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE   

La circolare fornisce chiarimenti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità 

fiscale (ISA) per l’anno di reddito 2019.  

E’stata completamente revisionata una prima parte degli ISA (n. 89 ISA) già in 

applicazione per il precedente periodo di imposta e sono stati aggiornati anche i restanti 

86 ISA non oggetto di evoluzione per tale annualità.  

Con il D.M. 28.02.2020 è stata, inoltre, introdotta una nuova causa di esclusione 

dall’applicazione degli ISA che riguarda i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o 

professione e partecipano a un gruppo IVA. L’esclusione, limitata al solo periodo 

d'imposta in corso al 31.12.2019, deve ritenersi finalizzata all’acquisizione degli elementi 

conoscitivi indispensabili per poter valutare la possibilità di applicare correttamente gli 

ISA ai soggetti interessati dall’istituto gruppo IVA.  

Circ. Ag. Entrate 

16.06.2020, n. 16/E 

 

 

 
BONUS VACANZE   

Il Bonus vacanze, rivolto ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 

euro, è destinato al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, 

agriturismi e bed&breakfast. 

Il bonus spetta nella misura massima di 500 euro, da utilizzare per l’80% sotto forma di 

sconto per il pagamento del servizio turistico e per il 20% come detrazione di imposta in 

sede di dichiarazione dei redditi.  

Per richiedere l’agevolazione il cittadino deve installare ed effettuare l’accesso a IO, l’app 

dei servizi pubblici predisposta da PagoPA S.p.A. Dopo aver effettuato l’accesso mediante 

l’identità digitale SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0), il contribuente dal 1° 

luglio e fino al 31 dicembre 2020 potrà richiedere il bonus, se ne ha diritto, ed otterrà un 

codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati per la fruizione del bonus.  

Con risoluzione 25.06.2020, n. 33/E è stato istituito il codice tributo “6915” per consentire 

ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta 

tramite il modello F24. 

Provv. Ag. Entrate 

17.06.2020 

 
ECOBONUS E SISMABONUS PER IMMOBILI MERCE   

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione fiscale per interventi di 

riqualificazione energetica spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli 

interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di 

detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.  

Analogo riconoscimento deve essere operato agli interventi antisismici eseguiti su 

immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione cd. “sisma 

bonus”. In base a questa norma possono fruire di questa detrazione, i titolari di reddito 

d’impresa che sostengono le spese per gli interventi antisismici su costruzioni adibite ad 

attività produttive. 

Ris. Ag. Entrate 

25.06.2020, n. 34/E 

 
CERTIFICAZIONE DI MALATTIA PER QUARANTENA COVID-19   

L’Inps ha fornito le indicazioni sulla gestione delle certificazioni di malattia, prodotte dai 

lavoratori dipendenti privati, durante il periodo dell’emergenza sanitaria per Covid-19.  

Mess. Inps 24.06.2020, 

n. 2584 
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L’art. 26, c. 1 del D.L. 18/2020 dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia. 

Quindi, ai lavoratori che hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico 

dell’Istituto sono riconosciute l’indennità economica (con relativa contribuzione 

figurativa) e l’eventuale integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro. 

 

PROROGA CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE MERCI   

Con nota prot. n. 91956/RU del 26.07.2019 la Direzione Dogane ha fornito chiarimenti 

sul corretto rilascio dei certificati attestanti l’origine preferenziale delle merci, 

soffermandosi in particolare sulla procedura di cui alla nota prot. n. 6305/RU del 

30.05.2003 con la quale erano state divulgate specifiche indicazioni procedurali destinate 

ai titolari di procedura domiciliata sulla previdimazione dei certificati EUR1 ed A.TR.  

Il termine per l’adeguamento alla procedura ordinaria di rilascio dei certificati di 

circolazione era indicato nel 22.01.2020, successivamente prorogato al 21.06.2020.  

A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria in atto, la scadenza del termine in questione 

è prorogata di ulteriori 30 giorni, decorrenti dal 21.06.2020. 

Circ. Ag. Dogane 

17.06.2020, n. 16 

 

TRATTAMENTO INTEGRATIVO AI LAVORATORI DIPENDENTI   

L’art. 1 del D.L.3/2020 prevede il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati di 

una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del 

reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 

2021, alle condizioni indicate dallo stesso art. 1 e dall’art. 128 del D.L. 34/2020 (cioè se 

il reddito complessivo non è superiore ad euro 28.000). 

I sostituti d’imposta riconoscono in via automatica questo trattamento integrativo 

ripartendolo tra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1.07.2020, ovvero dalla prima 

retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di 

conguaglio.  

Per compensare questo credito, i sostituti d’imposta possono utilizzare il codice tributo 

1701. 

Ris. Ag. Entrate 

26.06.2020, n. 35/E 

 

INDENNITA’ COVID 19 IN AUTOMATICO   

Dal 19.06.2020 è possibile presentare l'istanza per richiedere l'indennità Covid-19 relativa 

al mese di maggio, pari a 1.000 euro, per i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva 

alla data del 19.05.2020, iscritti alla Gestione Separata Inps, non titolari di trattamenti 

pensionistici diretti, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie.  

Inoltre, è necessaria una riduzione di almeno il 33% del reddito del bimestre marzo-aprile 

2020 rispetto a marzo-aprile 2019. Il reddito viene determinato secondo il principio di 

cassa, come differenza tra ricavi/compensi incassati e spese sostenute, comprese le 

eventuali quote di ammortamento. L'indennità spetta anche ai professionisti che 

partecipano a studi associati. 

 

Pertanto, questi soggetti sono gli unici a dover presentare un'ulteriore domanda, poiché 

per gli altri beneficiari vale l'automatismo che ha già operato (in questo caso per la totalità 

dei destinatari) nel mese di aprile. 

 

 

CREDITO IMPOSTA DAL 1.7.2020 PER PAGAMENTI ELETTRONICI   

In concomitanza con l’entrata in vigore della nuova soglia per utilizzo dei contanti ad euro 

2.000, è operativo il bonus del 30% sui costi delle commissioni bancarie a carico di 

Fino al 31.12.2021 
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lavoratori autonomi e imprese, per operazioni nei confronti di consumatori finali. Limite 

di ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel 2019. 

Il credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, è pari al 30% sulle 

commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese 

verso consumatori finali dal 1.07.2020 e può essere usato esclusivamente in 

compensazione, con modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della 

spesa. 

Il credito va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di 

maturazione dello stesso e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude 

l'utilizzo e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui 

redditi, e del valore della produzione ai fini Irap. 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.  

Studio Pagani      

 


