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  NNuuoovvee  mmooddaalliittàà  ddii  ccaallccoolloo  ddeell  ffrriinnggee  bbeenneeffiitt  ppeerr  llee  aauuttoo  

aazziieennddaallii  

Per gli autoveicoli aziendali di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai 

dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, scattano le nuove modalità 

di calcolo del fringe benefit previste dalla legge di Bilancio 2020.  

Le novità sono state introdotte allo scopo di incentivare l’acquisto di autovetture a basso 

impatto ambientale in termini di emissione di CO2.  

Le modifiche introdotte alle percentuali di calcolo si applicano solo in presenza di due 

specifiche condizioni: 

1. l’immatricolazione dell’autoveicolo da concedere in uso al dipendente deve essere 

avvenuta dal 1.01.2020; 

2. la concessione in uso al dipendente deve avvenire sulla base di un contratto 

stipulato a decorrere dal 1° luglio 2020. 

In assenza di entrambe le condizioni, si deve pertanto ritenere che le metodologie di 

calcolo del fringe benefit restano quelle in vigore fino al 30 giugno 2019. 

La novità riguarda la rimodulazione della quota tassabile del fringe benefit in quattro 

livelli:  

- per le auto con emissioni di biossido di carbonio fino a 60 grammi per chilometro, 

la quota di percorrenza per uso privato tassabile in capo al dipendente passerà dal 

30% al 25%; 

- per le auto con emissioni di biossido di carbonio tra i 60 grammi per chilometro e 

i 160 grammi per chilometro, la percentuale per la percorrenza ad uso privato 

resta invariata al 30%; 

- per le auto con emissioni di biossido di carbonio tra i 160 grammi per chilometro 

e i 190 grammi per chilometro, la percentuale per la percorrenza ad uso privato 

passerà dal 30% al 40% (50% dal 2021); 

- per le auto con emissioni di biossido di carbonio superiori a 190 grammi per 

chilometro, la percentuale per la percorrenza ad uso privato passerà dal 30% al 

50% (60% dal 2021). 
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Resta invariata, invece, la soglia di deducibilità in capo alle imprese che concedono 

per la maggior parte del periodo d’imposta in uso promiscuo veicoli ai dipendenti, ovvero il 

70% delle spese e degli altri componenti negativi di reddito relativi a tali veicoli. 

  BBoonnuuss  ppuubbbblliicciittàà  ppootteennzziiaattoo  ccoonn  iill  DDeeccrreettoo  RRiillaanncciioo  

Il Decreto Rilancio ha potenziato il credito d’imposta per investimenti pubblicitari (Bonus 

pubblicità). La misura del credito d’imposta è stata incrementata dal 30% al 50% per gli 

investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 ed il tetto di spesa innalzato a 60 milioni di 

euro. 

Le spese che rientrano nell’agevolazione sono quelle:  

- su giornali quotidiani e periodici, anche online, entro un limite di 40 milioni di 

euro; 

- su emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali 

non partecipate dallo Stato, entro un limite di 20 milioni di euro. 

Il riconoscimento spetta a titolari di reddito d’impresa, lavoratori autonomi ed enti 

non commerciali. 

Con la nuova versione decade, per l’anno 2020, il requisito di accesso al beneficio 

subordinato all’incremento dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’anno 

precedente.  

Per quanto concerne la modalità di accesso al bonus pubblicità, la comunicazione 

telematica va presentata dal 1/09/2020 al 30/09/2020. Resta comunque confermata la 

validità delle comunicazioni telematiche presentate dal 1/03/2020 al 31/03/2020. 

Ai fini della concessione dell’agevolazione risulta irrilevante l’ordine cronologico di 

trasmissione e, in caso di insufficienza delle risorse disponibili, si provvede al riparto 

in misura percentuale tra i soggetti ammessi. 

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione, in F24, a partire dal 

quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di 

comunicazione dell’ammontare spettante, mediante il codice tributo “6900”, mediante i 

servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).  

Il credito non può essere ceduto, nemmeno parzialmente, ad altri soggetti.  
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  CCoorrrreezziioonnee  ddeellllee  ffaattttuurree  eerrrraattee  

Il soggetto che riceve una fattura non conforme deve segnalarlo all’emittente, così che 

possa sanare l’errore con emissione di una nota di credito. Se questi non aderisce alla 

richiesta, il destinatario deve adottare comportamenti diversi, a seconda dell’errore 

riscontrato: 

- se la fattura è emessa per un’operazione oggettivamente o soggettivamente 

inesistente, il destinatario non deve annotarla nei registri Iva, non essendoci 

alcun rapporto giuridico sottostante; 

- se vi sono errori che incidono sul regime impositivo e sull’imposta, è necessario 

attivare la procedura di regolarizzazione se l’imposta applicata è inferiore a quella 

dovuta;  

- se vi sono errori meramente formali, riguardanti il contenuto descrittivo, oppure 

motivi per i quali è opportuno che il cliente si adoperi per la correzione del 

documento (ad esempio, l’errata indicazione del codice di esclusione da Iva), si è 

comunque legittimati alla detrazione, nonostante l’errore. 

  AAbbbbaassssaammeennttoo  ssoogglliiaa  ppeerr  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddeennaarroo  ccoonnttaannttee    

Dal 1/07/2020 è ridotta da 3.000 e 2.000 euro la soglia a partire dalla quale è vietato 

trasferire denaro contante. 

In pratica fino a € 1.999,99 è consentito trasferire soldi in contanti ad un’altra persona 

o ad un’azienda; da € 2.000, invece, per trasferire denaro è necessario uno strumento 

tracciabile. Questo tetto subirà un ulteriore abbassamento il 1/01/2022, quando il limite 

massimo di uso dei contanti per acquisti di beni e servizi scenderà ad € 999,99. 

Il limite riguarda sia chi riceve il denaro, sia chi effettua il pagamento e coinvolge anche 

le donazioni e i prestiti, compresi quelli tra familiari. 

Per i pagamenti a rate si guarda all'importo della singola rata, che non può eccedere il 

limite. 

Sempre dal 1/07/2020 verrà introdotto un credito d’imposta del 30% sulle commissioni 

pagate dai negozianti per l’utilizzo del Pos. Si farà riferimento alle commissioni addebitate 
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per le transazioni con carte di debito, di credito, prepagate o tramite altri strumenti elettronici 

tracciabili. 

  PPrroorrooggaa  ddeeii  vveerrssaammeennttii  aall  2200  lluugglliioo  ppeerr  ii  ssooggggeettttii  IISSAA  ee  

ffoorrffeettaarrii  

È stata disposta la proroga del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle 

imposte sui redditi e dell’IVA. La proroga è applicabile ai soggetti che rispettano entrambe 

le seguenti condizioni:  

- esercitano attività economiche per le quale sono stati approvati gli ISA; 

- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore ad euro 5.164.569;  

Sono comprese nella proroga anche le partite Iva in regime forfetario e in quello dei 

minimi che non sono obbligati a compilare gli ISA, ma che si collocano nelle categorie per 

le quali i modelli sono stati comunque predisposti.  

Il termine di versamento in scadenza il 30/06/2020 è stato prorogato al 20/07/2020, 

senza corresponsione di interessi.  

Resta fermo che i soggetti che convocano l’assemblea per l’approvazione del bilancio, 

in prima convocazione, il 28 giugno 2020, ed anche oltre il termine di 180 giorni, dovranno 

versare il saldo 2019 e il primo acconto 2020 delle imposte sui redditi, entro il 31 luglio 

2020. 

  TTrraattttaammeennttoo  iinntteeggrraattiivvoo  iinn  bbuussttaa  ppaaggaa  

Il bonus di 80 euro (bonus Renzi), a partire dal 1/07/2020, è sostituito dal trattamento 

integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati pari a 100 euro al mese.  

Il beneficio è rivolto a coloro che percepiscono redditi compresi tra € 8.174 ed € 28.000. 
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  PPaaggaammeennttii  ppeerr  ll’’iissttrruuzziioonnee  

A partire dal 30/06/2020 ogni versamento collegato a contributi e tasse per i servizi 

scolastici dovrà essere pagato attraverso “Pago in Rete”, un servizio pagoPA per i 

pagamenti telematici del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

È possibile accedere al servizio “Pago in Rete” dal sito del Ministero dell’Istruzione: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/. 

  RRaattee  RRoottttaammaazziioonnee--tteerr  ee  SSaallddoo  ee  ssttrraallcciioo  

Il Decreto Rilancio ha stabilito che per i contribuenti in regola con il pagamento delle 

rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della 

“Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle 

relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei 

benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento 

delle stesse entro il 10 dicembre 2020. 

Per il pagamento entro questo termine “ultimo” di scadenza, non sono previsti i cinque 

giorni di tolleranza.  

  RRaatteeiizzzzaazziioonnii  AAEERR::  iill  nnuuoovvoo  tteerrmmiinnee  ddii  ddeeccaaddeennzzaa  

 Per i piani di dilazione già in essere con l’Agenzia delle Entrate Riscossione alla data 

dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 

31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate si determina nel 

caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque 

rate ordinariamente previste). 

 

 

 

 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/
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  AAttttrriibbuuzziioonnee  ddeell  rraattiinngg  ddii  lleeggaalliittàà  

Il rating di legalità è uno strumento che misura il rispetto della legalità da parte delle 

imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, indica il grado di attenzione riposto 

nella corretta gestione del proprio business.  

Il rating di legalità è attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

(AGCM), ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. 

Potranno richiedere l’attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano 

raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno 

precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni. 

All’impresa sarà attribuito un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo 

di tre “stellette”.  

Le aziende interessate dovranno presentare una domanda, per via telematica, 

utilizzando la piattaforma Webrating disponibile sul sito dell’AGCM e seguendo le istruzioni 

indicate.  

  BBoonnuuss  vvaaccaannzzee  

L’art. 176 del Decreto Rilancio ha istituito un credito utilizzabile per il pagamento dei 

servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, compresi bed & breakfast 

e agriturismi.  

Il bonus è concesso a favore dei nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente in corso 

di validità non superiore ad € 40.000. Il bonus riconosciuto è di:  

- 150 euro per i nuclei di 1 persona; 

- 300 euro per nuclei di due persone; 

- 500 euro per nuclei di 3 o più persone. 

È possibile utilizzarlo:  

- per l’80% nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, sottoforma di sconto sul 

corrispettivo dovuto per il servizio turistico; 

- per il 20% in forma di detrazione di imposta da usufruire nella dichiarazione dei 

redditi che verrà presentata nell’anno 2021 dal componente del nucleo famigliare 

cui viene intestata la fattura/scontrino/ricevuta fiscale relativi al servizio turistico.  

http://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/
http://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/
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Il bonus è spendibile in un’unica soluzione. Per poterlo richiedere sarà necessario 

essere in possesso dell’attestazione ISEE, delle credenziali SPID e scaricare sul proprio 

smartphone l’applicazione IO. 

Per maggiori dettagli sul sito dell’Agenzia delle Entrate è resa disponibile una guida 

informativa.  

  IInn  cciirrccoollaazziioonnee  ffaallssee  ee--mmaaiill  ddaallll’’AAggeennzziiaa  ddeellllee  EEnnttrraattee  

L’Agenzia delle Entrate ha segnalato nuovi tentativi di phishing a danno degli utenti 

attraverso e-mail che riportano falsamente il logo dell’Agenzia delle Entrate; le stesse 

riportano nell’oggetto la dicitura “IL DIRETTORE DELL’AGENZIA” e nel testo invitano a 

prendere visione di documenti Office contenuti in un archivio .zip allegato per verificare la 

conformità dei propri pagamenti.  

L’Agenzia invita gli utenti a cestinare immediatamente questa tipologia di messaggi, 

senza aprire gli allegati e senza seguire collegamenti presenti nelle mail.  

 

Nel confermare la disponibilità del nostro studio per ogni ulteriore chiarimento, per 

rimane aggiornati vi ricordiamo di accedere al nostro sito: http://methastudio.it/  e di seguirci 

su Facebook e su LinkedIn. 

Cordiali saluti. 

  
 Metha Studio Associato 

 
 
 
 

http://methastudio.it/notizie/
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  SSCCAADDEENNZZIIAARRIIOO  ––  LLUUGGLLIIOO  22002200  

16/07/2020 Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati  
Ritenute alla fonte su redditi di collaborazione a progetto  
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo  
Ritenute alla fonte su provvigioni 

 Ritenute su dividendi erogati nel 2° trimestre 2020  
Liquidazione Iva mensile 

 Versamento 5° rata del saldo IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale 
(salvo applicazione proroga “Coronavirus”) 
 

  

20/07/2020 Versamento saldo/acconto imposte sui redditi soggetti ISA e forfetari/minimi 

 Diritto annuale Camera di Commercio soggetti ISA e forfetari/minimi 

 Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 1° 
trimestre 2020, se di importo inferiore a € 250 e al 2° trimestre 2020 (la 
scadenza è posticipata al 20/10/2020 qualora l’ammontare dell’imposta da 
versare per le fatture elettroniche emesse dal 1/01/2020 al 30/06/2020 sia 
inferiore a € 250)  
 

27/07/2020 Presentazione elenchi Intrastat mensili - Giugno 2020 

 Presentazione elenchi Intrastat trimestrali – 2° trimestre 2020 

  

  
31/07/2020 Presentazione modello Iva TR per rimborsi e/o compensazione del credito 

iva relativo al 2° trimestre 2020 
 Versamento saldo 2019/acconto imposte sui redditi soggetti che hanno 

approvato bilancio entro il 28/06/2020 + Diritto annuale Camera di 
Commercio 
Versamento imposte (Irpef, addizionali, Ires ecc.) con maggiorazione dello 
0,4% 

 Presentazione della Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. 
“Esterometro”) del mese di giugno 2020 

 Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro 
  

 


