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  DDiiffffeerriimmeennttoo  aall  2200  aaggoossttoo  ddeeii  vveerrssaammeennttii  ee  ddeeggllii  aaddeemmppiimmeennttii  

ffiissccaallii  

Gli adempimenti fiscali ed i versamenti con F24 che hanno scadenza dal 1º al 20 

agosto possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna 

maggiorazione.  

Il differimento riguarda i versamenti fiscali, quelli relativi a contributi previdenziali e i 

premi assicurativi. Sono quindi interessati dalla proroga (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo) i seguenti versamenti (da effettuarsi con modello F24): 

- le ritenute di lavoro autonomo e dipendente da parte dei sostituti d’imposta;  

- le addizionali comunali e regionali;  

- la liquidazione Iva di luglio (contribuenti mensili) e del secondo trimestre (contribuenti 

trimestrali);  

- le accise;  

- i contributi previdenziali Inps ed Enpals;  

- i premi Inail.  

 

 

  SSoossppeennssiioonnee  ffeerriiaallee  ddaall  11°°  aaggoossttoo  aall  3311  aaggoossttoo  

L’art. 1 della legge 742/1969, come modificato dall’art. 16 D.l. 132/2014, prevede che il 

decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun 

anno e ricomincia a decorrere dal 1° settembre, con conseguenza che nel calcolo dei 

termini non devono essere considerati i giorni ricompresi in questo arco temporale.  

Relativamente ai versamenti, nella predetta sospensione feriale rientrano:  

- gli avvisi di accertamento; 

- la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.  

Per quanto concerne i controlli automatizzati effettuati ai sensi dell’art. 36-bis D.p.r. 

600/73 e 54-bis D.p.r. 633/72 (cd. avvisi bonari) e i controlli formali (ai sensi dell’art. 36-

ter D.p.r. 600/73) emessi prima del 1° agosto, il temine di 30 giorni per il pagamento rimane 

sospeso dal 1° agosto al 4 settembre 2020, per ricominciare a decorrere alla fine di tale 

periodo. Se, invece, il termine di pagamento dell’avviso bonario dovesse iniziare a 
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decorrere durante il periodo di sospensione, il termine di 30 giorni è automaticamente 

differito e va conteggiato a partire dal 4 settembre.  

Si precisa che con riferimento alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito 

dell’Inps non opera la sospensione feriale; il versamento delle somme derivanti da tali 

atti scade il 60° giorno successivo alla notifica. 

 

  BBoonnuuss  ssaanniiffiiccaazziioonnee::  aall  vviiaa  llee  ddoommaannddee  

Per fruire del credito d’imposta per la sanificazione e per l’adeguamento degli ambienti 

di lavoro, occorre trasmettere all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione delle spese 

sostenute entro lunedì 7 settembre 2020.  

Nel modello dovranno essere indicate le spese effettuate per la sanificazione e 

l’acquisto di DPI sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al mese antecedente la data di 

sottoscrizione della comunicazione (spese a consuntivo) e le spese ammissibili da 

sostenere dal mese della sottoscrizione fino al 31/12/2020 (spese a preventivo). 

Il credito di imposta, che non può superare l’importo di 60.000 euro per singola azienda, 

spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020. Tuttavia, le risorse stanziate 

dal decreto rilancio per tale bonus sono pari a 200.000 milioni di euro; perciò, qualora le 

domande dovessero superare tale importo, il credito sarà rimodulato proporzionalmente. 

Per ogni ulteriore informazione rinviamo alla circolare di approfondimento del nostro 

studio disponibile all’interno del sito http://methastudio.it/circolari/. 

 

  BBaannddoo  mmaacccchhiinnaarrii  iinnnnoovvaattiivvii  

La misura sostiene gli investimenti innovativi in grado di aumentare il livello di 

efficienza e di flessibilità dell’impresa nello svolgimento dell’attività economica, mediante 

acquisto di macchinari, impianti, attrezzatture, programmi informatici e licenze.  

I programmi di investimento ammissibili devono: 

- prevedere spese tra i 400.000 euro e i 3 milioni di euro;  

- essere realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori 

delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del 

finanziamento agevolato, con percentuali diversi a seconda della dimensione 

dell’impresa.  

http://methastudio.it/circolari/


 

4 

 

Per ogni altra informazioni rinviamo al sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella 

sezione dedicata (https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/macchinari-

innovativi). 

  NNoommiinnaa  oorrggaannoo  ddii  ccoonnttrroolllloo  nneellllee  SSRRLL    

La legge di conversione del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha differito il termine 

previsto per la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Srl e nelle cooperative 

che superano i nuovi limiti dell'art. 2477 del Codice Civile, posticipandolo al 2022, con 

l’approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021. 

  PPaaggaammeennttii  eelleettttrroonniiccii  ppeerr  llee  ddeettrraazziioonnii  ddeell  1199%%  

Per vedersi riconosciute le detrazioni delle spese mediche sostenute nel 2020, il 

contribuente deve sostenere il pagamento con sistemi di pagamento tracciabili, ad 

eccezione di visite ed esami effettuati presso il Sistema Sanitario Nazionale o presso 

strutture convenzionate e dell’acquisto di farmaci e dispositivi medici, per i quali la 

detrazione è riconosciuta anche con pagamento in contanti. 

Inoltre, il contribuente dovrà esibire al Caf o al professionista, in sede di compilazione 

della dichiarazione dei redditi, non solo la fattura o lo scontrino e le ricevute dei pagamenti 

disposti tramite app, ma anche l’estratto conto bancario. 

Tra le spese che richiedono il pagamento tracciabile per fruire della detrazione del 19%, 

rientrano anche interessi passivi, spese veterinarie, spese funebri, spese universitarie, 

spese scolastiche, erogazioni liberali e spese per trasporto pubblico.  

  SSlliittttaammeennttoo  aauuttoommaattiiccoo  vvaalliiddiittàà  ddeell  DDuurrcc    

A seguito della proroga dello stato di emergenza dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, è stato 

disposto lo slittamento automatico della validità dei Durc riferiti al periodo 31/01/2020 – 

31/07/2020 fino al 29/10/2020 (90 giorni dal 31/07/2020).  

La proroga non opera per “lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo 

disciplinati dal presente decreto” ovvero in materia di appalti, affidamenti diretti o 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/macchinari-innovativi
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/macchinari-innovativi
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procedure di gara con scadenza successiva al 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore 

del “Decreto Semplificazione”). 

Per gli altri casi in cui è necessario il DURC (edilizia privata, agevolazioni e contributi 

da amministrazioni pubbliche) sono utilizzabili i Durc in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 

luglio 2020 con validità prorogata al 29 ottobre.  

  PPaaggaammeennttii  ccaarrtteellllee,,  aavvvviissii  ddii  aaddddeebbiittoo  ee  aacccceerrttaammeennttoo  

Tutti i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di 

accertamento in scadenza dall’8 marzo al 31 agosto 2020 possono essere effettuati entro 

il 30 settembre 2020.  

Entro tale termine potranno essere pagate tutte le rate scadute per evitare la 

decadenza (mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive) del piano di rateazione. 

Resta fermo che per i piani già revocati è possibile ottenere una nuova rateazione solo dopo 

aver saldato completamente le rate scadute.  

 

  SSttoopp  aall  PPIINN  ddeellll’’IINNPPSS  ssoossttiittuuiittoo  ddaallllee  ccrreeddeennzziiaallii  SSPPIIDD  

 Dal 1/01/2020 l’INPS non rilascerà più il PIN per l’accesso ai servizi da esso erogati. 

Esso sarà sostituito dal Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e sarà mantenuto, 

invece, solo per gli utenti che non possono avere accesso alle credenziali SPID, come ad 

esempio i minori di 18 anni o i soggetti extracomunitari, limitatamente ai servizi loro dedicati.  

  IInncceennttiivvii  aauuttoo  ee  mmoottoo  eelleettttrriicchhee  ee  iibbrriiddee  

I soggetti che acquistano, dal 1/03/2019 al 31/12/2021, anche in locazione finanziaria, 

e immatricolano in Italia un veicolo di categoria M1 (veicoli adibiti al trasporto di persone, 

aventi massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente) nuovo di fabbrica, con 

prezzo di listino inferiore a € 50.000 (Iva esclusa), possono beneficiare di un contributo 

commisurato al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro.  

La misura del contributo è differenziata a seconda che venga rottamato, oppure no, un 

veicolo della medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4.  
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Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi 

allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data 

di acquisto del medesimo veicolo. In caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve 

essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno 

dei familiari conviventi.   

In presenza di rottamazione il contributo sarà riconosciuto nella misura di: 

- € 6.000 per emissioni tra 0 e 20 (auto elettriche);  

- € 2.500 per emissioni tra 21 e 60 (auto ibride). 

Diversamente, in assenza di rottamazione l’ammontare del contributo sarà il seguente: 

- € 4.000 per emissioni tra 0 e 20 (auto elettriche); 

- € 1.500 per emissioni tra 21 e 60 (auto ibride). 

Il contributo spetta anche per l’acquisto di moto elettriche o ibride nuove di fabbrica. 

L’incentivo è calcolato nella misura del 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 

€ 3.000. Per averne diritto il veicolo acquistato deve registrare una potenza inferiore o 

uguale a 11 kW e appartenere alle categorie L1 e L3. Inoltre, in sede di rottamazione deve 

essere consegnato un veicolo delle medesime categorie, posseduto da almeno 12 mesi.   

Il contributo sarà corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con 

il prezzo di acquisto.  

 

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  ––  AAGGOOSSTTOO  22002200  

  

13/08/2020 Contributo a Fondo Perduto – scadenza termine di presentazione richiesta 

  

20/08/2020 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  
Liquidazione Iva mensile 

 Liquidazione Iva 2° trimestre 2020 

 Versamento 6° rata del saldo IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale 
(salvo applicazione proroga “Coronavirus”) 

 Versamento saldo e I acconto 2020 imposte sui redditi, Irap e contributi con 
maggiorazione dello 0,4% per i soggetti ISA 

 Versamento Diritto Annuale CCIAA con maggiorazione dello 0,4%  

 Contributi INPS gestione Artigiani – Commercianti (fissi) 

 Contributi ENASARCO 2° trimestre 2020  
 

25/08/2020 Presentazione elenchi Intrastat mensili - Luglio 2020 

  

31/08/2020 Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro 

  
  

 


