CIRCOLARE N. 03/2020
SCADENZE FISCALI MARZO 2020

Lunedì 2 marzo
• IVA STAMPATI FISCALI
Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2019 (ricevute
fiscali, bolle d’accompagnamento, formulari rifiuti, ecc.) da parte di tipografie e soggetti
autorizzati alla rivendita.
• IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE
Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:
− ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2019 (soggetti mensili);
− al quarto trimestre 2019 (soggetti trimestrali).
La comunicazione va effettuata utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
• IVA MOD. IVA 2020 – COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE
Invio telematico del mod. IVA 2020 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
(quadro VP) relative:
− ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2019 (soggetti mensili);
− al quarto trimestre 2019 (soggetti trimestrali).
Tale possibilità è stata introdotta dal DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”.
• CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE
Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi del mese di gennaio, relativi alle
cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei
gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento
avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica.
• CORRISPETTIVI SOGGETTI SENZA RT (FASE TRANSITORIA)
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di gennaio, da parte dei
soggetti obbligati dall’1.1.2020 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del
registratore telematico “in servizio”.
• INPS DIPENDENTI
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi
relativi al mese di gennaio.
L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi,
incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in
partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
• REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI
Versamento seconda rata di € 200 tramite mod. F24 (codice tributo PF99) per ciascun periodo
d’imposta cui si riferiscono le violazioni da regolarizzare.

• CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE
Termine ultimo per l’adesione al servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate
di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche transitate per
SdI comprese quelle memorizzate nel “periodo transitorio”.

Lunedì 9 marzo
• CERTIFICAZIONE UNICA 2020
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della Certificazione
Unica 2020 relativa ai:
− redditi di lavoro dipendente e assimilati;
− redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.
Nella Comunicazione va specificato l’indirizzo e-mail che l’Agenzia dovrà utilizzare per la
trasmissione dei modd. 730-4 relativi alla liquidazione dei modd. 730/2020 (tale informazione
interessa i soli sostituti d’imposta nati nel 2020 che non hanno mai presentato la comunicazione
per la ricezione telematica dei modd. 730-4).

Lunedì 16 marzo
• IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE
− Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell’imposta dovuta;
− versamento saldo IVA 2019, in un’unica soluzione o in forma rateale (massimo 9 rate). È
possibile differire il versamento entro il 30.6.2020 con la maggiorazione dello 0,40% per
ogni mese o frazione di mese successiva al 16.3 (30.7.2020, con un ulteriore 0,40%).
• ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO
Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il
2020 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma
7, lett. a) e c), TULPS, installati entro il 29.2.2020 o non disinstallati entro il 31.12.2019.
•

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI
Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati
(collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
• IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
• RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI
Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni
derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali
non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
• RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI
Versamento delle ritenute (21%) operate a febbraio da parte degli intermediari immobiliari e
soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni
/ corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

• IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE
Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a:
− rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice
tributo 1040);
− utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);
− contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il
D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) econ apporto di capitale o misto (codice tributo
1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto
dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del
contratto.
• INPS GESTIONE SEPARATA
Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a
febbraio a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso
superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli
associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n.
81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di
previdenza).
La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio,
collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione
obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.
• INPS DIPENDENTI
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni
maturate nel periodo di paga di febbraio.
• TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI
Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e
sociali (codice tributo 7085) pari a:
− € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90;
− € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.

Mercoledì 25 marzo
• IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi,
registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili).
Si rammenta che:
− sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);
− la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici;
− i soggetti non obbligati all’invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di
beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Martedì 31 marzo
• CERTIFICAZIONE UNICA 2020
− Consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti e assimilati
della Certificazione Unica dei redditi 2019;
− consegna da parte del committente ai percettori di compensi di lavoro autonomo,
provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi della Certificazione Unica dei compensi /
provvigioni / redditi 2019.
• CERTIFICAZIONE UTILI
Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2019, da parte di società di
capitali (srl, spa, ecc.), a titolo di dividendo / utile.
La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2019 ad associati in
partecipazione con apporto di capitale o misto.
• MOD. REDDITI 2019 MOD. IRAP 2019 REVOCA RIMBORSO
Presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2019 integrativo da parte dei soggetti che intendono
modificare la richiesta di rimborso del credito IRPEF / IRES / IRAP 2018 contenuta nella
dichiarazione inviata telematicamente nel 2019.
• INPS DIPENDENTI
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi
relativi al mese di febbraio.
L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi,
incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in
partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
• CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE
Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi del mese di febbraio, relativi alle
cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei
gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene
unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica.
• CORRISPETTIVI SOGGETTI SENZA RT (FASE TRANSITORIA)
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di febbraio, da parte dei
soggetti obbligati dall’1.1.2020 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del
registratore telematico “in servizio”.
• STRALCIO E SALDO VERSAMENTI
Versamento seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. “stralcio e
saldo” dei debiti risultati da carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017
che:
− hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019;
− hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta
dal DL n. 34/2019.

• ENTI NON COMMERCIALI VARIAZIONE DATI MOD. EAS
Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel
2019, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi
quelli non variati.
Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all’Agenzia
delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.

NOTIZIE FISCALIL
•

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – Finanziaria
2020 comma 175, lett. a)
Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020
del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di
riqualificazione
energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della
detrazione
del 65% - 50%.
Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli
interventi di acquisto e posa in opera di:
• schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
• micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
• impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis).
Si rammenta che per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti
comunicondominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio
sismico e alla riqualificazione energetica il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle
relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.
• CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO NON PERCEPITI
L’art. 26, TUIR, come modificato dal D.L. 34/2019, prevede che i canoni di locazione
immobiliare non percepito non concorrono alla determinazione del reddito imponibile ai fini
delle imposte sui redditi purché:
- si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, per i
contratti stipulati fino al 31 dicembre 2019;
- la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto o dall’ingiunzione di
pagamento, per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2020.
Dunque, il locatore che stipuli un contratto di locazione a decorrere dal 1° gennaio 2020 non
dovrà più attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto
per morosità del conduttore per godere della non concorrenza alla formazione del reddito dei
canoni non percepiti.
Per quanto concerne i contratti di locazione stipulati fino al 31 dicembre 2019, al contrario, il
locatore dovrà necessariamente attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di
cui sopra.

• CESSIONI “TAX FREE”: SÌ FATTURA, NO DOCUMENTO COMMERCIALE
Come noto, nei confronti dei turisti extraUE è previsto lo sgravio dell’IVA per acquisti superiori
ad un determinato importo. Tali operazioni devono essere documentate tramite fattura elettronica
emessa utilizzando lo specifico sistema “OTELLO 2.0”.
In tale contesto è intervenuta recentemente l’Agenzia delle Entrate chiarendo che non sussiste
l’obbligo di rilasciare il documento commerciale tramite il registratore telematico (pena la
duplicazione dell’incasso comunicato all’Agenzia delle Entrate).
•

INVIO CORRISPETTIVI SECONDO SEMESTRE 2019: NO SANZIONI CON
INVIO ENTRO IL 30.4.2020
Come noto, dall’1.7.2019 è scattato l’obbligo di installare il registratore telematico (RT) per i
soggetti con volume d’affari 2018 superiore a € 400.000 (per gli altri soggetti l’obbligo è
1.1.2020).
Con il c.d. “Decreto Crescita” il Legislatore ha previsto una moratoria delle sanzioni per il primo
semestre di vigenza dell’obbligo in esame in base alla quale, i soggetti non ancora in possesso di
un RT possono continuare ad emettere scontrino / ricevuta fiscale e procedere con l’invio
telematico dei corrispettivi tramite i servizi online messi a disposizione nel portale “Fatture e
Corrispettivi”.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la non applicazione delle sanzioni in caso di
omessa trasmissione dei corrispettivi relativi al secondo semestre 2019 a condizione che il
contribuente provveda all’invio dei dati entro il 30.4.2020.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI,
AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE
Indice del mese di GENNAIO 2020 = 102,7
Variazione percentuale rispetto al mese precedente = + 0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente = + 0,5
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = + 1,2

DOCUMENTI DISPONIBILI
Sono disponibili presso il sito www.interstudio.it, area clienti, ACCESSO AREA CLIENTI
WEB DESK, digitando credenziali e password che avete ricevuto negli scorsi giorni
direttamente sul vostro indirizzo email, i documenti principali a partire dall’anno 2017:
- bilancio depositato presso la CCIAA competente,
- dichiarazione dei redditi,
- dichiarazioni varie.
Vi preghiamo pertanto in caso necessiti una copia di tale documentazione di utilizzare
questo servizio.

SERVIZI A PAGAMENTO:
-

Informazioni societarie C.C.I.A.A.
Informazioni Catasto
Visure Pra
Informazioni protesti
Informazioni brevetti e marchi
Banche dati aziendali nazionali ed internazionali (Report Nazionali e Internazionali)

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911 o
visitare il sito www.interstudio.it, area clienti, accesso servizi pubblici, servizi a pagamento.

E’ possibile in ogni momento visualizzare e stampare questo documento consultando il
nostro sito: www.interstudio.it alla voce CIRCOLARI

