
 

 

CIRCOLARE N. 07/2020 

 

 

NOTIZIE FISCALIL  

 

 

• LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DEL “DECRETO LIQUIDITÀ” DOPO LA 

CONVERSIONE IN LEGGE 
Nell’ambito del c.d. “Decreto Liquidità” il Legislatore ha previsto specifiche disposizioni finalizzate ad 

assicurare la liquidità finanziaria alle imprese / lavoratori autonomi nell’emergenza COVID-19. 

In aggiunta alle garanzie concesse dalla SACE spa è disponibile l’accesso al Fondo centrale di garanzia 

PMI. Per quest’ultimo in sede di conversione è stato: 

− aumentato a € 30.000 (in precedenza € 25.000) l’importo massimo del finanziamento; 

− allungata a 120 mesi (in precedenza 72 mesi) la durata massima dello stesso; 

− introdotta una specifica autocertificazione in capo al soggetto richiedente. 

Per i soggetti che hanno ottenuto il finanziamento sulla base delle “vecchie” regole, l’adeguamento ai nuovi 

parametri non è automatico. 

Il soggetto interessato dovrà infatti provvedere ad una “nuova” domanda. 

 

• DEFINITE LE MODALITÀ DI RICHIESTA / UTILIZZO DEL “TAX CREDIT 

VACANZE” 
Dopo aver acquisito il “via libera” dal Garante della Privacy, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente 

approvato le modalità attuative per la fruizione dell’agevolazione c.d. “Tax credit vacanze” introdotta dal 

c.d. “Decreto Rilancio”. 

I soggetti interessati, in possesso di un’identità SPID o della Carta d’identità elettronica (CIE), devono 

utilizzare una specifica app gestita da PagoPA spa, denominata “IO”, tramite la quale è generato un codice 

univoco e un QR-code. 

L’agevolazione in esame: 

− può essere richiesta dall’1.7.2020 (il termine ultimo per l’utilizzo del bonus è fissato al 31.12.2020); 

− è utilizzabile per l’80% sotto forma di sconto del corrispettivo dovuto per il servizio turistico e per il 

restante 20% quale detrazione nel mod. REDDITI / 730. 

 

• EMISSIONE FATTURA: NO AL DIFFERIMENTO SE TERMINE DI SABATO / 

GIORNO FESTIVO 
Secondo l’Agenzia delle Entrate al termine (12 giorni) entro il quale va emessa la fattura immediata non è 

possibile applicare il differimento al primo giorno lavorativo se cadente di sabato / giorno festivo. 

Ciò in considerazione del fatto che l’emissione della fattura non rappresenta un “adempimento tributario” 

bensì un “adempimento nei confronti della controparte” alla quale la fattura serve per poter esercitare 

alcuni diritti (ad esempio, la detrazione dell’IVA e la deduzione del costo). 

Conseguentemente, la fattura immediata emessa / inviata al SdI oltre 12 giorni dall’effettuazione 

dell’operazione comporta l’applicazione della specifica sanzione. Il contribuente ha comunque la 

possibilità di sanare la violazione tramite il ravvedimento. 

Ancorché l’Agenzia non ne faccia menzione, si ritiene che quanto sopra trovi applicazione anche con 

riferimento al termine di emissione delle fatture differite. 

 

• IL “BONUS CANONI LOCAZIONE IMMOBILI” E I CHIARIMENTI 

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
Tra le misure adottate per fronteggiare le conseguenze economiche determinate dall’emergenza COVID-19 

il Legislatore, con il c.d. “Decreto Rilancio”, ha introdotto il “Bonus canoni locazione immobili”, ossia un 

credito d’imposta parametrato al canone di locazione di marzo / aprile / maggio (per le strutture turistico 

ricettive, aprile / maggio / giugno) pagato nel 2020. Il bonus può essere fruito anche dai lavoratori 

autonomi e enti non commerciali. 

 



 

 

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito predetto credito 

d’imposta specificando, in particolare: 

− l’esclusione dall’agevolazione dei canoni relativi ai contratti di leasing c.d. “finanziario”; 

− la rilevanza della destinazione dell’immobile locato allo svolgimento dell’attività (indipendentemente 

dalla categoria catastale, sempreché ad uso non abitativo). 

La stessa Agenzia ha istituito lo specifico codice tributo (“6920”) da indicare nel mod. F24 per utilizzare il 

credito d’imposta in esame. 

 

 

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 APRILE 2020 = 102,5 
Variazione percentuale rispetto al mese precedente = - 0,1 
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente = - 0,1 

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = + 0,8 

 
 

 

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 

 

http://www.interstudio.it/
http://www.interstudio.it/

