
 

 

CIRCOLARE N. 08/2020 

 

 

NOTIZIE FISCALIL  

 

 

• IL “TAX CREDIT VACANZE” E I RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA 

DELLE ENTRATE 
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di importanti chiarimenti in merito alla fruizione 

dell’agevolazione c.d. “Tax credit vacanze” introdotta dal c.d. “Decreto Rilancio”. 

In particolare, l’Agenzia specifica che: 

− per individuare le strutture turistico / ricettive presso le quali “spendere” l’agevolazione è possibile fare 

riferimento alla Sezione 55 della Tabella Ateco 2007; 

− l’agevolazione non può essere utilizzata per servizi resi da più fornitori, ad eccezione dei servizi 

accessori (ad esempio, servizi balneari) indicati comunque nella medesima fattura. 

Si rammenta che 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. 

 

 

• CESSIONE “BONUS COVID-19”: OK PER CREDITO NEGOZI / CANONI DI 

LOCAZIONE 
Come previsto dal c.d. “Decreto Rilancio” i beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare 

l’emergenza COVID-19 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione dei predetti crediti. 

Recentemente, con uno specifico Provvedimento, l’Agenzia delle 

Entrate ha: 

− approvato l’apposito modello (con le relative istruzioni) utilizzabile per comunicare dal 13.7.2020 al 

31.12.2021 la cessione del c.d. “Bonus negozi e botteghe” e del c.d. “Bonus canoni locazione immobili”; 

− fornito le modalità attuative in merito alla cessione dei predetti crediti d’imposta. 

Con successivi Provvedimenti saranno definite le modalità di comunicazione della cessione dei seguenti 

crediti d’imposta: 

− adeguamento ambienti di lavoro; 

− sanificazione / acquisto dispositivi di protezione. 

 

 

• LA COMUNICAZIONE DELLE SPESE ADEGUAMENTO AMBIENTI DI 

LAVORO / SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI 
Recentemente, con uno specifico Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha approvato l’apposito modello 

(con le relative istruzioni) utilizzabile per comunicare le spese agevolabili sostenute / che il contribuente 

prevede di sostenere ai fini del c.d. “Bonus adeguamento ambienti di lavoro” (dal 20.7.2020 al 30.11.2021) 

e del c.d. “Bonus sanificazione e acquisto DPI” (dal 20.7 al 7.9.2020). 

Il citato Provvedimento definisce inoltre le modalità per la comunicazione, in luogo dell’utilizzo diretto, 

della cessione a terzi dei predetti crediti. 

 

• LE NOVITÀ DEL “DECRETO RILANCIO” DOPO LA CONVERSIONE IN 

LEGGE 
Con la pubblicazione sulla G.U. della legge di conversione possono essere considerate definitive le novità 

contenute nel c.d. “Decreto Rilancio”. 

In sede di conversione le principali novità fiscali sono state confermate. Sono state comunque apportate una 

serie di disposizioni tra le quali si segnala la previsione: 

− di specifiche disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio collegate 

all’emergenza COVID-19; 



 

− di contributi per l’acquisto di veicoli elettrici / ibridi; 

− del rinvio dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo / revisore previsto dal Codice della crisi 

d’impresa; 

− di un contributo per l’educazione musicale; 

− di una rivalutazione “agevolata” dei beni a favore delle cooperative agricole; 

− di un “bonus viaggio” a favore dei soggetti con mobilità ridotta. 

 

• E-COMMERCE INTRAUE E TRASPORTO DEI BENI 
I Giudici comunitari sono intervenuti recentemente in merito alla disciplina IVA delle c.d. “vendite a 

distanza” per le quali l’imposta è dovuta nello Stato di destinazione a condizione che il trasporto dei beni 

sia effettuato dal “fornitore o per suo conto”. 

Secondo i Giudici comunitari tale circostanza può essere ravvisata nel caso in cui “il ruolo del fornitore sia 

preponderante quanto all’iniziativa nonchè all’organizzazione delle fasi essenziali della spedizione o del 

trasporto dei beni”. 

 

• FIGLI A CARICO: IL NUOVO LIMITE DI REDDITO PER IL MOD. REDDITI 

2020 
La Finanziaria 2018 ha innalzato a € 4.000 il limite reddituale per poter considerare fiscalmente a carico i 

figli di età non superiore a 24 anni. 

Di conseguenza a partire dall’1.1.2019 sono considerati a carico: 

− i figli di età non superiore a 24 anni, con reddito complessivo pari / inferiore a € 4.000 al lordo degli 

oneri deducibili; 

− i figli di età superiore a 24 anni, con reddito complessivo pari / inferiore a € 2.840,51 al lordo degli oneri 

deducibili. 

Dopo aver riepilogato la disciplina della detrazione per i figli a carico, si propongono alcune 

esemplificazioni di compilazione dell’apposito prospetto del mod. REDDITI 2020 PF. 

 

 

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 GIUGNO 2020 = 102,4 
Variazione percentuale rispetto al mese precedente = + 0,1 
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente = - 0,3 

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = + 0,2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

 

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

