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SPESE SANIFICAZIONE 

 

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 302831 di ieri, è stata fissata al 15,6423% la 

misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi 

di protezione, previsto dall’art. 125 del DL 34/2020 in relazione alle spese sostenute nel 2020. 

 

Al fine di accedere all’agevolazione occorreva presentare apposita comunicazione delle spese 

ammissibili entro lo scorso 7 settembre. 

 

Secondo le citate disposizioni, il credito d’imposta “teorico” è pari al 60% delle spese complessive 

risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In 

ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro. 

 

Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa, pari a 200 milionidi euro, dopo aver 

ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia 

delle Entrate, con il provvedimento n. 302831 del 11.09.2020 ha provveduto a determinare la 

quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili. 

 

Come evidenziato nelle motivazioni al provvedimento, tenuto conto che l’ammontare complessivo 

dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 

2020, in assenza di rinuncia, è pari a 1.278.578.142 euro, la suddetta percentuale è ottenuta dal 

rapporto tra 200.000.000 e 1.278.578.142; il risultato di tale rapporto, espresso in termini 

percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 15,6423%. 

 

Viene inoltre disposto che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è quindi pari al 

credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di 

rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all’unità di euro. 

 

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, così determinato, tramite il 

proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. 

L’importo indicato nel cassetto fiscale si riferisce all’ammontare totale del credito d’imposta come 

spettante a seguito della rideterminazione della percentuale nella misura del 15,6423% ma tale 

importo potrebbe non essere quello effettivamente spendibile se il contribuente nella 

comunicazione ha indicato anche i costi da sostenere fino al 31.12.2020. I contribuenti potranno 

utilizzare il credito d’imposta solo per la parte effettivamente spesa nei limiti di quanto richiesto con 

la comunicazione. 

 

Il credito d’imposta potrà quindi essere utilizzato, in relazione alle spese effettivamente sostenute, 

nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese o in 

compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 “a partire dal giorno 

lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento”, quindi dal 12 settembre, utilizzando 

nella sezione erario il codice tributo 6917 ed anno di imposta 2020. 
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In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre 2021, il credito può essere ceduto, anche 

parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari. 

La comunicazione della cessione del credito d’imposta per la sanificazione può avvenire, 

esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata 

del sito dell’Agenzia delle Entrate, anche in tal caso a decorrere dal giorno lavorativo successivo 

alla pubblicazione del provvedimento. 

 

Al riguardo, il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate di ieri afferma “pertanto a partire da 

lunedì “14 settembre”. 

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2020 

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 settembre al 15 ottobre 2020, con il commento 

dei termini di prossima scadenza.  

 

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo 

seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito 

dall’articolo 7, D.L. 70/2011. 

L’articolo 97, D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha previsto un’ulteriore rateizzazione dei 

versamenti sospesi sino al 16 settembre 2020. 

Più precisamente, la disposizione citata ha previsto che i versamenti di cui agli articoli 126 e 127, 

D.L. 34/2020 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: 

• per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 

16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, 

con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020; 

• per un importo pari al restante 50% delle somme dovute, mediante rateizzazione, fino a un 

massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 

2021. 

In ogni caso, non è possibile ottenere il rimborso di eventuali importi già versati. 

Per un approfondimento si rinvia alla informativa contenuta in questa circolare. 

 

 

SCADENZE FISSE 

 
 
 

16 
Settembre 

 

 

 

Versamenti Iva mensili  

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il 

mese di agosto dai contribuenti tenuti a questo adempimento rispettivamente con 

cadenza mensile. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità 

(articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo 

mese precedente. 
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16 
Settembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento dei contributi Inps  

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, 

del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di agosto, 

relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata 

e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in 

partecipazione.  

 

Versamento saldo Iva 2020  

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2019, 

risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, 

devono versare la settima rata utilizzando il codice tributo 6099. 

Il versamento deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,40% per 

ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.  

 

Versamento delle ritenute alla fonte  

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla 

fonte effettuate nel mese precedente:  

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali 

all'Irpef; 

- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; 

- sui redditi di lavoro autonomo; 

- sulle provvigioni; 

- sui redditi di capitale; 

- sui redditi diversi; 

- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; 

- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. 

 

Versamento ritenute da parte condomini  

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi 

corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate 

nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. 

 

ACCISE – Versamento imposta  

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, 

immessi in consumo nel mese precedente. 

 

Presentazione dichiarazione periodica Conai  

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al 

mese di luglio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza 

mensile. 
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16 
Settembre 

 

Comunicazione liquidazioni periodiche Iva 

Scade oggi il termine per l’invio della “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva” 

relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 ovvero al secondo trimestre per i 

soggetti passivi trimestrali. 

21 
settembre 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni 

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, 

degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero 

effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 20 agosto. 

25 
settembre 

Presentazione elenchi Intrastat mensili  

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine 

per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) 

e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. 

30 
settembre 

Presentazione del modello Uniemens Individuale  

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle 

retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, 

collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di 

settembre.  

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione  

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di 

locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° settembre 2020. 

 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili  

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per 

l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati 

nel mese di luglio. 

15 
ottobre 

Registrazioni contabili 

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini 

fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di 

importo inferiore a 300 euro. 

 

Fatturazione differita 

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le 

consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. 

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche 

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i 

corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese 

precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di 

lucro. 
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società 

ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi. 


