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NOTIZIE FLASH 

IMU 
Definite le modalità di versamento dell’imposta per l’anno 2020 

L’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni per il versamento dell’Imu (provvedimento n. 
214429 del 26/05/2020) e istituito il codice tributo per l’imposta relativa ai fabbricati costruiti e 

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (di cui all’articolo 1, comma 751, L. 160/2019). Per 
esigenze di semplificazione, i versamenti dell’Imu tramite il modello F24 devono essere effettuati 
utilizzando i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n.35/2012 e n.33/2013. È inoltre istituito il 

codice tributo 3939 denominato “IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e 

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE”. Nel caso di applicazione dell’istituto 
del ravvedimento operoso, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente 

all’imposta dovuta.  
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 29, 29/05/2020) 
   

FATTURA ELETTRONICA 
L’invio tardivo della fattura è punibile in misura fissa quando non incide sulla liquidazione 

periodica 

L’articolo 21, D.P.R. 633/1972 stabilisce che: 

a) la fattura deve contenere l’indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la 
prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto il corrispettivo, sempre che tale data sia 
diversa dalla data di emissione della fattura; 

b) è possibile emettere la fattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. 
La circolare n. 14/2019 ha chiarito che la mancata o tardiva emissione (coincidente con la data di 
trasmissione del file allo SdI) della fattura nel termine di 12 giorni è punita con le sanzioni di cui 

all’articolo 6, D.Lgs. 471/1997, fatta salva la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento 
operoso. Il termine di 12 giorni non è prorogabile nel caso in cui coincida con un sabato o un 
giorno festivo. 

 (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 129, 14/05/2020)  
 

INPS – INDENNITÀ COVID-19 
Proroga per il mese di aprile delle indennità di sostegno al reddito istituite e nuovi 

beneficiari 

L’Inps ha pubblicato due circolari che forniscono: 
• la n. 66 le istruzioni amministrative in materia di proroga, per il mese di aprile 2020, delle 
indennità di sostegno al reddito ai beneficiari di marzo (previste dal D.L. 18/2020) e identifica le 

nuove categorie di beneficiari per aprile (previste dal D.L. 34/2020); 
• la n. 67 le istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito in favore delle 
categorie dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e 

degli incaricati alle vendite a domicilio (introdotte per il mese di marzo dal D.L. 10/2020 e 
prorogate per i mesi di aprile e maggio 2020 dal D.L. 34/2020). 
 (Inps, circolari n. 66-67, 29/05/2020) 
 

AGENZIA DOGANE 
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Chiarimenti sulle misure riguardanti le Accise introdotte dal Decreto Rilancio 

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha pubblicato una circolare riepilogativa delle novità 
introdotte dal D.L. 34/2020. In relazione al settore del gas naturale e dell’energia elettrica, viene 

commentata la riduzione delle rate di acconto di accisa, relative ai mesi da maggio a settembre 
dell'anno in corso. Nella circolare, inoltre, è ricordata anche la disposizione che differisce alcuni 
nuovi adempimenti, quali il differimento al 31 dicembre 2020 del termine per l’adozione del 

provvedimento con cui l'Agenzia dovrà stabilire tempi e modalità per la trasmissione da parte dei 
soggetti vettorianti dei dati inerenti l’energia elettrica e il gas naturale trasportati e di quelli relativi 
alle fatturazioni ai consumatori finali da parte dei soggetti obbligati al pagamento dell’accisa 

sull’energia elettrica e sul gas naturale. Vengono, infine, ricordate anche le modifiche apportate 
all’articolo 3, comma 4-bis, D.Lgs. 504/1995, in merito alla possibilità di rateizzare il debito di 
accisa. 

(Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare n. 8, 22/05/2020) 
 

VENDITE A DISTANZA 

Contribuenti obbligati alla comunicazione trimestrale dei dati relativi alle vendite a distanza 

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 13, comma 1, 

D.L. 34/2019 che ha introdotto l’obbligo per le piattaforme digitali di comunicare i dati relativi alle 
vendite a distanza. Il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale 
un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni 

importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’UE è tenuto a trasmettere, entro il mese 
successivo a ciascun trimestre, i dati delle vendite effettuate. 
(Agenzia delle entrate, circolare n. 13, 01/06/2020) 

 

ANCHE PER QUEST’ANNO, DICHIARAZIONI IMU E TASI ENTRO IL 31 DICEMBRE 

 
 
Rimane fissata al 31 dicembre 2020 la scadenza di presentazione del modello dichiarativo 

Imu/Tasi per il periodo d’imposta 2019. 
In merito all’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu, il comma 769, L. 160/2019 (che ha 
innovato l’Imu sopprimendo la Tasi con decorrenza dal periodo d‘imposta 2020) stabilisce che la 

stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica “entro il 30 giugno 

dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute 

variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta”. 

Come chiarito dalla circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020, questo termine non interessa la prossima 
scadenza relativa alle variazioni 2019; infatti, limitatamente ai casi in cui il possesso dell’immobile 
ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 

3-ter, D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni dalla L. 58/2019, il termine per la presentazione 
della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020.  
 

 

 

Dichiarazione Imu 
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La dichiarazione a ciascun Comune di ubicazione degli immobili delle modifiche rilevanti ai fini del 
calcolo dell’imposta deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello 
ministeriale. 

La dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una 
modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna 
comunicazione al Comune. 

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall’obbligo di presentazione 
della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale 
esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l’atto di voltura che il 

notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari. 
Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione. 
Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle 

seguenti situazioni: 
• fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; 
• fabbricati di interesse storico o artistico; 

• fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell’aliquota 
(immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati); 
• fabbricati merce invenduti; 

• terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli 
professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma. 
Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in 

cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo 
dell’imposta; si ricordano, in particolare, il caso dei beni in leasing, le compravendite o modifiche di 
valore di un’area edificabile, l’intervenuta esenzione sui fabbricati, l’indicazione dei valori contabili 

dei fabbricati D, etc.. In queste situazioni occorre procedere alla presentazione del modello Imu. 
 

Dichiarazione Tasi 

Il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili 
(Tasi).  
Con la risoluzione n. 3/DF/2015 il Ministero ebbe modo di precisare che il modello di dichiarazione 

Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità i 
modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia 
dovuta) è quindi da considerarsi valida anche ai fini Tasi. 

 

Dichiarazione Imu Tasi Enc 

Il prossimo 30 giugno è in scadenza la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi per il 2019, 

relative agli Enti non commerciali; l’obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun 
Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, 
integralmente o in parte, l’esenzione ai fini dei tributi locali prevista dall’articolo 7, lettera i), D.Lgs. 

504/1992. 
La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si siano verificate 
modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta 



     

NEWSLETTER n. 09/2020 5

 
Studio Arca 

dovuta. Per tale motivo, se per il 2019 nulla è cambiato rispetto alla situazione dell’anno 
precedente, non vi è alcuna necessità di presentare detta dichiarazione. 
A differenza delle dichiarazioni relative agli altri soggetti (che vanno rese al singolo Comune su 

supporto cartaceo), i modelli degli Enti non commerciali (uno per ciascun Comune di ubicazione 
degli immobili) devono essere inviati esclusivamente in forma telematica.  

 

 

 

VERSAMENTO IMPOSTE DA “REDDITI 2020”: PRIMA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2020 

 
  
Da più parti è stata richiesta la proroga delle scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte 
derivanti dal modello Redditi 2020 e del modello Irap 2020: in questa informativa vengono 
commentati i termini ordinari per il pagamento del saldo delle imposte e dei contributi 

previdenziali del periodo di imposta 2019 e per il pagamento del primo acconto delle imposte e 
dei contributi previdenziali per il periodo di imposta 2020. Si provvederà ad informare 
tempestivamente la gentile Clientela qualora nelle prossime settimane venga approvato un 

provvedimento di proroga dei termini ordinari di scadenza delle imposte. 
 

I versamenti delle imposte devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i 
principali codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi sono i seguenti: 

 Soggetti 

Irpef 

Soggetti 

Ires 

Imposte sui redditi – saldo 4001 2003 

Imposte sui redditi – acconto prima rata 4033 2001 

Imposte sui redditi – acconto seconda rata 4034 2002 

Iva annuale saldo 6099 

Irap - acconto seconda rata 3813 

Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario 1668 

Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. 

Regioni 
3805 

 

Il versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 in scadenza al 30 giugno 2020 ovvero al 
30 luglio 2020 (in questo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) possono 
essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno 

di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata. Il secondo acconto 2020 è in 
scadenza al 30 novembre 2020 e non può essere rateizzato.  
 

 
 
L’esonero dal versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap 2020 
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Si ricorda alla gentile Clientela che l’articolo 24, D.L. 34/2020 ha introdotto una importante 
agevolazione per i contribuenti che sarebbero stati tenuti al versamento del saldo Irap per il 2019 e 
al versamento del primo acconto Irap per l’anno 2020. 

La disposizione, che interessa i contribuenti che nel periodo di imposta precedente a quello di 
entrata in vigore del D.L. 34/2020 (2019 per chi ha esercizio coincidente con l’anno solare) hanno 
conseguito ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro, presenta tuttavia le esclusioni di 

seguito elencate:  
• soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell’articolo 7, D.Lgs. 
446/1997 (imprese di assicurazione); 

• soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell’articolo 10-bis, D.Lgs. 
446/1997 (Amministrazioni Pubbliche); 
• soggetti di cui all’articolo 162-bis, Tuir (banche e intermediari finanziari). 

Con la recente risoluzione n. 28 del 29 maggio 2020 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti 
sull’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’esonero con riferimento ai casi di periodo 
d’imposta non coincidente con l’anno solare confermando il godimento dell’agevolazione anche 

per tali soggetti. 
Volendo pertanto sintetizzare, dalla norma (articolo 24, D.L. 34/2020) si ricava che i contribuenti 
assoggettati all’imposta regionale che hanno un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare 

saranno esonerati dal versamento: 
• del saldo Irap relativo al periodo d’imposta 2019 in scadenza il 30 giugno 2020 (sono, invece, 
dovuti gli acconti 2019 suddivisi nelle rate legislativamente previste); 

• della prima rata di acconto Irap relativo al periodo d’imposta 2020 in scadenza il 30 giugno 2020 
(costituiranno oggetto di versamento per il periodo d’imposta 2020 soltanto la seconda rata 
dell’acconto e l’eventuale saldo). L’importo della prima rata di acconto Irap 2020 è comunque 

escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta. 
 

Contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare 

Periodo d’imposta 
I° acconto 

entro 
dovuto II° acconto entro dovuto Saldo entro dovuto 

1° gennaio 2019 - 31 dicembre 

2019 
30 giugno 2019 sì 30 novembre 2019 sì 30 giugno 2020 no 

1° gennaio 2020 – 31 dicembre 

2020 
30 giugno 2020 no 30 novembre 2020 sì 30 giugno 2021 sì 

 
Per contro, per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, invece, i 

versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura 
del periodo d’imposta quanto al saldo e al primo acconto per l’esercizio successivo e l’ultimo 
giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta (seconda rata dell’acconto).  

 
 
 

Contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare 
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Periodo d’imposta in corso 

al  

31 dicembre 2019 

I° acconto entro dovuto 
II° acconto 

entro 
dovuto Saldo entro dovuto 

1° luglio 2019 – 30 giugno 

2020 

31 dicembre 

2019 
sì 31 maggio 2020 sì 31 dicembre 2020 no 

Periodo d’imposta in corso 

al  

31 dicembre 2020 

I° acconto entro dovuto 
II° acconto 

entro 
dovuto Saldo entro dovuto 

1° luglio 2020 – 30 giugno 

2021 

31 dicembre 

2020 
no 31 maggio 2021 sì 31 dicembre 2021 sì 

 

La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali 

La compensazione dei crediti di imposta mediante l’utilizzo del modello F24 può essere avvenire 
secondo due distinte modalità: 

• compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura 
diversa (ad esempio, credito Irap con debito Ires); 
• compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano della stessa natura. In tal caso, si può 

scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel 
caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel 
modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Irap o Iva). 

In relazione alle compensazioni orizzontali, si ricorda che: 
• i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2020 e del modello 
Irap 2020 possono essere utilizzati in compensazione orizzontale a decorrere dalla data del 1° 

gennaio 2020 solo per importi al più pari a 5.000 euro. L’eventuale eccedenza può essere 
utilizzata nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione 
telematica della dichiarazione recante l’apposizione del visto di conformità; 

• vi è obbligo di utilizzo del canale Entratel o Fisconline (non possono essere utilizzati i servizi di 
home/remote banking forniti dagli istituti di credito) per la trasmissione telematica di un F24 
contenente la compensazione di un credito tributario (ad esempio Irpef, Ires, Irap, addizionali, 

ritenute o imposte sostitutive); 
• per il solo anno 2020, il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere compensati 
mediante modello F24 è pari a 1.000.000 euro per ciascun anno solare (tale limite non è 

applicabile ai crediti di imposta, normalmente di natura agevolativa, per l'utilizzo dei quali le relative 
disposizioni istitutive hanno previsto la non assoggettabilità a tale limite); 
• è previsto un blocco (ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010) alla possibilità di utilizzare in 

compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di 
importo superiore a 1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con 
tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle 

parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il 
pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i 
crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo. Tuttavia per il solo 
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anno 2020 il D.L. 34/20 ha previsto la sospensione della compensazione tra crediti erariali e debiti 
iscritti a ruolo. 
 

Società di capitali 

Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di 
approvazione del bilancio dell’esercizio 2019: 

• se l’approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2019, il 
termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2020; 
• se l’approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2019 

(come consentito dall’articolo 106, D.L. 18/2020), il termine per il versamento delle imposte 
coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se 
l’approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2020 mentre se 

l’approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 31 luglio 2020); 
• se il bilancio dell’esercizio 2019 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2019, il 
versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2020. 

 

 

IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020 

 

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le 

imprese iscritte o annotate al Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al REA 
(Repertorio economico amministrativo). Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio 
ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. 

Gli importi dovuti sono definiti annualmente da uno specifico decreto del Ministero dello sviluppo 
economico. 

 

Soggetti obbligati  

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale: 

• imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale; 
• società semplici agricole; 
• società semplici non agricole;  

• società di persone; 
• società di capitali; 
• società cooperative e consorzi; 

• enti economici pubblici e privati; 
• aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000; 
• GEIE - Gruppo europeo di interesse economico; 

• società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001;  
• società tra professionisti (STP); 
• imprese estere con unità locali in Italia;  

• società consortili a responsabilità limitata per azioni. 
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Le start up innovative (e gli incubatori certificati) che possiedono i requisiti previsti dal D.L. 
179/2012 e che hanno ottenuto l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese 
hanno diritto all’esenzione del pagamento del diritto annuale. L'esenzione è dipendente dal 

mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up 
innovativa e di incubatore certificato e dura, comunque, complessivamente non oltre il quinto anno 
di iscrizione. Le piccole e medie imprese innovative (pmi innovative) sono, invece, tenute al 

versamento del diritto annuale. 
 

Soggetti esclusi 

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale: 
• le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di 
liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2019 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività); 

• le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2019 e abbiano presentato la 
domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2020; 
• le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 

2019 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 
2020; 
• le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità governativa abbia adottato un provvedimento di 

scioglimento (come prevede l'articolo 2545-septiesdecies, cod. civ.) nell'anno 2019. 
 

Il calcolo del diritto annuale 

Il 27 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto ministeriale 12 marzo 2020 con il quale il Ministro 
dello sviluppo economico ha autorizzato l'incremento delle misure del diritto annuale. 
 

� 
Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2020, al versamento del diritto annuale 

possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'articolo 
17 comma 3, lettera b), D.P.R. 435/2001. 

 

Il Ministero dello sviluppo economico, con nota Mise 0347962 del 11 dicembre 2019, ha 
confermato per l'anno 2020 gli importi degli anni precedenti per le iscrizioni delle nuove imprese. 
 
Le imprese individuali e i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre 

gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato 
dell’esercizio precedente. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 
termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 

giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%. 
 
Per i soggetti individuati nella seguente tabella gli importi del diritto annuale sono fissi (da 
arrotondare all’unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la 

virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5): 
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Tipologia d'impresa/società Costi sede Costi U.l.* 

Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese 

(comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati) 
€ 120,00 € 24,00 

Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese 

(piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 
€ 53,00 € 11,00 

Società semplici agricole € 60,00 € 12,00 

Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale 
all’estero 

--- € 66,00 

Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, etc.) € 18,00 --- 

* L’importo relativo alle unità locali è calcolato nella misura del 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 

120 euro per ognuna di esse, ad eccezione dei soggetti iscritti solo al REA che pagano solo il diritto fisso di 18 euro. 

 
Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella 
sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo 

realizzato nell’anno precedente. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per 
ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a 
quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa nel 2019: sul totale così 

determinato va applicata una riduzione del 50%.  
 

Aliquote in base al fatturato 2019 ai fini Irap 

fatturato 
aliquote 

da euro a euro 

0 100.000,00 € 200,00 (misura fissa) 

oltre 100.000 250.000,00 0,015% 

oltre 250.000 500.000,00 0,013% 

oltre 500.000 1.000.000,00 0,010% 

oltre 1.000.000 10.000.000,00 0,009% 

oltre 10.000.000 35.000.000,00 0,005% 

oltre 35.000.000 50.000.000,00 0,003% 

oltre 50.000.000 --- 0,001% (fino ad un max. di €40.000,00) 

 
Unità locali 

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per 
ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% 
di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ciascuna unità locale 

(l'arrotondamento all'unità di euro deve essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo 
aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede 
che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali). Se sono dovuti diritti a diverse 

Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando 
distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno 
di riferimento 2019 e il codice tributo 3850. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede 
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principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel 
cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro. 
 

Conseguenze del mancato pagamento 

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, 
comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'ufficio del Registro Imprese. 

Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l'emissione di 
certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.  
 

Si segnala alla gentile Clientela di verificare la ricezione via pec della lettera informativa della 
Camera di Commercio di competenza utile per il versamento del diritto annuale. È stato anche 

predisposto un sito unico nazionale per il calcolo ed il versamento del diritto annuale 
(http://dirittoannuale.camcom.it). Qualora si intendesse affidare il conteggio dell’importo del diritto 
annuale CCIAA allo Studio, è richiesto l’invio della lettera informativa pervenuta dalla Camera 

di Commercio mediante posta elettronica certificata. 
 

NOVITÀ PER INGEGNERI, ARCHITETTI E GEOMETRI RELATIVE AI CONTRIBUTI DOVUTI 

ALLE CASSE PRIVATE 

 

Dal 1° giugno 2020 è possibile utilizzare il modello F24 per effettuare il pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali ad Inarcassa. La risoluzione n. 22 del 12 maggio 2020 ha istituito le 
causali contributo utili alla compilazione del modello F24. Dal 1° giugno 2020 è, pertanto, 

consentita la compensazione tra i debiti per i contributi dovuti ad Inarcassa ed eventuali crediti 
tributari. 
Novità anche per quanto riguarda i geometri: da quest’anno la dichiarazione reddituale per il 2019 

non dovrà più essere presentata tramite la sezione III del quadro RR del modello Redditi PF ma 
dovrà essere presentata direttamente alla Cipag entro il 30 settembre 2020. 
 

Il possibile utilizzo del modello F24 per il pagamento dei contributi ad Inarcassa 

Gli ingegneri, gli architetti e le società di ingegneria devono versare annualmente ad Inarcassa i 
contributi soggettivo, integrativo, per maternità/paternità. Tali pagamenti potevano essere effettuati 

fino ad oggi esclusivamente mediante le seguenti modalità: 
• Bollettino MAV; 
• SDD; 

• Carta di credito Inarcassa Card. 
Viene introdotta dal 1° giugno 2020 la possibilità di effettuare i pagamenti anche mediante l’utilizzo 
del modello F24 (le modalità di pagamento evidenziate restano in ogni caso in vigore, 

alternativamente al modello F24). 
Dopo che Agenzia delle entrate ed Inarcassa hanno stipulato a fine 2019 la convenzione per 
consentire l’utilizzo del modello F24, la recente risoluzione n. 22/E/2020 dell’Agenzia delle entrate 

ha istituito le seguenti “Causali contributo”, grazie alle quali è possibile pagare i contributi minimi 
per l’anno 2020 e i conguagli per l’anno 2019: 
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• E085 - contribuzione soggettiva minima; 
• E086 – contribuzione soggettiva conguaglio; 
• E087 – contribuzione integrativa minima; 

• E088 – contribuzione integrativa conguaglio; 
• E089 – contribuzione per maternità/paternità; 
• E090 – contribuzione società di ingegneria. 

Le causali contributo andranno esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” 
riportando nel campo “Codice ente” il codice 0011 e nei due campi del “Periodo di riferimento” il 
mese e l’anno di competenza del contributo da versare. 

 

Le nuove modalità di presentazione della dichiarazione reddituale alla Cipag 

Dal 2020 la dichiarazione reddituale dei geometri liberi professionisti deve essere presentata 

direttamente alla cassa privata tramite il servizio online dedicato (www.cipag.it) entro il 30 
settembre 2020 e non più tramite la sezione III del quadro RR del modello Redditi PF. In sede di 
presentazione della comunicazione reddituale, il professionista opterà per il pagamento della 

contribuzione dovuta a seconda delle varie modalità previste.  
È ancora possibile utilizzare il modello F24 Accise per il versamento della contribuzione, ad 
esempio nel caso in cui venga compensato orizzontalmente un credito tributario, utilizzando i 

codici tributo già istituiti: 
• GE01 per il contributo soggettivo minimo; 
• GE21 per il contributo integrativo minimo; 

• GE51 per il contributo di maternità. 
Si ricorda alla gentile Clientela che nel caso di utilizzo di crediti tributari derivanti dai modelli 
dichiarativi (Irpef, Irap, Iva, etc.) è obbligatorio l’utilizzo del canale Entratel/Fisconline per effettuare 

il pagamento del modello F24 o F24 Accise che espone la compensazione orizzontale.  
Nel caso che ciascun credito derivante dal modello dichiarativo superi la soglia di 5.000 euro, il 
suo utilizzo in compensazione orizzontale è possibile solo 10 giorni dopo aver trasmesso 

telematicamente la dichiarazione con l’apposizione del visto di conformità dalla quale lo stesso 
trae origine. Nessun obbligo preventivo, invece, qualora vengano utilizzati crediti tributari derivanti 
dai modelli dichiarativi di importo complessivo al più pari a 5.000 euro. 

 

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2020 

 

 

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno al 15 luglio 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. 
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Nel presente scadenziario si evidenziano le scadenze del prossimo 30 giugno dovute alla 

sospensione a favore di tutti i contribuenti degli adempimenti tributari con scadenza originaria 

compresa tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. 

In merito alle indicazioni contenute nel D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), dettate in seguito 

all’emergenza “Coronavirus”, si ricorda che le proroghe in esso previste rappresentano una facoltà 

e non un obbligo.  

Infine ad oggi non sono stati emanati decreti riguardanti la proroga della scadenza del versamento 

delle imposte sul reddito 2019 e acconti 2020. Nonostante si ritenga la prossima modifica delle 

stesse si ripropone in apertura di scadenziario la tabella con le scadenze originarie. 
 

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2019 E PRIMO ACCONTO 2020 

Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA 

Senza maggiorazione  30 giugno 

Con maggiorazione dello 0,4% 30luglio  

Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno 

1° rata  30 giugno 

2° rata con interesse dello 0,32 31 luglio 

3° rata con interesse dello 0,65 31 agosto 

4° rata con interesse dello 0,98 30 settembre 

5° rata con interesse dello 1,31  2 novembre 

6° rata con interesse dello 1,64 30 novembre  

Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA 

Senza maggiorazione  30 giugno  

Con maggiorazione dello 0,4% 30 luglio   

Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno 

1° rata  30 giugno 

2° rata con interesse dello 0,17 16 luglio 

3° rata con interesse dello 0,50 20 agosto 

4° rata con interesse dello 0,82 16 settembre 

5° rata con interesse dello 1,16 16 ottobre 

6° rata con interesse dello 1,49 16 novembre 

Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 31 luglio 

1° rata  30 luglio 

2° rata con interesse dello 0,18 20 agosto 

3° rata con interesse dello 0,51 16 settembre 

4° rata con interesse dello 0,84 16 ottobre 

5° rata con interesse dello 1,17 16 novembre  

Società di persone e associazioni di cui all’articolo 5, Tuir 

senza maggiorazione 30 giugno  

con maggiorazione 30 luglio 

Società di capitale – senza maggiorazione 

Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio 30 giugno 
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Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio 30 luglio 

Bilancio non approvato 30 luglio 

Società di capitale – con maggiorazione 

Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio 30 luglio 

Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio 30 agosto 

Bilancio non approvato 30 agosto 

VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018  

Per tutti 30 novembre 
 
 

SCADENZE FISSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
Giugno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versamenti Iva mensili  

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

mese di maggio (codice tributo 6005) dai contribuenti tenuti a questo adempimento 
rispettivamente con cadenza mensile o trimestrale. 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. 
 

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 maggio, 
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 quarta 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; 
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16 
Giugno 

 
 
 

- 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. 
 
Imu e Tasi 

Scade oggi il versamento del primo acconto dell’imposte Imu e Tasi. 
 

Estromissione 2019 

Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva 
pari al 40% del totale dovuto per l’estromissione dei beni aziendali operata nel 2019. 
 

17 
giugno 

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 18 maggio. 
 

22 
giugno 

Presentazione dichiarazione periodica Conai  

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al 
mese di maggio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza 

mensile. 
 

25 
giugno 

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 
Giugno 

 
 

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 

giugno.  
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30 
Giugno 

 

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° giugno 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 aprile. 

 

30 
giugno 

Scadenze 

Covid 

Scadono oggi se non eseguiti nelle ordinarie date i seguenti adempimenti: 

- presentazione del modello Intrastat del mese di febbraio 2020, 

- presentazione del modello Eas per le variazioni intervenute nel corso del 2019, 
- presentazione del modello Intrastat del mese di marzo 2020 e 1° trimestre 2020, 
- presentazione del modello Iva 2020, 

- presentazione dell’Esterometro relativo al 1° trimestre 2020, 
- presentazione del modello Intrastat del mese di aprile 2020, 
- comunicazione LIPE 1° trimestre 2020, 

- presentazione del modello TR 2020 del 1° trimestre 2020. 

15 
luglio 

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. 
 

 

 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
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La presente circolare è stata elaborata dagli studi scriventi sulla base di circolari redatte da società 

ed enti specializzati, convenzionati con gli studi stessi. 


