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- Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (LIPE) effettuate nel secondo 

trimestre solare precedente (aprile-giugno 2020); 

- IVA – Liquidazione e versamento mensile; 

- IVA – Versamento VII rata Iva annuale; 

- ASD, Pro-loco e altre associazioni: adempimenti contabili (dette 

associazioni devono annotare l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi 

provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al 

mese precedente ; 

- RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI CAUSA COVID-19: (Vedi 
approfondimento pag.2). 

- Modello Redditi 2020 - Titolari di partita Iva: versamento rata saldo e 

I°acconto: 

- Irpef  

- Irap 

- Ires 

- Addizionale Regionale  

- Addizionale Comunale  

- Tassazione separata 

- Imposta sostitutiva sulle plusvalenze  

- Contributo di solidarietà 

- IVIE 

- IVAFE 

- Cedolare secca 

- Saldo annuale IVA. 

SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamenti 

- Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati 

corrisposti nel mese precedente; 

- Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o 

maturati nel mese precedente; 

- Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese 

precedente; 

- Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel 

mese precedente; 

- Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di 

agenzia corrisposte nel mese precedente. 

- GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI Versamento contributi relativi al 

mese precedente. 

- CONTRIBUTI INPS MENSILI Versamento all'INPS da parte dei datori di 

lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori 

dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente. 

- ADDIZIONALI Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da 

lavoro dipendente del mese precedente. 

 

25-09-2020 

 

Presentazione elenchi riepilogativi mensili di cessioni di beni e servizi 

intracomunitari Mod. Intrastat. 
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30-09-2020 

 

 

 

 

 

- Modello Redditi PF2020- NON titolari di partita Iva – VERSAMENTO rata 

imposte: 

-Irpef  

-Addizionale regionale 

-Addizionale Comunale 

-Tassazione separata 

-Imposta sostitutiva sulle plusvalenze  

-Contributo di solidarietà 

-IVIE 

-IVAFE 

-Cedolare secca 

 

- Presentazione istanza “Bonus pubblicità” 2020. 

___________________________________________________________________ 

Approfondimenti 

RIPRESA VERSAMENTI 16 settembre 2020 

Con il DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" e il DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", è stata 
disposta, a seguito dell'emergenza "COVID-19, la sospensione dei termini dei versamenti tributari 
e contributivi. 

In particolare il DL n. 18/2020 ha disposto la sospensione di alcuni termini dei versamenti 
tributari/ contributivi, scadenti nel mese di marzo e dei relativi adempimenti in scadenza fino al 
31.5.2020; 

il DL n. 23/2020 ha disposto la sospensione fino al 30.6.2020 dei versamenti tributari/ contributivi/ 
premi INAIL scadenti nei mesi di aprile/maggio 2020. 

La ripresa dei versamenti sospesi, considerata la proroga stabilita dal DL n. 34/2020, c.d. "Decreto 
Rilancio", è fissata al 16.9.2020. In particolare entro tale data va versato: 

- quanto dovuto in unica soluzione; 

- la prima rata di quanto dovuto in caso di scelta per la rateizzazione (massimo 4 rate mensili). 

In alternativa, per effetto di quanto recentemente disposto dall'art. 97, DL n. 104/2020, c.d. 
"Decreto Agosto", è possibile effettuare i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni/ 
interessi: 

per un importo pari al 50% delle somme sospese: 

in unica soluzione entro il 16.9.2020; 

in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.9.2020); 

per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.1.2021). 
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La sospensione dei versamenti era subordinata alla presenza di specifiche condizioni soggettive ed 
oggettive: 

Per imprese e autonomi con ricavi/compensi < 2 milioni euro era stata prevista la sospensione 
dei versamenti da autoliquidazione che scadevano nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 
31 marzo 2020: 

1. relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del dpr 600/73 (lavoro dipendente 
/ assimilato), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti 
soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; 

2. relativi all’IVA, saldo iva 4° trimestre 2019 (da dichiarazione iva annuale) e iva mensile; 
3. relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione 

obbligatoria. 

Per le imprese con ricavi/compensi fino a 50 mln ed oltre 50 mln. Per effetto dei decreti Covid-19 
(Cura Italia, Liquidità e Rilancio), erano stati prorogati prorogati al 16 settembre 2020  i versamenti 
relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva (mensile e trimestrale), contributi 
previdenziali e assistenziali  e premi per assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 
compreso tra 1° aprile 2020 e 31 maggio 2020: 

1. per le imprese con ricavi/compensi fino a 50 mln  con riduzione del fatturato nei mesi di 
marzo e aprile superiore al 33%;  

2. per le imprese con ricavi/compensi superiori a 50 mln  con riduzione del fatturato nei mesi 
di marzo e aprile superiore al 50%. 

In sostanza dal 16.09.2020 vanno ripresi i versamenti (sospesi nel periodo 08.03.2020–31.03.2020 
e 01.04.2020-31.05.2020) di: 

https://www.money.it/proroga-scadenze-fiscali-aprile-2020
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- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973); 
- addizionali regionali e comunali IRPEF; 
- IVA; 
- contributi previdenziali e assistenziali; 
- INAIL. 

SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE 

Un’altra importante scadenza del 16 settembre 2020, anch’essa legata all’emergenza Covid-19, è 
la ripresa dei versamenti - in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 - delle somme dovute a 
seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione (art. 149, D.L. n. 
34/2020). 

Più precisamente, sono stati prorogati a tale data i termini di versamento delle somme dovute a 
seguito di: 

a) atti di accertamento con adesione; 

b) accordo conciliativo; 

c) accordo di mediazione; 

d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita; 

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi; 

f) atti di recupero; 

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta 
di registro, dei tributi concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta sulle 
donazioni, dell'imposta sulle assicurazioni. 

La proroga ha riguardato gli atti ivi indicati, i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo 
compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. 

Inoltre, è stato prorogato sempre al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso 
di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo ai suddetti atti, i cui termini di 
versamento sono scaduti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. 

Le disposizioni si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 
marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base ai relativi atti rateizzabili, nonché dovute ai fini delle 
definizioni agevolate degli atti del procedimento di accertamento e delle controversie tributarie. 
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SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI 

Il DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha disposto la proroga dal 31.5 al 31.8.2020 del termine 
stabilito dal comma 1 dell'art. 68, DL n. 18/2020. Di conseguenza relativamente alle somme 
derivanti da: 

- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione; 

- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010; 

- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle 
risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione; 

- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910; 

- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020; 

risultano sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 - 31.8.2020. 

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al 
termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.9.2020. 

Ora, con la modifica del comma 1 del citato art. 68, la sospensione è ulteriormente differita al 
15.10.2020, con la conseguenza che i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica 
soluzione entro il 30.11.2020. 

Infine, per effetto della modifica del comma 2-ter del citato art. 68, è previsto che relativamente ai 
piani di dilazione in essere all'8.3.2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento 
alle richieste presentate fino al 15.10.2020 (anziché 31.8.2020), la decadenza dal beneficio della 
rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo ancora dovuto si determina in 
caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive. 

LE ISTRUZIONI INPS PER LA RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI 

Sono arrivate le istruzioni INPS per la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e 
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie 
professionali, sospesi a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covod-19. Sono contenute nel 
messaggio INPS n. 3274 del 9 settembre 2020. 

Ricordiamo che per i contributi in scadenza tra febbraio 2020 e maggio 2020, il legislatore aveva 
ammesso la sospensione con ripresa dei versamenti al 16 settembre (in unica soluzione o in 4 rate 
mensili di pari importo con la prima rata in scadenza il 16 settembre 2020). In merito, l’INPS ha 
dato le istruzioni con il precedente messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020. 
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La possibilità di suddividere l’adempimento rateale in due tranche pari al 50% ciascuna non è 
automatica ma occorre presentare all’INPS apposita domanda e seguire le istruzioni di cui al 
messaggio in commento. 

Nel dettaglio, ad esempio, è detto che: 

-le aziende con dipendenti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione 
separata, devono continuare ad utilizzare il format di cui al messaggio n.  2871/2020 indicando gli 
importi totali oggetto di sospensione e per il versamento delle prime 4 rate di pari importo, pari al 
50% delle somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i codici 
F24 e le modalità riportate nel medesimo messaggio; 

- gli artigiani e commercianti, per presentare istanza di sospensione e per avvalersi della nuova 
modalità di rateazione devono continuare ad utilizzare il format di cui al messaggio n.  2871/2020 
e per il versamento delle rate possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto 
previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. 
F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato. 

***** 

Il Bonus pubblicità 2020 e la "nuova" istanza di prenotazione entro il 30.9.2020 
 
La disciplina relativa al c.d. "Bonus pubblicità" è stata oggetto, per il 2020, di significative 
modifiche. In particolare: 
 
-sono ammessi al beneficio anche gli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche 
nazionali non partecipate dallo Stato (anziché esclusivamente locali); 
-il bonus è concesso nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli 
investimenti incrementali); 
- la relativa Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta può essere presentata nel periodo 
1.9 - 30.9.2020 (anziché dall'1.3 al 31.3.2020). 
 
 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 
 
Porto San Giorgio, lì 10-09-2020 

                                                                                    Studio Patrizi & Carbini 


