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SCADENZARIO DEL MESE DI OTTOBRE 2020 
 

 

 

 

15-10-2020 

 

Emissione delle fatture elettroniche differite 

Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-10-2020 

 
  Sostituti d’imposta – Versamento ritenute operate alla fonte: 

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

corrisposti nel mese precedente. 

- Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari 

corrisposti o maturati 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 addizionali regionale e comunale all’IRPEF sui redditi di 

lavoro dipendente e assimilati. 

IVA: liquidazione e versamento iva mensile, 

IVA: Versamento VIII rata Iva annuale; 

Imposta fabbricazione e consumo – versamento 

Modello Redditi PF-SP- SC 2020 - Titolari di partita Iva – VERSAMENTO RATA 

Saldo e I° acconto. 

Versamenti Sospesi dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità - scade il 

termine per il versamento della seconda rata relativa alla ripresa dei versamenti 

fiscali in scadenza a marzo, aprile e maggio, sospesi ai sensi delle disposizioni 

previste dal Decreto Cura Italia (DL n. 18 del 17 marzo 2020) e dal Decreto 

Liquidità (DL n. 23 dell’8 aprile 2020). 
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20-10-2020 

 
Scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture 

elettroniche emesse nel terzo trimestre solare 2020. Inoltre, per i soggetti che 

non hanno dovuto versare alcun importo ai fini dell’imposta di bollo alla 

scadenza del 20 luglio, in quanto l’importo cumulativo dovuto per i primi due 

trimestri dell’anno solare 2020 era inferiore a 250 €, scade il termine per il 

versamento integrale dell’imposta di bollo con riferimento a quanto dovuto per il 

primo, il secondo e il terzo trimestre 2020. Si ricorda che la possibilità di fruire 

del differimento del termine di versamento dell’imposta di bollo è stata introdotta 

recentemente dall’art. 26 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”). 

L’Agenzia delle Entrate comunica l’ammontare dell’imposta dovuta, determinato 

in base ai dati contenuti nelle fatture elettroniche trasmesse al SdI, riportando 

l’informazione nell’area riservata del soggetto passivo IVA presente all’interno 

del portale “Fatture e corrispettivi”. L’imposta di bollo può essere versata 

mediante il servizio presente nella predetta area riservata con addebito su conto 

corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto 

dall’Agenzia delle Entrate. 

 

26-10-2020 
 
IVA - Scambi Intracomunitari - Elenchi INTRASTAT – Mensili e trimestrali 
 

 

 

 

 

 

02-11-2020 

 
Esterometro – Operazioni effettuate nel 3° trimestre 

Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e 

ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese 

precedente  

N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata 

emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o 

ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del 

Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018. 



 
 
MARCO PATRIZI          MARTA MORETTI 

CARLO PATRIZI         LAURA FERRETTI 

ANDREA CARBINI          RAMONA FRATICELLI 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-11-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello 770/2020– Trasmissione telematica 
 

Sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, intermediari e altri 

soggetti che nel 2019 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla 

fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad 

enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, 

vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni 

ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e 

altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli 

atipici, indennità di esproprio e redditi diversi; nonché coloro che hanno 

corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 

24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600/1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 

42/1988; nonché soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare 

nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applicano una ritenuta 

sull'ammontare dei canoni e dei corrispettivi nelle locazioni brevi. 

 

 

 

02-11-2020 

 
Rimborsi Iva trimestrali – modello TR presentazione 
 
Presentazione della richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del 
credito Iva trimestrale, mediante invio telematico, diretto o tramite intermediari 
abilitati, del modello Iva TR. 
 

 

Approfondimenti 

Credito d’Imposta per Investimenti in Beni Strumentali (ex iper ammortamento e super 
ammortamento) 

Il Credito d’Imposta per Investimenti in beni strumentali è l’incentivo già noto come Super/ 

Iper-ammortamento, destinato alle imprese con strutture produttive ubicate in Italia, che ha 

l’obiettivo di supportarle e incentivarle negli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e 

immateriali. La Legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) ne ha modificato alcuni 
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aspetti peculiari, innanzitutto cambiando la tipologia di incentivo da maggiorazione del costo di 

acquisizione dei beni (super / iper-ammortamento) a  credito d’imposta. 

Il credito d’imposta spetta alle imprese che effettuano investimenti a decorrere dal 1° gennaio 

2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data 

del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di 

acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 

Quali vantaggi 

Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 

11 dicembre 2016, n. 232), ex iper-ammortamento, è riconosciuto un credito d'imposta nella 

misura del: 

• 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro 

• 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi 

complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. 

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 

(allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della 

legge 27 dicembre 2017, n. 205) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del: 

• 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000. Si considerano 

agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per 

la quota imputabile per competenza. 

Per investimenti in altri beni strumentali materiali (aventi a oggetto i beni “ordinari”, non 4.0), 

diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura 

del:   6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_A_2016.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_B_2016.pdf
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Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di 

pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall'anno successivo 

a quello dell'avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B, ovvero di entrata in 

funzione per gli altri beni. 

 

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi 

nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.  

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 

 Come si accede 

Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una 

perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi 

albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, 

da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli 

elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione 

della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore 

a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante. 

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione saranno altresì tenute ad effettuare una 

comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i 

termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale. La 
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comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare 

l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. 

 La nuova disciplina non si applica:  

• agli investimenti iperammortizzabili aventi ad oggetto beni materiali e immateriali 4.0, 

effettuati ex art. 109 TUIR tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali 

entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia 

avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, 

per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 60 e 62, della Legge 

di Bilancio 2019. 

 
 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 
 
Porto San Giorgio, lì 08-10-2020 

                                                                          Studio Patrizi & Carbini 


