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1.

Proroga al 20 luglio dei versamenti Irpef/Ires per i
contribuenti soggetti agli ISA.
DPCM 27.6.2020

Il decreto, anticipato da un comunicato stampa del 22 giugno, dispone la
proroga dal 30.6.2020 al 20.7.2020 del termine di versamento:
•
del saldo 2019 e del primo acconto 2020 “dei versamenti risultanti dalle
dichiarazioni fiscali” 1;
•
del saldo 2019 dell’IVA (per chi non ha già versato).
La proroga vale solo per i contribuenti soggetti agli ISA (indici sintetici di
affidabilità fiscale), compresi quelli in regime forfetario (sul punto ci sono parecchi
distinguo che qui non esaminiamo per esigenze di sintesi, ne terremo direttamente
conto per i clienti dello Studio).
E’ inoltre possibile far slittare i versamenti di ulteriori 30 giorni con la
maggiorazione dello 0,4%.
E’ inoltre allo studio la rateizzazione fino al 2021 delle imposte sospese nella
fase di lockdown.

1

Versamenti che rientrano nella proroga. La proroga riguarda i versamenti Irpef, Ires e relative addizionali
e imposte sostitutive nonché Irap, IVIE, IVAFE e tutte le imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni
d’impresa) o addizionali (es. la “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi. La
proroga riguarda anche i diritti camerali.
Nota Bene. Le informazioni contenute nella presente circolare hanno finalità esclusivamente divulgativa e non possono essere interpretate come prestazioni di
consulenza fiscale, contabile, legale o di altra natura professionale né sostituire incontri con consulenti in tali materie. Le informazioni qui contenute possono
dunque essere usate a fini personali e interni, senza autorizzazione alla loro divulgazione o diffusione. Questa newsletter è redatta ed inviata senza fissa periodicità
e non può quindi essere considerata un "prodotto editoriale" ai sensi della Legge 62/2001. La gestione e il controllo dei contenuti sono di Gianluca Guercilena.
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Dal 1° luglio limite di 2.000 € all’utilizzo dei contanti.

2.

Ricordiamo che dal 1° luglio il limite all’utilizzo del denaro contante scenderà
dagli attuali 2.999,99 € a 1.999,99 €.
Dal 1° gennaio 2022 il limite diventerà di 999,99 €.
Come già in passato non sarà possibile frazionare pagamenti (e/o fatturazioni)
di operazioni che sono da considerare come unitarie.

3.

Fringe benefit auto: dal 1° luglio in vigore le tariffe
ACI legate alle emissioni inquinanti.

Ricordiamo che il 1° luglio entrano in vigore le nuove regole per valorizzare i
fringe benefit delle auto, con tariffe crescenti a seconda del livello di inquinamento.
Pur essendo una norma che risale all’ultima finanziaria, mancano tuttora
chiarimenti ufficiali.
Nell’immediato non ci sarà tuttavia un grande impatto: sono esclusi dalle
nuove regole i contratti stipulati prima del 1° luglio 2020 2.

“Eco” e “Sisma” bonus per tutti gli immobili delle
imprese.

4.

Agenzia delle entrate , risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020

L’Agenzia ha cambiato radicalmente idea rispetto alle precedenti pronunce
affermando che rientrano nei bonus (per risparmio energetico e misure antisismiche)
anche imprese e società di costruzione e locazione, a prescindere dalla qualificazione
degli immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
L’apertura è molto interessante, si attendono ovviamente chiarimenti.
Link utile www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/eco-e-sima-bonus-senza-limiti-sia-oggettivi-che-soggettivi

Dal 1° luglio scatterebbero anche i bonus del 110% (sempre per risparmio
energetico e interventi antisismici) riservati alle persone fisiche. In realtà mancano i
decreti attuativi sicché nulla si può concretamente fare. Secondo le anticipazioni
della stampa, tali regolamenti arriveranno solo dopo la conversione in legge del
decreto (che avverrà entro il 18 luglio) in modo da tener conto delle tante modifiche
introdotte (tra le quali sembra certa l’estensione del bonus alle seconde case)


Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo i nostri migliori
saluti.
Studio Amministrativo & Tributario
(Gianluca Guercilena)
Proprio con riferimento alla decorrenza l’Agenzia non ha ancora sciolto i dubbi, non essendo chiaro se
si debba fare riferimento anche al momento di assegnazione dell’auto al dipendente oppure al momento
dell’acquisto dell’auto da parte del datore di lavoro. In assenza di chiarimenti ufficiali si propende per considerare
come momento rilevante la stipula del contratto di acquisto, leasing o noleggio dell’auto, a prescindere dal
momento di assegnazione al dipendente.
2
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