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15 OTTOBRE 2020: TERMINE FINALE PER LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI E DELLO STATO DI EMERGENZA 

Ricordiamo che l’articolo 99 del decreto legge n. 104/2020 (cosiddetto “Decreto Agosto”), pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, ha differito al 15 ottobre 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte 
le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento 
affidati all’Agente della riscossione (termine precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal "Decreto Rilancio").  
I pagamenti sospesi, in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, dovranno essere effettuati entro il mese 
successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 novembre 2020. 
Il prossimo 15 ottobre 2020, salvo ulteriori proroghe, terminerà anche lo “stato di emergenza”. La proroga dello stato di 
emergenza oltre il 15 ottobre sembra non essere solo una ipotesi, ma la decisione finale verrà presa a ridosso della 
scadenza, in base all'evoluzione della pandemia.  
Con la fine dello stato d'emergenza, uno dei principali effetti per le imprese sarebbe il termine della procedura semplificata 
che consente ai datori di lavoro di decidere unilateralmente sul ricorso al lavoro agile (smart working). 
 

MENO DEL 10% IL CONTRIBUTO SULLE SPESE DI SANIFICAZIONE 

Come già preannunciato in una apposita comunicazione inviatavi dallo studio via mail, sarà solo del 9,34% (e non del 
60%) il credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.  
Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate dell'11 settembre 2020 ha infatti determinato l’ammontare massimo del 
credito d’imposta fruibile, nella misura del 15,6423% di quello risultante dalla comunicazione trasmessa entro il 7 
settembre dagli aventi diritto. 
Detta percentuale è stata ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, all'ammontare complessivo dei crediti 
d’imposta richiesti e determinati nella misura del 60% delle spese. 
Per cui: 

Spesa agevolabile 100 

Credito d'imposta da istanza 60 

Credito d'imposta fruibile (60 x 15,6423%) 9,38 

 
Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale e scegliere se: 

• utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24; 

• o in alternativa, se cederlo, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari 
finanziari. 

L’opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021. 
 

INDIRIZZO PEC: DAL 1° OTTOBRE PESANTI SANZIONI PER CHI NON È IN REGOLA 

L'art. 37 del Decreto Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 76) prevede che entro il 1° ottobre 2020 tutte le società e le 
imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese (oltre che ai professionisti iscritti ad albi e ordini e ai revisori 
contabili) che non abbiano ancora indicato o aggiornato il proprio indirizzo PEC (o la cui PEC sia stata cancellata d'ufficio) 
regolarizzino la propria posizione, comunicando il proprio domicilio digitale attivo e univocamente riconducibile all'impresa. 
In caso di mancata regolarizzazione della propria PEC, dopo il 1° ottobre 2020 saranno applicate pesanti sanzioni: 

• per le società da 206 a 2.064 euro 

• per le imprese individuali da 30 a 1.548 euro 
Oltre alla sanzione amministrativa, alle imprese che ne risulteranno prive, verrà assegnata d'ufficio una PEC (domicilio 
digitale), da parte della Camera di Commercio. 
Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro 
disponibilità esclusiva. 
Si consiglia di controllare la corretta iscrizione della propria PEC sul sito https://www.inipec.gov.it e di verificarne 
il corretto funzionamento. 
È altresì necessario un continuo e costante monitoraggio della propria casella di Posta Elettronica Certificata. 
 

SUPERBONUS E SPESE PER SOPRALLUOGHI, PROGETTAZIONE, PERIZIE: NIENTE DETRAZIONE SE I LAVORI NON VENGONO 

REALIZZATI 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665484/Provvedimento_11_09_2020.pdf/d691f907-d4d8-e5a2-705b-20c9094cc6b2
https://www.inipec.gov.it/
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Nella Circolare n. 24 dell'8 agosto 2020 l'Agenzia Entrate, in relazione alle "altre spese ammissibili al superbonus" ha 
chiarito che sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il 
rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni. 
Sono detraibili, inoltre, alcune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus a condizione, 
però, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. 
Si tratta, in particolare, delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese 
professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori (effettuazione di perizie e sopralluoghi, progettazione e 
ispezione e prospezione) e degli altri eventuali costi collegati alla realizzazione degli interventi (installazione di 
ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le 
condizioni per la detrazione, imposta di bollo e diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, tassa per 
l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica 
necessario all'esecuzione dei lavori). 
 

BONUS PUBBLICITÀ: VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI PRESENTATE DAL 1 AL 31 MARZO 2020 

L'articolo 186 del Decreto "Rilancio" (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha modificato l'articolo 57-bis del d.l. n. 
50/2017 rafforzando il credito d'imposta conosciuto come "Bonus pubblicità". 
Per il 2020, infatti, il credito d'imposta a favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano 
investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e 
radiofoniche locali, analogiche o digitali, è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati. 
Il Decreto "Rilancio" ha inoltre modificato la finestra temporale per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito 
d'imposta, che quindi va dal 1° al 30 settembre 2020. 
Sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria sono state pubblicate alcune FAQ sul tema, aggiornate 
all'8 settembre 2020, che si concentrano sulle novità introdotte dalla normativa recente. 
In una di queste viene chiarito che le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo restano assolutamente valide, 
e su di esse il calcolo per la determinazione del credito di imposta richiesto sarà automaticamente effettuato sulla base 
delle nuove disposizioni normative, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio 
di calcolo, ha restituito ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati. 
Nell'area dedicata del servizio online dell'Agenzia Entrate, nella sezione "attestazioni", in corrispondenza della 
comunicazione inviata nel periodo dal 1° al 31 marzo 2020 e della relativa attestazione, sarà visibile l'importo del "credito 
richiesto" ricalcolato in base alla nuova normativa. 
 

ATTENZIONE ALLE FALSE EMAIL CON PRESUNTE INCOERENZE IN MATERIA DI IVA 

Ancora una volta l'Agenzia delle Entrate diventa bersaglio di tentativi di phishing: stanno infatti circolando false email 
provenienti da sconosciuti, con mittente "Il direttore dell'Agenzia delle Entrate" o "Gli organi dell'Agenzia delle 
entrate" che, nel testo, invitano a cliccare sull'allegato per verificare "alcune incoerenze" emerse "dall'esame dei dati e 
dei saldi relativi alla Divulgazione delle eliminazioni periodiche Iva". 
L'Agenzia Entrate si dichiara estranea a questi messaggi ed invita gli utenti a cestinare immediatamente queste 
comunicazioni, che costituiscono un tentativo di installare un malware sui dispositivi dei destinatari, anche allo scopo di 
acquisire successivamente informazioni riservate. 
L'Agenzia ricorda infine che le comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti non vengono mai inviate per 
posta elettronica.  
 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello 
di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.  
Cordiali saluti. 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b59597BD8-A839-440F-8CF6-F52EF27268DA%7d
https://informazioneeditoria.gov.it/media/3285/faq-anno-2020_aggiornate-al-8-settembre-2020.pdf

