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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 
N° 4/2020 DEL 29 FEBBRAIO 2020 

 
 
 

DAL 2 MARZO LETTERE DI INTENTO NEL CASSETTO FISCALE DEL FORNITORE 

A decorrere dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali 
saranno disponibili nel “Cassetto fiscale” di ciascun fornitore. 
Ciò è quanto disposto dal provvedimento n. 96911/2020 del direttore dell’Agenzia Entrate del 27 febbraio 2020, in 
attuazione dell’art. 12-septies del DL 34/2019 che ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d’intento. 
Il provvedimento ha aggiornato altresì il modello di dichiarazione d’intento (modello DI) e le relative istruzioni. I soggett i 
in possesso della qualifica di esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare ai propri fornitori la lettera di intento, 
essendo sufficiente la trasmissione all’Agenzia Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica. 
Per i fornitori diventa obbligatorio indicare sulla fattura gli estremi del protocollo di ricezione della 
dichiarazione di intento, mentre in precedenza era sufficiente riportare gli estremi della stessa (data e numero). 
Oltre all’obbligo di consegna al fornitore della lettera di intento, con l’art. 12-septies del DL 34/2019 sono stati aboliti: 

• l’annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l’esportatore abituale che per il fornitore); 

• la consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (tale dispensa era già stata prevista, in via 
di prassi, dalla nota Agenzia delle Dogane e monopoli n. 58510/2015); 

• il riepilogo delle dichiarazioni d’intento ricevute, da parte del fornitore, nella propria dichiarazione IVA annuale, partire 
dal modello IVA 2021 per il 2020. 

Le novità hanno efficacia dal periodo d’imposta 2020, sebbene il provvedimento attuativo sia stato emanato nella 
giornata di ieri e le implementazioni procedurali siano disponibili solamente a decorrere dal 2 marzo 2020. 
 

SCADENZA AL 9 MARZO PER L’INVIO TELEMATICO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA (CU2020) 

Entro lunedì 9 marzo 2020 (il 7 cade di sabato), i sostituti d’imposta devono trasmettere le CU2020 per redditi di lavoro 
dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, in via telematica all’Agenzia 
Entrate. Gli stessi sono inoltre tenuti a rilasciare le predette certificazioni ai percipienti, mediante invio postale o 
consegna diretta, entro il prossimo 31 marzo. 
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata 
trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza. 
Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà 
essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi 
entro il 2 novembre 2020 (il 31 ottobre cade di sabato). 
Lo studio provvederà come di consueto ad effettuare per i clienti questo adempimento 
 

LA TASSA DI VIDIMAZIONE 2020 DEI LIBRI SOCIALI 

Entro il 16 marzo: 

• le società di capitali,  

• le società consortili,  

• le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),  

• gli enti commerciali,  
devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.  
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia 
da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):  

• le società di persone,  

• le società cooperative,  

• le società di mutua assicurazione,  

• gli enti non commerciali,  

• le società di capitali sportive dilettantistiche.  
La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e 
dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2020 sarà di: 

• 309,87 euro per la generalità delle società;  

• 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2020 superiore a 516.456,90 euro.  
Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli 
altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine 
di versamento del 16 marzo 2020.  
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Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le 
annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 - Tassa 
annuale vidimazione libri sociali). 
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della 
tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro. 
Lo studio provvederà come di consueto ad effettuare per i clienti questo adempimento 
 

ISCRITTI GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI: CONTRIBUTI PER IL 2020 

Con la Circolare n. 28 del 17 febbraio 2020 l’Inps ha reso noto gli importi dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione 
Artigiani ed alla Gestione Commercianti per l’anno 2020. 
Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per l’anno 2020, sono pari: 

• al 24% per i lavoratori artigiani (21,490% per i minori di 21 anni) 

• al 24,09% per i commercianti (21,990% per i minori di 21 anni) 
Se il lavoratore autonomo consegue un reddito superiore a 47.379 euro, occorre versare l’1% in più di contributi.  
Per l’anno 2020, indipendentemente dal reddito conseguito, si applicano i seguenti costi contributivi fissi: 

• artigiani: 3.836,16 euro (titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni) ovvero 3.501,15 
euro (coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni); 

• commercianti: 3.850,52 euro (titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni) ovvero 
3.515,50 euro (coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni). 

Oltre ad un minimale, esiste anche un massimale imponibile, ossia un reddito oltre il quale non bisogna più versare 
contributi. Tale soglia si differenzia in base alla data di iscrizione del lavoratore alla gestione artigiani e commercianti: 

• per i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità 
contributiva a tale data, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad 78.965 euro; 

• per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o 
successiva, il massimale annuo è pari a 103.055. 

Continuano ad applicarsi anche per l’anno 2020 le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli 
artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni 
dell’Istituto. 
I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze: 

• 18 maggio 2020, 20 agosto 2020, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021, per il versamento delle quattro rate dei 
contributi dovuti sul minimale di reddito; 

• entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti 
sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2019, primo acconto 2020 e secondo acconto 2020. 
 

GESTIONE SEPARATA: LE ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE PER IL 2020 – ISTRUZIONI DALL’INPS 

L’INPS, con la circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del 
reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata per l’anno 2020. 
Immutate le aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 
335/1995. 
L’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha, infatti, disposto che per i collaboratori e le figure 
assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 
335, l’aliquota contributiva e di computo è dall’anno 2018 pari al 33%. Pertanto, anche per l’anno 2020, la 
percentuale resta ferma al 33%. 
Permangono, confermate, anche le aliquote aggiuntive nella seguente misura: 

• 0,50%, per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il 
nucleo familiare e alla malattia; 

• 0,22%, disposta dall’art. 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 791 della L. n. 
296/2006; 

• 0,51%, per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL. 
Nella circolare, l’INPS specifica anche le modalità di ripartizione dell’onere contributivo e i minimali e massimali di 
riferimento. 
Per quanto riguarda le aliquote contributive e di computo, l’INPS distingue le seguenti tipologie: 
A1.  Collaboratori e figure assimilate 
Ai collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS si applica, anche per l’anno 2020 un’aliquota del: 

• 34,23% (33% + 0,72% + 0,51% aliquote aggiuntive), se si tratta di soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; 

• 33,72% (33% + 0,72% aliquote aggiuntive), se si tratta invece di soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL. 

A2. Liberi professionisti 
Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata 
e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è stabilita in 
misura pari al 25%. 
Pertanto, ai soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie si applica, anche per l’anno 2019, 
l’aliquota del 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva). 
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A3. Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2019, è confermata 
al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti). 
Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere contributivo: 
B1. Aziende committenti 
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo 
(1/3) e due terzi (2/3). 
L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del 
mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati 
e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. 
B2. Liberi professionisti. 
L’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle 
scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018). 
L’INPS, nella circolare n. 19/2019, dopo aver effettuato la distinzione tra le diverse aliquote spettanti, segnala anche 
quali sono i minimali ed i massimali da tenere in considerazione con riferimento all’onere contributivo. 
Per l’anno 2020 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a euro 
103.055,00. 
Pertanto, le aliquote per il 2020 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli 
iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale. 
Per l’anno 2020 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a euro 
15.953,00. 
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un 
contributo annuo di euro 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota 
maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi: 

• euro 4.103,11 (di cui euro 3.988,25 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%; 

• euro 5.379,35 (di cui euro 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota 
al 33,72%; 

• euro 5.460,71 (di cui euro 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota 
al 34,23%. 

•  

DISPOSITIVI ANTIABBANDONO DEI BAMBINI IN AUTO: AL VIA LE RICHIESTE PER IL BONUS 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17-02-2020 è stato pubblicato il Decreto 28 gennaio 2020 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasposti, che disciplina le modalità di attribuzione del contributo per l’acquisto o per il rimborso di 
parte del costo sostenuto per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono, conformi alle caratteristiche tecniche di cui al 
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2019, n. 122. 
Il contributo o il rimborso deve essere richiesto da uno dei genitori o altro soggetto esercente la responsabilità 
genitoriale su un minore che non abbia compiuto il quarto anno di età al momento dell’acquisto del dispositivo 
antiabbandono. 
È erogato mediante il rilascio di un buono di spesa elettronico del valore nominale di 30 euro per l’acquisto del 
dispositivo antiabbandono associato al codice fiscale di un minore. 
Per richiedere il bonus è necessario registrarsi sulla piattaforma informatica accessibile, dal 20 febbraio 2020, dal sito 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 

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. 


