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CIRCOLARE INFORMATIVA AGOSTO N. 8/2020 

 

 

 

 

A TUTTI I CLIENTI 

LORO SEDI 

 

 
 
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 agosto 2020 al 15 settembre 2020, con il 

commento dei termini di prossima scadenza. 
 
 

Versamenti Iva mensili e trimestrali 

Scade il 20 agosto il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di 
luglio (codice tributo 6007) o per il primo trimestre (codice tributo 6032). 

 
Versamento dei contributi Inps 

Scade il 20 agosto il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del 

contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di 
lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi 
occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione. 

 
Versamento delle ritenute alla fonte  

Entro il 20 agosto i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte ef-

fettuate nel mese di luglio. 
 

Presentazione dichiarazione periodica Conai  

Scade il 20 agosto il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese 
di luglio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. 
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Presentazione elenchi Intrastat mensili  

Scade il 27 agosto, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presen-
tare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomuni-

tarie effettuate nel mese precedente. 
 
Presentazione del modello Uniemens Individuale 

Scade il 31 agosto il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e 
contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e con-
tinuativi e associati in partecipazione relativi al mese di agosto. 

 
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione  

Scade il 31 agosto il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 

nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 agosto 2020. 
 
 

 
Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al 
nostro studio. 

 
Lecco, lì 7 agosto 2020 
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CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” 
VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2020 

 
Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta “proroga di Ferragosto”, ossia la sospen-

sione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 
agosto: questi possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese. 
Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto origi-

nariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20 co. 4, D. Lgs. 
241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti 
previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.  

 

I pagamenti da effettuarsi con altre modalità - come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad 

esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) - sono dovuti alle prescritte sca-
denze senza beneficiare della presente proroga. 

 
A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti e versamenti la cui scadenza 
originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto 2020 e che, per effetto della 

citata proroga, slittano al 20 agosto 2020. 
 

Versamento delle ritenute Irpef operate nel mese di luglio 
versamento del debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili) 
Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali) 
Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail 
Fatturazione differita per le consegne o le spedizioni di beni avvenute nel mese di luglio 

 
Si rammenta che il 20 agosto scade altresì il termine di versamento con applicazione della maggio-

razione dello 0,4% (la scadenza senza maggiorazione era fissata al 20 luglio) delle imposte sul 
reddito e dell’Irap per i soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa, soci di società trasparenti per 
le quali sono stati approvati gli Isa e contribuenti forfettari (termini prorogati ad opera del D.P.C.M. 

27 giugno 2020).  
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DELINEATO L’AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO DEGLI INTERVENTI 

CHE POSSONO FRUIRE DEL SUPERBONUS DEL 110% 
 

 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 (Decre-
to Rilancio) è definitivo il quadro soggettivo e oggettivo degli interventi agevolabili che possono 

fruire del superbonus al 110%.  
Il Superbonus, nella versione definitiva delineatasi a seguito delle modifiche operate in sede di 
conversione in legge del decreto rilancio, si può applicare agli interventi effettuati da: 

• condomini; 
• persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo; 
• Istituti autonomi per le case popolari (IACP), nonché enti aventi le stesse finalità, per interventi 

realizzati su immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica; 
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa; 
• Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale; 

• associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o 
parti di immobili adibiti a spogliatoi. 

 

La detrazione del 110% spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile in base a un ti-
tolo idoneo al momento dell’avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se ante-
cedente l’avvio delle opere, per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobilia-

ri, fermo restando il riconoscimento del superbonus per gli interventi effettuati sulle parti comuni 
dell’edificio. I soggetti titolari di reddito di impresa o professionale possono rientrare tra i beneficiari 
nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle 

parti comuni.  
 
Gli immobili esclusi 

Il superbonus non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: 
A/1 – abitazioni di tipo signorile 
A/8 – abitazioni in ville 

A/9 – castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici. 
 
Gli interventi agevolabili principali o “trainanti” e gli interventi “trainati” 

Nell’attesa della pubblicazione del decreto attuativo da parte del Mise e del provvedimento da par-
te dell’Agenzia delle entrate che definisca le modalità operative con cui comunicare la cessione del 
credito/sconto in fattura corrispondente alla detrazione, è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia del-

le entrate la guida denominata “Superbonus 110%” disponibile al link  
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25.  
 

Di seguito un breve riassunto di alcune indicazioni fornite nella guida citata. 
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Tipologia Requisiti 

Interventi di isolamento 

termico degli involucri 

edilizi 

Trattasi dell’isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali ed 

inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non 
riscaldati o il terreno, che interessano l’involucro dell’edificio, con 
un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. Gli in-

terventi devono rispettare i requisiti di trasmittanza U definiti da un de-
creto in corso di emanazione (nelle more dell’emanazione si applicano 
i valori delle trasmittanze riportati nel decreto Mise 11 marzo 2008 co-

me modificato dal decreto 26 gennaio 2010). I materiali isolanti devono 
rispettare i criteri ambientali minimi. Tali interventi possono essere ef-
fettuati su edifici unifamiliari o su unità site all’interno di edifici plurifami-

liari indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.  
La soglia massima delle spese su cui può essere fruito il 110% è pari 
a: 
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità indipendenti site 

all’interno di edifici plurifamiliari; 
- 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui 

è composto l’edificio, se è composto fino ad un massimo di 8 unità; 
- 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui 

è composto l’edificio, se è composto da più di 8 unità 

Sostituzione degli im-

pianti di climatizzazione 

invernale sulle parti 

comuni 

Trattasi degli interventi sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione 
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centra-
lizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si in-

stallino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sa-
nitaria, dotati di generatori di calore a condensazione, generatori a 
pompe di calore anche con sonde geotermiche, apparecchi ibridi costi-

tuiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione assem-
blati in fabbrica, sistemi di microcogenerazione che conducano a un ri-
sparmio di energia primaria di almeno il 20%, collettori solari.  
Esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure 
di infrazione comunitaria è ammesso al 110% anche l’allaccio a sistemi 
di teleriscaldamento efficiente. 
La detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla 
bonifica dell’impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna 
fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi 

nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione. 
La soglia massima delle spese su cui può essere fruito il 110% è pari 
a: 
- 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui 

è composto l’edificio, se è composto fino ad un massimo di 8 unità; 
- 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di cui 

è composto l’edificio, se è composto da più di 8 unità 
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Sostituzione degli im-

pianti di climatizzazione 

invernale sugli edifici 

unifamiliari o sulle unità 

immobiliari di edifici 

plurifamiliari (con ac-

cesso autonomo) 

Trattasi dei medesimi interventi già commentati per le parti comuni de-
gli edifici, con l’aggiunta esclusivamente per le aree non metanizzate 
nei Comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria, 

dell’installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive 
con valori previsti almeno per la classe 5 stelle. 
La soglia massima delle spese su cui può essere fruito il 110% è pari a 

30.000 euro per singola unità immobiliare.  
La detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla 
bonifica dell’impianto sostituito. 

Interventi antisismici 

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all’articolo 16, 
commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 le detrazioni ordinarie previ-

ste nella misura del 50/70/75/80/85% (a seconda dei casi) sono incre-
mentate al 110%. Se effettuato congiuntamente all’intervento antisi-
smico, godrà della detrazione del 110% anche la realizzazione di si-

stemi di monitoraggio strutturale continuo 
 
In sede di conversione del Decreto Rilancio è stato poi confermato che il superbonus del 110% è 

ammesso anche per gli interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14, D.L. 63/2013 
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici, di so-
stituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.  

Qualora l’intervento “trainante” non possa essere effettuato in quanto gli immobili sono sottoposti 
alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (o per effetto di regolamenti edi-
lizi, urbanistici o ambientali), il superbonus del 110% spetta per qualsiasi degli interventi di efficien-

tamento energetico di cui all’articolo 14, D.L. 63/2013 (sempre che venga assicurato il migliora-
mento di almeno 2 classi energetiche ovvero il conseguimento della classe energetica più alta). 
È confermata, infine, la fruizione del 110% anche per l’installazione contestuale all’effettuazione di 

un intervento trainante di: 
• impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo aventi particolari caratteristiche; 
• infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.  
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PUBBLICATE LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEL NUOVO CREDITO 

D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
 

Con il D.M. 26 maggio 2020, pubblicato nella G.U. 182 del 21 luglio 2020, il Mise ha definito gli 
aspetti applicativi del novellato credito in ricerca e sviluppo (di seguito R&S).  
In particolare, sono definite: 

• le attività rientranti in R&S, di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica; 
• gli obiettivi di innovazione digitale 4.0 per la maggiorazione del credito dal 6 al 10%; 
• la determinazione e documentazione delle spese ammissibili. 

Si riporta di seguito l’elencazione delle indicazioni contenute nei singoli articoli del richiamato prov-
vedimento. 
  

Articolo 2 Sono definite le attività di ricerca distinguendo la ricerca fondamentale, industriale 
e sperimentale 

Articolo 3 Si definiscono le spese destinate alla innovazione tecnologica, per le quali il credi-
to d’imposta varia dal 6% o al 10%. 
Si tratta di attività finalizzate alla realizzazione o introduzione di prodotti o processi 

nuovi o migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa. 
Ne sono esempio i beni o servizi che si differenziano per caratteristiche tecniche, 
componenti, materiali, software, facilità d’impiego o semplificazione della procedu-

ra di utilizzo, ovvero metodi di produzione o distribuzione e logistica che compor-
tano cambiamenti in tecnologie, impianti, macchinari o attrezzature 

Non sono innovazioni tecnologiche: 
• le migliorie e le modifiche ai prodotti o processi già in essere; 
• spese sostenute per la risoluzione di problemi o difetti di fabbricazione; 
• spese sostenute per adeguare o personalizzare prodotti o processi su richiesta del 

committente; 
• spese sostenute per controllo qualità e adeguamento alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro 
Articolo 4 Definisce le regole per la fruizione del credito d’imposta sulle attività di design e 

ideazione estetica 
Per le imprese di abbigliamento o dei settori per i quali è previsto il rinnovamento a carattere 
regolare dei prodotti, l’agevolazione si applica alla concezione e realizzazione di nuove colle-
zioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari pre-

cedenti 
Articolo 5 Vengono fornite le indicazioni operative per l’applicazione della maggiorazione dal 

6% al 10% del credito. 
La maggiorazione spetta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al 
raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0, ovvero i lavori svolti 

nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso 
l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti 
per la creazione di valore 

Articolo 6 Vengono definite le regole per il calcolo del credito d’imposta e i documenti da 
produrre. 
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In particolare, diversamente dal passato, l’agevolazione sarà fruibile solo in com-
pensazione e in tre quote annuali dello stesso importo a partire dal periodo 
d’imposta successivo a quello di maturazione. 
Sarà inoltre necessario inviare una comunicazione al Mise, secondo le indicazioni 
che saranno fornite con apposito decreto direttoriale 

 
Al bonus hanno diritto anche le spese sostenute dal 2020 in relazione a progetti avviati in anni pre-
cedenti. 


