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CIRCOLARE INFORMATIVA DICEMBRE N. 12/2020 

 

 

 

 

A TUTTI I CLIENTI 

LORO SEDI 

 

 
 
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021, con il 

commento dei termini di prossima scadenza. 
 
Versamenti Iva mensili  

Scade il 16 dicembre il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di 
novembre (codice tributo 6011). 
 

Versamento dei contributi Inps 

Scade il 16 dicembre 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 novembre, relativamente ai reddi-

ti di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai com-
pensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.  
 

Versamento delle ritenute alla fonte  

Entro il 16 dicembre i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte 
effettuate nel mese di novembre. 

 
IMU e TASI 

Scade il 16 dicembre il termine ultimo per effettuare il versamento del saldo IMU e TASI 2020 per i 

soggetti proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi. 
Si rammenta che il Decreto Agosto (D.L. 104/2020) ha previsto l’esenzione per l’anno 2020 dal 
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versamento della seconda rata IMU per le aziende del settore del turismo e dello spettacolo. 
Inoltre, il Decreto Ristori (D.L. 137/2020) ha introdotto l’esonero dal versamento del saldo IMU con 
riferimento agli immobili in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del 

decreto stesso (tra cui ristorazione, palestre e altri centri sportivi, cinema). 
 
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR 

Scade il 16 dicembre il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivaluta-
zione del TFR maturata nell’anno 2020. 
 

Presentazione dichiarazione periodica Conai  

Scade il 21 dicembre il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al me-
se di novembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. 

 

Presentazione elenchi Intrastat mensili  

Scade il 28 dicembre, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per 

presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti (ai soli fini statistici) e delle vendite 
intracomunitarie effettuate nel mese precedente. 
 

Acconto Iva 2020 

Scade il 28 dicembre il termine per il versamento dell’acconto IVA per il 2020 (codice 6013 per i 
soggetti che liquidano l’imposta con cadenza mensile e 6005 per i trimestrali). 

 

Esterometro (ERRATA CORRIGE) 

Scade l‘1 febbraio 2021 (essendo il 31 gennaio domenica) il termine per l’invio della comunicazio-

ne delle fatture emesse e ricevute nel quarto trimestre 2020 da soggetti UE e extra UE non emes-
se in formato elettronico o non documentate da bolletta doganale. 
 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione  

Scade il 31 dicembre il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 dicembre 2020. 

 
Dichiarazione IMU 

Scade il 31 dicembre il termine per la comunicazione delle modifiche intervenute nel corso del 

2019. 
 
 

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

 
 
Lecco, lì 10 dicembre 2020  
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PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI 
 
L’erogazione di compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo riguardo a tre 
specifici aspetti: 
1. il rispetto del principio di cassa; 

2. la verifica della esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente 
per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata; 

3. il coordinamento con l’imputazione a Conto economico. 

 
Il principio di cassa 

La deducibilità dei compensi deliberati per l’anno 2020 è subordinata all’effettivo pagamento dei 

medesimi, secondo il principio di cassa. 
In particolare, si possono distinguere due differenti situazioni a seconda del rapporto che lega 
l’amministratore alla società: 

Amministratore con rapporto di collabo-
razione (viene emesso cedolino paga) 

I compensi sono deducibili dalla società nel 2020, a 
condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 
2021 (c.d. principio della cassa “allargata”) 

Amministratore con partita Iva (viene 
emessa fattura) 

I compensi sono deducibili dalla società nel 2020, a 
condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 
2020 

Ipotizzando che le somme in questione siano pari o superiori alla soglia fissata dalla normativa an-

tiriciclaggio (e quindi non possano essere pagate in contanti), è necessario che entro tale scaden-

za sia consegnato un assegno bancario “datato” all’amministratore o sia disposto il bonifico a favo-
re dell’amministratore. 
Ovviamente, ricordiamo che il compenso all’amministratore dovrà essere stato opportunamente 

deliberato dall’assemblea dei soci per un importo proporzionato all’opera svolta dall’amministratore 
stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. 
Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all’importo indicato si dovrà aggiungere il carico previ-

denziale secondo la specifica situazione del beneficiario. 
 
L’esistenza della delibera 

Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione (pagamento) secondo quanto sopra 
ricordato, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; di-
versamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio rego-

larmente approvato, l’Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità del costo. 
Nella tabella che segue sono riepilogate le possibili soluzioni che è bene verificare per l’anno 2020 
e adottare in previsione del prossimo avvio del 2021. 

Amministratore  
senza compenso 

È consigliabile che l’assemblea dei soci deliberi in merito alla assenza della remu-

nerazione, per evitare che, in caso di future contestazioni, il beneficiario possa re-
clamare un compenso per l’opera svolta 

Amministratore con 
compenso stabile 
erogato in rate 
mensili (oppure con 

L’assemblea che assegna il compenso deve precedere la materiale erogazione 

del compenso all’amministratore. 

Ipotizzando, a titolo di esempio, che sia assegnato - per l’anno 2021 - un compen-

so annuo di 120.000 euro, da pagarsi in 12 rate al termine di ciascun mese, si do-
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diversa periodicità) 
nel corso dell’anno 

vrà osservare la seguente scaletta temporale: 
• mese di gennaio (antecedentemente al primo pagamento): assemblea dei soci 

che delibera il compenso all’amministratore per l’intero anno 2021; 

• mese di gennaio (dopo l’assemblea): erogazione della prima tranche mensile; 

• mese di febbraio: erogazione seconda tranche mensile; etc. 

Talune società prevedono una ratifica a posteriori dei compensi dell’organo ammi-

nistrativo già erogati precedentemente (ad esempio, in sede di approvazione del 
bilancio 2020, nell’aprile 2021, si ratifica il compenso già erogato nel corso del 

2020); tale comportamento pare comunque sconsigliabile, restando preferibile la 

delibera che precede la materiale erogazione del compenso 

Amministratore con 
compenso stabile, 
cui viene destinata 
una erogazione 
straordinaria 

Nulla vieta che l’assemblea dei soci decida di assegnare una quota ulteriore di 

compenso all’amministratore, in aggiunta a quanto già deliberato. 

Ad esempio, in aggiunta al caso precedente, si ipotizzi che i soci (a novembre 

2021), decidano di assegnare un compenso straordinario di ulteriori 30.000 euro, 
in aggiunta ai 120.000 euro già deliberati. Anche in questa ipotesi, l’unico vincolo 

da rispettare è che la decisione preceda la materiale erogazione del compenso 

Amministratore con 
compenso annuo 
erogato in maniera 
non costante 

L’assemblea dei soci deve precedere il momento di erogazione del compenso, a 

nulla rilevando che la decisione sia assunta in corso d’anno e che si decida di re-

munerare il lavoro dell’amministratore per l’intero periodo. 

Ad esempio: 

• mese di ottobre 2021: l’assemblea dei soci delibera il compenso di 120.000 eu-
ro per l’intero anno 2021; 

• mese di ottobre 2021 (dopo l’assembla): la società eroga il compenso in una o più 

rate (ad esempio, 40.000 euro a ottobre, 40.000 euro a novembre, 40.000 euro a 

dicembre) 

Amministratore con 
compenso delibera-
to in anni preceden-
ti, a valere anche 
per il futuro 

Per evitare l’incombenza della ripetizione dell’assemblea, alcune società prevedo-

no un compenso che possa valere anche per più annualità.  

Ad esempio, si ipotizzi che la società, nell’anno 2018, abbia assunto la seguente 
delibera: 

“… all’amministratore unico viene assegnato un compenso di 120.000 euro annui 

per l’anno 2018 e per i successivi, sino a nuova decisione dei soci. Il pagamento 

del compenso spettante per ciascuna annualità dovrà avvenire in 12 rate da ero-

garsi alla scadenza di ciascun mese solare”. 

In tal caso, l’erogazione potrà avvenire tranquillamente anche per le successive 
annualità, senza dover rispettare alcuna ulteriore formalità. 

 

Il compenso deliberato e non pagato 

Si presti attenzione al fatto che, in tempi di crisi, spesso le società provvedono al pagamento di 

una parte del compenso già deliberato e, in corso d’anno, si accorgono del fatto che l’onere non è 
più sostenibile; sorge allora la tentazione di eliminare il compenso. 
Spesso si verbalizza una rinuncia da parte dell’amministratore all’incasso del compenso; è bene 

evitare tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società) 
l’Amministrazione finanziaria presume che il medesimo compenso sia stato figurativamente incas-
sato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento. 

Ciò determinerebbe l’obbligo di tassazione del compenso stesso. 
È allora preferibile che l’assemblea decida di adeguare il compenso prima della sua maturazione, 
sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l’erogazione della remunerazione. 
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ESPORTATORI ABITUALI: OPERATIVO IL PROVVEDIMENTO 
SULLE NOVITÀ IN TEMA DI DICHIARAZIONI DI INTENTO  

 

Vengono definiti “esportatori abituali” i contribuenti che nell’anno precedente o nei 12 mesi prece-
denti hanno effettuato esportazioni e/o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% 
del proprio volume d’affari. 

Dal 1° gennaio, quindi, i soggetti passivi Iva che operano con l’estero potranno acquistare beni e/o 
servizi senza l’applicazione dell’Iva nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al 
totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti.   

Il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) ha introdotto importanti semplificazioni nella procedura per non 
imponibilità Iva che hanno trovato applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2020. 
In particolare: 

• la dichiarazione di intento non dovrà più essere annotata in alcun registro, sia da parte del for-
nitore sia da parte del cliente; 

• non vi sarà più obbligo di consegna al fornitore della dichiarazione di intento unitamente alla ri-

cevuta di presentazione della stessa all’Agenzia delle entrate; 
• gli estremi del protocollo telematico rilasciato dall’Agenzia delle entrate dovranno essere obbli-

gatoriamente riportati sulle fatture emesse (solo la prassi doganale impone l’obbligo da parte 

dell’importatore di riportare gli estremi nel campo 44 del DAU). 
Accanto alle richiamate semplificazioni e sempre con decorrenza 1° gennaio 2020, le modifi-
che intervengono anche sotto il profilo sanzionatorio, portando da fissa (da 250 a 2.000 euro) a 

proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta) la sanzione prevista per chi applica il regime di 
non imponibilità senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta trasmissione della 
dichiarazione all’Agenzia delle entrate.  

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate emesso in data 27 febbraio 2020 ha introdotto le 
modalità operative di attuazione delle semplificazioni permettendo agli esportatori abituali, a 
partire dal 2 marzo 2020 e con il semplice accesso al proprio “Cassetto fiscale”, di consultare 

per ciascun fornitore le informazioni necessarie contenute nelle dichiarazioni d’intento stesse.  
Si ricorda, da ultimo, che con il provvedimento citato è stato approvato anche un nuovo model-
lo di dichiarazione d’intento da utilizzare sempre dal 2 marzo 2020.  

In sintesi per il 2021: 

Sono aboliti i seguenti 
obblighi  

• consegna della lettera di intento al fornitore da parte dell’esportatore abi-
tuale; 

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

• consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento; 
• indicazione della fattura del fornitore degli estremi del protocollo di rice-

zione della dichiarazione di intento inviata telematicamente 
dall’esportatore abituale, in luogo del riporto degli estremi della medesi-
ma. 

Resta valido il se-
guente obbligo 

Trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all’Agenzia delle En-
trate che rilascia apposita ricevuta ad opera dell’esportatore abituale 

Sanzioni Proporzionali dal 100 al 200% dell’imposta  

Modello da utilizzare  Provvedimento 2 marzo 2020 
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FATTURA ELETTRONICA: DAL 1° GENNAIO 2021 
NUOVE SPECIFICHE OBBLIGATORIE PER TUTTI 

 

È stata pubblicata in data 23 novembre 2020, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la Guida alla 

compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro che tiene conto delle nuove specifi-
che tecniche che tutti i contribuenti dovranno obbligatoriamente applicare nel processo di forma-

zione delle fatture elettroniche a partire dal prossimo 1° gennaio 2021. 
 
Relazione tra esterometro e fattura elettronica 
 

Quanto all’esterometro, è bene ricordare che tale adempimento può essere evitato laddove le 
fatture emesse nei confronti di soggetti esteri siano trasmesse in formato elettronico a mezzo 
SdI. Nessun esonero, invece, è ad oggi previsto con riferimento alle fatture cartacee ricevute 
da soggetti esteri le quali, pertanto, dovranno necessariamente confluire nell’esterometro. 

 
In virtù delle nuove specifiche tecniche descritte nell’allegato al provvedimento prot. n. 99922 del 

28 febbraio 2020, come integrato dal successivo provvedimento prot. n. 166579/2020, il formato 
Xml della fattura elettronica presenterà un maggior dettaglio con riferimento a: 
• codice tipo-documento (codice TD),  

• codice natura IVA dell’operazione (codice N), 
nell’obiettivo di intercettare le molteplici situazioni di operazioni nelle quali l’Iva non trova esplicita evi-
denza in fattura (non imponibili, non territoriali, etc.) o in relazione alle quali trovano applicazione parti-

colari regole di assolvimento del tributo (inversione contabile o reverse charge), ai fini del loro futuro in-
serimento del modello Iva precompilato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate. 
Con riferimento ai codici tipo-documento la recente Guida dell’Agenzia delle Entrate, oltre a fornire 

indicazioni di dettaglio circa la compilazione pratica di alcune tipologie di documento (note di credi-
to e debito semplificate, fatture da reverse charge interno, fatture per acquisti dall’estero, per citar-
ne alcune) fornisce una utile tabella che associa a ciascun codice tipo-documento il relativo adem-

pimento distinguendo tra fattura elettronica ordinaria e/o semplificata ed esterometro. 
Quanto ai codici natura Iva delle operazioni, sempre la recente Guida dell’Agenzia, fornisce utili in-
dicazioni in merito alle sottocategorie che meglio dettagliano le operazioni contrassegnate dai co-

dici N2 (non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile). 
Rispetto alla versione del precedente tracciato xml, le nuove specifiche introducono la possibilità di 
inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d’acconto.  

Sarà pertanto possibile inserire più ritenute all’interno del medesimo documento. 
Con il nuovo tracciato, inoltre, diventerà facoltativa la compilazione del campo “importo” relativo al 
bollo; nel caso in cui sia previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo, pertanto, rimarrà obbligatoria 

la valorizzazione del campo “Dati Bollo”, ma diventerà facoltativa l’indicazione del relativo importo. 
Va, infine ricordato che, per effetto di quanto previsto con il provvedimento direttoriale prot. n. 
166579/2020 del 20 aprile 2020, dallo scorso 1° ottobre 2020 e fino al prossimo 31 dicembre 2020 

il Sistema di Interscambio (SdI) accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia 
con il le nuove che con le vecchie specifiche tecniche. 
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PROBABILE DETRAZIONE “RITARDATA” PER LE FATTURE A CAVALLO D’ANNO 
 

L’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972 prevede che “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa 

ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è 

esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed 

alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.  
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la detrazione debba essere esercitata a partire dal mo-
mento nel quale si intendono verificati entrambi i seguenti requisiti: 

• esigibilità (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell’operazione); 
• ricezione della fattura. 
 

Quindi, è solo a partire dalla effettiva ricezione del documento di acquisto (che segue l’esigibilità) che 
il contribuente può esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell’Iva assolta su tale acquisto: 
l’articolo 1, D.P.R. 100/1998 però afferma, in chiave di semplificazione, che “Entro il medesimo 

termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta rela-

tiva ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettua-

zione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate 

nell'anno precedente”. 
 
 

Proprio in forza di detta norma di semplificazione il contribuente, a fronte di una fattura di ac-
quisto ricevuta ad esempio in data 3 novembre 2020 (o comunque fino al termine ultimo del 15 
novembre 2020), ma riferita ad una operazione effettuata nel mese di ottobre 2020, ha potuto 
farla concorrere anticipatamente alla liquidazione del mese di ottobre. 

 
Allo stesso modo, per i contribuenti che liquidano trimestralmente l’imposta, l’Agenzia delle Entrate 
ha chiarito che il riferimento alle fatture d’acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese succes-
sivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve intendersi riferito al giorno 15 del secondo me-

se successivo in linea con il relativo termine della liquidazione. 
Così, ad esempio i contribuenti trimestrali, a fronte di una fattura di acquisto ricevuta ad esempio in 
data 3 agosto 2020 (o comunque fino al termine ultimo del 15 agosto 2020), ma riferita a una ope-

razione effettuata nel mese di giugno 2020, hanno potuto farla concorrere anticipatamente alla li-
quidazione del 2° trimestre 2020. 
 

Ricezione della fattura 

Tuttavia, quanto fatto nel corso del 2020 e descritto in precedenza non può essere fatto per le fat-
ture di dicembre 2020 o del quarto trimestre 2020 che saranno ricevute tramite Sdi nel mese di 

gennaio 2021. 
 
Ciò in forza dell’ultimo inciso del citato articolo 1, D.P.R. 100/1998 che recita “fatta eccezione per i 

documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”. 
 

Le situazioni che, pertanto, possono verificarsi in funzione della diversa data di ricezione e/o regi-

strazione del documento di acquisto sono le seguenti:  
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Fattispecie Trattamento 
Anno 

detrazione 

Fatture ricevute e registrate nel me-
se di dicembre 2020 

Possono concorrere alla liquidazione Iva del me-
se di dicembre 2020 

2020 

Fatture ricevute nel mese di gennaio 
2021 (datate dicembre 2020) e regi-
strate nel mese di gennaio 2021 

Dovranno necessariamente confluire nella liqui-
dazione Iva del mese di gennaio 2021 o succes-
sive 

2021 

Fatture ricevute nel mese di dicem-
bre 2020 non registrate a dicembre 
2020 

Possono rientrare ai fini della detrazione nella di-
chiarazione annuale Iva relativa all’anno 2020 da 
presentare entro il 30 aprile 2021 

2020 

Fatture ricevute nel mese di dicem-
bre 2020 e registrate dopo il 30 aprile 
2021 

Possono essere detratte nel 2020 solo attraverso 
la presentazione di una dichiarazione annuale Iva 
integrativa relativa all’anno 2020 

2020 

Qualora il Sistema di Interscambio non riesca a recapitare la fattura al destinatario, la stessa viene 

messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di ri-
cezione corrisponde alla data di presa visione/scarico del file fattura. 
Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l’Iva per il cliente. 

Il SdI comunicherà, infine, al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica 
da parte del cessionario/committente. 
 

� 

È pertanto consigliabile contattare i propri fornitori affinché le fatture differite relative al 
mese di dicembre 2020 vengano inviate al Sistema di Interscambio entro il 29 dicembre 
2020, al fine di potere esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto 
da parte del cliente nello stesso periodo di imposta di effettuazione dell’operazione. 

 
 


