NEWS LUGLIO 2020

IN BREVE...

PROROGA AL 20/7 DEI
TERMINI DEI
VERSAMENTI PER LE
IMPOSTE DI UNICO
2020
PRIMI ACCREDITI PER
I CONTRIBUTI A
FONDO PERDUTO
RINVIO AL 2021 PER
L'ADEGUAMENTO DEI
REGISTRATORI
TELEMATICI
DAL 1/7 BONUS
FISCALE PER LE
COMMISSIONI POS E
LIMITE AL CONTANTE

RISCOSSIONE
E
VERSAMENTI

Proroga al 20 luglio dei termini dei versamenti di giugno per i contribuenti possessori di
partita iva
.

Disposto il differimento al 20 luglio 2020 dei versamenti delle imposte e dei contributi che
derivano dal modello Redditi 2020 Irpef, Ires e Irap.
Il termine originale del 30 giugno viene
pertanto prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi. Si potrà pagare entro il 20
agosto con
maggiorazione del solito 0,40%.
Risultano interessati dalla proroga
anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in oggetto:
applicano il regime forfetario agevolato;
applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in
mobilità;
i soggetti i cui dichiarativi dipendono da quello di un contribuente che si giova della
proroga (soci di società).

CONTRIBUTI
IN
ACCREDITO
In accredito i contributi a fondo
perduto per le istanze presentate in
seguito al decreto rilancio.
Il 24 giugno 2020 sono state messe in
pagamento le prime somme relative al
contributo a fondo perduto, per un
importo totale di 700 milioni di euro
accreditati direttamente sui conti
correnti di imprese, artigiani e
commercianti.

L’agenzia delle entrate ha fornito un
primo bilancio sull’erogazione delle
somme a ristoro, concesse in
compensazione agli effetti economici
della crisi sanitaria legata coronavirus,
dalla quale risulta che la maggior parte
dei contributi messi a pagamento per
ora riguarda soggetti con volume d’affari
inferiore a 400 mila euro.
Ricordiamo l’accesso all’agevolazione
disponibile per i contribuenti che nel
mese di aprile 2020 hanno avuto un
fatturato inferiore ai due terzi rispetto al
mese di aprile 2019.

DL Rilancio:
Fondo Perduto

PROROGHE
Rinvio al 2021 per
l’adeguamento dei registratori
telematici.
Tenendo conto dei problemi
connessi all’emergenza
epidemiologica, l’agenzia delle
entrate ha prorogato
l’adeguamento dei registratori
per tutti gli esercenti dal 1° luglio
2020 al 1° gennaio 2021. Di
conseguenza verrà posticipata
anche la speciale lotteria egli
scontrini alla stessa data.
Pertanto, coerentemente con le
nuove scadenze individuate con il
DL rilancio il
provvedimento stabilisce che i
commercianti sono tenuti a:
utilizzare il nuovo tracciato
per l’invio dei corrispettivi a
partire dal 1° gennaio 2021
configurare i registratori per
l’attuazione della lotteria
entro il 31 dicembre 2020.

AGEVOLAZIONI E
ADEMPIMENTI

Dal 1° luglio bonus fiscale per le commissioni POS e limite al contante
Per commercianti e professionisti, scatta dal 1° luglio 2020 il credito d’imposta del
30% sulle transazioni tracciabili; dalla stessa data, scende a 2.000 euro il limite di
utilizzo del contante.
Scopo della normativa è quello di incentivare l’impiego di mezzi di pagamento
diversi dal contante.
In particolare, è stato istituito, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte e
professioni con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro, un credito d’imposta
sulle commissioni addebitate dagli intermediari per le transazioni elettroniche
effettuate dai consumatori dal 1°luglio 2020.
Inoltre è stato fissato, sempre con decorrenza dal 1° luglio 2020, a 2.000 euro il
valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro liquido fra
soggetti diversi; attualmente il limite è fissato a 3.000 euro.

...ricordiamo le principali scadenze di Luglio
16/07 iva mensile Giugno
16/07 contributi lavoratori dipendenti
20/07 versamento imposte per contribuenti che non intendono usufruire
della maggiorazione 0,40%
20/07 Versamento diritti camerale anno 2020

