
 

 

 

CIRCOLARE 29/06/2020 

 

Indennità 600/1000 euro maggio: chi deve fare richiesta 

L'INPS ha annunciato che è disponibile il servizio online sul sito www.inps.it per la richiesta dell’indennità 

Covid per il mese di maggio, prevista dal Decreto rilancio (34/2020). 

Il bonus ammonta a 1.000 euro per liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori 

stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari, anche in somministrazione con determinati 

requisiti. Solo i professionisti sono tenuti a ripresentare la domanda, anche se l'avevano già presentata a 

marzo e aprile, per fornire l’autocertificazione sul calo di fatturato rispetto al 2019. 

Hanno diritto ad un bonus per maggio pari invece a 600 euro (che verrà riconosciuto automaticamente ai 

percettori di marzo/aprile) i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni dello Spettacolo, i lavoratori stagionali dei 

settori diversi da quelli del turismo, i lavoratori intermittenti, i lavoratori autonomi occasionali, i lavoratori 

incaricati di vendita a domicilio specificati nel decreto 34-2020. 

Fonte INPS 

 

Bonus Vacanze ecco il codice tributo per il credito d’imposta degli operatori 

Con risoluzione n 33/E del 25 giugno l’Agenzia delle Entrate  ha reso noto il nuovo codice tributo per l’utilizzo 

in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in 

favore dei beneficiari del BONUS VACANZE . Il suddetto codice è: “6915” denominato “BONUS VACANZE, 

recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito 

ceduto, articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” ed è utilizzabile da parte del fornitore del 

soggiorno. 

Ricordiamo che il Bonus Vacanze consiste in un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 

40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito 

nazionale dalle imprese turistico ricettive, utilizzabile nella misura dell’80 per cento sotto forma di sconto su 

quanto dovuto , e per il restante 20 per cento come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi 

dell’utilizzatore. Sull’argomento erano state fornite le istruzioni con il Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020 n 237174 . 

Fonte Agenzia Entrate 

 

 



 

 

Super ammortamento prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 

Dal 1° luglio 2020 in arrivo novità in merito ai fringe benefits stabiliti dalla Legge di Bilancio 2020 con le nuove 

percentuali utili al calcolo del valore convenzionale utilizzato per le auto aziendali ad uso promiscuo. Ci 

saranno percentuali più basse per le auto con minori emissioni inquinanti e percentuali man mano più salate 

per le auto con maggiori emissioni di Co2 per incentivare l’acquisto di autovetture ecologiche con minori 

emissioni di Co2. Il cambiamento delle percentuali farà variare il “valore convenzionale auto” che è quello su 

cui si calcolano contributi e tasse da versare. 

Fonte Agenzia Entrate 

 

Il contraddittorio preventivo a regime dal 1° luglio 2020 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce l'ambito applicativo del contraddittorio preventivo obbligatorio inserito 

nella disciplina dell'accertamento con adesione, specificando i casi di esclusione. Il contraddittorio preventivo 

obbligatorio entra pienamente in vigore dal prossimo 1° luglio e pertanto l’Agenzia delle Entrate sarà tenuta 

a invitare al contraddittorio il contribuente prima di emettere avvisi di accertamento riguardanti: imposte sui 

redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli 

immobili all’estero (Ivie), imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe), Iva con alcune 

esclusioni specificate nella Circolare n 17/E. 

Fonte Agenzia Entrate 

 

Pagamento pensioni in posta: le date di giugno 2020 

A causa degli obblighi di distanziamento per l’emergenza COVID l'INPS ha previsto specifiche procedure e 

tempistiche per il pagamento delle pensioni in contanti presso gli uffici postali, scaglionate e con anticipo di 

qualche giorno rispetto alle date ordinarie a inizio mese. Per il pagamento della mensilità di luglio, l’INPS ha 

comunicato le giornate previste per i pagamenti dal 24 al 30 giugno 2020. È consigliabile comunque 

consultare il calendario dell’ufficio postale presso cui si riscuote la prestazione. 

Fonte INPS 

 

Cassa in deroga COVID: risposte a casi pratici 

La soglia dei pagamenti in contante si abbassa da 3.000 a 2.000 euro. Ciò è quanto accadrà a partire dal 1° 

luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La previsione è contenuta nell’art. 18 del decreto Fiscale (D.L. n. 

124/2019) che contiene diverse misure volte a limitare l'uso del contante e incentivare quello della moneta 

elettronica al fine di contrastare l’evasione fiscale. A partire dal 1° gennaio 2022, la soglia relativa all’uso del 

contante sarà ulteriormente abbassata a 1.000 euro. E’ inoltre previsto un credito di imposta nella misura 

del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carte di debito, di credito, prepagate 



 

 

o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili a favore dei professionisti con ricavi o 

compensi inferiori a 400 mila euro nell’anno d’imposta precedente. 

 

L'assegno d’invalidità va raddoppiato, dice la Consulta 

E' apparso sul sito della Corte costituzionale un comunicato che annuncia a breve la pubblicazione di una 

importante sentenza di cui viene anticipato il contenuto . La questione di legittimità costituzionale era stata 

sollevata dalla Corte d’appello di Torino sul caso di una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, 

incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l’esterno, titolare 

dell’assegno di invalidità civile. 

 

Viene affermato che il cosiddetto “incremento al milione” (pari a 516,46 euro) da tempo riconosciuto per 

vari trattamenti pensionistici, dall’articolo 38 della legge n. 448 del 2011, e oggi per effetto dell'inflazione 

fissato a 651,51 euro mensili (con adeguamento al reddito, anche del coniuge) , deve essere assicurato agli 

invalidi civili totali senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età, attualmente previsto 

dalla legge. La Corte stabilisce quindi che questo incremento dovrà essere erogato a tutti gli invalidi civili 

totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o 

superiori a 6.713,98 euro. La pronuncia non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro, 

a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

Fonte Corte Costituzionale 


