
 

 

CIRCOLARE DEL 6 LUGLIO 2020 

 

Scadenza imposte dichiarazioni 2020: ufficiale la proroga al 20 luglio 

Il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, 

per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli 

aderenti al regime forfetario in scadenza il 30 giugno, è stato ufficialmente prorogato al 20 luglio, senza 

corresponsione di interessi. 

I versamenti potranno essere effettuati entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione ovvero dal 21 luglio al 20 

agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 

Fonte Agenzia delle entrate 

 

 

Proroga al 30 settembre per le moratorie anti Covid 

L’ABI informa di aver inviato una nuova circolare ai propri associati per prorogare dal 30 giugno al 30 

settembre la possibilità di usufruire delle moratorie che il settore bancario ha attivato per sostenere la 

clientela in difficoltà per il coronavirus. 

La decisione riguarda tutti gli accordi già firmati nei mesi scorsi con le associazioni di rappresentanza di 

consumatori, imprese ed enti locali. 

La proroga delle facilitazioni riguarda anche la possibilità di evitare l'automatica riclassificazione del debitore 

in relazione alla situazione di difficoltà prodotta dalla emergenza sanitaria. 

Fonte ABI 

 

 

Bonus per motorini e moto elettrici anche senza rottamazione 

 

Nella bozza di conversione del Decreto Rilancio del 30 giugno 2020 viene prevista una norma in materia di 

incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi che modifica quanto introdotto con la Legge di Bilancio 

2019 in merito ai veicoli elettrici a due ruote (moto e motorini elettrici). In particolare viene previsto: 

-  l’ampliamento delle categorie di veicoli oggetto della agevolazione; 

-  la non obbligatorietà della rottamazione; 

-  l’aumento della percentuale di contributo concessa per l’acquisto in caso di rottamazione; 



 

 

-  l’aumento del tetto massimo del contributo per l’acquisto in caso di rottamazione. 

Fonte Parlamento Italiano 

 

 

Bando ISI INAIL agricoltura entro luglio 2020 

INAIL ha annunciato che l'avviso pubblico per il bando ISI Agricoltura 2019/2020 per il sostegno al 

miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle micro e piccole imprese operanti nel settore della 

produzione agricola primaria dei prodotti agricoli è in corso di preparazione. La pubblicazione e l'apertura 

dello sportello online sono previste per il mese di luglio 2020. Quest'anno, per l'emergenza COVID 19 il 

consueto bando ISI per tutti i settori produttivi è stato invece soppresso. 

 

 

Superbonus in vigore dal 1° luglio: detrazione del 110% per risparmio energetico 

In vigore il Superbonus che dal 1° luglio prevede una detrazione del 110% per le spese effettuate con 

riferimento a interventi di risparmio energetico e antisismici sugli edifici. 

Le maggiori novità contenute nei correttivi al Decreto Rilancio, che sono in fase di approvazione riguardano: 

-  l'estensione degli sgravi anche alle seconde case (trattasi di villette a schiera e restando invece 

escluse ville, castelli e case di lusso); 

-  l’accesso al superbonus anche da parte dei contribuenti del terzo settore; 

-  la modifica ai massimali di spesa per gli interventi di coibentazione; 

- l’estensione del superbonus fino al 30 giugno 2022 solo per gli interventi su case di edilizia popolare; 

- il riconoscimento della detrazione del 110% anche con riferimento alle opere di efficientamento 

energetico su immobili che vengono demoliti e ricostruiti. 

Fonte Agenzia delle Entrate 

 

 

Quattordicesima pensioni 2020: importi e limiti reddito 

L'INPS comunica (con Messaggio n. 2593 del 25.6.2020), che nel mese di luglio 2020 provvederà d’ufficio a 

erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, riservata alle pensioni di importo più basso. L'istituto 

specifica che vengono valutati i seguenti redditi: 



 

 

-  nel caso di prima concessione: tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2020 (rientrano tutti 

coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva); 

- nel caso di concessione successiva: i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di 

comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2020 e i redditi diversi conseguiti 

nel 2019. 

Fonte INPS 

 

Cassa integrazione COVID: interviene il Ministero 

 

Sono stati pubblicati ieri due nuovi provvedimenti del Ministero del lavoro in tema di Cassa Integrazione per 

COVID . Si tratta di un decreto interministeriale Lavoro - MEF (datato 20 giugno ) una circolare (n.11 datata 

1.7.2020) che si focalizza sulle procedure della Cassa integrazione in deroga e fornisce anche modelli 

aggiornati per la comunicazione dei dati dei lavoratori beneficiari . Sul problema della scadenza del 3 luglio: 

con sottile equanimità nella discussione sorta tra INPS, Consulenti del lavoro e Ufficio Studi parlamentare, la 

circolare precisa che il termine del 3 luglio è ordinatorio e non perentorio, quindi se non rispettato non fa 

decadere dal diritto. Il termine decadenziale resta quello del 17 luglio 2020. 

Per le domande con richiesta di anticipo del 40% presentate dal 18 giugno, il termine ordinatorio è fissato 

entro 15 giorni successivi a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. 

Se il periodo è iniziato prima del 18 giugno, i 15 giorni decorrono da tale ultima data ( quindi 3 luglio 2020); 

trattandosi di un termine ordinatorio il diritto non decade e la domanda si considera tempestiva se 

presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la riduzione dell'attività. Per i periodi di 

maggio il termine definitivo è quindi il 17 luglio . 

Per le domande in cui l'importo è anticipato dal datore di lavoro oppure con pagamento dall'inps ma senza 

anticipo del 40% entro 15 giorni il termine decadenziale scatta alla fine del mese successivo a quello in cui 

sono iniziate le riduzioni o sospensioni. In particolare: 

-  Per i periodi di Cassa iniziati a maggio la domanda va inviata entro il 17 luglio. 

-  Per i periodi di Cassa iniziati a giugno la domanda va inviata entro il 31 luglio; 

-  Per i periodi iniziati tra il 23 febbraio e il 30 aprile, la domanda va inviata entro il 15 luglio. 

 

Inoltre come già illustrato dalla circolare INPS 78-2020, indipendentemente dal periodo di riferimento, le 

domande presentate per errore per trattamenti diversi da quelli dovuti o contenenti errori e omissioni che 

hanno portato al rigetto, possono essere ripresentate entro 30 giorni dalla risposta negativa dell'INPS. In 

prima applicazione, entro il 17 luglio 2020. 

Fonte INPS 



 

 

 

Tirocini: si può ripartire. Le linee guida regionali 

Le linee guida regionali per la ripresa dei tirocini extracurricolari e le relative ordinanze sono state raccolte 

nei giorni scorsi in un documento dell'Agenzia Fondazione Lavoro. Forniscono le indicazioni di massima per 

la ripartenza di stage e tirocini in azienda sospesi nei mesi passati per l'emergenza COVID e all'attivazione di 

nuovi, con i riferimenti specifici per ogni regione anche sulla base dell'ultimo decreto legge 33 2020 sulla 

riapertura delle attività economiche e produttive in tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve comunque 

le specificità regionali 

Fonte Agenzia Fondazione Studi consulenti del lavoro 

 

Assegni familiari: dal 1 luglio 2020 le nuove domande 

 

Dal 1 luglio scattano i nuovi importi degli ANF , gli assegni per il nucleo familiare erogati dall'INPS a dipendenti 

e pensionati . Gli importi degli assegni sono leggermente variati sulla base dell'indice Istat 2019 (+0,5%). Le 

tabelle aggiornate sono state pubblicate dall'INPS nella circolare 60 del 21 maggio 2020. Per individuare 

l'importo cui si ha diritto va fatto riferimento ai redditi del 2019.  

Per tutti i dipendenti del settore privato dal 2019 e' possibile fare domanda, solo in via telematica, 

direttamente sul sito INPS o attraverso i CAF o il proprio datore di lavoro con apposita delega , utilizzando il 

modello ANF DIP SR 16 online . 

Devono invece utilizzare il servizio sul sito INPS (Domande per Prestazioni di sostegno al reddito), accedendo 

con il proprio PIN INPS, le seguenti categorie: 

-  coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, 

-  titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Separata, Artigiani e 

Commercianti) 

-  lavoratori domestici 

Infine per i dipendenti pubblici c'è una procedura dedicata sul portale NoiPA (nella sezione modulistica), dove 

è stato pubblicato il nuovo modulo da compilare chiamato “Richiesta assegno al nucleo familiare”. 

Fonte INPS 


