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1. INTRODUZIONE 

Misura quantitativamente discutibile, rispetto ad altre misure previste per differenti tipolo-
gie di soggetti, il c.d. “Bonus 600” per Partite IVA autonome e co.co.co. continua a essere 
oggetto di discussione.  

L’INPS ha reso noto che permetterà ai contribuenti di presentare le proprie domande a 
partire dal 1° aprile tramite apposita procedura sul sito web dell’Istituto. Ai contribuenti 
sprovvisti di PIN dispositivo o identità digitale SPID sarà permesso di accedere alla 
procedura grazie a un “PIN semplificato”: essenzialmente le prime 8 cifre ricevibili diretta-
mente tramite sms o e-mail in fase di registrazione.  

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nei giorni scorsi ha chiesto di poter assi-
stere i propri clienti nella presentazione di queste domande, soprattutto nel timore che 
l’utilizzazione di un “PIN semplificato” richiedesse l’inserimento di dati desumibili dalla Di-
chiarazione dei redditi per l’autenticazione (dati a volte più rapidamente individuabili dal 
professionista che dal cliente). Al momento non vi è stata alcuna risposta, pertanto si de-
ve presumere che i contribuenti si troveranno, da dopodomani, a richiedere il “Bo-
nus 600” autonomamente, attraverso la procedura sotto descritta, senza che il loro 
commercialista possa intervenire come intermediario.  

2. BONUS 600: LA MISURA E LA RICHIESTA 

Gli artt. 27 e 28 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto Decreto “Cura Italia”, preve-
dono un’indennità, per il mese di Marzo, di 600 Euro, riservata a: 

1. Liberi professionisti titolari di Partita IVA, compresi i partecipanti agli Studi Associati o 
Società semplici con attività di lavoro autonomo, e Lavoratori titolari di rapporti di col-
laborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata, non titolari di 
pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, attivi alla data del 23 
febbraio 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività 
a favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche; 

2. Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (Autonomi Gestione Obbli-
gatoria - artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di 
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, fatta eccezione per la 
Gestione separata. 

Sono in ogni caso esclusi i soggetti pensionati o con un rapporto di lavoro dipendente in 
corso, nonché i percettori del Reddito di cittadinanza. 

Le indennità non sono tra loro cumulabili. 

Qualche esempio. L’indennità spetta a: 

⎯ Impresa individuale (artigiani o commercianti) titolare di Partita IVA propria, non pensiona-
to, non dipendente, non iscritto ad altre Casse di previdenza o Enasarco; 

⎯ Socio di Società di persone, iscritto all’AGO INPS (artigiani o commercianti), non pensio-
nato, non dipendente, non iscritto ad altre Casse di previdenza o Enasarco; 

⎯ Socio iscritto all’AGO INPS (artigiani o commercianti) di società di capitali, non pensiona-
to, non dipendente, non iscritto ad altre Casse di previdenza o Enasarco; 

⎯ Libero professionista iscritto alla Gestione separata, non pensionato, non dipendente, non 
iscritto ad altre Casse di previdenza o Enasarco; 
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⎯ Amministratore di Società di capitali (anche non socio e non titolare di Partita IVA) iscritto 
alla Gestione separata per il compenso, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad 
altre Casse di previdenza o Enasarco; 

⎯ Collaboratore familiare di impresa individuale (artigiani o commercianti), anche se non tito-
lare di Partita IVA propria, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre Casse di 
previdenza o Enasarco; 

⎯ Collaboratore Coordinato e Continuativo (co.co.co.) che svolge attività a favore di Società 
e Associazioni Sportive Dilettantistiche. 

L’indennità non spetta a: 

⎯ Amministratore di Società di capitali (anche non socio) non iscritto all’INPS (né AGO né GS), 
non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre Casse di previdenza o Enasarco; 

⎯ In generale a pensionati, dipendenti, iscritti ad altre Casse di previdenza, a prescindere 
dall’attività svolta. 

L’indennità sarà erogata dall’INPS, nei limiti degli importi stanziati e previa domanda. 

A differenza di quanto ipotizzato subito dopo l’uscita del Decreto, l’INPS ha escluso la pro-
cedura del “Click Day” (“chi prima arriva, meglio alloggia”); “ci sarà invece una domanda, 
aperta a tutti, che sarà attiva nei prossimi giorni sul sito internet dell'INPS”. 

Le domande potranno essere presentate on-line a partire dal 1° aprile 2020. Stessa data 
di avvio per la richiesta delle prestazioni "Bonus Baby Sitting" e "Congedi COVID-19", i 
congedi previsti per i Lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata.  

Per la presentazione delle domande alle indennità previste dal Decreto “Cura Italia” (D.L. 
17 marzo 2020, n. 18), l'INPS ha predisposto procedure semplificate per l’accesso ai ser-
vizi sul portale istituzionale e il rilascio del PIN, le cui regole sono state dettate con 
il Messaggio 26 marzo 2020, n. 1381. In particolare: 

1. È ammessa una modalità semplificata per le domande: 
a) Dell’indennità professionisti e lavoratori co.co.co.; 
b) Dell’indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO; 
c) Dell’indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; 
d) Dell’indennità lavoratori del settore agricolo; 
e) Dell’indennità lavoratori dello spettacolo; 
f) Del bonus per i servizi di baby-sitting; 

2. Per accedere a tali misure è possibile compilare e inviare le specifiche domande di 
servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via sms o e-mail, 
dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center; 

3. La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali: 

⎯ sito www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”; 

⎯ Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppu-
re 06 164164 (a pagamento da rete mobile); 

4. Una volta ricevute (via sms o e-mail) le prime otto cifre del PIN è possibile utilizzarle in 
fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda online; 

5. In caso di mancato ricevimento della prima parte del PIN entro 12 ore dalla richiesta, 
l’INPS suggerisce di chiamare il Contact Center; 

6. Relativamente al “Bonus Baby-Sitting”, qualora la domanda sia stata inoltrata con il PIN 
semplificato, occorre entrare in possesso anche della seconda parte del PIN per la regi-
strazione sulla piattaforma “Libretto di Famiglia” e l’appropriazione telematica del bonus. 

https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=mess2020032601381


  
 

Studio Legale Tributario Testoni 

  

 

Circolare Informativa per i Clienti 

 
4 

L’INPS ha inoltre annunciato il prossimo rilascio di una nuova procedura di emissione del 
PIN con riconoscimento a distanza che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico pro-
cesso da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 ca-
ratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti via posta. Maggiori dettagli operativi e 
la data di avvio del servizio saranno forniti dall’INPS con un successivo Messaggio. 

Si ricorda che le indicazioni per l’utilizzo del Bonus per i servizi di Baby-Sitting e per la frui-
zione dei Congedi COVID-19, di cui agli artt. 23 e 25  del D.L. n. 18/2020, sono state dettate 
rispettivamente con Circolari INPS n. 44 del 24 marzo 2020 e n. 45 del 25 marzo 2020. 

I co.co.co. che svolgono attività a favore di Società e Associazioni Sportive Dilettanti-
stiche dovranno presentare domanda tramite il portale www.sportesalute.eu. 

3. BONUS 600 EURO: I CHIARIMENTI DEL MEF 

L'indennità di 600 Euro per il mese di Marzo, prevista dall’art. 28 del D.L. n. 18/2020, spet-
ta ai Soci lavoratori di Società di persone o di capitali, obbligati a iscriversi alle Gestioni 
speciali dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) e anche agli Agenti di Commer-
cio iscritti sia all’AGO sia all’ENASARCO. 

Il Ministero delle Finanze, rispondendo ai dubbi interpretativi sulla norma, precisa che: 

⎯ I soci di Società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle Ge-
stioni speciali dell’AGO, non classificabili come Lavoratori autonomi perché svolgono 
l’attività in forma societaria, sono tra i destinatari dell’indennità di 600 Euro per il mese di 
Marzo. L’indennità è riconosciuta a tutti i singoli iscritti a Gestioni dell’INPS. 

⎯ Gli Agenti di Commercio sono inclusi nella platea dei soggetti beneficiari di cui all'art. 28. 

4. BONUS 600 EURO: GLI ISCRITTI ALLE CASSE DI  
PREVIDENZA ORDINISTICHE 

Con Decreto firmato il 28 marzo 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di 
concerto con il MEF, in considerazione dell’emergenza COVID-19 ha disposto che l’una 
tantum, pari a 600 Euro per il mese di Marzo, venga riconosciuta anche a favore dei Pro-
fessionisti iscritti alle Casse previdenziali di categoria. Per tali Professionisti, tuttavia, a dif-
ferenza di quanto disposto ad esempio per artigiani e commercianti con il Decreto "Cura 
Italia" (D.L. n. 18/2020 ), ai fini del riconoscimento del sostegno vengono fissate precise 
condizioni. 

L’importo dell’una tantum concessa ai Professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di pre-
videnza obbligatoria di cui ai Decreti Legislativi 30 giugno 1994, N. 509 e 10 febbraio 
1996, n. 103 è identico a quello previsto dal Decreto “Cura Italia” a favore dei soggetti ivi 
considerati, ovvero 600 Euro per il mese di Marzo. 

Anche per i professionisti l’una tantum non sarà soggetta a tassazione e non è cumulabile 
con le ulteriori tipologie di una tantum 600 Euro COVID (artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 
38 e 96 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18). 

Non possono altresì accedere al beneficio i percettori di reddito di cittadinanza di cui al D.L. 
28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 

L’indennità, nel caso degli iscritti alle Casse, non spetterà indistintamente a tutti bensì sarà 
strettamente connessa alla cessazione, riduzione o sospensione dell’attività libero profes-
sionale, nonché al reddito conseguito nel 2018.  

https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018ar0023a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018ar0025a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=c0002020032400044
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=c0002020032500045
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018ar0028a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018ar0028a
https://www.mysolution.it/link/579969696cc14d35906244496f420e69.aspx
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dlg01994063000509
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dlg01996021000103
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dlg01996021000103
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018ar0019a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018ar0020a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018ar0021a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018ar0022a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018ar0027a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018ar0028a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018ar0029a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018ar0030a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018ar0038a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018ar0096a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002019012800004
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002019012800004
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=l0002019032800026
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L’indennità spetterà quindi: 

1. Al Professionista che abbia percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo, 
assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'art. 3 del 
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (cedolare secca), e dell'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, 
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (redditi da locazioni bre-
vi), non superiore a 35.000 Euro e che abbia subito una limitazione alla propria attività 
in conseguenza ai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19 (si dovrebbe intendere una limitazione per Legge, non per volontà); 

2. Al Professionista che abbia percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessi-
vo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'art. 
3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e dell'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito 
con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, N. 96, compreso tra 35.000 Euro e 
50.000 Euro e abbia cessato  o ridotto o sospeso l’attività professionale in conse-
guenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Per il caso della cessazione, la Partita IVA deve essere stata chiusa nel periodo compreso 
tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. 

Per il caso della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa occorre invece trovarsi in 
una situazione di comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo 
trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato 
secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese 
sostenute nell’esercizio dell’attività. 

La domanda per l’ottenimento dell’indennità dovrà essere presentata a partire dal 1° aprile 
2020 ed entro il 30 aprile direttamente agli Enti di previdenza di appartenenza, che ne veri-
ficano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio. 

L’istanza dovrà essere corredata da una autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente, sotto la propria responsabilità, dovrà 
dichiarare: 
a) Di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione; 
b) Di non essere già percettore delle indennità previste dagli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 

29, 30, 38 e 96 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al 
D.L. 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26; 

c) Di non aver presentato per lo stesso fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;  
d) Di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui 

all’art. 1, comma 2, lettere a) e b); 
e) Di aver chiuso la Partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 mar-

zo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relati-
vo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i tito-
lari di redditi inferiori a 35.000 Euro di essere nelle condizioni di cui all’art. 1, comma 2, 
lettera a); 

All’istanza dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di vali-
dità e del Codice Fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento 
dell’importo relativo al beneficio.  

Saranno gli Enti di previdenza a verificare il rispetto dei requisiti e ad erogare l’indennità, in 
ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte. 

https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dlg02011031400023ar0003a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002017042400050ar0004a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=l0002017062100096
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dlg02011031400023ar0003a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dlg02011031400023ar0003a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002017042400050ar0004a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=l0002017062100096
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dpr02000122800445
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dpr02000122800445
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018ar0019a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018ar0020a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018ar0021a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018ar0022a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018ar0027a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018ar0028a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018ar0029a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018ar0030a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018ar0038a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018ar0096a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002019012800004
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=l0002019032800026
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5. FATTURAZIONE ELETTRONICA: ADEMPIMENTO  
TRIBUTARIO PROROGATO OPPURE NO? 

Da molte parti arriva la richiesta di un chiarimento, doveroso, circa l’eventuale proroga del-
la fatturazione elettronica, poiché in questo momento di emergenza in molti non riusciran-
no a adempiere con la consueta tempistica alla trasmissione delle fatture elettroniche.  

L’art. 62 del Decreto “Cura Italia” infatti, in via generale, ha previsto la sospensione degli 
adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e 
delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che scadono nel periodo 
compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.  

Gli adempimenti tributari sospesi, come sotto schematizzati, dovranno essere effet-
tuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. 

Tipologia di  
adempimento 

(Scadente tra l’8 marzo 
e il 31 maggio 2020) 

ASPETTI DA RICORDARE 

INTRASTAT Soggetti tenuti sia alla trasmissione mensile sia trimestrale. 

Modello INTRA 12 Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da 
soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli 
enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati. 

Modello EAS Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali 
da parte degli enti associativi, nel caso in cui, nel corso del 
2019, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell’ente 
precedentemente comunicati. 

Comunicazione analitica 
delle operazioni in con-

tanti legate al turismo 

Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in 
contanti di importo pari o superiore a Euro 1.000 legate al 
turismo effettuate nell’anno 2019 dai soggetti di cui agli 
artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 nei confronti delle 
persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e 
comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione 
europea ovvero dello Spazio economico europeo, che ab-
biano residenza fuori dal territorio dello Stato. 

Corrispettivi elettronici 
regime transitorio D.L. 

n. 34/2019 

Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte 
dei soggetti che rientrando nel primo semestre d’obbligo si 
avvalgono della facoltà di continuare a certificare i corrispet-
tivi con utilizzo del misuratore fiscale o delle ricevute fiscali. 

LIPE Comunicazione delle Liquidazioni IVA Periodiche I trimestre 
2020. Seppure la LIPE sia prorogata restano fermi i termini 
di liquidazione dell’iVA, fatte salve le sospensioni dei ver-
samenti nei casi previsti. 

https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002020031700018ar0062a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dpr01972102600633ar0022a
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dpr01972102600633ar0074c
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002019043000034
https://www.mysolution.it/fisco/banche-dati/banca-dati-fiscale/?id=dl002019043000034
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Tipologia di  
adempimento 

(Scadente tra l’8 marzo 
e il 31 maggio 2020) 

ASPETTI DA RICORDARE 

Regime speciale  
IVA MOSS 

Trasmissione telematica della Dichiarazione trimestrale 
IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre 
precedente e contestuale versamento dell’IVA dovuta in 
base alla stessa. L’obbligo di comunicazione sussiste an-
che in caso di mancanza di operazioni nel trimestre. 

Dichiarazione IVA 2020 
relativa all’anno 
d’imposta 2019 

Sul punto risulta opportuno ricordare che al fine di poter 
compensare orizzontalmente con modello F24 crediti IVA di 
importo superiore a 5.000 Euro è necessaria l’avvenuta tra-
smissione della Dichiarazione IVA + attesa di 10 giorni dalla 
data di acquisizione della stessa. 

Esterometro Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di ser-
vizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel 
territorio dello Stato relative al primo trimestre 2020. Te-
nendo presente che dal 2020 la comunicazione ha cadenza 
trimestrale e non più mensile. 

Modello IVA TR Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in com-
pensazione del credito IVA trimestrale (modello IVA TR). 

Per quanto riguarda il rinvio dei termini per la trasmissione delle fatture elettroniche il di-
battito è ancora aperto. Da diverse parti arriverebbe la conferma che il termine di emissio-
ne della fattura elettronica non possa essere stato influenzato dalla proroga prevista per gli 
adempimenti tributari in considerazione del fatto che la fattura elettronica è un documento 
che di fatto rappresenta l’accordo commerciale tra le parti. Tale ipotesi rispecchia anche 
ragioni “di cassa”, in quanto, per i contribuenti non soggetti a proroghe di versamento 
dell’imposta sul valore aggiunto, la mancata emissione delle fatture potrebbe determinare 
la non completa liquidazione e quindi del versamento dell’IVA, considerato anche 
l’interesse europeo su tale imposta.  

Per altri tuttavia, poiché l’art. 62 del Decreto “Cura Italia” parla di adempimenti tributari, al-
dilà di valutazioni “di cassa” o valutazioni di altra natura, sarebbe tecnicamente una forza-
tura non considerare la fatturazione un adempimento tributario, essendo un adempimento 
previsto dal DPR 633/1972 (c.d. “Testo IVA”). Inoltre bisognerebbe chiedersi se abbia 
senso recarsi presso la sede di attività produttive e commerciali chiuse per decreto, che 
quindi non possono continuare la loro attività, solamente per effettuare la fatturazione (ove 
ovviamente non sia possibile procedere a distanza).  

Sul punto si attendono, e auspicano, precisazioni tempestive.  

Lo Studio è come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 


