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In evidenza 

 

ADESIONE ALLA 
CONSULTAZIONE 

DELLE E-FATTURE 
FINO AL 2.03.2020 

 

• L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 1427541 del 17.12.2019, ha prorogato dal 20.12.2019 al 
2.03.2020 il termine ultimo per effettuare l'opzione della consultazione delle fatture elettroniche ricevute nel 
proprio Entratel o Fisconline. 

• Con questa proroga i contribuenti persone fisiche dovranno, tuttavia, attendere ancora fino al 3.02.2020 per 
vedere le proprie fatture private (con il solo codice fiscale) nel sito delle Entrate. 

 
 

 Principali adempimenti mese di gennaio 2020 
 

Mercoledì 
15 gennaio 

 Imposte dirette  
Assistenza fiscale - I sostituti d’imposta comunicano a dipendenti/collaboratori di voler prestare 
l’assistenza fiscale nel 2020. 

 

Giovedì 
16 

gennaio 
 Imposte dirette  

Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel tri-
mestre solare precedente e deliberati dall’1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versa-
te dai soci nello stesso periodo. 

 

Lunedì 
20 

gennaio 

 Iva  

Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia 
ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via tele-
matica, mediante il portale Moss, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre prece-
dente e, contestualmente, effettuare il versamento dell’Iva dovuta. L’obbligo sussiste anche in caso di 
mancanza di operazioni. 

 
Imposta  
di bollo 

 
Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° 
trimestre 2019. 

 

Sabato 
25 

gennaio 
 Iva  

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti 
intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.  
A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli 
acquisti di beni e servizi, e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modi-
ficati, inoltre, i limiti per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con perio-
dicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a 
€ 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Provv. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499). 

 

Mercoledì 
29 gennaio 

 Mod. 770/2019  
Ravvedimento - I contribuenti che non hanno presentato il modello 770 entro il 31.10.2019 possono 
regolarizzare la posizione entro oggi, con l’applicazione della sanzione ridotta. 

 

Venerdì 
31 

gennaio 

 
Mod. 730 
precompilato 

 

Spese sanitarie - Gli operatori che erogano prestazioni socio-sanitarie inviano al Sistema Tessera 
Sanitaria, entro il 31.01 di ciascun anno, i dati relativi alle prestazioni erogate con l’indicazione della 
spesa a carico dell’assistito (D. Lgs. 175/2014 - D.M. 2.08.2016 - D.M. 16.09.2016). 
Entro il 31.01 il contribuente può comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate l’opposizione 
all’utilizzo delle spese sanitarie mediante apposito modello. 

 Iva  
Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle ope-
razioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al mese precedente. 

 
Vendita di beni 
on line 

 

Comunicazione - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate 
nel trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un’interfaccia elettronica ovvero mercati vir-
tuali, piattaforme digitali, portali, ecc. facilitano le vendite a distanza, on line (provv. Ag. Entrate 
31.07.2019). 

 
Contributo  
revisori contabili 

 
Versamento - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori con-
tabili iscritti nell’apposito registro. 

 

initiator:alessandro.beruffi@gruppocastelli.com;wfState:distributed;wfType:shared;workflowId:b8f6b8c926e860478bfbf7175630f8ab
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 Collegato alla legge di Bilancio 2020 
 

La legge di conversione del D.L. 124/2019 contiene numerose disposizioni di contrasto all’evasione. Nello specifico, si segnalano le 
principali novità. 
 

Responsabilità  
amministrativa  
delle società 

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è estesa anche ai soggetti che si avvalgono in 
dichiarazione di altri mezzi fraudolenti, emettono fatture per operazioni inesistenti, occultano o distruggono 
le scritture contabili al fine di evadere le imposte, alienano simultaneamente o compiano altri atti fraudo-
lenti idonei a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte 
dell’Amministrazione Finanziaria. 

Limiti all’uso del contante Riduzione del limite all’uso del contante da € 3.000 a € 2.000 dal 1.07.2020 e a € 1.000 dal 1.01.2022. 

Pagamenti elettronici 
Obbligo di accettare i pagamenti elettronici con carte e Bancomat nel commercio al dettaglio, anche se 
sono state abrogate le sanzioni per i commercianti che non hanno il Pos. 

Ritenute fiscali 
negli appalti 

Obbligo del committente di versare le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidatar ia e dalle 
imprese subappaltatrici, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie; 
l’obbligo vige solo per le commesse superiori a € 200.000. Sono esentate le imprese che non hanno pen-
denze con l’Erario per importi superiori a € 50.000 e che risultano attive e in regola con gli obblighi dichia-
rativi da più di 3 anni. 

Reati fiscali 

Attenuazione dell’aumento delle pene detentive originariamente previste nel testo del decreto per i delitti 
di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, non caratterizzati da condotte fraudolente, lasciando 
immutate le soglie di punibilità per i delitti di omesso versamento di ritenute e Iva, pari rispettivamente a € 
150.000 e € 250.000; confermata la pena massima di 8 anni per la dichiarazione fraudolenta, sottrazione 
volontaria al pagamento delle imposte ed emissione di false fatture, con limitazione all’applicabilità della 
confisca per sproporzione ai reati tributari più gravi. 

Aliquote Iva 
• Applicazione dell’aliquota Iva 4% per l’acquisto di auto ibride ed elettriche da parte di persone con disa-

bilità e dell’aliquota Iva al 22% ai corsi di scuola guida, ma senza effetto retroattivo. 

• Riduzione dal 22% al 5% dell’aliquota Iva sui prodotti compostabili o lavabili degli assorbenti. 

Compensazione 
crediti non prescritti 

Riapertura, per il 2019 e il 2020, della compensazione dei crediti commerciali e professionali non prescritti, 
certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, con cartelle esattoriali affida-
te agli agenti della riscossione entro il 31.10.2019. 

Tassa 
automobilistica 

Obbligo di pagamento della tassa automobilistica mediante la piattaforma pagoPA dal 2020. 

Certificazione degli 
scontrini telematici 

Dal 2021 i Pos potranno essere utilizzati come unico strumento sia per pagamenti, elettronici e in contanti, 
sia per la certificazione degli scontrini telematici. 

Credito d’imposta 
commissioni pagamenti 

elettronici 

Riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per i versamenti con car-
te e per le transazioni con smartphone. 

Rottamazione-ter Posticipo dal 31.07 al 30.11.2019 del termine per i versamenti della Rottamazione-ter delle cartelle esattoriali. 

Tasso interesse 
versamenti 

Fissazione del tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi in un valore tra lo 
0,1% e il 3%. 

Termini presentazione 
mod. 730 

Posticipo dal 23.07 al 30.09 del termine per la presentazione del modello 730. 

Ravvedimento operoso 
tributi locali 

Applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso ai mancati pagamenti dei tributi locali, come Tari e Imu. 

Fattura elettronica 

• Estensione al 2020 dell’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, già previsto per il 2019, per le 
prestazioni sanitarie. 

• Utilizzabilità dei file delle fatture elettroniche da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle En-
trate; i dati memorizzati sono conservati fino al 31.12 dell’8° anno successivo a quello di presentazione 
della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi. 

Compensazione  
dei crediti 

Possibilità di compensare i crediti maturati superiori a € 5.000 annui solo a partire dal 10° giorno succes-
sivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito; introduzione 
dell’obbligo di utilizzare modalità di pagamento elettronico per i soggetti che intendono effettuare la com-
pensazione; fissazione delle sanzioni per mancate deleghe di pagamento al 5% dell’importo, fino a € 
5.000 e a € 250 per importi oltre € 5.000. 

Tariffe 
agevolate Tari 

Possibilità di fruizione di tariffe agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani 
per i soggetti in condizioni economico-sociali disagiate. 

Lotteria 
degli scontrini 

Posticipo dell’entrata in funzione della lotteria degli scontrini dal 1.01 al 1.07.2020 e abrogazione delle 
sanzioni per i commercianti che non si adeguano alle norme, che potranno però essere segnalati al porta-
le lotteria per l’analisi del rischio evasione; non sarà più necessario il codice fiscale, ma sarà utilizzato un 
codice lotteria individuato con provvedimento dall’Agenzia delle Entrate. 

Interessi passivi 

Maggiori possibilità per la deduzione degli interessi passivi nel project financing. In particolare, è stato 
modificato l’art. 96 del Tuir, stabilendo che gli oneri finanziari sui prestiti delle società di progetto sono inte-
ramente deducibili anche se garantiti con modalità differenti da quelle specificamente previste per i proget-
ti infrastrutturali dal medesimo art. 96. Esonerati dal Rol, dunque, anche i finanziamenti garantiti dai soci. 

Impianti fotovoltaici 
Possibilità di restituire il beneficio fiscale indebitamente maturato, senza sanzioni o interessi, e rinunciare 
al contenzioso eventualmente avviato. 
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Regole VIES dal 2020 

 
 

In tema di cessioni intracomunitarie di beni (attuale art. 41 D.L. 331/1993) la Direttiva 2018/1910/UE 4.12.2018 mo-
difica, con effetto 1.01.2020, l’art. 138 (rubricato “Esenzioni delle cessioni di beni”) della Direttiva comunitaria n. 
2006/112/CE. In base a tale modifica, dal 1.01.2020, l’iscrizione del soggetto passivo Iva nell’Archivio VIES di-
venta una condizione sostanziale per l’applicazione dell’esenzione Iva anziché un requisito formale (come, 
invece, previsto fino al 31.12.2019). Va da sé che le operazioni intracomunitarie (ad oggi la direttiva comunitaria fa 
riferimento unicamente alle cessioni intracomunitarie di beni, ancorché medesime regole dovrebbero essere appli-
cabili anche ai servizi generici di cui all’art. 7-ter D.P.R. 633/1972 effettuati in ambito UE, anche se sul punto sono 
necessari dei chiarimenti ministeriali) potranno avvenire senza applicazione dell’Iva del Paese del ceden-
te/prestatore qualora entrambe le parti (cedente/prestatore e cessionario/committente) siano iscritte al VIES. 

 

 

Operazioni effettuate da un soggetto passivo Iva “stabilito” in Italia nei confronti  
di un soggetto passivo Iva “stabilito” in altro Paese UE 

Inclusione/esclusione dall’archivio VIES 
Cessioni di beni con 

invio in altro Stato UE 

Prestazioni di servizi 
di cui all’art. 7-ter 
D.P.R.  633/1972 

Soggetto passivo Iva in Italia non iscritto nell’archivio 
VIES (medesime considerazioni valgono se la contro-
parte comunitaria non è iscritta al VIES). 

Assoggettamento ad Iva in Italia (territorialmente rile-
vante ai fini Iva nel Paese del cedente/prestatore italia-
no). 

Dal giorno della richiesta 
di iscrizione al VIES. 

Soggetto passivo Iva in 
Italia iscritto nell’archivio 
VIES, così come risulta 
iscritto nell’archivio VIES 
il soggetto passivo Iva 
“stabilito” in altro Paese 
UE. 

Cessione intracomunitaria 
di beni “non imponibile” 
ai sensi dell’art. 41 del 
D.L. 331/1993. 

Prestazione fuori campo 
Iva in Italia ai sensi dell’art. 
7-ter D.P.R. 633/1972 (nei 
rapporti B2B la prestazione 
è territorialmente rilevante 
nel Paese ove è “stabilito” il 
committente soggetto pas-
sivo Iva di altro Paese UE). 

Operazioni ricevute da soggetto passivo Iva “stabilito” in Italia effettuate da cedente/prestatore 
soggetto passivo Iva “stabilito” in altro Paese della UE 

Inclusione/esclusione dall’archivio VIES 
Cessioni di beni con 

invio da altro Stato UE 
e arrivo in Italia 

Prestazioni di servizi 
di cui all’art. 7-ter 
D.P.R. 633/1972 

Soggetto passivo Iva in Italia non iscritto nell’archivio 
VIES (medesime considerazioni valgono se la contro-
parte comunitaria non è iscritta al VIES). 

Assoggettamento ad Iva nel Paese in cui è “stabilito” 
il cedente/prestatore di altro Paese UE (territorialmente 
rilevante ai fini Iva nel Paese del cedente/prestatore UE). 

Dal giorno della richiesta 
di iscrizione al VIES. 

Soggetto passivo Iva in 
Italia iscritto nell’archivio 
VIES, così come risulta 
iscritto nell’archivio VIES 
il soggetto passivo Iva 
“stabilito” in altro Paese 
UE. 

Acquisto intracomunita-
rio di beni in Italia con as-
soggettamento a reverse 
charge. 

Prestazione di servizi sog-
getta a Iva in Italia median-
te il meccanismo del rever-
se charge (territorialmente 
rilevante ai fini Iva nel Pae-
se ove è stabilito il commit-
tente soggetto passivo Iva 
italiano). 
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 Provvigioni agli agenti con ritenuta ridotta 
 

Gli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi possono inviare, mediante raccomandata 
A/R, ai relativi committenti, preponenti o mandanti l’apposita dichiarazione allo scopo di beneficiare dell’applicazione della 
ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite. La dichiarazione ha validità fino a revoca o a perdita dei requisiti per fruire 
delle ritenute d’acconto ridotte. Inoltre, è possibile inviare il documento tramite Pec.  

 

INVIO DELLA 
DICHIARAZIONE 

 

• La dichiarazione di responsabilità per beneficiare dell’applicazione della ritenuta d’acconto in 
misura ridotta, redatta in carta semplice, deve essere spedita alla ditta committente, preponen-
te o mandante entro il 31.12 dell’anno precedente a quello di applicazione mediante plico rac-
comandato (preferibilmente “aperto” e non in busta), con avviso di ricevimento, da parte 
dell’intermediario di commercio. 

• Deve essere conservata agli atti la documentazione attestante la regolare trasmissione po-
stale per almeno 5 anni. 

 

• La comunicazione: 
- è valida fino a revoca, ovvero fino alla perdita dei requisiti;  
- l’omissione della comunicazione della revoca comporta l’applicazione della sanzione da  

€ 250,00 a € 2.000,00; 
- può essere trasmessa via Pec. 

 

 

Esempio n. 1  Esempio di dichiarazione 
 

 

 

Committente, 
preponente 
o mandante 

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione 

Alfa S.n.c. di Rossi Alberto 

Domicilio 
fiscale 

Via Numero civico 

Roma 290 
Cap Comune Provincia 

20100 Milano MI 

Codice fiscale n. 01234567891 

Partita Iva n. 01234567891 

Registro Imprese di Milano n. 01234567891 

Rea C.C.I.A.A. di Milano n. 3456 
 

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione 

Intermediario 
di commercio 

Verdi Luigi 

Domicilio  
fiscale 

Via Numero civico 

Del Roseto 15 
Cap Comune Provincia 

20100 Milano MI 

Codice fiscale n. VRD LGU 54R16 E897 H 

Partita Iva n. 00286210403 

Registro Imprese di Milano n. VRD LGU 54R16 E897 H 

Rea C.C.I.A.A. di Milano n. 6789 
 

Si attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'applicazione della ritenuta 
d'acconto nella misura ridotta, sulle provvigioni spettanti, stante la presenza di collaborazioni, in via continuativa e per la 
prevalente parte dell'anno, dell'opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell’attività di intermediari di commerc io. 
Vi preghiamo, pertanto, a decorrere dal 1.01.2020, di commisurare la ritenuta su un ammontare pari al 20% delle 
provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che Vi comunicheremo tempestivamente le eventuali 
variazioni in corso d'anno che determinino la decadenza dal beneficio. Tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 27 D. Lgs. n. 
175/2014, ha validità fino a revoca. 
 

Milano, 17.12.2019  Luigi Verdi 

Luogo e data  Timbro e firma 
 

 

 

 

  FAC SIMILE DICHIARAZIONE RITENUTA RIDOTTA SU PROVVIGIONI (COMPILABILE) 

 

https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzY1Mjc=&x=rdx
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=MzY1Mjc=&x=rdx
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Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata 

 

Per le imprese in contabilità semplificata (cosiddette imprese minori) deve essere osservato il nuovo regime di determinazione del reddito “per 
cassa” (con l’eccezione di alcune spese che rimangono determinate per competenza). Al fine di tutelare lo Studio professionale circa la decisio-
ne finale presa dal cliente, si propone una dichiarazione di informazione e consapevolezza da fare sottoscrivere al momento di inizio dell’attività. 

 

   

 
………………………………………………….   

………………………………………………….   

………………………………………………….   

 Egr. Dott. ……………………………………….…..….. 

  ………………………………………………. 
 

Raccomandata a mano 
 

Oggetto: tenuta contabilità semplificata. 
 

Il sottoscritto ................................., nato a . ............................... (.......) il ......................... e ivi residente in .........................................., 
codice fiscale ..........................................., in qualità di amministratore e socio accomandatario della società 
........................................................., con sede in ......................... (......), ............................, iscritta all’Ufficio del Registro delle Imprese di 
......................... al n. ............................., codice fiscale e P. Iva n. .............................................., 
 

dichiara 
 

di avere ricevuto dallo Studio ............................................. tutte le informazioni circa la normativa in vigore, inerente le “imprese minori”, 
così come definite dall’art. 66 del Tuir e specificatamente: 

• determinazione del reddito con il criterio di cassa; 

• delle seguenti particolarità inerenti la determinazione del reddito: 
- rilevanza dei costi e dei ricavi al momento del pagamento e dell’incasso; 
- irrilevanza nella determinazione del reddito delle rimanenze iniziali e finali, dei ratei e risconti, delle perdite su crediti, ecc.; 

• obbligo di tenuta delle scritture contabili, secondo una delle metodologie previste. 
Avendo fatto le conseguenti valutazioni al riguardo, 
 

comunica 
 

di volere adottare, dal 1.01.2020, il seguente regime contabile: 
  regime di contabilità ordinaria (per opzione), con determinazione del reddito con il criterio di competenza; 
 regime di contabilità semplificata (naturale), con determinazione del reddito con il criterio di cassa; 
 

adottando il seguente metodo contabile: 
  registri incassi e pagamenti; 
  registri Iva integrati; 
  opzione triennale di presunzione legale di coincidenza tra data di registrazione ed incasso/pagamento. 
 

Dichiara 
 

• di essere a conoscenza che il regime di contabilità semplificata è una possibilità prevista dalla normativa fiscale e che l’esonero della 
tenuta dei libri contabili previsti dal Codice Civile ha valenza unicamente sotto il profilo fiscale; 

• di essere a conoscenza che l’imprenditore commerciale è, in ogni caso, obbligato a tenere i libri contabili previsti dalla normativa civi-
le, a prescindere dal regime fiscale in cui si trovi a operare la società, soprattutto in considerazione delle conseguenze civilistiche che 
derivano dalla violazione dell’obbligo; 

• di essere stato informato che dalla violazione degli obblighi di tenuta della contabilità ordinaria possono derivare, a carico degli ammi-
nistratori, potenziali richieste risarcitorie non rigettabili in relazione alla circostanza di fruire delle semplificazioni contabili previste 
esclusivamente dalla normativa fiscale; 

• di essere a conoscenza che altro aspetto conseguente alla violazione degli obblighi contabili civilistici attiene gli effetti civili e penali 
previsti dalla Legge Fallimentare. L’azione di responsabilità sociale trova applicazione in ambito fallimentare, in quanto esercitata dal-
la curatela, nell’ipotesi di omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili tale da impedire la ricostruzione ex post delle vicende so-
cietarie; 

• di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazione di fallimento delle società, l’amministratore che abbia violato l’obbligo di tenuta 
delle scritture contabili può essere chiamato a rispondere del delitto di bancarotta semplice documentale ovvero, nei casi di sottrazio-
ne, distruzione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili, del più grave delitto di bancarotta fraudolenta documentale. 

• Nonostante sia stato messo a conoscenza dei rischi di tenuta della contabilità semplificata, 
 

conferma 
 

• di conferire mandato, allo Studio ....................................., di tenere la contabilità semplificata, manlevando il professionista da ogni e 
qualsiasi responsabilità al riguardo; 

• di sollevare lo Studio da ogni e qualsiasi responsabilità in merito agli effetti che la scelta, effettuata in relazione al regime di cassa, 
produrrà nei confronti del contribuente circa la determinazione del risultato dell’esercizio. 

 

Cordiali saluti. 
 

................................................       ..................................................... 
              (Luogo e data)                                          (Firma) 

 

   

 

  FAC SIMILE TENUTA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (COMPILABILE) 
 

Alfa S.a.s. di Rossi Mario & C. 

Via Roma, 50 

20100 Milano (MI) 
Bianchi Antonio 

Via Brescia, 100 – 20100 Milano (MI) 

Rossi Mario Milano MI 16.05.1968 Viale Zara, 54 
RSSMRA68E16F205Z 

Alfa S.a.s. di Rossi Mario & C. Milano MI Via Roma, 50 
Milano 01234567890 01234567890 

Bianchi Antonio 

Bianchi Antonio 

3.01.2020 Mario Rossi 

https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NDE1Njc=&x=rdx
https://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NDE1Njc=&x=rdx
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Assicurazione contro gli infortuni domestici 

 

Tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti, che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, 
devono versare un contributo assicurativo pari a € 24,00 annui, con esclusione dei titolari di redditi inferiori a livelli minimi, i quali 
hanno, comunque, l’obbligo di iscrizione. L’assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un’invalidità permanente 
al lavoro non inferiore al 27%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. È riconosciuta, come presta-
zione, una rendita vitalizia calcolata su una retribuzione convenzionale, pari alla retribuzione annua minima (rivalutabile) fissata 
per il calcolo delle rendite del settore industriale, nonché un importo una tantum per inabilità tra il 6% e il 15%. 

 

ASSICURAZIONE 
OBBLIGATORIA 

CONTRO 
GLI INFORTUNI 

 
Soggetti 
obbligati 

 
Sono soggetti all’obbligo assicurativo coloro i quali, di età compresa tra i 18 e i 
67 anni, svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di su-
bordinazione, lavori domestici. 

    

 
Attività 

esercitata 

 
Per lavoro svolto in ambito domestico si intende quello finalizzato alla cura della 
propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. 

   

  
L’assicurato non deve svolgere altra attività che comporti l’iscrizione presso for-
me obbligatorie di previdenza sociale. 

    

 Infortuni  

• L’assicurazione comprende gli infortuni avvenuti nell’ambito domestico e dai 
quali derivi un’invalidità permanente al lavoro non inferiore al 16%. 

• Sono coperti anche i casi di infortunio mortale, per i quali è corrisposto an-
che l’assegno funerario. 

    

 
Rendita 
vitalizia 

 
La prestazione consiste in una rendita vitalizia, calcolata sulla base della retri-
buzione annua minima convenzionale (rivalutabile) fissata per le rendite del 
settore industria. 

    

 Una tantum  
Dal 1.01.2019 si ha altresì diritto a una prestazione una tantum di importo pari a € 
300,00 se l’inabilità permanente accertata è comunque tra il 6% e il 15%. 

     

PREMIO 
ASSICURATIVO 

 Importo  
Il premio assicurativo è fissato in € 24,00 annui, non frazionabile su base mensi-
le e deducibile ai fini fiscali. 

    

 Versamento  
Entro il 31.01 
di ogni anno. 

 

• Il pagamento del premio assicurativo può avvenire con 
una delle seguenti modalità: 
- direttamente sul sito www.inail.it accedendo ai servizi 

online tramite Spid, Cns oppure credenziali Inps; 
- direttamente sul sito www.inail.it accedendo ai servizi 

online tramite l’autenticazione Inail. Per registrarsi co-
me cittadino sul portale Inail seguire il percorso: “Ac-
cedi ai servizi online > Registrazione Login > Istruzioni 
per l’accesso > Registrazione utente > Registrazione 
utente generico > Procedi con la registrazione”; 

- presentando l’avviso di pagamento: 
▪ presso gli uffici postali tramite il bollettino PA stam-

pato nell’avviso di pagamento; 
▪ presso gli sportelli bancari, gli istituti di pagamento e 

i tabaccai aderenti al sistema ‘pagoPa®’, utilizzando 
il numero del codice avviso di pagamento riportato 
nell’avviso di pagamento stesso. 

      

 Esenzioni  

• Il premio è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi i seguen-
ti requisiti: 
- titolarità di redditi lordi propri, ai fini Irpef, non superiori a € 4.648,11 annui; 
- appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo, ai fini 

Irpef, non sia superiore a € 9.296,22 annui. 
    

 Sanzioni  

• Nel caso di mancato pagamento del premio è dovuta una somma aggiuntiva 
di importo non superiore all’ammontare del premio stesso.  

• I premi e le somme aggiuntive possono essere riscossi mediante: 
- ruolo; 
- sistemi previsti per la riscossione degli altri premi dovuti all’Inail. 

 

http://www.inail.it/
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Canone TV 2020: dichiarazione di non detenzione 

 

I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate fino al 
31.01.2020, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile online. 
Tuttavia, dal momento che la prima rata del canone TV per l’anno 2020 scatta già a partire dal mese di gennaio, per evitare il 
primo addebito - e quindi di dover poi richiedere il rimborso - è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica 
entro la fine di dicembre (o entro il 20.12 se è presentata per posta in forma cartacea). 

 

DICHIARAZIONE 
DI NON 

DETENZIONE 

 Presunzione  

Dal 2016 vige la presunzione di detenzione dell’apparecchio TV nel caso in 
cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria re-
sidenza anagrafica e ha previsto che, per i titolari di una utenza elettrica di 
tipo residenziale, il pagamento del canone TV per uso privato avvenga me-
diante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ot-
tobre di ogni anno. 

    

 
Superamento 

della 
presunzione 

 

• Per superare questa presunzione ed evitare l’addebito in fattura, i citta-
dini che non possiedono l’apparecchio televisivo devono presentare 
una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, con cui dichiara-
no che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di 
un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV (da parte del dichia-
rante stesso o di altro componente della famiglia anagrafica). 

• Il modello può essere utilizzato anche da un erede, per dichiarare che 
nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente inte-
stata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV. 

     

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

 
Invio 

telematico 
 

Il modello di dichiarazio-
ne sostitutiva è disponibi-
le sui siti Internet 
dell’Agenzia delle Entrate 
http://www.agenziaentrate.
gov.it/ e della Rai 
www.canone.rai.it.  

 

• I contribuenti possono inviarlo diretta-
mente, tramite un’applicazione web di-
sponibile sul sito Internet delle Entrate, 
utilizzando le credenziali Fisconline o 
Entratel rilasciate dall’Agenzia. 

• In alternativa, i cittadini possono avva-
lersi degli intermediari abilitati (Caf e 
professionisti) per la presentazione te-
lematica della dichiarazione sostitutiva. 

      

 
Invio 

cartaceo 
 

Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico è prevista la presentazio-
ne del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite 
servizio postale, in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia 
delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Ca-
sella Postale 22 – 10121 Torino. 

    

 Pec  
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche tramite posta 
elettronica certificata, firmata digitalmente, all’indirizzo 
cp22.sat@postacertificata.rai.it. 

    

 Validità  
La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale e deve essere pre-
sentata ogni anno se ne ricorrono i presupposti. 

     

TERMINE DI 
PRESENTAZIONE 

 Scadenza  
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata fino al 31.01.2020 per 
avere effetto per il canone dovuto per tutto il 2020. 

    

 
Anticipo 
dei tempi 

 

Tuttavia, poiché l’addebito della prima rata del canone TV partirà già dal 
mese di gennaio 2020, è consigliabile presentare la dichiarazione di non 
detenzione entro il mese di dicembre (entro fine mese per la presentazio-
ne telematica, entro il 20.12 per la presentazione tramite posta) per esse-
re sicuri di evitare eventuali addebiti in bolletta e di dover presentare, suc-
cessivamente, un’istanza di rimborso. 

     

INFORMAZIONI  
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la specifica sezione dedicata al canone TV sui siti 
Internet dell’Agenzia delle Entrate e della Rai. 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/
http://www.canone.rai.it/
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 Bonus TV 
 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18.11.2019 n. 270 il D.M. 18.10.2019 con cui il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha definito le modalità di fruizione del bonus per l’acquisto di smart Tv e decoder. L’agevolazione preve-
de un contributo fino a € 50,00 a favore delle famiglie con un reddito Isee fino a € 20.000,00, che sarà disponibile 
dal 18.12.2019 al 31.12.2022. 

 

AMBITO 
OGGETTIVO 

 • Il contributo è concesso agli utenti finali per l'acquisto, dal 18.12.2019 e fino al 
31.12.2022, di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi - dotati in 
caso di decoder anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa 
SCART dei televisori - con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a 
prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, 
satellitare e, ove disponibile, via cavo.  

• Gli apparecchi da utilizzare per il digitale terrestre devono incorporare la tecnologia 
DVB-T2 HEVC, main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T H.265, almeno nella ver-
sione approvata il 22.12.2016. 

 

AMBITO 
SOGGETTIVO 

 • Il contributo è riconosciuto ai residenti nel territorio dello Stato appartenenti a nuclei 
familiari per i quali il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, 
non è superiore a € 20.000,00. 

• Il contributo è riconosciuto per ciascun nucleo familiare, per l'acquisto di un solo ap-
parecchio nell'arco temporale sopra indicato. 

 

MODALITÀ DI 
RICONOSCIMENTO 
DEL CONTRIBUTO 

 • Il contributo è riconosciuto all'utente finale sotto forma di sconto praticato dal vendito-
re dell'apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari a € 50,00 o 
pari al prezzo di vendita se inferiore.  

• Lo sconto è applicato sul prezzo finale di vendita comprensivo dell'Iva e non riduce la 
base imponibile dell'imposta. 

  

 • L'utente finale presenta al venditore apposita richiesta di riconoscimento del contribu-
to, contenente anche la dichiarazione sostitutiva con la quale afferma che il valore 
dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non è superiore a € 20.000,00 e che 
i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del contributo.  

• Alla richiesta è allegata copia del documento di identità dell'utente finale, in corso 
di validità. 

  

 • Ai fini dell'applicazione dello sconto, il venditore, avvalendosi del servizio telematico 
messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, trasmette alla Direzione generale 
per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero 
dello Sviluppo Economico una comunicazione telematica contenente, a pena di 
inammissibilità: 
a) il codice fiscale del venditore; 
b) il codice fiscale dell'utente finale e gli estremi del documento d’identità allegato al-

la richiesta; 
c) i dati identificativi dell'apparecchio, per consentirne la verifica di idoneità; 
d) il prezzo finale di vendita, comprensivo dell’Iva; 
e) l'ammontare dello sconto da applicare, pari a € 50,00, ovvero pari al prezzo finale 

di vendita, se quest'ultimo è inferiore a € 50,00. 
 

MODALITÀ  
DI RECUPERO 

DELLO SCONTO 
PRATICATO 

DAL VENDITORE 

 • Il venditore recupera lo sconto praticato all'utente finale mediante un credito d'impo-
sta, da indicare nella dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compen-
sazione, a decorrere dal 2° giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazio-
ne del servizio telematico della disponibilità dello sconto. 

• A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi 
a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 
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