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INTERESSI DI MORA
Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai
sensi dell’articolo 5, comma 2 D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di
ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno
2020: il saggio d'interesse è pari a zero. Il tasso effettivo da applicare per le transazioni
commerciali perfezionatesi dopo il 1° gennaio 2013 è, dunque, pari all’8% (non modificato dal 1°
gennaio 2017 in avanti). Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è
prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia
necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al
termine legale di 30 giorni.
(Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato, G.U. n. 36 del 13/02/2020)

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
Proroga per la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati per la dichiarazione
precompilata
Gli amministratori di condominio devono comunicare le spese sostenute per le parti comuni di
edifici condominiali all’Anagrafe tributaria relativamente agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio (anche con adozione di misure antisismiche), di riqualificazione energetica e degli
acquisti di mobili e grandi elettrodomestici, oltre che per il bonus verde. Il termine previsto per la
comunicazione dei dati riferita al periodo di imposta 2019 è prorogato dal 28 febbraio 2020 al 9
marzo 2020, vista la recente correzione delle specifiche tecniche approvata con provvedimento
n. 1432213 del 20 dicembre 2019.
(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 100083, 28/02/2020)

BONUS PUBBLICITÀ
Entro il 31 marzo 2020 va presentata la comunicazione per gli investimenti incrementali
L’Agenzia delle entrate ha aggiornato la sezione del proprio sito web destinata al bonus pubblicità
(sono disponibili il modello e le istruzioni). Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non
commerciali che effettuano o intendono effettuare investimenti pubblicitari nel 2020 incrementali di
almeno l’1% degli analoghi investimenti effettuati nel 2019 possono beneficiare dell’agevolazione.
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare la “Comunicazione per
l’accesso al credito d’imposta”, entro il 31 marzo 2020. Entro il 31 gennaio 2021 andrà presentata
la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti
indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono
stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui
all’articolo 3, D.P.C.M. 90/2018. L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da
ciascun richiedente sarà stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. La sezione dell’Agenzia delle
entrate relativa al bonus pubblicità è disponibile al link
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/credito-di-impostainvestimenti-pubblicitari-incrementali/scheda-informativa-investimenti-pubblicitari-incrementali.
(Agenzia delle entrate, comunicato, 28/02/2020)
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FATTURAZIONE ELETTRONICA
Dal 4 maggio 2020 le fatture elettroniche potranno essere emesse con le nuove specifiche
tecniche
L’Agenzia delle entrate ha con un unico provvedimento prorogato la possibilità di aderire al servizio
di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” dal 29
febbraio 2020 al 4 maggio 2020 e approvato le nuove specifiche tecniche per l’emissione della
fattura elettronica che saranno obbligatorie dal 1° ottobre 2020. In particolare, vengono modificate
le codifiche Tipo documento e Natura, al fine di rendere analitica l’esposizione della tipologia di
documento (integrazione, autofattura, cessione di bene e ammortizzabile, etc.) e l’esposizione
della natura delle operazioni non soggette, non imponibili o in inversione contabile. Le nuove
specifiche tecniche potranno già essere utilizzate dal 4 maggio 2020: fino al 30 settembre 2020 il
Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il
nuovo schema sia con lo schema approvato con le attuali specifiche tecniche (versione 1.5); dal 1°
ottobre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di
variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il presente provvedimento.
(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 99922, 28/02/2020)

ENASARCO
Fissati i minimali contributivi e i massimali provvigionali per il 2020
A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali
sono così determinati:
- per gli agenti plurimandatari, il massimale provvigionale per ciascun rapporto di agenzia è pari a
25.682 euro e il minimale contributivo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 431 euro;
- per gli agenti monomandatari, il massimale provvigionale per ciascun rapporto di agenzia è pari
a 38.523 euro e il minimale contributivo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 861 euro.
(Fondazione Enasarco, notizie sito web, 19/02/2020)

ACCORDO PER IL CREDITO 2019
Pubblicato l’elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari aderenti
L’“Accordo per il Credito 2019” firmato il 15 novembre 2018 tra l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e
le Associazioni imprenditoriali prevede l’iniziativa “Imprese in Ripresa 2.0”, cioè la possibilità per le
banche e gli intermediari finanziari aderenti di:
a) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti e dei contratti di leasing;
b) allungare la scadenza dei finanziamenti delle pmi.
È stato recentemente pubblicato l’elenco aggiornato delle banche e degli intermediari
finanziari,
disponibile
al
link
https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alleimprese/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Banche%20aderenti.pdf,
aderenti
all’iniziativa in vigore fino al 31 dicembre 2020. Il modulo di richiesta di una delle misure
previste
è
disponibile
al
link
https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alleimprese/Accordo%20credito%202019/Modulo%20richiesta%20imprese%202019_Accordo%202019.pdf.
(Associazione bancaria italiana, Misura Imprese in Ripresa 2.0, 25/02/2020)
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