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Applicazione dei principi di revisione nel contesto 
delle nano-imprese 

  

LA REVISIONE LEGALE 

NELLE 

“NANO-IMPRESE” 

RIFLESSIONI E STRUMENTI OPERATIVI 

  

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili del mese di gennaio 2020 

  

Co.Co.Co. e Professionisti senza cassa – Aliquote contributive in vigore 

dal 1° gennaio 2020 

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive 

e di computo in vigore dal 1° gennaio 2020 per gli iscritti alla Gestione 

separata 

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 12 

del 3 febbraio 2020: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – 

Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps 

titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di 



computo, massimale e minimale per l’anno 2020 per gli iscritti alla Gestione 

separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – 

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2020 – Art. 2, comma 

26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 

1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232» 

  

Artigiani ed esercenti attività commerciali – Aliquote contributive in 

vigore dal 1° gennaio 2020 

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività 

commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 

2020 

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 28 del 17 febbraio 

2020: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed 

esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2020 – Contribuzione 

IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il 

minimale – Massimale di reddito annuo imponibile -Contribuzione a saldo – 

Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e 

quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti 

soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, 

comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, 

n. 214» 

  

Legislazione 

 

Decreto legge “Milleproroghe” convertito in legge 

Proroga prima nomina del revisore nelle nano imprese, reintroduzione 

del bonus verde, slittamento al 2021 del nuovo canone unico comunale 

e disciplina della tassa automobilistica in caso di locazione a lungo 

termine. Sono solo alcuni degli interventi del cd. D.L. Milleproroghe 

2020 

Il testo del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con mod., 

dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante: «Disposizioni urgenti in 

materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche 

amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.» 

 ————— In nota le norme richiamate o modificate ————— 

  



“Esportatori abituali” – Dichiarazioni d’intento dematerializzate 

Dichiarazioni d’intento. Aggiornati modello, istruzioni di compilazione e 

specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. A ciascun 

fornitore, dal 2 marzo, informazioni sulle “lettere” nel Cassetto fiscale 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 

2020, prot. n. 96911/2020: «Modalità operative per l’attuazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 12-septies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale è 

stato modificato l’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. 

Aggiornamento del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare 

beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative 

istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati» 

 


