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IN EVIDENZA

Notizie in sintesi
•

L'interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 389 del 24.09.2019 ha ammesso l’indicazione
convenzionale, nella fattura differita, dell’ultimo giorno del mese di effettuazione dell’operazione.
Pertanto, è stato definitivamente chiarito che gli operatori potranno predisporre la fattura nei
primi giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e indicare in fattura la
data dell’ultimo giorno del mese di esigibilità dell’imposta (e non necessariamente la data di
almeno una delle operazioni di consegna o la data dell’ultima operazione, come affermato nella
circolare Agenzia Entrate n. 14/E del 17.06.2019).

•

Non avendo natura di corrispettivo, sussiste l’annoso dubbio se le spese anticipate ex art. 15
D.P.R. 633/1972, addebitate al cliente, determinino l’obbligo di applicare l’imposta di bollo in
fattura. L'avvento dell'e-fattura ha solo modificato il format del documento fiscale (da analogico a
digitale), ma non le norme sull'obbligo di assolvere o meno l'imposta di bollo da € 2,00 nei casi
in cui il corrispettivo fatturato sia non soggetto a Iva e superiore a € 77,47.
Si pensi al caso in cui l'albergo emetta una fattura per il cliente che ha soggiornato presso la
propria struttura, addebitandogli, oltre all'alloggio, anche l'imposta di soggiorno per un importo
superiore al predetto importo oppure all'ipotesi in cui la fattura riporti, oltre ai compensi
professionali imponibili ai fini Iva, anche l'addebito delle spese anticipate, escluse dal computo
della base imponibile.

EMISSIONE DELLA
FATTURA DIFFERITA
CON DATA
FINE MESE

FATTURA
ELETTRONICA E
IMPOSTA DI BOLLO

•

•
PROROGA
DEI VERSAMENTI
NON ESTESA AI SOCI
DI SRL NON
TRASPARENTI

RITARDO NELLA
COMUNICAZIONE
DI FINE LAVORI
PER IL RISPARMIO
ENERGETICO

CONTROLLI PER
MOVIMENTAZIONI
DI CONTANTI
SUPERIORI A
€ 10.000,00

CESSIONE
DI FABBRICATO
DA DEMOLIRE
E CESSIONE
DI TERRENO
EDIFICABILE

BENEFICI PREMIALI
ISA ESTESI A PIÙ
ATTIVITÀ
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•

Il D.L. 34/2019 ha concesso la proroga del termine per i versamenti delle imposte determinate in
sede di redazione delle dichiarazioni dei redditi, dal 30.06.2019 al 30.09.2019, a favore di tutti i
contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici di affidabilità fiscale
(Isa), compresi i contribuenti in regime forfetario o in regime di vantaggio e i contribuenti che
partecipano a società trasparenti.
Il problema sorge per i contribuenti che detengono quote di partecipazione in società a
responsabilità limitata non trasparenti e che devono, in sede di dichiarazione dei redditi, ma ai soli
fino contributivi, tenere conto del reddito fiscale determinato in capo alla società per determinare i
contributi dovuti personalmente; nessuna proroga è stata contemplata per tali soggetti.

•

La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha affermato che è possibile beneficiare
della detrazione per interventi di riqualificazione energetica nonostante sia stata trasmessa in
ritardo la comunicazione di fine lavori all’Enea, poiché tale adempimento, di natura formale, è
finalizzato a consentire il controllo sulla sussistenza dei presupposti per fruire della detrazione,
ma non costituisce il presupposto giuridico della legittimità nell’agevolazione fiscale.

•

Dal 2.09.2019 banche e intermediari finanziari devono controllare le movimentazioni in contanti
superiori a € 10.000,00 (nel corso del mese solare) al fine di comunicare periodicamente e
mensilmente tali “sforamenti” all’Unità di informazione finanziaria (Uif).
Tali comunicazioni saranno utilizzate per l’approfondimento di operazioni sospette e per
effettuare analisi di fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. In particolare, si tratta
di una quantità di dati estremamente rilevante.
I rapporti che presenteranno anomalie saranno suscettibili di approfondimento da parte della
Guardia di Finanza.

•
•

•

Se l’operazione di cessione di un’area con fabbricato sovrastante e la successiva operazione di
demolizione e ricostruzione sono economicamente indipendenti, non deve essere applicata l’Iva
al prezzo pattuito per l’operazione di cessione del fabbricato, poichè non si tratta di una
“cessione di terreno edificabile”.

•

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che i benefici premiali, derivanti dall’ottenimento di un
elevato punteggio per l’applicazione degli Isa, si estendono anche alle altre attività esercitate
per le quali non è prevista l’applicazione degli indicatori.
Il caso analizzato era quello di una contribuente che svolgeva, come ditta individuale, un’attività
agricola di coltivazione di cereali con un volume d’affari di circa € 100.000,00 e un’attività
agrituristica con volume d’affari da € 80.000,00.

•
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COMMERCIALISTA
NON
ASSOGGETTABILE A
IRAP PER COMPENSI
DA SINDACO

(segue)

•

La Commissione tributaria provinciale di Milano ha affermato che non è assoggettabile a Irap il
commercialista che dimostri che i redditi da lui percepiti derivano per la quasi totalità da
compensi quale membro di collegi sindacali; tale segmento deve essere scorporato dall’attività
esercitata.

•

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha diffuso una guida che
delinea le principali novità che sono state introdotte o che saranno introdotte entro il 2022 in
materia di Iva comunitaria. Sono stati affrontati temi quali il commercio elettronico
transfrontaliero, le aliquote, il regime delle piccole imprese, la disciplina del call of stock e le
prove delle cessioni intracomunitarie.

•

La Cassazione ha affermato che le penalità per ritardata consegna alla clientela sono deducibili
dal reddito di impresa in quanto, avendo natura di patto accessorio del contratto, inidoneo a
interrompere il nesso sinallagmatico, non hanno finalità sanzionatorie ma, assolvendo la
funzione di rafforzare il vincolo negoziale e predeterminare la misura risarcitoria in caso di
inadempimento, sono inerenti all’attività d’impresa.

PRESTAZIONI
FORMATIVE PER LA
PATENTE SONO
IMPONIBILI IVA

•

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 79/E/2019, allineata alla sentenza della Corte di
Giustizia Europea del 14.03.2019 (causa C-449-17), ha affermato che tutte le prestazioni
formative e didattiche per conseguire la patente di guida sono imponibili ai fini Iva.
Il nuovo trattamento Iva ha valore anche per il passato.

VENDITA NEL
QUINQUENNIO
DI ABITAZIONE
ACQUISTATA
CON AGEVOLAZIONE
“PRIMA CASA”

•

GUIDA ALL’IVA
COMUNITARIA

TRATTAMENTO
FISCALE DELLE
SANZIONI

CLAUSOLA CHE
CONSENTE DI
TRATTENERE IL
DEPOSITO
CAUZIONALE NELLA
LOCAZIONE
ALIQUOTA IVA
PER LE FOTOGRAFIE
DEL MATRIMONIO

CONTO CORRENTE
BANCARIO
COINTESTATO NON
COSTITUISCE
COMPROPRIETÀ

BOZZA DEGLI INDICI
DI ALLERTA PER LA
CRISI D’IMPRESA
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•

•

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che nell’ipotesi di vendita di un’abitazione, comprata con
l’agevolazione “prima casa”, prima del 5° anno successivo al suo acquisto, non si decade
dall’agevolazione se la vendita avviene nell’ambito di una vicenda di separazione coniugale,
anche se il coniuge venditore non acquista entro un anno un’altra abitazione.
In particolare, la risoluzione n. 80/E/2019 modifica, a favore del contribuente, quanto sostenuto
con la precedente circolare n. 27/E/2012.

•

Secondo la Commissione tributaria provinciale di Milano la clausola apposta sui contratti di
locazione che consente al locatore di trattenere, provvisoriamente, il deposito cauzionale fino al
risarcimento dei danni arrecati all’immobile locato, non ha natura di clausola penale. Pertanto,
non è soggetta ad autonoma tassazione ai fini dell’imposta di registro.

•

È possibile applicare l’aliquota Iva del 10% ai ritratti e alle fotografie di un matrimonio, scattate
da un fotografo professionista, poiché si qualificano come oggetti d’arte.
Tuttavia, è necessario che siano prodotte dall’autore, o sotto il suo controllo, siano firmate e
numerate e siano al massimo 30 unità.

•

•

Se l’intestatario di un conto corrente bancario (o di un dossier titoli) ne dispone la cointestazione ad altri soggetti, costoro sono legittimati a effettuare operazioni da imputare su quel
conto o su quel dossier, ma non divengono automaticamente proprietari del denaro
contabilizzato nel conto corrente (o, meglio, non divengono contitolari del credito spettante al
correntista verso la banca), né divengono proprietari degli strumenti finanziari che sono
contabilizzati nel dossier titoli.

•

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha predisposto la bozza
contenente i parametri che possono condurre allo stato di crisi.
Tra i 7 parametri da considerare il primo è rappresentato dal patrimonio netto, nel momento in
cui diventa negativo per effetto delle perdite d’esercizio, anche cumulate. Diversamente, a fronte
di un patrimonio netto positivo, costituisce indice di crisi la presenza di un “Dscr” (Debt service
coverage ratio) a 6 mesi inferiore a 1.

•
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Data di emissione della fattura elettronica differita
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a
identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione (DDT), effettuate nello stesso mese solare nei confronti del
medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura (c.d. “differita”), recante il dettaglio delle operazioni, entro
il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione.
Quindi, ad esempio, a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi DDT
(in ipotesi datati 10, 20 e 28 del mese), nel campo “data documento”, a seconda dei casi, può essere indicato:
a) un giorno qualsiasi tra il 28.09 ed il 15.10.2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI (“data emissione”);
b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17.06.2019, preferibilmente la
data dell’ultima operazione (nell’esempio: 28.09.2019).
È, comunque, possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30.09.2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15.10.2019.

Fatture elettroniche

Fattura immediata
Dal 1.07.2019 sussiste
la possibilità
di emissione
entro 12 giorni dalla
data di effettuazione
dell’operazione

Data effettuazione
operazione

Emissione fattura
(generata e inviata
a SdI)

Data fattura
(nel tracciato XML –
Campo “Data”
in sezione “Dati generali”)

28.09.2019
Fattura inviata a SdI
lo stesso giorno di
effettuazione
dell’operazione
28.09.2019

3.10.2019
Fattura inviata in uno
dei giorni tra data
operazione e termine
ultimo di emissione

28.09.2019

10.10.2019
Fattura inviata
entro il 12° giorno
successivo
3.09.2019
Fattura differita
Emissione entro il
giorno 15 del mese
successivo a quello
di effettuazione
dell’operazione
risultante da documento
commerciale, DDT o
altro documento idoneo
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10.09.2019

28.09.2019
Diverse consegne
a stesso cliente
documentate con
stessa fattura

Entro 15.10.2019
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Fattura con sconto per Ecobonus
I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.
L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.

AMBITO
APPLICATIVO

I soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio
sismico, di cui agli artt. 14 e 16 D.L. 63/2013, possono optare in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di
credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in 5 quote
annuali di pari importo.
In entrambi i casi, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d’imposta ai propri
fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari.

AMMONTARE
DEL
CONTRIBUTO

Importo

Il contributo è pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli
interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di
cui agli artt. 14 e 16 D.L. 4.06.2013, n. 63, nella misura e alle condizioni ivi
indicate, in base alle spese sostenute entro il 31.12 del periodo d’imposta
di riferimento.
L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle
spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato dal medesimo per effetto dell’opzione.

Più fornitori

In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione
spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel
periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.

Sconto

L’importo dello sconto praticato è pari al contributo, non riduce
l’imponibile ai fini Iva ed è espressamente indicato nella fattura emessa a
fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato in applicazione delle
previsioni dell’art. 10 D.L. 30.04.2019, n. 34.
La scelta dello sconto diretto in fattura si intende riferita al totale della
detrazione spettante per gli interventi effettuati; non è, dunque,
ammessa la richiesta di uno sconto parziale.

Obblighi

• Il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione
da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare
l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili
nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
• Successivamente alla conferma, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto
dell’operazione di versamento.

Modalità

• Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione:
- tramite il modello F24 telematico (da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate);
- a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è
stata effettuata la comunicazione;
- in 5 quote annuali di pari importo;
- senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 34 L. 388/2000, e all’art. 1,
c. 53 L. 244/2007.
La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata
negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Termine

L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia
delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.

RECUPERO
DEL CREDITO
D’IMPOSTA

COMUNICAZIONE
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COMUNICAZIONE
(segue)

ULTERIORE
CESSIONE
DEL CREDITO
D’IMPOSTA

Modalità

• Per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari la comunicazione
dell’esercizio dell’opzione è effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del
sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure presentando agli uffici
dell’Agenzia delle Entrate l’apposito modulo approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 31.07.2019.
• Il modulo può essere inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettronica certificata, debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato
l’opzione, unitamente al relativo documento d’identità.
• Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali,
invece, la comunicazione dell’opzione è effettuata dall’amministratore di
condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati
necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Alternativa

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito
d’imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione
della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
È in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche (D. Lgs. 30.03.2001, n. 165).

Comunicazione

La comunicazione della cessione avviene, a cura del fornitore, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Cessionario

Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello
F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da effettuare con le medesime funzionalità mese disponibili
dall’Agenzia delle Entrate.

Fattura per intervento di risparmio energetico con applicazione dello sconto pari alla relativa
detrazione

Esempio n. 1

Ditta Emittente
Ditta Cliente
ALFA S.p.A.
Egr. Sig. Rossi Mario
Via Principe di Piemonte, 15 – 46041 Asola (MN)
Via Principe di Piemonte, 13 – 46041 Asola (MN)
P. Iva: 00153450202
C.F.: RSSMRA71C23F205J
Data
Documento
Numero
31.10.2019
Fattura
150
Unità di
Prezzo
Codice
Descrizione
Q.tà
misura
Unitario
IVA
Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con caldaie a condensazione classe A, più sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di
sostituzione di scaldacqua.
• Manodopera.
1
• Valore beni significativi (caldaia) € 4.000,00 di cui:
- ad aliquota Iva agevolata 10%
1
- ad aliquota Iva ordinaria 22%
2
Sconto ex art. 10 D.L. 30.04.2019, n. 34, conv. L. 58/2019.
1) Imponibile 10 %
4) IVA 10 %
7) Non imponibile
1-2-3)
7)
8)
9)
Nota1

(segue)

2.000,00 2) Imponibile 22 %
200,00 5) IVA 22 %
8) Esente

3.000,00 3) Imponibile … %
660,00 6) IVA … %
9) Escluso

Operazione imponibile per lavori di manutenzione eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata di cui all’art. 7, c. 1, lett. b) L. 488/1999, con installazione di beni di
valore significativo (D.M. 29.12.2009)
Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ……………….
Operazione esente ai sensi dell’art. ……………..
Operazione esclusa ai sensi dell’art. …………..

Importo

1.000,00
1.000,00
3.000,00
- 3.809,00

Totale A (1+2+3)
5.000,00
Totale B (4+5+6)
860,00
Totale C (7+8+9)
Totale complessivo (A+B+C)
5.860,00
Sconto
- 3.809,001
Totale dovuto
2.051,00
S.E. & O.

Importo (€ 5.860,00 x 65%) utilizzabile in compensazione del mod. F24 dal 10.03.2020 (ipotizzando che la comunicazione avvenga alla scadenza
del termine 28.02.2020), in 5 quote annuali di pari importo (€ 761,80)
COMPILAZIONE DELL’OPZIONE PER LO SCONTO
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Ravvedimento frazionato
Con l’introduzione dell’art. 13-bis nel D. Lgs. 472/1997, a opera del D.L. 34/2019, è stata fornita un’interpretazione autentica in materia di
ravvedimento operoso. In sostanza, sono recepiti orientamenti espressi in passato dall’Agenzia delle Entrate in materia di versamento frazionato dell’imposta di versamento tardivo dell’imposta frazionata, ovvero ravvedimento operoso parziale. Il pagamento rateizzato delle
somme dovute a seguito del ravvedimento operoso, già escluso da precedenti orientamenti, non è stato previsto dal D.L. 34/2019. Quindi, il
limite all’effettuazione dei versamenti frazionati è rappresentato dall’intervento di controlli fiscali nei confronti del contribuente.

INTERPRETAZIONE
AUTENTICA

VERSAMENTO
TARDIVO
FRAZIONATO

• L’art. 13 D. Lgs. 472/1997 si interpreta nel senso che è
consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del
ravvedimento anche in caso di versamento frazionato,
purché nei tempi prescritti dal medesimo articolo.
• Le disposizioni si applicano ai soli tributi amministrati
dall’Agenzia delle Entrate (sono esclusi i tributi
doganali, le accise e i tributi locali).

• Trattandosi di una norma di interpretazione autentica, la novità è applicabile
retroattivamente e non solo alle regolarizzazioni poste in essere a seguito
dell’entrata in vigore del D.L. 34/2019.
• Pertanto, anche gli eventuali contenziosi
in essere fondati sul ricorso al ravvedimento parziale dovranno essere necessariamente rivisti alla luce delle novità.

• Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito
operare autonomamente il ravvedimento:
- per i singoli versamenti, con le riduzioni commisurate alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente;
- ovvero per il versamento complessivo, applicando
in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in
base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

• Nel caso in cui il versamento tardivo
dell’imposta frazionata avvenga in
scadenze differenti, il contribuente può
quindi:
- ravvedere autonomamente i singoli
versamenti;
- ravvedere il versamento complessivo.

• La riduzione della sanzione applicabile deve essere individuata nel momento in cui si procede al perfezionamento della regolarizzazione, ossia alla data di versamento della sanzione.
• Gli interessi devono essere calcolati fino al giorno del loro pagamento. Non è necessario, quindi,
che l’imposta sia versata contestualmente alle sanzioni e agli interessi.
Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo
e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e
degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita
all’integrale tardivo versamento.

VERSAMENTO
TARDIVO
E SUCCESSIVO
RAVVEDIMENTO
Esempio n. 1

• Gli interessi sono dovuti per l’intero
periodo del ritardo.
• La riduzione in caso di ravvedimento è
riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

Ravvedimento operoso frazionato in 2 scadenze
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Importazioni con dichiarazione di intento dal 2020
Gli esportatori abituali possono utilizzare la dichiarazione di intento nelle importazioni di merci. La dichiarazione di intento deve
essere emessa nei confronti del “generico” fornitore Dogana valida per una singola operazione ovvero per più operazioni doganali e trasmessa all’Agenzia delle Entrate. Gli estremi della ricevuta di ricezione di tale dichiarazione devono essere riportati
nella bolletta doganale di importazione. Dal 1.01.2020 sono introdotte alcune semplificazioni nella gestione delle dichiarazioni:
non è più obbligatoria la consegna della dichiarazione al fornitore e non è più prevista l’annotazione in apposito registro. Sono
state aggiornate anche le sanzioni e le modalità di pagamento dei diritti doganali.

DEFINIZIONE
ESPORTATORE
ABITUALE

• Lo status di esportatore abituale è acquisito dai soggetti passivi Iva che nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile) hanno effettuato esportazioni o altre
operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di tali
operazioni costituisce il plafond disponibile.
• Tali soggetti possono acquistare senza applicazione dell’Iva beni e servizi nel limite del plafond ai
sensi dell’art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972.

ADEMPIMENTI
ESPORTATORE
ABITUALE
FINO AL
31.12.2019

• L’esportatore abituale deve dichiarare l’intento di acquistare utilizzando il plafond e ha l’obbligo di:
- numerare progressivamente la dichiarazione di intento emessa annotandola, entro 15 giorni
dall’emissione, in apposito registro tenuto a norma dell’art. 39 del D.P.R. 633/1972;
- trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello ministeriale della dichiarazione d’intento;
- consegnare la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione al proprio fornitore (o
prestatore), ovvero alla Dogana competente prima dell’effettuazione dell’operazione ai fini Iva
(art. 6 D.P.R. 633/1972).

NOVITÀ
DAL 1.01.2020

• A partire dal 1.01.2020 sono introdotte delle semplificazioni nella gestione della dichiarazione di
intento:
- non è più richiesta l’annotazione delle dichiarazioni in apposito registro;
- non è più previsto l’obbligo di consegnare al fornitore o al prestatore ovvero in dogana la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione telematica;
- gli estremi del protocollo di ricezione presente sulla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia
delle Entrate devono essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione
d’intento, ovvero essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale1;
- al posto della sanzione fissa, è reintrodotta una sanzione proporzionale dal 100% al 200%
dell’Iva nei confronti del cedente o del prestatore che non effettua la preventiva verifica della trasmissione telematica della dichiarazione di intento ai fini dell’emissione della fattura non imponibile (art. 7, c. 4-bis D. Lgs. 471/1997).

CONFERME
2020

• I seguenti adempimenti restano in vigore anche nel 2020:
- la trasmissione telematica, da parte del cessionario o committente, della dichiarazione
d’intento all’Agenzia delle Entrate che ne rilascia apposita ricevuta telematica;
- la messa a disposizione delle dogane, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della banca dati delle
dichiarazioni d’intento per dispensare l’operatore dalla consegna fisica della dichiarazione e della ricevuta in fase di importazione2;
- la possibilità che una dichiarazione d’intento riguardi anche una serie di operazioni doganali
d’importazione, fino alla concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento (tale possibilità era stata già ammessa: Ris. Ag. Entrate 13.04.2015, n. 38/E e Nota
Agenzia delle Dogane 30.05.2015, n. 58510/RU).

NUOVE
MODALITÀ
DI PAGAMENTO
O DI DEPOSITO
DEI DIRITTI
DOGANALI

• Le modalità di pagamento dei diritti doganali e delle sanzioni sono quelle di seguito elencate:
- carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile;
- bonifico bancario;
- accreditamenti sul conto corrente postale intestato all’ufficio;
- contanti, per un importo non superiore a € 300;
- assegni circolari non trasferibili, qualora particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, lo giustificano.
• L’Agenzia delle Dogane ha aderito al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi di pagamento (c.d. sistema pago PA).

1.

Note

2.

L’indicazione del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione d’intento dal servizio telematico delle Entrate è attualmente già
richiesta ai fini della corretta compilazione della dichiarazione doganale (nota 11.02.2015 prot. n. 17631/RU e nota 20.05.2015
prot. n. 58510/RU).
La nota 20.05.2015 prot. 58510/RU precisa che “Gli operatori sono dispensati dalla consegna in dogana della copia cartacea della
dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione ed è consentito l’utilizzo della dichiarazione d’intento valida per più
operazioni doganali. Le dichiarazioni di intento possono essere utilizzate presso qualunque Ufficio delle Dogane, senza alcuna limitazione di carattere territoriale”.
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Canoni di locazione non riscossi dal 2020
In base alla regola generale di cui all’art. 26 del Tuir (applicabile anche alle imprese ai sensi dell’art. 90 del Tuir) i redditi
fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione; pertanto, per il reddito da locazione non è
richiesta, ai fini della imponibilità del canone, la materiale percezione di un provento.
Per effetto della modifica apportata dall’art. 5-quinquies D.L. 34/2019 all’art. 26 Tuir, relativamente ai contratti stipulati
dal 2020, per la detassazione dei canoni non percepiti per locazione di immobili abitativi non si deve più attendere la
convalida di sfratto, in quanto è sufficiente l’intimazione di sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento.
REGOLA

I redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo delle persone fisiche.

Indipendentemente dalla percezione.

• La rilevanza del canone pattuito, anziché della rendita catastale, opera fin quando risulta in
essere il contratto di locazione.
• Solo a seguito della cessazione della locazione, per scadenza del termine ovvero per il verificarsi di una causa di risoluzione del contratto, il reddito è determinato sulla base della rendita
catastale.
CESSAZIONE
DELLA
LOCAZIONE

Comunicazione
risoluzione
anticipata
del contratto

• La risoluzione anticipata del contratto deve essere comunicata
all’Agenzia delle Entrate mediante modello RLI.
• È necessario versare la relativa imposta di registro con F24, elementi
identificativi, ovvero attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
• L’imposta di registro non è dovuta se si è optato per il regime della cedolare secca.
Fino al 31.12.2019 i redditi non percepiti derivanti dai
contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non
concorrono a formare il reddito a partire dal periodo
d’imposta in cui si è concluso il procedimento giurisprudenziale di convalida di sfratto per morosità del
conduttore.

Locazioni
di immobili
ad uso
abitativo
CANONI
NON PERCEPITI

• Dal momento in cui si considera comprovata la mancata percezione dei
canoni:
- è riconosciuto un credito d’imposta;
- di ammontare pari alle imposte versate sui canoni non percepiti degli
anni precedenti.
Locazioni
di immobili
ad uso
non abitativo

CANONI
MATURATI
PER
COMPETENZA
E NON
PERCEPITI

Dal 2020 i redditi derivanti da contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per
morosità o dall’ingiunzione di pagamento.

Si dichiara la
sola rendita
catastale.

• Il relativo canone, ancorché non percepito, deve essere comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a
quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo.
• Le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate.

• Ai fini dell’imposizione diretta, per le locazioni d’immobili non abitativi, il legislatore tributario
ha previsto la regola generale secondo cui i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione. Pertanto, anche per il reddito da locazione non è richiesta, ai fini della imponibilità del canone, la materiale percezione del provento. Il relativo canone
è dichiarato, ancorché non percepito, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione fino a
quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo.
• Con la risoluzione del contratto e/o la convalida di sfratto, la locazione cessa e i canoni non
possono più concorrere alla formazione del reddito d’impresa.
• Inoltre, i canoni maturati per competenza e non riscossi possono essere dedotti come perdite
su crediti, se sia altrimenti dimostrata la certezza della insolvenza del conduttore debitore e
quindi la deducibilità della perdita.
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STRUMENTI OPERATIVI

Check list modello 770/2019
Si propone una check list per il controllo generale dei principali dati da comunicare col mod. 770. Si ricorda che con l’emanazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 7.06.2019, n. 184633 sono state approvate modifiche al mod. 770/2019 ed alle relative istruzioni.
Su tutte vale la pena evidenziare la compilazione del quadro ST, in cui l’esposizione dei dati di versamento deve essere effettuata in forma aggregata. Dovranno pertanto essere indicati in maniera unitaria i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento. Con la conseguenza che la regola utilizzata fino allo scorso anno (770/2018) che imponeva
di utilizzare un distinto rigo per ciascun rigo del mod. F24 non è più valida.
Anno di imposta
Denominaz. soggetto
Codice fiscale

Codice attività
P. Iva
Sostituto che ha operato solo ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo.
Sostituto che ha operato sia ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo che ritenute da
redditi di capitale.
Sostituto che ha operato solo ritenute da redditi di capitale.
Sì
No

Tipologia
sostituto
Eventi eccezionali
Tipologia
dichiarazione

Ordinaria

Correttiva nei termini

Integrativa

No
Dipendente
Autonomo
Capitali
Locazioni brevi
Altre ritenute
• Nel riquadro “Redazione della dichiarazione” è presente il campo “Tipologia invio” che deve essere
compilato per indicare quale tipologia di invio è effettuata. È data facoltà al sostituto di trasmettere i
dati separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso. In particolare indicare:
1) nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi
1
Nota
redditi gestiti nel modello 770/2019 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo,
redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);
2) nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel
modello 770/2019 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale,
redditi di locazione breve e redditi diversi).
Il contribuente acconsente che l’Amministrazione Finanziaria invii all’intermediario
Sì
No
l’avviso telematico di controllo automatizzato.
Codice fiscale incaricato
Contribuente
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione
Professionista incaricato
Data dell’impegno
Credito da compensare maggiore di € 5.000,00
Sì
No
Sì
Codice fiscale di chi presenta il visto
No
• Verificare i soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione e quindi revisore conSì
No
tabile, responsabile della società di revisione, collegio sindacale (codici fiscali di tutti
i membri effettivi).
Sì
No
• Liquidazione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa.
• Fusione (anche per incorporazione), scissione totale, scioglimento di
società personale e prosecuzione dell’attività sotto forma di ditta indiOperazioni
Sì
No
viduale di uno dei soci, cessione dell’unica impresa posseduta; confestraordinarie
rimento d’impresa individuale in altra società.
• Trasformazione, scissione parziale, cessione/conferimento ramo
Sì
No
d’azienda, cessione d’azienda, affitto di ramo d’azienda.
Successione
• Verificare se si tratta di successione con prosecuzione di attività da
Sì
No
ereditaria
parte degli eredi o se si tratta di successione senza prosecuzione.
Sì1

Gestione
separata
degli invii

Avviso
telematico
Impegno alla
presentazione
telematica
Visto di
conformità
Revisori

Operazioni
straordinarie
e successioni

Documentazione
di supporto

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CU/2019 dei lavoratori dipendenti.
CU/2019 dei lavoratori autonomi.
Denunce Uniemens.
Denunce e comunicazioni a enti previdenziali e assistenziali.
Dati dei conguagli relativi ai redditi di lavoro dipendente.
Controllare se vi sono versamenti in eccesso.
Documentazione relativa ai crediti d’imposta.
Controllare il credito derivante da 770/2018.
Controllo dell’utilizzo o delle richieste di rimborso del credito risultante dal 770/2018.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No
No
No
No
No
No

Quadro ST
Ritenute
operate

•
•
•
•
•

Copie di versamento.
Corretto utilizzo dei codici tributo.
Esistenza di ravvedimenti.
Eventuali crediti d’imposta.
Somme utilizzate in compensazione.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No
No
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Check list modello 770/2019
Quadro SV
Addizionali
comunali

Quadro SX
Crediti e
compensazioni

Quadro SF
Redditi di capitale,
compensi per
avviamento
e contributi

Quadro SG
Riscatto
assicurazioni
vita

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Copie di versamento.
Corretto utilizzo dei codici tributo.
Esistenza di ravvedimenti.
Eventuali crediti d’imposta.
Somme utilizzate in compensazione.
Dati dei conguagli relativi ai redditi di lavoro dipendente.
Controllo compensazione credito.
Controllare se vi sono versamenti in eccesso.
Controllare il credito derivante da 770/2018.
Verificare la documentazione relativa ai crediti d’imposta.
Credito da compensare.
Credito maggiore € 5.000,00 visto di conformità.
Suddivisione credito per natura.
Compilazione dati bonus fiscale.
Verifica esistenza somme derivate da pignoramento.
Riporto dati certificazione ritenute interessi pagati su finanziamenti da privati.
Verifica pagamento redditi di capitale.
Dati anagrafici del percipiente (se il percipiente è diverso da persona fisica occorrono i dati del rappresentante).
Se il percipiente persona fisica non è residente in Italia, esporre il codice
dello Stato estero ed il codice identificativo estero.
Causale da indicare che identifica la tipologia di reddito (capitali soggetto a
ritenuta d’acconto, avviamento commerciale, ecc.).
Verificare le somme non soggette a ritenuta.
Verificare le ritenute operate.
Verificare i rimborsi.
Verifica compensi per avviamento commerciale.
Verifica contributi enti pubblici e privati.
Dati del percipiente e causale
Ritenute operate e aliquota applicata.
Somme corrisposte.
Data di opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (per le compagnie di assicurazione estere) e l’imposta applicata.
Crediti d’imposta delle riserve matematiche di rami vita.
Valore dei contratti di assicurazione stipulate da imprese di assicurazione estere
che operano in Italia.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No
No
No
No
No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

•

Somme soggette a ritenuta.

Sì

No

•

Ritenute operate e aliquota applicata.

Sì

No

•
•
•
•

Delibere assembleari di distribuzione degli utili.
Utili pagati.
Utili pagati di fonte estera.
Ritenute operate.
Tipo di ritenuta:
di acconto
d’imposta
Verificare i presupposti per l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Verifica riporto da certificazione distribuzione utili 2018.
Verifica tipo di partecipazione.
Verifica tipo di base imponibile per calcolare la ritenuta.
Verifica n. di azioni o quote.
Verifica eventuale presenza di contitolari e percentuale di contitolarità.
Verifica ritenuta applicata (o imposta sostitutiva) e aliquota.
Controllare l’applicazione del regime di trasparenza.
Verificare la presenza di imposte estere e la presenza dei presupposti per
l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Tipologia di intermediario (se residente o non residente) e recupero dei dati (codice
fiscale, denominazione, codice Stato estero).
Dati anagrafici del percipiente e del rappresentante del percipiente (se il percipiente è diverso da persona fisica).
Codice Stato estero se percipiente non residente.
Tipologia di reddito.
Controllare la presenza di cointestatari e la percentuale di cointestazione (per ciascun cointestatario occorre indicare codice fiscale e percentuale di cointestazione).

Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No

Sì

No

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

No
No
No
No
No
No
No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì
Sì

No
No

Sì

No

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quadro SH
Altre ritenute su
redditi di capitale,
premi e vincite

Quadro SI
Utili e proventi
equiparati

•

Quadro SK
Utili
corrisposti
da soggetti
residenti e
non residenti

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quadro SO
Comunicazioni
e
segnalazioni

(segue)

•
•
•
•

FAC-SIMILE CHECK LIST MODELLO
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Check list esterometro
Si propone una check list per la raccolta dati ai fini della compilazione del modello comunicazione spesometro transfrontaliero. L’Agenzia delle
Entrate, con la circolare n. 14/E/2019, ha affermato che quando le fatture sono emesse elettronicamente è possibile evitare la compilazione
dell’esterometro; tuttavia, nella compilazione dell’esterometro, oltre alle operazioni significative ai fini Iva, dovrebbero essere prese in considerazione anche le operazioni fuori campo Iva, ancorché ai fini dell’imposta siano del tutto insignificanti. Si pensi, per esempio, all’acquisto di carburante o alle spese per alberghi, bar o ristoranti in un Paese Ue o extra-Ue che, in base a principi di territorialità, sono assoggettati a imposta nel
Paese dove viene resa la prestazione o effettuata la cessione.
Contribuente

Alfa S.r.l.

Mese di riferimento

Anno

Obbligato

Soggettività

Oggetto

Invio della
comunicazione
Termini di invio

Contribuente minimo.
Contribuente forfettario.
ASD in regime L. 398/1991 con proventi conseguiti nel periodo d’imposta precedente
non superiori ad € 65.000 nell’ambito dell’attività commerciale.
Escluso
Agricoltori esonerati situati in zone montane.
Contribuenti soggetti all’invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente al periodo di imposta 2019 ed alle sole fatture soggette alla trasmissione
con il Sistema TS).
Operazioni attive
Operazioni rese a soggetti non stabiliti in Italia.
Operazioni passive
Operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
• Importazioni, ovvero operazioni extra UE per le quali è stata emessa bolletta doganale.
• Operazioni transfrontaliere per le quali è stata emessa, o ricevuta, fattura elettronica.
Esclusioni
• Operazioni già a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate in quanto transitate in dichiarazione doganale o in Sdi.
Servizio telematico Entratel da parte del contribuente.
Servizio telematico Entratel da parte dell’intermediario abilitato.
• La trasmissione avrà cadenza mensile e dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno
del mese successivo:
Comunicazioni 2019
- alla data di emissione, per le fatture (attive);
- alla data di ricezione, per le fatture (passive).

Cedente/
prestatore
- Cessionario/
Committente

Identificativo
fiscale1

Altri dati2-3

Dati generali

Dati fattura

Dati riepilogo

1.
2.

Note

3.

Contenuto comunicazione
Codice Paese
P. Iva
Codice fiscale
Denominazione
Cognome
Nome
Sede (via, n. civico, Cap,
Comune, Provincia, Nazione)
• TD01: Fattura
• TD04: Nota di credito
• TD05: Nota di debito
• TD07: Fattura semplificata
• TD08: Nota di credito semplificata
Tipo documento
• TD10: Fattura per acquisto intracomunitario beni
• TD11: Fattura per acquisto intracomunitario servizi
• TD12: Documento riepilogativo
Data
Numero
Imponibile
Imposta
• N1: Escluse ex art. 15
• N2: Non soggette
• N3: Non imponibili
• N4: Esenti
Natura
• N5: Regime del margine/Iva non esposta in fattura
operazioni
• N6: Inversione contabile
• N7: Iva assolta in altro Stato Ue

Nel caso di una fattura cointestata emessa nei confronti un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della
sezione “Identificativi fiscali” andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.
A seguito dell’introduzione delle semplificazioni previste dall’art. 1-ter D.L. 148/2017 non è più necessario indicare, per i soggetti cedente
e prestatore, la denominazione (nome e cognome per le persone fisiche) e l’indirizzo della sede.
Campi obbligatori da riportare solo se presenti in fattura:
- stabile organizzazione: indirizzo, Cap, Comune, Nazione;
- rappresentante fiscale: Paese, P. Iva.

FAC SIMILE CHECK LIST COMUNICAZIONE SPESOMETRO TRANSFRONTALIERO (COMPILABILE)
ESEMPI DI COMPILAZIONE
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Adesione al servizio di consultazione
delle fatture elettroniche entro il 31.10.2019
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, nell’ambito del quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali. Il servizio è accessibile
previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web
dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1.07.2019. Sia gli operatori Iva sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le efatture ricevute) hanno tempo fino al 31.10.2019 per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse
fin dal 1.01.2019. Gli operatori Iva effettuano l’adesione al servizio anche attraverso gli intermediari di cui all’art. 3, c. 3 D.P.R.
322/1998 appositamente delegati al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti - cedente/prestatore o cessionario/committente- l’Agenzia
delle Entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche. I file delle fatture elettroniche memorizzati sono cancellati entro
30 giorni dal termine del periodo di consultazione, ossia 30 giorni dal 31.12 del 2° anno successivo a quello di ricezione da
parte dello Sdi.
Tavola

Lettera informativa da inviare ai clienti

Dati Studio
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
Spett.le Cliente
………………………………………..…..
…………………………………………….
…………………………………………….
Oggetto: Opzione per la consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche.
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018, ha previsto la possibilità
per il contribuente di continuare a usufruire del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro
duplicati informatici, attraverso l’adesione al servizio.
Dopo il 31.10.2019, se non sarà stata effettuata l’adesione al servizio, l’Agenzia delle Entrate provvederà, entro i successivi 60 giorni, alla cancellazione di tutte le fatture emesse e ricevute fino a quel momento e presenti nell’area riservata del
sito “Fatture & corrispettivi”. Quindi i file xml delle fatture saranno definitivamente cancellati, conservando solamente i
DATI FATTURA (ovvero: data di emissione, numerazione, dati dell’emittente e del cessionario/committente, corrispettivo,
aliquota iva e quindi tutte le informazioni previste dall’art. 21, c. 2, D.P.R. 633/1972 ad esclusione di natura, qualità e
quantità dei beni/servizi indicati), ed i dati tecnici di trasmissione del file allo SDI.
L’adesione al servizio di consultazione può essere effettuata direttamente dal contribuente oppure, per i soggetti titolari di
partita Iva, anche per il tramite di un intermediario (professionista) appositamente delegato.
L’opzione può essere esercitata:
• entro il 31.10.2019: in tal caso saranno disponibili nella propria area riservata i file xml di tutte le fatture emesse e ricevute dai 1.01.2019 e fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di ricezione sul Sistema di Interscambio (SDI);
• dopo il 31.10.2019: in tal caso saranno cancellati i file delle fatture elettroniche pregresse; le fatture emesse e ricevute dal quel momento in poi saranno consultabili.
Si ricorda che è sempre possibile, attraverso le funzioni previste nell’area riservata, esercitare il recesso dall’opzione.
Questo comporterà l’interruzione del servizio di consultazione dei file fattura dal giorno seguente a quello in cui è resa disponibile l’attestazione di avvenuto recesso da parte del sistema SDI.
A tal fine lo Studio chiede di restituire al più presto il modello di manifestazione di volontà posto in calce alla
presente, debitamente firmato.
Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
…………………., lì ……………………..

Firma ………………………………………
*****

Il sottoscritto contribuente ......................................................, nato a .......................................... (......) il
................................ in qualità di ................................................................................................................., preso atto della
comunicazione inoltratami relativa all’opzione per la consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche, come da
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018,
dichiara
di non voler effettuare l’opzione;
di voler effettuare l’opzione:
provvedendo personalmente
delegando l’intermediario
…………………., lì ……………………..

Il dichiarante …………………………………………

FAC SIMILE LETTERA INFORMATIVA DA INVIARE AI CLIENTI (COMPILABILE)
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Versamento imposta di bollo su FE
Il D.M. 28.12.2018 ha disciplinato le modalità operative per l’assolvimento dell’imposta di “bollo virtuale” relativa alle fatture
elettroniche. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il
giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate renderà noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla
base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l’informazione all’interno
dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul proprio sito.

Ditta

Trimestre

• Fatture emesse

N.

+

• Fatture soggette ad Iva

N.

-

• Potenziali fatture soggette a imposta di bollo

N.

=

• Fatture esenti da imposta di bollo (tavola 1)

N.

-

• Fatture soggette ad imposta di bollo (tavola 2)

N.

=

• Imposta di bollo dovuta

(A)

• Imposta di bollo da servizio di calcolo Agenzia Entrate

(B)

Se (A) – (B) = 0

Importo da versare confermato

Se (A) – (B)

Procedere a verifica e integrazione

0

• Una volta definito l’importo dovuto, è possibile procedere al pagamento.
• Il portale dell’Agenzia delle Entrate propone 2 diverse modalità di pagamento.

PAGAMENTO

Addebito
su conto corrente
bancario

• È necessario inserire l’IBAN, confermando che il conto è
intestato al codice fiscale del cedente: sarà possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull’apposito
pulsante.
• Il sistema procederà ad effettuare i controlli sulla correttezza formale dell’IBAN e, una volta avuto esito positivo,
sarà prodotta una prima ricevuta (provvisoria) a conferma
dell’inoltro del pagamento.
• Successivamente sarà prodotta una seconda ricevuta
(definitiva), attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.

F24 o F24
Enti pubblici
(cd. F24EP)

Stampando il modello F24 o F24EP precompilato, predisposto dall’Agenzia delle Entrate, è possibile procedere al
versamento.

CHECK LIST VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FE (COMPILABILE)
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Stampa dei registri solo in caso di accertamento
Il decreto Crescita ha modificato il c. 4-quater dell’art. 7 del D.L. 10.06.1994, n. 357, estendendone l’applicazione, finora
limitata ai soli registri Iva acquisti e vendite, alla tenuta di qualsiasi registro contabile. Ora, la disposizione normativa
stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile (quindi, non solo i registri Iva) con sistemi elettronici su qualsiasi
supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede
di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della
richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. Per la tenuta in forma elettronica, inoltre, è considerato valido qualsiasi supporto.
Aggiornamento
delle
registrazioni

L’aggiornamento dei dati contabili deve essere effettuato entro 60
giorni.1
Esteso a tutti i registri contabili tenuti con sistemi elettronici, su
qualsiasi supporto, l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del
controllo e su richiesta dell’organo procedente, precedentemente
previsto per i soli registri Iva.

CONTABILITÀ
IN FORMA
MECCANIZZATA

Trascrizione
delle
registrazioni

Aggiornamento
LIBRI
TENUTI
E FORMATI
CON MODALITÀ
INFORMATICA

2.

Note
3.

4.

• A condizione che:

-

i dati risultino aggiornati sugli
appositi supporti magnetici, nei
termini previsti2;
- i dati siano stampati contestualmente alla richiesta degli organi
competenti ed in loro presenza.
Dalla dichiarazione di inizio attività
deve risultare il luogo di tenuta e
conservazione dei libri, registri,
scritture e documenti, nonché ogni
eventuale variazione.

Per l’aggiornamento dei dati occorre creare un file in cui produrre il
contenuto da allibrare; tale file deve essere successivamente trasformato in un formato immodificabile, privo di codici eseguibili e macro-istruzioni (pdf “A” o Xml).
Le registrazioni contenute nei documenti informatici devono essere
rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione
dal soggetto tenutario.

Conservazione
elettronica

1.

La disposizione normativa
considera, pertanto, regolare la tenuta con sistemi
elettronici dei registri anche se non materializzati
su supporti cartacei nei
termini di legge, per meglio dire entro il 3° mese
successivo al termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi4.

Salvo chiarimenti diversi, occorre procedere alla conservazione sostitutiva dei libri e registri entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale3, previa apposizione della firma elettronica
qualificata e della marca temporale da parte del responsabile della conservazione (modalità definite dal D.M. 17.06.2014).

Ai fini Iva la registrazione (digitazione dei dati delle fatture), poiché necessaria alla determinazione del saldo Iva (a debito o a
credito), deve essere comunque effettuata entro il termine previsto per la liquidazione periodica mensile o trimestrale (C.M.
22.03.1990, n. 16 e C.M. 27.10.1994, n. 181). L’aggiornamento del registro dei beni ammortizzabili deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (30.11.2019 per il 2018).
Gli organi di controllo possono richiedere la stampa immediata dei dati memorizzati allo scopo di verificare se il contribuente si sia attenuto all’obbligo di tenere conto, nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel
periodo cui le liquidazioni si riferiscono. Pertanto, la memorizzazione dei dati nella memoria di massa dell’apparecchiatura elettrocontabile soggiace ai termini necessari per l’osservanza degli obblighi di liquidazione e di versamento previsti dagli
artt. 27 e seguenti del D.P.R. 633/1972 (C.M. 5.08.1978, n. 46 e C.M. 22.03.1990, n. 16).
Considerata la proroga al 30.11.2019 (2.12.2019) del termine per la presentazione del modello Redditi 2019, la conservazione
elettronica deve avvenire entro il 2.03.2020.
In forza delle nuove disposizioni, dunque, non sussiste l’obbligo di stampare i registri contabili tenuti con sistemi elettronici relativi al 2018 entro il 3° mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo (ossia entro il 2.03.2020).
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Super ammortamento 2019
Il D.L. 34/2019 ha reintrodotto il super ammortamento per il 2019, non prorogato dalla precedente legge di Stabilità 2019 e,
quindi, chiuso al 31.12.2018. La maggiorazione del costo rimane al 30%, ma fino all’importo limite dell’investimento di € 2,5 milioni e riguarda gli investimenti effettuati dal 1.04.2019 al 31.12.2019 (ovvero 30.06.2020 se entro il 31.12.2019 il relativo ordine
è accettato ed è avvenuto il pagamento di acconti nella misura almeno pari al 20%). Pertanto, gli investimenti effettuati dal 1.01
al 31.03.2019 non possono fruire del super ammortamento, salvo che si tratti di beni per i quali, tramite l’accettazione
dell’acconto entro il 31.12.2018, si rientri nell’agevolazione relativa alla disciplina 2018, anche se la concreta effettuazione
dell’investimento interviene entro il 30.06.2019. In tal caso, l’importo investito non rientra nel plafond di € 2,5 milioni, essendo
estraneo alla riapertura dell’agevolazione, che conferma le regole previgenti.
Soggetti2

• Titolari di reddito d’impresa (comprese le imprese minori che applicano il regime di cassa).
• Esercenti arti e professioni (anche se svolte in forma associata).

Oggetto

Investimenti in beni
materiali strumentali nuovi.

AMBITO
APPLICATIVO

Sono esclusi tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, compresi quelli utilizzati esclusivamente nell’attività di impresa o di lavoro autonomo di cui
all’art. 164, lett. a) Tuir5.
Beni esclusi

Maggiorazione
del costo

Aliquote di
ammortamento

Sul costo maggiorato si applicano le aliquote di ammortamento di cui al D.M.
31.12.1988 (ridotte alla metà per il 1° esercizio per i soggetti titolari di reddito
d’impresa).

Imposte dirette

L’agevolazione ha effetto ai fini delle
imposte sui redditi, ma non ai fini
Irap4.

Note

3.
4.
5.

Comporta una variazione in diminuzione nel modello Redditi
20201.

ISA

Le disposizioni non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per
l’elaborazione e il calcolo ISA.

Cessione
dei beni e
manutenzione

L’agevolazione non ha alcun effetto ai fini della determinazione delle
plus/minusvalenze al momento della cessione dei beni oggetto della stessa, né
ai fini del calcolo del plafond per manutenzioni e riparazioni, così come
nell’ipotesi di cessione del contratto di leasing prima del momento dell’esercizio
del diritto di riscatto.

EFFETTI

2.

• Investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. Finanze
31.12.1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%.
• Investimenti in fabbricati e costruzioni.
• Investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015.
• Il costo di acquisizione è maggiorato del 30% con esclusivo riferimento alla
determinazione di:
- quote di ammortamento;
- canoni di locazione finanziaria3.
• La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di € 2,5 milioni.

AGEVOLAZIONE

1.

Effettuati dal 1.04.2018 al 31.12.2019 ovvero entro il
30.06.2020 a condizione che, entro il 31.12.2019, il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari
al 20% del costo di acquisizione.

Le variazioni che si generano sono di carattere definitivo e non temporaneo; pertanto, non è necessario iscrivere in bilancio le imposte differite.
Posto che per fruire dell’agevolazione è irrilevante il regime contabile adottato, il beneficio è estendibile anche ai contribuenti che si avvalgono del regime
contabile e fiscale “dei minimi” ancorché, per tale categoria di contribuenti, il costo di acquisto dei beni strumentali agevolabili non sia sottoposto, per
espressa previsione normativa [art. 4, c. 1, lett. b) D.M. 2.01.2008], ad alcun procedimento di ammortamento. La spesa sostenuta per l’acquisto di un bene strumentale concorre per l’intero ammontare (oppure al 50% se il bene acquistato è a uso promiscuo) alla formazione del reddito nel periodo
d’imposta in cui avviene il pagamento (principio di cassa). Peraltro, l’agevolazione in parola non produrrebbe alcun effetto in merito al computo del limite
all’acquisto di beni strumentali per l’accesso e la permanenza nel regime (pari a € 15.000,00 nel triennio precedente). Sono esclusi, invece, i contribuenti
che applicano il “regime forfetario” e le imprese marittime che applicano la “tonnage tax”.
È esclusa la locazione operativa (senza opzione di riscatto).
La disposizione non produce effetti neanche nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile Irap secondo i criteri stabiliti per le imposte sui
redditi, come ad esempio i soggetti che applicano le disposizioni di cui all’art. 5-bis D. Lgs. 446/1997.
L’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita durante il Videoforum organizzato da Italia Oggi, ha confermato che gli autocarri sono ammissibili al beneficio fiscale del super ammortamento anche nel 2018 (e quindi nel 2019) se il bene è inerente all’attività svolta. Sono esclusi, quindi, i mezzi che, pur
risultando beni strumentali, non a uso promiscuo, all’attività di impresa, non rientrano nella classificazione di autocarri, come ad esempio le automobili per
chi svolge l’attività di autonoleggio o il taxi per i tassisti.
ESEMPI DI CALCOLO
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Iper ammortamento 2019
È prorogato, anche per il 2019, l’iper ammortamento. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica in misura
differente in base all’importo dell’investimento con esclusione della parte di investimenti complessivi eccedente il limite di € 20 milioni. È
altresì confermata la maggiorazione del 40% per i soggetti che effettuano nel 2019 investimenti in beni immateriali strumenta li di cui alla
Tabella B, L. 232/2016, per i soggetti che beneficiano della proroga dell’iper ammortamento. Restano fermi gli obblighi documentali di
cui all’art. 1, c. 11 L. 232/2016.

Soggettivo

Solo per i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore in cui operano (incluse le persone fisiche rientranti nel “regime di vantaggio” [art. 27 D.L. 98/2011], nonché le imprese di cui all’art.
66 Tuir che applicano il regime di cassa).

• Le agevolazioni:
Oggettivo
AMBITO
APPLICATIVO

-

sono applicabili solo a un elenco specifico di beni e consistono nell’aumento del
relativo costo di acquisizione;
operano come deduzione in via extra-contabile, che aumenta la quota annua
di ammortamento fiscalmente deducibile;
sono applicabili anche agli acquisti tramite leasing (nonché alla realizzazione in
economia dei beni o mediante contratto di appalto).

• La nuova agevolazione si applica agli investimenti

Temporale1

agevolabili effettuati:
- a partire dal 1.01.2019 ed entro il 31.12.2019
ovvero
- entro il 31.12.2020 a condizione che entro la
data del 31.12.2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del
costo di acquisizione.

Ai fini dell’individuazione
del momento di effettuazione
dell’investimento
valgono i principi generali
di cui all’art. 109 Tuir.

• La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali

Percentuale
differenziata
sul costo
di acquisto

nuovi, inclusi nell’Allegato A alla L. 232/20162, è differenziata in relazione
all’ammontare degli investimenti:
- 170% per gli investimenti fino a € 2,5 milioni;
- 100% per gli investimenti compresi tra € 2,5 e € 10 milioni;
- 50% per gli investimenti compresi tra € 10 e € 20 milioni;
- non si applica per gli investimenti oltre € 20 milioni.
• Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese
in chiave “Industria 4.0”.
I beni devono essere
interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione
o alla rete di fornitura.

MAGGIORAZIONI
Imposte
dirette

Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur
senza essere interconnesso, i relativi ammortamenti
possono solamente godere dell’aliquota ordinaria fino
all’esercizio in cui si realizza l’interconnessione (esercizio a partire dal quale il costo residuo ammortizzabile
sarà maggiorato).

• L’agevolazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi, ma non ai
fini Irap.

• Comporta una variazione in diminuzione nel modello Redditi.

• Per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento è prevista una maggiora-

Beni
immateriali
strumentali
correlati

zione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi
nell’Allegato B alla L. 232/2016.
• Non è richiesto che l’investimento in beni dell’allegato B riguardi i medesimi impianti
o macchinari per i quali si beneficia dell’iper ammortamento.
Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”.
Nel novero dei costi per cui spetta il beneficio sono inclusi anche quelli sostenuti a
titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni immateriali agevolabili, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina di favore.

1.
2.

Note

La nuova maggiorazione non opera per gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150% prevista dalla legge di Bilancio 2018.
Ai soli fini dell’applicazione della disciplina, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di
cui all’allegato A L. 232/2016, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai
fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell’intero fabbricato.
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Trasferta del dipendente e spese di parcheggio
In occasione di trasferte al di fuori del territorio comunale spesso accade che il dipendente sostenga spese, anche di non
trascurabile entità, relative al parcheggio dell’autovettura utilizzata ai fini di servizio, sia nei casi in cui il veicolo sia di sua proprietà sia nei casi in cui esso sia noleggiato o acquisito in leasing dall’azienda e concesso in uso al dipendente. L’Agenzia
delle Entrate, nella risposta n. 5/2019, precisa il trattamento fiscale dei rimborsi spese relativi ai parcheggi effettuati dai dipendenti.
In particolare, dopo avere esaminato il regime fiscale delle trasferte (forfetario, misto o analitico), conclude affermando che il
rimborso delle spese di parcheggio, configurandosi quale rimborso di spese diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio, è interamente soggetto a tassazione con i sistemi forfetario e misto, mentre è escluso da tassazione fino all’importo di
€ 15,49 giornalieri (€ 25,82 per trasferte all’estero) nell’ipotesi di rimborso analitico.
TRASFERTE
NEL TERRITORIO
COMUNALE

Le indennità di trasferta e i rimborsi spese concorrono interamente a formare il reddito di lavoro dipendente, tranne i rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti
dal vettore.
L’indennità di trasferta è esclusa dall’imponibile fiscale e contributivo
per un importo pari a € 46,48 al giorno se svolta sul territorio nazionale e
€ 77,47 se la trasferta si svolge all’estero.

Indennità
forfettaria

TRASFERTE
FUORI
DAL
TERRITORIO
COMUNALE(1)

Rimborso
misto

Rimborsi
analitici
(documentati
e non
documentabili)

Nell’ipotesi di rimborso delle
spese di alloggio “o” di vitto,
nonché nei casi di alloggio “o”
di vitto fornito gratuitamente, la
quota di indennità di trasferta
esente è ridotta di 1/3.

• Esenzione per un importo pari a:
- € 30,99 al giorno, se la trasferta si svolge sul territorio nazionale;
- € 51,65, se la trasferta si svolge all’estero.

Nell’ipotesi di rimborso delle
spese di alloggio “e” di vitto,
nonché nei casi di alloggio “e”
di vitto fornito gratuitamente, la
quota di indennità di trasferta
esente è ridotta di 2/3.

• Esenzione per un importo pari a:
- € 15,49 al giorno, se la trasferta si svolge sul territorio nazionale;
- € 25,82, se la trasferta si svolge all’estero.

Oltre all’esenzione dall’imponibile fiscale e contributivo delle spese documentate sostenute per vitto, alloggio e viaggio, sono considerati esenti
fino all’importo massimo giornaliero di € 15,49 (o di € 25,82 per le trasferte all’estero) i rimborsi di altre spese non documentabili ma attestate dal
dipendente.

• Il rimborso al dipendente delle spese di parcheggio nei 3 casi considerati, configurandosi quale rimborso di spese diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto ed alloggio:

SPESE
DI PARCHEGGIO

-

è assoggettabile interamente a tassazione;

Laddove il datore di lavoro abbia
adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto.

-

rientra tra le “altre spese” (ulteriori rispetto a
quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio)
escluse dalla formazione del reddito di lavoro
dipendente fino all’importo massimo di € 15,49
giornalieri (25,82 per le trasferte all’estero).

Nei casi di rimborso analitico.

Esempio

Nota1

Rimborso spese per parcheggio giornaliero nell’ambito di trasferta all’estero
pari a € 30,00.
Importo tassato: € 30,00
Rimborso forfetario o misto
Importo tassato: (30 - 25,82) = € 4,18
Rimborso analitico

La scelta per uno dei 3 sistemi deve essere effettuata con riferimento all’intera trasferta. Pertanto, non è consentito, nell’ambito di una stessa trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in
cui il dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro (C.M. Finanze 326/1997, par. 2.4.1).
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Rimborso dell’Iva assolta in altri Stati Ue
Il meccanismo di neutralità dell’Iva è, in genere, attuato mediante il sistema della detrazione e della rivalsa che, però, può
attuarsi solo quando l’Iva assolta sugli acquisti è quella dello Stato in cui è stabilito il soggetto che intende portarla in detrazione. Quando, invece, per vari motivi, un operatore resta inciso di un’imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo, ha
la possibilità di chiederla a rimborso, alle stesse condizioni in cui i soggetti residenti in quello Stato potrebbero portarla in detrazione. In particolare, l’art. 1, c. 1, lett. t) del D. Lgs. 18/2010 ha introdotto disposizioni che riguardano i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l’Iva in un altro Stato membro, in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, i quali possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentando un’istanza all’Agenzia delle Entrate tramite apposito portale elettronico. L’istanza è presentata distintamente per ciascun periodo di imposta, entro il 30.09
dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso. L’Agenzia delle Entrate, ricevuta l’istanza, la inoltra allo Stato membro competente a eseguire il rimborso
entro 15 giorni dalla ricezione della medesima, salvo il verificarsi delle cause ostative. I rimborsi sono erogati direttamente
dallo Stato membro competente secondo le modalità dal medesimo stabilite.

AMBITO
SOGGETTIVO

• Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che abbiano
versato l’imposta in altro Stato membro per beni e servizi ivi acquistati o importati.
• Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o
professioni ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime
dei minimi oppure del regime speciale per i produttori agricoli.

AMBITO
OGGETTIVO

• Rientrano tra le operazioni che danno diritto al rimborso l’acquisto e l’importazione di beni e
servizi eseguite nello Stato membro estero e in generale:
- le prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;
- le prestazioni di ristorazione e catering svolte nello Stato membro;
- le prestazioni di servizi per l’accesso a fiere e manifestazioni culturali;
- i servizi di noleggio di mezzi di trasporto;
- il trasporto di persone nello Stato membro.

OPERATORE
ITALIANO

Assolve
l’Iva in altro
Stato Ue

• Invia istanza di rimborso in via telematica all’Agenzia delle Entrate,
esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati), entro il 30.09 dell’anno successivo al periodo di riferimento.
• Il 30.09.2019 costituisce anche il termine ultimo per la presentazione
delle istanze di correzione di precedenti richieste presentate dal contribuente e contenenti errori.

Entro 5 giorni
dalla ricezione
dell’istanza

• Rilascia ricevuta di presentazione dell’istanza, con il numero di protocollo assegnato all’istanza.
• Rende disponibile per via telematica l’attestazione di ricezione
dell’istanza rilasciata dallo Stato UE di rimborso (se richiesta dallo
Stato Ue).

Controlli
preliminari

L’Agenzia delle Entrate effettua precisi controlli relativamente alle richieste di rimborso.

AGENZIA
DELLE
ENTRATE

Entro 15 giorni
dalla ricezione
dell’istanza

• Non inoltra l’istanza allo Stato Ue ed emette motivato provvedimento di
rifiuto, da notificare al richiedente anche tramite mezzi elettronici, se:
- esistono cause ostative;
- l’istanza non è corretta in base ai propri controlli.
Inoltra l’istanza allo Stato Ue competente per il rimborso se l’istanza è
corretta.

STATO UE

Riceve
l’istanza
di rimborso

• Valuta l’istanza di rimborso entro 4 mesi.
• Eroga il rimborso all’operatore italiano secondo le modalità stabilite.

FAC SIMILE COMUNICAZIONE AL SOGGETTO INCARICATO DELLA TRASMISSIONE DELL’ISTANZA (COMPILABILE)
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NON SOLO IMPRESA

Rinnovo dell’accordo per il patent box
Entro il 30.09.2019 le imprese che si sono candidate nel 2015 e hanno terminato il processo di ruling, firmando un
accordo “preventivo”, devono valutare se esercitare il rinnovo.
Con le modifiche introdotte dal D.M. 28.11.2017, il marchio non è più tra i beni agevolabili. Il rinnovo non è attivabile
in automatico per le imprese che avevano il marchio tra i beni agevolati, ma quest’ultimo deve essere escluso.
Almeno 90 giorni prima della scadenza dell’accordo
preventivo, a pena di decadenza della facoltà di chiederne il rinnovo, con istanza, da inoltrarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero direttamente
all’ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione,
l’impresa può presentare istanza di rinnovo dei termini
dell’accordo stesso all’ufficio.

TERMINI

Entro il 30.09.2019 le imprese che si sono candidate
nel 2015 e hanno terminato
il processo di ruling, firmando un accordo “preventivo”,
devono valutare se esercitare il rinnovo.

Almeno 15 giorni prima della scadenza dell’accordo medesimo l’ufficio comunica, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, il proprio assenso, ovvero rigetta la richiesta
con provvedimento motivato.
• Al fine di valutare l’opportunità di consentire il rinnovo dell’accordo, l’ufficio può:
- procedere alla richiesta di documentazione, dati e informazioni;
- invitare la parte istante a presentarsi a mezzo del suo legale rappresentante o di un
suo procuratore allo scopo di ottenere documentazione, dati e informazioni ovvero
chiarimenti relativi agli stessi;
- procedere ad accessi allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi
utili ai fini istruttori, anche con modalità di istruttoria frutto di cooperazione internazionale con amministrazione fiscali di altri Paesi.

MODALITÀ

• Raccomandata con avviso di ricevimento.
• Consegna diretta all’ufficio competente, chiedendo all’Agenzia delle Entrate il rilascio di
un’attestazione di avvenuta ricezione.

BENEFICIO

• Essendo una facoltà, se il termine di 90 giorni non fosse rispettato il contribuente decade
dal beneficio.
• Rimane comunque la possibilità di esercitare nuovamente l’opzione di accesso al regime.
Le imprese che richiedono e ottengono il rinnovo dell’accordo possono continuare a calcolare il reddito derivante dall’utilizzo del bene immateriale agevolato con gli stessi metodi e criteri definiti in precedenza.

PROBLEMATICHE

• Un problema riguarda le imprese che, pur avendo presentato istanza nel 2015, non
hanno ancora firmato l’accordo.
• Nel frattempo, le imprese potrebbero premunirsi inviando istanza di rinnovo sulla base di
un accordo ancora da firmare, confidando sul fatto che una volta firmato, avrà validità
dal 2015.
Nel caso in cui il bene oggetto di patent box fosse stato
esclusivamente il marchio, l’impresa non può ottenere il
rinnovo.

MARCHIO

La normativa ha infatti
escluso
i
marchi
dall’agevolazione.

• La situazione è chiara per chi aveva solo questo intangibile, ma si complica per chi ha
dichiarato il marchio come complementare con altri beni.
• In tal caso diventa complesso determinare il valore economico del singolo bene alla produzione del reddito, poichè i singoli beni sono stati considerati insieme nella produzione
dello stesso.

Centro Studi Castelli Srl

Pagina 20 di 27

Centro Studi Castelli Srl

Circolare – Notiziario n. 08-09/2019
30 settembre 2019

Punti critici della normativa tributaria
Sfogliando il secondo libro verde ANTI (associazione nazionale tributaristi), oggetto di ristampa nell'anno 2012, abbiamo riletto i 12 punti conclusivi del lavoro, svolto nell'anno 1977 da una specifica commissione, con il quale si intendeva fornire un contributo al perfezionamento del sistema tributario che permettesse a tutti i cittadini di adempiere al proprio dovere di contribuenti con serenità e consapevolezza, nell'interesse del Paese. Constatando l'attualità
dei temi, già oggetto di discussione da oltre 40 anni, riproponiamo brevemente le sintetiche conclusioni a cui era
giunto lo studio, ritenendole ancora perfettamente attuali.
DOVERE FISCALE

Il dovere fiscale è un primario dovere sociale.

IMPONIBILE
FISCALE

L'imponibile fiscale deve coincidere col risultato economico.

CERTEZZA
DEL DIRITTO

Nei rapporti tra fisco e contribuente deve comunque regnare sovrano il principio della
certezza del diritto, e deve crearsi quel clima di reciproca fiducia senza il quale non è
possibile un sereno e completo adempimento del dovere tributario.

ORGANIZZAZIONE
AMMINSITRATIVA

Nessun sistema tributario può essere applicato con serietà e con la certezza di raggiungere i risultati voluti se non con una perfetta, razionale organizzazione dell'apparato
di prelievo, del quale deve costituire parte integrante una anagrafe tributaria efficientemente realizzata.

CERTEZZA
DELL’IMPOSTA

L'imposta deve essere certa, e le norme che la regolano debbono essere semplici, alla
portata di qualsiasi cittadino, perché ogni cittadino - come entità attiva e produttiva - è e
deve essere contribuente.

CAPACITÀ
CONTRIBUTIVA

Le norme tributarie debbono rispondere ai principi costituzionali delta perequazione e
della capacità contributiva globale di ciascun soggetto, ed il legislatore deve porre la
massima cura per evitarne qualsiasi violazione o deviazione.

DIRITTO
COMUNE

Le norme fiscali non possono essere avulse dalle norme di diritto comune, e debbono
perciò con questo, e con le loro modifiche, essere tempestivamente coordinate.

TESTO UNICO
FISCALE

Tutti i tributi di un sistema fiscale razionale e moderno vanno fra loro collegati con semplificazioni e unificazioni ove possibile - di procedure e termini, mediante compilazione
di un “testo unico” o “codice fiscale” di estrema chiarezza e semplicità senza continui
richiami, modifiche o sostituzioni.

COSTI DI SISTEMA

Non si può procedere alla completa applicazione di un nuovo sistema tributario se non
dopo la totale eliminazione - costi quel che costi - dell'arretrato formatosi in base al
vecchio sistema.

SEMPLICITÀ

L'esazione dei tributi deve essere semplice e rapida, così come altrettanto semplice e
rapida deve essere la procedura di sgravio o di rimborso o di compensazione per imposte non dovute.

EVASIONE
E ALIQUOTE

• Il fenomeno della evasione è strettamente collegato alla pesantezza delle aliquote.
• È inutile illudersi di infrenare l'evasione aumentando la pressione fiscale: più questa
è alta, meno i contribuenti, in proporzione, pagano.
• Comunque va sempre data la precedenza alla ricerca degli evasori totali, anche se
deve essere giustamente perseguita l'evasione parziale.

SANZIONI

• Tutto il sistema delle sanzioni deve essere ispirato a criteri di logicità e di fermezza,
con una graduazione delle sanzioni stesse, che non debbono mai risultare vessatorie
o inutilmente gravi.
• Allo stesso modo, e cioè con logicità e fermezza, oltre che. con equità e specifica
competenza, debbono funzionare sia l'apparato amministrativo di accertamento, che
gli organi del contenzioso tributario.
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AGEVOLAZIONI

Procedura per la richiesta della “Nuova Sabatini”
L’art. 20 del D.L. 34/2019, oltre a precisare che l’erogazione delle quote del contributo è effettuata sulla base delle
dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento, inoltre, ha esteso la possibilità di
concedere finanziamenti a tutti gli intermediari finanziari iscritti all’albo. Ha innalzato, da € 2 milioni a 4 milioni,
l’importo massimo dei finanziamenti concedibili, dalle banche e dagli intermediari finanziari, alla singola micro, piccola e media impresa beneficiaria. Infine, ha disposto che, in caso di finanziamento di importo non superiore a €
100.000, il contributo viene erogato alla micro, piccola e media impresa beneficiaria in un’unica soluzione.
Le piccole e medie imprese possono presentare domanda di agevolazione utilizzando il
nuovo modulo, disponibile nella sezione beni strumentali “Nuova Sabatini”, del sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/
impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande).
DOMANDA

Le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari
finanziari a decorrere dal 1.05.2019, qualora comportino, in via cumulata, il superamento
del precedente limite di finanziamento di € 2 milioni, saranno comunque accettate dal
Ministero dello Sviluppo Economico anche se presentate utilizzando il precedente modulo di domanda.

PROCEDURA
ON LINE

• Fermo restando che la trasmissione della documentazione deve essere effettuata secondo il piano temporale già in vigore, il nuovo iter di richiesta di erogazione consente alle PMI beneficiarie, previo accesso alla Piattaforma Informatica (disponibile al seguente
indirizzo https://benistrumentali.dgiai.gov.it), la compilazione guidata della:
- dichiarazione di ultimazione dell’investimento (modulo DUI), contenente l’elenco
dei beni oggetto di agevolazione, da inoltrare al Mise tramite Piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore;
- richiesta Unica di erogazione (modulo RU), contenente tutte le singole quote annuali di contributo previste dal piano temporale di liquidazione indicato nel decreto di
concessione, da inoltrare al Ministero tramite piattaforma, previa apposizione della
firma digitale del legale rappresentante o del procuratore;
- richiesta di Pagamento (modulo RP), che attiva il pagamento di ciascuna quota
successiva alla prima, da presentare annualmente al Ministero, in via esclusivamente
telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma.
Inoltre, al fine di agevolare la fase transitoria, le PMI che abbiano già richiesto una o più
quote del contributo, sulla base delle modalità operative previgenti alla data del
22.07.2019, devono compilare e trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, in
via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la
richiesta di erogazione delle quote di contributo rimanenti (modulo RQR).

CONFERMA
ANNUALE

• Al fine di attivare le verifiche propedeutiche al pagamento delle quote di contributo successive, la PMI conferma annualmente, in via esclusivamente telematica attraverso
l’accesso alla piattaforma:
- che non sono intervenute variazioni dei dati già trasmessi al Mise nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo; nonché
- il rispetto degli obblighi previsti dal decreto di concessione delle agevolazioni e dal
piano di rimborso del finanziamento bancario o in leasing.
Le PMI sono tenute a completare l’investimento entro 12
mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

ULTIMAZIONE
INVESTIMENTO

Pena
la
revoca
dell’agevolazione.

A tale fine, è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito
all’investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale
di consegna dei beni.
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Procedura per la richiesta della “Nuova Sabatini”

ULTIMAZIONE
INVESTIMENTO
(segue)

(segue)

Ultimato l’investimento, la PMI compila la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta
ultimazione dell’investimento (modulo DUI).

In via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile
nella
piattaforma
(https://benistrumentali.dgiai.
gov.it/Imprese), inserendo le
credenziali trasmesse via PEC
dal Mise all’impresa.

Terminata la fase di compilazione, la piattaforma consente all’impresa beneficiaria la generazione del modulo DUI, contenente l’elenco dei beni oggetto di agevolazione, che deve essere inoltrato al Mise tramite
piattaforma, previa apposizione della firma digitale del
legale rappresentante dell’impresa o del procuratore.

Entro 60 giorni dalla data di
ultimazione e, comunque, non
oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione
dell’investimento, pena la revoca del contributo concesso.

I moduli DUI non compilati in via telematica e/o non inoltrati al Ministero attraverso la piattaforma, ovvero compilati e inviati con altre modalità, sono irricevibili.

RICHIESTA
UNICA
EROGAZIONE

Terminata la fase di compilazione dell’istanza, la piattaforma consente all’impresa proponente la generazione del modulo RU, contenente le informazioni e i
dati forniti in conformità allo schema predisposto dal
Mise, che deve essere inoltrato al Ministero tramite
piattaforma, previa apposizione della firma digitale del
legale rappresentante dell’impresa o del procuratore.

Entro e non oltre 120 giorni
dal termine ultimo previsto per
la conclusione dell’investimento
e previo pagamento a saldo da
parte della PMI beneficiaria dei
beni oggetto dell’investimento.
Il mancato rispetto di tale termine
determina
la
revoca
dell’agevolazione.

Il contributo è erogato dal Ministero, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in
merito alla realizzazione dell’investimento, secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il 6° anno dalla data di ultimazione
dell’investimento, in quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa disposte sulla misura.

EROGAZIONE
Finanziamenti
di importo
non superiore
a € 100.000

RICHIESTA
DI PAGAMENTO

• Nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore
della PMI non sia superiore a € 100.000, il Mise, ricevuto il
modulo RU, procede, entro 60 giorni, ad erogare il contributo in
conto impianti in un’unica soluzione. Adottando le medesime
modalità di verifica già previste per l’erogazione della prima quota di contributo, fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva
disponibilità di cassa.
• Ai fini della predetta modalità di erogazione del contributo in
un’unica soluzione, non rilevano eventuali variazioni in diminuzione dell’ammontare del finanziamento oggetto di delibera conseguenti alla stipula del contratto con la banca o intermediario
finanziario, ovvero alla realizzazione di un investimento di importo inferiore rispetto a quello preventivato dalla PMI in sede di
domanda.

Per le domande per le quali le agevolazioni non sono erogate in un’unica soluzione, la PMI,
successivamente alla trasmissione del modulo RU/RQR, effettua la richiesta di pagamento
su base annuale attraverso l’accesso alla piattaforma, previa comunicazione di eventuali
variazioni intercorse.

CHIARIMENTI MISE PER CASI PARTICOLARI
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Moratoria dei debiti 2019 per Pmi
L’ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese hanno firmato l’intesa denominata “Accordo per il credito
2019”, che propone misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti.

Rate
di mutuo

Sospensione massima per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo,
anche se perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.

Leasing

• Sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni:
- di leasing immobiliare;
- di leasing mobiliare.
• È postergato anche l’esercizio di opzione del
riscatto.

Mutui

Allungamento fino al 100% della durata residua del piano di ammortamento.

Credito
a breve
termine

Allungamento fino a 270 giorni delle scadenze
del credito a breve termine.

Credito
agrario

Allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex
art. 43 TUB.

Piccole
e medie1
imprese

Possono beneficiare della sospensione le piccole e medie imprese
(come definite dalla normativa comunitaria) appartenenti a tutti i settori.

Aziende
“in bonis”

Imprese che, al momento di presentazione della domanda, non devono
avere posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni nonperforming, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze
probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

SOSPENSIONE
DEI
FINANZIAMENTI

ALLUNGAMENTO
DEI
FINANZIAMENTI

IMPRESE
INTERESSATE

Nota1

Richieste da
presentare
dal 1.01.2019
al 31.12.2020.
Le
banche
devono dare
risposta,
di
norma, entro
30 giorni lavorativi dalla
richiesta.

• Imprese che impiegano meno di 250 dipendenti e hanno un fatturato inferiore a € 50 milioni annuo,
oppure un totale di attivo (stato patrimoniale) inferiore a € 43 milioni. I requisiti sono calcolati sul singolo bilancio civilistico e non sul bilancio consolidato; pertanto, vi rientrano anche le imprese appartenenti
a un gruppo, con riferimento alla singola impresa richiedente.
• Si perde la qualifica in caso di superamento, per un biennio, dei suddetti parametri.
FAC SIMILE MODULO RICHIESTA “NUOVO ACCORDO PER IL CREDITO 2019” INIZIATIVA “IMPRESE IN RIPRESA 2.0” (COMPILABILE)
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SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di ottobre 2019
Scad. 2019

Tributo Contributo
Inps

Giovedì
10 ottobre

Previdenza

Iva
Martedì
15 ottobre

Associazioni
sportive
dilettantistiche

Imposte dirette

Iva
Mercoledì
16
ottobre

Imposta sugli
intrattenimenti
Imposta sulle
transazioni
finanziarie
Eco e sisma
bonus

Inps

Ragionieri
commercialisti

Domenica1
20
ottobre

Iva

Imposta di bollo
Conai

Centro Studi Castelli Srl

Descrizione
1B

Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale
relativi ai lavoratori domestici.
Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3°
trimestre 2019.
Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può
essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto
dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con
unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese
successivo all’effettuazione delle operazioni.
Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni
di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in
caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario
deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L.
228/2012).
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991
devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente
riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale. Entro
tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle
ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
Redditi 2019 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti,
devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.
Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre
solare precedente e deliberati dall’1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione
relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi
la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di settembre 2019, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2019.
Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2018 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese
precedente.
Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su
strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
Cessione del credito - Dal 16.10.2019 potranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni
relative ai trasferimenti del credito d’imposta ai fornitori dei lavori per il risparmio energetico e per le misure
antisismiche mediante sconto sul corrispettivo dovuto (provv. Ag. Entr. 31.07.2019, n. 660057).
Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa
la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei
committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità
2019.
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 telematica, mediante il portale MosS, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell’Iva dovuta. L’obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni.
Fattura elettronica - Termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 3° trimestre 2019.
Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente.
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Principali adempimenti mese di ottobre 2019
Scad. 2019

Tributo Contributo
Imposte dirette

Venerdì
25 ottobre
Iva

Imposte dirette

Cedolare secca
Isa
Immobili
all’estero

Mercoledì2
30
ottobre

Attività finanziarie
all’estero
Riallineamento
valori fiscali
in caso
di operazioni
straordinarie
Riconoscimento
maggiori valori
attribuiti
in bilancio
Riallineamento
per società
in consolidato
o trasparenza
Rivalutazione beni
d’impresa
Diritto annuale
CCIAA
Iva
Imposta
di registro

Inps

Centro Studi Castelli Srl

(segue)

Descrizione
1B

Mod. 730/2019 - Il contribuente può presentare al Caf, o al professionista abilitato, la dichiarazione 730 integrativa, qualora abbia riscontrato errori o omissioni, la cui correzione comporta un maggior rimborso o un
minor debito.
Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine
devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del 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 modificati, inoltre, i limiti per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con periodicità 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).
Redditi 2019 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2018 e/o del 1° acconto 2019 delle imposte
risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare per i quali sono stati approvati gli ISA) o della 1ª rata delle
stesse in caso di rateizzazione, con l’applicazione della maggiorazione.
Modello Irap 2019 - Termine di versamento del saldo 2018 e del 1° acconto 2019 dell’Irap risultante dalla
dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare per i quali sono stati approvati gli ISA), con la maggiorazione.
Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del
10,50% a titolo di saldo 2018 e di 1° acconto 2019, con la maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati
approvati gli ISA.
Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con
la maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA.
Sostituti d’imposta “minimi” - Termine di versamento, con la maggiorazione, delle ritenute sui redditi di
lavoro autonomo operate nel 2018 da parte dei sostituti d’imposta per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA che, durante l’anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e
non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
Redditi 2019 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla
dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.
Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e
dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con la
maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA.
Versamento - Termine di versamento dell’Iva, con la maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati
nella dichiarazione dei redditi.
Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sugli immobili situati
all’estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2018 e 1° acconto 2019, con la maggiorazione,
per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).
Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sul valore delle attività
finanziarie detenute all’estero (IVAFE), a titolo di saldo 2018 e 1° acconto 2019, con la maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA. (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).
Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva per i soggetti Ires
per i quali sono stati approvati gli ISA con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano il
riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), con
la maggiorazione.
Imposta sostitutiva - Versamento rata dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d’aziende,
fusioni e scissioni, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, con la maggiorazione (art. 1, cc.
46-47 L. 244/2007).
Versamento - Termine di versamento in unica soluzione delle imposte sostitutive per le imprese per le quali sono stati approvati gli ISA che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa ex L. 145/2018 nel
bilancio 2018, con la maggiorazione.
Versamento - Termine di versamento in unica soluzione delle imposte sostitutive per le imprese per le
quali sono stati approvati gli ISA che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa ex L. 145/2018
nel bilancio 2018, con la maggiorazione.
Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese per le
quali sono stati approvati gli ISA già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.
Versamento - Versamento Iva anno 2018 per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA che presentano la dichiarazione Redditi 2019, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese
o frazione di mese successivo al 16.03.2019, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di
immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione
per il regime della cedolare secca.
Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l’applicazione di interessi, del
saldo 2018 e acconto 2019 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps, per i quali sono stati approvati gli ISA.
Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente
il minimale a saldo per il 2018 e del 1° acconto per il 2019, con la maggiorazione, per i soggetti per i quali
sono stati approvati gli ISA.

Pagina 26 di 27

Centro Studi Castelli Srl

Circolare – Notiziario n. 08-09/2019
30 settembre 2019

Principali adempimenti mese di ottobre 2019
Scad. 2019

Tributo Contributo

Imposte dirette

Iva

Imposta di bollo
Giovedì2
31
ottobre

Inps
Libro unico
del lavoro
Pace fiscale
Agenti
Autotrasportatori
Dottori
commercialisti
Fatture
elettroniche
Vendita di beni
on line
Bonus pubblicità

1.

•
•
•
•

Note
2.

•

•

(segue)

Descrizione
1B

Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2018 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni
transfrontaliere rese o ricevute, riferite al mese precedente.
Cessioni di carburante - Termine di trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di carburante effettuate nel mese precedente (Provv. Ag. Entrate 28.05.2018).
Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi
dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel
mese.
Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari
registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di
rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 3° trimestre 2019, da parte dei
soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n.
12/E).
Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni
dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport,
riferite al mese precedente.
Agricoltura - Termine di presentazione della denuncia trimestrale della manodopera agricola (DMAG Unico)
relativa al 3° trimestre 2019.
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con
riferimento al mese precedente.
Saldo e stralcio - Entro il 31.10.2019 l’agente della riscossione comunica ai contribuenti che hanno presentato l’istanza entro il 30.04.2019 l’importo dovuto ovvero la rateazione.
Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle
provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono
essere pagate all’agente.
Rimborso accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto devono presentare la richiesta di rimborso delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 3° trimestre 2019.
Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità 2019.
Consultazione - I contribuenti che aderiranno, entro il 31.10.2019, al servizio dell’Agenzia delle Entrate di
consultazione delle proprie fatture elettroniche, potranno consultare dal giorno successivo all’adesione tutte
le fatture emesse e ricevute dal 1.01.2019. L’adesione successiva al 31.10.2019 consentirà la consultazione
delle sole fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione (Comunicato Ag. Entrate 1.07.2019).
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 virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc. facilitano le vendite a distanza, on line (provv. Ag. Entrate 31.07.2019).
Domanda - Termine di presentazione per il 2019 delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari (L. 81/2019).

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1°
giorno lavorativo successivo.
I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo
(art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti
delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo
successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30.06 al 30.09.2019 sono posticipati al
30.09.2019. Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati
approvati gli ISA quando, contestualmente: esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività, dichiarano ricavi o compensi di
ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione. Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito
con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.
La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir, aventi i
requisiti indicati (art. 12-quinquies, cc. 3 e 4 D.L. 34/2019 conv. L. 58/2019 - Ris. Ag. Entr. 64/E/2019 - Comunicato Ag. Entr. 28.06.2019).
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