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FISCO 

Cartelle esattoriali 
Ravvedimento operoso 

A disposizione il modello per il “saldo e stralcio” delle cartelle 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è stato pubblicato il modello per presentare la 
domanda di adesione alla sanatoria che consente, alle persone in situazione di grave e 
comprovata difficoltà economica, di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una 
percentuale che varia dal 16 al 35% dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli 
interessi di mora. La disposizione è contenuta nell’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 145 del 30 
dicembre 2018, art. 1, commi 184 e seguenti) e prevede che possano aderire anche le persone 
fisiche per le quali risulta già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovra 
indebitamento, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.  

Ora, l’ex Equitalia mette a disposizione il modello SA–ST (“SA–ST” indica “saldo e stralcio”), che 
dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2019, tramite posta elettronica certificata, insieme alla 
copia del documento di identità e alla documentazione allegata, alla casella pec della Direzione 
Regionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento (l’elenco delle pec è pubblicato nel 
modello e sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione), oppure consegnato agli sportelli 
dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (nei quali il modulo sarà anche disponibile). Nel modello il 
contribuente deve inoltre specificare se intende procedere al versamento della somma dovuta in 
un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in 5 rate di importo variabile (35% del totale 
dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 
15% entro il 31 marzo 2021 e il restante 15% entro il 31 luglio 2021) con un interesse annuo del 2 
per cento a decorrere dal 1° dicembre 2019. 

Agenzia delle Entrate-riscossione, Modello SA-ST Adesione Saldo e Stralcio 
Art. 1, commi 184 e segg. Legge 30 dicembre 2018, n. 145   

 

 

Nuova Sabatini 

Nuova Sabatini, riaperto lo sportello per le domande 

Con il Decreto del MISE del 28 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, (Serie Generale n. 
32) è stata disposta la riapertura, dal 7 febbraio 2019, dello sportello per la presentazione da 
parte delle micro, piccole e medie imprese delle domande di accesso ai contributi, in totale 480 
milioni di euro. Ad esclusione di terreni e fabbricati, sono ammissibili gli investimenti per l’acquisto, 
anche in leasing, di impianti, macchinari, attrezzature industriali, attrezzature commerciali, 
hardware, software e tecnologie digitali compresi gli investimenti in big data, cloud computing, 
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banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 
4D e radio frequency identification. 

L’investimento deve essere di durata non superiore a cinque anni, di importo compreso tra 20.000 
Euro e due milioni di euro e interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili. Le 
agevolazioni permettono l’accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese a sostegno 
dei finanziamenti forniti da banche e intermediari finanziari, oltre ad un contributo da parte del 
MISE. L’investimento può essere coperto interamente dal finanziamento bancario. 

«Sono state finora oltre 63 mila le domande - ha dichiarato il ministro Luigi Di Maio -, per un 
ammontare di contributo concesso superiore a 1 miliardo di Euro, presentate dalle piccole e medie 
imprese per accedere alle agevolazioni previste dalla “Nuova Sabatini”. Data la sua importanza 
abbiamo deciso di rifinanziare la misura nella legge di bilancio 2019 e questa, insieme altre 
iniziative del Governo, ci permetterà di iniettare a partire da quest'anno circa 8 miliardi 
nell'economia reale. Per supportare le PMI stiamo ridisegnando il piano Impresa 4.0 in funzione 
delle piccole imprese e non solo delle grandi aziende. Sono fiducioso che tutte le misure finora 
poste in essere, e quelle future, consentiranno di sostenere la domanda interna, le grandi e piccole 
aziende e di rilanciare l’intera economia italiana». 

MISE,Decreto 28 gennaio_G.U. 7 febbraio 2019, n. 32  

 

 

 

Fattura Elettronica tra privati 

Impresa agricola 

Fattura 

IVA 

Fattura elettronica e cooperative agricole, l’Agenzia delle Entrate fa il punto 

Qual è la corretta modalità di fatturazione elettronica di una cooperativa agricola la quale, per i 
prodotti alla stessa conferiti, assolve all’obbligo di emissione della fattura per conto del conferente 
come previsto dal Decreto IVA? Alla domanda ha risposto l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 
30 pubblicata il 7 febbraio 2019. 

Il Fisco ha precisato che il punto di partenza è l’art. 34, comma 7, del Decreto IVA, in base al quale: 
«I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 [«prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte 
dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli», ndr.] agli enti, alle cooperative o agli altri 
organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione 
o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori 
agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi 
per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della 
fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo». 
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L’applicazione di tale previsione, a seguito dell’introduzione della fattura elettronica, è stata la 
seguente: «la società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo 
socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop__, 2/Cop__, ecc). In 
tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno progressive con 
riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad 
altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti il 
socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.)». Inoltre, nel caso di emissione della fattura da parte del 
cessionario/committente (nel caso di specie, la società cooperativa) per conto del socio occorre 
valorizzare i blocchi “Terzo intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”, inserendo i 
dati della cooperativa e indicando che l’emittente è il “Cessionario/committente”. 

Agenzia delle Entrate, Risposta 07 febbraio 2019, n. 30 
Art. 34, D.P.R.  26 ottobre 1972, n. 633 
 

 

 

 

Fatture Tax free 

Fattura 

Fattura elettronica tra privati 
Operazioni con l’estero 

Tax free shopping, OTELLO ha valore anche per il Fisco italiano 

La trasmissione delle fatture al sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization), 
è sufficiente all’adempimento di tutti gli obblighi comunicativi anche nei confronti dell’Agenzia delle 
Entrate. È quanto si evince dalla Risposta n. 8 a una richiesta di consulenza giuridica, pubblicata 
dall’Agenzia delle Entrate. 

Nello specifico, è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria se gli esercenti che emettono fatture 
per le operazioni previste dall’art. 38-quater D.P.R. n. 633/1972 (c.d. “tax free shopping”) siano 
esonerati dalla trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni effettuate verso soggetti non 
stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. “esterometro”). 

Per l’Amministrazione finanziaria, tenuto conto del principio sancito in tema dall’art. 4-bis D.L. n. 
193/2016 e dalla determinazione che vi ha dato esecuzione (determinazione del Direttore 
dell’Agenzia delle Dogane 22 maggio 2018, n. 54088 ), l’invio dei dati delle fatture emesse al 
sistema OTELLO 2.0 risulta satisfattivo di qualunque altra comunicazione di natura fiscale. Tra 
tali comunicazioni, spiegano dalle Entrate, “considerata la successione di interventi nel tempo, in 
conformità alla volontà del legislatore (che ha contemporaneamente introdotto il c.d. “esterometro” 
[seppur con entrata in vigore fissata al 1° gennaio 2019] e la fatturazione in modalità elettronica 
tramite OTELLO per le operazioni di cui all’art. 38-quater del decreto IVA) – deve ricomprendersi 
anche quella voluta dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015”. 
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Le Entrate evidenziano, inoltre, che – a fronte della corretta emissione delle fatture in modalità 
elettronica tramite OTELLO 2.0 – “risulteranno altresì rispettati gli adempimenti comunicativi dell’art. 
21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 
(c.d. “spesometro”). Vale, infatti, per quest’ultima comunicazione – abrogata dall’art. 1, comma 916, 
della Legge n. 205/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2019, ma in essere per le operazioni rilevanti ai 
fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate in precedenza e da eseguire, ex art. 11 del D.L. 12 
luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, entro il 28 
febbraio 2019 – il principio dell’unico adempimento evincibile dall’art. 4-bis del D.L. 22 ottobre 2016,  
n. 193 e dalla determinazione interdirettoriale già citati”. 

Agenzia delle Entrate, Risposta 07 febbraio 2019, n. 8 
Art. 11 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 
Agenzia delle Dogane 22 maggio 2018, n. 54088 
Art. 4-bis D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 
Art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 
Art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 

Art. 38-quater D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 
 
 
 
 

Fusione d'azienda 

IVA di gruppo 

IVA 

IVA di gruppo e fusione per incorporazione, la precisazione delle Entrate 

Con la Risposta ad interpello n. 25 pubblicata il 6 febbraio 2019 dall’Agenzia delle Entrate, è stato 
analizzato il caso di un’operazione straordinaria di fusione per incorporazione. In questo caso, 
la società controllante può procedere con la procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo gestita 
dalla sua ex controllante (incorporata) dal momento della data di efficacia della fusione? 

Secondo il Fisco, va innanzitutto ricordato il principio generale che, in tema di trasformazioni 
sostanziali soggettive, si realizza una situazione di continuità tra i soggetti che partecipano 
all’operazione straordinaria. 

Nel caso in esame, l’Agenzia è dell’avviso che, in capo alla società istante permangano i requisiti 
che già sussistevano in capo alla società incorporata/ex controllante per l’applicazione della 
procedura dell’IVA di gruppo anche successivamente all’operazione di fusione per incorporazione. 
Da ciò discende che la procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, già avviata a decorrere dal 
2017, possa proseguire, anche per il periodo d’imposta 2019, in capo alla società istante, con 
riferimento sia all’attività da quest’ultima svolta sia a quella acquisita per effetto dell’operazione 
straordinaria. Inoltre, il credito IVA del gruppo, generatosi nel periodo d’imposta 2018, potrà essere 
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utilizzato, in compensazione, con le eccedenze di debito trasferite nel corso del 2019 dalle società 
già partecipanti alla procedura avviata nel 2017. 

Agenzia delle Entrate, Risposta 6 febbraio 2019, n. 25  

 

 

CNDCEC 

Controlli fiscali del revisore degli Enti Locali 
Bilancio d'esercizio 

Aggiornato lo schema di parere su bilancio di previsione 2019–2021 per i Revisori degli Enti 
Locali 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato la versione 
aggiornata del parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021, 
redatto in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti Locali, 
tenendo conto delle novità normative che il legislatore ha introdotto con la nuova Legge di Bilancio 
per il 2019. 

Si legge nella Premessa al documento che lo schema di parere è predisposto nel rispetto della 
parte II “Ordinamento finanziario e contabile del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267«Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» (T.U.E.L.), dei principi contabili generali e del principio 
contabile applicato 4/2, allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. 

«Lo schema – spiega il Consiglio Nazionale – è composto da un testo word con traccia del parere 
dell’organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro e da tabelle in 
formato excel che sono editabili sia direttamente nel file del parere che compilabili nel file excel 
allegato. Il testo costituisce soltanto una traccia per la formazione del parere da parte dell’organo di 
revisione, il quale resta esclusivo responsabile nei rapporti con tutti i soggetti dello stesso 
destinatari». 

CNDCEC, Parere Bilancio Previsione 2019_2021 
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
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Canone RAI 

Canoni di abbonamento speciale, invariati gli importi 2019 

Pubblicato, sulla G.U. n. 29 del 4 febbraio 2019, il decreto MISE 28 dicembre 2018: i canoni di 
abbonamento speciale alla radiodiffusione, relativi alla detenzione fuori dell'ambito familiare di 
apparecchi radioriceventi o televisivi, restano invariati nell'anno in corso. 

Il decreto, con decorrenza 1° gennaio 2019, specifica che i canoni di abbonamento speciale per la 
detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di 
abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, 
teatri e in locali a questi assimilabili rimangono fissati come da tabelle 3 e 4 allegate al decreto 
ministeriale 29 dicembre 2014. 

 

In particolare: 

 strutture ricettive: da un minimo di € 195, 87 ad un massimo di € 6.528,27 dato variabile 
in base al numero delle stelle e del numero delle stanze; 

 strutture ricettive che detengono soli apparecchi radiofonici: canone annuo di 
abbonamento di € 28,79; 

 cinema, teatri, discoteche: da un minimo di € 243,51 ad un massimo di € 315,97 come 
canone base, a seconda della categoria, con maggiorazione prevista per posto e con 
previsione di canone supplementare con percentuale sugli incassi. 

Negli importi sopra detti non sono ricompresi tassa di concessione governativa o comunale e IVA. 

 

 

Imposte ipotecarie e catastali 

F24 elide 

Catasto 

Novità per il pagamento allo sportello dei servizi ipotecari e catastali 

Con l’arrivo del mese di febbraio, è partita la possibilità di pagare i servizi allo sportello degli Uffici 
Provinciali-Territorio dell’Agenzia delle Entrate (le tasse ipotecarie, i tributi speciali catastali e ogni 
somma dovuta per i servizi ipotecari e catastali) con le somme già versate sul conto unico nazionale 
in modalità telematica. 

Si ricorderà che, con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2017 
Prot. n. 120473, sono state ampliate le modalità di pagamento dei servizi resi in ambito 
catastale ed ipotecario anche attraverso ulteriori strumenti di pagamento alternativi al contante 
(carte di debito o prepagate, marca servizi, F24 Elide e altri strumenti di pagamento elettronico). 

mailto:sicapartners@libero.it
mailto:vsica@sicapartners.it
mailto:vincenzo.sica@odcectorreannunziata.it
http://www.vincenzosica.com/
http://fiscopiu.it/bussola/canone-rai
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home;jsessionid=INLfMJO8Yr0lXBdFZFEElA__.ntc-as2-guri2b?dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-04&numeroGazzetta=29
http://fiscopiu.it/bussola/imposte-ipotecaria-e-catastale
http://fiscopiu.it/bussola/f24-elide
http://fiscopiu.it/bussola/f24-elide
http://fiscopiu.it/bussola/catasto
http://fiscopiu.it/bussola/catasto
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=5393845_33003730_1_PROV____20170628000000000112554
http://bancadati.fiscopiu.it/Document?log=1&id=5393845_33003730_1_PROV____20170628000000000112554


   
 
Dottori Commercialisti – Revisori Legali 
         Avvocati e giuristi d’impresa 

 

 
20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468 

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659 
80121 – Napoli- Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 0812400836 

80058 - Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285 
sicapartners@libero.it  - vsica@sicapartners.it – vincenzo.sica@odcectorreannunziata.it 

www.vincenzosica.com 

Dal 1° febbraio 2019, a completamento delle modifiche previste dallo stesso Provvedimento, le 
somme preventivamente versate con modalità telematiche sul conto corrente unico nazionale 
(“castelletti”), sono dunque rese disponibili, per gli utenti convenzionati ai servizi telematici di 
presentazione documenti catastali o di consultazione ipocatastale, anche per il pagamento dei 
servizi resi allo sportello degli Uffici Provinciali-Territorio dell’Agenzia delle Entrate.  

Gli utenti, dopo essersi profilati o dopo aver registrato i propri delegati, grazie ad un codice 
monouso fornito dal sistema telematico al momento della richiesta all’ufficio, potranno accedere al 
servizio. L’Agenzia delle Entrate ricorda che sul proprio sito internet, alla pagina Come fare per…, e 
sulla piattaforma SISTER dedicata ai servizi telematici, sono riportate le istruzioni operative. 

Agenzia delle Entrate Provvedimento  28 giugno 2017, n. 120473 

 

 

 

IRPEF 

Indice ISEE 

Assegni familiari 

Forme di sostegno al reddito e permesso di soggiorno, il punto dell’Agenzia 

Per il computo del reddito minimo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di lungo 
periodo, «potrebbe assumersi una nozione di reddito più ampia di quella di reddito complessivo 
[…] che includa anche “entrate” che il legislatore per ragioni sociali o di tecnica normativa ha 
escluso dalla nozione di reddito imponibile». È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la 
Risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 4, formulata da un Ministero. Al centro della richiesta 
ministeriale, il parere dell’Agenzia in ordine ad una questione interpretativa afferente la disciplina 
sull’immigrazione, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, T.U.I.), relativa al computo 
dei redditi da considerare ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno in favore dello straniero. 

Le Entrate hanno ricordato che «l’art. 8 del T.U.I.R. qualifica come reddito complessivo quello 
risultante dalla somma di tutti i redditi posseduti dal contribuente, riconducibili all’art. 6 del 
T.U.I.R., individuati per categorie reddituali e determinati secondo le regole stabilite per ciascuna di 
tali categorie, al netto delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’art. 66 e 
di quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Ai fini della nozione di reddito complessivo, non 
assumono rilevanza gli oneri deducibili e, pertanto, qualora si ritenesse di accedere a tale nozione 
di reddito, occorre fare riferimento al reddito prodotto dallo straniero al lordo di tali oneri». Sono in 
ogni caso esclusi dalla base imponibile: “a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta 
alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva…d) gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo 
familiare…”. 

È stato comunque precisato che anche tali redditi, seppur non compresi nel computo della base 
imponibile del reddito complessivo potrebbero, sulla base di valutazioni che attengono alla corretta 
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applicazione delle norme disciplinanti l’immigrazione, assumere rilevanza in sede di applicazione 
degli artt. 9 e 29 del T.U.I. Da qui, l’interpretazione di una possibile estensione più ampia della 
nozione di reddito, che includa anche “entrate” che il legislatore per ragioni sociali o di tecnica 
normativa ha escluso dalla nozione di reddito imponibile. 

Agenzia delle Entrate, Risposta 31 gennaio 2019, n. 4 
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 
Art. 8, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 
Art. 6, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 
Art. 66, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 

 

 

Accertamento d’ufficio 

Accertamento con adesione 

Avviso di accertamento 

Rottamazione PVC, possibile chiedere l’adesione e impugnare l’atto 

Non incidono sulla definizione agevolata del processo verbale di constatazione l’avviso di 
accertamento, né l’istanza di accertamento con adesione, né l’impugnazione dell’atto se successivi 
al 24 ottobre 2018. È quanto, in estrema sintesi, emerge dalla Risposta n. 19 pubblicata 
dall’Agenzia delle Entrate a seguito di un interpello presentato prima della pubblicazione del 
Provvedimento n. 17776 datato 23 gennaio 2019 e contenente la disciplina attuativa della 
definizione agevolata in parola. 

Ricevuto un avviso di accertamento, è stato chiesto: 

 •di poter beneficiare della cd. “rottamazione” dei PVC di cui all’art. 1 D.L. 119/2018, 
presentando apposita dichiarazione ed effettuando il relativo versamento in unica soluzione 
o della prima rata entro il termine del 31 maggio 2019; 

 •in caso di risposta affermativa al primo quesito, se si renda necessario o utile presentare 
istanza di accertamento con adesione e, eventualmente, impugnare l’avviso di 
accertamento, nelle more del perfezionamento della suddetta definizione agevolata. 

 L’Amministrazione finanziaria dà risposta positiva e entrambi i quesiti. Per l’Agenzia “non 
hanno, fra l’altro, effetti preclusivi sulla definizione agevolata del processo verbale le 
seguenti attività se successive al 24 ottobre 2018:  

 •la notifica di avviso di accertamento che abbia ad oggetto le medesime violazioni constatate 
nel processo verbale. In tal caso, qualora si perfezioni la definizione agevolata, gli effetti di 
quest’ultima prevalgono sulle eventuali, successive attività di accertamento, anche in caso di 
mancata impugnazione dell’atto e di scadenza del relativo termine. Dette attività, invece, 
restano efficaci in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata;  
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 •la presentazione di istanza di accertamento con adesione di cui all’art. 6, comma 2, del 
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, riguardante il medesimo avviso di accertamento, nonché la 
sua impugnazione. Tali procedimenti, tuttavia, non devono essere stati già conclusi, in 
particolare, con altre forme di definizione agevolata”. 

Agenzia delle Entrate, Provvedimento datato 23 gennaio 2019, n. 17776 
Agenzia delle Entrate, Risposta 30 gennaio 2019, n. 19. 
Art. 6, comma 2, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, 

 

 

 

ADEMPIMENTI 

Fatturazione tax free 
IVA 
Fattura 

Fattura elettronica tra privati 
Operazioni con l’estero 

 
Esterometro: al debutto il 28 febbraio 2019 

 

Con il D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, precisamente all’art. 1, comma 3-bis, è stato stabilito che i 
soggetti passivi IVA residenti o con sede stabile in Italia, devono trasmettere mensilmente, 
telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e 
di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello 
Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano 
state emesse o ricevute fatture elettroniche. 

 

Ambito soggettivo 

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello 
Stato. La norma stabilisce che sono esonerati dall’adempimento: 

1. i soggetti che operano in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 
e 2 del D.L. 98/2011; 

2. i soggetti in regime forfetario per gli autonomi di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.  
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Ambito oggettivo 

Oggetto della comunicazione sono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di 
prestazione di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e 
ricevuta dagli stessi soggetti. 

Sono escluse le operazioni per le quali: 

1. è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni); 

2. è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante Sistema di 
Interscambio. 

 

La trasmissione dei dati 

Il primo appuntamento con l'obbligo di comunicazione è relativo alle fatture emesse a partire 
dall'1° gennaio 2019, quindi il 28 febbraio 2019, in quanto la trasmissione telematica deve 
essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo: 

1. a quello della data del documento emesso; 

2. ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione, da 
intendersi come la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA. 

Le regole tecniche per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e 
prestazioni di servizi transfrontaliere sono state stabilite il 30 aprile 2018 con Provvedimento 
dell’Agenzia Entrate n. 89757. 

In particolare è stato stabilito che gli operatori IVA residenti devono trasmettere le seguenti 
informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche 
allegate al presente provvedimento: 

1. i dati identificativi del cedente/prestatore, 

2. i dati identificativi del cessionario/committente, 

3. la data del documento comprovante l'operazione,  

4. la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),  

5. il numero del documento,  

6. la base imponibile,  

7. l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero,  

8. ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia 
dell'operazione. 
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Il provvedimento inoltre ha chiarito che per data di ricezione si intende la data di registrazione 
dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA. 

 

 

GUIDE OPERATIVE 

Ammortamento 
Immobilizzazioni materiali 
Immobilizzazioni immateriali 
Svalutazione delle immobilizzazioni 

 
Iperammortamento, le novità per il 2019 

di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia 

 

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto la disciplina dell’iperammortamento che consiste in una 
maggiorazione del 150% del costo di acquisto dei beni materiali strumentali nuovi, effettuati entro 
il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018, al fine di favorire processi di trasformazione 
tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0». Questo beneficio riguarda solo alcuni 
tipi di beni, elencati nell’allegato A alla legge. 

Ai “soggetti” che beneficiano dell’iper ammortamento, viene riconosciuta altresì una 
maggiorazione del 40 per cento, relativamente al costo di acquisizione di alcuni beni immateriali 
(software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni). 

Con la Legge di Bilancio 2018, è stata prevista la proroga del beneficio dell’iperammortamento 
relativamente agli investimenti in beni strumentali “nuovi” effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2018, ovvero entro il 30 giugno 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti 
accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di 
acquisizione. 

Infine con la Legge di Bilancio 2019 (art. 1 co. 60), l'agevolazione è stata prorogata, anche se 
con modifiche sostanziali sulle percentuali di maggiorazione, per gli investimenti effettuati entro il 
31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 
l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno 
pari al 20%. 

 

Ambito soggettivo 

L'agevolazione riguarda soltanto i titolari di reddito d'impresa e non anche gli esercenti arti e 
professioni. 
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Ambito oggettivo 

L’agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi 
inclusi nell'Allegato A alla L. 232/2016 (art. 1 co. 9 della L. 232/2016), ossia dei beni funzionali 
alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0", precisamente: 

1. beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito 
tramite opportuni sensori e azionamento; 

2. sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità; 

3. dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della 
sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0. 

Per gli investimenti effettuati dopo il 14 luglio 2018, i beni agevolabili devono essere destinati a 
strutture produttive situate nel territorio nazionale. 

 

 

Sono esclusi dall'agevolazione: 

1. i beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 Dicembre 1988 stabilisce coefficienti di 
ammortamento inferiori al 6,5%; 

2. gli acquisti di fabbricati e di costruzioni;  

3. particolari beni indicati nell'Allegato 3 alla L. 208/2015. 

Per usufruire dell’agevolazione è necessario individuare l'esatto momento in cui l'investimento si 
considera realizzato. A tal uopo occorre fare riferimento alle regole generali della competenza 
previste dall'art. 109 del T.U.I.R. Pertanto, in caso di acquisto di beni materiali, rileva la data della 
consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica 
l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. 

Dal momento di effettuazione dell'investimento deve distinguersi il momento dal quale è possibile 
fruire del beneficio, legato all'entrata in funzione del bene e all'interconnessione al sistema 
aziendale. 

 

In cosa consiste l’agevolazione 

L'agevolazione consiste in una maggiorazione delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di 
leasing che si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita: 

1. per l'ammortamento dei beni, in base ai coefficienti stabiliti dal D.M. 31 Dicembre 1988, 
ridotti alla metà per il primo esercizio ai sensi dell'art. 102 co. 2 del T..U.I.R.; 
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2. per il leasing, in base all'art. 102 co. 7 del T.U.I.R., in un periodo non inferiore alla metà 
del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 31 
Dicembre 1988. 

Si ricorda che in base alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate e MISE n. 4/2017, è stato stabilito 
che, qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite 
massimo consentito, la differenza non dedotta non potrà essere recuperato in alcun modo nei 
periodi d'imposta successivi, salvo che facendo ricorso agli ordinari strumenti che consentono la 
rettifica a favore del reddito imponibile. 

 

Misura dell'agevolazione 

Inizialmente l’iperammortamento spettava con un’unica aliquota di maggiorazione pari al 150%. 

Nella nuova veste, prevista dalla Legge di Bilancio 2019, la maggiorazione del costo di 
acquisizione degli investimenti è differenziata in relazione all'ammontare degli investimenti. In 
particolare, si applica con le seguenti misure: 

1. 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;  

2. 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;  

3. 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro; 

4. nessuna maggiorazione sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 
milioni di euro. 

 

Per stabilire la maggiorazione applicabile bisogna fare riferimento ai nuovi investimenti effettuati 
dall'1° gennaio 2019, senza considerare quelli oggetto della "vecchia" versione 
dell'iperammortamento effettuati nel termine "lungo" pertanto se per i beni è stato versato 
l'acconto del 20% entro il 31 dicembre 2018, il costo originario pattuito alla stessa data sarà 
assoggettato alla "vecchia" disciplina; il costo eccedente sarà agevolabile secondo la "nuova" 
disciplina. 

Il superammortamento del 40% per i beni immateriali 

E’ prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali 
inclusi nell'Allegato B alla L. 232/2016 (art. 1, co. 10 della L. 232/2016 e art. 1 co. 62 della L. 
145/2018) a condizione che l'impresa usufruisca dell'iperammortamento, indipendentemente dal 
fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato. 

 

Anche in questo caso la maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via 
extracontabile. 
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Beni agevolabili 

I beni inclusi nell’agevolazione sono i beni immateriali strumentali compresi nell'Allegato B alla L. 
232/2016. 

Si tratta, in sintesi, di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni 
materiali "Industria 4.0". Rientrano tra gli investimenti agevolabili anche i software acquistati a 
titolo di licenza d'uso, sempreché siano iscrivibili, secondo l'OIC 24, nella voce B.I.3 
"Immobilizzazioni immateriali" dello Stato patrimoniale. 

 

Per la fruizione dell'iperammortamento e della correlata maggiorazione per i beni immateriali, 
l'impresa è necessario attestare che: 

1. il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'Allegato A 
e/o B; 

2. è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 

Tale attestazione può essere fornita mediante una dichiarazione del legale rappresentante resa 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) ovvero, per i beni aventi un 
costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, mediante una perizia tecnica giurata rilasciata da 
un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di 
conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. 

 

Emerge chiaramente che per la fruizione dell'iperammortamento è necessario che i beni 
agevolabili siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di 
fornitura e, affinché un bene possa essere definito "interconnesso", è necessario che: 

1. scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio: sistema gestionale, sistemi di 
pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in 
remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (ad esempio: 
clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di 
produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche 
documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio: 
TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); 

2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante 
l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio, 
indirizzo IP). 

 

Attenzione: la maggiorazione è fruibile anche in presenza di altre agevolazioni, salvo che le 
norme disciplinanti le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure 
generali. 
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Gli iperammortamenti sono ad esempio cumulabili con la tassazione agevolata degli utili 
reinvestiti in beni e occupazione, fermo restando che l'importo risultante dal cumulo non può 
essere superiore al costo sostenuto per l'investimento. 

 

Cessione dei beni agevolati 

E’ utile ricordare che, per gli investimenti effettuati dopo il 14 luglio 2018, è previsto il recupero 
dell'iperammortamento se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni agevolati 
sono: 

1. ceduti a titolo oneroso, a prescindere dal luogo di destinazione; 

2. ovvero, destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa 
impresa. 

In tali casi sarà necessario effettuare il recupero attraverso una variazione in aumento del reddito 
imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la 
delocalizzazione dei beni agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di 
ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione 
di sanzioni e interessi. 
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